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L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, dopo 2 mandati 
con Padre Mauro Jöhri, ha un nuovo Ministro  

Generale: è Padre Roberto Genuin, bellunese di Falcade. 
Dopo 24 anni, un italiano torna ad occupare questa alta 
responsabilità, alla guida di oltre diecimila frati in 1.700 
conventi di 106 Paesi. Nuovo Vicario Generale è  
Fra’ José Ángel Torres Rivera. Con P. Mauro Jöhri 
facciamo un bilancio dei suoi 12 anni di guida: “Questo 
è un tempo di purificazione e spogliazione per la Chiesa. 
L’annuncio del Vangelo è per l’uomo e non per il potere”. 

❏ Alle pagine 16-18

Padre Roberto Genuin  
guiderà i Cappuccini

Per carità di Dio le 
disgrazie meglio non 

chiamarle. E tuttavia tocca 
dirlo di questi tempi: a 
quando la prossima sciagu-
ra? Naturale o tecnologica? 
Terremoti o ponte che 
crolla? Vero, la nostra 
Italia è fragile. Per la sua 
stessa geologia. Ma non è 
detto che sia sempre stato 
così. Almeno ripensando 
al lavoro contadino che 
non conosceva soste e alla 
cura del suolo cui si sono 
applicati i suoi laboriosi 
abitanti, e alle grandi 
menti che hanno cercato 
nei secoli di applicarsi a 
migliorare il giardino d’Eu-
ropa. Ci sono ponti romani 
dove ancora si transita, 
ora come duemila anni 
fa. E i vecchi paesi colpiti 
dal sisma sono stati rico-
struiti e abitati di nuovo 
più e più volte. Dunque 
la perizia e il coraggio non 
mancano: quello di cui 
soffriamo nell’attualità è il 
senso dell’eterno, o quanto 
meno del durevole. Stiamo 
vivendo un’epoca frivola, 
superficiale, con genera-
zioni che si accontentano 
di molte chiacchiere e di 
scarsa meditazione. È l’età 
del tweet, di Facebook e 
degli altri media. Non c’è 
più un taciturno, nessuno 
che si trattenga dall’ester-
nare qualsiasi sciocchezza. 
È chiaro che in tanti sbro-
dolamenti interpersonali ci 
scappino spropositi verbali 
di ogni genere. Sembra 
che la saggezza, e con essa 
la misura, il decoro, la 
pudicizia, il ragionamento 
compiuto, siano anticaglia. 
Eppure l’esperienza storica 
potrebbe regalarci tanti 
esempi di serietà e di con-
tinenza nelle relazioni fra 
gli uomini. Qualche tempo 
fa il maggior responsabile 
della nostra finanza europe-
a, l’italiano Mario Draghi 
ha sollecitato i governanti 
dell’Unione a non lasciarsi 
andare con leggerezza ad 
assalti verbali, a insulti, a 
sbraitamenti rivolti ai loro 
colleghi dei diversi Paesi.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 6

Il tempo  
di pensare 
prima  
di parlare

Polemiche e divisioni dopo il crollo del viadotto di Genova

Quando un’epoca finisce
Se ne parlerà ancora per 

mesi. Il viadotto di Ge-
nova crollato il 14 agosto, 
causando purtroppo la morte 
di 43 innocenti, continua 
da quegli istanti terribili e 
devastanti a far discutere e 
a dividere. Ci sono anche 
600 persone costrette ad una 
nuova casa, chissà quando... 
Il ponte Morandi, da 51 anni 
spina dorsale del traffico in 
transito da Genova, è rimasto 
lì, sospeso nel vuoto, con una 
bandiera - quella della città 
di Genova - issata lassù, sul 
punto più alto (foto). Sembra 
voler dire che non ci si può 
rassegnare e cedere al destino, 
certo, ma prima del fato ci sono 
l’irresponsabilità, l’incuria, la 
mancata messa in atto di tutto 
ciò che la prevenzione esigeva 
ormai da anni. Questo è troppo 
spesso il Paese del dopo. 
E su questo “dopo” pubbli-
chiamo un approfondimen-
to, tra ieri e domani, quel che 

Remuzzi: dove  
ci porta la ricerca
Giuseppe Remuzzi, nuovo 
direttore dell’Istituto Negri, 
parla di dove ci può portare 
la ricerca. “Nell’etica il primo 
ascolto dev’essere quello  
per gli ammalati”.
Alle pagine 8-9

vano le vittime, si assisteva a 
un macabro accapigliamento 
sui pedaggi e il loro indotto. 
La storia, se riletta e medita-
ta, può insegnare, anche sulla 
cosiddetta “immobiliarizza-
zione”. Poco di nuovo sotto il 
sole. Si ripete quanto succes-
se ai commercianti veneziani 
ai tempi della Serenissima. Il 
calo dei fiorenti flussi com-
merciali spinsero patrizi e 
nobili ad acquistare proprietà 
immobiliari nell’entroterra ed 
a costruire le celeberrime ville 
palladiane attorno al Brenta. 
Adesso non si parla di ville e 
terreni, ma di autostrade (o 
di latifondi in Sud America), 
ma la dinamica di fondo resta 
quella. Se si abdica alla propria 
natura e si diventa “stanziali”, 
rinunciando a fare impresa per 
beneficiare delle rendite, vuol 
dire che un’epoca si sta chiu-
dendo.

G. Z.
❏ Alle pagine 2 e 3

è stato e quel che dovrà essere 
nell’interminabile partita di 
chi dovrà metterci mano, an-
che stavolta con il solito tiro 
alla fune a vari livelli e rim-
palli dal governo centrale alla 
Regione, al Comune.
Troppe inutili e logoranti po-
lemiche mentre l’opinione 

pubblica chiede essenzialità, 
concretezza e ripartenza. Tri-
ste e avvilente anche quanto 
andato in scena nel dopo-ca-
tastrofe, in una danza macabra 
di cifre iperboliche di introiti 
per la Società Autostrade, con 
in primo piano la famiglia 
Benetton. Mentre si piange-

Dai colletti bianchi 
a quelli sporchi
C’è in giro un numero incre-
dibile di malfattori. Rubano 
vagonate di soldi a clienti  
in buona fede. A mettere  
in guardia è un ex magistrato 
svizzero, Paolo Bernasconi.
Alle pagine 12-13

La saggezza  
dei proverbi 
Racchiudono un patrimonio 
inestimabile di esperienza  
e di saggezza: sono i proverbi. 
Un Arcivescovo, Francesco 
Gioia, li sta raccogliendo  
e ordinando in una collana. 
Alle pagine 19-21

Vincere il freddo 
già a tavola
Arrivano i primi freddi  
e anche l’alimentazione deve 
adattarsi. La nutrizionista 
insegna quali piatti preferire: 
ad esempio la zuppa, poi tutti  
i rimedi di Madre Natura.
Alle pagine 26-27
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Il ponte, fascino di una struttura 
ardita che unisce e distingue. 
Il “ponte” è una struttura 
che, oltre a svolgere funzione 
di collegamento tra due punti 
difficilmente raggiungibili, porta 
con sé significati che altre opere 
dell’uomo non hanno.

I ponti hanno da sempre unito 
territori e popolazioni diverse, 

permettendo il superamento di 
valli e fiumi, ma hanno anche 
distinto realtà sociali diverse.
A Tebe, un ponte separava  
la città dei vivi dalla necropoli 
che sorgeva sull’altra sponda 

del fiume. A New York i ponti 
dividono i quartieri ricchi da 
quelli poveri e il superamento 
del fiume Hudson simboleggia 
molto di più di un semplice 
“attraversare”. Libri e film hanno 
raccontato storie di ponti -  
costruiti o demoliti - proprio  
per i significati e le suggestioni 
che la “struttura-ponte” richiama 
nell’immaginario collettivo  
come metafora di un’altra vita  
e possibilità o - altrimenti -  
di morte e fine di un sogno.
Penso sia questo uno dei motivi 
per cui quella maledetta mattina 
del 14 agosto in cui è crollato  

il Ponte Morandi a Genova, tutti 
ci siamo fermati. Contro ogni 
logica, si sperava ci fossero  
superstiti nel crollo di quella  
che è, per la città di Genova  
e non solo, un’arteria autostrada-
le vitale. Per gli ingegneri  
che operano nel settore  
delle strutture, eventi simili 
significano molto di più:
❱ in primo luogo ci ricordano 
la responsabilità che abbiamo 
nei confronti della vita umana, 
responsabilità che a volte può 
soccombere sotto il peso  
di umani errori;
❱ in secondo luogo, fa riemer-

Sua signoria  
il ponte,  

metafora 
dell’«Oltre»

Genova ora davanti    alla ricostruzione
Un’opera che il mondo ci invidiava e l’incuria ha distrutto

di Luca Scappini*

Usato a vanvera nei giorni 
immediatamente successivi 
al crollo di Genova, il nome 
di Riccardo Morandi  
deve invece essere ritenuto,  
in Italia e nel mondo,  
quello di un genio.

Il ponte crollato a Genova 
era un’opera innovativa, 
bella ed essenziale, che 

il mondo ci invidiava e che 
l’incuria ha distrutto. Era l’o-
pera di un ingegnere che aveva 
reso l’Italia più ricca, bella e 
moderna, lo stesso che aveva 
progettato il rinforzo dell’ala 
esterna dell’Arena di Verona.
Nella progettazione del ponte 
di Genova, Morandi seppe co-
niugare elementi architettonici 
e strutturali in modo chiaro e 
leggibile a tutti.
❱ UN’OPERA ARDITA in 
una città - Genova - complessa 
per orografia ed urbanistica, che 
non passava inosservata e per la 
quale Morandi, oltre alle pro-
blematiche strutturali, aveva 
previsto anche gli aspetti legati 
alla corrosione dovuta al vicino 
mare ed all’inquinamento.
L’unica variabile che, nel 1967, 
non si poteva prevedere era l’au-
mento vertiginoso dei flussi di 
traffico ed il peso dei singoli 
veicoli in transito. Chi di do-
vere avrebbe dovuto affrontare 
con maggior anticipo, rispetto 
a quanto fatto, queste mutate 
condizioni.
Altro aspetto desolante è vedere 
come, in poche ore, i politici 
abbiano deciso l’abbattimento 
di quel che resta del manufatto. 
Cancellare un pezzo di storia 
dell’ingegneria italiana dovrebbe 
essere una scelta ponderata, non 
un obbligo calato dall’alto in 
tempo quasi contemporaneo 
al crollo. Il nonsense è che si 
demolisce un ponte proprio nel 

Paese che è leader mondiale nel 
recupero strutturale del patrimo-
nio edilizio ed infrastrutturale.
❱ IL VICOLO CIECO in cui 
ora si trova Genova va ascritto 
in primis alla miopia di quanti 
non hanno voluto un’alterna-
tiva a quel tratto di autostrada, 
diversione che avrebbe permesso 
di distribuire meglio i flussi di 
traffico.
❱ L’ITALIA ESCE comple-
tamente sconfitta da questo 
evento, capace di scaricare 
responsabilità e senza il coraggio 
di fare squadra per risollevarsi 
da questa sciagura. Sono anni 
che il Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri ricorda, in tutte le 
sedi istituzionali, l’importanza 
della progettazione, della Dire-
zione dei Lavori, dei Collaudi, 
della sicurezza nel suo più ampio 
significato.
❱ SICUREZZA che si sviluppa 
nella prevenzione del patrimonio 
edilizio nei confronti dei terre-
moti e nella programmazione 
di interventi di manutenzione 
o dismissione di tutte le opere 
di ingegneria, dalle dighe alle 
strade, dalle gallerie alle centrali 
elettriche.
❱ L’INGEGNERIA E GLI 
INGEGNERI italiani con 
il loro approccio rispettoso e 
responsabile alle tematiche 
della propria professione, sono 
stati purtroppo estromessi dalle 
scelte per il Paese, ripescati di 
tanto in tanto nei momenti di 
emergenza, a patto che operino 
in modo volontario.
Se l’Italia pensata da Morandi era 
lo specchio di un Paese che dava 
all’ingegneria ed all’innovazione 
il peso corretto per farne traino 
scientifico del mondo, il crollo 
del suo ponte riflette un Paese 
incoerente, superficiale, dove 
conta solo il profitto.

*membro del Consiglio  
Nazionale degli Ingegneri

 Riccardo 
Morandi 
(1902-1989) 
è stato uno 
dei precursori 
nell’uso del  
calcestruzzo  
armato pre-
compresso.

 Oltre  
al lavoro  
di Moran-
di (foto), 
l’Italian style 
ingegneri-
stico si è 
affermato  
nel mondo  
anche grazie 
agli studi  
ed alle pro-
gettazioni  
di Pierluigi  
Nervi 
(1891-1979), 
Silvano Zorzi 
(1921-1994), 
Giulio Krall 
(1901-1971) 
ed Arrigo 
Carè  
(1919-2004).

Chi ha guadagnato 
dalle privatizzazioni

Se c’è una canzone che di-
pinge in maniera feroce 

l’Italia degli anni del boom 
economico, questa è Ciao 
amore, ciao, di Luigi Tenco.
La tragica storia di questo 
brano è nota: presentata dal 
cantautore al Festival di San 
Remo nel 1967, la sua elimi-
nazione fu l’innesco che lo 
portò al suicido.
La canzone parla del desti-
no di moltissimi italiani di 

allora, costretti ad emigrare 
in qualche grande città per 
trovarsi proiettati in un mondo 
che è loro alieno (“Saltare 
cent’anni in un giorno solo, 
dai carri dei campi agli aerei 
nel cielo”).
La fine del “miracolo italiano” 
portò a galla le tensioni sociali, 
pronte ad esplodere alla prima 
scintilla. I fermenti politici del 
1968 e la crisi economica dei 
primi anni ’70 avrebbero dato 

Dire addio  
al cortile
Andarsene 
sognando
E poi mille 
strade gri-
gie come  
il fumo  
In un 
mondo di 
luci sentirsi 
nessuno.
Luigi Tenco



/ NOVEMBRE 2018 3IL CHIAROSCURO

gere tutte le difficoltà 
dell’esercizio di una pro-
fessione le cui regole sono 
spesso accantonate da una 
società molto più attenta  
a cose futili piuttosto  
che al buon senso.
I giorni successivi, accom-
pagnati da un conteggio 
di vite spezzate che non 
avremmo mai voluto 
sentire, abbiamo assistito 
ad una battaglia mediatica 
priva di etica, di memoria, 
di cultura e pervasa dall’o-
dio. Una discussione che 
ha messo in luce i peggiori 

personalismi di un’Italia 
che, evidentemente,  
ha fallito sia sul fronte 
pubblico che privato.
❱ Prevenzione e ma-
nutenzione: la voce dei 
professionisti. Nel turbine 
mediatico, pochi sono stati 
gli inviti ad una riflessione 
sulle tante parole inascoltate 
che i rappresentanti dell’in-
gegneria italiana dicono 
da tempo: prevenzione e ma-
nutenzione sono aspetti che 
la nostra società, guidata 
da una classe politica più 
orientata all’inaugurazione 

di “operette” pre-elezioni, 
non riesce a valorizzare. Ora 
che i toni sembrano essersi 
abbassati, siamo tenuti a fare 
seriamente il punto della 
situazione. Non sappiamo 
ancora il motivo del crollo; 
dobbiamo attendere che 
i periti ci dicano la verità 
sull’accaduto. La necessità 
di dare motivazioni e addos-
sare colpe immediate non 
ha nulla a che vedere con il 
metodo ingegneristico, che 
richiede tempi lunghi ma 
che darà risposte corrette.
Di certo, però, sappiamo 

che una grande opera è sta-
ta abbandonata a sé stessa 
ed un grande progettista, 
Riccardo Morandi, giudica-
to senza sapere nulla di lui.
❱ L’ingegneria italiana ed il 
cemento armato: un’eccel-
lenza nel mondo. La Scuola 
Italiana di Ingegneria del 
dopoguerra ha rappresenta-
to, nel settore dell’uso  
del cemento armato, un’ec-
cellenza mondiale. Con  
le radici in quell’autarchia 
fascista dove l’ingegno  
dei progettisti era costretto  
tra materiali carenti e ne-

cessità di risparmio, questa 
scuola ha saputo generare 
il virtuosismo costruttivo 
di Pierluigi Nervi, le cui 
opere ed invenzioni hanno 
aperto una nuova era per le 
costruzioni. La ricostruzione 
delle infrastrutture distrutte 
dai bombardamenti,  
ma soprattutto l’impresa 
ciclopica della realizzazione 
dell’Autostrada del Sole in 
soli 8 anni provano come 
i nostri ingegneri abbiano 
mostrato capacità proget-
tuali uniche al mondo.

Luca Scappini

Genova ora davanti    alla ricostruzione

fuoco alle polveri e cambiato 
la faccia del Paese.
Fu proprio in quel contesto così 
turbolento che l’IRI (Istituto 
per la Ricostruzione Industriale) 
si ritrovò a giocare un ruolo 
chiave, con conseguenze ancora 
purtroppo ben visibili.
Fondata sotto il fascismo, l’IRI 
fu la controparte pubblica che 
permise di ripartire ad un settore 
privato fortemente indebolito 
dalle distruzioni della Seconda 
Guerra mondiale. Si devono a 
questo ente, infatti, consistenti 
investimenti nel settore metal-
lurgico, delle comunicazioni 
e delle infrastrutture.
Negli anni, all’IRI fu pure chiesto 
di portare soccorso a società 

private in crisi, immettendo 
denaro dove c’era il rischio 
di perdere posti di lavoro. Fu 
così che questo ente divenne 
quello che gli esperti chiamano 
“conglomerata pubblica”. Con 
più di 1.000 aziende e con 
circa 550.000 dipendenti, nei 
primi anni ’80 l’IRI operava in 
settori molto diversi: oltre a 
quelli strategici, l’istituto aiutò 
società del settore alimentare 
ed acquisì aziende che, come 
l’Alfa Romeo, sono vere e pro-
prie bandiere dell’italianità 
nel mondo.
La misura dell’impatto dell’i-
nefficienza gestionale si ha 
guardando i bilanci dell’IRI, 
continuamente in rosso. Solo 

nel 1987, la gestione di Romano 
Prodi riuscì a riportare all’utile 
quello che intanto era diventato 
un “baraccone statale”.
Il vento stava però nuovamen-
te cambiando. La fine della 
contrapposizione tra Unione 
Sovietica e Patto Atlantico 
scombinò nuovamente le pedine 
sullo scacchiere mondiale. Se 
prima l’Italia era un avamposto 
strategico fondamentale, i primi 
anni ’90 misero in luce tutte le 
nostre cicatrici. Il dover fare 
cassa velocemente portò a più 
ondate di privatizzazioni; come 
sempre accade, dover vendere 
in tutta fretta fa sì che il prezzo 
lo decida l’acquirente.
Iniziarono così la dismissione 

del patrimonio dell’IRI e la 
vendita di molte società. Tra 
queste, i tragici fatti della scorsa 
estate hanno portato alla ribalta 
Autostrade per l’Italia, azienda 
che, tra il 1999 ed il 2003, 
diventò di intera proprietà della 
società Atlantia, cassaforte della 
famiglia Benetton.
Dopo essere stata spremuta 
come un limone, l’IRI venne 
chiusa nel 2002, quando ormai 
le privatizzazioni erano termi-
nate ed il suo patrimonio, che 
si sarebbe forse potuto gestire 
diversamente, disperso. Triste 
fine di una parabola che, il 
14 agosto scorso, ha iniziato 
a presentare il conto.

Enrico Moretto

 Oltre 
all’acqui-
sizione 
di storici 
marchi 
alimentari, 
quali  
Motta ed 
Alemagna, 
l’IRI è en-
trata anche 
nel capitale 
sociale di 
una delle 
società 
italiane 
maggior-
mente 
dissestate: 
l’Alitalia.

 Nella  
sala dei 
bottoni 
dell’Istituto  
si sono 
seduti, 
quasi esclu-
sivamente, 
politici 
della De-
mocrazia 
Cristiana.

di Enrico Moretto*

Non basta andare distante 
dall’Italia per accorgersi 
che, in numerosi Paesi,  
il sistema autostradale  
si finanzia in un modo 
molto diverso da quello  
al quale siamo abituati.

Se in Germania 
l’uso delle Autobahn è 
gratuito per i tedeschi 

e diventerà a pagamento 
per gli stranieri dal 2019, 
in Paesi quali l’Austria, la 
Svizzera e la Slovenia il 
pagamento del pedaggio 
avviene acquistando  
una volta all’anno ed 
esponendo sul cruscotto 
della propria autovettura 
un tagliandino, noto anche 
con il nome di vignetta.
Andando a spulciare  
il costo per l’utilizzo della 
rete autostradale, dire  
che si resta allibiti è poco.
La vignetta svizzera ha du-
rata pari ad un anno solare, 
al quale si aggiungono il 
mese di dicembre preceden-

te e quello di gennaio che 
segue, per un costo di 40 
franchi svizzeri. Consideran-
do il rapporto di cambio tra 
le due valute, con 36 euro 
ci si assicura il transito sulle 
autostrade elvetiche per 14 
mesi. Con la stessa cifra,  
in Italia, è questo il costo 
del viaggio (sola andata…) 
di 401 km che va da Milano 
a Trieste. Davanti a numeri 
di questa natura nasce 
spontanea una domanda: 
da dove scaturisce questa 
macroscopica differenza?
Qualche analista si è preso 
la briga di spulciare i bilanci 
della società Autostrade 
per l’Italia. Il risultato è 
che questa azienda è stata 
fin qui una vera e propria 
gallina dalle uova d’oro per 
i suoi proprietari, il tutto 
con il benestare di chi, da 
parte dello Stato, ha siglato 
accordi e firmato contratti. 
Per di più, la concessione 
che stabilisce fino a quan-
do gli introiti dei pedaggi 
verranno intascati da Au-
tostrade per l’Italia ha come 
scadenza l’anno 2038.
Visto l’esborso che ci viene 
richiesto ogni volta che 
usciamo da qualche casello 
e tenuto in debito conto che 
la rete autostradale è stata 
profumatamente finanziata 
per la maggior parte dalle 
imposte pagate dai citta-
dini, in Italia una vignetta 
che tristemente descriva la 
situazione attuale davanti 
agli occhi l’abbiamo tutti. 
Diversamente dallo scopo 
per il quale vengono di so-
lito disegnate, dopo quanto 
successo a Genova questa 
vignetta ci ha però tolto  
la voglia di ridere.

*Dipartimento di Economia 
Università dell’Insubria

 La rete 
autostradale 
italiana si 
suddivide in 
36 autostra-
de con una 
lunghezza 
complessiva 
di 6.500 km.

 Sono 
quasi 5.750 
i chilometri 
di autostrade 
per i quali  
è previsto  
il pagamento 
di un  
pedaggio.

 La società 
Autostrade 
per l’Italia 
ha in con-
cessione, fino 
al 2038 - se 
il Governo 
non deciderà 
diversamente 
- 17 auto-
strade. Forse 
è già iniziato 
il dopo.

Autostrade pagate dai cittadini e con profitti astronomici per Atlantia



4 / NOVEMBRE 2018CRONACHE ALLO    SPECCHIO

Il Giappone si prepara ad aumentare i 
fondi per l’anno fiscale 2019 alle azien-
de che svilupperanno robot in grado 
di assistere gli anziani. La decisione 
è maturata per il continuo aumento 

di questa fetta della popolazione, che 
rappresenta più del 20% dei giapponesi, 
e dalla carenza di personale nei centri 
di assistenza. I robot aiuteranno nella 
ginnastica quotidiana, daranno appoggio 

a chi ha difficoltà di deambulazione, 
proveranno la pressione e raccoglieran-
no i dati sulla salute. Sapranno anche 
giocare a carte o dire una parola buona 
nei momenti di solitudine? 

Sono le tonnellate di cibo buttate  
via per motivi vari nel mondo,  
secondo uno studio dell’Università 
di Edimburgo, che punta il dito in 
particolare contro uno dei motivi alla 

base dell’enorme spreco: gli “standard 
cosmetici” imposti ai prodotti agricoli 
dalla regolamentazione UE. Vittime 
dello scarto sono principalmente carote 
deformi e patate bitorzolute, ma tutto 

ciò che dai campi entra in commercio 
deve essere “bello”. Considerando che 
un terzo della popolazione mondiale 
è sottoalimentato, sarebbe un dovere 
morale ridurre gli sprechi al minimo. 

La curiosità

Badanti  
robot
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Il numero 

1,6  
miliardi

La parola

Lavoro 
nero

La Fondazione Studi di Consulenti del 
Lavoro, con i dati del primo anno di 
attività dell’Ispettorato nazionale del 
lavoro coadiuvato da INPS, INAIL, 
Carabinieri e Guardia di Finanza, ha 

tirato le somme del 2017: oltre 1 mi-
lione e mezzo di persone non risultano 
al fisco e non pagano contributi, anche 
se lavorano “regolarmente” ogni giorno 
in azienda. Lo Stato ci perde circa 20 

miliardi e 600 milioni di euro. I costi 
del lavoro vanno tagliati per arginare il 
fenomeno e anche per togliere un comodo 
alibi a chi sfrutta il lavoro altrui per 
guadagnare illecitamente.

Passa di ruolo a 66 anni, con 40 di lavoro da pre-
caria già alle spalle. Avrebbe potuto esclamare 
un bel “finalmente!”, sorridendo compiaciuta, o 
ironica; nessuno le avrebbe contestato qualche 
lacrima di emozione. Invece la maestra Rosella 
Bertuccelli ha risposto: “Non accetto, il mio 
posto lo potete dare a un giovane, io rinuncio”. 
È successo a Viareggio, l’ultima delle tante sedi 
dove l’insegnante perennemente precaria ha 
lavorato. Sarà stata consapevole di perdere, 
rifiutando il ruolo, il 30-40% della pensione? 
Sicuramente sì. Non possiamo accreditarle  
motivazioni che non conosciamo, forse un misto  
d’orgoglio, disagio e insieme generosità,  
ma questa storia ci fa capire, se ancora  
ce ne fosse bisogno, l’urgenza di regolarizzare 
le decine di migliaia di docenti precari, che 
sono un danno immenso per chi sta in cattedra, 
costretto a tappar buchi, come per gli alunni, 
privati della possibilità di iniziare e svolgere  
un percorso sotto la medesima guida, che diventi 
anche un punto di riferimento. 

Filosofa dell’educazione

Rifiuta l’assunzione  
sulla soglia della pensione

La candidata a consigliere comunale Dellegrotta-
glie nelle passate elezioni a Brindisi copia  
un discorso di Vendola, ma alle presidenziali 
francesi la candidata di destra Marine Le Pen 
aveva copiato interi paragrafi da un discorso  
del repubblicano Fillon e più recentemente, 
dovendo illustrare ai consiglieri il suo programma 
per Avellino, il sindaco cinquestelle Vincenzo 
Ciampi ha trovato più comodo “riprendere” 
quello del sindaco di Verona. Tutti peccano 
d’ingenuità, si fidano di consiglieri o amici, 
che poi puntualmente rinnegano; ma i discorsi 
dei politici non dovrebbero venire dal cuore, 
dalla passione, dalla riflessione profonda su un 
programma, un intento, una visione? Le parole 
sono importanti, eppure ci si permette di copiarle 
e incollarle, ingannando di fatto chi le ascolta. 
Appunto, chi le ascolta più? I discorsi sono 
sempre più generici e scollegati dal contesto 
nel quale si dovrebbero calare. Per questo sono 
facilmente copiabili. L’immagine vince, foto sui 
social, ospitate in TV. L’importante è farsi vedere. 

La “staffetta” delle parole

Discorsi in serie  
per politici in serie

Campbell, celebre marchio americano di cibo in sca-
tola, è in crisi e cerca acquirenti. Il cibo industriale 
è ovunque messo al bando da consumatori attenti 
alla salute e disposti a spendere di più per mangiare 
cibo genuino e fresco. I prodotti che non sono di 
giornata e possibilmente bio restano sullo scaffale.

In crisi il cibo in scatola, 
si preferisce quello fresco

Generazione Z, 
un’inutile sfida
Da quest’anno gli studenti di 
ogni ordine e grado saranno 
accomunati dall’essere tutti 
nati nel terzo millennio: 
sono la generazione Z.  
Fenici, Egizi, Greci,  
Latini e tutte le guerre 
connesse fino ad arrivare 
alle guerre mondiali sembre-
ranno ancora più antichi  
di quanto non apparissero  
a noi studenti del ’900.

Ci lasciamo alle spalle 
solo un numero? Alle 
società di marketing in-

teressa sapere come saranno 
i consumatori del prossimo 
futuro, così partono ricerche 
e sondaggi. Una generazione 
più dipendente da smartphone e 
social, più introversa e diffiden-
te nei rapporti interpersonali 
offline. Il primo grande evento 
che ricordano è l’11 settembre, 

il crollo delle Torri Gemelle, la 
paura del terrorismo islamico; i 
loro papà o mamme hanno perso 
il lavoro dopo la crisi economica 
del 2008, conoscono quindi 
l’incertezza del futuro, quella 
respirata dai loro genitori… 
Sono più salutisti, e attenti 
all’ambiente, perché sin da 
piccolissimi hanno mangiato 
prodotti bio e imparato a fare 
la raccolta differenziata.
Secondo i sondaggi di Deloitte 
Touche Tohmatsu (società di 
consulenza), in Cina e India il 
70% degli Zeta si vedono più 
felici dei loro genitori, mentre 

in Paesi come Gran Bretagna, 
Stati Uniti e Australia soltanto 
il 39% ha una visione così ot-
timistica. Come ovvio, i ragazzi 
dei Paesi emergenti hanno una 
carica maggiore dei loro coe-
tanei, che vedono il declino 
economico e sociale a partire in 
molti casi dalla propria famiglia 
e sono quindi più scettici di 
poter affrontare la risalita con 
successo. Il ruolo di genitori 
e docenti si presenta difficile: 
alla diversa età, di per sé e da 
sempre sorgente di conflitti, si 
aggiunge un modo totalmen-
te diverso di comunicare, ed 
esprimersi; di trovare amici, 
e perfino fidanzati; l’istanta-
neità domina sulla riflessione. 
Siamo in grado noi del ’900 
di partecipare a questa corsa? 
E ancora, lo troviamo giusto, 
o per caso non ci vediamo un 
pizzico di follia?

Lo zoom

Non serve 
il colpevole, 
ma la cura

Dal 3 al 14 dicembre  
si terrà la prossima 

conferenza ONU sul clima,  
a Katowice, Polonia. Al ta-
volo non ci saranno gli Stati 
Uniti. Sarà un momento  
di verifica e aggiornamento 
degli impegni presi con l’Ac-
cordo di Parigi del 2015 (da 
cui gli USA di Donald Trump 
si sono chiamati fuori), ossia 
mantenere l’aumento della 
temperatura globale entro i 
2 gradi dai livelli preindu-
striali. I colloqui preparatori, 
tenutisi a settembre a Ban-
gkok, hanno segnato uno 
stallo sul nodo dei finanzia-
menti: come, quando e a chi 
debbano essere concessi i 
fondi. Intanto il 40% della 
megalopoli thailandese,  
non a caso sede dei colloqui, 
rischia di essere sommersa 
dal mare entro il 2030.

Trovare motivi  
di conflitto tra genera-
zioni è fin troppo facile 
ma controproducente, 
sia per i “maturi” sia per 
chi è in “maturazione”.
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Cronache allo specchio 
pagine a cura di  

Arianna Castelletti

Misure di controllo: sarà la volta buona?

Giro di vite e novità nel settore pubblico
Impronte digitali contro l’as-
senteismo: Giulia Bongiorno, 
Ministro della Pubblica Am-
ministrazione dichiara guerra 
ai furbi che si fanno timbrare 
il cartellino dai colleghi e poi 
vanno a fare shopping. I di-
sonesti finiscono per avere il 
trattamento che meritano. In 
programma anche un’infornata di 
assunzioni di personale giovane, 
che integri le professionalità 
che mancano al settore pubblico 
in materia di digitalizzazione, 
utilizzo dei fondi europei, con-
trollo di gestione.

Un motivo in più per abbandonare il bicchiere

Fa male… alzare il gomito
Pubblicata l’ultima “sentenza” 
della prestigiosa rivista scien-
tifica Lancet: l’alcol è la più 
grave causa di morte prema-
tura e disabilità fra i 15 e i 
49 anni; il livello di consumo 
che evita queste conseguenze 
è zero. I risultati sono emersi 
dallo studio più estensivo mai 
effettuato sugli effetti dell’alcol, 
condotto su 195 Paesi in un 
arco temporale compreso fra 
il 1990 e il 2016. La sentenza 
sembrerebbe non lasciar scam-
po; attendiamo l’appello, che 
sicuramente arriverà. 

Pensionati in fuga, 
INPS in ritirata
Dopo la fuga di cervelli, 
l’Italia vede espatriare ormai 
da anni e sempre in maggior 
numero i pensionati, verso 
Paesi con minor costo della 
vita e /o tassazione minima 
o nulla delle pensioni. Già, 
perché il tira e molla delle 
riforme succedutesi nei de-
cenni vanno tutte spingendo 
- chi più, chi meno - all’eva-
sione, in alcuni casi perché 
non ce la si fa a vivere,  
in altri per l’incertezza sul 
futuro (ebbene sì, anche i 
pensionati hanno un futuro, 
magari breve, ma da garanti-
re economicamente). 

M ilena Gabanelli e 
Massimo Sideri 
hanno sintetizzato 

sul Corriere della Sera i numeri 
del bilancio previsionale 2018 
dell’INPS: nelle sue casse entre-
ranno 227 miliardi di contributi 
(di cui 56 da dipendenti pubblici 
e 146 da dipendenti privati) 
e ne usciranno 265 in presta-
zioni. La differenza la coprirà 
lo Stato, ovvero tutti noi. In 
sostanza i contributi versati 
dai lavoratori non coprono le 
pensioni erogate. In passato 
si è speso troppo: pensiamo 
ai baby pensionati che sono 
circa mezzo milione, costano 9 

miliardi l’anno e in molti casi 
ricevono l’assegno da 38 anni, 
dopo averne lavorati solo 15; 
poi ci sono i vitalizi dei politici 
e le pensioni degli statali, che 
incassano un assegno medio di 
2.250 euro, contro i 1.250 del 
settore privato. Aggiungiamo 
anche le pensioni sociali e quelle 
di accompagnamento e invalidità 
(con relative frodi) e arriviamo 
al rosso del bilancio. La via 
d’uscita non si vede, anche 
perché nell’ultimo decennio 
i giovani hanno lavorato spesso 
saltuariamente, con stipendi 
bassi se non vergognosi; non 
rappresentano più un valido 
serbatoio per l’INPS, che fatica 
a coprire le prestazioni presenti 
figuriamoci quindi quelle future. 
Pensioni integrative? Arduo 
aggiungere una voce di spesa 
a quelle già poco sostenibili. 
Ovunque si vada a metter 
mano si scontenta qualcuno: 
storia di un triste caso in cui 
non ci si può economicamente 
permettere di essere giusti.

Si può e si deve

Promuovere la nostra ricerca 
in Italia per tentare la rinascita
Cervelli che rientrano: il ricercatore Fausto Panizzolo, 

36 anni, ha spostato un anno fa la sua attività di ricerca 
in bio-meccanica e analisi del movimento dagli USA a 
Padova. Ad Harvard aveva lanciato con successo il progetto 
di un esoscheletro per la riabilitazione motoria, altamente 
tecnologico ma indossabile come una tuta leggera. Per 7 an-
ni, dopo la laurea in ingegneria biomedica, ha fatto pratica 
in laboratori internazionali, Canada, Australia, Harvard. 
Obiettivo: continuare a studiare il movimento e sviluppare 
soluzioni tecnologiche per chi ha difficoltà motorie. Il rien-
tro sta dando i suoi frutti: Panizzolo e socio hanno costruito 
una tuta hi-tech e assunto 4 persone. Che cosa ha fatto la 
differenza tra Stati Uniti e Italia? La nostalgia non basta. 
Si sono concretizzate le condizioni giuste: un incubatore di 
start-up (M31) con sede a Padova, che ha permesso di rac-
cogliere fondi; e una legge di bilancio (quella del 2017) che 
consente a ricercatori e docenti - che abbiano svolto attività 
di ricerca continuativa all’estero e vogliano proseguirla in 
patria - di pagare le tasse solo sul 10% del reddito prodotto 
(sia esso da lavoro autonomo o dipendente), e per 4 anni. 

Le minoranze che soffrono

Genocidio in Myanmar
L’ONU, dopo un anno d’indagini, ha chiesto 
alla giustizia internazionale di perseguire il capo 
dell’esercito del Myanmar e altri 5 comandanti 
che nell’agosto 2017 hanno ucciso 7 mila appar-
tenenti alla minoranza musulmana Rohingya, 
solo in un mese di scontri (secondo Medici Senza 
Frontiere). Devono rispondere di genocidio, 
di crimini contro l’umanità e di guerra. Sotto 
accusa anche la leader del Myanmar Aung San 
Suu Kyi, Premio Nobel per la Pace nel 1991, 
accusata di non aver usato la sua posizione né 
la sua autorità morale per impedire gli eventi 
sanguinosi, mai esplicitamente condannati.

Violenze sessuali

Sapere, prima difesa
Il capo della Polizia Gabrielli, a proposito del 
dossier che parla di una media di 11 denunce 
al giorno per stupro dal 2017 a questa parte, 
dice che bisogna inaugurare una “politica di 
prevenzione che comincia con la protezione 
delle donne già al primo episodio e si sviluppa 
con un’azione affidata a gruppi investigativi 
specializzati”. A questo si dovrebbe aggiungere 
una campagna di prevenzione a tappeto che 
metta in guardia le giovani ragazze sui rischi 
di certi comportamenti (bere troppo, accettare 
passaggi, o appuntamenti al buio). Perdere il 
controllo può essere fatale. 
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Autunno, si è 
tornati a scuola, 
dove si pongono i 

mattoni di una costruzio-
ne che, quando è solida, 
può sostenerci nella vita. 
Tante conoscenze e parole 
sollecitano i giovani a co-
struire quel “nido” in cui 
nutrire i pensieri, per dare 
sostanza a ragionamenti e 
relazioni. E tutto questo 
poggia su molti pilastri, 
uno dei quali è certamente 
la memoria, la cui funzio-
ne, oggi, è però criticata 
e sminuita, come se fosse 
una disdicevole anticaglia 
non conforme alle nuove 
esigenze educative. Ovun-
que, e anche 
nelle aule 
scolastiche, ci 
si affida sem-
pre più alle 
banche dati 
di computer 
e smartphone, 
consultabili 
facilmente quando serve e 
allora, perché impegnarsi 
nello sforzo di ricordare? 
Così la memoria umana 
s’impoverisce perdendo 
parole, ricordi e abilità; 
ma essa è tanto impor-
tante che chi non ha più 
la facoltà di ricordare si 
smarrisce in una vita dif-
ficile e buia. Questa è una 
perdita che non possiamo 
permettere. Forse non 
riflettiamo abbastanza su 
quanto sia meravigliosa 
tale facoltà che ci fa 
tenere dentro di noi la 
poesia, la musica e tutto 
il nostro vissuto: un vero 
patrimonio a cui attingere, 
riscoprendolo ogni volta 

come un tesoro nascosto, 
quando magari un ricordo 
può essere addirittura 
decisivo per la vita. 
Un giorno ascolto un 
alpinista che racconta, 
e le sue parole restano 
impresse nella mia mente: 
“Dopo l’incidente, quando 
mi risvegliai, non avevo 
più le gambe. Per me, che 
vivevo per arrampicarmi 
sui miei monti, significava 
non vivere più. La vita mi 
sembrò di colpo inutile ed 
ero deciso a mettervi fine. 
Poi, nel turbine di quei 
pensieri di morte, s’insinuò 
il ricordo di una poesia 
di Novalis che, di mala-

voglia, avevo 
imparato al 
liceo. Nessuno 
era riuscito a 
consolarmi, 
ma quella  
poesia mi 
riportò alla 
bellezza e al 

valore della vita, ben più 
di quanto avessi mai pen-
sato. Posso dire che quel 
ricordo mi ha salvato”.  
E noi, salviamo i ricordi! 
Questo compito appartiene 
a tutti e specialmente alla 
scuola, che prima insegna-
va a esercitarsi con calcoli, 
pagine e pagine di poesia, 
e ora, richiamata dalle sire-
ne della modernità, esclude 
dalla didattica l’esercizio 
del ricordare e si affida alle 
memorie artificiali, asse-
condando il declino della 
memoria umana; è quindi 
opportuno che riscopriamo 
e riaffermiamo il merito 
di questa facoltà, dono 
davvero prezioso.

Memoria,  
cara e preziosa

LA ROSA DEI VENTI
con Marianna Colavolpe

Una dote da rivalutare

Un compito  
che appartiene  

a tutti e in primo 
luogo alla scuola.  

A volte un ricordo 
può salvare la vita.

di Federica Mormando*

Si sarebbe dovuta uccidere 
il giorno dopo. È la con-

fessione di una ragazzina che 
un anno fa ha rinunciato al 
suicidio nel gioco “balena az-
zurra”: un percorso via internet 
verso la morte. 
Novaya Gazeta - Russia - an-
nuncia di aver ricondotto 130 
suicidi giovanili a “gruppi della 
morte” sui social network. E in 
un sito tedesco si dibattono 
le ragioni di vivere di ogni 
persona, caso per caso. Pro 
Choice: vivere o morire?
In Italia le cronache riportano 
di ragazzi defunti per il clic 
di un selfie sullo scoglio, sul 
grattacielo, alla guida rapida 
di un’auto… Poveri idioti, 
che per incidere sulla propria 
vita la gettano nel nulla, con 
l’illusione pervasiva di essere 
eroicamente più in gamba dei 
limiti naturali. Inconsapevoli 
del dono della vita, sprezzanti 
della preparazione dei grandi 

alpinisti, degli acrobati, di quelli 
che allargano i propri limiti 
con sacrificio e intelligenza. 
Epoca di paradossi. Metà della 
popolazione vive nello spasimo 
di vincere malattia e vecchia-
ia, in una furia salutistica che 
rimpingua aziende e illusioni 
con alimenti e pastoni “scien-
tificamente” preparati, novelli 
elisir di longevità, comunque 
più sani di quelli di morte.
Perché? Da decenni stiamo 
avvisando della nefanda 
influenza dei videogiochi, 
realtà alternativa scambiata 
per vera. Da decenni stiamo 
combattendo invano contro 
il vuoto della scuola, il vuoto 
della vita di ragazzi che cresco-
no vuoti e senza motivazioni: 
né devono procurarsi il cibo, 
né servono alla famiglia, né 
amano qualcuno per cui valga 
la pena di vivere. Per quale 
motivo devono amare sé stessi? 
Come possono formulare un 
progetto se la vita è l’attimo 
presente?

Anche i più sani sono alla 
ricerca di un modo per darsi 
un’identità e ricordarsene: 
tatuaggi e piercing ne sono i 
sintomi.
Quanto ai bambini “normali”, 
in questi anni ho constatato 
che sono perlopiù cambiati. 
Il livello di “cultura genera-
le” tradizionalmente intesa è 
diminuito, sia in ampiezza sia 
in profondità. La capacità di 
concentrazione si misura a minuti. 
È calata la curiosità. Eppure 
il bambino piccolo ce l’ha, la 
curiosità: l’opera di spegnimento 
la fanno famiglia, scuola, con 
l’importante ausilio di vide-
ogiochi e di irresponsabilità 
genitoriale. Una vasta fascia 
di ragazzi cresce a Coca Cola 
e social. Per avere un’idea dei 
modelli, c’è un video di cui non 
voglio fare propaganda che ha 
circa 23 milioni di visualiz-
zazioni, cioè di ragazzi che lo 
seguono affascinati dal peggio, 
dall’orrore e dalla morte. 

*Psichiatra, psicoterapeuta

Se spopola il vuoto

➢ dalla prima

Forse memore della storia 
della più antica Repubblica 
d’Europa, durata mille anni: 
la Repubblica di Venezia. A 
quel tempo il Doge, nomi-
nando gli ambasciatori che 
inviava ai sovrani con cui 
voleva intrattenere rapporti, 
dava loro un ammaestra-
mento essenziale: prima 
de parlar, tasi!, cioè datti 
il tempo di meditare prima 
di esprimerti. Una regola 

aurea. A salvaguardia della 
morale e del buon governo 
della cosa pubblica. Ai nostri 
giorni bisognerebbe che 
tanti giovani, adulti e an-
ziani sospendessero qualche 
volta i tweet, i messaggini 
e piuttosto che premere il 
pollice fremente sui tasti del 
cellulare, prendessero carta e 
penna. Strumenti che danno 
il modo di pensare alle conse-
guenze. Verba volant, scripta 
manent, dicevano i latini: 
le parole volano via, mentre 

ciò che è scritto, resta. Agire 
per impulsi è sempre peri-
coloso. È come ubriacarsi di 
eccitazione. Mosè ricevette il 
divino messaggio da inci-
dere su tavole di pietra. E i 
Dieci Comandamenti non 
si dimenticano. Un esempio 
a cui ispirarsi per tracciare 
un programma di educazione 
al comunicare. Dall’infan-
zia alla vecchiaia. Perché 
comunque “le parole sono 
pietre” e come tali pesano.

Ulderico Bernardi

La cronaca, a volte, mette 
addosso una malinconia 

indicibile. E mostra anche 
di quanto amore sia capace 
il cuore di una mamma e, al 
tempo stesso, un figlio.
In settembre, una giovane 
mamma stava percorrendo 
l’Autolaghi, verso casa: Bar-
bara era andata a riprendere 
le sue due bambine dai suo-
ceri, una di 5 anni e una di 
8 mesi. Un tamponamento si 
è trasformato in tragedia: la 
conducente della vettura che 
ha urtato l’auto con mamma e 
figlie è riuscita a raggiungere 
la corsia d’emergenza, quella 
di Barbara, dopo un testaco-
da è rimasta sulla terza corsia. 
Si fa quel che l’istinto detta 
sul momento: primo pensie-
ro per le figlie, rimaste illese, 

Due grandi gesti  
di amore estremo

Il tempo di pensare prima di parlare

poi mano al triangolo. Scesa 
dall’auto, Barbara è stata su-
bito travolta da un’auto in 
transito. Purtroppo è morta 
sul colpo. Investito un soc-
corritore e ferita grave anche 
la conducente dell’auto all’o-
rigine dell’incidente. Uno 
slancio estremo di protezione 
pagato con la vita. Due bam-
bine che erano la gioia, la 
felicità, tutta una vita di spe-
ranze di una famiglia, si ritro-
vano all’improvviso senza la 
loro mamma: morta per met-
terle al sicuro. L’indomani 
la prima figlia, che compirà 
6 anni a novembre, avrebbe 
esordito in prima elementare 
e la mamma aveva postato fe-
lice l’immagine simbolica di 
questo nuovo cammino: uno 
zainetto. Che per l’intera vita 

sarà segnato dalle lacrime di 
tutta una famiglia sconvolta 
da un dramma crudele.
Nella Bassa Padovana, un’al-
tra storia di dolore e di amo-
re, anche qui, fino alla mor-
te. Protagonista un figlio, di 
nome Angelo, nato con la 
sindrome di Down. In casa 
era scoppiato un incendio. 
Fumo, aria irrespirabile, ri-
schio di asfissia nella notte 
fonda. Dentro c’era la mam-
ma, di 86 anni e bisognava 
fare qualcosa per salvare sé 
stesso e la mamma. Una cor-
sa precipitosa giù dalle scale, 
qualche attimo di esitazione e 
di disperazione, poi la risalita 
delle scale tra un fumo sof-
focante. Non poteva lasciare 
sola la mamma che per tutta 
la vita si era prodigata per lui. 
Angelo si è messo accanto a 
lei, forse nel tentativo di soc-
correrla in qualche modo, for-
se per dirle grazie con il cuore 
di tutta una vita d’amore.

Pin del Monte

Ragazzi che si giocano la vita per un niente, a volte un “selfie”
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Testi di  
Luca Fiorucci

Il diesel non è il male  
assoluto, non è il solo e 
nemmeno principale respon-
sabile dell’inquinamento 
dell’ambiente. La guerra  
che si sta facendo ai motori 
alimentati a gasolio ha ragio-
ni ecologiste, ma non solo.

Dietro c’è altro. Ne è 
convinto Ruggero 
Campi, presidente 

dell’Automobil Club di Peru-
gia, profondo appassionato e 
conoscitore delle automobili, 
promotore di numerose ini-
ziative con le amministrazioni 
pubbliche. “I motori diesel, ad 
oggi, non sono tanto più in-
quinanti di quelli a benzina. 
Ritengo che dietro ci siano 
piuttosto ragioni economiche 
e in un certo senso politiche. 
Perché se le leggi in termini di 
emissioni, al netto del Dieselgate, 
si fanno più stringenti, il costo 
per produrre motori sempre più 
puliti, probabilmente, non è 
più sostenibile o conveniente 
per le aziende. Più agevole, 
evidentemente, investire in 
motori alimentati in maniera 
diversa, come quelli elettrici 
oppure ibridi che, effettiva-
mente, stanno riscuotendo un 
buon consenso in termini di 
vendite. 
Sono i costi e le scelte delle 
amministrazioni locali che stanno 
chiudendo i centri storici alle 
auto diesel, gradualmente nel 
tempo anche alle più nuove 
e a mettere quindi in discus-
sione questo tipo di vetture, 
le più diffuse a tutt’oggi. Basta 
guardare il listino di una casa 
automobilistica qualsiasi. Una 
volta, le opzioni diesel erano 
2, 3 al massimo. Attualmente, 
la situazione è completamente 
ribaltata, con le versioni a ben-
zina fondamentalmente riservate 
al super lusso o alle sportive. 
Le cosiddette “medie” sono a 

gasolio. Ma il quadro, come 
dicevo, è destinato a mutare. Le 
ragioni economiche ritengono 
che porteranno a un declino di 
questo tipo di motori nell’arco 
di 5 anni. Se non si è ravvisata 
nel 2017, con lo scandalo delle 
emissioni falsificate ancora molto 
fresco, quest’anno la diminuzio-
ne nelle vendite c’è stata. Del 
resto acquistare un veicolo è un 
impegno oneroso. E se so che 
questo investimento è destinato 
ad avere una scadenza fissata 

per legge, perché, per esempio, 
tra 5 anni non potrò più avere 
accesso al centro storico della 
mia città dove magari lavoro, 
già adesso penso a una solu-
zione differente, per il cambio 
dell’auto. Generalmente, quan-
do si acquista, una vettura si 
punta a utilizzarla ben oltre 
un lustro, tanto vale, quindi, 
trovare l’alternativa che sia 
più conveniente per me”. Il 
diesel è diventato un capro 
espiatorio per il gravoso pro-

“Dieselgate”, dagli USA una bufera senza frontiere
Dieselgate, ovvero quel pastic-

ciaccio brutto delle emissioni di 
ossidi di azoto, falsate dai produttori. 
Il caso scoppia negli Stati Uniti, il 18 
settembre del 2015: la United States 
Environmental Protection Agency,  
in sigla Epa, punta il dito contro  
la Volkswagen, alla quale si contesta 
di aver alterato i rilievi sulle auto-
mobili con motore diesel di propria 
produzione, attraverso l’installazione 

di un software illegale. Il programma,  
in pratica, avrebbe diminuito 
automaticamente le prestazioni delle 
vetture al momento dei controlli, 
così da far rientrare entro i massimali 
di legge la produzione di inquinanti. 
Il livello reale di emissioni nocive 
delle auto in questione avrebbe 
superato di 40 volte il tetto massimo 
consentito. Una vera bufera che tra-
volge la casa automobilistica tedesca 

e che successivamente si estende 
ad altre aziende produttrici, come 
Fca e Renault, e arriva nel Vecchio 
Continente con l’Antitrust dell’U-
nione Europea che a luglio del 2017 
avvia un’indagine. Gli accertamenti 
evidenziano un fenomeno esteso e 
praticamente generalizzato. I produt-
tori corrono ai ripari, aggiornando, 
con successo sul fronte dell’ambien-
te, i software delle centraline dei 

veicoli “truccati” e contribuiscono a 
un fondo per la mobilità sostenibile. 
In Italia, nell’immediato, il bluff 
inquinamento, non ha avuto conse-
guenze sulle vendite. Più incisivo,  
in questo senso, l’indirizzo politico  
e amministrativo di molte città  
che vanno verso la messa al bando, 
da qui a una manciata di anni,  
delle auto con motore diesel, anche 
quelli di ultimissima generazione. 

All’inizio  
erano 
soprattutto 
auto francesi. 
Facevano  
un gran 
rumore che 
di certo 
non era una 
carta vin-
cente. Non 
solo, erano 
vetture più 
costose delle 
altre, fare 
rifornimen-
to non era 
problematico 
e la mattina 
i motori 
andavano  
riscaldati 
almeno per 5 
minuti. Però 
il gasolio 
costava meno 
della benzina. 

L’evoluzione 
attuale ha 
ribaltato com-
pletamente 
lo scenario, 
anche se la 
convenienza 
economica  
di un tempo 
è calata.

Tecnologie 
sempre più 
avanzate  
hanno  
contribuito  
a una 
diffusione 
larghissima, 
con le case 
tedesche e 
italiane a fare 
da battistrada. 
Troppo one-
roso, meglio 
puntare su al-
tre propulsioni 
aspettando 
l’attacco  
definitivo  
al diesel.
Ruggero Campi

Ruggero Campi: “Destino segnato, ma l’inquinamento non è la vera causa”

Il crepuscolo dei motori  
più amati dagli automobilisti

blema dell’inquinamento e in 
forza della necessità di tutelare 
l’ambiente si sta ostacolando 
una tecnologia che negli anni 
si è evoluta sotto tutti i punti di 
vista, migliorando prestazioni 
di guida e sul fronte dell’inqui-
namento ma, la questione vera 
è economica. “A mio avviso 
- conclude Campi - il futuro 
per i motori, brevettati nel 
1892 dall’omonimo ingegne-
re, è segnato. Non so quanto 
giustamente”.

Il nodo centrale è quello dell’inqui-
namento, ma che siano i motori 

diesel i principali responsabili è una 
verità che studi specifici, come quello 
del Centro Studi Fleet&Mobility per Il 
Sole-24 Ore, smentiscono, mettendo 
al primo posto tra gli inquinanti il 
riscaldamento domestico.
Eppure, anche le scelte delle am-
ministrazioni locali vanno verso la 
penalizzazione dei mezzi alimenta-
ti a gasolio, favorendo sistemi di 
mobilità alternativa con vetture 
ibride. Queste crescono a un ritmo 
del 4% (secondo i dati di giugno 
2018), ed elettriche (una crescita 
del 130% rispetto al giugno 2017 e 
un ritmo di 440 immatricolazioni al 

mese). Ma, mette in allerta anche il 
presidente Ruggero Campi, perché 
questi allestimenti non sono così 
“innocui” per l’ambiente. “Le emis-
sioni di un diesel non si discostano 
poi molto da quelle di un motore 
a benzina”. Per quanto riguarda i 
mezzi elettrici, poi, sottolineano gli 
esperti, nel computo dei pro e dei 
contro non si deve dimenticare la 
produzione di anidride carbonica 
derivante dalla realizzazione delle 
batterie, necessarie ad alimentare i 
veicoli. “Le scelte che vengono attuate 
in materia di mobilità cittadina - 
conferma ancora Campi - sembrano 
inesorabilmente penalizzare questo 
tipo di motore, a meno che non si 

cambino radicalmente le abitudini 
dei cittadini e che l’automobile sia 
definitivamente abbandonata per 
gli spostamenti urbani a favore, 
per esempio, di mezzi pubblici. 
Paradossalmente in questo caso, 
forse, le restrizioni e i bandi che 
per molte città si stanno profilando, 
potrebbero non avere conseguenze 
sulle vendite di veicoli a gasolio”.
Per ragioni ecologiche oppure 
prettamente economiche, ci sono 
alternative continuamente allo studio 
dei produttori. I veicoli ibridi sono 
una realtà in continua crescita, altri 
tipi di propulsione, come idrogeno 
o acqua, sono sempre alle porte tra 
fantasia e realtà.

Sempre più apprezzate, le propulsioni alternative sono una realtà consolidata

Ibride ed elettriche, mercato in crescita

2015: scoppia 
in America  
lo scandalo del 
“Dieselgate” 
con deflagra-
zioni in tutto il 
mondo e molte 
Case coinvolte. 
Sotto: Ruggero 
Campi.
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L’INTERVISTA

Dove ci porta la ricerca
Un qualificante e riconosciuto impegno per migliorare salute e qualità della vita 

Da noi purtroppo  
si tagliano i fondi

Che cosa manca soprattutto 
alla ricerca oggi, in Italia?

Tutti dicono che non ci sono i 
soldi, e un po’ è vero, spendiamo 
in ricerca la metà o addirittura 
un terzo di qualunque altro 
Paese industrializzato. Tuttavia 
non è solo questione di soldi: 
il problema è che la ricerca 

non è una priorità italiana. Si 
parla dei problemi dei giovani, 
ma quasi nessuno fa davvero 
qualcosa per loro. In Inghil-
terra i politici considerano la 
scienza il motore dell’economia 
e investono soldi, molti. Per 
l’università hanno l’Higher Edu-
cation Funding Council: diversi 

Giuseppe Remuzzi, nuovo 
direttore dell’Istituto 
Mario Negri, è uno 

dei ricercatori più autorevoli e 
accreditati, non solo in Italia 
ma a livello internazionale. 
Al lavoro clinico ha sempre 
accostato una rigorosa attività 
scientifica: a giugno 2015 è 
stato nominato professore di 
Nefrologia al Dipartimento 
Scienze biomediche e cliniche 
dell’Università degli Studi di 
Milano. Vanta inoltre qualifi-
canti attività didattiche con 
numerose università interna-
zionali. Quest’anno ha ricevuto 
a Philadelphia (USA) - primo 
italiano nella storia del premio 
- il prestigioso Lennox Prize. 
La curiosità e la passione per la 
ricerca - spiega il neodirettore 
del Negri - sono nate “dalla 
voglia di studiare e dal desiderio 
di sperimentare, di vivere i cam-
biamenti della società e di farlo 
portando un contributo, magari 
anche piccolo ma originale”.
Tra i molti ricercatori presti-
giosi che ha incontrato, ve 

Rapporto  
tra scienza  
e fede

Ricerca e fede in che 
rapporto possono stare? 
E in lei come convivono?

“Assumere i migliori frutti 
della ricerca scientifica oggi 
disponibile e lasciarcene 
toccare in profondità”: è 
scritto così nella prefazione 
all’enciclica Laudato si’ di Papa 
Francesco pubblicata il 24 
maggio 2015. Quasi un anno 
dopo Nature, in un numero 
tutto dedicato al mondo che 
verrà (Tomorrow’s World), 
scrive: “È preoccupante che 
i governi non siano capaci 
di fare arrivare alla gente i 
dati che la scienza mette a 
disposizione in modo che 
tutti possano portare il loro 
contributo alle grandi sfide 
che ci attendono”. Insomma, 
l’enciclica del Papa e Na-
ture - una delle più grandi 
riviste scientifiche - parlano 
lo stesso linguaggio e alla fine 
ti chiedi, per me perlomeno 
è stato così, perché i rapporti 
fra scienza e fede siano sem-
pre stati così difficili. “Se 
filosofia naturale, che poi 
è scienza, e teologia sono 
in disaccordo - scriveva san 
Tommaso (l’Aquinate, non 
l’apostolo del dubbio) 750 
anni fa - è solo perché la 
scienza non ha ancora tutte 
le evidenze che si possono 
avere, ma c’è anche il caso 
che gli uomini di fede non 
abbiamo saputo interpretare 
in modo abbastanza accurato 
i testi sacri”.

ne sono alcuni che l’hanno 
colpito in modo particolare. 
“Donald Seldin, prima di 
tutto: dopo la laurea a Yale 
- racconta Remuzzi, classe 
1949 - l’hanno chiamato a 
dirigere un piccolo reparto 
di emergenza medica che è 
diventato la più grande scuola 
di medicina del Texas, dove 
due suoi studenti hanno avuto 
il Premio Nobel. Lui è stato per 
me un esempio inimitabile di 
passione, desiderio di cono-
scenza, onestà intellettuale, 
umanesimo e arguzia. E poi 
Barry Brenner, professore 
ad Harvard. Il nefrologo più 
importante del secolo scorso, 
esempio di rigore, logica, adesione 
assoluta al metodo scientifico 
e fonte inesauribile di nuove 
idee. Non posso dimenticare 
Stewart Cameron, figura tra 
le più influenti della nefro-
logia europea, un vulcano di 
parole, di progetti, disponibile 
ad ascoltare, a ricevere e a 
prendere tutti sul serio”. 
“Ma c’è qualcuno - sottolinea 
il professore - che non fa più 
ricerca nonostante l’abbia fatta 
in passato, per me il più grande 
punto di riferimento per la me-
dicina e per la vita. È Richard 
Horton, una delle persone più 
brillanti che io abbia mai cono-
sciuto e direttore del Lancet (la 
rivista di medicina più importante 
d’Europa - NdR) da quando era 
giovanissimo. Lui ha dedicato 
la sua vita alla medicina globale 
e alla civiltà, alla lotta contro 
le diseguaglianze, alla salute del 
pianeta e a cosa può fare la scienza 
per evitare le catastrofi verso 
cui ci stiamo avvicinando, a 
partire dal progressivo dete-
rioramento dell’ecosistema e 
dal cambiamento del clima”. 

Dai 217 milioni di euro del 2002 ai 145 del 2015

Parla Giuseppe Remuzzi, nuovo direttore dell’Istituto Mario Negri

4
Ci sono dei limiti che ri-
tiene invalicabili anche per 
la ricerca o il campo deve 
restare sgombro da ogni 
paletto?

Tutto quello che si può fare, 
prima o poi succede. La scienza 
medica è fatta per guarire le 
malattie e per migliorare la 
qualità di vita dell’uomo; in 
questo senso c’è un’etica pro-
fonda nella scienza. Limiti? Non 
ce ne dobbiamo porre almeno 
noi scienziati. Le regole se mai 
vengono dalla società. Il Ge-
ne-editing - insomma correggere 
il genoma come si fa con le 
bozze di un libro - è una delle 
frontiere della scienza di oggi 
che continua a far discutere, ma 
se lo si fa per eliminare certe 

tare ereditarie, che altrimenti 
si trasmetterebbero di padre 
in figlio, non vedo nessun 
problema. E a pensarci bene 
un po’ lo si fa già. Quando 
per esempio selezioniamo gli 
embrioni della fecondazione 
in vitro per evitare di trasfe-
rire nell’utero della mamma 
quelli con alterazioni del DNA 
associate a malattie. Ma c’è 
chi è contro, e allora è bene 
pensarci adesso prima che la 
disponibilità di tecniche come 
CRISPR/Cas9 (quella che con-
sente gene-editing appunto) ci 
mettano di fronte a situazioni 
impreviste che poi si finisce 
per affrontare in emergenza, 
sull’onda delle emozioni. Nes-
suno dei genitori di bambini 

con malattie ereditarie ha 
dei dubbi sul fatto che, pur 
di correggere quell’alterazione, 
sarebbe disposto a qualunque 
manipolazione del DNA. E chi 
fa le leggi, a me pare, non può 
non tener conto del punto di 
vista dei genitori dei bambini 
che nascono (o nascerebbero) 
con tare ereditarie. Non solo, 
ma quando si discute di que-
stioni etiche, la prima voce 
da ascoltare dovrebbe essere 
proprio quella degli ammalati. 
O no? Ma al mondo ci sono i 
Comitati di bioetica (e ce ne 
sono dappertutto) fatti spes-
so di professionisti del “no”, 
anche contro l’interesse degli 
ammalati e contro lo stesso 
buon senso.

In materia  
di etica  

la prima voce 
da ascoltare  

è quella  
dei malati
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LE FRONTIERE DEL FUTURO

Quanto giova la nuova co-
municazione, sotto costante e 
mai allentato bombardamento 
mediatico, alla serietà nella 
divulgazione dei traguardi 
raggiunti dalla ricerca?

Il Lancet di qualche anno fa 
ha organizzato un convegno 
a Londra le cui conclusioni 
sono state pubblicate su BMJ. 
Ci si chiedeva “ma i giornali 
aiutano a guarire o fanno peg-
gio?”. Quasi ogni giorno tanti 
ammalati di una certa malattia 
sperano di poter guarire, ma 
non è vero (quasi mai). Cosa 
si può fare? I giornalisti tante 
volte ignorano le complessi-
tà e presentano raramente le 
notizie di medicina nel loro 
contesto: per esempio tendono 

a raccontare dell’ultimo studio, 
senza far riferimento agli studi 
precedenti, nemmeno a quelli più 
rilevanti. Ma dato che la gente 
legge soprattutto di medicina, 
i giornalisti hanno una grande 
responsabilità. Cosa dovrebbero 
fare per essere più credibili e 
soprattutto per evitare di creare 
negli ammalati speranze che 
vanno regolarmente deluse? Tre 
cose almeno: 1. non fidarsi dei 
dati preliminari e non basarsi 
su modifiche di parametri di 
laboratorio (per esempio che 
si riduce il colesterolo); 2. far 
riferimento ai numeri assolu-
ti (quante persone in meno 
sono morte - per esempio di 
infarto del cuore - se si usa il 
tal farmaco, e quanti devono 

prendere il farmaco perché uno 
non muoia) e non fidarsi mai 
delle percentuali; 3. discutere 
quanto c’è di nuovo in uno 
studio, ma anche i limiti (tutti gli 
studi ne hanno) che dovrebbero 
peraltro essere anticipati dagli 
stessi scienziati. Ma medici e 
ricercatori non lo fanno quasi mai, 
i giornalisti stanno al gioco, e la 
gente è confusa. Se il pubblico 
ha “appetito” per le notizie di 
medicina, gli ammalati hanno 
“fame” di notizie e ancora di 
più di buone notizie. Far loro 
credere che guariranno, se non 
è vero, è come tradire la loro 
buona fede.

Intervista a cura di  
Stefania Barcella

miliardi di sterline. Per chi lavora 
nel campo della medicina e 
delle scienze della vita c’è il 
Medical Research Council: sono 
più di 600 milioni di sterline. 
E poi c’è il Wellcome Trust per 
almeno altri 600 milioni; e più 
di 500 vengono dal Department 
of Health, tutto per la ricerca. 
Uno studio commissionato dalla 
Academy of Medical Sciences ha 
dimostrato che ogni sterlina 
investita in ricerca medica ge-
nera benefici economici: per 
ogni sterlina investita oggi, ne 
tornano indietro 0,39 all’anno 

per sempre. E da noi il rapporto 
sulla situazione della ricerca in 
Italia documenta “una riduzione 
dello stanziamento degli Enti 
Pubblici di Ricerca vigilati dal 
MIUR: dai 1.857 milioni di euro 
del 2002 ai 1.482 milioni del 
2015. Anche l’ENEA, vigilato 
dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico, vede ridotti gli 
stanziamenti dai 217 milioni 
del 2002 ai 145 del 2015. In 
controtendenza gli stanziamenti 
per l’Istituto Italiano di Tecno-
logia, per il quale si riscontra 
un andamento positivo”.

Qual è il risultato che l’ha 
impressionata di più?

La possibilità di prendere una 
cellula del sangue o anche della 
cute e farla tornare allo stato 
embrionale per poi differenziarle 
nelle cellule che vogliamo. 
L’ha fatto per la prima volta 
Shin’ya Yamanaka. Non è 
tanto facile, ma dopo solo 
due anni i nostri ricercatori 
sono riusciti a ripetere questi 
esperimenti con successo e 
questo ha messo le premes-
se perché si possa un giorno 
pensare a organi fabbricati 

in laboratorio. Aiuterebbe a 
curare tante malattie.

Vuol dire che presto cureremo 
il Parkinson con le cellule 
della pelle? E ciascuno potrà 
usare le sue cellule senza 
il rischio di rigetto?

Forse. E che si cominci a farlo in 
Italia è una buona notizia. Però 
far entrare nelle cellule i geni 
giusti è difficile e anche quando 
ci si riesce solo poche cellule si 
riprogrammano per diventare 
embrionali. Ma nessuno di noi 
potrà avere le sue cellule: coste-

Sapersi adattare alla scienza  
e alla medicina che cambiano 

Tumori, malattie del cuore, sistema nervoso e lotta all’invecchiamento…

Da nuovo direttore all’Isti-
tuto Negri: cos’ha significato 
per lei lavorare a fianco di 
Garattini?

Mi ha insegnato che quando 
sei convinto di quello che fai, 
non devi fermarti di fronte a 
niente; che la forza dei buoni 
argomenti travolge le conven-
zioni (compreso il politically 
correct) e che tutto questo può 
funzionare a patto di essere 
coerente con te stesso e con 
gli altri, sempre in qualunque 
circostanza. Garattini con le sue 
idee, la sua capacità di inter-
venire al momento opportuno, 
ha sempre aiutato la gente a 
scegliere la cosa giusta tra le 
tante che vengono proposte: 
in un mondo in cui si tende a 
semplificare, pochi sono in grado 
di apprezzare la complessità 
dei fenomeni scientifici, tutti 
sono invece pronti a proporre 
soluzioni che a volte ti stordi-
scono. È così che il professor 
Garattini ha rappresentato 
per il nostro Paese un vero 
punto di riferimento per stili 
di vita, impiego di farmaci e 
tanto d’altro.

Quali sono le sfide da affron-
tare alla guida dell’Istituto 
Mario Negri?

Tantissime, la prima e la più 
importante di tutte è sapersi 
adattare alla scienza e alla medi-
cina che cambiano. Ormai non 
ci sono più confini fra ricerca e 
clinica, le decisioni del medico 
dipendono solo parzialmente 
da come si manifestano le ma-
lattie, ma sempre di più dalla 
conoscenza delle basi genetiche, 
cellulari e molecolari di quello 
che osserviamo ogni giorno nei 
nostri ammalati. Da un po’ di 
anni a questa parte è cambiato 
tutto. Chi oggi per la propria 
ricerca facesse quello che si fa-
ceva 10 o anche solo 5 anni fa, 
sarebbe fuori dalla competizione 

 Sono 6.330 
i progetti di 
ricerca e ol-
tre 380 mila 
le citazioni 
dei lavori 
scientifici  
del Negri.

 Il Centro 
Aldo e Cele 
Daccò  
del Mario 
Negri è sede 
del Centro 
di Coordina-
mento  
per le Malat-
tie Rare  
della  
Regione 
Lombardia.

L’Istituto di ricer-
che farmacologi-
che è organizzato  
in 9 Dipartimenti, 
suddivisi  
in 50 laboratori. 

internazionale e rischierebbe 
di non contribuire in modo 
significativo ai progressi della 
scienza, che poi per noi vuol 
dire cura delle malattie, e non 
troverebbe nemmeno le risor-
se per andare avanti. Il Mario 
Negri cercherà di raccogliere 
queste sfide con determinazione 
ma senza enfasi, mantenendo 
l’indipendenza che è nella 
tradizione dell’Istituto.

Quali sono i principali campi 
d’impegno nella ricerca?

Abbiamo una grande tradizione 
nel settore della salute pubblica e 
nel difendere il Sistema Sanitario 
Nazionale, che è la cosa più 
preziosa che abbiamo e di cui 
dovremmo essere gelosi. Nella 
ricerca le aree che appartengono 
alla tradizione dell’Istituto sono 
quelle dei tumori, delle malattie 
del cuore e del sistema nervoso 
centrale, particolarmente per 
quanto riguarda le malattie legate 
all’invecchiamento, questo a 
Milano. L’Istituto di Bergamo si 
occupa soprattutto di malattie 
del rene, d’immunologia del 
trapianto e di malattie rare.

rebbe troppo. Nel novembre 2007 
quando Yamanaka e Thomson 
hanno annunciato di aver otte-
nuto cellule con caratteristiche 
embrionali a partire da cellule 
della cute, Bush e tanti altri 
hanno creduto che i problemi 
etici legati alla ricerca sugli 
embrioni fossero risolti. Negli 
stessi giorni Yamanaka diceva 
in un’intervista a Nature: “Penso 
che con queste cellule i proble-
mi etici aumenteranno”. E oggi 
c’è la possibilità che si possano 
utilizzare le cellule della pelle 
per farne ovuli o spermatozoi. 

3 sedi, 700 al lavoro
L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, nato 
per contribuire alla difesa della salute e della vita umana, ha 
iniziato la sua attività nel 1963 e ad oggi ha tre sedi: Milano, 
Bergamo e Ranica (BG), dove lavorano più di 700 persone.  
I risultati ottenuti dai ricercatori del “Negri” sono raccolti 
in circa 14.000 pubblicazioni scientifiche, 250 volumi  
e 5.000 articoli divulgativi. I settori d’interesse riguardano:  
il campo delle malattie cardio-vascolari, psichiatriche/ 
neurologiche e tumorali, a cui si sono aggiunti: ambiente  
e salute, malattie renali, trapianti d’organo, malattie  
rare, adattando le nostre ricerche agli sviluppi tecnologici. 
All’inizio del 2013, l’Istituto è stato riconosciuto come 
IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per 
la farmacologia e la sperimentazione clinica delle malattie 
neurologiche, rare e ambientali. Oltre alla ricerca, l’Istituto 
svolge anche attività di formazione per tecnici di laborato-
rio e ricercatori laureati. Sono 8.295 le borse di studio e di 
specializzazione erogate dal “Negri”, di cui 855 a stranieri.

55 anni di attività per la salute e la vita umana
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 La comuni-
cazione non 
verbale può 
confermare 
le parole 
oppure chia-
rirne la 
falsità.  
Occorre rico-
noscere che si 
tratta di una 
scienza.

 I doppi  
messaggi 
mandati 
contempo-
raneamente, 
si contraddi-
cono. Se ne 
individuiamo, 
meglio  
allontanarci: 
sono una 
trappola! 

Io ci sono, tu ci sei? Di-
cevano i fuochi accesi 

dagli indiani, il suono dei 
corni e il canto degli jodler. 
Si comunicavano i pericoli, 
ma soprattutto la presenza, 
come quando si attendevano 
le lettere, che dicevano “sono 
vivo, ti penso”, e descrivevano 
aspetti minuti della vita, i 
luoghi, le azioni, così da farli 
immaginare. Lettere prezio-
se, come le notizie. Si dava 
valore assoluto alle notizie, 
ci si credeva. Oggi comu-
nicare è perlopiù un gioco, 
un isterismo, un controllo. 
O un semplice veicolo di 
riconoscimento gli uni de-
gli altri, privo di contenuti. 
Messaggi e WhatsApp, foto e 
news. E notizie telegrafiche: 
non sopportiamo di leggere 
più di venti parole e per un 
microsecondo. Quindi le co-

municazioni le sfalsiamo nella 
nostra testa, perché in poche 
parole un senso profondo non 
lo si dà. E neppure nei nuovi 
geroglifici, che danno solo 
l’idea di stati d’animo basici. 
Tra superficialità, pigrizia, 
voglia di credere, abbuffa-
ta di news, scambiamo per 
legge l’intenzione di politici, 
le fake per verità sacrosante. 
Non sapendo a che credere, 
si ondeggia tra il credere a 
tutto e non credere a niente. 
Tanto la notizia passa, scaval-

cata da un’altra. Resta una 
comunicazione sola affidabile: 
quella dei fatti, delle azioni 
verificabili, sia pubbliche che 
private. E, quando si comu-
nica di persona, che sia un 
dialogo, una conferenza, uno 
spettacolo, assume rilievo la 
comunicazione non verbale: le 
espressioni, i gesti, la postura. 
Ma la marea di messaggi senza 
rapporto diretto nega questa 
possibilità.
Una nota a parte merita la 
comunicazione pubblicitaria, 
mix di verità e bugia. Ci sono 
plotoni di delegati a confe-
zionarla, e il neuro-marketing, 
che si fonda sullo studio delle 
reazioni emotive di chi riceve 
i messaggi, la rende estrema-
mente insidiosa. Talora pare 
che tutto sia pubblicità: e 
non si può negare che abbia 
successo. 

Solo i fatti confermano la notizia

 Nella 
concezione 
ciclica tutto 
si ripete; si 
nega quindi 
ogni utilità 
delle azioni 
umane per 
produrre un 
cambiamento 
nel futuro.

 La conce-
zione lineare 
è una freccia 
verso  
il futuro, con 
un inizio e 
una fine. Su 
questa base  
si struttura  
il concetto  
di progresso.

Testi di  
Federica Mormando

L’impalpabilità del tempo 
ha spinto a misurarlo  
in tanti modi, scandirlo 
incastrandovi le fasi  
dei giorni, mesi, anni.

Oggi si scatena una 
rincorsa al tem-
po, non a quello 

propriamente umano, ma a 
quello delle macchine, dei 
computer, della impossibile 
contemporaneità. Ed essendo 
sconvolto il ritmo naturale 
delle cose, la sensazione che 
tutto ce lo rubi è continua. 
La velocità di tutto, spesso 
più pretesa che reale, lo ha 
frammentato tanto da non 

percepirne più la dimensione. 
Il tempo giusto viene dopo e 
prima di qualcosa. Si snoda 
con l’aiuto delle ore e delle 
stagioni. Già la luce elettrica 
ne ha sfalsato la modulazio-
ne, inaugurando due giornate 
chiare, l’una naturalmente, 
l’altra artificialmente. E c’è chi 
salta di fuso in fuso, tanto da 
vivere la stessa ora in luoghi 
diversi, in un giorno, che qui 
e là non è lo stesso, ma lo è 
per il viaggiatore.
Si è frammentato, il tempo, 
nella contemporaneità delle 
notizie, nella dittatura delle 
mail che si susseguono in un 
contesto irreale in cui tutto 
deve essere immediato, anche 
se in una giornata non ci sta. 
Nella mancanza di tempo per 

 Il tempo  
di oggi  
può essere 
così veloce 
da situarsi  
al di sotto 
della nostra 
stessa  
percezione.

 Ci stiamo 
avvicinando  
a una  
concezione 
virtuale  
del tempo, 
assai simile 
alla simul-
taneità, e a 
un perenne 
angosciante 
ritardo.

riflettere, progettare, sognare, 
tutto sta diventando impren-
dibile presente, da riempire, 
pena un vuoto insopportabile.
Infatti non sopportiamo nulla 
che non sia subito.
Mentre gli schemi degli orari 
saltano e le disgrazie irrompono 
sgominando ogni programma, 
siamo dominati da un presente 
che non ammette passato e 
futuro. Il nastro si è rotto. 
Con esso, le certezze. In quelle 
affettive ogni rapporto può 
cambiare di minuto in minuto. 
In quelle dei ritmi naturali 
che abbiamo scompigliato resta 
un disagio perpetuo che non 
comprendiamo, ma che ci lascia 
la sensazione di non aver mai 
fatto tutto ciò che dovremmo 
o che avremmo voluto.

Dittatura dell’orologio: 
come ci ribelliamo?
La fretta crea ansia e la velocità sta frammentando tutto

Comunicazione 
deriva dal latino cum 
(con) e munire (legare, 
costruire). Quindi, 
mettere in comune, 
far partecipe.

Riscoprire  
il valore  
del sacrificio 
in un’epoca: 
che l’ha  
rimosso

Sacrificio: dal latino 
sacer + facere: rendere 

sacro. Consacrare beni  
alla divinità, per propiziar-
la o ringraziarla. Ora nel 
lessico comune significa 
rinunciare a qualcosa cui 
teniamo per uno scopo.
Il che prevede un obietti-
vo, qualcosa che si lascia 
da parte, la volontà e la 
capacità di farlo, la fede 
nel conciliare un bene 
immediato con uno futuro. 
In casi estremi, la dispera-
zione fa tornare il vecchio 
“fioretto” e la preghiera: 
“Se mi fai questa grazia, 
prometto che…”. Ma, in 
generale non è questo un 
tempo di sacrifici, abituati 
come siamo al tutto-subito, 
che appare come conquista, 
ma in realtà dà sfiducia nel 
nostro potere di cambiare 
le cose. In una famiglia, 
sarebbe giusto, in vista ad 
esempio di una spesa come 
un corso di studi, riunirsi 
per decidere a cosa rinun-
ciare. Oggi questo è raro, 
benché molti genitori si 
sacrifichino, senza essere 
apprezzati, come fosse un 
diritto dei figli avere tutto. 
I genitori sono passati dalle 
litanie (“Con tutti i sacri-
fici che ho fatto per te…”) 
al silenzio sottomesso. 
Due metodi per non essere 
ringraziati! Il sacrificio può 
anche non essere materiale: 
rinunciare a un amore per 
non dispiacere a un amico, 
a un’affermazione per evi-
tare rancori, a un vantaggio 
per onestà. Questo va 
contro l’educazione che da 
tempo privilegia gli impulsi 
immediati, isterilendo 
ragionamento e autocon-
trollo. Il sacrificio invece 
è volontario e ci fa sentire 
più forti, più stimabili. Per 
come vanno le cose, sempre 
più dovremo rinunciare 
a qualcosa, ma in modo 
obbligato, non volontario. 
Ottenere qualcosa con la 
fatica di un sacrificio fa 
sentire fieri di sé stessi, 
mentre il sacrificio di 
qualcuno per noi ci invita 
a ricambiare, ad essere 
responsabili. I più deboli, 
di fronte alla necessità si 
daranno alla fuga nelle 
droghe e nel gioco. Dagli 
altri, si può sperare in una 
rinascita. Il bisogno aguzza 
l’ingegno e fortifica la 
volontà dei forti, ma azzera 
i deboli e i viziati!

La ragione non può dare certezze, la fede sì

In che cosa crediamo? 
La fede religiosa è stata oscurata. Dalla constatazione del male non evitato, dalla 
comunicazione di molti religiosi, che non ha toccato il cuore delle persone, dalle illu-
sioni di onnipotenza di medicina e tecnologia. Dal prevalere di un’etica neppur sempre 
corrispondente ai veri precetti della nostra religione, e vista come troppo pesante e 
anacronistica. Anacronistica soprattutto rispetto al dilagato principio del piacere, 
all’egoismo dovuto anche alla presunzione di non avere mai bisogno degli altri perché 
pensiamo di bastare sempre a noi stessi. Quello che non è defunto è l’umano bisogno 
di credere, di affidarsi a un non razionale punto di riferimento, di essere rassicurati sul 
futuro e anche sui guai, reali o immaginari, di adesso. Ma senza profondità e obblighi. 
Ecco fiorire gli affari dei cartomanti, di chi legge o promette a pagamento il futuro. E 
delle religioni orientali, del diffusissimo buddismo, delle pratiche yoga, dei santoni. 
Come se si potessero disinvoltamente trapiantare da culture lontanissime. E tantissimi 
danno fiducia a promesse di successo, assorbito attraverso seminari a pagamento, nella 
convinzione di aver trovato un maestro. E soprattutto, chi ne ha e chi non ne ha, cre-
de nel potere del soldo. Diciamo a loro discolpa che i veri maestri scarseggiano, però 
non capisco come risulti più semplice credere alla reincarnazione che alla vita eterna. 

 Sono 
importanti 
anche il tono, 
il volume, il 
ritmo, le pau-
se della voce. 
Lo schiarirsi 
la voce,  
i movimenti 
delle mani. 
Indicano  
la verità 
spesso più 
delle parole. 

 Tutto 
comunica: 
l’abbiglia-
mento, la 
casa, l’auto-
mobile… non 
raccontano 
solo il nostro 
stato sociale, 
ma anche noi.
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Vita consapevole o caleidoscopio di frammenti?
Saper fare di tutto è una dote bene-

detta, utile quando meno te l’aspetti. 
Qualità tipica delle mamme, la multi-
funzionalità è ora una sfida anche per gli 
uomini, che se la cavano egregiamente 
quando necessario. 
In tempi di crisi sapersi adattare a 
compiti diversi dal previsto significa 
trovare un lavoro e uno stipendio, 
minimo ma sicuro a fronte di sogni 

irrealizzabili. Anche in questo caso, un 
termine straniero ha sostituito quello 
nostrano, e l’individuo versatile viene 
definito multitasking, parola poi estesa 
dal concreto al virtuale, ad indicare 
chi è onnipresente sui social più dispa-
rati, raggiungibile da chiunque per 24 
ore su 24. Si chatta e intanto si legge 
una email di lavoro: la disponibilità 
diventa una droga che ci assilla persino 

di notte, per motivi più spesso futili 
che importanti, e che non frutta alcun 
compenso. Se potessimo quantificare il 
tempo sprecato a digitare, ricaveremmo 
ore che potrebbero essere impiegate 
per mansioni concrete, per migliorare 
la nostra vita; ma l’essere connessi a 
tutti i costi ci vieta categoricamente 
di lasciare il telefono lontano da noi, 
persino in cucina o in bagno.

Mentre la plurifunzionalità materiale 
arricchisce di contenuti e di interessi la 
nostra giornata, tanto più se richiede una 
progettazione mentale, quella virtuale 
la frantuma in tanti piccoli cristalli, 
capaci al massimo di proiettare immagini 
diverse, a seconda del punto di vista 
di chi le osserva. Affascinante come 
un caleidoscopio ma, sicuramente, di 
nessuna utilità.

Il coraggio del sangue freddo
La percezione della nostra sicurezza è minacciata da mille fobie

 Fra le  
notizie, 
vere o false 
primeggiano 
quelle che 
segnalano 
pericoli  
e catastrofi 
incombenti.

 Paradossal-
mente,  
dando 
credito a 
tutto questo, 
finiamo  
col vivere 
male per 
proteggere  
la nostra vita.

 La paura 
è diventata 
così naturale 
per la nostra 
società, che 
definiamo 
attacchi di 
panico anche 
comuni 
reazioni di 
insofferenza, 
smarrimento, 
difficoltà.

 Invece di 
considerare 
certe  
situazioni 
come stati  
patologici,  
accettandoli e 
giustificandoli, 
bisognerebbe 
insegnare 
ad uscirne, 
ragionando 
con  
freddezza.

 Diffidiamo 
di chi ci 
promette  
un facile 
rimedio 
contro ciò 
che temiamo: 
spesso è un 
imbroglione 
che punta 
sull’emotività 
scomposta 
del prossimo.

Testi di  
Emanuela Monego

La paura è correlata all’istin-
to di sopravvivenza: senza  
di essa non avvertiremmo  
la necessità di difenderci  
dal pericolo. Ci sono  
situazioni imprevedibili  
come un terremoto,  
un infarto, un incidente 
aereo, tutto ciò che dipende 
dai capricci del destino:  
normale la paura.  
In questi casi è coraggioso 
chi, cosciente della gravità  
del momento, riesce a 
conservare il sangue freddo, 
fronteggiando l’emergenza 
come meglio può.

L’imprevedibilità è stata 
molto ridotta dal pro-
gresso umano: ci sono 

i controlli tecnici, certi rischi 
naturali sono sempre monitorati, 
le organizzazioni di soccorso 
sono pronte a scattare appena 
si verifica l’emergenza. 
Eppure siamo sempre più in 
preda al panico: paure bizzarre, 
variegate, che possono generare 
nevrosi e fobie. A volte sono 
persino antitetiche fra loro, e 

fa sorridere sentire il prossimo 
che dichiara il suo terrore per 
qualcosa e per il suo contrario: 
eppure succede, e si innescano 
reazioni di isteria individuale e 
collettiva che spingono a scel-
te estreme in materia di cibo, 
sport, medicina, comportamenti 
sociali, generando stress in tutti 
i momenti della vita. Come 
può accadere?
Scrutando oltre l’apparenza 
esteriore delle cose, alla base 
di tutto c’è il timore dell’i-
naffidabilità del prossimo. Si 
fronteggiano due visioni opposte 
dell’uomo:

 La paura 
è un gros-
so motore 
emotivo  
soprattutto 
nelle scelte 
politiche  
di massa.  
Ma la paura  
mal si  
concilia  
con l’educa-
zione.

Ma così ci priviamo del domani
Italiani, popolo di emigranti: 

vero in passato e vero anche 
ora, sia pure con variazioni qua-
litative importanti. A muoversi 
non sono più le masse contadine 
che andavano a popolare i va-
sti spazi disponibili nel Nuovo 
Mondo tentando di uscire da 
una miseria senza rimedio, svuo-
tando il suolo patrio di bocche 
impossibili da sfamare e offrendo 
utilissime braccia lavoratrici 
alle industrie statunitensi o 
alle praterie argentine. A far 
le valigie oggi sono i cervelli 
migliori, che servirebbero so-
prattutto qui per il progresso 
della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica, essenziali in un 
Paese che vive soprattutto di 
terziario. Se ne vanno e sono 
tutti giovani, preparatissimi, 

qualificati, dannatamente in 
gamba e per questo appetibili 
sul mercato del lavoro nei Paesi 
più progrediti nel mondo.
Se ne vanno perché noi non 
abbiamo nulla da offrire lo-
ro: per l’Italia la ricerca non 
è un investimento, ci sono 
altri destinatari - parassitari e 
clientelari - per i finanziamenti. 
Noi offriamo all’ingegnere un 
contratto mensile da cameriere, 
al biologo un deprimente pseu-
do lavoro ai microfoni dei call 
center, ignorando un principio 
fondamentale: la vita può importi 
situazioni frustranti, ma nessuno 
è obbligato ad accettarle. E 
quindi, forti di una formazione 
culturale e specialistica ancora 
di buon livello, decine di mi-
gliaia di laureati e specializzati 

in facoltà intellettualmente di 
élite affrontano il distacco dalle 
famiglie, l’approccio con ambienti 
totalmente nuovi dal punto 
di vista culturale e sociale, il 
cambio radicale delle proprie 
abitudini e gusti e - nonostante 
queste immense difficoltà - si 
affermano nelle loro professioni, 
dimenticandoci per sempre.
Ma è davvero un’irrealizzabile 
utopia immaginare che lo Stato, 
valutando capacità e possibilità 
delle leve annue di laureati, 
realizzi una politica del lavoro 
capace di assorbirli in modo 
gratificante? Finita l’epoca dei 
laureati ad ogni costo, il cri-
terio guida dovrebbe essere la 
meritocrazia, per tenerci strette 
in casa nostra le eccellenze 
eliminando il superfluo.

Terra di  
emigrazione 
ieri e, sempre 
di più, terra  
di partenza 
anche oggi  
per molti 
giovani che 
non trovano  
un posto  
e uno stipendio 
adeguati  
alla loro 
preparazione.

❱ da un lato ci sono (pochi) 
gli ottimisti, pronti a peccare 
di incoscienza per puntellare a 
tutti i costi le loro convinzioni;
❱ dall’altro c’è una moltitudine 
convinta che gli altri siano 
intimamente cattivi, capaci di 
ogni truffa, violenza, danno. 
Se i nostri sensori di allarme 
sono sempre in allerta, basta 
una notizia in televisione, una 
telefonata o un post condiviso 
per precipitarci nel panico e 

La paura globale, 
manovrata con  
furbizia, è ormai  
uno dei più potenti 
incentivi economici  
e sociali sulla piazza.

seminarlo a nostra volta. La 
paura, si sa, fa novanta.
Questo non accadrebbe se 
valutassimo obiettivamente 
le voci che ci arrivano, ma 
la coscienza critica è in via di 
sparizione e tutti dimentichia-
mo che di un fatto possono 
essere date versioni diverse, 
talvolta addirittura opposte. 
Ai tempi della carta stampata, 
i lettori scaltri visionavano le 
notizie importanti su quoti-

diani di opposta fede politica, 
ricavando dal confronto una 
propria valutazione; la velocità 
del web ci impedisce di fare 
lo stesso, bombardandoci con 
valanghe di notizie che non 
si ha modo di verificare. La 
coscienza critica si nutre di 
cultura storica, e consente 
previsioni lucide: si scoprono 
analogie fra passato e presente 
che permettono di elaborare 
strategie difensive valide.
I falsi allarmi di cui siamo vittime 
con tanta faciloneria, portano 
invece immensi benefici a chi 
li manovra, che tira con mano 
sapiente l’acqua al suo mulino. 
Dai timori altrui possono sca-
turire mille ritorni finanziari, e 
nessuno ci insegna che:
❱ se non vogliamo mangiare 
verdure inquinate, possiamo 
coltivarle nel nostro giardino 
invece di sborsare cifre ingenti 
per la spesa bio;
❱ che se vogliamo una vita 
sana dobbiamo saperci limitare 
piuttosto che ricorrere a costosi 
correttivi;
❱ che se non vogliamo finire 
in miseria dobbiamo usare il 
denaro con oculatezza, piuttosto 
che sprecarlo… 
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di Paolo Bernasconi

Una coda interminabile: gli inve-
stitori che, da anni, si affollano 

davanti ai Ministeri Pubblici delle prin-
cipali città svizzere, Zurigo, Ginevra, 
Basilea, Lucerna, Lugano. Chiedono di 
ritorno i loro soldi, finiti nelle tasche di 
faccendieri e di banchieri spregiudicati. 
Decenni di processi penali, centinaia 
di ispettori interni nelle banche non 
riescono a bloccare il malaffare orga-
nizzato contro schiere di risparmiatori 
abbindolati e saccheggiati. Dirigenti 
e funzionari di banche vengono con-
dannati per avere investito risparmi 
nei pozzi senza fondo di speculazioni 
sbagliate; altri perché hanno dirottato 
milioni, per anni, nelle loro tasche, 
pagandosi una vita di lusso. Basta saper 
manipolare i conti, crearne una miriade 
per rendere invisibile in mille rigagnoli 
il fiume di soldi raccolti fra il pubblico. 

Si nascondono dietro conti intestati a 
società di comodo, semplici bucalettere 
con sede in Paesi esotici, prive di qual-
siasi controllo. Ce ne sono centinaia di 
migliaia. Le autorità di tutto il mondo 
le conoscono, il pubblico ne viene 
informato grazie alla serie incessante di 
fughe di notizie, diffuse dai giornalisti 
di un Consorzio internazionale, dai 
cosiddetti Offshore Leaks ai Panama 
Paper. Queste società servono soltanto 
da schermo, per sviare i controlli degli 
ispettori interni delle banche, per 
nascondere agli occhi degli impiegati 
che si stanno raccogliendo risparmi fra 
la gente e che questi risparmi, invece 
di essere investiti, sono dirottati per 
comperarsi ville, auto e barche di lusso. 
Il sistema dei bonus bancari gioca la 
sua parte: agli impiegati è garantito un 
premio di fine anno commisurato al 
volume dei fondi raccolti e dei redditi 
generati a favore della banca e a carico 

dei clienti. Un incentivo per intensi-
ficare il numero delle operazioni non 
tanto per migliorare il reddito a favore 
del cliente, ma perché per ogni opera-
zione al cliente è addebitato un costo,  
e la somma di questi costi a beneficio 
della banca servirà per riconoscere un 
premio al funzionario di banca. Insom-
ma, facendo girare i soldi dei clienti, 
aumenta il profitto per la banca e sale il 
premio per quegli impiegati che questi 
costi li hanno generati. L’incentivo 
del bonus, inoltre, riduce le resistenze 
verso i faccendieri esterni: si presenta-
no in banca, scelgono un funzionario 
debole alle pressioni, canalizzano presso 
quest’ultimo il flusso di elevati volumi 
di denaro, gli pagano mance, si genera 
un lauto bonus a fine anno. Così, la 
vigilanza dell’impiegato si attenua: il 
faccendiere, commercialista o fiducia-
rio, può operare indisturbato a danno 
dei suoi clienti. 

Migliaia di risparmiatori saccheggiati  
in Svizzera da faccendieri disonesti

di Giuseppe Zois

Decisiva importanza 
dell’educazione: che poi 
fa l’uomo e il suo stile. 

Paolo Bernasconi, avvocato e 
Procuratore pubblico nel Ticino 
con nome e visibilità affermatisi 
su scala internazionale - e con 
collaborazioni anche con Gio-
vanni Falcone - è cresciuto in 
una famiglia che l’ha forgiato. 
Suo padre, Pino, pure avvocato, 
aveva due passioni convergenti: 
l’uomo, soprattutto nelle sue 
fragilità e vulnerabilità e la 
letteratura. Punto d’incontro 
l’umanità. Pino Bernasconi, 
amico di Montale, Saba e al-
tri poeti, si batté per i rifugiati 
italiani nella seconda guerra 
mondiale. Ne ospitò anche a 
casa sua, esperienza che segnò 
profondamente Paolo che da 
sempre si batte per il riconosci-
mento dei diritti fondamentali 
dell’uomo, in primis la libertà e 
la dignità. Da anni è impegnato 
per i rifugiati. Trova intollerabile 
che alla frontiera si respingano 
persone che cercano un futuro 
di sicurezza, un affrancamento 
dalla guerra, dalla miseria, da 
rischi ogni giorno mortali. Ancor 
più inconcepibile che lungo il 
confine tra Italia e Svizzera si 
rimandino bambini soli, anche 
di notte e anche d’inverno, su 
strade anonime di un territorio 
sconosciuto, perché privi di 
documenti. 
La giustizia, il diritto, certo e 
per vent’anni ha fatto il Pub-
blico Accusatore senza sconti 
con la criminalità, soprattutto 
quella finanziaria, del traffico 
di stupefacenti con venditori di 
morte che lucrano sulla pelle 
di povere vittime, contro chi 
non si fa scrupolo di calpestare 

l’uomo in difficoltà, che fa fatica 
e che non ha né la forza né i 
mezzi per difendersi e reagire. 
Non a caso è impegnato da 
sempre con Amnesty, con la 
Croce Rossa (per 30 anni nel 
comitato CICR), nella Human 
Rights Watch. 
A 75 anni, portati con la leggerezza 
e la vitalità di un giovanotto, 
Paolo scrive libri, partecipa 
a convegni, tiene conferenze. 
Incarna per me la concretizza-
zione dell’importanza di amare 
prima di tutto la vita, che è 
di ogni giorno.
A Paolo Bernasconi abbiamo 
chiesto un affresco di questo 
mondo contaminato.

Paolo Bernasconi, classe 
1943, avvocato, per 20 
anni è stato Procuratore 
pubblico nel Ticino, poi per 
30 anni docente all’Uni-
versità di San Gallo e ora 
collabora con l’Università 
della Svizzera Italiana  
e con la SUPSI. Ha legato 
il suo nome a diversi  
processi epocali:
❱ quello della Texon/Cre-
dito Svizzero a Chiasso, 
con una voragine di 1,8 
miliardi di franchi svizzeri 
sottratti al fisco;
❱ quello della Pizza  
Connection su un traffico 

internazionale di droga  
con un importo esatto  
mai stabilito e comunque  
superiore ai 20 milioni;
❱ quello contro una clinica 
privata a Lugano per  
maltrattamenti dei pazienti.
Con altri avvocati ha varato 
un pronto soccorso giuri-
dico per rifugiati, campo in 
cui è molto impegnato an-
cora oggi così come è attivo 
con Amnesty International 
e la Croce Rossa internazio-
nale per la tutela dei diritti 
umani. Come avvocato ha 
assunto la difesa soprattutto 
di vittime di reati finanziari.

Dai colletti bianchi 
ai colletti sporchi

Lugano, Lubiana, Malta, Dubai e 
ritorno. Schema classico. Il denaro 

parte, dopo l’ultima stazione, scomparso. 
È lo schema che vedo ogni mese, da 
qualche anno. E i clienti ci cascano. 
Qualcuno cerca di nascondere il suo 
tesoretto dal Fisco, e così, lo regala a 
qualche faccendiere disonesto. Molti 
sperano di guadagnare più che in banca. 
Hanno perso investendo in bitcoin e 
altre fantasie simili. Sono pronti a 
credere al finanziere che gli illustra gli 
itinerari più complicati. Ma se sono 
complicati per il cliente, lo saranno 

anche per il Pubblico Ministero, quando 
sarà chiamato a ricercare le tracce del 
maltolto: impossibile ottenere infor-
mazioni utili e tempestive dai Paesi 
balcanici, da Malta, Cipro e, men che 
meno da Dubai. Anzi, qui ho visto 
finire in galera la vittima, accusata di 
calunnia dal “dubaino” denunciato. 
Il finanziere disonesto tranquillizza il 
suo cliente: gli propone di trasferire i 
suoi soldi a favore di un conto in una 
banca in Estonia, Slovacchia, Cechia, 
Slovenia. È intestato a tuo nome, i 
soldi stanno al sicuro. Poi cominciano 

i grattacapi: il direttore di banca, cor-
rotto, non restituisce i soldi, o chiede 
il venti per cento per trasferirli. Chi 
ti aiuterà? Il faccendiere, il tuo angelo 
custode: te li prelevo e te li verso 
su un conto a Malta (controlli sulla 
finanza soltanto sulla carta). Stavolta 
però al nome del faccendiere che li 
preleva, li porta a Dubai (così aveva 
detto), te li riporta in contanti, ne 
manca una parte: sai, le commissioni 
e via dicendo… Alla fine rimani con 
le briciole. Truffa globalizzata.

Paolo Bernasconi

Il meccanismo delle truffe globalizzate
L’analisi di Paolo Bernasconi, ex magistrato di Lugano sugli itinerari “carsici” del denaro
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E succede proprio 
come nelle rapine 

con banditi e basista

Il Ticino è la prima terra che 
incontra chi dall’Italia a va-

rio titolo e in vari modi vuole 
portare il suo denaro in Svizzera. 
Sono cambiati e parecchio i 
tempi degli spalloni, oggi quasi 
romantiche figure: il passaggio 
di denaro al presente avviene 
attraverso gli innumerevoli ca-
nali che la tecnologia moderna 
innanzitutto offre a chi vuol 
piazzare i propri soldi in cerca 
di una diversa sicurezza rispetto 
all’Italia, di occultamento e 
quindi di evasione, affamati di 
guadagni diventati più difficili. 
Il panorama nell’ultimo mezzo 
secolo è stato letteralmente 
stravolto al punto da diventare 
difficilmente decifrabile, spesso 
irriconoscibile.
Francesco Lepori, un giornalista 
che ama gli approfondimenti 

Viaggio nella palude 
dei continui raggiri

Negli Stati Uniti condanne 
tempestive e pesantissime. 
In Europa, e peggio ancora 
in altri continenti, anni  
di inchieste, sentenze  
tardive, a volte perfino  
la prescrizione o l’impunità. 
Le misure antiriciclaggio 
hanno obbligato le banche 
ad essere più vigilanti.

Ma un brutto gior-
no l’impiegato di 
banca si accorge 

che la sua scarsa vigilanza ha 
favorito malversazioni a dan-
no di clienti. Allora, invece 
di allarmare i suoi superiori, si 
metterà definitivamente dalla 

parte del faccendiere disonesto, 
manipolando i conti in modo 
da impedire che gli ispettori 
possano scoprire le malefatte 
di quest’ultimo, facilitate dalla 
sua scarsa vigilanza, quando non 
dalla sua connivenza più o meno 
consapevole. Questa specie di 
alleanza, che si cementa negli 
anni, fra il faccendiere disonesto, 
esterno alla banca, e l’impiegato 
arrendevole, all’interno della 
banca, rappresenta una delle 
tecniche più pericolose e cri-
minogene, poiché l’assalitore 
esterno si avvale della “talpa” 
all’interno, esattamente come 
fanno i rapinatori alla ricerca 
del cosiddetto “basista”. Questa 
alleanza spuria può permettere 
la continuazione delle malver-
sazioni nel tempo, magari anche 
per anni, senza che se ne ac-
corgano né gli ispettori interni 
della banca, né i clienti. Questi 
ultimi sono tenuti tranquilli, 
mostrando loro guadagni menzio-
nati su foglietti di carta oppure 
su attestati informatizzati, ma 
privi di intestazioni. E quando 
il cliente scalpita, chiedendo di 
ritorno il proprio investimento, è 
soddisfatto, utilizzando i soldi che 
sono affluiti successivamente da 
parte di altri clienti. Un tempo 
questo meccanismo disonesto 
era definito Schema Ponzi, dal 
nome di un italo-americano che 
per primo lo aveva utilizzato. 
Oggi si parla piuttosto di schema 
Madoff, dal nome del faccen-
diere che, a New York, aveva 
creato un vortice che inghiottì 
65 miliardi, finché, scoperto, nel 
2008, fu condannato al carcere 
per 120 anni. Già, le condanne. 
Negli USA le condanne sono 
tempestive. Dopo pochi mesi 
di inchiesta, processo e, in ca-
so di colpevolezza, condanna. 

Ben diversamente, in Europa 
e, peggio, in altri continenti: 
anni di inchieste, condanne 
dopo decenni, qualche volta 
persino l’impunità, a causa 
della prescrizione, passato trop-
po tempo, la condanna non si 
giustifica più. Il disonesto ha 
conservato qualche riserva per 
pagarsi valenti difensori, mentre 
le sue vittime non hanno più 
nulla; semmai, quel poco che 
hanno salvato dalle sue grinfie, 
vogliono evitare di spenderlo in 
avvocati per la sola soddisfazio-
ne del processo. Infatti, troppo 
spesso, il ricupero del maltolto 
è impossibile: il faccendiere o 
l’impiegato disonesto hanno perso 
tutto, oppure hanno nascosto 
bene. Non si trova più nulla 
per risarcire le loro vittime. Il 
Pubblico Ministero dispone di 
un’arma efficace: può sequestrare 
non solo il provento del reato, 
delle truffe, delle appropriazio-
ni indebite, della bancarotta. 
Ma può sequestrare anche ogni 
altro avere patrimoniale (conti 
bancari, appartamenti, quadri 
di valore, ecc.). Troppo spesso 
però non basta per coprire i 
milioni inghiottiti dalla voragine. 
Possono essere perseguiti anche 
coloro che hanno aiutato a na-
sconderli, i cosiddetti riciclatori. 
Anzi, le misure antiriciclaggio 
hanno obbligato le banche ad 
essere più vigilanti, ostacolare 
l’apertura dei conti a favore del 
prodotto della corruzione inter-
nazionale. Tanti conti bancari 
però sono stati inquinati dai 
milioni delle aziende corruttrici 
latino-americane. Quel che è 
peggio, persino numerosi ma-
fiosi, membri di ’ndrangheta e 
camorra hanno trovato rifugio 
comodo in banca. 

Paolo Bernasconi

Di avvoltoi, pronti a depredare 
risparmiatori, è piena l’aria, in 

Svizzera, in Italia, nei Balcani e via 
dicendo. Si presentano in doppio-
petto, anzi in colletto bianco. Non 
sembrano avvoltoi. Vi ricevono a 
Lugano, a Malta, a Montecarlo, in 
Lussemburgo, a Vaduz, a Londra, 
in uffici lussuosi, pagati con i soldi 
dei clienti che vi hanno preceduto. 
Segnali premonitori: girandola di 
società, una in ogni Paese. Prospetti 
in carta patinata, tante parole, 
poche cifre, fotografie appariscenti. 
Vi promettono sempre un guadagno 

superiore a quello delle banche. Ri-
cordo una organizzazione filantropica 
italiana che disponeva di decine di 
miliardi da investire: i suoi dirigenti, 
commercialisti e avvocati, fecero 
sfilare grandi banche. Alla fine scel-
sero un avvoltoio, uno qualunque, si 
presentava bene ma, specialmente, 
offriva redditi più alti delle banche. 
Come è possibile? Sono più bravi, 
più capaci, più onesti, parlano male 
delle banche. Una differenza tut-
tavia esiste. Anche in banca si può 
incappare nell’impiegato disonesto, 
ma molto più raramente. E, se 

succede, la banca risponde, risar-
cisce il danno, non può scappare, 
come invece fanno questi avvoltoi: 
chiudono gli uffici e spariscono. 
Lasciano risposte gentili e generiche 
sulla segreteria telefonica. Così 
guadagnano tempo, per nascondere 
meglio i vostri soldi, trasferirli in 
Paesi lontani. Questi faccendieri 
cercano clienti per bene, fiduciosi: 
conosco tanti sportivi, con guadagni 
saccheggiati da qualche faccendie-
re amico di procuratori sportivi. 
Conosco economi di organizzazioni 
religiose, ammaliati da faccendieri 

devoti, volatilizzatisi con i soldi 
destinati alle opere caritatevoli. E la 
truffa continua anche dopo i primi 
dubbi: promettono di restituire, ma-
gari restituiscono qualche briciola, si 
riguadagnano la fiducia e vi piazzano 
una seconda truffa. Sono promotori 
isolati, setacciano le provincie, si 
specializzano nelle diverse categorie 
professionali, gli orafi, i conciatori 
di pelli, ne soddisfano uno, e ne 
saccheggiamo nove fra i loro amici. 
Poi spariscono. Prudenza? No, stare 
alla larga. Evitare il contatto.

Paolo Bernasconi

Avvoltoi in agguato: depredano con classe
Mille ghiotte trappole. Risparmiatori, attenti al sottobosco brulicante di malfattori

delle materie che tratta, ha 
affrontato questo scottante e 
sfuggente mondo, di colletti 
bianchi di frequente macchiati 
dalla disonestà con sconfina-
menti nella delinquenza e nella 
criminalità organizzata. 
È un itinerario ricco di dati 
che illustra in modo chiaro e 
anche coinvolgente come sono 
avvenuti e come sono perfe-
zionati oggi scandali, raggiri, 
truffe clamorose e banditesche, 
con complicità ai vari livelli, 
dove è difficile distinguere sulla 
scala delle responsabilità, chi 
ne ha di maggiori o minori. 
Il vecchio giudice Gastone 
Luvini ripeteva che non ci 
sarebbero i ladri se non ci fossero 
i ricettatori; parafrasando, qui 
si potrebbe dire che non ci 
sarebbero raggiri colossali se 

non esistessero malfattori, molti 
dei quali annidati in ambienti 
definibili carsici, come con i 
fiumi che un po’ si vedono e 
un po’ scompaiono, quando 
avviene il reato.          G. Z.

Nella foto: la copertina del libro di 
Lepori, edito da Dadò, Locarno.
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Quello che  
raccolgono rimane  

alla villa e serve  
a pagare i costi 
dell’affitto del  

complesso per la sua  
riapertura. Organiz-

zano visite guidate 
con volontari di 

cultura universitaria. 
Tutta la gestione è  

a carico dell’associa-
zione, dalla manova-

lanza (pulizie e taglio 
dell’erba) alla forma-

zione delle guide.

Per questa dimora settecentesca 
è cominciata una battaglia 
perché non venga dimentica-
ta e abbandonata all’incuria 
del tempo. Le possibilità che 
riprenda vita diventano sem-
pre più reali ed è per questo 
che ogni riapertura, seppure 
temporanea, si trasforma in 
una festa. Gli interventi sono 
andati avanti a più riprese: 
prima i restauri strutturali su 
sotterranei, tetto e intonaci, 
per arrivare poi agli affreschi 
e a quelli che furono un tem-
po dei meravigliosi giardini. 
Certo, c’è ancora molto da 

fare; ma dopo un lunghissimo 
inverno, per la villa è arrivata 
una nuova primavera. Per 
questo straordinario luogo 
di delizie tutto è iniziato 
con la decisiva e generosa 
disponibilità a dare una mano 
da parte dei giovani della 
Pro Loco di Bettona. Ormai 
le casse dello Stato sono ai 
minimi termini e se non si 
vuole che i beni monumen-
tali si deteriorino sempre di 
più, se si vuole conservarli 
e valorizzarli, bisogna che i 
cittadini si rimbocchino le 
maniche.

Determinanti l’interesse  
e l’affetto della popolazione

Una villa nobiliare 
attribuita - se non al fo-

lignate Giuseppe Piermarini 
(l’architetto del “Teatro alla 
Scala” di Milano) - quan-
tomeno a un suo epigono 
romano. Notevoli non solo 
la struttura, ma anche gli 
impianti nei quali la villa 
è incastonata: giardino alla 
francese, giardino all’italiana 
e bosco all’inglese, oltre che 
stalle (con tanto di colon-
ne), affreschi all’interno 
della villa e tutte quelle 
caratteristiche di antica opu-
lenza che si possono ben 
immaginare. Il pesante stato 
di abbandono ha indotto  
la Soprintendenza alle Belle 
Arti e paesaggistica  
dell’Umbria ad acquistare  
la proprietà per cercare  
di offrirle una prospettiva 
di recupero. Ci sono voluti 
vent’anni di interventi, di 
restauri, di ostacoli econo-
mici, logistici e organizzativi 
da superare. Fin qui, nulla di 
nuovo. La cosa sorprendente 
è l’impegno di alcuni giovani 
bettonesi che, a titolo  
di puro volontariato, si sono 
messi in testa di fare qual-
cosa di più per questo vero e 
proprio gioiello. Hanno dato 
vita al Bettona Art-Music 
Festival al fine di usare  
la musica di alta qualità per 
far riscoprire questo luogo 
dimenticato, come pure 
gruppi di visite guidate per 
circa un migliaio di persone 
(anche straniere), che hanno 
letteralmente “inondato” 
l’antica struttura. In serata, 
invece, organizzano una 
“cena itinerante” all’interno 
di questa incredibile dimora 
storica. Vale la pena raccon-
tare questa bella storia  
di volontariato e spirito  
di abnegazione per la cultura 
da parte di giovanissimi. 
Una visita all’imponente 
complesso sorto alla fine  
del Settecento nella pianura 
ai piedi del borgo medievale 
di Bettona, svela meraviglie 
e incanti nascosti nelle sale 
che si snodano sui due piani 
temporaneamente aperti  
al pubblico, arricchite  
dalla decorazione originale  
fino alla elegantissima  
sala degli specchi, ancora  
in attesa di restauro. Si 
dischiudono nuovi orizzonti  
e il sogno a lungo inseguito  
di poter restituire alla 
pubblica fruizione la villa 
lentamente diventa realtà.

A sinistra il Ninfeo 
del giardino segreto. 
A destra il fronte 
principale della villa 
con scalea a emiciclo. 
Non era soltanto un 
casino di delizie, ma 
posta al centro di un 
complesso agrario, era 
una piccola cittadina, 
una comunità che 
continuava a lavorare 
tutto l’anno per  
il mantenimento della 
struttura e il lavoro 
nei campi, il fulcro  
di un sistema agrario. 

I ragazzi della Pro Loco  
e il “progetto bellezza”

Abbiamo incontrato a Bet-
tona (Perugia), il giovane 
vicepresidente della Pro 
Loco, Mattia Mattioli  
al quale abbiamo chiesto  
di descriverci quali sono le 
forme dell’impegno profuso  
con tanto entusiasmo e in-
telligenza per la salvaguardia 
di un bene pubblico. 

«La nostra associazione 
è la Pro Loco del 
Comune di Bettona, 

una onlus no profit, senza fini 
di lucro, scopo principale è 
quello della promozione delle 
nostre ricchezze, far conoscere 
le bellezze del luogo che alcu-
ne volte sono celate. C’è una 
quota associativa annua di 15 
euro. Abbiamo circa 200 iscritti 

come volontari che danno una 
mano al direttivo. Nel 1993 
la villa è stata acquisita dal 
demanio dello Stato e sono 
iniziate le opere di restauro. 
Come accade per tante strutture 
di proprietà dello Stato, per 
la liquidazione dei fondi che 
vengono stanziati con ritardo, 
passano gli anni e la villa è 
rimasta chiusa. È stata poi ria-
perta dalla Soprintendenza una 
prima volta nel 2012 per visite 
guidate al cantiere. Studiando 
Ingegneria edile-Architettura mi 
sono appassionato alla struttura, 
ho dato un esame di restauro, 
occupandomi della struttura 
stessa, sempre con l’aiuto del-
la Soprintendenza. Sulla scia 
della ricerca che avevo svolto, 
tre anni fa insieme a Giulia 

Canalicchio è nata questa idea, 
un po’ fuori dal comune, di 
riaprire la villa e fare una cena 
in occasione del nostro festival, 
che nasce per riscoprire quei 
luoghi dimenticati. Decisivo 
è l’apporto fondamentale dei 
volontari che lo scorso anno, 
finito il cantiere, hanno ripulito 
gli interni e soprattutto i giardini 
per renderli, praticabili in quanto 
l’erba era altissima. Quest’anno 
ha invece provveduto in parte 
la Soprintendenza. Purtroppo 
non abbiamo ricevuto segnali 
di sensibilità da parte di privati, 
fino ad ora la sola sinergia che 
è venuta a crearsi è quella tra 
Pro Loco, Comune (che ci ha 
appoggiato in questo evento) 
e Soprintendenza che è l’ente 
proprietario». 

 L’obiettivo 
è di aprire  
la struttura  
al pubblico,  
ma è la 
destinazione 
d’uso che 
rappresenta  
il vero  
problema.

 Le inse-
gnanti delle 
elementari  
e medie  
della zona 
hanno potuto 
ammirare 
la villa ed 
hanno deciso 
di spendersi 
in prima 
persona.

 L’asso-
ciazione 
rappresenta 
praticamente 
il tramite con 
la Soprinten-
denza per la 
riapertura e 
per le visite.

 Nata alla 
fine del ’700 
la struttura, 
in realtà, 
vive fino agli 
ultimi anni 
dell’Ottocen-
to e già ai 
primi No-
vecento è in 
disuso.

 Era una 
residenza 
estiva, un 
casino di deli-
zie utilizzato 
principalmente 
nei mesi 
estivi,  
per ospitare  
feste e balli.

Alla scoperta dei tesori  
nascosti d’Italia

La Villa del 
Boccaglione  
a Passaggio  
di Bettona
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Il carro del sole, 1780, affresco di anonimo umbro 
nella volta a padiglione della Sala degli specchi.

Un motore 
che dà lavoro 
a 1,5 milioni 
di persone

Secondo l’ultimo rap-
porto di Symbola e 

Unioncamere, la cultura 
muove nell’insieme 250 
miliardi, pari al 16,7% 
del valore aggiunto nazio-
nale. Si tratta di un dato 
comprensivo del valore 
prodotto dalle filiere del 
settore e di quella parte 
dell’economia che beneficia 
di cultura e creatività, e che 
da queste viene stimolata, 
a cominciare dal turismo. 
Una ricchezza che si riflette 
in positivo anche sull’oc-
cupazione: il solo sistema 
produttivo, culturale e 
creativo in Italia dà lavoro 
a 1,5 milioni di persone, 
che rappresentano il 6%  
del totale degli occupati.

Pensando alle molte bellezze 
del nostro meraviglioso e 

unico patrimonio, vien da di-
re che per come trattiamo ciò 
che abbiamo ereditato, non lo 
meritiamo. Il caso di Bettona è 
illuminante: per volontariato, 
recupero, salvaguardia e va-
lorizzazione dei nostri beni. 
Occorrerebbe moltiplicare le 
iniziative, far crescere la sensi-
bilizzazione. Non è facile, ma 
bisogna farlo, senza stancarsi di 
svegliare i dormienti e stimolare 
le coscienze assopite. Ma è suf-
ficiente quello che lo Stato sta 
facendo per il suo patrimonio? 
Lo Stato dovrebbe perfeziona-
re la sua funzione tradizionale 
che è quella di esercitare la 
tutela del patrimonio e deve 
migliorare nella funzione nuova, 

varata istituzionalmente, che è 
quella di valorizzare i suoi beni, 
ma la parte che non riesce a 
fare - perché obiettivamente 
il patrimonio artistico, cultu-
rale e ambientale dell’Italia 
è pressoché infinito - deve 
essere presa in carico anche 

dalla società civile. Prestare 
servizio come volontari per le 
Giornate di Primavera del FAI 
presso un museo della loro città, 
nell’ambito dell’obbligatoria 
alternanza scuola-lavoro, per i 
ragazzi rappresenta un innegabile 
momento di crescita.

Tutti chiamati alla salvaguardia
Beni culturali e volontariato

Ma senza sostituirci alle responsabilità dello Stato

La Sala 
degli specchi 
decorata  
a grottesche, 
saccheggiata 
di tutti i pre-
ziosi arredi,  
compresi  
gli specchi.

I luoghi non vanno 
soltanto aperti

Franceschini nel lasciare il suo incarico 
ricordava al successore: “Questo è  

il ministero economico più importante”

L’ aspetto economico 
è importante, 
certo, non è tutto, 

ma i soldi sono necessari, 
per questo sono da approva-
re misure come l’Art bonus 
e il fundraising, la ricerca e 
l’intervento di finanziatori 
privati, moderni mecenati 
come è accaduto per il Co-
losseo. Si spera che questo 
governo confermi la centra-
lità delle politiche culturali 
nelle proprie scelte stra-
tegiche. Secondo Andrea 
Carandini (presidente del 
Fondo Ambiente Italiano), 
in Italia non sappiamo 
raccontare con intelligenza 
l’immenso patrimonio che 
abbiamo, e questo è un pro-
blema che nessuno si pone. 
Non vediamo consapevo-
lezza, non c’è più alcuna 
capacità di accoglienza e 
di valorizzazione del nostro 
patrimonio. L’immissione 
di nuovi direttori, persone 
con esperienze e forma-
zioni diverse, è stato un 
elemento positivo, queste 
nuove professionalità stan-
no portando idee diverse, 
fecondando la sterilità in 
cui il ministero era caduto. 
Con spettacoli educativi se-
rali, tipo quello di Alberto 
Angela al foro di Augusto, 
incasseremmo di più. I luo-
ghi non vanno solamente 
aperti “bisogna evocarne  
lo spirito, trasmetterlo con 
il cervello e con il cuore”. 
In questo la società civile 
può fare moltissimo sia sen-
za profitto, sia con il giusto 
guadagno. Per far lavorare  
e vivere bene i giovani,  
lo Stato deve creare posti 
di lavoro con la cultura.

Pagine a cura di  
Francesco Imbimbo

Un’iniziativa 
lodevole
Le Giornate FAI rappresenta-
no la dimostrazione di come 
pubblico e privato insieme 
possono fare un lavoro davvero 
importante di valorizzazio-
ne e tutela del patrimonio 
culturale, soprattutto quello 
meno conosciuto, coinvolgendo 
non solo i turisti ma anche 
i cittadini. Sono occasioni 
imperdibili per scoprire l’Italia 
più bella e meno conosciu-
ta. Un viaggio inedito per 
svelare tesori nascosti agli 
occhi distratti di chi passa 
frettolosamente, tracce im-
portanti della storia e della 
cultura del passato.

Il paesaggio, una seconda natura 
destinata alla pubblica utilità

Bellezza e cultura producono anche 
reddito e occupazione. Chi sostiene 

la cultura crea un bene al territorio, 
visto che costituisce uno dei fattori che 
più alimentano la competitività del 
made in Italy, oltre ad attirare turismo. 
I giovani dovrebbero apprendere un 
mestiere del tutto nuovo: promuovere 
una cultura alta per offrirla a tutti. Si 
deve capire che il paesaggio è il primo 
soggetto culturale, l’insieme di relazioni 
fra cose eminenti, il territorio e la sua 

storia. Ma per fare ciò ci vorrebbe una 
nuova scuola con nuovi insegnanti, 
capaci di spiegare l’importanza del 
paesaggio inteso come totalità del 
patrimonio storico e del patrimonio 
artistico. Per Goethe le architetture 
inserite nel paesaggio italiano sono una 
seconda natura destinata alla pubbli-
ca utilità. Mentre Benedetto Croce 
considerava il paesaggio nient’altro 
che la rappresentazione materiale e 
visibile della patria.
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Padre Roberto Genuin 
nuovo Ministro Generale 
alla guida dei Cappuccini

Con la vita, i genitori 
Antonio e Valeria Ada-
mi, hanno trasmesso 

a Roberto e alla numerosa fa-
miglia i valori di una grande 
fede. Entrato a 11 anni nel 
Seminario Serafico di Castel-
monte (UD) della Provincia 
dei Frati Minori Cappuccini 
del Veneto, fu ordinato diacono 
l’11 maggio 1986 dall’allora 
Cardinale Patriarca Marco 
Cè e presbitero il 27 giugno 
1987 nella parrocchia natia di 
Falcade (Belluno) da mons. 
Maffeo Ducoli.
Padre Roberto ha conseguito 
il baccalaureato in Sacra Teo-
logia Summa cum laude nello 
Studio Teologico Interprovin-
ciale Laurentianum in Venezia, 
affiliato alla Facoltà di Teolo-
gia della Pontificia Università 
Antonianum di Roma e nella 
Pontificia Università Latera-
nense il dottorato di Ricerca 
in utroque iure con una tesi dal 
titolo «Giusta, grave, gravissima 
causa nel diritto processuale 
canonico».
Ancora diacono, i superiori lo 
inviarono come animatore (1986-
1987) del Seminario Serafico 
«Madonna dell’Olmo» in Thiene 
(Vicenza), diventandone, poi, 
direttore (1987-1991). Dopo il 
dottorato a Roma, rientrò in 
Provincia come Guardiano del 
Convento del «SS.mo Redentore» 

Originario di Falcade nel Bellunese, 57 anni…

È Padre Roberto Genuin, bellunese  
di Falcade, il nuovo Ministro Generale dei 
Cappuccini. È stato eletto dall’85° Capitolo  
Generale dell’Ordine che si è tenuto  
a Roma, in settembre, nel Collegio  
Internazionale San Lorenzo da Brindisi.
Nato il 20 settembre 1961, laureato  
in utroque iure alla Pontificia Università 
Lateranense, P. Genuin - che succede  

allo svizzero Padre Mauro Jöhri, dopo due 
mandati - era Guardiano del convento  
di Rovereto, in provincia di Trento.  
Dopo 24 anni un italiano torna a ricoprire 
la guida dell’Ordine. Nuovo Vicario  
generale è stato scelto José Angel Torres 
Rivera. Eletti anche i nuovi consiglieri 
generali che, con il Vicario, guideranno 
l’Ordine fino al 2024. 

in Venezia, vicedirettore dello 
Studio Teologico Laurentianum 
e docente stabile dello stesso, 
nella Cattedra di Diritto Ca-
nonico (1996-2008).
Eletto Vicario Provinciale nel 
1999, fu trasferito nella Curia 
Provinciale di Venezia-Mestre, 
con il ruolo di Legale Rappre-
sentante della Provincia stessa 
(1999-2008) e Vicario della 
Fraternità, di cui sarà anche 
Guardiano nei due trienni 

successivi (2002-2008). Nel 
frattempo, quale delegato, 
partecipò ai Capitoli Generali 
del 2006, 2012 e 2018.
Nel 2008 P. Roberto Genuin fu 
eletto Ministro della Provincia 
di «Sant’Antonio», servizio che 
manterrà per due trienni fino 
al 2014, quando il Consiglio 
Generale lo nominò primo Mi-
nistro della Provincia Veneta 
di «Santa Croce» (2014-2017, 
costituitasi dall’unione con la 

Provincia dei Cappuccini di 
Trento). Prima di essere scelto 
come Ministro Generale dei 
Cappuccini, nel 2017 P. Rober-
to è Guardiano del Convento 
in Rovereto (Trento) e Legale 
Rappresentante dei conventi 
della Regione trentina. In que-
sto ruolo si è impegnato per la 
trasparenza e il rinnovamento 
dell’amministrazione e l’ade-
guamento dei luoghi cappuccini 
alla normativa civile vigente.

Nel giorno dell’Esaltazione della Santa Croce, i Cappuccini sono stati 
ricevuti da Papa Francesco. Il folto gruppo dei frati ha raggiunto prima 
il Cortile di San Damaso, poi la Sala Clementina. Il Ministro Generale 
uscente, Padre Mauro Jöhri, ha presentato al Papa il suo successore, Padre 
Roberto Genuin, il quale ha rivolto al Santo Padre un breve e puntuale 
saluto. Papa Francesco ha parlato a braccio, ricordando che i Cappuccini 
sono sempre stati i frati del popolo, condividendone le fatiche quotidiane. 
E al popolo bisogna accostarsi con semplicità, stando vicini ai poveri e ai 
sofferenti come Padre Cristoforo de I Promessi Sposi e come i Cappuccini 
che il Papa ha incontrato a Dublino, in Irlanda. Apostoli del confessionale, 
della riconciliazione, devono essere uomini di preghiera, semplice e gioiosa, 
costruttori di pace in mezzo alla gente. 

Il lieto incontro con il Papa  
nel nome di Francesco

L’annuncio  
del Vangelo 
è per l’uomo 
non per il potere

Il tempo sembra esser-
si dimenticato di lui. 
Padre Mauro Jöhri, che 
ha compiuto 71 anni il 1° 
settembre, ha conservato  
il fisico da alpinista,  
la voglia di rimettersi  
in spalla lo zaino e andar 
per le montagne della sua 
Engadina e del Ticino e di 
immergersi nella natura.

Lui e il creato, il Cantico delle 
creature di san Francesco, 
oggi sviluppato dal primo 

Papa che ne ha preso il nome 
nell’enciclica Laudato si’. Padre 
Mauro si è portato in spalla per 
12 anni la cura della Casa dei 
Cappuccini di tutto il mondo. 
Che sono oltre diecimila in 
1.700 conventi di 106 Paesi del 
pianeta: dagli slum indiani alle 
favelas amazzoniche. Dopo due 

mandati come Ministro Gene-
rale, la responsabilità più alta 
nel suo Ordine, Padre Mauro 
Jöhri tornerà sui sentieri della 
sua vita e del suo ministero. 
Confessa di sentirsi con un senso 
di grande sollievo: “Ho reso il 
mio servizio, ora continuerò 
a fare il frate. Dapprima mi 
prenderò un tempo di riposo e 
di silenzio in un convento della 
Stiria, in Austria, poi è previsto 
che ritorni alla Madonna del 
Sasso”. Qui, nel santuario a 
metà collina, sopra Locarno, 
il Cappuccino ha trascorso 
lunghi anni di ministero e di 
insegnamento.
Sono passati otto secoli da 
quando Francesco in Assisi si 
spogliò di tutto per vestirsi di 
povertà. Anche se molti vedono 
un’eclissi di Dio, Padre Mauro 
resta incrollabile nell’ottimismo: 

Padre Mauro Jöhri ripercorre  
i suoi 12 anni da Ministro Generale

di Giuseppe Zois

“Tempo di purificazione e spogliazione: 
gli scandali della pedofilia e del cattivo 
uso del denaro esigono una conversione”.
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Nuovo Vicario Generale dell’Or-
dine è Fra’ José Ángel Torres 
Rivera, finora custode della 
Custodia di Porto Rico. Le Co-
stituzioni indicano il Vicario 
come “il primo collaboratore 
del Ministro Generale”.
Rivera è nato nel New Jersey 
(USA) nel 1972 ed è presbitero 
dal 2001. Oltre al baccellierato 
in educazione secondaria, con 
specializzazione in chimica, 
è laureato in Teologia e ha 
la licenza in Diritto Cano-
nico (Gregoriana in Roma). 
Nell’Ordine ha svolto diversi 
incarichi: guardiano in più luoghi, 
compresa la Curia Generale, 
procuratore ed economo nella 
sua Custodia, economo nella 
Casa di Gerusalemme e in-
fine Custode della Custodia 
di Porto Rico. Con l’elezione 
del Vicario Generale l’Ordine 
ha un governo nel pieno dei 
suoi poteri. 

Il Vicario  
e i Consiglieri  
(due all’Africa)

Norbert Auberlin 
Solondrazana
Provincia di Ma-
dagascar (Africa).

Francesco Neri
Provincia di Puglia 
(Italia).

Carlos Silva
Provincia di San 
Paolo (Brasile).

Kilian Ngitir
Custodia del Ca-
merun (Africa).

Piotr Stasiński
Provincia di Var-
savia (Polonia).

Pio Murat
Provincia di Fran-
cia - confermato.

John Baptist 
Palliparambil
Provincia di St. 
Francis, Kerala 
(India).

Victorius Dwiardy
Provincia di Pon-
tianak (Indonesia).

José Ángel Torres 
Rivera
Custodia di Porto 
Rico.

Celestino Arias
Provincia di New 
York e New En-
gland (USA).

I Consiglieri generali sono 
stati eletti in numero  
di dieci (uno in più rispetto  
al precedente Consiglio), 
con la variante che l’Africa 
ne avrà due invece di uno. 

“L’annuncio del Vangelo non 
può più avvalersi di alleanze con 
i vari poteri di questo mondo 
e, per quanto possa far male, 
questo è pur sempre un momento 
di purificazione. Gli scandali 
della pedofilia e del cattivo 
uso del denaro esigono una 
profonda conversione. Fanno 
particolarmente male le pole-
miche all’interno della Chiesa, 
quando dei Vescovi accusano 
Papa Francesco e gli chiedono 
di dimettersi. Contro rancori 
e veleni, giusta la risposta del 
silenzio e della preghiera”. 
Sferzati da questo vento di 
ostilità e di divisione, per P. 
Mauro “è giunto il momento 
in cui si chiede ai cristiani di 
prendere posizione, di fare una 
scelta consapevole nell’adesio-
ne al messaggio di Cristo ed è 
evidente che molti non se la 
sentono e se ne vanno altrove. 
In un’epoca di relativismo e di 
Vangelo fai da te, c’è una diffusa 
convinzione che si possa vivere 
anche senza fede oppure con 
una religione confezionata su 
misura”.
Ma non c’è notte alla quale 
non segua l’alba. “L’invito 
alla freschezza del Vangelo 
rimane inalterato e non è un 
caso che abbiamo un Papa che 
vede la Chiesa come ospedale 
da campo e continua a invi-
tarci a maggiore solidarietà 
con i poveri. Io vedo che in 
genere i frati sono sempre bene 
accolti dappertutto, anche in 
ambienti non necessariamente 

praticanti. Ciò che conta è in 
primo luogo l’autenticità. Papa 
Francesco gode di molta sim-
patia e ammirazione proprio 
per quel suo stile semplice e 
immediato, per i suoi gesti ver-
so gli emarginati e gli ultimi. 
Quando però si fa difensore 
dei migranti provenienti da 
Sud e da Est, trova un forte 
clima contrario. Del resto è 
stato Gesù stesso a metterci 
in guardia quando si parla solo 
bene di noi”. 
Su tutto P. Mauro resta positivo: 
“Troviamo semi di speranza in 
ogni gesto di bontà e di schietto 
altruismo; nella generosità di 
molti che danno senza chie-
dere nulla in cambio. Credo 
sia importante recuperare la 
capacità di cogliere il bene che 
avviene attorno a noi, i segni 
della presenza dello Spirito”.

“Realtà più viva dove  
i frati sono vicini ai poveri  
e fanno opera di pace”
In questi anni al vertice dei 

Cappuccini, Padre Mauro 
Jöhri è stato in tutti i continenti: 
capitava di ricevere sue mail in 
piena notte da Nuova Delhi o 
da remoti conventi in capo al 
mondo. Ha potuto rilevare di 
persona la temperatura della 
spiritualità: “Se da noi c’è crisi, 
in altri continenti, penso in 
particolare all’Asia e all’Africa, 
il numero delle vocazioni è in 
crescita, ma non dimentichiamo 
che le motivazioni sono mol-
teplici, non esclusa quella di 
poter accedere ad uno stato di 
vita migliore”.

Il termometro di P. Mauro dice 
che “la realtà è più viva laddove 
i frati sono vicini alla gente, 
specialmente ai poveri e dove 
fanno opera di pace. Sono realtà 
che si possono incontrare sia 
in alcuni Paesi africani come 
anche da noi, penso in parti-
colare alle varie mense per i 
poveri legate ai nostri conventi. 
Papa Francesco durante il suo 
viaggio in Irlanda ha visitato la 
nostra mensa di Dublino e ci 
ha raccomandato di rimanere 
vicini ai poveri. L’Ordine sta 
crescendo in Asia e in Africa, 
è stabile nei Paesi dell’Est Eu-
ropeo, mentre è in calo sia in 
Europa, che nell’America del 
Nord e del Sud”. 
Come gesto di stima, affetto 
e riconoscenza per l’impegno 
che P. Mauro ha profuso nei 
suoi 12 anni di responsabilità, 
i confratelli gli hanno fatto la 
sorpresa di un libro intitolato: Sei 
ciò che dai. Sono conversazioni 
frutto di interviste raccolte da 
Antonio Spadaro, Marco Bartoli 
e Niklaus Kuster per le Edizioni 
Padre Pio da Pietrelcina.

Nella foto: il Vescovo di Assisi, 
Domenico Sorrentino (al centro) 
con Padre Matteo Siro (a sini-
stra) e Padre Mauro Jöhri.
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Significativo ritorno alla terra di san Francesco per i 
Cappuccini riuniti a Roma per l’85° Capitolo dell’Ordine. 
Guidati dal Ministro Generale uscente, P. Mauro Jöhri e dal 
nuovo, P. Roberto Genuin, 220 Cappuccini si sono recati alle 
Basiliche e alla tomba di san Francesco per la Messa presieduta 
dal nuovo Ministro Generale, poi sono stati accolti al Sacro 
Convento dal Custode P. Mauro Gambetti. Nel pomeriggio 
hanno partecipato alla benedizione della ricostruita Domus 
Laetitiae, impartita da P. Genuin, con posa di una lapide-ricor-
do, nella reception della Casa. La celebrazione dei Vespri è stata 
presieduta dal Vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino.

I Cappuccini sulla tomba di san Francesco 
rinnovano l’impegno al servizio dei fratelli

Casa e nel corso dei Vespri, il 
Vescovo di Assisi ha voluto 
ricordare la sua vicinanza ai 
Cappuccini (il Servo di Dio 
Cappuccino Francesco Saverio 
Toppi, Vescovo di Pompei, era 
stato suo Padre spirituale). Ha 
poi ricordato l’affidamento del 
Santuario della Spogliazione 
ai frati perché la memoria del 
gesto di Francesco ci insegna 
ancora oggi a guardare in alto, 
al Padre celeste. La Spogliazione 
di Francesco non riguardava 
soltanto la Chiesa del suo 
tempo, ma anche la nostra 
di oggi, chiamata non più a 
far affidamento sulle sicurezze 
appariscenti del mondo, ma 
a spogliarsi di tutto ciò che 

Un Capitolo Generale non 
può fare a meno di ritornare 

alle sorgenti di quell’avventu-
ra incominciata ad Assisi da 
Francesco. Proprio qui, egli 
volle riunire a capitolo la sua 
fraternitas, diventata numero-
sissima, nella Valle Spoletana, 
presso Santa Maria degli Angeli. 
Anche il Capitolo Generale 
2018, come aveva fatto quello 
che l’ha preceduto, è tornato 
qui. I frati hanno percorso le 
vie d’Assisi, raggiungendo poi 
la Basilica Inferiore, dove nella 
cripta sono venerate le spoglie 
del Poverello. Alle 11.00, ha 
avuto inizio col canto delle 
Lodi la Santa Messa solenne 
concelebrata. Dopo la lettura del 
Vangelo di Matteo, P. Roberto 
Genuin ha tenuto la sua ome-
lia in italiano, con traduzione 
simultanea in inglese. Ha posto 
l’accento sulla preghiera che 
Gesù rivolge al Padre (“Hai 
nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli”) e sulle parole da Lui 
rivolte ai discepoli (“Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi ristorerò. 

Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore”), parole 
che ben si addicono a quanti 
hanno ricevuto la missione 
del servizio ai fratelli. La S. 
Messa si è conclusa davanti 
alla tomba del Serafico Padre, 
nella Cripta, dove il Ministro 
generale e il suo Vicario hanno 
rinnovato la loro professione 
di fede e giurato la loro fedeltà 
alla Chiesa, al Papa, al suo 
Magistero, e ai Vescovi uniti 
in comunione con lui.
Dopo la celebrazione eucari-
stica, i frati Capitolari hanno 
condiviso il pranzo con i con-
fratelli conventuali nel grande 
refettorio del Sacro Convento.
Nel pomeriggio hanno rag-
giunto la Domus Laetitiae, la 
bella Casa di esercizi, situata 
lungo la strada che sale verso 
il Subasio. La Casa, ricostruita 
dopo il disastro del terremoto 
del 1997, è stata inaugurata e 
benedetta proprio l’8 settem-
bre, nel giorno della Natività di 
Maria, dopo una bella liturgia 
officiata da mons. Domenico 
Sorrentino. Nella cappella della 

l’appesantisce, testimoniando 
il Signore con la propria vita. 
Dopo i Vespri, nella hall della 
reception, il Ministro Padre Ro-
berto Genuin, dopo la bella 

presentazione della Casa da parte 
del Provinciale dell’Umbria Pa-
dre Matteo Siro, ha impartito 
la benedizione ai nuovi locali 
della Domus Laetitiae.

Il significato della Spogliazione e della scelta della povertà con il Vescovo Sorrentino alla “Domus Laetitiae” 

I Vescovi del Venezuela nella chiesa 
dove il Serafico abbracciò il futuro

A Roma per la visita “ad limina”, in un momento grave per il Paese…“P regate per noi, 
pregate con noi! 
La preghiera è il 

primo atto di solidarietà che vi 
chiediamo a favore del popolo 
venezuelano”: con queste paro-
le, al termine della Messa nel 
Santuario della Spogliazione 
mons. Jonny Reyes, Vicario 
Apostolico di Puerto Ayacu-
cho si è rivolto ai fedeli. La 

guito Fra’ Carlos - e avete di 
fronte una simile sfida e un 
analogo compito non solo per i 
giovani, ma per l’intero popolo 
venezuelano. Il Signore non 
vi lasci mancare la saggezza e 
il coraggio che guida il vostro 
messaggio e la vostra azione”. 
Durante l’omelia mons. Jonny 
Reyes ha ricordato che Gesù 
è l’uomo della prossimità, il 
Dio della vicinanza che non 
si è risparmiato per andare 
incontro all’umanità ferita, 
bisognosa di verità, di giustizia, 
di libertà dalle cose, del vero 
amore. Durante la celebrazione 
eucaristica i Vescovi hanno 
commosso i numerosi fedeli 
che prendevano parte alla li-
turgia quando hanno cantato 
con sentito fervore l’inno alla 

Madonna di Coromoto, Patrona 
del Venezuela. 
Il pomeriggio la delegazione ha 
incontrato il Vescovo di Assisi, 
Domenico Sorrentino, nella 
Sala della Spogliazione. “La 
Vostra presenza qui - ha detto 
- è molto importante perché 
vogliamo dimostrarvi la nostra 
solidarietà e dirvi che siamo 
dalla parte degli “spogliati”, 
per una Chiesa testimone di 
Cristo crocifisso”. Ad Assisi ci 
si è soffermati sulla situazione 
di grave disagio che ha colpito 
il Venezuela, dove attualmente 
mancano persino i generi di 
prima necessità.
È seguita la visita nel chio-
stro del Palazzo vescovile e al 
Museo della Memoria “Assisi 
1943-1944”.

in Vaticano, è stata accolta dal 
rettore Fra’ Carlos Acácio G. 
Ferreira il quale ha ricordato 
che proprio in questo luogo 
un Vescovo aveva saputo in-
terpretare le inquietudini del 
giovane Francesco e gli aveva 
dato piena fiducia e accoglienza. 
Era partita così la scintilla del 
grande fuoco acceso da Francesco 
e che avrebbe conquistato il 
mondo con la rinuncia a tutto 
e la scelta del Vangelo e della 
vera letizia che la povertà sa 
donare a chi la adotta, nella 
luce indicata da Gesù. “Anche 
voi siete Vescovi - ha prose-

delegazione di 21 Vescovi ve-
nezuelani, giunti in Italia per 
la visita ad limina apostolorum 

I 21 Vescovi venezuelani che 
hanno concelebrato nel Santua-
rio della Spogliazione ad Assisi, 
affidato ai Cappuccini.

L’EVENTO
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Pagina a cura di  
Francesco Imbimbo

Hanno rappresentato  
per millenni una sorta  
di enciclopedia del sapere, 
la sintesi dell’esperienza 
in ogni campo. Il termine 
deriva dal latino proverbium, 
da verbum e la preposizione 
pro, che secondo alcuni 
autori sarebbe da collegare a 
probatum (verbum) ovvero 
“affermazione provata”.

S ono formulazioni standard 
divenute tradizionali che 
sollecitano l’immagina-

zione, alle quali si attribuisce 
una verità indiscussa, frutto di 
una saggezza antica e popolare. 
Nella loro brevità folgorante, 
ci esortano sempre ad agire 
con misura, basandoci sulla 
ragione e sull’esperienza propria 
e altrui. Condensano quotidia-
nità vissuta, precetti giuridici, 
impartiscono consigli di vita 
pratica per la salute, l’igiene, 
le relazioni sociali (tipici quelli 
calendariali e meteorologici). 
Si tratta di sentenze brevi e 
argute, spesso si ricorre alla 
rima in quanto mezzo potente 
per memorizzarle, e alle as-
sonanze che rimandano alla 
trasmissione orale dei testi nelle 
culture del passato. Formule 
antichissime che provengono 
dalla tradizione colta: “dall’al-
to verso il basso” (talvolta si 
verifica il processo contrario 
“dal basso verso l’alto”, cioè 
dalla tradizione popolare al 
livello letterario). Generalmente 
hanno struttura metrica (uno 
o più versi) o almeno ritmica 

Nella miniera  
dei proverbi

 Nella  
Bibbia,  
il Libro  
dei Proverbi - 
“Raccoman-
dazioni della 
sapienza” -  
ne offre  
una  
raccolta per 
acquistare 
un’istruzione 
illuminata 
e per dare 
agli inesperti 
l’accortezza.

 Celebre  
nel Medioevo 
il volgarizza-
mento  
del milanese 
Bonvesin  
da la Riva 
dei Disticha 
Catonis,  
opera  
tardo-antica.

La ricchezza  
del panorama dialettale 
italiano riflette l’ampia 
varietà di detti di popolo.

(nella maggior parte dei casi) 
presentano rime interne e fre-
quenti sono le allitterazioni. 
Metafore o similitudini sono 
tratte da usi, costumi, leggende 
del popolo, nella cui lingua è 
nato quel proverbio.
La più antica serie di prover-
bi italiani, del XIII secolo, 

è quella dei 240 Proverbi di 
Garzo, il notaio bisavolo di 
Francesco Petrarca. L’ope-
retta anonima Dieci tavole 
dei proverbi (Torino, 1535), 
costituisce invece la prima 
raccolta a stampa.
Si distinguono dai modi di 
dire in quanto sono sempre 
costituiti da frasi complete e 
possono essere: prescrittivi, 
quando indicano direttamente 
un comportamento da tenere o 
da evitare, e descrittivi quando 
descrivono una condotta da 
seguire. Alcuni proverbi ricorrono 

al contrasto e all’opposizione. 
La loro articolazione è di soli-
to “bimembre”, con struttura 
correlativa (rosso di sera, bel 
tempo si spera). Ci forniscono 
un’interpretazione attendibile 
se limitata al loro tempo; così 
è possibile capirne il senso 
solo se si riesce a collocarli 
storicamente. Tutto questo lo 
si ritrova nelle pagine del bel 
libro dell’Arcivescovo France-
sco Gioia dal titolo Se, come, 
quando e dove parlare, per vedere 
la vita in un certo modo, alla 
Frate Indovino. 

L’antropologia considera i proverbi come  
prodotti culturali (che contengono informazioni  
utili per l’adattamento e la sopravvivenza), quali 
valori che sono o possono essere importanti 
per i gruppi sociali che li adottano. La lettura 
antropologica va pertanto al di là della sem-
plice classificazione e descrizione offerta dalla 
paremiologia (raccolta, descrizione e studio 
dei proverbi delle diverse culture, in quanto 
patrimonio culturale, nonché testimonianza di 
epoche passate, sopravvivenza di esperienze un 
tempo significative). Ci spinge a riflettere, a 
ricercare i significati reconditi di ogni proverbio. 
I proverbi regionali necessitano di un particolare 
approfondimento della storia locale e della storia 
del costume. Oggi non si coniano più proverbi; 
i loro veri eredi sono gli slogan pubblicitari che 
condividono con le forme antiche la brevità, la 
densità espressiva e la cura di effetti fonetici, in 
grado di imprimere l’enunciato nella mente del 
consumatore e di comunicare un messaggio più 
incisivo.

Utili per la sopravvivenza

Antropologia 
I proverbi generalmente riportano una verità:  
si dice siano frutto della saggezza popolare,  
della cosiddetta “filosofia popolare” o spontanea.  
Caratteristica essenziale della filosofia, è  
il pensiero critico che riguarda la capacità  
di superare le apparenze, di andare, cioè, al di là 
della manifestazione fenomenica. In Platone i 
proverbi ritornano spesso e conferiscono vivacità 
ai dialoghi. Aristotele vide in essi la traccia di 
una sapienza antica, quella della civiltà preceden-
te il diluvio, li richiamò spesso e invitò i discepoli 
a raccoglierli. Da questo interesse del maestro 
derivò l’attenzione da parte di tutta la Scuola 
peripatetica, nel cui ambito furono effettuate  
le prime importanti osservazioni. Erasmo  
da Rotterdam, autore della più nota silloge  
dell’epoca, sia per la ricchezza del materiale  
raccolto sia per la copiosa erudizione  
del commento, nei suoi Adagia (oltre 4000)  
considera i proverbi come formule “magiche”  
di saggezza. Agli Adagia attingeranno le opere  
dei maggiori scrittori italiani.

L’esperienza del vivere

Filosofia
Spesso i proverbi sono redazioni di stereotipi letterari, 
cosicché i rapporti fra la tradizione letteraria e la 
pretesa “sapienza dei popoli” si rivelano profondi 
e complessi. Nella letteratura classica i proverbi 
hanno forma di gnómai, ovvero massime e sentenze 
usate per sottolineare importanza e incisività di 
certe esperienze.
La tradizione proverbiale greco-latina si conserva 
ancora nelle culture italiana e dialettali.
Con l’Unità d’Italia e la campagna antidialettale del 
fascismo, si contrastò l’uso del dialetto, distruggendo 
così un grande patrimonio, poiché il suo uso venne 
visto come un nemico dell’identità nazionale.
Massime e proverbi del repertorio linguistico ita-
liano sono mutuati dalla cultura antica attraverso 
la tradizione orale e popolare, con funzione dida-
scalica ed etica, per offrire un ammaestramento 
giuridico-sociale e umano per mezzo di metafore e 
allegorie. Particolarmente frequente nella letteratura 
medievale, la convergenza tra favola e proverbio, 
sul modello delle favole esemplari di Esopo per la 
sintetica chiusa morale. 

Mutuati dalla cultura antica

Letteratura 
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 A cantare è il fringuello,  
a parlare il cervello.

 A chi chiede,  
Dio provvede.

 A chi non chiede,  
non dare.

 Acqua e chiacchiere  
non impastan frittelle.

 Bisogna chiedere  
cento per avere dieci.

 Ben dire è molto,  
ben fare è tutto.

 Belle parole  
sono mezzo affare.

 A parlar poco  
non si sbaglia mai.

 A chi consiglia,  
non duole il capo.

 Chi ha pieno il ventre 
predica il digiuno.

 Una buona parola  
spegne il fuoco  
più che un secchio d’acqua.

 Chi vuol ben parlare, 
deve prima ben pensare.

 Ciò che viene detto  
all’orecchio, è sentito  
a cento miglia di distanza.

 Un consiglio non richiesto 
è un tranello manifesto.

Il parlare

L’ascoltare

Il tacere

 Ascoltare bene  
è quasi rispondere.

 Prima odi e poi giudica.

 Amare vuol dire  
soprattutto ascoltare  
in silenzio.

 Ascolta molto,  
parla poco  
e non credere a nulla.

 Curiosi e indiscreti 
non serban segreti.

 Dall’ascoltare  
viene sapienza,  
e dal parlar pentimento.

 Un fiume si conosce 
navigandolo; un uomo, 
ascoltandolo.

 Il giovane prima parla  
e poi ascolta, l’anziano 
prima ascolta e poi parla.

 Chi dice, vuole ascoltare.

 Non è la voce  
che comanda la storia;  
sono le orecchie.

 Non giudicar per legge, 
né per carte, senza ascoltare 
l’una e l’altra parte.

 Saper ascoltare significa 
possedere, oltre al proprio, 
il cervello degli altri.

 Se dici ciò che vuoi, devi 
ascoltare in risposta ciò che 
non vuoi.

La verità
 A una mezza verità,  

qualche credito si dà.

 Con la verità  
si va ovunque,  
persino in prigione.

 Di’ la verità a uno, 
e avrai un nemico.

 È meglio un testimonio  
di veduta, che 10 di sentita.

 Mille sospetti, 
non fanno una certezza.

 Per sapere la verità, 
ci vogliono due bugiardi.

 Una verità non attraversa 
il fiume tutta intera. 

 Gli uomini saggi,  
non dicono tutto quello che 
pensano, ma pensano quello 
che dicono.

 La verità è amara.

 La verità fa comodo  
a pochi, e la bugia a molti.

 La verità inopportuna  
è peggiore della bugia.

 La verità morì fanciulla.

 L’uomo crede più  
facilmente vero ciò  
che preferisce sia vero.

 La verità è una sola.

 Bocca chiusa  
e occhi aperti.

 Un cercatore  
della verità deve stare 
sempre in silenzio. 

 Chi ha difetto  
e non tace, ode sovente 
quel che gli dispiace.

 Chi nega, non s’annega.

 Dove entra il vino,  
fugge il silenzio.

 È più facile trovare dolce 
l’assenzio, che in mezzo  
a poche donne il silenzio.

 Il fiato non fa lividi. 

 L’inizio della saggezza  
è il silenzio.

 Molto sa, chi non sa,  
se sa tacere.

 Il tacere adorna l’uomo.

 Il miglior segreto  
è non parlare.

 Nel libro del tacere, 
nessuno ci sa leggere.

 Non aprire la tua bocca, 
se non sei sicuro  
che quanto dirai sia  
migliore del tuo silenzio.

 Una parola vale un dena-
ro, il silenzio ne vale due.

La bugia
 A torto si lagna del mare, 

chi due volte ci vuol tornare.

 La bugia corre avanti  
e la verità viene con calma.

 La bugia è zoppa.

 I bugiardi più grandi sono 
quelli che parlano di sé.

 Le bugie dei mascalzoni, 
trovan sempre creduloni.

 Le bugie hanno le gambe 
corte, ma vanno in auto.

 Le bugie più crudeli  
sono spesso dette in silenzio.

 Le bugie sono l’arma  
della gente da poco.

 Chi finge, vince.

 Chi finger non sa,  
regnar non deve.

 La bugia non ha piedi.

L’arte  
del parlar 
saggio

Testi di  
Emanuela Monego

Cosa sono i proverbi? Sono 
riflessioni semplici e lapida-
rie su vari aspetti della vita: 
estratti dall’osservazione 
della casistica completa, 
valgono per ogni situazione 
futura, proprio come  
i teoremi di geometria  
o le leggi di fisica, ricavate 
dall’analisi dei fenomeni  
accaduti, ma indispensabili 
per capire quelli che si pre-
senteranno ai nostri occhi.

O gni angolo di mondo 
ha i suoi proverbi, 
anche il più sperduto 

e primitivo: e, guarda caso, 
la lontananza geografica non 
esclude che proverbi nati in 
luoghi diversi si somiglino fra 
loro, perché oggetto della sa-
pienza proverbiale (non occorre 
essere evoluti e tecnologici 
per essere saggi…) sono la 

Siamo proprio sicuri che  
i proverbi oggi non ci servano 
più? Un libro sapienziale  
di Francesco Gioia

natura, le stagioni, i viventi 
e l’uomo, le cui logiche di 
funzionamento (nonostante 
tutto) non cambiano mai.
Proviamo a immaginarci 
un saggio arguto (canuto e 
venerando, un po’ simile a 
Pitagora o ad Archimede) 
che, fuori dallo spazio e dal 
tempo, guardando lo scorrere 
dell’esistenza altrui e pensandoci 
su, esprima le sue conclusioni 
nel modo più conciso possibile. 
In ogni tempo, il succo della 
saggezza non conosce limiti 
di stagione né di luogo ed è 
sempre di prezioso aiuto. Così 
come accadeva nelle epoche 
remote per poemi e leggende, 

le massime di vita passavano 
fino a poco tempo fa di padre 
in figlio, di nonno in nipote, e 
di certo molti di noi avranno 
appreso durante l’infanzia più 
di qualche proverbio dai nonni, 
magari memorizzandolo prima 
ancora di chiederne il significato. 
Tante le raccolte scritte, fin 
dall’antichità: riunire i pro-
verbi conosciuti e catalogarli 
in base all’argomento, oltre a 
permetterne una consultazione 
veloce, contribuiva a dar voce 
all’identità culturale dei popoli.
Avendo radici antiche, la 
stragrande maggioranza dei 
proverbi si collega ad un mondo 
contadino, che offre infiniti 
spunti ed esempi grazie al ri-
petersi immutabile di eventi, 
gesti, necessità. L’ascoltatore 
superficiale è quindi tentato di 
accantonarli come roba inutile 

Le favole antiche 
(Esopo, Fedro, ecc.) 
sono state scritte  
proprio per ricavarne 
una morale simile  
a un proverbio.
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 Chi sempre mente,  
vergogna non sente.

 Con la prima menzogna, 
si perde la vergogna.

 Del vero s’adira l’uomo.

 Dal bugiardo mi guardi 
Dio, perché non me  
ne posso guardar io.

 Debitore, mentitore.

 A lusinghe ed onori 
seguon pianti e dolori.

 L’adulatore è il nemico 
più pericoloso.

 L’adulazione è  
una moneta falsa  
che ha corso solo grazie  
alla nostra vanità.

 Blandizie e moine  
han sempre il loro fine.

 Cavallo, moglie, vino, 
non li lodare al tuo vicino.

 C’è sempre incenso  
per chi sta in alto.

 Chi fa bel bellino davanti, 
dietro ti gabba.

 Chi non sente amore,  
deve imparare ad adulare, 
altrimenti non può cavarse-
la nel mondo.

 Chi in presenza ti unge, 
in assenza ti punge.

 Chi non si loda,  
sia lodato.

 Chi ti vuol male,  
ti liscia il pelo.

 Chi troppo ti vanta,  
o ti imbroglia o ti inganna.

 Lode falsa, dileggio certo.

 A calunnie nuove  
e vecchie non mancan  
mai orecchie.

 Chi getta fango,  
si sporca le mani.

 Chi s’arrabbia per una 
calunnia, la rende vera.

 La migliore risposta  
alle calunnie è il silenzio.

 Il sospetto è  
l’anticamera della calunnia.

 Chi ha la camicia sporca, 
si lava la lingua  
addosso agli altri.

 La calunnia è una vespa 
che infastidisce e contro 
la quale non bisogna fare 
nessun movimento, a meno 
di esser certi di ucciderla, 
altrimenti essa torna all’at-
tacco più infuriata che mai.

 La calunnia è  
un inchiostro che può fare  
di un uomo un mostro.

 La calunnia non distrugge 
l’uomo onesto, poiché 
passata l’inondazione  
la pietra riappare.

 La calunnia offende  
tre persone: chi la dice, 
l’ascoltatore e la persona  
di cui si parla.

 L’asino per vantarsi, 
raglia.

 Chi canta le sue lodi, 
presto stona.

 Chi compra la sua lode, 
la paga salata.

 Chi fa il saputo,  
stolto è tenuto.

 Chi non sa vantarsi, 
non conosce l’arte  
di arrampicarsi.

 Chi più fa, meno presume.

 Chi si loda, s’imbroda.

 Dopo il vanto,  
bisogna dar prova.

 È comune usanza  
credersi persona  
d’importanza.

 È più facile presumere 
che sapere.

 Chi si loda, si punge.

 Molto fumo  
e poco arrosto.

 Non c’è vantatore  
che parli senza errore.

 Ogni asino  
vanta i suoi ragli.

 Vantarsi di essere  
semplici è la peggiore  
di tutte le superbie.

La vanagloria

La maldicenza
 A chi chiacchiera,  

non duole la schiena.

 A mormorare,  
si dura otto giorni.

 A spalle girate,  
parole cambiate.

 Gli accidenti  
sono come le foglie:  
chi li manda li raccoglie.

 Al mondo c’è una cosa 
sola peggiore dell’essere 
oggetto di chiacchiere:  
un essere oggetto  
di nessuna chiacchiera.

 Al mordace  
tutto dispiace.

 Beato chi non sa  
tutte le novità.

 Chi parla male  
degli altri con te, parla 
male di te con gli altri.

 Chi la fa l’aspetti.

 Chi semina gramigna, 
non raccoglie  
uva nella vigna.

 Chi semina spine,  
non vada scalzo.

 Chi sa troppo  
sulle chiacchiere, torna  
a casa pien di zacchere.

 La gente vede, sente  
e parla, ma vede male,  
sente male e parla male.

L’adulazione La calunnia

e superata, sorridendo di com-
patimento a chi glieli propone. 
Errore fatale… Se il proverbio 
mi parla del mulino, mentre 
compro la farina al supermercato, 
non è affatto scontato che non 
abbia più niente da insegnar-
mi: non bisogna fermarsi alle 
apparenze, ma riflettere sul suo 
significato. Oltre alla memo-
ria vengono dunque chiamate 
in campo anche la logica e la 
riflessione: occorre scavare in 
profondità e capire bene, per 
poter applicare l’insegnamento 

dove serve, anche oggi. Ben venga 
allora il volume di Francesco 
Gioia, una raccolta ragionata 
e mirata, a stimolare precise 
riflessioni e comportamenti 
conseguenti: i proverbi non 
nascono come elucubrazioni 
astruse, non sono frutto delle 
bizzarrie dei filosofi, ma servono 
ad insegnare cosa va fatto, cosa 
va evitato, e come vanno usati 
possibilità e talenti per porta-
re buon frutto e non arrecare 
danno. Due obiettivi appetibili 
sempre e ovunque, anche in 
questo mondo così acritico e 
superficiale, frettoloso e pre-
suntuoso: la sapienza antica, 
l’esperienza vissuta dalla gente 
e sintetizzata in un detto, non si 
può sostituire con le frasi del rap 
o gli slogan pubblicitari, pena 
l’inaridimento della coscienza 
e l’estinzione del pensiero.

Nella raccolta curata 
dall’Arcivescovo Gioia 
per “Frate Indovino”,  
un distillato di saggez-
za popolare antica  
e nuova, sempre utile.

Pazienza e diligenza 
nel riordinare massime

Dal passato 
ad oggi,  
per il domani

Francesco Gioia, Arci-
vescovo e docente di 

Pedagogia, sa bene quale 
sia il valore della parola, 
meditata o impulsiva, utile 
o dannosa: un potente stru-
mento nelle mani dell’uomo 
che, a seconda di come lo si 
voglia usare, può seminare 
il bene o il male. Per questo 
la sua raccolta di proverbi 
(ben 1670, scelti in un 
repertorio immenso di detti 
antichi e recenti, di autori 
oscuri o celebri, vissuti in 
ogni continente) è guidata 
da una direttiva precisa:  
che uso fare della parola.  
Lo scopo del libro, già 
evidente nel titolo, si rivela 
nei vari capitoli dedicati 
ai modi e tempi in cui 
esprimersi: saper parlare e 
saper tacere, essere capaci 
di ascoltare o dar sfogo al 
proprio egoismo, dire il vero 
o il falso, adulare o calun-
niare. Su questo ventaglio 
di possibilità, l’umanità nei 
secoli ha coniato un’infi-
nità di detti, riuniti e poi 
suddivisi dall’autore con 
meticolosa attenzione:  
una ricerca dotta ma facile 
e gradevole da consultare, 
corredata da spiegazioni, 
traduzioni dei motti latini 
e da un’ampia bibliografia 
per chi voglia approfondire. 
Stupisce constatare, dalle 
prime alle ultime pagine, 
che all’uomo (dal più  
incolto al più erudito)  
non è mai sfuggita, fin 
dall’antichità, la consape-
volezza che chi manovra 
con sapienza la parola, può 
davvero cambiare il mondo.

Le vignette che illustrano il percorso  
di questo libro sono di Alberto Fremura,  

firma storica di Frate Indovino.
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L’origine degli scacchi ci porta in 
Oriente, in India o forse in Persia, 

dove erano sicuramente conosciuti fin 
dal VI secolo. Alcuni li collegano al 
Latrunculorum lusus, passatempo diffuso 
nell’antica Roma, forse importato dai 
legionari di ritorno dalle guerre d’Asia. 
Quel che è certo è che in Europa, 
già intorno all’anno Mille, anche 
grazie agli Arabi, gli scacchi erano 
un gioco assai amato e numerosi 
poeti li citano, come Dante, che nel 
Paradiso richiama proprio la leggenda 
della loro invenzione per evocare 
l’immenso numero degli angeli, “che 

’l numero loro / più che ’l raddoppiar 
de li scacchi s’immilla”.
Sebbene nell’XI secolo il Papa Ales-
sandro II avesse condannato gli scacchi 
come gioco d’azzardo, molti sovrani, 
dalla Spagna all’Inghilterra fino allo 
zar Ivan il Terribile, li apprezzarono 
molto. Il regolamento, cui furono 
dedicate trattazioni fin dal Medioevo, 
è stato definito nella forma attuale nel 
XIX secolo. Una curiosità: in origine 
accanto al Re era schierato il Visir, che 
fu sostituito nel Quattrocento dalla 
Regina, pezzo ispirato alla sovrana 
Isabella di Castiglia.

Fatto di logica e abilità strategiche

Passatempo sempre attuale
Se il principe avesse impiegato un po’ 

del suo tempo libero nello studio della 
matematica, forse si sarebbe annoiato di 
meno e non si sarebbe lasciato gabbare 
dal furbo mercante. Sarebbe bastato, 
infatti, conoscere gli strabilianti effetti 
delle potenze per intuire il risultato 
finale delle duplicazioni. È stato cal-
colato che, per soddisfare la richiesta, 
sarebbero stati necessari 1.800 miliardi 
di tonnellate di grano, corrispondenti 
alla produzione mondiale di vari secoli.
Fiabe e leggende ci insegnano che 
molti e preziosi sono gli impieghi 
della matematica, anche nella vita 

di tutti i giorni. Chi non ricorda 
l’ingegnosa soluzione escogitata dalla 
regina Didone per poter fondare la 
città di Cartagine? Come racconta 
Virgilio nell’Eneide, la donna, in fuga 
dalla città fenicia di Tiro, giunse in 
Africa, dove il re Iarba le concesse 
tanta terra quanta ne poteva contenere 
la pelle di un bue. Didone, tagliando 
il manto dell’animale in striscioline 
sottilissime, ricavò un territorio 
abbastanza grande da accogliere tutti 
i suoi seguaci. Da allora la soluzione 
del “problema di Didone” è oggetto 
di studio per molti matematici.

Le mille sorprese della matematica

I chicchi sul tavoliere

 L’astuto 
mercante al-
levia la noia 
del re, ma 
pretende una 
ricompensa 
esorbitante. 

 La leg-
genda 
sull’origine 
del gioco 
degli scacchi 
era nota fin 
dal Medioe-
vo con  
il nome  
di duplicatio 
scacherii.

 Il prin-
cipe, tratto 
in inganno 
dall’apparen-
te esiguità 
della richie-
sta fatta 
dall’invento-
re del gioco, 
rischia  
di perdere 
ogni suo 
avere.

 Al contra-
rio di quanto 
spesso  
si crede,  
la mate-
matica che 
studiamo  
a scuola  
ha molti  
impieghi 
pratici  
e ci aiuta 
a risolvere 
tanti  
problemi.

C’era una volta un 
principe indiano 
che possedeva 

immense ricchezze. Aveva 
così tanti beni materia-
li, che non solo poteva 
esaudire ogni desiderio, 
ma si rammaricava che 
la sua immaginazione 
non riuscisse a concepire 
qualcosa di troppo grande 
per essere acquistato. Tutto 
ciò, anziché renderlo felice 
e soddisfatto, aveva finito 
con l’annoiarlo terribil-
mente, al punto che ormai 
trascorreva le giornate tra 
l’ozio e gli sbadigli.

Un giorno, stanco di 
non fare mai niente, 

proclamò che avrebbe do-
nato qualsiasi ricompensa 

a colui che gli avesse pro-
curato un po’ di genuino 
divertimento.

Cominciarono allora ad 
arrivare al palazzo 

maghi e prestigiatori, 
scienziati e filosofi, attori 
e saltimbanchi, insomma 
personaggi di ogni sorta, 
che tentarono inutilmente 
di riscuotere il premio in 
palio. Il principe, infatti, 
non riusciva nemmeno 
a sorridere alle trovate 
dei tanti concorrenti; 
al contrario, sbuffava e 
si mostrava sempre più 
annoiato. Un bel mattino, 
però, si presentò a corte 
un mercante, che porse 
al sovrano una sempli-
ce tavola di legno sulla 

quale erano disegnate 64 
caselle, alternativamente 
bianche e nere. Dopo aver 
disposto sopra di esse 32 
figurine, pure in legno 
ben intagliato, chiese il 
permesso di poter dare 
dimostrazione di quel 
gioco, che egli stesso aveva 
inventato e al quale aveva 
dato il nome di “scacchi”.

Il principe, incuriosito, 
volle subito giocare una 

partita secondo le regole 
esposte dal mercante e, 
avendola naturalmente 
persa, pretese subito la 
rivincita. Dopo aver col-
lezionato una serie di 
sconfitte, si rese conto che 
aveva trascorso molte ore 
di puro divertimento e non 

si era annoiato neanche 
per un attimo. Allora 
ritenne giusto mantenere 
la parola data e chiese al 
mercante cosa desiderasse 
in cambio del gioco degli 
scacchi.

Egli rispose umilmente 
che sarebbe stato 

sufficiente porre un chic-
co di riso sulla prima 
casella, due sulla secon-
da, quattro sulla terza e 
così via, continuando a 
raddoppiare il numero 
dei chicchi per tutta la 
scacchiera. Il principe 
pensò che l’uomo non 
fosse poi tanto intelligente 
se chiedeva così poco e 
diede senz’altro ordine di 
accontentarlo. Il giorno 
dopo, però, gli scribi del 
regno comunicarono che, 
in base ai calcoli effettuati, 
non sarebbero bastati 
i raccolti dei successivi 
800 anni per esaudire la 
richiesta del mercante.

Come finì la storia? 
Alcuni dicono che il 

principe comandò di giu-
stiziare l’avido inventore, 
mentre secondo altri volle 
premiare la sua scaltrezza, 
nominandolo governatore 
di una fertile provincia.

L’invenzione degli scacchi

Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Anche 
Dante,  
per rendere 
l’idea  
del numero 
degli angeli 
in cielo, fa 
riferimento 
all’esorbi-
tante cifra 
ottenuta  
con le 
successive 
duplicazio-
ni.

 Il rac-
conto, che 
ci riporta 
alle origini 
orientali 
del gioco, 
è un inno 
alla potenza 
delle abilità 
logico-ma-
tematiche 
che ne sono 
alla base.

Un’antica leggenda ci porta nel misterioso Oriente

La quantità di grano pretesa dal mercante era di 18.446.744.073.709.551.615 chicchi: un numero impronunciabile!
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Caro Eugenio, che ti piaccia o no, 
sul treno della scuola devi salire, 

perché è un obbligo. Puoi farlo diventare 
anche un’occasione, e allora ti diverti-
rai, come è successo a me, e scommetto 
a tantissimi altri. Facciamo outing su 
questo tema, diciamolo che ci è piaciuta! 
Perché vergognarsene? Assorbi, elabora, 
arraffa quel mare di nozioni e riflessio-

ni nel quale t’immergerai. Ti anticipo 
che non sempre i compagni di viaggio 
ti saranno amici, non sempre i maestri 
saranno all’altezza del loro compito; non 
tutto susciterà il tuo interesse, e troverai 
opprimenti i compiti; eppure c’è del buo-
no, non scartarlo a priori. Pensa che la 

scuola è un laboratorio di vita: le nozioni 
saranno le prime ad essere dimenticate, 
mentre avrai imparato, e per sempre, un 
metodo efficace e razionale per lavorare, 
avrai sviluppato la forza per affrontare 
e controllare le tue ansie, per costruire 
relazioni e mantenerle. La scuola è molto 
più che studio, la rimpiangerai quando 
il gioco si farà più difficile. 

Il problema di oggi: 
ricostruire l’intreccio 
genitori-insegnanti

Noi genitori come entriamo nel 
percorso scolastico? Che cosa ci 

aspettiamo? Che tipo di supporto diamo? 
Ogni mattina lasciamo i nostri Eugenio  
al cancello e da quel momento li sappiamo  
in mani diverse, e ci capita di domandarci  
quanto affidabili siano queste mani.  
La preoccupazione maggiore non sono  
i materiali didattici, e nemmeno  
i programmi; l’avanguardia degli strumenti 
ci può piacere ma non è tranquillizzante. 
Ci preoccupa la “bontà” degli insegnanti, 
che cerchiamo di carpire da tutto un po’: 
quaderni e racconti dei figli, riunioni 
scolastiche, brevi colloqui. E ancora  
non è sufficiente: un programma svolto 
in modo completo è sinonimo di un buon 
insegnamento? Non credo. Ci dice solo 
che il maestro ha svolto correttamente il 
suo lavoro. Non basta. L’insegnamento di 
valore deve dar spazio allo scambio di idee 
tra alunni e docenti, sin dai primi anni;  
la vita, la realtà, le notizie devono entrare  
in classe e prender posto tra le materie,  
per provocare il ragionamento, per 
scrivere un libro di testo fuori lista, una 
specie di giornale di bordo. Impresa non 
semplice, non di rado in classe non regna 
il clima giusto. Gli insegnanti in cerca  
di educazione hanno ragione a pretenderla 
dai loro ragazzi, non ci sono scuse.  
Quelli in cerca di rispetto, invece, devono 
conquistarselo, scendendo dalla cattedra e 
permettendo un confronto. Dal canto loro 
i genitori dovrebbero smettere di rivolgere  
commenti spesso sconfinanti nella  
volgarità a chi “si permette” di dare  
un 5. Il nostro ruolo è di capirne semmai 
la causa, non additare un colpevole,  
e certo mai di mancare di rispetto a chi 
cerca faticosamente di costruirlo. Ed 
essere noi per primi a spingere sull’impor-
tanza della scuola, non obbligo, non modo 
per tenere impegnati i nostri figli ma, tra 
le altre cose, anche fucina di uguaglianza 
sociale, possibilità reale di sganciare  
la zavorra di partenza e affrancarci da  
un destino già scritto. Sui banchi siamo 
tutti uguali, e chi si sente meno uguale  
dei suoi compagni per abbigliamento  
e possibilità economiche, potrebbe invece 
trovarsi un gradino avanti nei voti…  
il miracolo della scuola. Che richiede in 
fondo cervello e volontà, non necessaria-
mente in quest’ordine. Nell’epoca (non 
poi così lontana) in cui genitori e maestri 
stavano dalla stessa parte e giocavano  
la stessa partita, gli Eugenio erano meno 
confusi, meno inclini alla rispostaccia, più 
disciplinati; sapendo di essere i “cattivi”, 
paradossalmente erano migliori, e anche 
più solidali tra di loro. Avranno subito 
qualche torto, sicuramente sì, ma che dire, 
lo sbaglio è contemplato. Credo che oggi 
dobbiamo essere noi genitori a far ripartire 
un ciclo virtuoso, a tendere una mano  
a chi, nell’altra, tiene i nostri figli.  
Senza aspettarci che ci sostituiscano. 

A scuola di vita 
Siamo tutti in cerca di motivazione

Testi di  
Arianna Castelletti

Quando vediamo Eugenio 
semi-sdraiato sul quaderno, 
occhi fissi puntati su  
un’operazione, mentre  
la sedia diventa quasi  
un triclinio e una matita 
gli penzola da una mano, 
ci chiediamo per quanto 
ancora dovremo affrontare 
il calvario dei compiti. 

I gnari di che cosa il destino 
ci riservi, cerchiamo una 
via d’uscita: la mettiamo 

sul romantico, raccontando di 
quando c’eravamo noi davanti 

Mi piace ricordare una scuola diversa, per orari, 
contenuti, metodi: la scuola di Barbiana, nata nel 
1956 e sciolta nel 1968, un anno dopo la morte di 
don Lorenzo Milani, fondatore e unico maestro. 
In Lettera a una professoressa scrive: “Così è stato 
il nostro primo incontro con voi. Attraverso i ragazzi 
che non volete. L’abbiamo visto anche noi che con 
loro la scuola diventa più difficile. Qualche volta viene 
la tentazione di levarseli di torno. Ma se si perdono 
loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che 
cura i sani e respinge i malati. Diventa uno stru-
mento di differenziazione sempre più irrimediabile. 
E voi ve la sentite di fare questa parte nel mondo? 
Allora richiamateli, insistete, ricominciate tutto da 
capo all’infinito, a costo di passare per pazzi. Meglio 
passare per pazzi che essere strumento di razzismo”.

Aver a cuore gli altri

a quel quaderno, scivoliamo 
lentamente sul pratico, rimar-
cando l’importanza di saper 
leggere, scrivere, calcolare in 
un mondo dove è pericoloso 
fidarsi della parola altrui. E 
infine chiudiamo con un ras-
segnato “che ti piaccia o no, 
bisogna farli”. Così comincia 
spesso, non sempre, la nostra 
avventura scolastica. Come 
riuscire a far percepire la scuola 
in modo diverso?
Le radici della cultura sono 
amare, ma i frutti sono dol-
ci: è una frase attribuita ad 
Aristotele, a testimonianza 
di quanto antico sia il tema. 
Pare che nulla sia cambiato: le 
radici sono tuttora amare, e i 
frutti dolci, anche se in tanti 
cercano di convincerci che la 
cultura non paghi. Eppure lo 
studio è patrimonio, oltre che 
matrimonio: lo sposiamo fin da 
piccolissimi, in un susseguirsi 
a fasi alterne di passione, odio, 
indifferenza, entusiasmo; non 
dovremmo mai abbandonarlo, 

perché dalla conoscenza dipende 
il nostro grado di libertà. La 
scuola nutre, favorisce, razio-
nalizza il viaggio di Eugenio 
attraverso la conoscenza. Un 
viaggio di gruppo che coinvolge, 
oltre all’alunno, insegnanti, 
genitori, compagni; e il cui 
vettore si chiama “sistema” 
scolastico: quanto pesano gli 
investimenti su strutture, or-
ganizzazione, programmi, sulla 
ricerca in ambito pedagogico? 
In questo percorso ognuno - 
la famiglia come primissima 
“scuola”, e via via materna 
e primaria - deve prendersi 
carico di consegnare al gradino 
successivo un bambino “matu-
ro” per la propria età. E non 
parliamo di apprendimento, 
al quale è comprensibile che 
qualcuno arrivi con i propri 
tempi, ma di comportamenti 
e autonomia. Non possiamo 
pensare che la scuola risolva 
problemi e disequilibri nati e 
cresciuti dentro casa, e tantomeno 
addossargliene la responsabi-
lità. Invece è lecito chiedersi 
quanto la scuola aiuti Euge-
nio a crescere. Lo osserva? Lo 
ascolta? O si limita a valutarlo? 
Bisognerebbe introdurre nelle 
scuole l’ora di conversazione, 
perché i ragazzi si misurino 
tra loro non solo con i voti 
ma con i ragionamenti, e su 
questi creino legami forti, con 
compagni e insegnanti.

Si chiede tantissimo  
alla scuola perché 
spesso la famiglia  
manca al suo compito; 
ma i maestri non sono 
i genitori, demandare 
è impossibile.

Chi apre  
la porta  
di una scuola 
chiude  
una prigione.
Victor Hugo

Tutto  
il male  
che si dice 
della scuola 
mette  
in ombra  
il numero  
di bambini  
che ha  
salvato  
dalle tare,  
dai pre-
giudizi, 
dall’ottusità, 
dall’ignoranza, 
dalla stupidità, 
dall’immo-
bilità o dal 
fatalismo 
delle  
famiglie.
Daniel Pennac

Una buona 
testa  
e un buon 
cuore sono 
già di per  
sé una  
combi-
nazione 
formidabile. 
Ma quando 
ci aggiungi 
una lingua 
o una penna 
colta, allora 
hai davvero 
qualcosa  
di speciale.
Nelson Mandela

Stiamo preparando una nuova 
pagina per bambini e ragazzi. 

Natura, scienza e uomo non sono 
in conflitto: a partire da dicembre 

cercheremo di metterli  
in comunicazione e in equilibrio.  
La curerà Arianna Castelletti.

Pollice su! Da dicembre nuovo  
“Cappello a sonagli”
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Teramo

Edifici  
religiosi  

del periodo 
svevo  

e angioino

Il Palazzo Vescovile si erge con la 
sua massiccia struttura e l’elegante 

loggetta trecentesca su Piazza dei Mar-
tiri della Libertà. Della originaria rocca 
fortificata rimane il cortile centrale e, 
su Piazza Orsini, il portico con archi 
ogivali in pietra.
Nello storico quartiere di Porta Romana, 
la Chiesa di San Domenico, annessa al 
convento, si fa testimone del carisma 
del Santo. I Domenicani puntavano su 
una forma intellettuale di trasmissione 
della fede: gli scritti e i cicli pittorici 
nelle chiese erano funzionali all’istru-
zione dei fedeli. La facciata a capanna 

in laterizio, priva di elementi decora-
tivi, dichiara la navata unica, per un 
contatto diretto con il popolo, mentre 
alle pareti, all’interno, sono affidati i 
didascalici affreschi delle Storie della 
vita di Cristo del Maestro d’Offida.
Davanti alla romanica Chiesa di Sant’An-
tonio, già Convento di San Francesco, 
non si può non rimanere stupiti per una 
particolarità: tra i capitelli e i portali 
sono scolpiti uccellini. L’interno, diviso 
in due chiese, quella originaria di San 
Francesco e quella di Sant’Antonio, è 
in stile barocco, dopo la ristrutturazione 
settecentesca.

Come una preziosa opera 
d’arte, il massiccio  
montuoso del Gran Sasso 
incornicia la città di Teramo, 
situata nel cuore della Val 
Tordino; da qui le colline, 
tra ulivi e vigneti, ci  
accompagnano fino al mare,  
nella zona in cui confluisco-
no il fiume Tordino  
e il torrente Vezzola. 

Abitata fin dalla preistoria, 
divenne la capitale dei 
Pretuzi, un antico po-

polo italico, e nel 289 a. C. fu 
conquistata dai Romani, che le 
diedero il nome di Interamnia 
Praetutiorum, alludendo alla sua 
collocazione fra due fiumi. Il ruolo 
della città in epoca romana è 
oggi testimoniato dai resti con-
servati nel Parco Archeologico 
di Ponte Messato, dal teatro 
e dall’anfiteatro curiosamente 
addossati, dalle piscine termali 
e dalla necropoli.
Nel seminterrato di Palazzo 
Savini è stato ritrovato uno 
degli esempi più alti di arte 
musiva, il Mosaico del Leone, 
la decorazione pavimentale di 
una domus del I secolo a. C., 
di cui colpiscono la raffinatezza 
dei colori e la viva espressività 
dell’animale.
Dopo un periodo di decadenza 
dovuto alle invasioni barbariche, 
la città ritornò allo splendore 
sotto il regno degli Angioini, 
nel XIII secolo. 
Il centro storico merita di essere 
visitato a piedi, è un dedalo di 
strette vie su cui si affacciano 
edifici storici, piccole chiesette 
e le torri medievali. 
In Piazza Orsini, di fronte al 
Palazzo Comunale, sorge la 
Cattedrale di San Berardo, 
dedicata a Santa Maria Assunta, 
costruita nel Medioevo in due 
fasi, chiaramente distinguibili 
in facciata: la parte inferiore 
presenta le caratteristiche di 
un più lontano romanico, la 

Un affascinante itinerario

La Valle delle Abbazie
È un territorio che com-
prende nove Comuni 
della provincia di Tera-
mo, dal Gran Sasso fino 
al mare Adriatico. Si può 
percorrere facendo tappa 
nelle millenarie abbazie 
benedettine delle valli dei 
fiumi Vomano e Mavone: 
la curiosa torre triango-
lare di Montegualtieri, 
la maestosa Santa Maria di Propezzano, San 
Clemente al Vomano con il più antico ciborio 
di Abruzzo, San Salvatore di Canzano e Santa 
Maria di Ronzano con il suo bellissimo ciclo 
di affreschi, per giungere al Santuario di San 
Gabriele dell’Addolorata, patrono d’Abruzzo. 
Magici luoghi che divengono suggestivo teatro 
di concerti di musica classica. 

superiore è invece in stile 
gotico. La merlatura che la 
incornicia ci informa che il 
potere spirituale e temporale 
dovevano essere riconosciuti 
entrambi nella figura del Vescovo 
locale. Meritano attenzione la 
cripta, recentemente restau-
rata e aperta al pubblico, e il 
campanile romanico, la cui 

sommità si conclude, in modo 
originale, con un coronamento 
dalla simbolica forma ottagonale. 
Ad Est, appena fuori dalla porta 
cittadina, si erge il Santuario 
della Madonna delle Grazie, 
compatrona di Teramo, edifica-
to nel 1153 e ampliato a metà 
Quattrocento con la facciata, a 
capanna, aperta da tre suggestivi 

Il primo “albergo diffuso” 

Collevecchio
L’effetto è quello di  
un viaggio nel tempo, un 
salto nel passato a pochi 
minuti dalla città. Antiche 
case di pietra del centro 
storico sono state ristruttu-
rate per quei visitatori che 
intendano integrarsi nella 
cultura locale, a cui fa da 
sfondo lo spirito di acco-
glienza degli abitanti.  
Dal belvedere lo sguardo 
può abbracciare i confini 
del mare di Roseto fino 
alle cime dei Monti della 
Laga e del Gran Sasso.

Vicino alla città: mare, montagna e arte 

Paesi da non perdere

Per chi ama la montagna, Prati di Tivo 
offre passeggiate nella natura inconta-

minata del Gran Sasso. Con la cabinovia si 
arriva a 2000 metri di quota, alla Madon-
nina, da cui ammirare il Corno Grande e 
il Corno Piccolo. 
Civitella del Tronto sorge su una rupe di 
travertino, a 589 metri sul livello del mare, 
la fortezza borbonica che la sovrasta è un 
importante esempio di ingegneria militare.
A poca distanza della Riserva Naturale dei 
Calanchi, merita una visita il centro storico 
di Atri, per i musei e gli antichi edifici che 
si affacciano sulle strette vie, con il Duomo. 
Nel piccolo borgo di Campli è conservato un 
patrimonio artistico prezioso: Santa Maria in 
Platea, una delle basiliche più belle d’Abruz-
zo, la Scala Santa, il Museo Archeologico 
Nazionale e Palazzo Farnese.

portali neogotici, frutto di un 
restauro ottocentesco; presenta, 
invece, il suo aspetto origina-
le il bel chiostro romanico. 
All’interno, a testimoniare 
l’importanza di questo centro 
nel Quattrocento, si possono 
ammirare il gruppo ligneo della 
Vergine con Bambino di Silvestro 
dell’Aquila e l’affresco staccato 

della Maestà e Santi di Pietro 
Alemanno dal Bologna. 
Appena fuori dal centro sto-
rico, due aree naturali, quella 
del Parco del Tordino e del 
Parco del Vezzola offrono la 
possibilità di immergersi nella 
natura con un percorso ciclabile 
di 10 chilometri all’interno dei 
boschi.

Testi di  
Roberta Cambruzzi

Chiesa di 
Sant’Antonio 
con uccellini 
sui portali  
(a lato).  
Sotto: Duomo 
di Teramo  
e panorami  
a perdita 
d’occhio fino  
al Gran Sasso.
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Per la costruzione dell’edificio votivo 
si presentarono ben 11 progetti, 

ma vinse quello del Longhena, che qui 
si dimostra più che mai un virtuoso 
nell’utilizzo di masse e volumi. Baldas-
sarre Longhena (che secondo alcuni 
avrebbe preso lo spunto da un’incisione 
della Hypnerotomachia Poliphili di Fran-
cesco Colonna), concepisce la chiesa 
a pianta centrale su base ottagonale 
perché - come lasciò scritto - avesse 
la forma di una corona da dedicare 
alla Vergine. Dopo attenti calcoli pro-
spettici, progetta un enorme edificio 
da elevarsi sulla sommità di una larga 
scalinata. Se l’impostazione è ispirata al 
Palladio, la prospettiva mutevole che 
la chiesa mostra da qualunque punto la 

si osservi, la colloca nell’epoca barocca 
cui ormai appartiene. Particolarmente 
imponente è la grande cupola a calotta, 
priva di costoloni, secondo l’uso ve-
neziano, sormontata da una lanterna, 
il cui tamburo è scandito da ampie 
finestre gemelle e circondato da enormi 
contrafforti a volute (i bovoli, ovvero 
le chiocciole nell’idioma veneziano), 
su cui campeggiano grandi statue che 
accentuano il gioco d’ombre e luci. 
Sulla facciata principale Longhena 
disegna un portale come un arco di 
trionfo sormontato da un timpano. 
La chiesa, rivestita di candidi marmi 
e popolata di statue, sembra sorgere 
come una mirifica visione dalle acque 
della laguna.

La Basilica della Salute Longhena 
(1586-1682) 
consapevole 
che la chiesa 
fosse il suo 
capolavoro, si 
firmò sempre 
“protto alla 
nuova chiesa 
della Salute”.

 La facciata 
è ornata  
di statue  
di F. Cavrioli, 
J. Le Court 
e T. Ruer. 
All’interno 
dipinti  
di Tiziano, 
Tintoretto  
e altri.

La castradina

Tradizionalmente alla 
vigilia della festa della 

Madonna della Salute si 
gusta la castradina s’ciavo-
na. Si tratta di un antico 
cibo a base di cosciotto di 
montone salato, speziato, 
affumicato e poi stagio-
nato, usato per preparare 
una gustosa zuppa con 
l’aggiunta di foglie di 
verza, cipolle e vino. Il ri-
sultato assomiglia molto ad 
una ciorba dei Paesi balca-
nici. Il montone castrato 
salmistrato è simile a un 
insaccato turco chiamato 
pastirma o bastirma che 
ricorda la nostra bresaola. 
Di solito si usa la coscia a 
tocchi e i macellai lagunari 
la espongono dal lunedì, 
ma dopo il 21 novembre 
scomparirà. Viene defini-
ta in un documento del 
1173 sicce vero carnis de 
Romania et de Sclavinia 
a indicare la provenienza 
dall’Albania, dalla Bosnia 
e dalla Slavonia. Arrivava 
a Venezia fino al 1914 su 
tartane albanesi e galee 
mercantili battenti bandie-
ra turca o austroungarica. 
Rappresenta un omaggio 
alla fedeltà dei Dalmati 
che, nel lunghissimo 
isolamento patito a causa 
della pestilenza, sono stati 
gli unici a rifornire gli 
abitanti di cibo durante 
quei lunghi 18 mesi in 
cui i veneziani hanno 
mangiato questa saporita 
pietanza. A ricordo di quel 
drammatico periodo si è 
mantenuta la tradizione 
di consumarla durante la 
festività della Salute.

Da più di tre secoli i pellegrini che 
giungono alla Basilica della Salute 

venerano l’icona della Madonna, posta 
al centro dell’altare maggiore, disegnato 
dal Longhena, costituito da tre statue di 
marmo, scolpite dall’artista fiammingo 
Juste Le Court. La figura di sinistra 
rappresenta Venezia come una bella 
fanciulla; quella centrale la Madonna 
col Bambino, alla quale la chiesa è 
dedicata; la terza figura a destra, una 

vecchia brutta e cenciosa, è proprio la 
Peste. L’altare custodisce la miracolosa 
icona bizantina della Madonna della 
Salute o Mesopanditissa, attribuita a 
san Luca. Giunta dall’isola di Candia 
il 26 febbraio 1670, portata dal doge 
Francesco Morosini, quando Venezia 
dovette cedere l’isola ai Turchi, il 21 
novembre di quell’anno essa veniva 
collocata nella nicchia dell’altare. Ancora 
oggi nella stessa data i veneziani conti-

nuano a renderle omaggio. I Candioti 
la chiamavano Madonna di San Tito, 
perché ritenevano fosse stata donata al 
loro primo Vescovo san Tito, o anche 
Panaghía Mesopanditissa (in origine 
Meso-Hypapantissa) a indicare il gior-
no in cui era festeggiata, che cadeva 
a metà del periodo tra il Natale e la 
Presentazione del Signore (Candelora), 
chiamata dai greci Hypapantì, cioè festa 
dell’incontro con Cristo.

Quella miracolosa icona Mesopanditissa 

Testi di  
Francesco Imbimbo

I veneziani ogni anno,  
in novembre, si danno 
appuntamento alla Basilica 
della Salute per ricordare  
la fine della terribile  
pestilenza del 1630, quella 
stessa descritta dal Manzoni 
nei Promessi sposi.

Il 21 novembre, giorno 
della Presentazione della 
Beata Vergine Maria, a 

Venezia si celebra così la festa 
della Madonna della Salute. 
A causa della peste morirono 
circa 40.000 persone, cioè un 
quarto della popolazione. Allora 
il doge Nicolò Contarini e il 
patriarca Giovanni Tiepolo, 
organizzarono una processione 
di preghiera che raccolse tutti 
i cittadini superstiti ed ebbe la 
durata di tre giorni e tre notti. 
Fecero voto solenne alla Ma-
donna che avrebbero costruito 
un tempio in suo onore e che 
avrebbero poi compiuto una 
processione ogni anno a que-
sto santuario, se la città fosse 
sopravvissuta all’epidemia. La 
peste miracolosamente cessò nel 
novembre del 1631. Il primo 
corteo religioso fu organizzato ed 

ebbe come meta una chiesetta 
in legno costruita nello spazio 
di quattro giorni. Soltanto più 
tardi il governo della Serenissima 
portò a termine il voto. Si fece 
costruire il maestoso tempio 
nella zona della Dogana da Mar, 
su un isolotto affiorante sullo 
sbocco del Canal Grande e ben 
visibile da San Marco, la cui 
costruzione, affidata al giovane 
Longhena, durò dal 1631 al 1687. 
Ogni anno i veneziani rendono 
omaggio a questa chiesa, e per 

consentire alla popolazione, 
guidata dal patriarca e dalle 
autorità, di raggiungerla, si 
getta sul Canal Grande un 
“ponte votivo”, provvisorio, 
che si regge su piattaforme gal-
leggianti. Allestito all’altezza 
del traghetto tra Santa Maria 
del Giglio e San Gregorio, il 
ponte di barche è lungo 80,5 
metri e largo 3,6 ed è composto 
da tre moduli e due passerelle 
di raccordo, sorretto da otto 
barche inaffondabili.

La Basilica della Madonna 
della Salute il 21 novembre 
rimane aperta tutto il giorno: 
vengono celebrate Messe ogni 
ora, dalle 6 alle 22, quella 
solenne è presieduta dal Pa-
triarca di Venezia. Apposite 
candeline vengono vendu-
te ai fedeli che si recano in 
processione e le strade sono 
adornate con addobbi sacri e 
ceri, mentre sul campo della 
Salute bancarelle vendono 
dolci e giocattoli.

La Regina di Venezia
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Frutti tipicamente autunna-
li, dolcissimi e saporiti: i 

cachi contengono infatti fibra 
insolubile e sono molto utili 
nel contrastare i livelli alti di 
colesterolo. Sono indicati nella 
gastrite e nel reflusso gastroe-
sofageo, perché neutralizzano 
l’acidità dei succhi gastrici.
Grazie alla presenza di potassio 
i cachi favoriscono la diuresi 
e per il ricco contenuto zuc-
cherino sono molto energetici, 
100 kcal/100 g. Sono pertanto 
consigliati per la stanchezza, 
sia fisica che mentale, tipica 
della stagione autunnale, e 
aiutano a ritrovare energia 
in modo naturale.
Vanno bene quindi per tutti 

coloro che praticano attività 
sportiva, sia prima dell’alle-
namento, fornendo energia 
immediatamente disponibi-
le, sia dopo, per ricarburare 
l’organismo e ripristinare il 
corretto livello di minerali 
persi con la sudorazione.
La fibra presente conferisce 
ai cachi la capacità di essere 
dei perfetti lassativi naturali, 
indicati in caso di stipsi.
È preferibile il consumo di 
questo frutto al mattino, per 
avere il giusto carico energetico 
a inizio giornata e stimolare la 
funzionalità intestinale.
I cachi dovrebbero essere con-
sumati maturi, così da ottenere 
il massimo dei benefici. 

La grande carica energetica dei cachi
FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Si conoscono due tipi 
principali di cachi: quello 

a mela, dal sapore vaniglia-
to e dalla polpa soda  

e croccante, molto simile a 
quella delle mele, e quello 

comune, molto dolce  
e dalla polpa morbida  

e cremosa. I cachi presen-
tano un elevato contenuto 

di acqua, 80% e sono  
molto ricchi di zuccheri 

(12%), per questo vanno 
consumati con moderazio-
ne dai soggetti diabetici. 

Occhio  
agli zuccheri

Nelle fredde sere autunnali, 
dopo una giornata passata 

fuori per lavoro, ciò che più 
di ogni altra cosa si desidera 
è rientrare a casa e mangiare 
una buona e calda zuppa.
Alcuni considerano questo 
piatto acqua calda e verdu-
racce: niente di più sbagliato! 
La zuppa è un piatto ricco di 
sapori e di salute, soprattutto 
nei giorni di freddo pungente. 
Ma non solo zuppa, perché 
della stessa famiglia sono an-
che le vellutate, i minestroni, 
i consommé, insomma, tutte 
quelle ricette calde, ricche di 

Rivalutiamo la ZUPPA:  
umile, ma fa benissimo

prodotti dell’orto e con pochi 
grassi pesanti. Fa bene perché 
il brodo riscalda e rilassa tutto 
il tubo digerente, dall’esofago 
all’intestino. Il suo effetto cal-
mante si riflette poi su tutto 
il corpo e soprattutto sulla 
mente. Le zuppe di verdura 
e legumi sono una preziosa 
fonte di calorie, proteine 
vegetali, minerali, vitamine, 
molecole bioattive e fibre e 
soprattutto di liquidi, che d’in-
verno tendono ad esser meno 
assunti. Questo piatto caldo è 
un toccasana per riscaldare il 
proprio corpo senza intaccare 

la linea: l’ideale è consumarla 
alla sera e anche il sonno ne 
trarrà giovamento. La zuppa da 
sempre è un piatto semplice, 
preparato con verdure e/o le-
gumi. Cavoli, bietole, zucche, 
fagioli, verze, cipolle e tanti 
altri ortaggi sono gli ingredienti 
naturali principali: si tratta 
di un piatto che peraltro può 
essere arricchito con proteine 
di origine animale, ad esempio 
con l’aggiunta di formaggio 
grattugiato, e con vitamina E ed 
antiossidanti grazie all’utilizzo 
di olio extravergine di oliva 
messo a crudo a fine cottura.

Quando fa freddo è naturale 
mangiare di più: è il nostro 
corpo a chiedere più calorie  
per resistere alle basse 
temperature. Questo,  
però, non significa che ci  
si debba abbandonare  
alle tentazioni, mandando  
la sana alimentazione  
in letargo fino a primavera.

È l’inverno stesso a esigere 
un cambiamento nella 
dieta, con bisogno di 

cibi più grassi, perché le basse 
temperature ambientali obbli-
gano il nostro organismo ad un 
maggior dispendio energetico, 
così da avere una temperatura 
corporea costante. Gli alimenti 
più calorici sono i grassi e forse 
proprio per questo l’organismo 
tende a cercarli. Oltre alla ne-
cessità oggettiva di avere più 
calorie, intervengono anche 
motivazioni psicologiche e com-
portamentali che conducono 
a far salire i consumi: le gior-
nate più corte sono un fattore 
importante perché portano a 
passare più tempo in casa e 
questo facilita l’approccio al 
cibo. Il freddo diventa poi un 
fattore aggregante, per cui le 
persone tendono ad incontrarsi 
al bar per prendere un tè o 
una cioccolata, quasi sempre 
accompagnata da dolci, a 
differenza di quanto accade 
d’estate, quando gli incontri 
sociali si svolgono di più all’aria 
aperta o sono spesso legati allo 
svolgimento di attività sportive. 
Le giornate più corte tendono 

ad accentuare i caratteri del-
la personalità depressiva e la 
conseguente ricerca di azioni 
compensatorie gratificanti.
Con l’abbassamento della 
temperatura esterna e l’arrivo 
dell’autunno, cresce anche il 
rischio di crisi ipertensive e 
di problemi legati alla pres-
sione alta. La pressione alta, 
influenzata dalle variazioni 
della temperatura. Occorre 
prestare particolare attenzione 
in questo periodo dell’anno, 
misurando la pressione fre-
quentemente e allertando il 
medico in caso di variazioni 
notevoli.
Il cambio di stagione potrebbe 

La stagione 
delle zucche 
sui fornelli
La polpa contiene 
carotenoidi, sostanze 
antiossidanti che svolgono 
numerose funzioni bene-
fiche nell’organismo, tra 
le quali il controllo della 
ipertensione arteriosa. I 
semi invece sono ricchi di 
fibre, magnesio, zinco, ferro 
e di grassi essenziali come 
Omega 3 ed Omega 6, che 
contribuiscono a proteggere 
le arterie. Anche la buccia 
in realtà non andrebbe 
scartata: contiene nutrienti 
con proprietà antibiotiche. 

La prima difesa 
dal FREDDO  
inizia a tavola

essere quindi il periodo perfetto 
per intraprendere un percorso 
di prevenzione con un’alimen-
tazione povera di sodio e di 
grassi animali, facendo almeno 
30 minuti di attività fisica al 
giorno e riducendo gli alcolici. 
Sarà opportuno:
❱ non esagerare mai con le 
porzioni e con i grassi;
❱ seguire sempre una dieta ricca 
di frutta e verdura;
❱ optare per condimenti leggeri 
e facilmente digeribili e quindi 
per i grassi di origine vegetale, 
come l’olio extravergine di oliva 
piuttosto che per i grassi di 
origine animale quali burro, 
panna o lardo. 
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Pagine a cura di  
Roberta Carini 

Nutrizionista Ospedale  
San Matteo, Pavia

FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Il cavolo romano, anche chia-
mato cavolo verde cimoso o 

broccolo romanesco, contiene 
molte vitamine come la B2, 
essenziale per la formazione 
dei globuli rossi del sangue. 
È efficace contro le anemie 
e i problemi dell’apparato 
circolatorio. Inoltre contie-
ne sali minerali quali calcio 
e potassio e molti antiossidanti; 
grazie al perfetto equilibrio dei 
suoi componenti, esercita una 
benefica azione sulla salute, se 
consumato 2-3 volte a settimana. 
Grazie al suo basso contenuto 
di calorie (25 kcal/100 g) e al 
suo elevato potere saziante, il 
cavolo è indicato anche nelle 
diete dimagranti. Questo vege-

Il cavolo romano è molto “anti” tale contiene inoltre principi 
attivi anticancro, antibatterici, 
antinfiammatori, antiossidanti, 
antiscorbutici; depurativi; ri-
mineralizzanti, tutte presenze 
in grado di favorire la rigene-
razione dei tessuti. Il cavolo 
romano, così come il cavolfiore, 
è particolarmente indicato in 
caso di diabete perché le sue 
proprietà contribuiscono a 
controllare i livelli di zuccheri 
nel sangue. Cavoli e broccoli 
sono però potenziali bioaccu-
mulatori, ovvero, se crescono 
su un suolo o in un’atmosfera 
in cui sono presenti inquinanti, 
tendono ad accumularli al loro 
interno, in tal modo, sostanze 
tossiche arrivano sulle nostre 
tavole. È quindi bene sincerarsi 
sull’origine geografica e quindi 
la provenienza del prodotto 
che si acquista. 

Il cavolo, perfetto per 
mille ricette, è bene che 

sia cotto il meno possibile, 
perché la vitamina C, di 
cui è ricco, è termolabile, 
ovvero si deteriora con  
il calore. Meglio evitare  
la bollitura e preferire  
la cottura al vapore,  

mantenendo l’ortaggio  
il più possibile al dente,  
se poi condito con olio  
evo e poco sale, risulta 

molto appetitoso  
e soprattutto sano. 

Meglio  
al dente

Quante meraviglie 
ci dà Madre Natura 

Le mele sono le regine dell’au-
tunno: hanno poche calorie e 

sono un ottimo spuntino in ogni 
momento. È bene consumarle 
con la buccia dopo un accurato 
lavaggio perché ricche di fibre 
e vitamine. Anche le pere, sa-
porite e succose, contengono 
vitamine e fibre; i kiwi hanno 
più vitamina C degli agrumi a 
vantaggio del sistema immunita-
rio. Gli agrumi, arance, limoni, 
mandarini, pompelmi sono una 
festa per gli occhi e per il palato, 
da gustare a fettine, in spremuta 
o nella macedonia. Non si di-
mentichi il bergamotto, per le 

sue vitamine e gli antiossidanti 
naturali: è molto utile anche 
sotto forma di olio essenziale. 
L’essenza ricavata dalla sua 
buccia contiene il limonene, 
una sostanza antisettica e toni-
ficante, e l’acetato di linalile, 
dalle proprietà antivirali. L’olio 
di bergamotto può essere usato 
in caso di infezioni intestinali 
e coliche; combatte la flatu-
lenza e stimola la digestione. 
Bastano da 1 a 6 gocce diluite 
in acqua. Per trattare invece le 
infezioni uro-genitali, servono 
8 gocce diluite in 300 ml di 
acqua distillata. 

Novembre ne ha 
proprio per tutti

È bene arrivare alle stagioni 
più fredde ben preparati. 
Così come dobbiamo  
rifornirci di maglioni  
di lana, sciarpe e cappotti 
per proteggerci da vento  
e freddo, anche la nostra 
alimentazione deve variare 
per rinforzare il sistema 
immunitario.

V itamine e minerali sono 
fondamentali, perciò 
la dieta va arricchita 

con alimenti che ne contenga-
no buone dosi. Si consiglia di 
consumare almeno 5 porzioni 
di frutta e verdura fresca al 
giorno, in particolare agrumi, 

kiwi, mele, zucche, broccoli, 
cavolo e verza. Anche le spezie 
possono riservare molti benefici: 
aglio e cipolla, ad esempio, oltre 
ad essere ricchi di vitamine e 
sali minerali, hanno proprietà 
antisettiche e fluidificano ed 
aiutano ad eliminare il catarro; 
curry, paprica e peperoncino, 
sono fonti di acido acetilsali-
cilico, un importante principio 
attivo antinfiammatorio.
Un’altra buona abitudine è 
usare il limone per condire 
le pietanze in quanto facilita 
l’assorbimento del ferro pre-
sente negli alimenti, che a sua 
volta potenzia le difese naturali 
contro raffreddore, mal di gola 
e tosse. Non vanno dimenticati 
gli infusi e le tisane a base di 
malva o rosa canina, ricche 
di vitamine e flavonoidi, che 
creano vasodilatazione e sono 
di beneficio per le vie aeree 
superiori irritate, con effetto 
fluidificante. La natura ci vie-
ne incontro, con prodotti di 
stagione che sono veri super 
cibi, coloratissimi e pieni delle 
virtù benefiche, necessarie al 
nostro organismo per affrontare 
in salute l’abbassamento del 
mercurio nella colonnina.
C’è una serie di alimenti che 
questa stagione ci mette a 
disposizione con il favore dei 
nutrizionisti:
❱ la melagrana è un vero scri-
gno di virtù; è molto ricca di 
sali minerali tra cui lo zinco, 
il manganese, il potassio, il 
fosforo e il rame. Contiene 
anche antiossidanti e fibre, 

Probiotici  
e prebiotici  
per l’intestino
Uno dei più noti probiotici 
è il kefir, alimento tra  
i più digeribili, ricchissimo 
di fermenti lattici vivi  
e con bassissime quantità 
di lattosio, soprattutto 
rispetto allo yogurt indu-
striale, per cui è tollerato 
anche da chi ha problemi 
con questo zucchero.  
Anche il cavolo fermen-
tato, noto col nome di 
crauti, stimola la crescita 
dei batteri buoni: si ottie-
ne fermentando le foglie  
di cavolo in una soluzione 
di acqua e sale, mentre 
quello industriale è fer-
mentato con aceto e alcol. 
I prebiotici sono alimenti 
utili alla salute della 
flora intestinale e sono 
prevalentemente i cereali 
integrali, ricchi di fibre. 

Mangiar sano 
ci dispensa 
dall’integrare
Fatta eccezione per calcio e 
vitamina D, i dati riportati 
dalla Società italiana  
di Nutrizione Umana con-
fermano che i livelli di sali 
minerali e vitamine assunti 
dalla popolazione adulta 
sono mediamente superiori 
a quelli raccomandati. 
Prendere gli integratori 
quindi non servirebbe a 
molto, perché contengono 
nutrienti con quantitativi 
notevolmente superiori 
rispetto alle dosi giornalie-
re raccomandate. 

ed è molto ricca di vitamine, 
soprattutto A, C e K;
❱ l’uva: ricchissima di antiossidanti, 
utili per combattere l’invecchia-
mento dei tessuti e di polifenoli, 
che favoriscono la circolazione, 
per le sue proprietà depurative. 
È utilissima per chi cerca un 
effetto detox ed è utilizzata 
anche nella cosmesi;
❱ le castagne: molto ricche 
di carboidrati, devono essere 
consumate con moderazione 
se si vuole perdere peso, ma 
contengono anche molte pro-
teine e sali minerali; la farina è 
utilizzata per dolci e preparazioni 
varie e non contenendo glutine 
è adatta anche ai celiaci.

Anche per rinforzare il sistema immunitario

!
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Nel futuro, per lui, non c’era che il traguardo della 
pace. Zygmunt Bauman, il sociologo che ha inven-
tato la metafora della “società liquida” per leggere 
la postmodernità, indicava il dialogo come “unica e 
vera soluzione per il nostro vivere. Arte complessa 
ma sempre più urgente e necessaria. Da non con-
fondersi con il monologo, ove uno parla addosso 
all’altro senza realmente comprendersi realmente 
a vicenda, poiché si cerca soltanto di prevalere sul 
nostro interlocutore. Dialogo è invece aggiungere 
l’esperienza altrui alla nostra, per arricchirsi reci-
procamente e affrontare, meglio, le sfide che la vita 
ci propone”. E anche in questo Bauman era stato 
un anticipatore: basta seguire certi talk show d’oggi. 
Il muro spesso invalicabile per giungere alla pace 
ha nome “odio”, un sentimento che “ha molto a 
che fare con la rimozione del nostro prossimo, nel 
rifiuto di guardarlo e di ascoltarlo. Odiare significa 
non riconoscere l’umanità della persona che ci sta 
davanti, forse in un inconscio desiderio di autosuf-
ficienza che ancor più alimenta il distacco. Vi è un 
trincerarsi dietro barriere identitarie, poiché gli altri 
sono considerati pericolosi, il mondo esterno viene 
percepito come ostile e fa paura, magari perché mette 
in discussione i nostri valori. Un fenomeno che 
affonda le sue radici nelle vicende stesse dell’umanità 
e a cui le religioni non sono state affatto immuni”.

Bauman: “L’odio è negare l’umanità”

Dialogo? No, oggi 
siamo al monologo

“Noi genitori siamo spesso troppo invadenti e così 
facendo i nostri ragazzi non maturano”: questo un 
passaggio della coraggiosa autocritica di Matteo Bus-
sola, autore del libro Sono puri i loro sogni - Lettera 
a noi genitori sulla scuola. Il confine tra presenza e 
invadenza è sottilissimo: “Ci facciamo carico delle 
cose dei nostri figli come se fosse la nostra vita, 
abbiamo la tentazione di metterci sempre davanti 
per proteggerli, quando invece dovremmo porci un 
passo indietro per sostenerli se cadono”. La molla 
che ha fatto scattare l’idea della Lettera è stato un 
post su Facebook di un’amica insegnante, sospesa 
dall’incarico perché accusata ingiustamente di aver 
picchiato un alunno. “In realtà le cose erano andate 
diversamente, lei aveva rimproverato il bambino per 
un episodio di bullismo, ma tutti avevano creduto 
alla versione fantasiosa del bambino, e i genitori 
erano andati direttamente a parlarne col dirigente 
scolastico per protestare, senza neanche provare a 
interpellarla. Ho capito che noi genitori siamo cambiati 
moltissimo: se io prendevo un brutto voto, i miei mi 
davano il resto a casa. Se succede adesso, si scatena 
un dibattito. La scuola è diventata un servizio dove 
il cliente ha sempre ragione, abbiamo dimenticato 
che le crisi, gli ostacoli, le difficoltà, fanno crescere 
e forgiano la personalità… Non accettiamo più il 
fallimento come parte integrante della nostra vita”.

Bussola fa autocritica sull’educazione 

Le difficoltà servono 
a far maturare i figli

Che cos’è la globalizzazione? Lo hanno chiesto al 
filosofo francese Serge Latouche, professore emerito 
di Scienze economiche all’Università di Parigi XI.  
Il teorico della “decrescita felice” ha risposto  
a Il Nostro Tempo senza giri di parole: “È la guerra 
di tutti contro tutti. È un gioco al massacro su scala 
globale. Abbiamo per esempio distrutto l’agricol-
tura cinese: ci sono 800 milioni di contadini senza 
terra. L’arricchimento tocca 150 milioni di cinesi, 
e gli altri? La miseria, conosciuta nell’Ottocento e 
narrata da Dickens, in Cina è a un livello incredi-
bile. Ci sono milioni di operai che lavorano 12 ore 
al giorno e milioni che non lavorano. Si deve lavo-
rare meno per vivere meglio. Bisogna riscoprire che 
la vita non è l’economia. Non si tratta di abolire 
il mercato, ma la mercificazione di alcune cose. La 
terra non è una merce, ma un dono di Dio”. Nella 
sua visione, occorre “uscire dal concetto di sacralità 
del consumo e dal processo di banalizzazione dei 
prodotti industriali che svalorizzano il lavoro e 
distruggono ogni capacità di meravigliarsi anche 
davanti alle capacità artigianali umane. Quest’ec-
cesso di saturazione spiega l’incapacità della società 
di pensare al suo futuro e di concepire il lavoro 
come attività creativa. C’è la necessità di ritrovare 
le differenze nella produzione artigianale”.

“La vita non è 
solo economia”

Cosa c’entrano le forbici 
finlandesi, le automobili 
tedesche, i tessili cinesi,  
le miniere australiane? E 
perché questa “macedonia”? 
Il direttore del quotidiano 
La Stampa di Torino, Mau-
rizio Molinari ha accostato 
queste voci sotto la lente  
di un recente studio  
del Massachusetts Institute 
of Technology, fornendo  
una interessante chiave  
di lettura per cogliere  
le trasformazioni in atto  
nel mondo del lavoro,  
verso le quali peraltro  
stiamo andando.

Visto che la direzione 
di marcia è questa, 
tanto vale cercare di 

illuminare lo scenario e cogliere 
i cambiamenti che ci porteranno 
i robot, presenze non più remote 
ma già tra noi e in una misura 
che forse in pochi si pongono 
e colgono. Soprattutto, come 
avverte Molinari, le sorprese non 
mancano. Vediamo la lettura 
che il direttore ne fa.
❱ Le forbici finlandesi sono 
quelle prodotte da Fiskars Ab 
nella fabbrica di Helsinki, dove 
le lame di metallo venivano 
forgiate a mano in fornaci da 
2700 gradi, fino a quando nel 
2011 quel lento e pericoloso 
lavoro è stato assegnato ai 
robot. Ciò ha consentito di 
attribuire ai tecnici compiti 
di controllo di qualità, test 
e correzioni artigianali che 
nessuna macchina è in grado 
di eseguire. Risultato: aumento 
della produzione, abbassamento 
dei prezzi, stimolo della do-
manda, con un organico che 
dai 4.515 dipendenti del 2007 
è passato a 8.650.

Il robot crea più posti 
di quanti ne distrugge

 Un’in-
dicazione 
numerica 
probatoria 
su uomo e 
robot giunge  
dall’Asian 
Development 
Bank: “l’au-
tomazione ha 
creato nella 
sua regione 
geografica 
qualcosa co-
me 34 milioni 
di posti di 
lavoro, grazie 
all’aumento 
della qualità 
e alla dimi-
nuzione dei 
prezzi”.

 Dicono 
Autor e 
Salomons: 
“Coloro 
che perdono 
lavoro non 
sono neces-
sariamente 
gli stessi che 
svolgono  
quelli creati, 
perché ri-
chiedono  
qualità 
professionali 
differenti”.

Nel lavoro il primato è sempre dell’uomo, superiore alle macchine

❱ Stabilimento BMW di Spar-
tanburg in South Carolina: 
l’arrivo dei robot in fabbrica 
negli ultimi dieci anni ha por-
tato a una redistribuzione del 
lavoro, con i dipendenti che 
ora si occupano dei controlli 
finali di qualità e con produ-
zione raddoppiata: adesso 400 
mila autovetture. In parallelo, 
la manodopera è passata da 4.200 
a 10 mila persone.
❱ Nell’Australia Occidentale il 
gigante delle miniere Rio Tinto 
ha introdotto i camion robot 
per scavare più in profondità, 
più a lungo e con maggiore 

precisione di quanto i migliori 
minatori riuscirebbero mai a 
fare.
❱ Per gli analisti David Au-
tor (Massachusetts Institute of 
Technology) e Anna Salomons 
(Ateneo di Utrecht), aggregando 
i dati fin qui disponibili si può 
dire che il totale dei posti di 
lavoro creati dall’introduzione 
dei robot è superiore a quelli 
che vengono distrutti. 
A conferma di ciò, secondo 
una ricerca di Deloitte (Gran 
Bretagna), negli ultimi 15 anni 
l’automazione ha portato alla 
distruzione di 800 mila posti 

non qualificati ed alla simul-
tanea creazione di 3.5 milioni 
di impieghi qualificati, la cui 
remunerazione media è di 13.500 
dollari in più rispetto a quelli 
perduti. 
Proprio sull’ultimo numero del 
nostro mensile, in un’intervista 
con il docente universitario Ivo 
Lizzola (cfr. Davanti al futuro, 
pagina 10), abbiamo scritto che 
“la macchina può riprodurre 
alcune particolari forme di lo-
gica, ma dovrebbe essere una 
macchina che sa creare, che 
riesce a immaginare paradigmi 
del sapere e canoni della bellezza 
diversi…”. Stiamo tranquilli 
concludeva Lizzola: “Non esisterà 
mai una macchina così. L’uomo 
e la donna, pur nei loro limiti, 
hanno una specificità unica”. 
Non può esserci la macchina 
perfetta senza l’uomo che la 
progetta e la mette a punto. 
Ciò in perfetta sintonia con 
Molinari, il quale scrive che “i 
robot non stanno sostituendo 
gli esseri umani ma trasformano 
radicalmente il mercato del lavoro. 
Creando un nuovo equilibrio 
a vantaggio degli impieghi più 
qualificati dove genio, creatività 
e competenza rendono l’uomo 
superiore alle macchine”.

Pagina a cura di  
Daniela Zois

 Nella 
Cambogia e 
nel Vietnam  
il 90%  
dei posti  
di lavoro  
nel tessile  
e nel  
calzaturiero 
sono  
a rischio  
a causa  
dei sewbots, 
i robot che 
realizzano 
ogni tipo  
di cucitura.
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Terra e cielo  
a cura di  

Lorenzo Brandi

Un satellite 
arcobaleno
Anche a una distratta osservazione 

ci si può accorgere che la Luna non 
appare sempre di colore bianco-giallastro. 
Le virate di colore ci sono, ma quello che 
riportano gli almanacchi è altra cosa.
❱ La Luna nera è il novilunio, vista 
la prassi di dipingere di nero il volto 
stilizzato del nostro satellite. Non è una 
forzatura fisica, visto che quel giorno la 
porzione di superficie rivolta verso di noi 
è effettivamente in ombra e quindi nera.
❱ La Luna rossa, in origine, indicava  
la lunazione successiva a quella  
dell’equinozio di primavera, quando 
le residue, episodiche gelate notturne 
potevano conferire un aspetto rossiccio 
agli arbusti ed alle prime gemme.
Oggi questo uso è praticamente scom-
parso, tuttavia capita frequentemente di 
vedere la Luna di una variante di tinta, 
che punta decisamente verso il rosso. 
Assume una colorazione da ambrata  
a rosso-scura quando è in eclissi, appena 
sorge, o tramonta, bassa sull’orizzonte 
ed infine quando è contornata da deboli 
cirro-strati.
❱ La Luna blu è un’aggiunta maturata a 
causa di una corruzione di nome. Ori-
ginariamente si chiamava così il terzo 
plenilunio di una stagione che ne presen-
tava quattro (un fenomeno abbastanza 
raro). Ma nel 1946, l’astronomo James 
Hugh Pruett interpretò erroneamente 
tale definizione e in un suo articolo 
utilizzò l’espressione per riferirsi invece 
alla seconda luna piena dello stesso mese. 
A causa di questo errore oggi il vocabolo 
Luna blu ha esclusivamente questo  
significato. Si racconta però che  
in occasioni di eventi insoliti, come 
l’esplosione del Krakatoa nel XIX secolo 
o le eruzioni dei monti St. Helens  
ed El Chichón nel 1980 e nel 1983  
la Luna sia apparsa davvero un po’  
bluastra alle popolazioni locali.

 L’ultima 
Luna blu è 
stata a marzo 
2018 e  
la prossima 
sarà a ottobre 
2020. In me-
dia si hanno 
3-4 lune blu 
ogni 10 anni.

 Luna nera 
è l’appellativo 
di numerosi 
pubblici 
esercizi (risto-
ranti, pizzerie, 
agriturismi, 
anche un’ar-
meria) ed il 
tormentone 
di una serie 
televisiva  
di alcuni  
anni fa.

 Il Cardi-
nale Wolsey, 
consigliere 
di re Enrico 
VIII, scrisse 
dei propri 
nemici affer-
mando che 
“avrebbero 
persino 
creduto  
che la luna 
sia blu”.

 La NASA 
ha ufficializ-
zato di aver 
affidato  
a Steve  
Clarke il 
ruolo di 
vice ammi-
nistratore 
associato per 
le esplorazio-
ni nell’ambito 
della Divisio-
ne per  
le missioni 
scientifiche.

Ritorno sulla Luna

Finora è stata l’unica agenzia 
spaziale capace di mandarvi 
un equipaggio. Lo fece  
tra la fine degli anni ’60  
e l’inizio degli anni ’70, con 
le missioni  
denominate Apollo.

Storica fu la prima disce-
sa di Neil Armstrong il 
20 luglio 1969. Dopo di 

lui altri 11 astronauti, fino al 
1972. Ma una volta… allunati, 
prelevati alcuni chilogrammi 
di rocce, installati alcuni stru-
menti tuttora operativi, ci si 
rese conto di aver raggiunto 
un pallone di sabbia. Vinta 
la battaglia d’immagine nei 
confronti dell’Unione Sovie-
tica, in piena guerra fredda, le 
missioni verso la Luna persero 
d’interesse. Anzi, visti i costi 
faraonici, le ultime tre furono 
addirittura cancellate.
Negli ultimi tempi, anche 
se finora non apertamente 
dichiarato, qualcuno stava 

Luna blu? E perché proprio 
blu? Oggi si è propensi a 
credere che in realtà blue 
derivi dal vocabolo dell’an-
tico inglese belewe utilizzato 
col significato di traditore, 
in quanto quello non era 
l’ultimo plenilunio della 
stagione, come comunemen-
te avviene. Per la relativa 
rarità, a tutt’oggi nel mondo 
anglosassone è invalso un 
motto per indicare fenomeni 
piuttosto insoliti, che più o 
meno suona “una volta ogni 
Luna blu”, soprattutto nel 
mondo pagano, poteva allu-
dere a qualcosa di magico.

Fenomeno raro che i pagani adoravano

Una volta ogni Luna blu

però lavorando per un ritor-
no. Perché questo rinnovato 
interesse? Intanto si è scoperto 
che la Luna ha rocce ricche di 
elio-3, un isotopo che potrebbe 
essere utile nelle centrali nu-
cleari del futuro. Certo, volare 
fin lassù per prelevare un po’ 
di materiale non è economi-
camente vantaggioso, ma in 
futuro non è detto. Inoltre, 
vista la bassa gravità, la Luna 
sarebbe un ottimo trampolino 
di lancio per missioni, anche 
alquanto impegnative, verso 
altri pianeti: il primo obiettivo 
sarebbe certamente Marte.
Per questi motivi le agenzie 
russa, giapponese e di Paesi 
emergenti come Cina e India, 
avevano messo tra i loro obiettivi 
il nostro satellite. Così anche la 
statunitense NASA accarezza 
l’idea di rivivere l’esperienza 
di propri equipaggi a calcare 
il suolo lunare.
Memori dell’esperienza passata, 
stavolta l’intento sarebbe quello 

di far precedere l’arrivo degli 
astronauti da missioni robo-
tizzate, che preparerebbero il 
terreno mandando strumenti 
tecnologicamente avanzati. Il 
corredo sarebbe in parte frutto 
del riciclaggio del materiale 
predisposto per la missione 
Resource Prospector, destinata a 
raggiungere i poli lunari e poi 
cancellata. Nel 2022 dovreb-
be essere spedito un lander di 
media grandezza e, prima della 
fine del decennio, a 60 anni 
dallo storico “piccolo passo” 
di Armstrong, il lancio di un 
altro astronauta.
La NASA si avvarrà di sponsor 
e della collaborazione com-
merciale con i privati, così da 
ripartire i costi di una missione 
che finirà con l’essere molto 
onerosa.

Premettendo che non 
siamo tra i sostenitori del 
complotto, la Luna è stata 
“calpestata” da scarponi  
in sei occasioni. Il 20 luglio 
1969, Neil Armstrong e 
Buzz Aldrin erano a bordo 
dell’Apollo 11 (con Michael 
Collins che era previsto non 
scendesse dalla navicella). 
L’ultima fu Apollo 17.  
In quell’occasione Cernan 
e Schmitt rimasero sulla 
superficie tre giorni. Il 19 
dicembre 1972 assieme ad 
Evans fecero ritorno a Terra 
e da allora nessuno ha più 
posto piede sulla Luna.

In 12 con suole 
sporche di Luna 

Sulla Luna ci sono 1569 
crateri principali denominati 
ufficialmente con nomi  
di personaggi famosi e 7067 
minori, correlati con i primi, 
con gli stessi nomi ed una 
qualche sigla aggiuntiva. 
Anche se i maggiori supera-
no i 100 km, difficilmente 
si possono distinguere ad 
occhio nudo. Un buon bi-
nocolo, dotato di treppiede, 
può dare delle soddisfazioni, 
perché oltre a scovarli, per-
mette di osservarne anche 
i principali dettagli. Senza 
dimenticare che anche lassù 
ci sono Alpi ed Appennini. 

Serve un buon binocolo per i dettagli

Un satellite con 8636 crateri

Adesso è ufficiale: la NASA lo sta progettando
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di Giuseppe Grampa

Affiora dalla mia memoria di ragaz-
zo “aspirante di Azione Cattolica” 

l’acclamazione “Sempre col Papa fino alla 
morte, che bella sorte, che bella sorte”. 
E l’altra, più nota: “Bianco Padre che 
da Roma ci sei mèta, luce e guida, su 
ciascun di noi confida, su noi tutti puoi 
contar. Siamo arditi della fede, siamo 
araldi della croce, a un tuo cenno, alla 
tua voce un esercito è all’altar”.
Altri tempi davvero, quelli di una devozione 
“militante” al Bianco Padre. Erano anni 
nei quali, contro il dilagare dei totalitarismi 
fascisti e comunisti, i cattolici sentivano 
il bisogno di stringersi attorno al Papa. 
Anni che non conoscevano il rinnovamento 
operato dal Concilio. Una Chiesa che da 
secoli si risolveva nella figura del Papa e 
del suo primato avrebbe riscoperto che la 
Chiesa è il popolo di Dio, una comunità 
fraterna che ha nell’unico battesimo il suo 

principale legame. Papa e Vescovi non 
stanno sopra il popolo di Dio, quasi vertice 
di una piramide, ma sono dentro questo 
popolo, fratelli tra fratelli. Lo disse - con 
parole semplici, ma di straordinaria verità 
- Papa Giovanni la sera del primo giorno 
del Concilio: “La mia persona conta niente, 
è un fratello che parla a voi, diventato 
Padre per la volontà di Nostro Signore, 
ma tutt’insieme: paternità e fraternità è 
grazia di Dio, tutto, tutto…”.
Ben diverso il clima di questi ultimi anni, 
che non risparmiano critiche, anche assai 
pesanti, al Papa. A ben vedere non si 
tratta di una novità. Solo qualche esem-
pio. Pio XII è stato oggetto di durissime 
critiche da parte di taluni ambienti ebraici 
per quelli che sono stati chiamati i suoi 
“silenzi” negli anni della Shoah. Paolo 
VI fu considerato “amletico” per il suo 
sforzo di mediazione tra conservatori e 
progressisti negli anni del Concilio, da lui 
felicemente condotto in porto. Benedetto 

XVI fu bersaglio di dure critiche per aver 
riportato nel suo discorso a Ratisbona nel 
2006 il giudizio dell’imperatore Manuele 
Paleologo su Maometto. Anche le sue 
dimissioni sono state oggetto di critica da 
parte di quanti dicevano che “il Papa non 
doveva scendere dalla croce”. L’esercizio 
onesto della critica è legittimo anche nei 
confronti del Papa. Le sue parole, tranne 
rarissime e ben precise eccezioni, non 
sono protette dal carisma dell’infallibilità.
Mi è capitato di dar conto di due testi 
recenti assai critici nei confronti di Papa 
Francesco. Alcuni lettori hanno pensato 
che il sottoscritto condividesse quelle criti-
che. Forse avrei dovuto aggiungere: “Non 
condivido queste posizioni”. Non condivi-
devo e non condivido il tono sarcastico del 
volumetto di Aldo Maria Valli, che getta 
il ridicolo su alcune parole particolarmente 
care a Papa Francesco. Anche la rivista 
MicroMega esercita una legittima critica 
dei primi cinque anni di pontificato: la 

riforma della Chiesa che Francesco ha 
avviato può essere ritenuta insufficiente 
o inadeguata. Ma da qui a giungere a un 
giudizio liquidatorio sull’uomo e sul Pontefice, 
ridotto a un fenomeno pubblicitario, mi 
sembra davvero gravemente scorretto. In 
un passato non troppo lontano, davanti al 
Papa ci si genufletteva al bacio della sacra 
pantofola. Oggi Francesco porta robuste 
scarpe che invitano a camminare con lui: 
“Sempre col Papa fino alla morte”.

Sempre col Papa

Ogni volta è la solita storia: casi 
clamorosi di pedofilia commessi da 
uomini della Chiesa, poi il Papa e 
le gerarchie che chiedono scusa, che 
disapprovano, riconoscono essere 
una vergogna intollerabile, ecc. 
Ma non sarebbe il caso di essere 
più intransigenti e di prendere 
provvedimenti duri e inequivo-
cabili contro chi sbaglia? Quanto 
si è saputo dalle rivelazioni giunte 
dalla Pennsylvania è sconvolgente. 
Non ci si può limitare alle scuse e 
alla richiesta di perdono. Secondo 
il teologo, che cosa potrebbe o 
dovrebbe fare la Chiesa per arginare 
questo scandalo?

Lettera firmata

Credo sia difficile, anzi impossibile, 
fare statistiche tra presente e 
passato. Dobbiamo riconoscere 
che non era infrequente il caso 
in cui abusi di pedofilia venivano 
inabissati, con il rischio che 
capitassero poi ancora altrove.
La pedofilia è una forma di malattia 
e come tale va curata. I soggetti 
affetti da questa malattia dovreb-
bero essere accolti in strutture 
chiuse e adeguatamente curati. 
Il reinserimento nella società 
dovrebbe avvenire solo quando 
i medici curanti ritenessero la 
persona guarita.
In fondo la soluzione è semplice, 
ma costosissima. Forse si potreb-
bero mettere a disposizione per 
queste cure dei seminari o dei 
conventi vuoti, prevedendo uno 
staff medico che curi a fondo e 
a lungo queste persone malate.
Per ciò che riguarda la situa-
zione dei preti malati, visto 
che la piaga riguarda diverse 
persone, in questa particolare 

Vie d’uscita per la Chiesa  
da uno scandalo intollerabile

situazione di emergenza, biso-
gna chiedersi se non sia giusto 
avere il tempo di riesaminare la 
legge del celibato prevista per i 
candidati all’Ordine sacro. Nella 
mia personale lunga esperienza 
ho costatato che tra i candidati 
che si presentano in seminario 
ci possono essere delle persone 
che vivono il celibato senza 
accorgersi di avere nel profondo 
una tendenza all’omosessualità, 
che emergerà molto più tardi. 
Ho notato anche candidati 
che sono stati scartati perché 

La vergogna della pedofilia 
non risparmia la società

Con un persistente sospetto squilibrio nell’informazione

Scandalo e vergogna 
della pedofilia den-
tro la Chiesa e non 

solo. Già abbiamo avuto 
modo su questo mensile di 
sottolineare che gli abusi - 
comunque di pochi rispetto 
all’universalità della Chiesa 
- non possono diventare una 
macchia per tutti. Dev’essere 
una lotta titanica quella da 
condurre contro ogni abuso, 
sviluppando al massimo la 
prevenzione, già a partire dai 
seminari. Va fatta crescere 
la cultura del rispetto totale, 
scoraggiando alla radice 
ogni sospetto di inclinazione 
e mettendo nella dovuta 
evidenza l’imponente azione 

svolta da due millenni a favo-
re della dignità umana, della 
vita, della difesa dei più po-
veri. Non si può fare di ogni 
erba un fascio, colpendo in 
una sola direzione (cfr. Frate 
Indovino, maggio 2018). Un 
intervento di rilievo, in que-
sta prospettiva, è quello del 
Vescovo ausiliare di Perugia, 
Paolo Giulietti. Questa piaga 
investe tutta la società: ciò 
va messo in evidenza e del 
resto la cronaca quotidiana ci 
dà puntuale conferma. «C’è 
da far osservare un sospetto 
squilibrio - rileva Giulietti -: 
nei giorni in cui, in agosto, 
il rapporto sul clero della 
Pennsylvania denunciava 

che 300 chierici in 70 anni 
avrebbero commesso abusi, 
in Inghilterra esplodeva il 
caso degli abusi da parte degli 
operatori di alcune ONG: 
120 solo nell’ultimo anno. In 
quegli stessi giorni usciva il 
libro Instrumental del piani-
sta inglese James Rhodes, 
denunciando i ripetuti abusi 
subiti a scuola. Sempre negli 
stessi giorni in Galizia-Spa-
gna, un quotidiano (La Voz 
de Galicia) denunciava che le 
aggressioni sessuali ai minori 
si sono quintuplicate negli 
ultimi 4 anni, non nelle 
parrocchie, ma in scuole, pa-
lestre, famiglie… Qualcuno 
ne ha sentito parlare? Non 

si tratta di invocare il “mal 
comune, mezzo gaudio”, ma 
di smascherare l’uso strumen-
tale che spesso viene fatto 
della vicenda della pedofilia, 
per screditare radicalmente la 
Chiesa cattolica e il suo inse-
gnamento in tema di morale 
sessuale e familiare. Questo 
ovviamente non elimina 
l’esigenza di fare pulizia in 
casa e di individuare strategie 
per il futuro, ma certamente 
rende più consapevoli circa 
la natura e la portata di un 
fenomeno che non è prero-
gativa della Chiesa e dei suoi 
ministri, ma di una società 
sempre più corrotta».

Enzo Dossico

avevano preferito convolare 
a nozze, dando poi nella vita 
un esempio molto positivo. Il 
carisma della verginità è tanto 
prezioso quanto raro, mentre 
la chiamata al presbiterato 
dovrebbe raggiungere molte 
persone, anche sposate, che sono 
disposte a servire con la parola 
e i sacramenti una comunità, 
anche se svolgono un lavoro 
profano. Dalla Chiesa Ortodossa 
ci vengono delle indicazioni 
che devono farci riflettere. Dio 
sarebbe forse più attento agli 

Ortodossi, che non difettano 
di vocazioni, e meno attento 
alla nostra emergenza? Ogni 
parrocchia ha bisogno del suo 
presbitero perché non muoia. 
Si potrebbe ipotizzare la vita 
di un gruppo di presbiteri che 
vivono col Vescovo nella sua 
città una vita comunitaria di 
tipo monastico, ed ammettere 
che il presbitero che risiede in 
un villaggio fuori città abbia 
una sua famiglia. È un’idea ap-
parentemente rivoluzionaria, ma 
che è ancorata alla tradizione 

antica. A Ginevra gli archeo-
logi ci mostrano l’antica casa 
dove i preti vivevano con il 
loro Vescovo in un contesto 
monacale. La Chiesa ha bisogno 
di evolversi per far fronte alle 
necessità dei tempi. Dobbiamo 
scegliere tra evoluzione e spa-
rizione. Rendiamoci conto che 
il servizio di un prete non può 
essere immaginato per parrocchie 
troppo estese. È essenziale che 
il pastore conosca ad una ad 
una le sue pecore.

Sandro Vitalini

PRESENZA
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Ritorno  
alla notte  

di Betlemme

La domanda per noi cristiani in 
questo “Tempo forte” dell’Anno 

liturgico è doverosa: «viviamo l’Avvento 
del Figlio di Dio oppure viviamo l’avven-
to dei grandi centri commerciali, degli 
empori e delle boutique della produzione 
griffata?». Quando si pensa al Natale, 
le prime cose che vengono in mente, 
infatti, nella maggior parte di noi, sono 

l’albero, gli addobbi, i regali. Il Natale ha 
assunto ormai le sembianze di una festa 
pagana. Non c’è più nessuna coscienza 
del mistero dell’Incarnazione del Figlio 
di Dio. Le nostre città vengono immerse 
in una girandola di luci, colori, stimoli  
e inviti al consumo che iniziano già 
molto prima del Tempo d’Avvento. 
Purtroppo, riuscire a vivere il Natale  

in maniera autentica è diventato oggi 
molto difficile, se non impossibile.  
E allora come fare per rivalorizzare  
le nostre tradizioni? Il primo passo,  
probabilmente, è la buona volontà 
a vivere queste quattro settimane, 
spogliandosi del superfluo, nel racco-
glimento interiore, aiutandosi con la 
preghiera e qualche buon libro spirituale. 

Cammino d’Avvento
Le domeniche che ci accompagnano verso la calda luce del Natale

 L’Avvento  
è il tempo 
liturgico 
composto 
dalle quattro 
settimane che 
precedono  
il Natale  
e ci prepa-
rano  
alla Nascita  
del Signore.

 L’Avvento 
ha come 
colore  
liturgico  
il viola,  
che significa 
penitenza e 
conversione, 
ma è pieno 
di speranza 
di fronte 
all’imminente 
venuta  
del Signore.

 L’Avvento 
è il tempo 
di Maria di 
Nazareth che 
ha confidato 
nella Parola 
di Dio, si è 
lasciata  
inabitare  
da Lui  
e ha generato 
il Salvatore 
del mondo.

 L’Avvento 
è un tempo 
per l’esame 
di coscienza 
continuato, 
con cuore 
pentito e ri-
conoscente.

 L’Avvento  
è un tempo  
di con-
versione 
permanente, 
in attesa dei 
cieli nuovi 
e della terra 
nuova.

Il Natale è una celebrazione 
religiosa da vivere innan-

zitutto recuperando le radici 
della nostra fede. Oggi molti 
festeggiano il Natale, ma non 
sanno nemmeno il perché. 
Il Natale è diventato ormai, 
anche per molti credenti, un 
feticcio pagano. Tutti corriamo 
il rischio di ridurre il mistero 
della nostra salvezza al pranzo 
in famiglia e allo scambiarsi i 
regali. Però la nascita di Gesù 
è qualcosa di più, e di prezio-
samente diverso. Il Natale è 
il mistero di chi, come i Re 
Magi, s’inginocchia davanti 
al Bambino nel presepe, Lo 

verso l’altro, soprattutto verso i 
più poveri, con generosità, per 
costruire relazioni buone, per 
imparare a generare e costruire 
umanità con il prossimo che 
incontriamo. Gesù stesso ci 
dona la forza per riuscire in 
questa missione nell’Eucaristia 
domenicale. Di settimana in 
settimana in queste quattro 
domeniche d’Avvento provia-
mo dunque ad uscire insieme 
dalle nostre case per benedire 
e ringraziare il Padre, con la 
volontà di essere per gli altri un 
regalo, in attesa del Suo regalo 
più prezioso: Gesù Bambino.

Daniele Giglio

Come essere “regalo” per gli altri
La grandezza di chi si inginocchia davanti al Bambino di Betlemme posto nel presepe

“L’Adorazione 
dei pastori” 
(1450-1451), 
Mantegna, 
New York.

di Daniele Giglio

Iniziamo con la prima  
domenica d’Avvento  
un nuovo Anno litur-
gico durante il quale la 
Chiesa celebrerà i misteri 
del Nostro Signore Gesù 
Cristo: Incarnazione, 
Passione, Morte, Risurre-
zione e Ascensione fino alla 
Parusia, il ritorno glorioso 
del Cristo Re dell’Universo, 
alla fine dei tempi (XXXIV 
del Tempo Ordinario).

Centro dell’anno litur-
gico è il mistero della 
Risurrezione di Gesù, 

che celebriamo annualmente 
il giorno di Pasqua e settima-
nalmente ogni domenica. I due 
eventi del Natale e della Parusia, 
sono invece i due punti estremi 
della “storia della salvezza” e 
su questi due misteri indugia la 
meditazione teologica dell’Av-
vento. L’Avvento dunque per 
un verso ci prepara alla prima 
venuta (adventus= venuta) del 
Figlio di Dio fra gli uomini, e 
per l’altro, ci dispone all’attesa 
della Sua seconda venuta alla 
fine dei tempi. La stessa Liturgia 
della Parola di queste quattro 
settimane d’Avvento attira ini-
zialmente la nostra attenzione 
sul mistero dell’ultima venuta 
del Cristo per annunziare poi, 

già dal giorno dell’Immaco-
lata, la venuta prossima del 
Cristo, Giudice e Re della 
Storia nell’umile carne del 
bambino di Betlemme. La ri-
flessione sincronizzata sui due 
momenti storico-escatologici 
dell’Incarnazione e della Parusia 
del Signore, nella Liturgia della 
Parola del Tempo di Avvento, 
ci rimanda al “presente” nel 
quale - dice Gesù -, è impe-
rativo vegliare: «Vegliate in 
ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di sfuggire a 
tutto ciò che sta per accadere, 
e di comparire davanti al Figlio 
dell’uomo» (Lc 21, 36). Perché 
tra l’Incarnazione del Figlio di 
Dio e il Suo Ritorno (Parusia) 
si colloca il “presente” in cui 
viviamo. Il Tempo d’Avvento è 
dunque favorevole per accogliere 
consapevolmente il dono di Dio 
e poi custodirlo tutti i giorni nel 
nostro presente, in quello che 
san Bernardo chiama il medius 
adventus, l’avvento intermedio. 
Si capisce concretamente che 
cos’è il medius adventus rileg-
gendo l’Apocalisse: «Ecco, sto 
alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre 
la porta, io verrò da lui, cenerò 
con lui ed egli con me» (Ap 
3,20). Gesù ci assicura che c’è 
un tempo durante il quale sta 
alla nostra porta. E non è do-
mani, o alla fine dei tempi, ma 

oggi, in «questa generazione». 
La verità più profonda e più 
drammaticamente attuale di 
questa pagina è che alle porte 
di ogni giorno della nostra 
vita c’è il Signore Gesù che 
bussa. L’ultimo giorno è ogni 
giorno. Ciò che conta è alzarsi 
ed aprire la porta al Signore. 
L’Avvento veicola proprio 
questo messaggio di urgenza: 
è un’occasione annuale per 

L’Angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai  
un figlio, lo darai alla luce  
e lo chiamerai Gesù» (Lc 1, 30-31).

riconosce come il Figlio di 
Dio che s’è fatto uomo per 
salvarci, e Lo prega, in ado-
razione. Gesù è venuto infatti 
a portare nelle nostre povere 

e spesso tribolate esistenze la 
Presenza di Dio: un Dio Padre 
che ci ama e vuole salvarci. 
A Natale dobbiamo allora 
ritornare a Dio, convertirci 
a Lui, interrogarci su come 
rispondiamo all’amore del Fi-
glio di Dio, nato per noi. La 
nascita di Gesù rinnova tutta 
la nostra esistenza, ci invita a 
coltivare l’ideale di una vita 
nuova nell’amore donato a 
Dio e ai fratelli. Papa Fran-
cesco chiede a noi cristiani 
di uscire nel mondo ed essere 
“regalo”. «Noi cristiani - dice 
il Papa - dobbiamo imparare 
a voler bene». Uscire dunque 

Col Natale 
entra in sce-
na una cosa 
assolutamen-
te occulta a 
tutti, vale a 
dire il reale, 
la realtà. 
La grande 
Presenza.
Don Giussani

 “Avvento” 
parola latina 
(adventus)  
che significa 
“venuta”. 

Annunciazione 
(1435),  

Beato Angelico, 
Museo  

del Prado, 
Madrid.

rivivere l’intera storia della 
salvezza in chiave di attesa 
e di incontro. L’Avvento è 
il tempo dell’oggi, il “tem-
po della Chiesa”. L’attesa 
del Cristo «nostro riposo e 
nostra consolazione». Que-
ste parole di san Bernardo 
evidenziano la dimensione 
più profonda del Tempo di 
Avvento. Mentre facciamo 
memoria del primo avvento 
di Cristo nella pienezza dei 
tempi e viviamo nell’attesa 
dell’ultima e definitiva venuta 
di Cristo alla fine dei tempi, 
sperimentiamo la ricchezza 
di questa venuta intermedia, 
che è la vera consolazione e 
il vero riposo dell’oggi. 
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Caro Frate Indovino, 
desidero fare qualche osservazione 

a margine della lettera di Sergio N. 
Cipriani (mensile di settembre 2018). 
Proprio oggi, un esponente di spicco 
della Lega ha dichiarato che Salvini 
“sente la pancia degli italiani” e si 
sarebbe adeguato qualora questo umore 
dovesse cambiare, perché capace di in-
terpretarla. Chiederei al signor Cipriani 
se nell’esercizio del suo diritto di voto 
abbia votato sempre seguendo la pancia, 
visto che dice di aver votato per tutti i 
partiti dell’arco costituzionale. 
Già Aristotele parlava di logos (ragione e 
intelligenza), ethos (ricerca di un rapporto 
di fiducia e credibilità) e per ultimo pa-

thos (emozioni). Il 4 marzo è prevalso il 
pathos, tuttora dominante nel linguaggio 
dei nostri governanti, anche a dispetto 
della realtà e dei numeri (siamo al limite 
della catastrofe umanitaria, finanziaria, 
economica, ecc.), con inimmaginabili 
problemi per noi italiani. 
Già: “Prima gli italiani”, si dice! Nel 
Veneto gli imprenditori hanno fame 
di mano d’opera specializzata e stanno 
assumendo maestranze cinesi; i pomo-
dori sono sempre raccolti da africani, 
come avverrà per tarocchi e mandarini 
quest’inverno in Calabria e Sicilia o i 
limoni nell’Amalfitano e Salernitano. 
Vedo poca TV, nauseato dalle insulse 
notizie che quotidianamente la nostra 

ridicola e prezzolata informazione ci 
propina, ma ricordo che Salvini, i primi 
giorni arrivava al Palazzo con un’auto 
tedesca. E poi, quel barbiere che guadagna 
tanto! Sì, è uno scandalo, ma i 5S sono 
in Parlamento già da una legislatura. 
Ricordo che avevano portato lattine di 
sardine negli zaini: cosa ne hanno fatto? 
La Lega fa parte del sistema da sempre, 
oggi ha preso di mira questi poveri 
disgraziati. Ma come si fa a giurare sul 
Vangelo con corona del rosario, impe-
dendo poi il recupero di dodici corpi 
in balia del mare, dopo che una nave 
militare statunitense non aveva potuto 
per mancanza di celle frigorifere?

Lettera firmata

Parole e incoerenze dei nostri politici

La dilagante 
mania  
dei tatuaggi

Caro Frate Indovino, 
sono in molti a soffrire in 

questo tempo di grandi, veloci 
ed epocali cambiamenti. Tra 
quanti incontrano crescenti 
difficoltà nella loro scommessa 
quotidiana, c’è sicuramente 
la carta stampata, che deve 
combattere su diversi fronti per 
la sua sopravvivenza. Per come 
vanno le cose, con l’assalto dei 
social, che danno le notizie (e 
anche molte bufale) in tempo 
reale, diventerà sempre più 
necessario riconsiderare i modi 
di una presenza, perché non si 
può più proporre un’informazione 
come avveniva quando era la 
carta stampata a fare notizia. Si 
potrà vincere la sfida con una 
presenza di qualità, con capacità 
di sintesi, con messaggi svelti 
e con spunti di riflessione. C’è 
in giro troppo provincialismo e 
molti si illudono di vincere la 
gara con la quantità, aumen-
tando il numero delle pagine, 
come se la gente avesse ore da 

dedicare alla lettura, inondata 
da pubblicità ora strisciante 
ora grossolana. 
In un messaggio di auguri in-
viato al Giornale di Sicilia e alla 
Gazzetta del Sud, il Presidente 
della Repubblica Mattarella 
ha usato parole forti in difesa 
della libertà di stampa. Principi 
sacrosanti e che dovrebbero 
essere acquisiti: se non fosse il 

caso, dopo tutto il predominio 
di mercato esercitato per de-
cenni, sarebbe preoccupante 
doverlo proclamare nell’ora 
più difficile e delicata. “Una 
stampa credibile, sgombra da 
condizionamenti pubblici e 
privati” unitamente a società 
editrici in grado di reggere 
“lo sforzo dell’innovazione e 
l’allargamento della fruizione 

LA POSTA DI

 L’editori@le dei lettori

Caro Frate Indovino, 
ti scrivo per esprimere 

il mio stato d’animo a pro-
posito di un fenomeno che 
sta prendendo sempre più 
piede, anche per quanto si 
vede in TV, specialmente con 
quanti oggi sembrano fare 
da modello di riferimento, 
cioè i calciatori. L’occasione 
di questo intervento è una 
convention (mi pare a Torino) 
dei tantissimi esecutori di 
tatuaggi presenti sul territorio 
nazionale. Hanno intervistato 
un giovane, sdraiato sul lettino 
in attesa di farsi l’ennesima… 
incisione.
Personalmente detesto i tatuaggi, 
che arrecano al mio animo un 
certo fastidio, non solo perché 
proprio non mi piacciono 
e tanti sono esteticamente 
orribili, ma soprattutto per 
il messaggio che trasmetto-
no. Stanno a significare dal 
mio punto di vista una forte 
mancanza di identità, di amor 
proprio, di intelligenza (o, 
almeno, di qualche certo tipo 
di intelligenza, secondo me). 
Ebbene, il giovane intervistato 
ha detto - ora non ricordo bene 
le parole esatte, ma il senso è 
questo -, spiegando la scelta di 
un occhio tatuato, trasmette 
la sensazione di essere una 
divinità. Grosso modo, questo 
il suo pensiero: “Ho scelto 
tale simbolo, perché Io sono 
il mio dio”. Beh, sono rimasto 
senza parole. Anzi, mi ha 
fatto venire un certo brivido 
lungo la schiena, perché, mi 
pare, giovani come quello in 
questione sono i rappresentanti 
di una certa società e di un 
modo di fare che fanno corteo 
nel nostro tempo.

Lettera firmata

Far bene i giornali, prima difesa
dei contenuti giornalistici” 
sono un presidio della de-
mocrazia”. Concetti antichi 
vestiti a nuovo: bene ribadirli, 
specialmente in un tempo dove 
la politica tende a usare l’arma 
del ricatto con chi è critico. 
Traducendo: chiudere i rubi-
netti con l’UE, tagliare i fondi 
all’ONU, basta finanziamenti 
diretti e stop alle agevolazioni 
indirette… Niente pubblicità 
sui media ostili. E questa è una 
discriminazione intollerabile. 
Le istituzioni non possono 
distribuire in base ai propri 
umori. E in parallelo i politici 
delle variabili maggioranze non 
dovrebbero foraggiare le testate 
più o meno amiche con soldi 
pubblici, come spesso s’è visto 
e si vede fare. Un fornaio che 
non è in grado di fare un buon 
pane è costretto a cambiare 
mestiere. Se un giornale non 
vende, non lo si può tenere 
in vita artificialmente. 

Lettera firmata

La diffusione delle armi  
nasce dall’insicurezza

Spett. redazione,
ho letto con interesse 

nel mensile di settembre 
(cfr. Cronache allo specchio) 
l’articolo sul proliferare 
delle armi con tutti i rischi 
del caso. L’insicurezza è una 
brutta condizione da accetta-
re, perciò le persone cercano 
di reagire, come possono 
naturalmente, in mancanza 
di alternative. Chi può 
provvedere per i cittadini?
Delegare, a quanto pare, non 
ha dato risultati né ispira-
to fiducia. Fare paragoni 
con altri Paesi è sbagliato, 
specie se si tratta di Paesi 
dove l’illegalità e i crimini 
sono colpiti con durezza e 
fermezza. È provato che il 

maggior numero di suicidi 
si registra nelle nazioni con 
più benessere e non sono 
attuati con armi da fuoco. 
Sulla sicurezza dei cittadini 
bisogna fare e non limitarsi 
soltanto a proibire. L’Italia 
in modo particolare è la 
patria del vietare, ma non 
del risolvere. Le armi, così 
come molti oggetti, auto, 
bevande, tabacchi, ecc… 
vanno usate con riguardo, 
attenzione e discrezione. Del 
resto, a scuola guida inse-
gnano prima di tutto quali 
sono i rischi che si corrono 
andando in auto, poi sono 
di aiuto la segnaletica e la 
pratica. Nonostante tutto, ci 
sono incidenti e vittime ogni 

giorno. A nessuno passa però 
per la testa di fare a meno 
delle auto perché perico-
lose e spesso all’origine di 
incidenti mortali. La vita di 
un essere umano vale molto 
di più di un bene terreno. 
Ma non si può accettare che 
qualcuno voglia un bene 
altrui, disprezzandone la vita. 
La vita è sacra e va difesa.

Ugo Arrighetti

Gentile lettore,
converrà che c’è un’enorme 
differenza tra un’auto e 
un’arma: la prima è concepita 
per viaggiare, la seconda per 
nuocere. Ma su una cosa 
siamo d’accordo: la vita è sacra 
e va difesa. Ogni vita.

Dopo 3 anni e mezzo 
finalmente il mio am-

ministratore di sostegno se ne 
andrà, lasciandomi nelle mani 
di un suo collega ammaestrato. 
Venerdì 27 luglio 2018 mi 
ha ricevuto la nuova giudice 
del Tribunale di Firenze, una 
giovane irridente e stupita alla 
mia richiesta: copia della legge 
2008 relativa ad amministratori 
di sostegno. In 3 si sono guardate 
in faccia (giudice, assistente 
e amministratore donna) e 
hanno scosso la testa in segno 
di diniego: non esiste. Giustizia 
italiana imbarazzante. Purtroppo 
ho fatto una scelta obbligata: 
ho parenti degni di minima 
fiducia, trovo amministratori 
disonesti.         Lettera firmata

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

Insistiamo con una 
raccomandazione volta 
a favorire la lettura e al 
tempo stesso dare spa-
zio 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. 

AI LETTORI Se chiedere 
crea disturbo
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Orizzontali

1. Contro l'inquinamento - 7. Li guidava Barack Obama - 10. Donna colpevole - 11. Tra Vincent e
Gogh - 12. Lo stilista Cassini - 13. Una "via" per Gesù - 15. Stimoli artistici - 16. Prime in hotel - 
17. Esasperante - 19. Ballo... con vestiti storici - 20. Mosso, iniziato - 22. Ligure di città - 23. 
Iniziali di Baglioni - 24. Stragi, stermini - 25. Il regista Reiner - 26. Prima di Pasqua e di Natale - 
27. Esecuzione errata di una nota - 29. Timorati di Dio - 30. Abbattevano le mura - 31. Ripetuto è
il solito andazzo - 33. Lo scrittore King - 34. Sono nelle mani dei sequestratori - 35. Serve per 
friggere.

Verticali

1. Strumenti come violini e viole - 2. Un colore degli scacchi - 3. Precede la ipsilon - 4. Esaminati
a fondo - 5. Proprio di una loggia segreta - 6. Onorevole (abbrev.) - 7. Dietro non ha nessuno - 8. 
Le domestiche di una volta - 9. Manca a chi è scomodo - 12. Notevolmente magre - 14. Giovane 
figlia di un nobile titolato - 15. Affascinare, entusiasmare - 18. Espressi - 19. Eroga pensioni 
(sigla) - 20. Modella e attrice somala - 21. Finestra sopra il tetto - 22. Uno slancio travolgente - 
23. Li formano i dimostranti - 25. Mercedes, attrice statunitense - 28. Può essere sui generis - 29. 
Piano di Assetto del Territorio - 32. Iniziali di Raffaello - 33. Sua Grazia.

LIBERO
ORIZZONTALI
1. Contro l’inquinamento - 7. Li guidava Barack Obama - 10. Donna  
colpevole - 11. Tra Vincent e Gogh - 12. Lo stilista Cassini - 13. Una “via” 
per Gesù - 15. Stimoli artistici - 16. Prime in hotel - 17. Esasperante  
- 19. Ballo… con vestiti storici - 20. Mosso, iniziato - 22. Ligure di città  
- 23. Iniziali di Baglioni - 24. Stragi, stermini - 25. Il regista Reiner  
- 26. Prima di Pasqua e di Natale - 27. Esecuzione errata di una nota  
- 29. Timorati di Dio - 30. Abbattevano le mura - 31. Ripetuto è il solito 
andazzo - 33. Lo scrittore King - 34. Sono nelle mani dei sequestratori  
- 35. Serve per friggere.

VERTICALI
1. Strumenti come violini e viole - 2. Un colore degli scacchi - 3. Precede  
la ipsilon - 4. Esaminati a fondo - 5. Proprio di una loggia segreta -  
6. Onorevole (abbrev.) - 7. Dietro non ha nessuno - 8. Le domestiche di una 
volta - 9. Manca a chi è scomodo - 12. Notevolmente magre - 14. Giovane 
figlia di un nobile titolato - 15. Affascinare, entusiasmare - 18. Espressi  
- 19. Eroga pensioni (sigla) - 20. Modella e attrice somala - 21. Finestra  
sopra il tetto - 22. Uno slancio travolgente - 23. Li formano i dimostranti  
- 25. Mercedes, attrice statunitense - 28. Può essere sui generis - 29. Piano  
di Assetto del Territorio - 32. Iniziali di Raffaello - 33. Sua Grazia.

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

CRUCIVERBA

ORIZZONTALI
1. Imbrogliati, raggirati - 9. Elegante pelliccia nera - 10. Hanno ponti 
sotto la coperta - 11. Pari d’abito - 12. Nell’oboe e nella tromba  
- 13. Megan, modella e attrice - 15. Pistola - 18. Lodato, encomiato.
VERTICALI
1. Canterine, melodiose - 2. La scrittrice Allende - 3. Radiotelevisione 
(sigla) - 4. Verso del grillo - 5. Vocali in fuga - 6. La fine di Diabolik  
- 7. PC a schermo tattile - 8. Tutto d’un pezzo - 13. Articolo  
per arbitri - 14. Una parente in cornice - 16. Ultime di nuovo  
- 17. Tra gli scogli.

A numero 
uguale lettera 
uguale.  
Al termine  
nelle due 
colonne 
colorate 
risulterà  
un santuario  
del Novarese.

DEFINIZIONI:  
A. Primi alla milanese e alla parmigiana - B. Oggi sul tardi  
- C. Un peccato capitale nella morale cattolica - D. Affluente  
del Tanaro - E. Segnano il tempo - F. Lucertoloni verdi - G. Gira  
nel luna park - H. Monumentale quella di Trevi.

Crittogramma                     Petrus

 

A numero uguale lettera uguale. Al termine nelle due colonne colorate risulterà 
un santuario del Novarese. 

DEFINIZIONI: 
A. Primi alla milanese e alla parmigiana - B. Oggi sul tardi - C. Un 
peccato capitale nella morale cattolica - D. Affluente del Tanaro - E. 
Segnano il tempo - F. Lucertoloni verdi - G. Gira nel luna park -H. 
Monumentale quella di Trevi. 

Soluzione: Sacro Monte di Orta 
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CRITTOGRAMMA
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CRUCIVERBA                               Petrus
ORIZZONTALI
1. Imbrogliati, raggirati - 9. Elegante pelliccia nera - 10. Hanno ponti sotto la coperta - 11. Pari 
d'abito - 12. Nell'oboe e nella tromba - 13. Megan, modella e attrice - 15. Pistola - 18. Lodato, 
encomiato.

VERTICALI
1. Canterine, melodiose - 2. La scrittrice Allende - 3. Radiotelevisione (sigla) - 4. Verso del grillo 
- 5. Vocali in fuga - 6. La fine di Diabolik - 7. PC a schermo tattile - 8. Tutto d'un pezzo - 13. 
Articolo per arbitri - 14. Una parente in cornice - 16. Ultime di nuovo - 17. Tra gli scogli.

Soluzione:
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L O G I A T O
pasquale.petrullo@gmail.com   

Frase: 6-1-7 Frase: 9-9 Frase: 8-9

LA STRISCIA DEI REBUS
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risponde Franz Sarno

L’AVVOCATO A DOMICILIO

Area di corte in giardino  
modificata abusivamente

Abito in uno stabile con-
domin ia le ,  pr ivo  d i 

amministratore. A carico dell’area 
di corte di pertinenza del vicino 
sussiste servitù di attraversa-
mento con tubazioni e impianti 
vari, compreso il tubo fognario, 
relativi ai servizi condominiali. 
Il vicino per sua comodità, 
senza chiedere il permesso ai 
condomini, abusivamente, ha 

modificato l’area di corte in 
giardino. Per eseguire i lavori 
di modifica ha dovuto alzare 
il fondo della superficie del 
terreno, sotterrando i tombini 
di controllo del tubo centrale 
fognario, utili al lavaggio e 
pulizia dell’impianto di tuba-
zione. Inoltre sopra i tombini 
sotterrati a una profondità di 
40/50 cm ha piantato degli 
alberi, rendendo impossibile la 
pulizia della condotta fognaria 
condominiale, fregandosene 
del diritto di servitù degli altri. 
Gradirei sapere come compor-
tarmi col vicino e se agendo per 
vie legali potrò ottenere che i 
tombini vengano scoperti.

Lettera firmata

Al di là del fatto che il condo-
mino abbia modificato l’area 
di corte in giardino, egli non 
può in alcun modo inficiare 
od ostacolare l’esercizio della 
servitù da parte degli altri 
condomini. La servitù di 
fognatura, a cui si applicano in 
generale le stesse regole dello 
scarico coattivo di acque di 
cui all’art. 1043 del Codice 
Civile, attribuisce ai contitolari 
del fondo dominante e del 
diritto di servitù il diritto di 
accedere al fondo servente per 
la manutenzione o la pulizia 
dell’impianto fognario, secondo 
scadenze periodiche. Se le 
opere nel giardino del vicino 
comportano una violazione 
delle regole di cui sopra, le 
suggerisco di rivolgersi ad 
un legale onde ripristinare 
l’esercizio del vostro diritto 
di servitù. Nel suo quesito lei 
non specifica se il giardino 
in questione è stato anche 
recintato, ma in ogni caso 
sappia che potete ottenere 
anche la consegna delle chiavi 
di eventuali cancelli che il 
condomino avesse installato 
per poter accedere ai pozzetti 
in questione. 

Fatta la rampa,  
c’è chi non paga 

A lcuni condomini avendo 
difficoltà a salire le scale 

che danno accesso al portone di 
ingresso, hanno chiesto la realiz-
zazione di una rampa esterna. 
L’argomento fu portato all’ordine 
del giorno e l’assemblea, dopo 
aver vagliato la situazione, ha 
approvato. Per l’esecuzione di 
quanto sopra occorreva una licenza 
comunale. Per la concessione, il 
Comune ha chiesto il pagamento 
di un canone annuale a titolo 
di occupazione di area e suolo 
pubblico. Alcuni condomini si 
sono rifiutati di partecipare a 
quest’ultima spesa, adducendo 
l’attenuante che l’amministratore 
non li ha informati in precedenza. 
Il sottoscritto ritiene che, una 
volta approvata la realizzazione 
della rampa, è consequenziale 
il pagamento dell’accessorio al 
Comune. Mi può chiarire?

Lettera firmata

Posto che la rampa in questione 
è stata installata per ovviare 
ad una barriera architettonica, 
la decisione relativa a tale 
opera doveva essere approvata 
dall’assemblea del condominio, 

in prima o in seconda convo-
cazione, con le maggioranze 
previste dall’articolo 1136, 
secondo e terzo comma, del 
Codice Civile. Mi pare che ciò 
sia stato rispettato dall’ammi-
nistratore di condominio. Se 
la rampa è stata posizionata 
occupando anche una parte di 
suolo pubblico, ciò sarà stato 
strettamente necessario sia 
per ragioni tecniche che per 
ragioni normative, quindi tutti 
i condomini devono contribuire 
pro quota al pagamento della 
somma al Comune. Piuttosto, 
nel caso in cui il condominio 
non ne avesse già beneficiato, 

sappiate che la legge n. 13 del 
1989 ha previsto la concessione 
di contributi per interventi 
atti al superamento delle 
barriere architettoniche su 
immobili privati già esistenti, 
ove risiedono portatori di 
menomazioni o limitazioni 
funzionali permanenti (di 
carattere motorio e dei non 
vedenti).

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

Io e mia moglie abitiamo a Padova per 6 mesi 
e, non avendo figli, per altri 6 mesi siamo a 

Nevegal, Belluno, in campeggio, dentro un caravan. 
Alla nostra età ci si muove poco, io ho 74 anni 
e mia moglie 69. Facciamo uso di internet con 
TIM, ma dalla nostra postazione è praticamente 
impossibile, mentre il segnale WIND, Vodafone 
e Poste Mobile è attivo. Ho interpellato TIM 
senza riscontri positivi. Perché questo disservizio? 
E cosa si può fare, visto che telefonare a quelli 
della TIM per tentare di avere una soluzione è 
praticamente come telefonare nel deserto?

Lettera firmata

Da questo punto di vista le Società di 
telefonia o fornitrici di dispositivi per 

la connessione internet si esonerano da 
responsabilità e/o cercano di prevenirla, 
invitando coloro che si accingono a stipulare 
contratti di fornitura con esse a verificare 
preliminarmente la “copertura” nell’area di 
maggior utilizzo dei servizi. Le telefonate 
a TIM di cui lei parla, o ad altre società 
simili, in genere si rivelano infruttuose, 
anche perché i singoli operatori non danno 
un’assistenza proficua. Visto che non si tratta 
di un mero disservizio, che sarebbe in sé 
risolvibile, ma di una vera e propria assenza 
di copertura, le suggerisco di risolvere il 
contratto in essere con TIM e di passare ad 
un altro operatore maggiormente efficace 
sul territorio. 

Se non c’è copertura internet

Telenovela interminabile 
per abbattere palo TIM

Sul mio marciapiede (zona 
pubblica) ho un palo TIM 

allestito circa 10 anni fa senza 
nessuna segnalazione. Diciamo 
che fino ad oggi non mi ha dato 
problemi; siccome devo abbattere 
il muro di recinzione per dare la 
possibilità a mio figlio di entrare 
con le auto nella nostra proprietà, 
il palo deve essere abbattuto a tutti 
i costi. È da marzo che mando 
raccomandate, fax, telefonate 
e a maggio mi hanno spedito 
fattura di 305 euro più spese, 
da fare con bonifico bancario 
(ho tutto documentato). Ho 
fatto subito il bonifico e, ad ora 
non è venuto nessuno anche 
se (secondo me) è compito del 
Municipio. Ho fatto tanti fax 
direttamente dal centro TIM 
più vicino, ho chiamato tante 
volte il numero verde e come al 
solito mi passano 4/5 operatori 
e alla fine cade la linea… A 
febbraio per essere in regola, 
mi sono fatto fare dal tecnico la 
SCIA per entrare senza avere 
dei grattacapi in futuro, pagando 
Comune e tecnico. Ero sicuro 
che entro luglio avrei terminato 
i lavori, ma ad oggi non so se li 
farò mai e se i soldi che ho speso 
li recupererò mai (circa 1000 
euro), e meno male che la TIM 

è una società seria (dicono). 
Come posso fare civilmente?

Lettera firmata

Vero è che il palo è posto su 
un marciapiede pubblico, ma il 
proprietario e custode di quel 
bene è la Società TIM S.p.A., 
unico soggetto giuridico che 
deve essere suo interlocutore 
in questa vicenda. È inutile, 
quindi, che lei interpelli il 
Comune, perché trattasi di 
ente che non ha alcun potere 
su quella installazione. Ovvia-
mente lei non può provvedere 
a rimuovere personalmente il 

palo, ma d’altro canto le comu-
nicazioni da lei inviate ritengo 
siano state prive di ascolto. Le 
suggerisco, quindi, di rivolgersi 
ad un legale che intervenga 
formalmente nell’invitare TIM 
a rimuovere od a spostare il 
palo ed eventualmente agisca 
in giudizio nel suo interesse, 
onde ottenere un provvedi-
mento giudiziale in tal senso. 
Posto che avete già depositato 
la SCIA, potrebbe essere ne-
cessario un ricorso d’urgenza 
onde evitarle ulteriori danni 
da ritardo nell’avanzamento 
dei lavori.

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, per consentire anche ad altri di usufruire  

di questo servizio. Non si danno risposte in privato.

Pavimentazione del piazzale 
di condominio per millesimi?

Sono proprietario di un appartamento e abito 
in un condominio con altre 11 famiglie. È 

arrivato il momento di rifare la pavimentazione 
al piazzale condominiale e l’amministratore ha 
diviso le spese per il rifacimento della pavimenta-
zione secondo le tabelle millesimali. Premetto che 
tutte le famiglie usufruiscono in ugual misura di 
questo piazzale, dal momento che parcheggiamo 
due auto a famiglia. È giusto che l’amministratore 
faccia pagare il rifacimento del piazzale secondo 
la tabella millesimale o non sarebbe più giusto 
ripartire equamente la spesa?

Lettera firmata

L’art. 1117 del Codice Civile annovera i “cor-
tili” tra le parti oggetto di proprietà comune 

dei proprietari delle singole unità immobiliari 
dell’edificio. Per cortili si intendono sia le 
aree scoperte comprese tra diversi corpi di 
fabbrica di uno o più edifici, sia i vari spazi 
liberi, disposti esternamente alle facciate 
dell’edificio (ad es. gli spazi verdi). In quanto 
“parti comuni dell’edificio”, il criterio di ripar-
tizione è quello dei millesimi di proprietà, così 
come espressamente stabilito dall’art. 1123, 
comma 1, del Codice Civile. È bene che lei 
sappia che la norma citata fa salva ogni diversa 
convenzione, quindi i condomini potrebbero 
sempre derogare a tale criterio, ma se non vi 
è alcuna convenzione e/o deroga in tal senso, 
l’amministratore di condominio bene fa ad 
attenersi alla legge come sopra descritta.
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PER INFORMAZIONI 
06081 Assisi (PG) Viale Giovanni XXIII, 2 
Tel. + 39 075 812792 
www.domuslaetitiaeassisi.it - reception@dla-assisi.it

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI
Luca Lucchini 
Responsabile organizzativo
esercizispirituali@dla-assisi.it

La dieta della salute alla Domus Laetitiae 
Per meglio accompagnare la preparazione spirituale del 

TEMPO DI AVVENTO 
e per gestire al meglio la dieta nel periodo delle festività natalizie e di fine anno 

Domus  Laetitiae Assisi organizza un 

CORSO DI DIGIUNO &   MEDITAZIONE
verso un’alimentazione consapevole con le “Erbe della Salute” di Frate Indovino 

DA DOMENICA 11 A VENERDÌ 16 NOVEMBRE

U N ’ O C C A S I O N E  D A  N O N  P E R D E R E !  

Scheda-caldaia 
in garanzia,  
attenzione però...

Ho acquistato la caldaia 
nell’anno 2013 (garanzia fino 

al 2018), affidando al venditore 
il servizio di manutenzione. Nel 
2015 è stato necessario sostituire 
la scheda elettronica a costo zero, 
poiché considerata in garanzia. 
Nel 2018 è stata ancora sostituita 
la stessa scheda con una spesa di 
300 euro, addebitata poiché la 
causa del suo guasto pare deri-
vare da fulmini o sovraccarico di 
energia elettrica. Ho fatto eseguire 
il controllo tecnico dell’impian-
to elettrico che risulta, come la 
messa a terra, perfettamente 
funzionante. Pur nella validità 
della garanzia, ho proposto la 
tacitazione di ogni pretesa della 
spesa contestata con la proposta 
di pagamento, libero e bonario, 
di 150 euro. Sin qui, niente ri-
scontro. Nell’imminenza di un 
fastidioso contenzioso, confido 
in utili indicazioni legali.

Lettera firmata

Per legge la garanzia ordinaria 
di una caldaia è di 2 anni. Nel 
caso che la riguarda deduco che 
lei abbia stipulato un partico-
lare contratto che prevede il 
prolungamento di detta garanzia 
sino a 5 anni. La regola generale 
è quella per cui la garanzia 
della caldaia può essere fatta 
valere solo quando il danno 
non è causato dall’utilizzatore, 
ma proviene da un errore di 
fabbrica od è sorto per causa 
estranea all’utilizzatore. Nel 
caso che la riguarda, quindi, 
si tratta di verificare qual è 
stata effettivamente la causa 
del guasto. Se il suo tecnico 
ha già stilato una relazione 
che dimostri l’esclusione di 
una sua responsabilità, lei può 
ipotizzare di agire in giudizio 
per ottenere la copertura 
contrattualmente pattuita.
Le suggerisco, comunque, 
di verificare attentamente il 
contenuto di tutte le clausole 
contrattuali, prima di promuovere 
un’azione contro il produttore 
della caldaia, per essere certo 
che l’autorità giudiziaria le dia 
ragione.

Un pino marittimo 
alto e sconfinante

Sono proprietario e residente 
in un villino trifamiliare 

con piccoli giardini sul fronte e 
retro dell’immobile, che occupa 
la posizione centrale. In uno dei 
giardini adiacenti, a distanza di 
2 m dal muretto di confine, è 
presente un pino marittimo alto 
più di 10 m, che sporge sulla mia 
proprietà per più di 3 m, il che 
comporta che il mio vialetto di 
accesso è perennemente coperto 
da aghi di pino che debbo spazzare 
quotidianamente, oltre al rischio, 
per la caduta di pigne anche di 
grandi dimensioni, con conseguenti 
potenziali danni fisici. Mi rendo 
conto che non può essere potato 
dalla mia parte perché così sbilan-
ciato potrebbe facilmente cadere 
a causa delle radici superficiali, 
tipiche di questa specie arborea; 
sono però francamente stanco 
ad 80 anni, dopo oltre 10 anni, 
di continuare a pulire gli aghi, la 
resina e le pigne. Inoltre la chioma 
molto ampia copre la luce alle 
piante del mio giardino (fra l’altro 
una pianta di arancio ed una di 
mandarini) oltre naturalmente 
ad altre specie floreali presenti. 
Come posso risolvere la questione 
con il vicino in termini pacifici e 
legali? Esistono regolamenti e/o 
disposizioni del Comune di Roma 
o regionali che regolamentino 
situazioni consimili? 

Lettera firmata

Posto che nel quesito lei 
specifica che il pino del suo 
vicino di casa è alto circa 10 
metri, possiamo definire la 
pianta in questione un albero 
ad alto fusto. Si dovrà, quindi, 
fare riferimento all’articolo 
892 del Codice Civile che 
disciplina le “distanze per 
gli alberi”. 
Tale norma prevede che se i 
regolamenti e gli usi locali non 
dispongono altrimenti, per la 
piantumazione degli alberi di 
alto fusto deve essere osservata 
la distanza di tre metri. Ciò 
significa che, se il vicino ha 
piantato il pino ad una distanza 
di due metri dal confine, ha 
violato detta norma unitamente 
all’articolo 896 del Codice 
Civile secondo cui “quegli sul 
cui fondo si protendono i rami 
degli alberi del vicino può in 
qualunque tempo costringerlo 
a tagliarli”. Non mi risulta che 
il Regolamento del Comune di 
Roma preveda delle deroghe 
o termini più ampi rispetto al 
Codice Civile. Le suggerisco, 
quindi, di invitare il suo vicino 
di casa a provvedere ad estirpare 
l’albero secondo le previsioni di 
cui all’articolo 894 del Codice 
Civile. In mancanza, si rivolga 
all’autorità giudiziaria, onde 
ottenere un provvedimento 
che lo costringa a tale attività.

Quasi un’odissea per avere 
supplemento di pensione

Desidero una dritta sull’as-
surdo ed inqualificabile 

comportamento degli uffici INPS 
della sede di Cagliari. Dal mese 
di ottobre 2010 percepisco la 
pensione di anzianità, maturata 
dopo oltre 40 anni di lavoro e senza 
alcuna interruzione contributiva. 
Ho continuato la mia attività 
lavorativa fino alla data odierna, 
provvedendo al pagamento dei 
contributi assicurativi. Nell’ottobre 
del 2016 ho inoltrato un’istanza 
di supplemento di pensione, 
chiedendone l’aggiornamento, 
oltre alla rivalutazione dei con-
tributi versati per gli ulteriori 6 
anni di lavoro. Dal 2016 è un 
continuo peregrinare presso gli 
sportelli INPS ed i vari patronati, 
ricevendo solo promesse e risposte 
evasive. Secondo lei, quando avrò 
il supplemento di pensione?

Lettera firmata

Alla luce della situazione 
singolare che lei mi descrive, 
posso dedurre che qualcosa 

è andato storto o qualche 
aspetto, magari anche di na-
tura formale, potrebbe essere 
stato trascurato, ciò anche 
perché i supplementi, laddove 
spettanti, decorrono dal primo 
giorno del mese successivo 
a quello di presentazione 
della domanda. Le suggerisco, 
quindi, di riverificare che la 
domanda di supplemento sia 
stata inoltrata secondo le 
specifiche linee-guide indicate 
dall’INPS. Essa, infatti, deve 
essere inoltrata esclusivamente 
in via telematica (o via web 
o via telefono, contattando 
un “contact center integrato” 
oppure attraverso i patronati 
a ciò abilitati). Una volta 
effettuate queste verifiche, se 
proprio vede che il supplemento 
non le viene ancora erogato, 
riproponga una nuova domanda 
avvalendosi di un patronato 
affidabile, che le fornisca le 
copie di tutta la documentazione 
prodotta all’INPS.

A chi andrà la casa 
di nostra madre?

Sono la primogenita di 4 figli 
e madre di due figli: ho una 

sorella sposata, gli altri due no e 
sono tutti senza prole. Mia madre 
è in vita e risiede nella casa di 
famiglia, assieme a due miei fratelli. 
Poiché la casa è occupata al 90% 
dai fratelli, quando mia madre non 
ci sarà più, come posso regolarmi 
se la situazione resterà tale? Penso 
che i fratelli non vorranno consi-
derare ipotesi di affitto o altro... 
Potrebbe anche andar bene, solo 
però se potessi essere certa che un 
domani erediteranno i miei figli 
nonché unici nipoti...

Lettera firmata

Se sua madre non dispone dei 
suoi beni post mortem tramite 
un testamento, si applicheranno 
le regole della successione 
legittima, che interviene in 
mancanza di testamento. Dun-

que, non essendo più in vita 
suo padre, tutti voi fratelli 
pro quota subentrerete nel 
patrimonio ereditario lasciato 
da sua madre. Il fatto che i due 
fratelli abitino nella casa non 
ostacola in alcun modo il diritto 
successorio di voi sorelle che 
abitate altrove. Nel momento 
in cui sarete tutti coeredi, si 
instaurerà tra voi un rapporto 
di “comunione ereditaria” che 
potrete regolamentare tramite 
pacifici accordi. Quanto, poi, 
alla certezza che un domani i 
suoi figli siano unici eredi di 
tutti gli zii, sappia che vale 
anche per gli zii la possibilità 
di disporre per testamento. In 
mancanza di testamento, man 
mano che essi decederanno si 
applicheranno per ciascuno di 
essi le regole della successione 
legittima. 

L’AVVOCATO A DOMICILIO
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“Storie della vita dei Santi”  
nell’Agenda Re.Be.C.C.A. del 2019

Anche quest’anno c’è una 
interessante e originale 

agenda per il 2019: ormai è 
diventata una attesa e gradita 
tradizione. Si tratta dell’Agenda 
di Re.Be.C.C.A. 2019, a 
cura della Rete Beni Culturali 
Cappuccini Assisi che dal 2010 
gestisce la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio 
culturale della Provincia dei 
Frati Cappuccini dell’Umbria. 
Il titolo dell’Agenda 2019 è: 
Nel Nome del Signore. Storie della 
Vita dei Santi. Il percorso del 
nuovo anno è difatti scandito 
mensilmente dall’icona di un 
Santo del Calendario Roma-
no-serafico, accompagnata da 
un breve testo della sua vita 
o dei suoi scritti. Immagini e 
fonti bio-bibliografiche sono 
state scelte con cura per dare maggior lustro alla 
pubblicazione.
Acquistando l’Agenda di Re.Be.C.C.A. oltre ad 
avere la compagnia di un “segnatempo” per i giorni 
del nuovo anno, si contribuisce concretamene e signi-
ficativamente alla salvaguardia dell’arte Cappuccina 
del passato da valorizzare e affidare al futuro perché 
tutti la possano conoscere, ammirare e apprezzare.
L’offerta è libera, lasciata alla generosità di ognuno: i 
proventi sono interamente destinati alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere storico-artistiche 
della Provincia dei Frati Minori Cappuccini dell’Um-
bria. Si può contribuire con un bonifico a favore 
dell’Associazione Re.Be.C.C.A. sul C/C bancario:
IBAN: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero: 
001040227637.

Potete anche richiedere (alla stessa 
mail o numero di telefono) le 
pubblicazioni che vi proponiamo 
qui di seguito:
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Um-
bria” (pagine 120, cartonato, ed. 
2013), ampia antologia critica 
del patrimonio culturale della 
Provincia dell’Umbria dei Frati 
Minori Cappuccini, a cura dello 
storico dell’arte Marco Droghini.

❱ Il Catalogo della mostra “Donne 
nello specchio dell’Altissimo” 
(pagine 96, ed. 2014) con un 
saggio della professoressa Ales-
sandra Bartolomei Romagnoli 
intitolato “Il corpo dell’estasi. 
Il linguaggio delle immagini dal 
Medioevo al Barocco”.

❱ Il Catalogo della personale 
di pittura di Riccardo Secchi: “Vedute di Oriente. 
Omaggio a William Congdon” (pagine 94, ed. 2015).

❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro: 
Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni Evan-
gelista, Maria Maddalena, Francesco, Chiara e 
angeli di Jacopo Negretti detto Palma il giovane” 
(pagine 72, ed. 2016).

❱ “Fra Valerio poco serio” (nell’immagine, la 
copertina), barzellette, freddure, sketch, giochi di 
parole, aforismi, ecc. (oltre 400 pagine e 160 vignette, 
molteplici edizioni).

L’Agenda di Re.Be.C.C.A. e le pubblicazioni vanno 
richieste a: info@rebeccassisi.it o telefonando allo 
075.812280 (int. 03).

CRITTOGRAMMA
Soluzione. Sacro Monte di Orta

Crittogramma                     Petrus

 

A numero uguale lettera uguale. Al termine nelle due colonne colorate risulterà 
un santuario del Novarese. 

DEFINIZIONI: 
A. Primi alla milanese e alla parmigiana - B. Oggi sul tardi - C. Un 
peccato capitale nella morale cattolica - D. Affluente del Tanaro - E. 
Segnano il tempo - F. Lucertoloni verdi - G. Gira nel luna park -H. 
Monumentale quella di Trevi. 

Soluzione: Sacro Monte di Orta 
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CRUCIVERBA                               Petrus
ORIZZONTALI
1. Imbrogliati, raggirati - 9. Elegante pelliccia nera - 10. Hanno ponti sotto la coperta - 11. Pari 
d'abito - 12. Nell'oboe e nella tromba - 13. Megan, modella e attrice - 15. Pistola - 18. Lodato, 
encomiato.

VERTICALI
1. Canterine, melodiose - 2. La scrittrice Allende - 3. Radiotelevisione (sigla) - 4. Verso del grillo 
- 5. Vocali in fuga - 6. La fine di Diabolik - 7. PC a schermo tattile - 8. Tutto d'un pezzo - 13. 
Articolo per arbitri - 14. Una parente in cornice - 16. Ultime di nuovo - 17. Tra gli scogli.

Soluzione:
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Soluzione: 
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Frase: 6-1-7.  
Soluzione: asso LOD; AR pista  
= Assolo d’arpista

Frase: 9-9.  
Soluzione: Oste T; RI capre; MU rosa 
= Ostetrica premurosa

Frase: 8-9  
Soluzione: ore C; chiodo L; OR ante 
= Orecchio dolorante

Un’opportunità intelligente per contribuire alla salvaguardia  
del patrimonio artistico dei Frati Cappuccini dell’Umbria
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Si attribuisce al giornalista inglese 
Arthur Wynne la prima ideazione 

delle parole crociate. Assunto dal New 
York Word, quotidiano di proprietà del 
celebre Joseph Pulitzer, Wynne propose 
nel 1913 l’inserimento di una rubrica che 
raccogliesse un puzzle formato da caselle da 
riempire con le parole. L’idea fu accolta e 
il 21 dicembre 1913 comparve sul giornale 
uno schema dalla forma romboidale, con una 
serie di definizioni da indovinare. Nacque 
così il word-cross-puzzle, che un’omissione 
tipografica rese in word-cross, da tradursi 
in lingua italiana con parole crociate. Ma 
l’idea di Wynne aveva un precedente nelle 
parole incrociate sviluppate 23 anni prima 
dall’italiano Giuseppe Airoldi, a sua volta 
giornalista e corrispondente del Corriere 
della Sera. Airoldi aveva pubblicato nel 

numero 50 de Il Secolo illustrato della dome-
nica, uscito il 14 settembre 1890, il primo 
e analogo schema di parole incrociate. I 
due impianti, sia quello di Airoldi che 
quello successivo di Wynne, erano privi di 
caselle nere, con una configurazione ben 
diversa rispetto agli schemi enigmistici 
che conosciamo. L’introduzione delle 
caselle nere per separare le definizioni in 
orizzontale e in verticale risale agli anni 
Venti del Novecento, quando il word-cross 
si perfezionò per la grande diffusione che 
ebbe negli Stati Uniti e in Europa. In 
Italia fu lo scrittore ed editore Valentino 
Bompiani che traspose l’espressione word-
cross in cruciverba, coniato dall’incontro 
dei termini latini crux-crucis (“croce”) e 
verba (“parole”). Cruciverba divenne così 
l’espressione raffinata e colta, poi entrata 

nel linguaggio comune, per designare le 
parole crociate, o incrociate, per dirla con 
Airoldi. Dal 1932 La settimana enigmistica 
soddisfa con le sue parole crociate facilitate 
e a schema libero, con i suoi incroci obbligati 
e parole crittografate, le esigenze di chi 
ama questo istruttivo passatempo. Utile, 
peraltro, a mantenere attive e allenate 
la mente e la memoria. Il nostro mensile 
è sensibile a questa esigenza e propone 
parole crociate e passatempi.

Cum grano salis

La corretta traduzione 
della locuzione latina 

cum grano salis è la seguen-
te: «con una presa di sale». 
L’espressione è attribuita 
a Plinio il Vecchio, che 
nel trattato enciclopedico 
Naturalis historia (XXIII, 149) 
riferisce di un antico rimedio 
per le contusioni, il carbon-
chio, le cancrene e i morsi 
dei cani. Si tritano due noci 

secche, due fichi, venti foglie 
di ruta e si aggiunge un grano 
di sale, addito salis grano. 
Nel tempo l’espressione è 
diventata sinonimo di cautela 
nel valutare l’operato e le 
parole nostre e degli altri; un 
invito alla prudenza prima di 

Verba manent

A bella posta
Modi di dire

Nella nostra lingua la 
locuzione avverbiale 

a bella posta indica una 
precisa volontà d’azione 
per conseguire un fine. A 
posta, o apposta, esprime 
quella fermezza: «Anche se 
nessuno mi ha invitato, io 
vado all’incontro apposta, per 
far sentire la mia voce», dirà 
qualcuno che si sente escluso 
da una riunione di lavoro. 
L’espressione a bella posta 
si configura invece come un 
rafforzativo teso a sottolineare 
una deliberata intenzione che 
può anche risultare sgradita 
o poco in linea con il pen-
siero ufficiale. Il cantautore 
italiano Angelo Branduardi, 
nella sua celebre Confessione 

agire o di dire qualcosa che 
potrebbe nuocere. Induce 
inoltre ad una certa diffidenza 
per le parole di altri, che dob-
biamo ben soppesare prima di 
accettarle come oro colato. 
Se qualcuno si esprime con 
convinzione e spara sentenze 
poco persuasive, possiamo 
ascoltarlo volentieri, ma 
valutando cum grano salis 
ciò che dice, senza prendere 
alla lettera le sue parole. 
Ad imporlo è la saggezza e il 
buonsenso, che molto spesso 
si rendono necessari per 
dosare sapientemente le no-
stre facoltà di giudizio. Così 
avviene anche in cucina, 
quando dobbiamo misurare 
il sale per insaporire qualche 
condimento. E lo stesso 
deve valere per il discutibile 
rimedio suggerito da Plinio 
il Vecchio, da prendere cum 
grano salis. Meglio rivolgersi 
al Pronto Intervento di un 
Ospedale attrezzato.

di un malandrino, riprese un 
testo del poeta russo Sergej 
Esenin, e servendosi della 
chitarra intonava: Mi piace 
spettinato camminare col capo 
sulle spalle come un lume; nella 
traduzione italiana, quei versi 
sono resi dagli studiosi con le 
seguenti parole: Io porto a bella 
posta la testa spettinata, lume 
a petrolio sopra le mie spalle, 
sottolineando la diversità 

fra la tendenza imposta dalla 
moda di uscire spettinati e la 
prestabilita volontà di farlo 
per raggiungere un risultato, 
che può essere la trasgressione 
o il desiderio di comunicare 
qualcosa, ostentando un ritocco 
al nostro aspetto fisico.

Sottolinea 
una deciSa 
convinzione

un invito 
a diScernere 
con criterio

Ricorre quest’anno il 
150° della scomparsa 

di Gioacchino Rossini, noto 
compositore e musicista a cui 
dobbiamo opere memorabili. 
Nato a Pesaro il 29 febbraio 
1792 da padre orchestrale e 
madre cantante, dimostrò a 
sua volta fin dalla giovane età 
attitudine per la musica. Iscritto 
al Conservatorio di Bologna, già 

a vent’anni compose apprezzate 
opere buffe. Con le opere liriche 
Tancredi e L’italiana in Algeri, 
andate in scena entrambe nel 
1813, sorprese il pubblico dei 
teatri dell’epoca e raggiunse 
grande popolarità. Successo 
confermato anche più tardi 
con la Semiramide nel 1823 e, 
nel 1829, con il celeberrimo 
Guglielmo Tell, rappresentato al 
Thèatre de l’Academie Royale de 
Musique e composto negli anni 
in cui Rossini era a Parigi in 
qualità di direttore del Thèatre 
Italien. Fu la sua ultima opera 
teatrale: da quel momento 

in poi si dedicò alla musica 
sacra e da camera. A Parigi 
frequentò Olympe Pélissier, 
chiacchierata modella di famosi 
pittori e amante di scrittori 
in auge, come Eugène Sue e 
Honoré de Balzac. Rossini la 
sposò nel 1846, un anno dopo 
la morte della prima moglie 
Isabella Colbran, da cui si 
era separato una decina d’anni 
prima. Vita intensa, quella del 
compositore pesarese, svoltasi 
fra l’inarrestabile attività 
artistica e i frequenti viaggi 
all’estero. Che però fu causa 
di crisi nervose e depressioni: 

Eventi&Ricorrenze

Il compositore Gioacchino Rossini

QUA LA ZAMPA!

I cani e i gatti 
in ufficio

Da qualche anno gli esperti 
non hanno più dubbi: 

i cani e i gatti, se condotti 
sul posto di lavoro dei loro 
proprietari, migliorano la 
produzione dei dipendenti e 
favoriscono la socializzazione. 
In Italia le normative che 
lo consentono sono recenti 
e subordinate alle regole 
adottate dalle singole aziende; 
ma oltreoceano la lodevole 
iniziativa ha preso avvio 
già dal 1999. Da allora il 24 
giugno di ogni anno si celebra 
la giornata del Take your dog 
to work (Porta il tuo cane a 
lavorare). Servono però delle 
accortezze, come ad esempio 
l’esclusione degli stessi animali 
dalle riunioni di lavoro, o 
l’individuazione di luoghi 
specifici per le deiezioni di 
Micio e Fido, o ancora - fatto 
estremamente importante - 
l’allestimento di spazi idonei 
dotati di tappetini e ciotole 
per l’acqua e il cibo. Le prime 
sperimentazioni in tal senso 
dimostrano che attualmente 
nel nostro Paese vi è una netta 
preferenza per il gatto, più 

autonomo e silenzioso quando 
“frequenta” un ufficio. Ma 
anche per Fido c’è posto in 
ufficio, come si evince dalla 
recente disposizione del Comune 
di Genova, dove un cane di 
nome Benij concorre con la 
sua presenza e i suoi socievoli 
approcci a mantenere fra i 
dipendenti un clima sereno 
e disteso. Una carezza, una 
coccola, a cui Micio o Fido 
rispondono strusciandosi 
nelle nostre gambe, possono 
rendere gradevole il lavoro e 
il tempo che vi dedichiamo. 
Sempre nel rispetto delle 
persone, alcune delle quali, 
specie se affette da molesti 
disturbi allergici, potrebbero 
esserne contrariate.

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

in stato di prostrazione era 
tornato a Bologna già nel 1836, 
trasferendosi successivamente 
a Firenze. Dopo un ultimo e 
definitivo rientro a Parigi, dove 
compose musica da camera, il 
13 novembre 1868 si spense 
a Passy, all’età di 76 anni. 
Vastissima la sua produzione, 
dalle note de Il barbiere di 
Siviglia a quelle de La gazza 
ladra, con altre innumerevoli 
opere liriche, Cantate, Messe ed 
Inni. I suoi resti furono traslati 
a Firenze 20 anni dopo la morte 
e tumulati nella Basilica di 
Santa Croce.

CHI SCOPRÌ COSA. Il cruciverba (o “parole incrociate”)

Un passatempo conteso



38 / NOVEMBRE 2018

Aiuto da trattare con rispetto
La elevata qualità, l’atten-

dibilità dell’informazione 
meteo e la sua facile accessibilità, 
tramite i moderni mezzi infor-
matici (che ormai sono nelle 
tasche di quasi tutti noi), sono 
cosa innegabile. Diciamo anche 
della possibilità di fruire di info 
meteo quasi in tempo reale, 
con l’importante opzione di 
ricevere anche gli allerta meteo 
emessi dalle autorità o dalla 
Protezione Civile, in caso di 
eventi atmosferici di particolare 
criticità. Tutto al meglio oggi, 
dunque, se confrontato con 
le scarne informazioni meteo 
disponibili nei decenni passati, 
che offrivano solo indicazioni 
generali sulla tendenza meteo 
del periodo, ma che risultavano 
di poca utilità nell’immediato o 
per la previsione locale. Ma le 
nostre abitudini comportamentali 
moderne ci portano a chiedere 
pedissequamente ad internet 
il tempo che incontreremo 
uscendo di casa, piuttosto che 
buttare magari una preventiva 

ROSSO DI SERA con roberto regazzoni*

occhiata privata dalla finestra, 
o a decidere i tempi tecnici di 
una festicciola all’aperto o di 
una vacanza, senza alcun dubbio 
e senza valutazione personale. 
C’è anche l’impegnativo àmbito 
delle previsioni meteo a valenza 
turistica e commerciale, dove gli 
interessi economici chiedono 

solo certezze, precisione ed 
efficienza, con satelliti, radar e 
webcam sempre pronti all’uso. 
In questa fiducia cieca nella 
meteo-informazione, rimane 
però spesso ai margini una 
componente fragile della natura 
umana, che anche quest’anno 
è stata causa di disgrazie e di 

morti provocate da imprudenza, 
sfida alla Natura o sciocco ed 
inutile rischio. Che si tratti di 
un’escursione in montagna a tutti 
i costi, nonostante l’evidente 
peggioramento, o dell’uscita 
in mare decisa ugualmente, 
nonostante il rinforzo del vento 
o il mare molto mosso atteso 
dai bollettini, si è spinti a volte 
da una specie di onnipotenza 
decisionale, che prende la 
mano. Forse si vuol dare di sé 
un’immagine forte e incurante 
del rischio, e ci si dimentica così 
di applicare il coraggio della 
rinuncia e il rifiuto dell’improv-
visazione. L’estate scorsa ci ha 
di nuovo portato, ad esempio, 
la tragedia di una fiumara 
calabrese improvvisamente in 
piena, per un temporale che 
si vedeva e che rumoreggiava 
sulle vicine colline: sarebbero 
bastati il buon senso, e una 
maggiore attenzione a quel che 
succedeva nei cieli circostanti.

*meteorologo  
e presentatore TV

FINESTRA APERTA

Come sarebbe bello se nel 
nostro Paese, quando av-

vengono tragedie e disastri di 
ogni genere, ci fosse qualcuno 
in grado di imporre il silenzio 
su tutti i mass media, per almeno 
un mese, agli uomini politici 
di qualsiasi partito - senatori, 
deputati, consiglieri regionali e 
comunali - facendo eccezione 
solo per i titolari dei dicasteri di 
volta in volta interessati e per il 
Presidente della Repubblica. Ma 
soprattutto, come ha ben scritto 

Massimo Fini, “il silenzio per 
almeno un mese lo imporrei a 
tutti i commentatori, dei giornali 
e delle TV, perché a immediato 
ridosso delle tragedie e dei disastri 
si possono scrivere solo ovvietà 
e banalità”. E lo stesso sarebbe 
bello poter fare anche con alcuni 
personaggi della Chiesa, spesso 
vittime, in questi casi, di un’inu-
tile retorica, forse consolatoria 
ma priva di reale contenuto. Per 
esempio, cosa significa la frase del 
Cardinal Bagnasco a proposito 

del ponte crollato a Genova, 
“La città non si piega”? Se la 
città non si piegherà si potrà 
saperlo solo in futuro, mentre 
era del tutto evidente, a tragedia 
appena avvenuta, che tanta parte 
della popolazione era “piegata” 
eccome, sotto il peso dei morti 
innocenti e della disperazione 
delle famiglie, costrette ad ab-
bandonare le loro case…
E sarebbe anche bello che 
qualcuno impedisse la diffu-
sione dei filmini e delle foto 

fatte col telefonino da persone 
che si trovavano sui luoghi dei 
disastri: immagini al limite 
del pornografico perché senza 
alcun rispetto per il dolore al-
trui, utilizzate poi da direttori 
di telegiornali e giornalisti in 
modo sadico, al solo scopo di fare 
audience. Infine, sempre nei casi 
di cui sopra, sarebbe bello - anzi 
giusto e doveroso! - vietare la 
pubblicità prima e dopo i tele-
giornali, perché tutti quegli spot, 
sempre sorridenti, ottimistici e 
mangerecci trasformano la tragedia 
in una farsa grottesca. 

Televedendo di Giselda Bruni

Un’agricoltUra  
da cambiare
“È ormai chiaro che durante la scorsa 
estate in Lombardia il limite delle dispo-
nibilità idriche è stato superato- dice Le-
gambiente -. È necessario cambiare agricol-
tura perché il mutamento climatico non è 
un’opinione, ma una realtà con cui anche 
la forte agricoltura specializzata lombarda 
deve fare i conti”. Eppure l’allarme sicci-
tà dei mesi scorsi è arrivato in un’annata 
definita “normale” dal punto di vista delle 
precipitazioni. Cosa c’è dunque che non 
va? “Il problema - spiega l’esperto Angelo 
Valentino - è che si sono occupate trop-
pe superfici con la monocoltura del mais, 
coltivazione che evidentemente non fa i 
conti con i limiti sempre più stringenti, 
imposti anche dal cambiamento clima-
tico: più caldo in estate e sempre meno 
acque di fusione di nevai e ghiacciai”. 
Questo significa che lo sfruttamento del 
suolo della pianura padana, da sempre la 
più fertile e comunque più tecnologica 
del Nord Europa, impone una revisione 
della sua gestione. 

bUrrocacao, prezioso  
alleato… invernale
Sappiamo tutti come il burrocacao sia 
ideale per combattere le screpolature 
che i primi freddi invernali provocano 
alle labbra, ma forse non sappiamo 
che il burrocacao può risolvere in 
modo naturale anche tanti altri pic-
coli problemi fastidiosi. Per esempio, 
quando siamo raffreddati e la zona 
intorno alle narici del naso si arrossa 
e brucia a causa dell’attrito frequente 
col fazzoletto, possiamo utilizzare del 
burrocacao spalmandolo in piccole 
quantità sulla pelle interessata. Anche 
contro le occhiaie il burrocacao eser-
cita la sua efficacia, perché ne favo-
risce lo sgonfiamento, mentre usato 
come struccante elimina velocemente 
dalle ciglia ogni eccesso di mascara. 
Aiuta inoltre a combattere il dolore 
provocato dalle vesciche ai piedi, a ri-
muovere con facilità gli anelli quando 
facciamo fatica a toglierli dalle dita e, 
se usato con molta moderazione, cor-
regge anche la secchezza dei capelli.

Riciclo&Risparmio Utile a sapersi

come presentarsi  
a Un colloqUio di lavoro
Rispondiamo volentieri alla gentile giova-
ne lettrice che ci chiede alcune regole per 
affrontare positivamente un colloquio di 
lavoro. Ecco perciò qualche consiglio che 
speriamo possa aiutarla, con l’augurio più 
sincero di centrare l’obiettivo:
❱ Arriva puntuale all’appuntamento, me-
glio se con qualche istante di anticipo.
❱ Vestiti in modo semplice: niente abiti 
troppo corti, o troppo scollati, o troppo 
sgargianti; anche l’acconciatura dei capel-
li e l’eventuale trucco saranno improntati 
alla sobrietà.
❱ Non cercare di fare bella figura a tutti i 
costi, dichiarati disponibile a “fare la gavet-
ta”, mostrati attenta ad eventuali consigli 
e suggerimenti, aperta alla collaborazione, 
desiderosa di imparare e di fare esperienza.
❱ Non chiedere fin dall’inizio a quanto am-
monterà il tuo stipendio e a quanti giorni 
di ferie avrai diritto.
❱ Non fingere di sapere cose che non sai, 
ma, nello stesso tempo, non chiuderti in 
un imbarazzato (e imbarazzante) mutismo.

Galateo in briciole

tragedie e “mass media”

Un test sul 
nostro senso 
vandalico

L’autunno se n’è 
andato portandosi 

via le ultime miti solarità 
ottobrine. Novembre è il 
mese della memoria per i 
nostri cari che ci hanno 
lasciato. L’addio all’autunno 
sul fronte dell’ambiente 
ci ha lasciato qualche 
immagine che ci deve 
far riflettere (e non è da 
intendere come ennesimo 
appello paternalistico). 
L’ecologia, quindi il rap-
porto tra uomo e natura, 
non è scienza astratta o 
area riservata ad alcuni 
“addetti ai lavori”, ma 
significa pratica, coerenza, 
impegno, sensibilità, 
tutela, rispetto...
È incredibile l’incivil-
tà perdurante in molti, 
con sconfinamento nel 
vandalismo perché non è 
tollerabile che ci si liberi 
di pneumatici, batterie, 
tavolini, sedie, persino 
materassi matrimoniali 
buttati ai margini delle 
strade, ombrelli, ecc. andan-
do a buttarli in boschi o 
luoghi isolati. Ovviamente 
c’è la convinzione di farla 
sempre franca. E pensare 
che c’è ovunque un servizio 
pubblico per la raccolta 
e il deposito dei rifiuti. 
Comodità spicciola senza 
il minimo ritegno. Il sudi-
ciume dell’inquinamento 
dovrebbe preoccupare e 
invece porta a compor-
tamenti inqualificabili.
Parlando dei vandali del 
creato, lo scrittore Gabriele 
Romagnoli in un recente 
intervento su La Stampa ha 
raccontato “la teoria delle 
finestre rotte”, formulata da 
due criminologi, George 
Kelling e James Wilson. Due 
auto furono abbandonate: 
una nel Bronx di New 
York, l’altra in un quartiere 
residenziale di Palo Alto, 
ricca e tranquilla città 
della California. La prima 
fu subito vandalizzata, la 
seconda restò intatta fino 
a quando i due ricercato-
ri, dopo una settimana, 
decisero di rompere un 
vetro. Fu l’inizio di uno 
scatenamento selvaggio. 
Kelling e Wilson formula-
rono da questo fatto il loro 
teorema: se in un palazzo 
viene spaccata una finestra 
e nessuno la ripara, presto 
tutte le finestre di quel 
palazzo saranno devastate. 
Proviamo a pensarci: se 
inquiniamo l’aria, le acque, 
l’agricoltura, rendiamoci 
conto che avveleniamo 
noi stessi.

G. Z.
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NEI GIARDINI E SUI TERRAZZI
Terminate di interrare i bulbi delle piante a fioritura primaverile. 
Ricordatevi delle piante in vaso in ambiente protetto: non fate 
mancare acqua e fertilizzante. Svasate i crisantemi, tagliateli al 
colletto e interrateli con terra e sabbia per invasarli a primavera. 
Scuotete dalle piante la neve che vi si potrebbe accumulare 
schiantandone i rami. 

NEI CAMPI
Ultimate la messa a dimora 
delle piante da frutto, piante 
ornamentali, siepi e arbusti da 
giardino. Mettete in funzione 
le strutture di protezione. 
Controllate i prodotti riposti 
in magazzino e in cantina. 

Raccogliete le olive senza anticipare o posticipare troppo e senza 
tenere troppo a lungo l’oliva nei recipienti di raccolta, non più 
di due/tre giorni.
NEGLI ORTI
Raccogliete i carciofi appena giungono a maturazione, senza 
lasciarli indurire. Continuate ad imbianchire sedano, finocchi, 
cardi, indivie e radicchi. Semine in ambiente protetto: valeriana, 
lattughe, spinaci, rucola, radicchi, cicoria. Semine in terreno 
aperto: aglio, cipolla, spinaci, piselli, fave. 
VITE E VINO
Curate le strutture di sostegno. Non abbiate fretta di iniziare la 
potatura. In cantina seguite il processo di vinificazione, sempre 
pronti ad effettuare le necessarie colmature. Non ritardate il primo 
cambio del vino, appena terminata l’ebollizione tumultuosa. Giorni 
adatti per i travasi: dal 1° al 7 e dal 23 al 30 novembre.

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

agrifoglio

L’Agrifoglio, che vegeta 
nei boschi di latifoglie 

della media e bassa monta-
gna, può diventare anche una 
pianta di piccole dimensioni, 
ma si trova più spesso in 
forma arbustiva. La corteccia 
è verde e liscia nelle parti 
giovani, nelle altre è rugosa 
e grigia. Le foglie ovoidali, 
ondulate al margine, persi-
stenti, di colore verde lucido, sono a margine dentato spinoso 
negli individui giovani ed a margine intero o quasi in quelli 
adulti. I fiori piccoli e bianchi compaiono da aprile a giugno, 
mentre i frutti sono drupe rosse molto decorative.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

narciso

Chiamato anche Trombone o Giunchiglia, 
è una bulbosa che resiste bene anche alle 

basse temperature. Il fiore è costituito da morbidi 
petali aperti verso l’esterno e disposti attorno a 
una corona centrale: bianco o giallo oppure di 
due tonalità. Si coltiva sia in terra che in vaso e la 
messa a dimora va fatta da settembre a dicembre, 
interrando i bulbi a 2/3 cm di profondità a distanza 
di 20/25 cm, in terreno fresco e ben drenato, al 
riparo dai venti e dal troppo sole. Si innaffia solo 
quando il terreno è secco, e mai durante l’inverno. 
Il Narciso non si pota, basta eliminare periodicamente i fiori e 
le foglie secche. Poiché dai vecchi bulbi a riposo nascono nuovi 
fiori, ogni 2 anni è consigliabile espiantare i bulbi e metterli a 
dimora in un altro vaso o in un’aiuola più ampia.

aglio

Pianta conosciutissima fin dall’antichità, l’Aglio è un’erbacea 
perenne la cui parte sotterranea è formata da numero-

si bulbilli raggruppati nella “testa d’aglio”. Molto amato e 
molto odiato per il suo profumo, è benefico in generale per 
la circolazione, soprattutto come preventivo dei fenomeni 
aterosclerotici; contribuisce a mantenere bassi i grassi nel 
sangue ed è efficace anche contro le infezioni delle prime vie 
aeree e nelle affezioni catarrali. Per trarne il massimo beneficio, 
bisogna farne un uso prolungato, cioè di mesi e anni, con dosi 
di uno spicchio al giorno o preparati che forniscano 6-10 mg 
al giorno di allina o 3-5 mg al giorno di allicina.

Un intrigante, ricco  
e documentato viaggio 
nella saggezza popolare: 
ben 1670 modi di dire, 
proverbi e sentenze,  
che si sono consolidati 
nei secoli. È un’esperienza 
sempre utile e formativa, 
perché in ognuna di 
queste sintesi c’è un per-
corso collaudato e che 
viene servito a chiunque 
è interessato. Merito del 
curatore, l’Arcivescovo 
Francesco Gioia, autore 
anche del libro: Per vivere 
bene il tempo.
Leggere il servizio su questo 
libro alle pagine 19-21.

“Se, come, quando  
e dove parlare”, 
Pagine 196,  
formato 12x21 cm. 
Prezzo al pubblico: € 14,00 
(spese di spedizione comprese).

Ciuffolotto
CI VOLANO VICINO

Amici della salute Libreria di  
Frate Indovino

Piccoli tiranni 
crescono
Matteo, 7 anni, ha 
frequentato il CRE 
dell’Oratorio in modo 
saltuario e salta spesso 
anche il catechismo, così 
come “salta” i compiti 
di scuola. I genitori si 
rivolgono disperati al don 
- che racconta storie come 
questa nel suo diario online 
- perché “faccia qualcosa” 
e lo convinca lui, perché, - 
dicono - “Matteo  
fa quello che vuole, è lui  
che decide…”.
Dunque Matteo è un 
piccolo tiranno che tiene 
in scacco tutta la famiglia 
e i genitori, incapaci di 
assumere uno stile educa-
tivo che orienti la libertà 
del figlio nella giusta dire-
zione, abbassano la testa 
di fronte alla sua onnipo-
tenza (cosa che peraltro 
succede in tante famiglie). 
“Educare - spiega il 
sacerdote - significa far sì 
che la persona sia capace 
di decidere e di fare le 
scelte giuste nel rispetto 
di sé e degli altri. Questo 
comporta naturalmente 
esercizio fin da piccoli  
e perché questo avvenga 
bisogna che i genitori 
facciano i genitori, che  
i bambini imparino grazie 
all’esempio degli adulti  
e alle loro parole. Natu-
ralmente le parole da sole 
non bastano: occorre che 
si mostri anche coeren-
za. I bambini devono 
capire cosa comporta una 
decisione piuttosto che 
un’altra, prima di compie-
re la scelta”.
Quali siano i risultati di 
questa mancata educazione 
è sotto gli occhi di tutti: 
anche senza arrivare al 
bullismo, trasgressioni 
sempre più pericolose 
da parte di ragazzini; il 
loro atteggiarsi da adulti, 
imitandone i comporta-
menti, e nemmeno  
da adulti maturi; la perdita  
del senso del limite;  
la sfida nei confronti  
delle figure educative… A 
questo punto le lacrime dei 
genitori sono inutili ed è 
difficile anche agire, perché 
nessuno ha la bacchetta 
magica e non bastano 
certo i richiami del curato 
o qualche seduta con lo 
psicologo per colmare un 
vuoto educativo di anni.

CONTROCANTO

Passeriforme lungo dai 15 ai 
19 cm e dal peso di 26 gram-
mi, ha dorso grigio, ventre 
bianco e ciuffo nero, petto 
rossastro nel maschio e gri-
gio-marrone nella femmi-
na. In Italia il Ciuffolotto 
è distribuito lungo tutta la 
catena alpina, mentre sugli 
Appennini popola le zone 
montane più interne. La 
quota più frequentata dalla 
specie oscilla tra 800 e 2.000 
metri. A quote più basse il 
Ciuffolotto utilizza i boschi 
cedui di latifoglie e di co-
nifere. Predilige i parchi, i 
coltivi e le foreste miste e 
di sempreverdi dei territori 
montani e collinari e si nu-
tre principalmente di semi e 
boccioli, provocando talvol-
ta un rapporto difficile con 
l’uomo. Il nido è costruito su 

abeti o nelle siepi e la covata 
- 4 o 5 uova - dura 13 giorni. 
Entrambi i genitori parteci-
pano alla cura dei pulcini e, 
una volta formata, la coppia 
non si scioglie più. È inol-
tre straordinario il rituale di 
corteggiamento, durante il 
quale il maschio corteggia 
la femmina con delicatezza 
e grazia, accompagnando il 
suo zufolare con una picco-

la danza. In questa stagione, 
pur essendo molto resistente 
al freddo, il Ciuffolotto ab-
bandona i boschi d’altitudi-
ne per scendere a quote infe-
riori, anche in pianura, dove 
può abituarsi alla presenza 
dell’uomo. Il Ciuffolotto è 
anche noto per la sua capaci-
tà di apprendimento e infatti 
è facile insegnargli delle bre-
vi melodie.

Finestra aperta  
e Naturamica:  

pagine a cura  
di Anna Carissoni
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IL SOLE
Il primo di novembre il sole 
sorge mediamente alle 6,44 

e tramonta alle 17,01.
A metà mese, sorge  

mediamente alle 7,02  
e tramonta alle 16,45.

Il primo giorno di dicembre 
sorge mediamente alle 7,21 

e tramonta alle 16,36.

I CONSIGLI DELLA NONNA

Finita la stagione delle finestre sempre aperte, 
torna il problema dell’aria viziata in casa, 
problema che possiamo ridurre coltivando 
nel nostro appartamento alcune piante: 
❱ la Sanseveria, che elimina la formaldeide 
e fornisce molto ossigeno nelle ore notturne, 
è la pianta da tenere in camera da letto;
❱ l’Aloe vera, che elimina il monossido 
di carbonio e necessita di molta luce e di 
pochissima acqua;
❱ il Ficus, che assorbe l’umidità degli ambienti 
e vive bene anche negli angoli poco luminosi;
❱ e infine la Dracena, che assorbe le tossine 
prodotte dalle vernici e il fumo delle sigarette, 
ma ha bisogno di spazio perché il suo fusto 
cresce velocemente.

Pasta e fagioli alla salernitana
Mettete mezzo chilo di fagioli borlotti secchi a bagno la sera prima, 
poi lessateli, preferibilmente in una pentola di terracotta, con acqua 
abbondante e poco sale. A cottura ultimata, toglieteli dalla pentola e 
teneteli in caldo. Nell’acqua di cottura mettete qualche spicchio d’aglio 
bucherellato, 1 etto di pancetta a dadini, un bel mazzetto di prezzemolo 
tritato e due o tre pomodori pelati e privi di semi. Fate bollire per 10/15 
minuti e versate la pasta, meglio se ditalini o avemarie. Qualche minuto 
prima della cottura, aggiungete i fagioli già cotti - di cui una manciata 
schiacciati con la forchetta - e fate dare un altro bollore. Versate nella 
minestra un filo di olio crudo, del parmigiano grattugiato a piacere e servite. 

Dall’orto ai fornelliDetti&Proverbi

 Se di novembre tuona,  
l’annata sarà buona.

 Novembre bagnato,  
in aprile fieno al prato.

 Novembre gelato, addio seminato! 

 Per Ognissanti, mantello e guanti.

 Prima o dopo i Morti  
la burrasca è alle porte.

 A San Martino (11 novembre) 
l’inverno è in cammino.

 Per festeggiare San Martino,  
oca, castagne e vino.

 Per San Renato (12 novembre) 
stura la botte anche il Curato.

 Per San Clemente (23 novembre) 
l’inverno mette un dente.

 Per Santa Caterina (25 novembre) 
tieni pronta la fascina.

Martino

Nato in Pannonia nel 316 d. C., Martino seguì le orme 
paterne intraprendendo la carriera militare, anche se 

era molto attratto dal Cristianesimo. Notissima è la leggenda 
secondo la quale, dopo aver spartito il suo mantello con un 
povero mendicante, sognò Gesù che veniva a restituirglielo. 
E poiché al risveglio lo ritrovò integro, il miracolo rafforzò la 
fede del giovane, che si fece battezzare ed iniziò a percorrere la 
Gallia, per evangelizzarne le popolazioni. Gli abitanti di Tours 
lo elessero Vescovo, edificati dal fatto che egli prediligesse 
i servi agricoli dei cui bisogni spirituali il clero istituzionale 
non si curava affatto. Questo aspetto della sua “vocazione” 
lo ha reso particolarmente caro agli agricoltori, al punto che 
lo si celebra in concomitanza con il giorno in cui i fittavoli 
facevano i conti finali dell’annata e potevano essere confer-
mati dai padroni nelle loro terre oppure cacciati altrove. Di 
qui la proverbiale espressione “fare San Martino”, cioè fare 
trasloco. Martino, che morì nel 397 d. C., è patrono della 
Fanteria e dell’Esercito e di moltissime località francesi e 
italiane, parecchie delle quali portano il suo nome.

Il Santo di novembre Domenica 11 

Grandi pulizie di fine stagione: i residui 
vegetali dell’orto vanno diligente-

mente compostati, ognuno secondo la sua 
natura e le sue dimensioni, e non è cosa 
da poco, perché bisogna anche districare, 
tagliare e sminuzzare i “cordoni” delle 

zucchine e le “liane” dei fagioli, ridu-
cendoli a un sorta di “minestrone” che 
si decomponga in tempi ragionevoli… 
Lavoro che va fatto anche per i tralci 
delle rose e i rametti secchi delle ortensie, 
tenendo da parte quelli che ci serviranno 

per accendere la stufa… E poi ci sono 
da pulire e da riporre i vari attrezzi, tra 
cui il tosaerba che non va assolutamente 
lavato, ma solo spazzolato per benino. 
Tutte operazioni da compiere prima che 
la brina o la neve ci costringano alla 

completa inattività all’aperto. Quanto 
sarà bello contemplare l’orto che dorme 
il sonno del giusto, e starsene tranquilli 
vicino alla stufa, con un buon libro tra 
le mani, ad aspettare che le castagne 
siano cotte per la cena!

diario di Un’ortolana a cura di Magda Bonetti

La Poesia

Piove
Piove da un’ora soltanto,  
ma il bimbo pensa che già 
piova da tanto, da tanto, 
sopra la grande città…

Piove; e laggiù, sulla via 
e in ogni casa, già invade 

l’intima malinconia 
di quella pioggia che cade.

Ada Negri

Abbiamo già parlato dell’importanza che ha 
per tutti il dormire bene e per un congruo 
numero di ore, ma questa necessità si impone 
soprattutto per quanto riguarda i bambini, il 
cui sonno non è solo una necessità fisiologica 
in quanto riattiva processi di riorganizzazione, 
recupero e pulizia del cervello, rimettendolo 
in condizione di funzionare bene. Un ruolo 
importantissimo dunque, quello del sonno, che 
protegge e sviluppa anche le funzioni cognitive.
Secondo gli studi pediatrici più recenti, un 
bambino di 3 anni ha bisogno di 12 ore di 
sonno, uno di 6 di 10. Una regola che troppi 
genitori dimenticano, salvo poi preoccuparsi 
dei disturbi comportamentali (iperattività, 
problemi di condotta o con i coetanei, difficoltà 
emotive) che oggi si diagnosticano fin dalla 

scuola dell’infanzia! Afferma il pedagogista 
Daniele Novara nel suo libro Non è colpa dei 
bambini (Rizzoli): “Un caso su due di bambini 
agitati o sistematicamente distratti e incapaci 
di relazionarsi dipende dalla carenza di sonno. 
Mi capita spessissimo di scoprire che bambini 
di 4 anni dormono solo 8 ore, come gli adulti”. 
Per questo madri e padri devono convincersi 
che organizzare per i propri piccoli la fase della 
messa a nanna è una scelta fondamentale per 
organizzare, età per età, la buona crescita dei 
loro figli. I disturbi del sonno nell’infanzia 
possono infatti incidere molto negativamente 
sullo sviluppo cognitivo ed emotivo: favorire 
un addormentamento veloce e sereno è perciò 
necessario, riducendo anche l’esposizione alle 
luci artificiali di TV e computer.

DIRE&FARE

Le piante che depuranoIl sonno dei bambini: un basilare educativo
VITA SANA

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

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

IT45P0306921697100000000371

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

Pensieri del mese

In questa vita non possiamo fare delle grandi 
cose, possiamo fare solo delle cose piccole  

con molto amore.
Santa Teresa di Calcutta 


La memoria è il diario che ciascuno di noi  

porta sempre con sé.
Oscar Wilde, scrittore


Nessun maggior dolore / che ricordarsi  

del tempo felice / nella miseria…
Dante Alighieri, Inferno, canto V. 


