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Codesto solo oggi posso 
dirti, ciò che non siamo 
e ciò che non vogliamo. 
Eugenio Montale

Nell’ultimo mezzo 
secolo la popolazione 

mondiale è raddoppiata. 
Mai il pianeta ha potuto 
disporre di tale quantità 
di cervelli e braccia, di 
intelligenza e di forza. 
Purtroppo le guerre non 
finiscono mai, nonostante 
i sicuri progressi dell’uma-
nità in tutti i campi. E con 
le guerre, milioni di morti 
sui campi di battaglia, per 
malattie, per fame e per 
disgrazie di ogni genere.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 34

Per l’armonia 
dei popoli

Natale festa di adesione

Clima e ambiente,  
impegno senza sconti

Congedo dai lettori

Esserci è stata una meravigliosa avventura
La vita è fatta di stazioni, con fermate e 

partenze: quante, dipende dal tragitto 
e dal tempo di percorrenza, a lunghezza 
e durata variabili. Dopo un viaggio, in 
questo caso lungo 28 anni, con questo 
numero c’è - metaforicamente - un ar-
rivo importante, perlomeno nella vita e 
nell’esperienza professionali di chi scrive. 
È suonata l’ora di scendere, quindi siamo 

al momento dei saluti, dopo un percorso 
significativo per me e, spero, anche per 
i lettori, molti dei quali sono di antica 
data e quindi ormai familiari compagni di 
viaggio. Quando ci si congeda, si abbozza 
un frettoloso bilancio di quella che è stata 
un’esperienza. Mariangelo da Cerqueto, 
questo il suo nome, era delicato come la 
Luna: dal suo “pulpito di carta”, defini-

zione coniata da Paolo VI proprio per il 
più famoso Calendario d’Italia, voleva 
diffondere buone notizie, fiducia, positività. 
Era un dispensatore di francescana letizia.
Esordii con lui, cioè l’inventore di Frate 
Indovino che mi “arruolò” dopo un’in-
tervista sulle declinazioni della speranza.

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 29

Per la famiglia giorni 
di educazione ai valori

Una giornata  
con Frate Indovino
In questi ultimi 20 anni il 
Calendario di Frate Indovi-
no è uscito sotto l’attenta 
e premurosa regia di fr. 
Mario Collarini. L’abbiamo 
incontrato per ripercorrere 
insieme la sua giornata e la 
fucina del suo Calendario.
A pagina 29

Il cuore del messaggio che si rinnova da Betlemme

Da ogni parte della Terra si leva un allarme sui rischi che 
minacciano il delicato equilibrio dell’ecosistema-mondo.  
Il pericolo incombe su tutti, dai piccoli insetti alle immense 
foreste, ai pochi uomini ancora in armonia con la natura. Che 
faremo? Il futuro è nelle nostre mani… ❏ Alle pagine 2-4

Una famiglia riunita in una calda atmosfera natalizia con  
la grotta simbolo del presepe per sfondo. Dicembre con le sue 
feste è un tempo propizio per parlare di educazione al dono, 
di valori, di responsabilità dei genitori e della società tutta. 
Intervista con Paolo Crepet. ❏ Alle pagine 12-14

Ritorna il Natale ma c’è 
ancora il Natale? O, più 

correttamente, che cosa rimane 
del cuore di questa festa che 
segna da duemila anni l’inizio 
di un nuovo mondo? Siamo 
ormai al punto che l’apparenza - 
quindi la cornice - prevale sulla 
sostanza. La scenografia la fa da 
dominatrice assoluta con largo 
anticipo, poi quando arriva  
il giorno, anzi la notte di Bet-
lemme, tutto sfuma in regali, 
cene della vigilia, pranzi, in-
contri di famiglie in nome della 
tradizione con molte stanchezze 
bipartisan… Di più: dopo un lo-
gorante avvicinamento a slalom 
verso la storica data tra brindisi 
e panettoni, si allargano le flotte 
di coloro che partono verso il 
caldo o verso le nevi. Natale 

sta diventando un evento dove 
manca il “festeggiato”, cioè Gesù 
Bambino con il suo messaggio 
irradiato da una stalla tra cori 
di angeli volteggianti in cielo a 
dare l’annuncio della nascita  
del Salvatore. “Ma il Figlio 
dell’Uomo, quando verrà, 
troverà la fede sulla Terra?”, 
ci chiedeva il Vangelo di Luca 
qualche domenica fa. La ri-
sposta più vera e impegnativa 
per ciascuno inizia proprio dal 
contenuto che vorremo dare 
nell’avvicinamento, e poi nell’a-
desione al messaggio del Natale.

❏ Alle pagine 15-26

Nell’immagine: mosaico della “Natività” 
nel battistero della Cattedrale di San 
Sebastiano a Bratislava (Slovacchia), 
opera di Marko Ivan Rupnik (2011).
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L’avidità,  
causa  

principale  
di tutti  

i nostri guai

La tecnologia più avanzata, se 
messa a servizio del lucro di pochi, 

non può che dare pessimi frutti, e i 
risultati sono facilmente riconosci-
bili. I congegni più banali duravano 
decenni, oggi anche il più sofistica-
to dei cellulari è progettato già in 
partenza per essere rottamato dopo 
qualche anno. Lo stesso discorso vale 

per i tessuti, le scarpe, i cosmetici (ma 
come mai un tempo non c’erano tutte 
le allergie cutanee che ci affliggono 
oggi?), gli alimenti trattati con ogni 
tipo di additivo chimico, causa delle 
intolleranze in passato sconosciute. 
Come è possibile che i medicinali, 
dopo che sono stati testati in mille 
modi, risultino nocivi solo vari anni 

dopo essere stati immessi sul merca-
to? Pensando a queste vergogne, il 
piccolo egoismo che ci spinge a fare i 
nostri comodi appare giustificabile col 
solito principio che “c’è di peggio”: 
e così, fra fumi puzzolenti, montagne 
di immondizie e code interminabili, 
continuiamo a confondere lo sviluppo 
con l’appagamento dei nostri capricci.

Noi, i forzati  
del cambiamento
Il mondo è bello perché è vario: esistono 

ancora (fortunatamente) stili di vita 
diversi, ma la loro varietà è minacciata 
dalla globalizzazione del consumismo,  
di cui - a chi non lo vive - sono evidenti 
solo le comodità; chi ci è nato e cresciuto, 
invece, da diversi anni ne ha scoperto 
eccessi e difetti. Il miraggio di una vita 
più facile e piacevole ha svuotato rapi-
damente monti e campagne, inurbando 
folle che in poco tempo hanno archiviato 
le vecchie abitudini per assumerne di 
nuove, lasciandosi sedurre dalla pubblicità 
e lanciandosi nella conquista da un lato 
di beni di consumo, dall’altro di posizioni 
sociali sempre più prestigiose. La maggior 
parte dei loro figli si è diplomata e laureata, 
magari senza interesse ma solo per far 
contenti i genitori, ansiosi di allontanarsi 
il più possibile dal loro passato. Città 
sovrappopolate, inflazione di professionisti 
inutili, zone agricole abbandonate,  
distretti industriali inquinanti, carenza 
sempre più evidente di lavoratori manuali: 
in questo scenario si è inserita la manodo-
pera immigrata, senza troppe pretese  
e spesso sottopagata. E adesso, a che punto 
stiamo? Le conseguenze dell’inquinamento 
dovuto all’uso di combustibili fossili sono 
drammaticamente evidenti; la tecnologia 
sempre più avanzata rischia di falciare 
posti di lavoro, invece di aumentarli,  
visto che un robot non esige stipendio  
e svolge il lavoro di cinque tecnici. 
Continuiamo a comprare beni di consumo 
il cui prezzo scende insieme con la qualità. 
Il costo del lavoro è minore in Asia che in 
Europa, ed ecco che un po’ dappertutto  
gli oggetti importati dalla Cina e dall’In-
dia hanno spiazzato la nostra produzione 
pur essendo spesso scadenti. Per tanti 
motivi concomitanti stiamo rendendoci 
conto che bisogna fermare la locomotiva, 
o avviarla su altre strade; ma come si può 
tornare indietro, se la popolazione della 
Terra è cresciuta a dismisura? Senza in-
dustrie, senza rapidità di comunicazioni e 
sotto determinati livelli minimi di igiene 
e qualità di vita, collasseremmo in breve 
nella disperazione. Chi vive ai margini del 
“mondo evoluto”, invece, non vede l’ora 
di entrarci: i flussi migratori sempre più 
intensi lo dimostrano, e mentre le aree 
benestanti affrontano più o meno risoluta-
mente l’emergenza ambientale, i Paesi in 
via di sviluppo rivendicano giustamente il 
loro diritto all’industrializzazione e al be-
nessere. Giusto, anzi giustissimo: non sta 
scritto da nessuna parte che chi vive in un 
certo angolo del mondo debba restare per 
sempre povero, e chi in un altro diventare 
sempre più ricco. Solo che, andando avan-
ti così, il futuro appare sempre più buio, 
perché le risorse della Terra non sono 
illimitate. E intanto c’è già chi pensa  
che l’unica soluzione di sopravvivenza  
sia trasferirci su Marte…

Nella foto qui 
a lato, il ghiac-
ciaio Okjökull, 
in Islanda, 
dichiarato 
morto per crisi 
climatica. Ha 
smesso di 
muoversi e le 
sue dimen-
sioni si sono 
ridotte così 
tanto che non 
è più possibile 
definirlo un 
ghiacciaio. Per 
gli scienziati, 
tutti i ghiacciai 
d’Islanda subi-
ranno presto lo 
stesso destino. 

 Idealizzare 
la semplicità 
del passato 
era di moda 
già nella 
remota anti-
chità, quando  
le Bucoliche 
di Virgilio 
facevano  
sognare  
gli abitanti  
dell’affol-
latissima e 
caoticissima 
Roma.

 Il progres-
so, di per sé,  
non è una 
cosa nega-
tiva: basti 
pensare alle 
malattie un 
tempo mor-
tali e oggi 
facilmente 
guaribili o 
evitate con 
un semplice 
vaccino.

Se non vogliamo 
la fine dell’ecosistema

Mentre i ghiacciai stanno scomparendo…

Testi di  
Melina Norra

Migliorare le condizioni di 
vita è da sempre l’obiettivo 
del progresso: ma siccome 
nulla è senza difetto, oggi 
come ieri, saltato un ostacolo 
se ne alzano altri. Ciò non 
deve però scoraggiarci: se 
le città sono caotiche, cosa 
dovevano essere un tempo i 
sobborghi industriali, dove 
la gente viveva in condizioni 
subumane?

Come sempre accade, anche la ricerca di una vita più 
sana incentiva il lucro di chi offre ciò che è richiesto, 
se non addirittura gli imbrogli e le truffe. Chiunque 
abbia curato un orto, sa bene che non è possibile 
ottenere raccolti commerciabili senza almeno eliminare 
i parassiti: fino a che punto i costosissimi prodotti 
BIO sono veramente tali? Dopo il sacrosanto “allarme 
plastica” nei supermercati sono comparsi piatti usa e 
getta eco-compatibili, venduti a prezzi stellari: e intanto 
l’acqua continua ad essere distribuita in bottiglie di 
plastica, come di plastica sono le vaschette del cibo 
porzionato. È giusto evitare l’abuso di farmaci ma 
quando, oltre all’integratore naturale, ci propongono 
frutta e verdura in compresse liofilizzate e magari 
l’unica “vera” acqua montana genuina, prima di 
abboccare all’amo è bene farsi qualche domanda.

Parodossi di mode e consumi

Un sacco di truffe  
nel nome del BIO

Il traffico ci sconvolge i 
nervi, ma i nostri bisnon-
ni facevano chilometri a 

piedi, i cavalli erano un lusso 
per pochi. L’inquinamento 
incrementa i tumori, ma ieri 
si campava molto meno e si 
moriva per malattie che non 
spaventano più.
I problemi attuali derivano 
soprattutto dalla deviazione 
di metodi e di scopi del pro-
gresso tecnologico: l’avidità di 
guadagno e di potere, diffusa 
purtroppo in tutti gli strati 
sociali, sta distruggendo come 
un tarlo la nostra vita e quella 
del pianeta con la presunzione 
errata di poter dominare ogni 
cosa, mentre la realtà ci sta 
sfuggendo di mano.
Non si può negare infatti, davanti 
a fenomeni evidenti come la 
scomparsa dei ghiacciai e l’an-
nullamento delle differenziazioni 
climatiche, che l’ecosistema Terra 
sia in crisi, anche se sui metodi 
per fronteggiare il problema, il 
mondo ancora una volta è diviso. 
Da un lato ci si propone di ridurre 

l’impatto ambientale umano: 
già nel 2015 i Paesi dell’ONU 
hanno redatto insieme l’agenda 
2030, elenco di obiettivi comuni 
(almeno in teoria) tra cui figura 
la produzione di energia puli-
ta, la promozione di consumi 
responsabili, la lotta contro i 
cambiamenti climatici con l’a-
iuto ai Paesi in via di sviluppo, 
affinché contengano le emissioni 
nocive, nonché un’adeguata e 
diffusa istruzione che sensibilizzi 
i giovani e promuova comporta-
menti responsabili. Dall’altro è 
nata l’ingegneria climatica, per 
tamponare con interventi attivi 
le conseguenze del surriscalda-
mento; soprattutto la Cina sta 
impiegando su larga scala nelle 
zone più aride il bombardamento 
delle nuvole con piccoli nuclei 
di ioduro d’argento, per stimo-
lare le precipitazioni. Le piogge 
sono quintuplicate, alterando 
però tutto il regime idrografico 
dell’altopiano del Tibet, dove con 
lo scioglimento del permafrost 
sta aumentando l’emissione di 
anidride carbonica. Inoltre le 
particelle tossiche di ioduro, 
portate dal vento, precipitano 
negli Oceani danneggiando i 
microrganismi marini; insomma, 
è evidente che il funzionamento 
del “congegno mondo” richiede 
capacità direzionali ben superiori 
rispetto a quelle umane…

La scoperta di ad-
ditivi e componenti 
nocivi nel cibo  
quotidiano è ormai 
tanto frequente  
che non stupisce più…
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Con l’ambiente  
ora basta glissare
Finalmente il mondo si sta accorgendo 

che la Casa comune brucia e non ce 
n’è una di riserva. Dopo tsunami di parole, 
ci voleva una ragazzina svedese di 16 anni, 
Greta, a incendiare le piazze del pianeta, 
prima che le fiamme vere nell’estate e oltre 
devastassero aree sconfinate, dall’Amazzo-
nia alla Siberia. L’emergenza epocale per il 
peggioramento del clima e dell’ambiente 
ha dato la sveglia alle nazioni, ma in 
troppi continuano a dormire il sonno degli 
irresponsabili. Dopo molte iperboli con 
qualche promessa, rimbalzate dal vertice 
ONU a New York, a ottobre in Vaticano 
si è tenuto il Sinodo panamazzonico: una 
scossa anche per i più refrattari. Apertura 
di nuovi cammini è il traguardo che si 
impongono tutti. Con la sua concretezza, 
Papa Francesco ha indicato 4 dimensioni 
per l’Amazzonia, fatta assurgere a simbolo 
globale di una mobilitazione che non può 
concludersi con il solito cerotto quando 
ci vuole un traumatologo. Si va dalla 
dimensione culturale a quella sociale, 
dall’ecologica alla pastorale, onnicom-
prensiva. Bisogna superare il persistente 
avvicinamento da “estranei a colonizzazio-
ni ideologiche che distruggono o riducono 
la specificità dei popoli”. Resiste l’antica 
tentazione di “addomesticare” identità e 
storia dagli indios ticuna alla Groenlandia, 
trattata come fosse un pezzo da mercato. 
Siamo - per usare le parole del Papa - al 
“centralismo omogeneizzante e omoge-
neizzatore” che inquina l’autenticità fino 
a farla morire. Pensiamo solo a come slitta 
la neutralizzazione delle emissioni dalle 
8 mila centrali a carbone (e Cina, India 
e Turchia coltivano tuttora ambizioni di 
espansione di tali centrali); pensiamo alla 
melina in materia di programmi per la 
sostenibilità socio-ambientale; pensiamo - 
per stare in Italia - al fatto che sulla linea 
Milano-Roma, l’aereo produce 89 kg di 
CO2 per passeggero, con l’auto si scende 
a 63 kg e con il treno addirittura a 18! E 
pensiamo ancora alla sconsideratezza del 
fronte negazionista su cause e rischi in 
materia di effetto serra… Occorre lasciare 
alle spalle il carbone il più in fretta possibi-
le”, ha detto lo svizzero Jacques Dubochet, 
Premio Nobel 2017 per la chimica, par-
lando nell’agosto scorso al vertice Smile 
for Future di Losanna. Da questa città è 
partita un’iniziativa popolare dei cittadini 
europei Azione per l’emergenza climatica. Gli 
obiettivi: ridurre fino all’80% le emissioni 
di gas serra entro il 2030; giungere a un 
impatto zero in campo climatico entro il 
2035; introdurre una tassa sul carbone alle 
frontiere per abbassare le importazioni. 
Ci vuole la scienza, unita alla razionalità 
e all’educazione, per uscire da caverne di 
oscurantismo: anche con possibili errori e 
fallimenti, è l’unica via percorribile. La co-
noscenza conta più del consenso politico.

Romana della Valle

In un intervento sulla rivista Voce Serafica di novem-
bre-dicembre, il direttore della Fondazione Assisi Missio, 

fr. Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, ha formulato un 
auspicio coraggioso come conclusione del Sinodo dei Vescovi 
per l’Amazzonia: ha chiesto “sobrietà” da parte di tutti. 
Davanti alle grandi sfide, come appunto quella climatica e 
socio-ambientale, si tende ad assumere un atteggiamento 

piuttosto rassegnato. Scrive fr. Carlos: “Chi ama la sobrietà 
la diffonderà con una potente forza attrattiva e in questo 
modo ci sarà meno avidità nel vecchio e nel nuovo mondo. 
Chi non ragiona da sconfitto penserà a soluzioni innovative, 
creative ed efficaci per i piccoli e grandi problemi di ogni 
ordine e grado, ivi incluse le sfide in nome dell’Amazzonia e 
di tutti i territori a rischio di devastazione e di distruzione”. 

Passando al concreto per l’Amazzonia, che è la sua terra 
di provenienza, fr. Carlos conclude: “Si stanno facendo 
i primi passi verso la creazione di una Rete Europea Pro 
Amazzonia (REPAm). Si tratta di un lavoro in rete per 
qualificare e potenziare quanto già messo in atto e positi-
vamente sperimentato, incoraggiando nuove iniziative a 
tutto campo. Quindi una “rete” intesa a “pescare” uomini 
e donne di buona volontà, che vogliano unirsi alla grande 
corrente per un’ecologia integrale”.

Sinodo panamazzonico: 
avvicinarsi con rispetto

La Chiesa e il mondo: nuovi cammini per un’ecologia integrale

Nel delicato approc-
cio al cammino dei 
popoli, soprattutto 

quelli a rischio o in pericolo di 
sfruttamento, sopraffazione, 
colonizzazione, il punto di 
partenza irrinunciabile e 
decisivo è il rispetto. Ogni 
popolo - e di riflesso ogni 
territorio - è portatore di un 
patrimonio di storia e cultura, 
che forma la sua identità. 
La marcia di salvaguardia 
inizia da qui. È quanto ha 
tracciato Papa Francesco nel 
suo intervento all’apertura 
del Sinodo panamazzonico, 
di cui riprendiamo alcuni 
punti salienti.

Identità, saggezza,  
consapevolezza  
dei popoli protagonisti 
della loro storia
“Noi cerchiamo di affrontare la 
realtà dell’Amazzonia con questo 
cuore pastorale, con occhi di 
discepoli e di missionari, perché 
quello che ci preme è l’annuncio 
del Signore. E inoltre ci avvi-
ciniamo ai popoli amazzonici 
in punta di piedi, rispettando 
la loro storia, le loro culture, 
il loro stile del buon vivere nel 
senso etimologico della parola, 
non nel senso sociale che spesso 
attribuiamo loro, perché i popo-
li hanno una propria identità, 

tutti i popoli hanno una loro 
saggezza, una consapevolezza 
di sé…”.

Se ci aggrappiamo  
alle ideologie
“Abbiamo sempre la tendenza 
ad aggrapparci a un’ideologia 
per interpretare un popolo. Le 
ideologie sono riduttive e ci 
portano all’esagerazione nella 
nostra pretesa di comprende-
re intellettualmente, ma senza 
accettare: comprendere senza 
ammirare; comprendere senza 
assimilare. E allora si coglie 
la realtà in categorie, e le più 
comuni sono le categorie degli 
-ismi. Allora, quando dobbiamo 
avvicinarci alla realtà di qualche 
popolo originario, parliamo di 
indigenismi, e quando vogliamo 
dare loro qualche via di usci-
ta per una vita migliore, non 
glielo chiediamo, parliamo di 
sviluppismo…”. 

Contemplare,  
comprendere, servire
“Non siamo venuti qui per in-
ventare programmi di sviluppo 
sociale o di custodia di culture, 
di tipo museale, o di azioni pa-
storali con lo stesso stile non 
contemplativo con cui si stanno 
portando avanti le azioni di se-
gno opposto: deforestazione, 
uniformazione, sfruttamento… 

Siamo venuti per contemplare, 
per comprendere, per servire i 
popoli. E lo facciamo percorrendo 
un cammino sinodale, lo fac-
ciamo in Sinodo, non in tavole 
rotonde, non in conferenze e 
ulteriori discussioni: lo facciamo 
in Sinodo, perché un Sinodo 
non è un parlamento, non è un 
parlatorio, non è dimostrare chi 
ha più potere sui media e chi 
ha più potere nella Rete, per 
imporre qualsiasi idea o qualsiasi 
piano… Sinodo è camminare 
insieme sotto l’ispirazione e la 
guida dello Spirito Santo. Lo 
Spirito Santo è l’attore principale 
del Sinodo. Per favore non lo 
scacciamo dalla sala…”. 

Sinodo e calore  
della comunità
Stare nel Sinodo significa incorag-
giarsi ad entrare in un processo. 
Non è occupare uno spazio all’in-
terno della sala. Entrare in un 
processo. E i processi ecclesiali 
hanno una necessità: devono 
essere protetti, curati come un 
bambino, accompagnati all’inizio, 
curati con delicatezza. Hanno 
bisogno del calore della comunità; 
hanno bisogno del calore della 
Madre Chiesa. È così che un 
processo ecclesiale cresce. Per 
questo l’atteggiamento di rispetto, 
di curare il clima fraterno, l’aria 
di intimità è importante…”. 

Nella foto  
qui a lato, 
l’offerta  
di doni sim-
bolici al Papa 
nel giorno 
dell’apertura 
del Sinodo,  
il 6 ottobre.  
E proprio  
a proposito  
di questi signi-
ficativi gesti,  
in costumi 
tipici, il Papa 
ha detto:  
«Mi è 
dispiaciuto 
molto sentire 
qui dentro 
un commento 
beffardo su 
quell’uomo pio 
che portava  
le offerte  
con le piume  
in testa. 
Ditemi: che 
differenza c’è 
tra il portare 
piume in testa 
e il “tricorno” 
che usano 
alcuni ufficiali 
dei nostri  
dicasteri?  
Allora corria-
mo il rischio 
di proporre 
misure 
semplicemente 
pragmatiche, 
quando al con-
trario ci viene 
richiesta una 
contemplazio-
ne dei popoli, 
una capacità di 
ammirazione, 
che facciano 
pensare in 
modo para-
digmatico. Se 
qualcuno viene 
con intenzioni 
pragmatiche, 
che reciti l’“io 
peccatore”,  
che si converta  
e apra il cuore 
verso una 
prospettiva 
paradigmatica 
che nasce  
dalla realtà  
dei popoli».

PRIMO PIANO

“Sobrietà e impegno le prime risorse”
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Dicembre. Natale è ormai alle porte. 
Cerchiamo di trascorrere le festività 
in modo sostenibile, evitando gli 
sprechi, in primis quelli alimentari. 

Secondo i dati messi a disposizio-
ne dalla Confederazione Italiana 
Agricoltori, ogni anno, infatti, 

finiscono nella spazzatura circa 500.000 
tonnellate di cibo. Preoccupante che 
questi numeri si riferiscano solo al pe-
riodo delle feste natalizie. All’anno, in 
Italia, buttiamo 25 milioni di tonnellate 
di cibo. Questo spreco ci costa circa 
37 miliardi di euro e ha un impatto 
anche sul piano ambientale: non solo 
perché sperperiamo risorse per produrre 
del cibo che nessuno poi utilizzerà, ma 
anche perché una tonnellata di rifiuti 
alimentari produce 4,2 tonnellate di CO2. 
Quindi, per tradurre questo concetto in 

termini matematici, lo spreco alimentare 
è direttamente proporzionale al livello 
di inquinamento.
Dal momento che la maggior parte dello 
spreco avviene tra le mura domestiche, 
la buona notizia è che abbiamo spazio di 
manovra e ampio margine di migliora-
mento. Ecco di seguito alcuni consigli 
per fare la nostra parte.
❱ Cominciamo col pianificare con 
attenzione il menù delle feste, così 
facendo sarà facile scrivere una 
lista della spesa dettaglia-
ta che dia poco spazio 
all’immaginazione. 
Troppo spesso in-
fatti ci facciamo 
ingolosire da 
offerte, 3x2 e 
simili che 
ci porta-

no ad acquistare più del necessario. In 
base al calendario, i negozi non restano 
chiusi per più di due/tre giorni, non 
facciamoci prendere dalla sindrome del 
frigorifero vuoto.
❱ Prestiamo attenzione alle scadenze, a 
volte i cibi in offerta sono da consumarsi 
nel giro di pochi giorni, teniamone conto.
❱ E poi cerchiamo di conservare i cibi 
al meglio, per evitare di dover buttare 

frutta e verdura - che secon-
do le statistiche 

sono i primi 
alimenti a 

finire nel 
casso-

netto - solo perché abbiamo riposto nel 
cassetto sbagliato la nostra spesa. 
Tuttavia, nonostante questi accorgimenti, 
può capitare che ci siano degli avanzi. In 
questi casi, le possibilità sono infinite: 
senza troppa originalità si può congelare 
in monoporzioni quello che abbiamo 
preparato in eccesso e che non è stato 
mangiato; in alternativa si può dare 
libero sfogo alla creatività, riutilizzando 
gli avanzi per creare nuovi piatti sfiziosi. 
In questo secondo caso ci vengono in 
soccorso vari ricettari sulla cucina del 
giorno dopo. 
Queste piccole attenzioni dovrebbero 
valere sempre, soprattutto in prossimi-
tà delle feste. Facciamo in modo che 
Natale, che da sempre è sinonimo di 
convivialità, non diventi momento di 
spreco. Ricordiamoci che secondo i 
dati della FAO, l’organizzazione delle 
Nazioni Unite che si occupa di sicurezza 
alimentare nel mondo, 820 milioni di 
persone soffrono la fame.

Ecologica     ente Daniela ZoisM

Caro Signore,  
noi asinelli portiamo il peso  

di una grossa bugia,  
impostaci ingiustamente dagli uomini 

per via delle orecchie  
che sono una grossa difesa per noi, 

un vero e proprio radar. 
Noi invece ti ringraziamo  

per l’intelligenza, la pazienza,  
lo spirito di sacrificio,  

la duttilità, la semplicità di cui ci hai fatto dono. 
Bellissimo! 

Quale animale ha trovato tanto spazio  
nella Tua vita? 

Noi siamo fieri di avere assistito  
alla Tua nascita,  

ti abbiamo portato in salvo in Egitto,  
trionfante in Gerusalemme  

e abbiamo soccorso il malcapitato  
sulla strada di Gerico. 

Che bello il volontariato, o Signore:  
fare le cose per amore e con amore,  

in umiltà, con l’intelligenza  
che fa realizzare la solidarietà  

e seminare la speranza! 
Fa’, o Signore, che l’uomo  

comprenda il messaggio  
che noi portiamo nell’universo. 

Grazie di tanti doni 
da parte di noi asini

Le  reghiere degli     nimaliAP
di Francesco Zambotti

Le api sono delle insostitui- 
bili sentinelle ecologiche  
e tutti sappiamo quanto  
sia importante oggi la 
sensibilizzazione, individuale 
e collettiva, per proteggere 
l’ambiente e il clima.

Cesena è una città amica 
delle api. Non lo dicono 

gli apicoltori. Non lo afferma 
chi lavora in campagna. Lo 
sostiene chi partecipa a un 
progetto europeo denominato 
BeePathNet che vede la città 
di Lubiana (Slovenia) come 
capofila. Sono in tutto sei le 
località dell’Unione legate da 
questo vincolo che corre sul 
filo del miele.
Gli altri Paesi coinvolti sono 
Polonia, Portogallo, Ungheria 
e Grecia. In Italia, solo Cesena 
si può fregiare di questo titolo 
che le è stato assegnato, vista 
l’attenzione particolare per l’am-
biente e per l’agricoltura. Nel 
caso specifico di BeePathNet la 
buona pratica è il progetto che 
fa capo a Lubiana. Piano nato 
per promuovere la biodiversità 
nelle città e il riconoscimen-
to del valore delle api come 
impollinatori per lo sviluppo 
dell’agricoltura. Sì, perché 
le api sono fondamentali per 
favorire la crescita di piante 
e fiori e senza il loro intenso 
lavoro non esisterebbero tan-
tissime varietà. 
Di questa novità ha parlato lo 
scorso 14 settembre Roberto 
Zoffoli del Comune di Cese-
na, durante le celebrazioni per 
la Giornata del Creato nella 

Cesena, città  
amica delle api

Diocesi di Cesena-Sarsina. 
“Le api sono importanti per 
la difesa della biodiversità e 
dell’ambiente - ha sostenuto 
Zoffoli - perché, secondo dati 
della FAO, il 35% delle zone 
agricole devono la loro ferti-
lità agli impollinatori. E poi, 
secondo quanto si attribuisce 
ad Albert Einstein, se le api 
scomparissero, all’uomo non 
rimarrebbero che quattro anni 
di vita sulla Terra”.
Un’ape operaia riesce a produrre 
15 chili di miele all’anno, ma 
per produrne un chilo deve 
raccogliere nettare da 4 milioni 
di fiori. Un lavoro incessante, 
che fa comprendere l’importanza 
di questo insetto nel luogo in 
cui è presente e quanto possa 
incidere sulle specie e sull’habitat.
Da qui l’impegno dell’am-
ministrazione di Cesena per 
diventare città amica delle 
api nella scia di Lubiana. 
Là vengono applicate buone 
pratiche: allora cerchiamo 
di trasferirle in altri luoghi, 

questo l’intento dichiarato. Il 
progetto è finanziato dall’UE 
per oltre 55 mila euro e per 
quasi 12 mila euro ciascuno 
dal Ministero e dal Comune, 
per la sola città romagnola. 
Sull’esempio della Slovenia dove 
opera un apicoltore ogni 200 
abitanti e nella sola capitale 
se ne contano 330, a Cesena, 
dove si sta adottando un pia-
no a lungo termine, ce sono 
304, su una popolazione di 97 
mila abitanti e 752 sull’intero 
comprensorio, con 7.919 arnie 
presenti. 
Il Comune si è impegnato per 
fare rispettare best practice, ad 
esempio favorendo l’adozione di 
prodotti biologici e non sintetici 
per la disinfestazione. L’Istituto 
tecnico agrario e l’Università di 
Bologna sono partner, tra numerosi 
altri, in questo progetto col quale 
si intende favorire l’apicoltura 
urbana, radar ultrasensibile per 
la salute dell’ambiente e di chi 
lo abita. 

Francesco Zanotti

Fa parte di un progetto dell’UE con  
Lubiana capofila e altre cinque città

UOMO&AMBIENTE

Un tempo di feste senza sprechi
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Testi di  
Lorenzo Brandi

Le notti invernali sono  
spesso coperte dalle nubi, 
ma quando capitano cieli  
sereni, la bassa umidità  
li rende più trasparenti e 
sfavillanti. Ciò significa che 
possiamo scrutare oggetti 
deboli più di quanto  
non si possa fare in estate.

Le giornate corte offrono 
un maggior numero di 
ore per l’osservazione 

notturna, in parte anche nella 
comoda fascia tardo pomeridia-
na. Oltretutto le costellazioni 
visibili in prima serata sono tra 
le più belle del cielo. L’unico 
deterrente è il freddo, ma vale 
la pena coprirsi bene per am-
mirare un simile spettacolo.
Per la comoda osservazione 
serale il cielo offre, verso Sud, 
la magnifica costellazione di 
Orione, famosa per le tre stel-
le allineate, la “cintura”, che 
forse ha ispirato la disposizione 
delle piramidi di Giza e per 
Rigel (stella bianco-azzurra) 
e Betelgeuse (rossa) da parti 
opposte rispetto alla cintura. 
Orione è anche uno scrigno 
per il cielo profondo, con le 
nebulose M42, M43 e la Testa 
di Cavallo. Poco distante, sulla 
destra, troviamo il Toro, con la 
rossa Aldebaran, gli ammassi 
aperti delle Iadi e delle Pleia-
di e la Crab Nebula, il resto 
della supernova esplosa nel 
1054. Alla sinistra del Toro 
troviamo le successive costel-
lazioni zodiacali dei Gemelli, 
con Castore e Polluce, due 
stelle bianche di seconda ma-
gnitudine e del Cancro. Poco 
più basse, sotto Orione ed i 
Gemelli, al meglio della loro 
visibilità, ci sono Procione e 
Sirio, la stella più brillante di 
tutto il cielo, rispettivamente 
nel Cane Minore e nel Cane 
Maggiore. Ad Ovest, hanno 
passato il periodo migliore, ma 
resistono ben sopra l’orizzonte, 
Andromeda, con la sua celebre 

galassia, visibile anche ad oc-
chio nudo, e M33 la galassia 
del Triangolo; per osservare 
quest’ultima occorre però un 
piccolo telescopio o un buon 
binocolo. A Nord troneggia 
l’Auriga, con la brillante Capella 
ed i numerosi ammassi aperti.
Dicembre è anche il mese di 
un importante sciame meteori-
co, le stelle cadenti, che come 
abbiamo detto più volte non 
piovono solo in agosto. Queste 

invernali, denominate Gemi-
nidi, il cui picco è previsto il 
14 dicembre, rispetto a quelle 
estive sono più brillanti. Esse 
sono originate dall’asteroide 
3200 Phaethon, ma l’astro è 
visibile solo con i radiotelescopi 
professionali.
Diamo infine uno sguardo 
alla Luna ed ai pianeti. Le 
sere centrali del mese saran-
no caratterizzate dalla Luna, 
che sarà piena il giorno 12. 

L’uomo e il passaggio delle comete
Ogni anno piovono nel Sistema 

solare interno una ventina di 
nuove comete che, di regola, sono 
scoperte da astronomi dilettanti. Ad 
esse si devono aggiungere le ricor-
renti. Purtroppo, è sempre più raro 
poter assistere al loro passaggio ad 
occhio nudo, a causa del crescente 
inquinamento luminoso. Le scoperte 
arrivano con continuità ma, salvo 
rare eccezioni, non è possibile stabi-

lire con largo anticipo la comparsa 
di qualche nuova cometa, visto che 
sono corpi piccoli, di qualche chi-
lometro, formate per lo più da rocce 
e gas ghiacciati. Giunte in prossi-
mità del Sole, i ghiacci evaporano, 
formando la chioma e la coda che 
le rende splendenti ed affascinanti, 
ma anche motivo di timore per i 
popoli antichi, vista la loro impreve-
dibilità. Per questo mese è possibile 

annunciare solo il ritorno della 
289P/Blanpain, una piccola cometa 
ricorrente con un periodo di circa 5 
anni. Purtroppo sarà visibile solo con 
telescopi di notevole portata. Per 
la cometa di Halley, la più famosa 
vista, che fu la prima di cui si scoprì 
la periodicità e che al passaggio  
del 1910 per i più creduloni avrebbe 
segnato la fine del mondo, dovremo 
attendere fino al 2061.

Come scrutare e ammirare  
il cielo notturno di dicembre 

Mercurio sarà in teoria visi-
bile all’alba insieme a Marte, 
Venere al tramonto. Giove e 
Saturno invece saranno troppo 
vicini al Sole per poter essere 
osservati. Con un telescopio 
infine saranno visibili Urano 
all’alba e Nettuno nella prima 
parte della sera.
Il 22 dicembre alle 5:20 abban-
doneremo l’autunno astronomico 
per entrare in inverno che durerà 
fino al 20 marzo.

L’unico che ne parla è Matteo, 
il cui testo ci è giunto nella 

versione greca, dove si legge che 
alcuni sapienti venuti dall’Orien-
te arrivarono a Betlemme. Chi li 
guidò? Nell’originale greco si legge 
astron, usualmente tradotto in stel-
la o segni celesti: non si menziona 
mai una cometa! Per tutta una serie 
di motivazioni, oggi si è piuttosto 
propensi a non credere alla cometa 
quale segno del cielo. A quel tempo 
si riteneva infatti che le comete 
fossero manifestazioni atmosferiche e 
difficilmente avrebbero usato astron 
per una cometa. 
Verosimilmente si trattò della con-
giunzione astrale tra i pianeti Giove 

e Saturno che si allinearono per 
ben tre volte nella costellazione dei 
Pesci, tradizionalmente associata alla 
casa di Davide, a cui apparteneva 
Gesù, fra il 7 ed il 4 a.C., periodo 
storico al quale si fa risalire la nascita 
del Messia. Fu Kepler il primo ad 
ipotizzarlo.
La fama di una cometa si deve in-
vece a Giotto, che nella Cappella 
degli Scrovegni affrescò la cometa 
di Halley, vista pochi anni prima nel 
suo Mugello, dipingendola sopra la 
capannuccia col Bambino. Negli anni 
successivi la fama dell’affresco fu tale 
che la gente cominciò a riprodurre 
la Natività con una cometa, come 
aveva fatto Giotto.

Cosa dicono i Vangeli sui Re venuti dall’Oriente per Gesù

E i Magi “lessero” l’evento di Betlemme

A sinistra  
la stella Sirio, 
la più  
brillante  
di tutto  
il cielo. In alto 
il passaggio  
di una cometa. 
Qui sotto,  
la costellazione 
di Orione,  
famosa  
per le tre stelle 
allineate.  
In basso,  
la cometa  
di Halley  
posta da  
Giotto sopra  
la capanna 
dove arrivaro-
no i Magi.

 “La prima 
donna dispo-
se le stelle 
per aiutare 
la Luna a far 
luce. A una a 
una le ordinò 
per bene, 
in forma di 
animali lucci-
canti appesi  
alla notte. 
Ma il vecchio 
cojote irrup-
pe festoso e 
sparse le stel-
le come oggi 
le vedi”. Così 
ha inizio  
la Creazione 
del Cielo 
secondo  
un racconto 
algonchino.

 Ogni  
popolo  
ha visto nel 
cielo quello 
che ha volu-
to: Orione, 
il mitico 
cacciatore, 
presso altre 
civiltà era 
identificato 
come  
un uomo  
in cammino, 
un tamburo 
ed anche 
nel mondo 
occidentale 
ci fu chi nel 
XVII secolo 
lo volle iden-
tificare con  
s. Giuseppe.

 L’inverno 
astronomico 
2019-2020 
durerà  
2.135,5 ore.

 La cometa 
di Halley è 
una massa ir-
regolare con 
un diametro 
medio  
di 11 km.
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Inaccessible Island è un pezzo di terra 
di soli 14 km2 che sorge nell’Oceano 
Atlantico a migliaia di km da qualsiasi 
continente; inaccessibile dunque? No, 
non alla plastica. Nell’oceano, i rifiuti 

galleggianti tendono a riunirsi in precisi 
punti a causa dei vortici di correnti 
noti come gyre: uno di questi si trova 
proprio dove spunta Inaccessible Island. 
Dai monitoraggi degli ultimi anni, pare 

che la plastica (per lo più proveniente 
dalla Cina) non sia stata portata dai 
vortici, ma dalle navi che scaricano i 
rifiuti in mare, in violazione del diritto 
internazionale.

Sono i miliardi di fotografie pubblica-
te ogni giorno solo su Instagram, nel 
mondo. Quasi tutte scattate con uno 
smartphone. Una cifra che non im-
pressiona se solo guardiamo la galleria 

del nostro telefono: c’è di tutto, dai 
figli ai fili d’erba (con goccia di rugia-
da). Possono rubarci il portafoglio, 
ma se ci rubano il cellulare è molto 
peggio, ci pare di perdere i ricordi. 

Per fortuna è solo una percezione. 
Sarebbe saggio, però, investire  
qualcosa nella stampa dei momenti 
più belli. Ci servirebbe anche a capire 
quanto scattiamo senza ragione.

La curiosità

L’isola  
di plastica
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Il numero 

311

La parola

Esoscheletro
Possibile per un tetraplegico cammina-
re per 145 metri e prendere in mano 
un bicchiere? Il francese Thibault ci 
è riuscito con la forza del pensiero… 
e un esoscheletro, un robot costruito 

attorno al corpo. Il professor Benabid, 
responsabile dello studio pubblicato su 
The Lancet Neurology, ha spiegato che 
quando la colonna vertebrale è fratturata 
gli ordini tra cervello e arti si perdono, 

ma il cervello può ancora generarli. 
Impiantando due sensori sopra la re-
gione cerebrale che governa l’attività 
motoria, si ripristinano artificialmente 
i collegamenti con braccia e gambe. 

Ah, le tasse! 
Se ci fosse 
coerenza…

Più di 7 miliardi 
di euro è la cifra 

che il governo prevede 
d’incassare con la lotta 
all’evasione, altissima, 
eppure una goccia nel 
mare rispetto ai 110 
miliardi di euro che si 
stima manchino all’ap-
pello tra mancate entrate 
tributarie e contributive. 
Intanto che si studia il 
potenziamento di stru-
menti e personale per 
“scovare” gli evasori, 
e misure efficaci che li 
obblighino a non evadere 
più, noi facciamo un 
appello a chi non paga 
le tasse e poi si lamenta 
dei costi degli asili, delle 
inefficienze dei mezzi 
pubblici, insufficienti e 
vecchi, della precarietà 
degli insegnanti (che li 
“costringe” ad iscrivere 
i figli a costose scuole 
private), della malasanità 
(che li “costringe” a sce-
gliere cliniche private), 
degli agenti di polizia, 
pochi e male attrezzati. 
Dovrebbero già saperlo, 
ma a volte giova il ripe-
tere: se cominceranno a 
pagare le tasse, il gover-
no finalmente troverà 
i soldi che servono per 
sistemare i disservizi 
di cui si lamentano, e 
forse (se proprio tutti le 
pagheranno interamen-
te) si riuscirà anche a 
diminuirle, queste odiate 
imposte, e a vantaggio di 
tutti. Gli evasori devono 
anche sapere che ogni 
volta che “si dimentica-
no” di versare il dovuto  
è come se forzassero  
la porta del vicino  
e lo derubassero:  
si tratta di furto, un 
reato: e chi lo commette 
si chiama ladro. 

Corridoi umanitari europei
Da anni l’immigrazione è 
un problema. In gran parte 
fenomeno fuori controllo, 
nessun governo è mai riusci-
to a trovare un modo sicuro 
e legale per cancellare i viag-
gi della morte, una vergogna 
dell’umanità, e rimpatriare i 
non aventi diritto di asilo. 

Non ci è riuscito nemmeno 
Salvini, che aveva pro-
messo 500mila rimpatri 

in campagna elettorale: solo 
5.261 persone sono tornate 
in patria, per dire quanto sia 
difficile. Mancano gli accordi 
di riammissione. Se i rimpa-
tri sono troppo problematici 
(oltre che costosi), bisogna 
limitare le partenze e far sì 
che avvengano in modo sicuro. 
Abbiamo bisogno dell’Europa, 
per fare su larga scala ciò che 

Per un’accoglienza e contro i viaggi della morte

da soli stiamo già facendo in 
piccolo dal 2015, quando è 
stato firmato un Protocollo 
d’intesa tra la Comunità di 
Sant’Egidio, la Federazione 
delle Chiese Evangeliche in 
Italia, la Tavola Valdese e il 

Governo italiano, rinnovato 
nel 2017: i corridoi umanitari. 
Se ne parla spesso ma come 
funzionano? Le associazioni 
proponenti inviano sul posto 
esperti e volontari che, grazie 
anche a segnalazioni provenienti 

da attori locali (ONG, associa-
zioni, organismi internazionali, 
Chiese, ecc.), stilano dopo le 
opportune verifiche una lista di 
potenziali beneficiari; lista che 
è poi ricontrollata dal Ministero 
dell’Interno italiano. Terminati 
i controlli, le autorità consola-
ri italiane dei Paesi coinvolti 
rilasciano sui nomi della lista 
dei “visti umanitari con validità 
territoriale limitata” (solo per 
l’Italia). Una volta arrivati qui 
(in volo e legalmente), i profu-
ghi sono accolti dai promotori 
del progetto che li ospitano 
in strutture disseminate sul 
territorio nazionale, secondo 
il modello dell’“accoglienza 
diffusa”. Se i corridoi uma-
nitari diventassero una prassi 
europea organizzata, si potrebbe 
sperare di far concorrenza ai 
trafficanti di uomini.

Monopattini elettrici, 
hoverboard, segway e 

monowheel sono tutti veicoli 
cosiddetti di micromobilità, 
utili nei centri urbani, perché 
non inquinano e non bloccano 
il traffico. Piacciono, e sono in 
molti ad usarli, spesso in modo 
sconsiderato sui marciapiedi, 
creando scompiglio (e incidenti) 
fra i pedoni. Milano, Torino, 
Rimini, Cattolica, Pesaro e Ve-
rona sono le prime città in cui 
è partita la sperimentazione del 
decreto Toninelli, per tentare 
una regolamentazione. 
I microveicoli potranno circolare 
su aree e percorsi pedonali, 
piste ciclabili, zone a 30 km/h e 
strade con limite di velocità di 
30 km/h. I mezzi dovranno essere 
dotati di segnalatore acustico e 
avere un motore elettrico con 

potenza nominale massima non 
superiore ai 500 watt. Vietata la 
circolazione al buio e di giorno 
in caso di scarsa visibilità per i 
microveicoli sprovvisti di luci. 
Se si circola su strada o pista 
ciclabile ci sarà l’obbligo di 
avere il giubbotto o le bretel-
le retroriflettenti. Quanto ai 
conducenti, dovranno essere 
maggiorenni, a meno che il 
minore non sia in possesso 
della patente AM (quella 
necessaria per il motorino). 
Singolarmente, non sarà previ-
sto l’obbligo del casco. Infatti, 
da adesso sarà meglio che lo 
mettano i pedoni!

Il casco tra un po’ 
toccherà ai pedoni!

Microveicoli aumentano (indisciplinati)

Cronache allo specchio 
pagine a cura di  

Arianna Castelletti
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Sogni che si avverano

Un italiano a capo di una stazione spaziale
Luca Parmitano, astronauta 
dell’Agenzia Spaziale Europea 
e colonnello dell’Aeronautica 
militare, è il primo italiano a 
comandare la ISS (Stazione 
Spaziale Internazionale) e il 
suo equipaggio di 9 astronau-
ti. Intanto la missione Beyond 
continua e Parmitano, oltre a 
gestire gli esperimenti scienti-
fici, sarà protagonista di nuove 
passeggiate spaziali: dovrà infatti 
riparare e sostituire pezzi di un 
grande strumento, impegnato 
nel dare la caccia alle particelle 
di antimateria.

Vesio, la faccia bella dei giovani

Portano l’elisoccorso in paese
Vesio, 500 abitanti circa, ar-
roccata sulle montagne sopra 
il lago di Garda, aveva un 
problema: 90 minuti necessari 
per raggiungere l’ospedale di 
Brescia in ambulanza, un tempo 
infinito. 25 ragazzi di medie e 
superiori si sono dati da fare. 
Hanno ripulito un parcheggio e 
ne hanno fatto una piazzola di 
atterraggio per l’elisoccorso con 
tutti i crismi, compresi i catari-
frangenti per le ore notturne. 
I tempi di soccorso sono scesi 
a pochi minuti. Cittadinanza 
attiva, e concreta.

Che sia la volta buona?

Genova,  
dal ponte 
alla Gronda

Il ponte di Genova rinasce. 
Da cronoprogramma, 

collaudo a metà aprile, 
riapertura al traffico dopo 
qualche mese. Di là dalle 
apparizioni delle autorità a 
ogni fase della ricostruzione, 
sospette di “campagnismo” 
elettorale, è una bella 
notizia. Ritorna, invece, il 
tormentone sulla Gronda, 
bretella autostradale che 
dovrebbe convogliare tutto 
il traffico pesante e passante 
della città: la ministra De 
Micheli riapre il tavolo 
politico e tecnico. La prima 
volta che se ne parlò fu nel 
2001. Si riuscirà mai in 
questo Paese a fare ciò che 
inequivocabilmente serve?

Dal Veneto linea dura contro i maleducati

Buone maniere, si comincia dagli scuolabus

L’hanno già soprannominato DASPO, come 
quello che prevede la “squalifica” dagli stadi 

dei tifosi violenti. Ma non parliamo di stadi, in 
questo caso. Siamo a Camponogara, Comune 
veneziano, e d’ora in poi chi si comporta male 
sugli scuolabus riceverà un richiamo con segna-
lazione alla famiglia, seguìto in caso di recidiva 
da una sospensione di tre giorni dal servizio di 
trasporto; chi persevera nella scorrettezza sarà 
escluso per tutto l’anno. Si tratta di un regola-
mento che prevede norme di comportamento per 
i 330 studenti di primaria e secondaria che usano 

ogni giorno gli scuolabus. Le regole sono poche 
e semplici, quelle dell’educazione: restare seduti 
al proprio posto, non alzarsi mentre il pullman 
è in movimento, non disturbare i compagni e 
l’autista, usare “un linguaggio conveniente”. Un 
sistema che non serve solo a riportare l’atten-
zione sull’importanza della buona educazione, 
ma richiama anche le famiglie alla responsabi-
lità di farla rispettare. Preoccupante che ce ne 
sia bisogno; forse abbiamo per troppo tempo 
sopravvalutato i bisogni fisici dei nostri figli a 
scapito di quelli etici. 

Un italiano guida la ricerca 
contro il cancro in Europa 

Walter Ricciardi, professore 
ordinario di Igiene generale 
e applicata all’Università 
Cattolica di Roma, è stato 
nominato capo del Mission 
Board for Cancer, istituito 
dalla Commissione Europea 
nel quadro di Horizon Euro-
pe, il programma di ricerca  
e innovazione dell’UE  
2021-2027 (budget totale 
circa 120 miliardi di euro). 

Si tratta di un tavolo composto 
da 15 esperti, uno dei quali 
era proprio Ricciardi, con 

la responsabilità di orientare 
i contenuti e le linee di ricer-
ca in tema di salute. I campi 
individuati sono quelli della 
prevenzione, dei determinanti 
del cancro, dell’ottimizzazione 
delle cure e della gestione dei 
survivors cioè del sempre mag-

gior numero di persone che, 
fortunatamente, sopravvivono 
al tumore. Non solo ricerca, 
quindi, ma interventi sociali 
e clinici. Un lavoro immenso 
che potrebbe cambiare la vita di 
milioni di persone. I ricercatori 

di tutta Europa presenteranno 
nei prossimi mesi i loro progetti 
attraverso gli appositi bandi; 
quelli giudicati migliori dalla 
Commissione scientifica potranno 
contare su un finanziamento di 
20 miliardi, messi a disposizione 
del Mission Board for Cancer. 
Vale la pena ricordare che 
Horizon Europe è al momento 
il più grande programma di ri-
cerca e innovazione al mondo. 
Oltre al board della salute, altri 
4 accedono ai finanziamenti. 
Si tratta di cultura/creatività/
società inclusiva; sicurezza so-
ciale; clima/energia/mobilità e 
cibo/bioeconomia/agricoltura/
ambiente. Una bella opportunità 
anche per i giovani ricercatori 
italiani, su cui lo Stato non 
riesce mai ad investire.

Le battute di Trump

Civiltà  
perduta

Si sentono di questi tempi 
parole che sembrano ri-

salire all’epoca dei primitivi, 
quando l’uomo era quanto 
di più simile all’animale, e 
rispondeva solo a istinto e 
necessità. Ecco che Donald 
Trump avrebbe suggerito 
di fortificare il confine tra 
Messico e Stati Uniti con 
un fossato d’acqua pieno 
di coccodrilli, forse solo 
una battutaccia circolata 
nei corridoi della Casa 
Bianca e già smentita dal 
Presidente USA; il fatto, 
però, che i suoi elettori 
l’abbiano presa sul serio e 
ne siano entusiasti fa capire 
che, tra il serio e il faceto, 
l’ipotesi lanciata e smentita 
è comunque congrua con 
la politica del personaggio. 
Che non è l’unico al mondo 
a caldeggiare la legge del 
più forte, la più sempli-
ce da applicare. Peccato 
che tra i primitivi e noi, 
benché alternati a periodi 
bui, siano passati la civiltà 
greco-romana, il Rinasci-
mento, l’Illuminismo e tutta 
la storia che ci ha resi i popoli 
che siamo. È evidente che 
la nostra civiltà attraversa 
un periodo di decadenza. Ci 
restano memoria e orgoglio, 
da cui ripartire.

Termovalorizzatori

Roghi dolosi  
e l’aria che  
poi respiriamo

Lasciare la gestione rifiuti 
alle mafie (e respirare la 

diossina che si sprigiona dagli 
incendi, 690 roghi negli ultimi 
3 anni), o dotarsi di termovalo-
rizzatori? Il caso di Bolzano: il 
suo impianto produce energia 
elettrica e termica che riscalda 
10.000 alloggi e ne illumina 
20.000. I valori delle polveri 
sottili si tengono in media a 
0,05 mg per metrocubo (limite 
europeo 10). Per la diossina: 
0,00003 nanogrammi, meglio 
dell’impianto di Copenaghen, 
che si ferma a 0,002 (limite 
europeo 0,1). Per farci un’i-
dea, nei giorni del rogo di via 
Chiasserini (Milano, 2018) 
nell’aria si diffuse una quantità 
di diossina fino a 100 volte il 
limite europeo.
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«Nessuno come lui è stato 
forte simbolo di lealtà 

e onore/ grinta, coraggio e non 
mollava mai». La parte iniziale 
del brano musicale Il capitano 
(opera del granatissimo gruppo 
torinese degli Statuto) rende 
perfettamente l’idea di quanto 
Giorgio Ferrini sia stato esempio 
di grande signorilità, sportività 
e correttezza. Nato a Trieste il 
18 agosto 1939, Giorgio inizia 
a giocare a calcio nella città 
natia, nei ranghi del Ponziana 
(espressione del quartiere San 
Giacomo e seconda squadra 
cittadina, dopo la più blasonata 
Triestina), per poi giungere alle 
giovanili del Torino nell’estate 
1955. Dopo un triennio coi 
giovani granata e il debutto in 
prima squadra con la maglia 
del Varese (in Serie C, nel 
1958-59), torna prontamente 
al Toro nell’estate 1959: sarà 

l’inizio di una lunga avventura 
in maglia granata, che lo por-
terà a diventarne capitano e 
simbolo. Resta al Torino fino 
alla conclusione della carriera, 
avvenuta nell’estate del 1975: 
16 stagioni, che lo issano a re-
cordman di presenze in assoluto, 
in campionato, in Serie A, in 
Coppa Italia e nelle Coppe Eu-
ropee. La sua abnegazione, la 
sua sportività e la sua lealtà lo 
portano a indossare la fascia di 
capitano granata per ben 12 
annate, stabilendo un record 
tuttora imbattuto. Anima del 
Torino e autentica guida del 
Filadelfia, la sua onestà, la sua 
correttezza e la sua bravura gli 
valgono il rispetto e la stima di 
tutti, nonché l’ingresso nel “giro” 
della Nazionale, con la quale 
si laurea Campione d’Europa 
nel 1968 (nell’edizione della 
rassegna continentale dispu-

tata in casa). Dopo quella di 
giocatore, inizia la carriera 
di allenatore, ovviamente al 
Torino, in qualità di vice di 
mister Gigi Radice nella storica 
stagione 1975-76, nella quale i 
granata tornano a conquistare 
lo scudetto, 27 anni dopo la 
tragedia di Superga. Poi, la 
malattia: non una, ma ben 
due emorragie cerebrali, con 
Giorgio che lotta, ma alla fine 
deve cedere, a soli 37 anni, l’8 
novembre 1976. Di lui resta 
immutato il ricordo non solo 
di un grande giocatore, ma 
anche (se non soprattutto) di 
un grande uomo, vero “cuore 
granata”, bandiera di corret-
tezza, sportività, signorilità e 
spirito di sacrificio. Prendendo 
in prestito un’altra frase del 
brano a lui dedicato, possiamo 
affermare: «Giorgio Ferrini, chi 
ama il calcio ama quelli come te».

      ROTAGONISTI IN      AMPO E NON SOLO di Giuseppe LivraghiP C

Nato a Trieste  
il 18 agosto 1939.
Morto a Torino  
l’8 novembre 1976.
Sposato con Mariuccia.
Figli: Amos e Cristiana.
Ruolo: centrocampista, 
poi allenatore.
Titoli: 2 Coppe Italia 
(Torino, 1967-68 e 1970-
71), 1 Campionato di 
Serie B (Torino, 1959-60), 
1 Campionato Europeo 
(Italia, 1968). Detentore 
del record di presenze col 
Torino: in totale (566),  
in campionato (442),  
in Serie A (404), in Coppa 
Italia (80) e nelle Coppe 
Europee (45). Detentore 
del record di stagioni  
(12, dal 1963 al 1975)  
da capitano del Torino.

Ferrini, un esempio mancato troppo presto

Presepio, il coraggio dell’identità
C’è un angolo del cuore, in ognuno, 
in cui sono riposti i ricordi dell’infan-
zia. E tra i più teneri ci sono quelli 
legati alla festa del Natale, bellissima 
e lunga, che giunge nelle case por-
tando il profumo di dolci, la colorata 
allegria delle decorazioni, l’arrivo  
di parenti e amici con cui festeggiare.

Nel mio angolo dei ricordi c’è il 
giro dei presepi da ammirare 
nelle chiese romane, e c’è una 

Piazza Navona rallegrata da luci e can-
ti. Vi passeggiavo con mamma, papà e 
fratellino, protetta da un cappotto di 
panno e da un cappellino con i pon-
pon, guardando meravigliata e felice 
il Babbo Natale che si aggirava tra gli 
addobbi natalizi, distribuendo dolcetti 
ai piccoli. Tutto, mi appariva bellissimo.
Un tempo Natale cominciava con l’al-
lestimento del presepe e, poi, anche 
dell’albero, aspettando il giorno più 
importante. Ma la festa cominciava 

presto ovunque: nelle scuole, dove i 
bambini, guidati da maestre attente ed 
entusiaste, si preparavano con impegno, 
a rievocazioni della Natività, a piccole 
recite con canti e suoni, calcando felici 
le tavole di improvvisati palcoscenici 
e ricevendo sorrisi e applausi; nelle 
piazze e nelle vie di città e paesi, nelle 
istituzioni pubbliche, dove con sem-
plicità e sobrietà si raccontava a tutti 
la gioia dell’Avvento. 
Natale si avvicina ma, da qualche tempo 
in qua, l’atmosfera è cambiata, quasi 
stranita. Da una parte, lo snaturamento 
del Natale, trasformato da molti in 
festa di puro consumismo, senza più 
alcuna spiritualità; dall’altra, ancor 
peggio, coloro che nelle scuole o 
istituzioni pubbliche, anche ad alto 
livello, avanzano critiche e dinieghi 
a celebrare o rievocare la Natività 
di Cristo, e ritengono disdicevole e 
poco corretto, nei confronti dei non 
cristiani o dei non credenti, persino 

               LA ROSA DEI VENTI con Marianna ColavolpeIl premier dell’accordo  
dell’Etiopia con l’Eritrea

Abiy Ahmed  
a sorpresa 
Nobel  
per la Pace

Un Premio Nobel per la Pace a 
sorpresa ma meritato. In molti si 

aspettavano che la designazione cadesse 
su Greta Thunberg (e forse sarebbe 
stato un po’ prematuro, visti i suoi 16 
anni), oppure su Angela Merkel o 
sul popolo della protesta a Hong Kong 
(un po’ troppo esteso come soggetto). 
E invece ecco Abiy Ahmed, cognome 
e nome secondo l’anagrafe etiope. Lui è 
l’artefice principale della pace raggiunta 
dopo vent’anni di conflitto con l’Eritrea. 
Qualcuno ha obiettato che si è optato 
per una parte sola, quando un accordo 
viene fatto comunque in due, nella 
fattispecie l’altro firmatario è stato il 
vecchio dittatore Isaias Afewerki. 
Che verosimilmente non l’avrà presa 
troppo bene per questa marginalità di 
ruolo. Ma tant’è: cosa fatta, capo ha. 
L’elenco dei pretendenti o aspiranti o 
accreditati tali al prestigioso ricono-
scimento di Stoccolma era una rosa 
con più di 300 nomi. Innegabile che 
la spinta propulsiva concreta e decisiva 
l’ha impressa Abiy Ahmed, che ha 
voluto e saputo andare oltre dispute, 
spaccature, ostilità e purtroppo anche 
tanti morti di una guerra assurda: 80 
mila i soldati che hanno perso la vita. Il 
nostro mensile aveva pubblicato proprio 
nell’aprile scorso una densa testimonian-
za scritta da un missionario salesiano 
che per 28 anni ha vissuto in Etiopia, 
don Giorgio Pontiggia, raggiante per 
l’accordo raggiunto dopo anni di paure, 
lotte, carestie, orrori compresi. Addis 
Abeba significa “Nuovo Fiore”: Abiy 
Ahmed ha avuto il coraggio, la forza 
e la volontà di farlo sbocciare.

(Z.)

La francescana elvetica Marguerite Bays

Tra i cinque nuovi Santi,  
una sarta friburghese
Papa Francesco ha canonizzato 5 nuovi santi. Fra loro Marguerite Bays 

(1815-1879), sarta friburghese e in seguito terziaria francescana, già beati-
ficata da Giovanni Paolo II nel 1995. Il Vaticano ha riconosciuto a gennaio un 
secondo miracolo - la vicenda di una bambina di due anni rimasta illesa dopo 
essere finita sotto un trattore - legato all’intercessione della sarta, aprendo le 
porte alla sua canonizzazione. Nata l’8 settembre 1815 a La Pierraz (Friburgo), 
seconda di 7 fratelli, preferì la condizione laicale a quella religiosa, restando 
nubile e alternando l’attività di sarta alla preghiera, al catechismo e all’aiuto 
di poveri e malati. Ammalatasi di tumore, guarì miracolosamente dopo essersi 
rivolta alla Madonna nel 1854 e da allora portò le stigmate fino alla morte, il 
27 giugno 1879. Nel 1860 divenne una terziaria francescana. Papa Francesco 
ha detto: “Ci rivela la potenza della preghiera semplice e della donazione 
silenziosa”. Canonizzati pure il Cardinale britannico John Henry Newman, 
la religiosa romana Giuseppina Vannini, l’indiana Maria Teresa Chiramel 
Mankidiyan e la brasiliana Dulce Lopes Pontes.

allestire un presepe. Forse sarebbe bene 
che chi opera nelle aule scolastiche e 
chi rappresenta le istituzioni italiane 
non nascondesse ai bambini che tutto 
il nostro mondo di valori, come un 
grande albero, è cresciuto e produce 
i suoi frutti grazie anche a quelle ra-
dici che hanno avuto e hanno ancora 
nutrimento nel messaggio cristiano. 
Rispettare ogni cultura, ogni fede e 
religione diversa? Certo, ma ciò non 
deve portare a sminuire, o addirittura 
ignorare le proprie origini cristiane, 
come fossero imbarazzanti. Rievocare 
la storia e la verità del Natale, per i 
bambini che sono eredi della civiltà 
ricca di quegli ideali e di quei valori 
etici ed esistenziali, non può essere un 
male per nessuno; e portare nei giovani 
cuori una traccia di questa festa, non 
può che far bene alla loro umanità. 

Nell’immagine: “Adorazione dei pastori”, 
olio su tela, Lorenzo Lotto, opera  
databile al 1534 circa e conservata  
nella Pinacoteca Tosio Martinengo  
a Brescia. È firmata “Lottus”.
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 Vale la 
pena cercare 
l’amico al 
pari dell’im-
pegno di 
essere amico 
per colui che 
ci ha eletto.  
Perché  
amici si è,  
e nessuno 
può dire  
di averne. 
Che amico 
sei, equivale 
a che amico 
sono.

Più difficile oggi trovare un amico
Siamo in una società multidimensionale, nella quale ci si conosce sempre meno

Prima che la mezzanotte 
del 31 di questo mese ci 

catapulti nel nuovo anno, vale 
la pena gettare uno sguardo 
su questo tempo trascorso e 
indugiare con la mente su 
quelle corde che hanno tenuto 
insieme stagioni e giorni, gioie 
e conquiste, passi in avanti e 
soste, e - come inevitabile - 
inciampi e regressioni. Difficile 
trovare grandi eventi che ne 
abbiano potuto stravolgere il 
corso, anche se non è escluso 
che ce ne siano stati nella vita 
di ciascuno.

Il pensiero corre alle risorse 
alle quali abbiamo attinto. E 
qui, sono presto da annoverare 
le persone che fanno tessuto 
intimo con le nostre esistenze. 
Sono i nostri familiari, compagni 
di lavoro e di tempo libero, e 
poi gli amici. Quanti? Possono 
essere tanti o pochi. Un dato è 
certo: ai nostri tempi pare che 
l’amicizia sia incerta e sfug-
gente, perché l’amicizia stessa 
è un bell’impegno. E parlare 
di impegno è già alzare il tiro. 
L’amico deve essere caro, fedele, 
autorevole, interessato al tuo 

essere e mai simpatizzante del 
tuo avere. Ogni strappo è una 
ferita, ogni cedimento rischia 
di farsi ruga o incrinatura.
L’amicizia è cammino e crescita, 
fecondità da alimentare, frutto 
da raccogliere e seme per il 
giorno dopo. Ebbene, merita 
gratitudine e lode, l’amico che 
ci è rimasto accanto. Magari 
non l’hai tenuto cucito addosso, 
ma sempre l’hai avvertito come 
elegante presenza, esigente nel 
volerti più alto e più profondo, 
chino su di te per trarre dal tuo 
cuore e dal tuo ingegno quello 

che finanche a te parrebbe senza 
valore alcuno.
Ecco, questo grazie vorremmo 
dire all’amico e agli amici dei 
nostri giorni. Quel che siamo 
lo dobbiamo anche a loro.

Neanche  
il tempo 
riesce  
a contenere  
il tesoro 
dell’amicizia.

Testi di  
Pietro De Luca

Una mattina, accanto a casa 
tua, arriva una squadra di 
operai. Guardi le loro mosse 
e presto ti fai un’idea. L’area 
è terreno edificabile. Sorgerà 
un palazzetto dello sport.

Hai tutto il tempo per 
studiare le fasi del 
processo. E anche se 

te ne saranno sfuggite alcune, 
non diresti mai che lì sono 
avvenuti miracoli, neanche 
salti, ma solo e sempre piccole 
conquiste, messe insieme con 
fatica e intelligenza. Le scienze 
oggi conoscono programmazione 
e precisione, la percentuale dei 
tentativi e degli errori è assai 
ridotta. Guardi il manufatto e 
pensi alla costruzione dell’uomo, 
alla sua conformazione fisica e 
a quello che c’è dentro: anima, 
pensiero, sentimenti, desideri e 
passioni. Di certo non si tratta di 
una giustapposizione di elementi.
❱ Ci sarà un progetto, un’evo-
luzione, una cura che disponga 
con armonia, un certo ordine, 
una gioia protesa a realizzare 
qualcosa?
❱ Ci sarà un qualcuno, e nean-
che un qualcuno qualsiasi, ma 
una personalità che esponga un 
nome e con quel nome entri 
in quella bella famiglia che si 
chiama umanità?
❱ E la costruzione dell’uomo? 
Questa merita dignità eguale 
nei pochi mesi dell’infanzia 
come nell’età matura.
❱ Ebbene, questa fatica c’è? E 
dove possiamo rintracciarla? 
Vorremmo vederla con la mente 
e anche nel tempo, finanche 
andare a toccarla con mano 
in alcuni luoghi precisi dove 

L’avventura più bella  
costruire l’uomo…

Un impegno che esige una continua e paziente applicazione

 Ogni uo-
mo conosce 
la fatica  
di costruire 
qualcosa  
e prima 
ancora quella 
di edificare 
sé stesso.

 Sarebbe  
interessante 
conoscere 
quando, dove 
e come ci 
dedichiamo  
a noi stessi.

 Quanto 
tempo,  
per esempio, 
riserviamo  
a fare sintesi, 
ovvero ad 
armonizzare  
parole 
ascoltate e 
pronunciate,  
azioni 
compiute, 
a chiederci 
se abbiamo 
agito bene 
oppure no?

 Fare  
bilancio  
e chiedersi 
a che punto 
stiamo nell’e-
dificazione di 
quel progetto 
di vita, e se 
progetto  
abbiamo,  
di che cosa  
si compone,  
se è nostro 
oppure 
è dettato 
dall’esterno?

 Il rischio al 
quale siamo 
esposti è 
credere di 
essere attori 
della nostra 
esistenza, 
mentre siamo 
esecutori sot-
to dettatura. 

 La diffe-
renza è labile. 
Non sono 
ammesse  
distrazioni.

gli stessi uomini siano arte-
fici del loro farsi e divenire. 
Desidereremmo fermarne al-
cune fasi, prendere in esame 
i materiali impiegati, la loro 
giusta collocazione in grado 
di importanza e di valore.
❱ Potrebbe avere poco o ad-
dirittura zero valore l’infanzia?
Sarebbe come ritenere tra-
scurabili le fondamenta di 
quel palazzetto sorto accanto 
a casa nostra. Eppure sappiamo 
di infanzia trascurata, offesa, 
violentata e negata.

❱ Con un precedente così, 
assegnato a migliaia e a milioni 
di bambini, che futuro potrà 
avere il nostro mondo?
Togli l’alfabetizzazione e l’istru-
zione e mancherà all’uomo di 
domani la chiave per decifrare 
l’esistenza, per condurre una 
vita degna della sua grandez-
za alla quale è pur sempre 
chiamato.
Salendo la scala dell’evoluzio-
ne dell’età, purtroppo siamo 
costretti a registrare errori 
strutturali che si riveleranno 

nel tempo fatali per un sereno 
cammino. Vivere in guerra, av-
vertire l’esistenza minacciata, 
patire fame e rischi per la salute, 
correre con un fucile in mano 
all’inseguimento del nemico, 
guardare e odiare, rimanere 
privo di affetti e mai sentire 
l’alito caldo della fraternità, 
tutto ciò è come andare verso 
una vita che conoscerà solo 
tenebre e notte.
Sono ormai annidati in mezzo 
a noi veleni che promettono 
male: corpi senz’anima, e 
quindi corpi in vendita; uno 
strapotere della tecnica che 
spegne sul nascere le più squisite 
sfumature dell’animo umano; 
la sovranità assoluta tributata 
alla ricchezza che detta il codice 
di identità a uomini e donne: 
sei qualcuno se hai, sei nessuno 
se non hai; e poi questa fiacca, 
questa debolezza dello spirito 
che tanto preoccupa.
Ci piace sognare un mondo dove 
tornino le arti: pittura, buona 
musica, poesia e narrativa, libri 
per tutti e in mano a tutti. Un 
mondo più silenzioso che ami 
riflettere, meditare e incontrarsi 
nel dialogo. Fedi religiose che 
abbraccino. Una politica con 
al centro la persona. Uomini e 
donne felici di dare sempre il 
meglio di sé per l’edificazione 
di una convivenza giusta. Non 
solo sogniamo l’edificazione 
dell’uomo, ma anche la sua 
continua manutenzione perché 
l’umiltà lo faccia chinare sugli 
errori e tendere all’altezza cui 
è chiamato. 

L’urgenza  
di incontrare 

testimoni

Noi ricordiamo Diogene quale cerca-
tore di uomini, ma a ben pensarci 

cercatori di uomini lo siamo tutti. E 
il pensiero di averne trovati, oppure 
no, è inquietudine condivisa. Perché 
ai nostri giorni ci è dato, sì, incontrare 
uomini brillanti, geni e anche maestri 
e in tanti si è disposti all’ammirazione. 
Ma, forse, aveva ragione Papa Paolo 
VI quando invocò per tutti l’urgenza 
d’incontrare testimoni. Testimone è 
l’uomo maturo che riesce a legare in-
timamente parola e azione, interiorità 

ed esteriorità, poiché incarna il profilo 
dell’armonia. È l’uomo e la donna che 
ciascun giovane anela ad incontrare 
ed in cuor suo pronuncia quella tenera 
espressione: “Vorrei essere io come lui 
è”, che non vuol dire annullarmi, ma 
solo portare me a quel compimento. 
La tristezza sopraggiunge quando la 
ricerca è stata vana. Quegli uomini 
e quelle donne sono segnati da de-
bolezze, fragilità e squilibri. Bisogna 
cominciare da capo, forse da sé stessi 
per meglio inventarsi.
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Si sente dire spesso che 
questo è un tempo arido,  
nel quale tutto scivola  
via veloce. La cronaca è 
come un fiume in piena:  
in passato si parlava  
di un fatto per giorni, oggi è 
superato dopo poche ore.

S i resta piacevolmente sor-
presi quando si scopre il 

contrario. Ad esempio che dal 
Ticino si è mosso un pullman 
diretto a Casale Monferrato 
per partecipare a un convegno 
in memoria di un prete-scrit-
tore, Alessandro Pronzato, 
trapiantato a Lugano, dove 
visse negli ultimi 40 anni. 
A onorare questa figura di 
intellettuale c’era anche il 
Cardinale emerito Severino 
Poletto, l’attuale Vescovo di 
Casale Monferrato, Gianni Sac-
chi e l’emerito di Mondovì, 
Luciano Pacomio.
In una delle ultime interviste 
che ci concesse, Pronzato, 
autore di qualcosa come 135 
libri a tutto campo su uomi-
ni e storie, aveva tracciato 
una sorta di critico bilancio 
su uso e abuso della parola, 
sulla scrittura spesso vilipesa 
sui troppi strilloni e urlatori 
che affossano il pensiero dai 
social alle televisioni e alla 
carta stampata. Spopolano 
gli influencer di confusione, 
portatori d’acqua verso questo 
o quel mulino, dall’elettorale 
al consumistico. Disturbatore 

Terapia della gioia,  
efficace antirughe

di coscienze, un po’ per voca-
zione e un po’ per scelta, ci 
disse sarcastico che “di libertà 
oggi ce n’è anche troppa, ma 
mancano le persone libere”. 
Nell’alacre “crusca” dello spirito 
c’erano scrittori del calibro di 
Luigi Santucci, Nazareno Fab-
bretti, Abramo Levi, Ernesto 
Balducci e lo stesso Pronzato, 
che Papa Francesco ha definito 
“suscitatore di inquietudini”. 
Basti pensare che il suo titolo 
più conosciuto - Vangeli scomodi 
- ha avuto traduzioni e mercati 
dal Giappone alle Americhe. 
Come ultimo messaggio, uscito 
postumo - grazie a Leonardo 
Sapienza - il don Lisander pie-
montese ha voluto tracciare 
un cammino protetto, frutto 

di esperienza e di sensibilità: 
Il prete e la gioia. 
In un’epoca di parole spesso 
selvatiche, fa bene lasciarsi 
avvolgere dalla brezza di un 
atteggiamento che è il frutto 
di un approccio. Non ci sono 
il fiore e il frutto senza l’albero 
che li fa nascere e li nutre. Se la 
felicità è una scossa inebriante, 
la gioia è una carezza delicata, 
perché esprime un modo di 
essere, una visione positiva 
dell’esistere improntata alla 
benevolenza, all’affabilità, alla 
comprensione e alla tolleranza. 
Attenzione, però: non si tratta 
di conformismo o “piacioni-
smo”, ma di una volontà di 
coesistenza rispettosa della 
diversità altrui, del desiderio 
di percorrere almeno un tratto 
di strada insieme. Insomma, 
è uno spiraglio di luce che 
nasce dalla certezza.
A illuminare il sentiero verso 
la gioia sono la speranza e il 
coraggio, la voglia di mantene-
re vivo il senso della bellezza 
di vivere, della positività e 
dell’ottimismo. Di fronte a 
certi individui che esercitano 
il contagio dello scontento, 
agli specialisti dello sconforto, 
contribuiamo a spianare qual-
che ruga, a togliere qualche 
ombra da certi volti. Splendida 
la conclusione di Pronzato: 
“Sovente l’infelice è uno che 
ignora di avere un’infinità di 
motivi per essere contento”. 

Giuseppe Zois

Istruzioni per l’uso in un libro postumo di Pronzato

Lo scrittore Alessandro 
Pronzato, alessandrino di 
Rivalba, classe 1932, ha 
collaborato per anni con 
il nostro mensile, sempre 
esprimendo la feconda vena 
creativa che è tra i motivi 
del suo successo, in aggiunta 
alla sua solida formazione 
di docente, teologo e prete. 
Quando lo intervistammo, 
l’ultima volta - a Lugano, 
dove viveva da 40 anni - per 
raccontare la sua giornata e il 
suo impegno, soprattutto dopo 
che Papa Francesco aveva 
scelto due suoi libri (Vangeli 
scomodi e La nostra bocca si 
aprì al sorriso, in spagnolo) da 
portare in dono non casuale 
a Fidel Castro, don Sandro 
stava lavorando a un tema 
che da tempo lo intrigava: 
quello della gioia. Non riuscì 
purtroppo a coronare il suo 
sogno perché le condizioni 
di salute peggiorarono e il 26 
settembre dell’anno scorso 
morì. Un altro prete, don 
Leonardo Sapienza, ha raccolto 
il testimone ed ha ordinato 
il materiale preparato da don 
Sandro, tracciando un per-
corso e facendo nascere un 
bel libro (Il prete e la gioia”, 
ed. San Paolo) in occasione 
del primo anniversario della 
scomparsa. Sacerdote roga-
zionista, don Sapienza è a sua 
volta autore di numerosi libri 
di preghiera e di catechesi 
sulle vocazioni, tradotti in 
varie lingue. Ha pescato, ad 
esempio, perle preziose dal 
ricco scrigno di Paolo VI, il 

Papa che scriveva 
personalmente i 
suoi discorsi, e le 
ha fatte diventare 
libri. Con la San 
Paolo ha pubblicato, 
appunto, Via Crucis. 
Meditazioni di Paolo 
VI (2017) e La barca 
di Paolo (2018).

Non esiste la facilità 
di scrivere. La parola 
esige rispetto,  
applicazione, lavoro. 
Come insegna Garcia  
Marquez, il 10%  
è ispirazione, il resto 
espirazione, cioè  
sudore, fatica.  
Ritengo fondamentale  
la capacità di intuire e 
di cogliere i problemi.
Alessandro Pronzato

Un’icona della gioia semplice  
e spensierata che ci viene 
trasmessa dai bambini e,  
all’estremo opposto, dagli an-
ziani: tra loro don Alessandro 
Pronzato aveva scelto di vivere 
la sua esperienza di uomo,  
di prete e di scrittore.

Se il gioco 
diventa  
un veleno  
per la vita

Il ricorso al gioco d’azzar-
do nasce da un mix di 

disperazione e speranza, di 
noia e di voglia di scappa-
re alla noia. Si scappa da 
tutto e da tutti e ci si rifugia 
sulle slot machine e sulle 
roulette come fossero l’ultima 
spiaggia (e purtroppo, spesso 
lo diventano anche). Si 
sfugge al vuoto di emozioni, 
nell’attesa spasmodica, come 
nei grandi giocatori, o più 
piccina, come nei grattatori. 
Invece di sfidare la vita, 
si sfida l’anonima fortuna: 
questa volta è andata male, 
la prossima andrà bene. O 
viceversa stavolta bene: oso 
di più. È una spirale perver-
sa. Il gratta e vinci ogni tanto 
è uno svago. Ma il grande 
gioco, che fa spendere lo 
stipendio in centinaia di 
gratta e di scommesse, alle 
slot e al casinò, è un’ossessio-
ne, unico “rimedio” al vuoto 
dei giorni, l’unica possibilità 
di accanirsi contro la propria 
nullità, l’unica speranza di 
cambiare la vita. Il gioca-
tore crede nel miracolo e 
contemporaneamente lo 
irride. Le conseguenze sono 
ovvie: impoverimento talora 
totale. Allontanamento 
dai propri cari e incontri 
limitati al popolo del gioco. 
E molti si suicidano, quando 
i debiti sono insostenibili e 
la capacità di vivere azzerata. 
Il rimedio sarebbe spostare il 
giocatore dove non ci siano 
giochi e dove possa essere 
utile a qualcosa e qualcuno, 
ritrovando il senso della vita 
e di sé stesso. Rimedio quasi 
sempre inattuabile. Quanto 
a prevenire, non si può sup-
porre che tutte le famiglie 
d’origine sappiano formare 
personalità equilibrate. Così 
il gioco e la rovina serpeggia-
no in tutta la nostra storia: 
dall’antichità ad ora. Si con-
tinua a proclamare lotta alla 
ludopatia e in parallelo non 
si cessa di farle pubblicità.

Federica Mormando

Ci sono luoghi in cui il cuore di Dio 
si fa prossimo a quello dell’uomo, 

in maniera tangibile ed ineffabile.
L’eremo della Trasfigurazione di Col-
lepino, che accoglie le Piccole sorelle 
di Maria, è uno di questi. 
Qui vive suor Eliana Pasini, autrice 
del libro Vita contemplativa in uscita, nel 
quale rievoca il carisma e la profezia 
della sua fondatrice, precorritrice e 

riformatrice di una innovativa e lu-
minosa regola ascetica. Sono pagine 
che accarezzano l’anima e intessono 
umanità e Presenza divina come l’or-
dito di una trama. La sua esistenza è 
raccontata come una peregrinatio, tra 
vicende umane e spirituali, fra domande 
e fiducioso abbandono al Signore.
Madre Maria Teresa dell’Eucarestia 
è stata profetessa, testimone e prima 

interprete di questo stile di vita. 
Con lei il Carmelo è diventato un 
abbraccio totalizzante e presente nel 
mondo, una missione di apertura e 
di accoglienza verso le solitudini e i 
drammi dell’umanità. Qualunque essi 
siano. Dunque, una vita integralmente 
contemplativa, ma immersa e congiunta 
con quella di ogni uomo.
Nel roboante benessere materiale, sopra 

i clamori e le concitazioni del mondo, 
Madre Teresa Maria prima, suor Eliana 
e le sue consorelle ora, hanno scelto 
di confondersi tra gli uomini. 
Sorgenti di acqua perché il deserto 
possa fiorire e il silenzio rappacificante 
del Cielo crei oasi di consolazione, di 
incontri e di fede. 
Ancora oggi. Soprattutto oggi.

Domenica Salvi

Profetesse dei giorni nostri. Un bel libro scritto da suor Eliana Pasini: “Vita contemplativa in uscita”

Guida ad un’oasi di spiritualità, l’eremo di Collepino
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Enrico Moretto 
Ricercatore universitario

Mani nelle nostre tasche 
e occhi sui nostri conti

Quando a pagare sono sempre gli stessi

L’ultimo mese dell’anno è 
associato con la redazione, e 
non solo in termini contabi-
li, del bilancio dei 365 giorni 
che si stanno per chiudere.

Agli enti pubblici, e tra 
questi lo Stato italia-
no, dicembre richiede, 

invece, di guardare al futuro, 
decidendo quali saranno en-
trate ed uscite dell’anno che 
sta invece per iniziare.
Il 2020, povero lui e soprattutto 
poveri noi, nasce con un pesante 
fardello sulle spalle: ottempe-
rare alle famigerate clausole di 
salvaguardia, come ci vengono 
imposte dall’Unione Europea.
L’Italia non ha i conti pubblici 
in ordine. La normativa comu-
nitaria prevede, per gli Stati 
in questa situazione, alcuni 
obblighi (le già citate clausole 
di salvaguardia) che hanno lo 
scopo di riportare la nave in 
linea di galleggiamento.
Dopo essere state rinviate per 
anni, permettendo ai governi 
di turno di giocare, sopra le 
nostre teste ma con i nostri 
soldi, al gioco del ballo della 
scopa, le regole europee hanno 
fatto alfine giungere questo gros-

 La fat-
turazione 
elettronica 
divenne 
obbligatoria 
all’inizio  
del 2019.
Avrebbe 
dovuto essere 
lo strumento 
definitivo 
contro l’eva-
sione. Pare, 
invece, che 
non sia così.

I libri di scienza delle finanze e 
di diritto tributario riportano 

come l’Imposta sul Valore Ag-
giunto (IVA) venne introdotta 
in Italia per eliminare alcuni 
difetti della sua antenata IGE 
(Imposta Generale sulle Entrate). 
Tra questi, il fatto che ogni 
volta che nella catena pro-
duttiva un prodotto passava 
di mano, anche le imposte fin 
lì pagate venivano gravate di 
ulteriori tasse.
Se questa era l’intenzione del 
legislatore di 50 anni fa, vien 
da chiedersi perché si sia, nel 

2019, parlato d’imporre una 
tassa sui prelievi di danaro. 
Forse che tutte le volte che ci 
rechiamo ad un bancomat la 
nostra banca non si premuri di 
caricarci delle spese? O forse 
che su quei soldi non sono 
già state pagate le imposte?
Sarà di certo anche questa 
una moderna forma di lotta 
contro l’evasione. Resta il 
fatto che, con il contante 
attualmente circolante, si 
continuerà tranquillamente 
a regolare i pagamenti “in ne-
ro”, permettendo a questo di 

divenire una sorta di valuta 
pregiata e ricercata, né più 
né meno come lo erano anni 
fa il dollaro statunitense ed 
il franco svizzero.

Altro balzello: la tassa sui prelievi di denaro
La tracciabilità 
dei pagamenti 
come strumento  
per la lotta 
all’evasione.

Manette  
e “ladri”  
di merendine
Quest’anno, l’ultimo 
scorcio d’estate ha vi-
sto alcuni tra i membri 
del nuovo governo fare 
proclami di forte impatto 
mediatico, ma relativi a 
proposte con scarsa (ad 
essere benevoli) capacità 
d’incidere positivamente 
sui conti pubblici. Si è 
partiti dalla proposta di 
tassare le bibite gassate per 
poi puntare sui prodotti 
che s’acquistano dai 
distributori automatici. La 
pausa caffè è, per moltissi-
mi italiani, uno dei pochi 
momenti in cui tirare il 
fiato durante la giornata 
lavorativa. Perché tentare 
di farci andare per traverso 
quel liquido nerastro con-
tenuto in tristi bicchieri 
di plastica, rovinando 
anche le due chiacchiere 
con i colleghi ed i cin-
que minuti di break? Più 
seria è parsa l’ipotesi di 
inasprire la lotta a chi 
evade le imposte. È stato 
addirittura riesumato il 
motto “manette agli 
evasori”. Non una novità, 
ahimè, visto che aveva 
questo nome la legge n. 
516 del 1982, con la quale 
vennero rese più pesanti 
le pene per chi non si 
trovava in regola con il 
fisco. Gli effetti di que-
ste, e molte, troppe altre 
norme simili, sono sotto 
gli occhi di tutti: in Italia 
l’evasione fiscale resta un 
enorme problema. Forse 
nemmeno il commissario 
Montalbano, che ebbe a 
che fare con i distributori 
automatici nel romanzo 
Il ladro di merendine, 
scritto nel 1996 dal suo 
“papà” Andrea Camilleri, 
riuscirebbe nell’intento 
di scovare gli evasori. Per 
cercare di farlo servono 
strumenti affilati; pare, 
però, che nessun governo, 
fino ad ora, abbia avuto il 
coraggio o la capacità di 
farli materializzare.

Cittadini&Soldi  Giornali-
sticamente 
chiamato 
“giallo- 
rosso”,  
il governo  
che ha  
sulla tolda  
di comando 
il premier 
Giuseppe 
Conte si è 
dato fin da 
subito una 
colorazione 
verde, con 
promesse 
politiche 
mirate alla 
riduzione 
dell’inquina-
mento.

 Nel gioco 
del ballo 
della scopa, 
i ballerini 
sono uno  
in più  
delle dame. 
Chi resta 
spaiato ha 
tra le mani 
una scopa 
che deve 
affibbiare, 
seguendo 
il ritmo, al 
componente 
maschile di 
una coppia 
danzante e 
rubargli, così, 
la compagna. 
La musica 
s’interrompe 
d’improvviso: 
chi resta  
con la scopa 
in mano 
paga pegno.

 IRPEF ed 
IVA sono 
imposte nate 
con la rifor-
ma tributaria  
dei primi 
anni ’70; 
negli anni 
hanno subito 
numerose 
modifiche  
e a ogni 
manovra si 
va sempre lì.

Sarà stato per ammantarsi in un’immagine diversa dopo la bu-
riana politica agostana ed il cambio di maggioranza. Oppure 
per andare a genio alle frange più a sinistra della sua attuale 
maggioranza. Sia come sia, il governo Conte-bis ha deciso di 
darsi anche priorità vicine a quel che chiedono i movimenti 
di difesa dell’ambiente. In un mondo, quello dei giovanissimi 
in primis, che vede il petrolio ed i suoi derivati come il male 
assoluto e che ha dichiarato guerra all’anidride carbonica, la 
mossa può essere saggia. Ora, però, bisogna convincere chi 
è stato abituato dagli esperti di marketing ad acquistare un 
etto di prosciutto già confezionato in 30 grammi di plastica a 
ritornare a far la spesa, e la fila, al banco salumi.

Il vestito nuovo del primo ministro

Alla politica con poche idee conviene  
seguire il volere delle piazze?

 Il docu-
mento di 
economia 
e finanza 
permette  
al governo  
di stabilire 
dove reperire 
le entrate.

 Se le 
previsioni si 
rivelassero 
errate, è ne-
cessaria una 
“manovra” 
correttiva.

so nodo al pettine. Il piatto 
piange per 23 miliardi di euro. 
Sono due i modi principali 
con i quali uno Stato tassa i 
suoi cittadini: le imposte sul 
reddito (IRPEF, per quel che 
riguarda le persone fisiche) 
e quelle sui consumi (IVA). 
Se la prima prevede che chi 
guadagna di più debba pagare 
(mediante aliquote progressive) 
maggiori imposte, la seconda 
si concretizza in un aumento 
uguale per tutti dei prezzi di 
beni e servizi.
Ad oggi, l’aliquota IVA 

Il premier 
Conte è alle 
prese con una 
maggioranza 
davvero molto 
eterogenea.

normale in vigore in Italia 
è pari al 22%; sono previste 
aliquote ridotte (4, 5 e 10%) 
mentre alcuni acquisti sono 
del tutto esenti dall’imposta.
Le nuove aliquote che do-
vrebbero garantire entrate 
sufficienti per tappare la falla 
dei conti pubblici, sono del 
25,2% nel 2020 e del 26,5% 
l’anno successivo.
In sede di redazione del DEF 
(documento di economia e 
finanza) per il 2020, il governo 
pare aver trovato altrove i 
soldi: nessun aumento delle 
aliquote IVA, quindi. Sarà 
davvero così?
Aspettando di vedere se il 
governo riuscirà a mantenere 
questa promessa, bisogna però 
ricordare come gli aumenti 
delle imposte portino una 
maggior propensione all’e-
vasione fiscale. Si ottiene, 
mettiamoci il cuore in pace, 
l’effetto esattamente contra-
rio: a pagare le imposte sono 
sempre i soliti cittadini già 
vessati.
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SOCIETÀ d’oggi davanti alla complessità dell’imperativo           di educare

Paolo Crepet, si è indurito 
il cuore dell’uomo e si è 
forse fatto anche più vio-
lento oppure è un effetto 
accentuato e potenziato dai 
media e dai social?

È sempre stato così, ora abbiamo 
una percezione diversa. L’uomo 
non è molto cambiato: sono 
mutati alcuni atteggiamenti 
di superficie, ma l’universo 
interiore rimane lo stesso.

Non siamo più davvero ca-
paci di ascoltare le nuove 
generazioni? 

Penso sia inutile l’esercizio 
di addossarsi tutte le colpe di 
errori nei processi educativi. 
Certo è che ogni genitore ha 
le sue responsabilità, questo è 
evidente. Poi c’è un discorso 
più generale da fare, a partire 
dalla nostra cultura che si è 
dimenticata dell’educazione 
o l’ha comunque ritenuta una 
componente marginale. Ci si è 
distratti con altro. Alla fine dei 
conti, ci siamo illusi che i ragazzi 
potessero venir su con poco e 
che bastasse dar loro un po’ di 
libertà, un po’ di soldi e la festa 
finiva lì. Sappiamo che le cose 
non vanno propriamente così. 

Dove e come è possibile 
trovare ancora la gioia di 
educare in questo tempo di 
genitori maltrattati e spesso 
incompresi dai figli, di do-
centi aggrediti e picchiati in 
classe, di bullismo violento 
e montante? 

Le eccezioni, per fortuna, ci 
sono, alcune anche molto 
interessanti. Non dobbiamo 
indulgere alla tentazione di 
fare di ogni erba un fascio. C’è 
un richiamo che dev’essere per 
tutti noi, nel senso che ormai 
siamo al minimo demografico. 
Con meno figli di così rasen-
tiamo l’estinzione. Almeno 
con quei pochi dovremmo 
esprimere qualche impegno 
educativo in più. 

“Prima urgente terapia  
il recupero del buonsenso”

Voi, noi… Talora si alzano barriere 
di incomunicabilità, di indiffe-
renza già dentro casa. Avviso ai 
naviganti?
La mia terapia sta nel buonsenso. 
Non sono dell’idea che dobbiamo 
inventarci sempre cose nuove. Il 
buonsenso è fondamentale. Se 
una madre vede che un figlio sta 
sei ore sul telefonino è buonsenso 
dire “Dammelo!”. Se non sappiamo 
fare questo, c’è di che interrogarsi 
e preoccuparsi. Io vorrei anche 
capire che cosa intendiamo per 
famiglia: se è una società per azioni 
o se c’è qualcosa di diverso, se è 

perseguimento di un progetto di 
futuro o se è soltanto Nutella e 
Mulino Bianco. 

Ma siamo orfani di buonsenso…
Sì, sì, lo so e lo vedo che è malmesso, 
ma non è per questo che dobbiamo 
desistere e lasciar perdere. Non ci 
sono molte alternative, occorre ri-
scoprirlo, reinventarlo, rilanciarlo, 
sennò davvero l’estinzione non è 
più solo una metafora di generico 
cassandrismo. 

Viviamo la complessità del tempo 
moderno con tutte le sue sfide. 

Sta diventando molto impegnativo 
tenere il passo… 

Non dobbiamo credere che il pro-
blema sia solo del presente: le sfide 
ci sono sempre state. Anche i nostri 
nonni incontravano problemi nei 
confronti delle novità che il vivere 
ha sempre presentato e comportato. 
Dalle carrozze a cavallo si è passati 
al treno, all’auto, agli aerei, ora 
anche agli uomini volanti. C’è un 
cambiamento in atto da affrontare: 
non possiamo rinunciare ai nostri 
affetti, alle nostre relazioni. Un 
padre e un figlio devono vedersi, 
parlarsi. Troppi oggi pensano di 

Con Crepet all’esplorazione delle fatiche nella crescita
Parla di responsabilità, di 

impegno, di buon senso, 
di autorevolezza, di sostanza 
nella comunicazione e non ha 
paura di andare controcorrente. 
Psichiatra e sociologo, scrittore 
e divulgatore, Paolo Crepet è 
stato spesso un anticipatore di 
tendenze nei comportamenti 
delle persone. Fu uno dei primi a 
mettere in guardia dall’avanzata 

della solitudine. Una solitudine 
che è il terminal di relazioni 
sempre più inaridite e guidate 
dalla diffidenza e dalla paura, 
che sono cattive compagne di 
viaggio. Altro suo grido d’allarme 
sull’incapacità di genitori ed 
educatori di ascoltare le nuove 
generazioni e di lì a poco ci 
fu il dramma di Novi Ligure, 
seguito purtroppo da tanti altri, 

originati dal ritmo vorticoso 
in cui ci troviamo a vivere, 
che molti non reggono. Poi la 
precarietà, il vuoto interiore, 
il consumismo, l’indifferenza. 
E puntualmente il termometro 
di Crepet ha rilevato le polveri 
sottili che inquinano il vivere, il 
fluttuare dei valori. Ha indicato 
una terapia a base di regole, di 
rispetto, di autorità. I genitori 

non possono abdicare per quieto 
vivere, hanno un ruolo: devono 
guidare e orientare i figli, non 
da amici né tantomeno da 
concorrenti in giovanilismo. 
Piccola nota critica a margine: 
in quest’intervista lo psichiatra 
e sociologo dice che ogni epoca 
ha avuto le sue sfide e le sue 
durezze. I nostri nonni dovevano 
faticare da stelle a stelle, spesso 

emigrare: e questo è innegabile, 
ma forse mai come oggi un’e-
poca è stata così esigente con 
tutti, mettendo di fronte a una 
complessità che impone continui 
adeguamenti, pena l’emargina-
zione, a partire dal lavoro. E 
sicuramente i nostri antenati 
non avevano il carico di stress 
che oggi ciascuno, volente o 
nolente, si ritrova sulle spalle.

Paolo Crepet, 
psichiatra, 
sociologo  
e saggista,  
ha 68 anni. 
Fra i molti 
libri scritti  
da Paolo 
Crepet,  
segnaliamo:
❱ “Cuori  
violenti” 
(Feltrinelli),
❱ “Non 
siamo più 
capaci di 
ascoltarli”,
❱ “Voi, noi”;
❱ “I figli  
non crescono 
più”, 
❱ “Sfamiglia”,
❱ “Dove  
abitano  
le emozioni”  
con Mario  
Botta e Giu-
seppe Zois,
❱ “L’autorità 
perduta”,
❱ “Impara a 
essere felice” 
(questi tutti 
con Einaudi),
❱ “Il coraggio”
❱ e “Passione” 
(Mondadori).
Per anni Paolo 
Crepet è stato 
ospite fisso 
della trasmis-
sione di Bruno 
Vespa, “Porta 
a Porta” su 
questioni legate 
all’educazione 
e a drammi 
del vivere.

Responsabili ma   come
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Uso dell’intelligenza 
nel labirinto dei social

La paura non giustifica la rinuncia a sapere

Lei è stato uno dei primi 
a porre la preoccu-
pante avanzata della 
solitudine nella nostra 
comunità. Viviamo 
in mezzo alla gente, 
ma ci sentiamo spesso 

attanagliati dalla soli-
tudine, che non è una 

bella condizione…
Forse siamo noi stessi a met-

terci in questa condizione, ci 
isoliamo. Ci sentiamo soli anche 
tra la folla. Siamo diffidenti, 
abbiamo paura…

Paradossalmente, più 
sappiamo e più soffriamo 
e oggi siamo sommersi da 
una marea di informazioni e 
poco importa se la valanga 
delle fake news si ingrossa…

È così, certamente, ma io 
voglio continuare ad essere 
curioso, desidero sapere e non 
rinuncio a questa opportunità 
per la possibilità di incappare 
in notizie false. Sta all’intel-
ligenza e alla discrezione del 
singolo la modalità nell’ap-
proccio alla multimedialità, 
risorsa e non limite.

Qual è la più alta forma di 
coraggio, secondo lei?
Riuscire a pensare con la pro-
pria testa. L’idea di creare un 
nuovo mondo appare a molti 
un’utopia. Il suo navigatore 
quali percorsi propone?

Mi piace immaginare che il futuro 
debba e possa essere qualcosa 
che abbia a che fare con un 
mondo più largo, più tollerante, 
senza barriere, insomma senza 
che ci chiudiamo in casa te-
mendo quel che accade fuori. 
Cerchiamo di individuare che 
cosa ci inquieta. Viviamo di 

più, abbiamo delle case como-
de e confortevoli: non capisco 
da dove venga quest’ansiosa 
inquietudine. Secondo me 
è anche una teatralizzazione 
eccessiva.

Lei si scrive e si risponde: 
perché siamo infelici?, atto 
primo; poi indica la strada 
per imparare a essere felice. 
Dunque: perché ci facciamo del 
male autopunendoci e qualche 
istruzione per incontrare la 
condizione più inseguita e 
più ardua da agguantare…

Intanto, ognuno deve cercare 
la propria felicità. Non siamo 
necessariamente maestri di chissà 
cosa: noi siamo e dobbiamo 
essere noi stessi. Se a uno basta 
ciò che ha, quella può essere 
la felicità. Io cerco di essere 
felice in quello che faccio: non 
mi consegno ad una vita più 
comoda perché ho qualche anno 
in più, qualche benessere in più; 
continuo come 20, 30 anni fa. 
Ognuno si accontenta di ciò 
che vuole; io personalmente 
non mi accontento.

In tutto questo, ecco l’in-
contro con la “passione”, 
titolo del suo più recente 

SOCIETÀ d’oggi davanti alla complessità dell’imperativo           di educare

comunicare con insulsi messag-
gini. Mandarsi WhatsApp va 
bene per dire all’amico quando 
ci vediamo al bar, tutto il resto 
esige altro. 

Siamo però al punto che 
molti si accontentano della 
normalità, che dovrebbe essere 
intesa come un preoccupante 
sintomo di quasi-rassegna-
zione, di mediocrità…

Certo, è vero, ci accontentiamo 
della normalità, anche se poi 
non comprendo bene cosa voglia 
dire normalità, se è una que-
stione che riguarda l’Istituto di 
statistiche. Dobbiamo chiederci 
qual è la nostra visione delle 
cose, dobbiamo cominciare 
a occuparci del futuro. Che 
non è la prossima vacanza, ma 
ciò che succederà tra 5 anni, 

come vogliamo vivere, in quale 
società, aperta, chiusa, con i 
muri, con i ponti. Non è la 
stessa cosa.

La perdita di autorità è sot-
to gli occhi di tutti. Come 
spiegarla a chi non sa più 
cos’è?

L’autorità è mettere delle regole: 
un padre per i figli e non vice-
versa; vuol dire che il lavoro, le 
relazioni hanno delle regole. Le 
regole non sono una limitazione 
della nostra libertà.

Intanto la virtualità sta 
spegnendo il piacere delle 
relazioni…

Ma questo lo vogliamo noi. 
La virtualità è come le mele 
dal fruttivendolo, non è una 
filosofia. È un mercato dove ci 

sono delle persone che vendono 
prodotti di nome Facebook, 
Instagram… pacchetti che 
si comprano, tant’è vero che 
qualcuno s’è fatto svariati mi-
liardi con questo business. Se 
uno vuole comperare le mele, 
è libero di farlo. 

Lei parla di coraggio in un’epoca 
in cui c’è una moltitudine di 
persone che tirano il sasso e 
nascondono la mano. I social, 
con la sostanziale impunità 
dell’anonimato hanno glo-
balizzato la gogna. Da qui 
la ritirata di molti…

Dai social dobbiamo anche 
distinguerci. Non dobbiamo 
prendere il telefonino e buttarlo 
dalla finestra. Dobbiamo imparare 
a servirci della tecnologia, non 
a servirla. Tutti oggi abbiamo 

in tasca un telefonino: quale 
autonomia abbiamo stabilito? 

“Al buio tutti i gatti sono 
grigi”, dice il proverbio. 
Oggi l’opinione pubblica 
è condizionata da troppe 
percezioni - alimentate e 
diffuse dai social - rispetto 
alla realtà…

È anche compito di ciascuno 
cercare la verità. Non è che 
un secolo fa le cose fossero più 
piane e comode. Se uno voleva 
cercare la verità cent’anni or sono, 
doveva andare nelle biblioteche 
delle grandi città, studiare dei 
mesi per approfondire un tema. 
Adesso con un computer, con 
uno smartphone e con internet ci 
riescono operazioni straordinarie 
e ciascuno può sperimentarlo, 
basta che lo voglia.

libro. Qual è la sua idea sul 
tema? Non c’è qualche rischio 
di eccesso, con conseguenze 
di deflagrazione in odio e 
violenza?

Il vero nemico non è la passione, 
ma il contrario, cioè l’apatia. 
Per me la passione è il motore 
della vita. Bisogna scrivere con 
passione, fare un viaggio con 
passione, regalare qualcosa a 
qualcuno con passione. Che 
cosa si può fare senza passione? 

La sua diagnosi di psichiatra 
e sociologo sulla passione: si 
può dire che gode di buona 
salute?

No. Per rianimarla ci vogliono 
degli esempi. Abbiamo bisogno 
di appassionati che dedichino 
a noi un po’ del loro tempo. Se 
manca la passione, ci fermiamo 
tutti. Io ho avuto bisogno di 
trovare persone appassionate. 

Davanti a un panorama spes-
so scoraggiante - basta un 
qualsiasi TG a deprimere - 
l’ottimismo diventa una sorta 
di scommessa, un’invenzione 
da scienziati. Si può essere 
ottimisti, e come?

L’ottimismo non può essere un 
fioretto di maggio. L’ottimismo 
o ce l’hai o non te lo inventi. Io 
non capisco chi non è ottimista. 
Anch’io con la ragione vedo le 
cose che non vanno, donne e 
bambini ammazzati ogni giorno, 
vedo la negatività, ma questo 
cosa vuol dire? Se ci fermiamo, 
che cosa succede? Chi si ferma 
è uno che in cuor suo pensa 
che si possa vivere così. Non 
possiamo farci bastare quello 
che c’è. 

Dopo tutto questo lungo 
viaggio di esplorazione 
dell’animo umano, di sen-
timenti ed emozioni, chi è 
Paolo Crepet, oggi?

Una persona abbastanza inquie-
ta e al tempo stesso anche un 
visionario. Mi piace esserlo.

Intervista a cura di  
Giuseppe Zois

Paolo Crepet, 
psichiatra,  
sociologo,  
scrittore.

?Responsabili ma   come



14 / DICEMBRE 2019FOCUS

La società odierna, in un insaziabile 
bisogno di rimozione di principi 

tradizionali, a vantaggio di una trasfor-
mazione culturale, non è ben chiaro 
con quale finalità, individua nella 
famiglia, nucleo fondamentale della 
vita sociale, il primo avamposto da 
mettere sotto attacco. Così confusione 
e superficialità nel sostanziare il ruolo 
di madre e padre, indicandone come 

normale e talora persino desiderabile 
qualsiasi surrogato genitoriale, pone 
i potenziali genitori in balia di una 
visione che frantuma e distrugge le 
antiche certezze, e disorienta tanto da 
non sapere più quale posto occupare 
e quale impronta dare alla famiglia. 
E altro attacco grave si fa al valore 
fondamentale della maternità, che da 
molti sbandieratori di novità è indicata 

come un intralcio e una diminuzione 
per la donna, più che una ricchezza 
del suo essere donna, cosa che faceva 
sentire le nostre mamme orgogliose 
di esserlo; oggi le ragazze sono incen-
tivate a seguire prima l’amor proprio 
e la carriera poi, forse, la maternità. 
Insomma non c’è da stupirsi se tutto 
ciò, oltre alle oggettive problemati-
che di ordine economico e pratico, 

comporta una disaffezione all’idea di 
famiglia e la difficoltà a decidere in 
questa direzione. Su tutto questo, a 
coloro che ben conoscono il valore 
privato e collettivo della famiglia, il 
compito di interrogarsi e impegnarsi, 
facendo sentire alta la propria voce, 
contro la china che sta alterando e 
sgretolando una indispensabile e inso-
stituibile istituzione umana e sociale. 

Troppi seminatori di cambiamenti in nome di una trasformazione culturale confusa, approssimativa e demotivante

Sotto attacco il nucleo fondamentale della vita comunitaria

Quando la volontà di una coppia era più forte dei possibili scogli
Avere la fortuna di sapere cos’è 

una vera e buona famiglia, essere 
cresciuti al suo interno e ricordarsene. 
Mamma e papà, sempre con i loro 
bambini, a darsi il cambio per non 
lasciarli mai soli e a lavorare dentro 
e fuori casa, anche tra mille difficoltà 
per dare loro il necessario per vivere, 
sempre attenti ai bisogni non solo di 

cose materiali, ma anche di educazione 
morale e cura dei sentimenti. Una 
famiglia punto fermo, fulcro e snodo 
di valori basilari da cui partire e a cui 
collegare ogni esperienza di vita, i 
progetti per il futuro, il punto di vista 
dell’esistenza. Così posso dire, con 
consapevolezza, quanto importante 
sia nella vita di un bambino crescere 

all’interno di un nucleo familiare saldo 
e in grado di essere costantemente 
una guida, soprattutto con l’esempio 
che i due genitori possono dare. Parlo 
di una famiglia vera, con gioie ma 
anche problemi e dolori da affron-
tare e superare, eppure sempre forte 
e solida sulle sue basi. Parlo di una 
famiglia di quelle che si formavano, 

numerose, nei decenni in cui ancora 
si dovevano rimarginare del tutto le 
ferite del secondo dopoguerra, ma la 
speranza e la voglia di costruire erano 
più forti del dolore. Allora ci si sede-
va, con allegria, tutti intorno ad una 
tavola, magari poco imbandita, ma 
comunque centro di una vita familiare 
condivisa. 

Salvare la famiglia 
partendo dalla base

Testi di  
Marianna Colavolpe

Cosa è successo, poi, che ha 
via via smantellato quell’idea 
di famiglia che per secoli era 
stata al centro della nostra 
identità culturale? Cosa 
accade, oggi, a questo nostro 
mondo in cui sempre meno 
sono le famiglie che si for-
mano e i figli che nascono?

La fatica per avere un 
lavoro stabile e digni-
tosamente retribuito, il 

non poter contare su servizi 
efficienti che aiutino e inco-
raggino chi sceglie di formare 
una nuova famiglia, spesso la 

Ho visto  
venir meno 
la fiducia 
nel futuro

Questa società sta 
sperimentando la sfida 

esaltante e al tempo stesso 
anche il disorientamento 
che nasce dagli eccessi di 
comunicazione. Viviamo 
nel tempo in cui ci si cura 
di più, si vive più a lungo 
e sembra che l’uomo possa 
appropriarsi del segreto 
della lunga giovinezza, ma 
gli allarmi martellanti e 
angoscianti su un futuro il 
cui orizzonte appare fosco, 
sotto molteplici punti di 
vista, prendono la società 
in un vortice di pessimismo, 
ponendo tutti in un clima 
di precarietà e insicurezza 
costante che attanaglia 
anche coloro che, per età, 
dovrebbero guardare avanti 
con gioia. Negli anni vissuti 
a contatto con i miei gio-
vani alunni, ho visto pian 
piano aumentare l’ansia e lo 
stordimento di sé, mentre si 
spegnevano nei loro occhi 
l’entusiasmo interiore e 
la speranza nel futuro. Mi 
sono così convinta che per 
ridare respiro alla famiglia, 
primaria fonte di educazione 
alla vita, è assolutamente 
urgente dare concrete 
soluzioni alla mancanza 
di opportunità di lavoro, 
di realizzazione personale, 
di una rete di vero aiuto 
nella difficile gestione delle 
problematiche familiari; ma 
è ancor più urgente arginare 
la deriva qualunquista e 
relativista che sta scardi-
nando i valori fondanti 
della struttura familiare. 

lontananza forzata dai propri 
luoghi di origine, sono tutti 
problemi oggettivi e diffusi, 
che deprimono e frustrano ogni 
progetto di vita familiare; cose 
che dovrebbero essere consi-
derate in modo serio da chi 
organizza e decide le politiche 
sociali, per dare davvero solu-
zioni concrete ed immediate. 
Mi piace però ricordare che, 
mentre in passato il desiderio e 
la volontà di creare una nuova 
famiglia erano fortissimi, tan-
to che un uomo e una donna 
erano pronti a sfidare qualsiasi 
difficoltà, pur di dare corpo al 
loro progetto, oggi desiderio 
e volontà, in tal senso, sono 
sempre più deboli e rari.

Dunque c’è dell’altro alla base 
della crisi profonda della fami-
glia, qualcosa che pian piano 
ha forse eroso le sue virtù e il 
suo significato. Se mi guardo 
intorno, vedo inquietudine, 
scoraggiamento, disgregazione, 
in famiglie in cui è difficile 
persino condividere il pranzo e 
la cena, e nelle quali, come in 
un terminal, si entra e si esce 
soffermandosi ben poco; e poi 
famiglie che sono veri luoghi 
di abbandono, in cui ognuno 
svolge la sua vita virtuale tra 
computer e cellulare, senza 
comunicare e condividere 
nulla con i suoi familiari; e 
figli sempre più sballottati tra 
i tanti luoghi della “famiglia 

allargata”. Così, crescono gio-
vani che non sanno più verso 
cosa andare e su quali valori 
costruire la loro esistenza. Sono 
l’espressione di una crisi di fiducia 
e di volontà, che li distoglie 
dall’idea di costruire una fami-
glia propria, quasi nel rifiuto 
di proiettarsi verso il domani. 
Questo nostro sistema sociale 
non è più comunità di valori; 
non educa alla condivisione, 
agli affetti, alla responsabilità, 
ma induce a uno stile di vita 
in cui ognuno sembra dover 
vivere solo per sé; e non c’è 
più una guida proprio per quei 
giovani che dovrebbero essere 
invece accompagnati e sostenuti 
nel loro cammino.
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La Luce sulla Terra
Testi di Valentino Savoldi

«Sia la luce!». Albert Einstein,  
mentre descriveva le carat-
teristiche della luce, fece un 
significativo inciso: «La luce, 
ombra di Dio…». Questo gran-
de scienziato non ha esitato ad 
affermare che una persona è libera 
di non credere nei miracoli, ma, 
più studia il mistero dell’universo, 
più si rende conto che tutto è un 
miracolo nell’esistenza del cosmo 
e nella vita di ogni essere umano.

Sulla stessa linea si muovo-
no molti scienziati. Tra gli 
astronauti - anche quelli 

provenienti da un regime dove 
l’ateismo era imposto dallo Sta-
to - molti vedono nell’universo, 
particolarmente nella luce, un 

rimando a Dio. I primi due uomini 
che sbarcarono sulla Luna, cin-
quant’anni fa, non hanno esitato 
a esprimere la loro fede e la loro 
gratitudine a Dio. Neil Armstrong, 
il primo a camminare sulla Luna, 
abbozzò così la sua fede nel Natale: 
«La cosa strabiliante non è che 
l’uomo sia arrivato a camminare 
sulla Luna, ma che Dio sia sceso a 
camminare sulla Terra». Quanto a 
Edwin Aldrin, appena la navicella 
spaziale (Apollo 11) allunò, si nutrì 
del corpo e sangue di Cristo - con-
sacrati nella sua Chiesa evangelica 
presbiteriana - mentre Armstrong 
lo osservava in rispettoso silenzio.
Pochi mesi prima, l’Apollo 8 era 
stata la prima navicella spaziale a 
lasciare la Terra con uomini a bordo 
e a orbitare attorno alla Luna. Era 
il 21 dicembre 1968. Gli astronauti 

festeggiarono il Natale girando at-
torno “al candido satellite” e fecero 
gli auguri natalizi a tutta l’umanità 
leggendo il primo capitolo della Ge-
nesi: «Dio disse: “Sia la luce!”. E la 
luce fu. Dio vide che la luce era cosa 
buona e Dio separò la luce dalle 
tenebre. Dio chiamò la luce giorno, 
mentre chiamò le tenebre notte».
Dalla Creazione al Natale. «Sia 
la luce!», dice il Padre e crea il Big 
Bang. E plasma la Terra per essere 
la culla di suo Figlio. Questi viene 
come Luce del mondo, per rischia-
rare le nostre tenebre interiori e 
invitarci a continuare noi stessi 
l’opera della creazione: «I cieli sono 
i cieli del Signore, ma la Terra l’ha 
data ai figli dell’uomo». La Terra 
e tutto il Creato sono messi nelle 
nostre mani per essere da noi goduti 
e tramandati alle future generazioni, 

migliorati, conquistati e custoditi 
con intelligenza, rispetto e amore. 
I primi passi alla conquista dell’u-
niverso sono compiuti da scienziati 
illuminati dalla fede (a cominciare 
da Gagarin, cristiano ortodosso).
Passi verso la Luce. L’«Uni-verso» 
è parola che indica tensione, dire-
zione, cammino verso l’Uno, verso 
l’«Amor che move il sole e l’altre 
stelle». Verso quell’Amore che è 
venuto sulla Terra per invitarci a 
contemplare il Cielo, per donar-
ci la nostalgia del paradiso, per 
aprirci all’Infinito, per farci come 
Lui. E permetterci di godere ogni 
anno la festa della Luce: il Suo, il 
nostro Natale.

Nell’immagine: “Natività con San 
Girolamo”, Pinturicchio (1488-1490), 
Basilica di S. Maria del Popolo, Roma.

Natale, Dio scende a rischiarare il cammino dell’uomo
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La luminosa grandezza     di una perenne attualità
Affascinante viaggio dentro la vita di Giuseppe e Maria            nell’originale ambientazione fatta da Andrea Mardegan

Si dice, e ciascuno può costatare quanto sia 
vero, che l’uomo d’oggi ha disimparato a guar-
dare in alto, al Cielo con la sua lezione di vita. 

“Lassù” è un avverbio uscito dal nostro linguaggio 
e dalla nostra familiarità. Siamo troppo presi dalla 
quotidianità, dal vortice delle cose da fare. Tiriamo 
dritto, andiamo avanti. Non troviamo il tempo per 
alzare gli occhi in quel luogo “là, in alto”. Le troppe 
luci delle notti d’oggi ci hanno tolto la poesia e 
l’incanto del cielo stellato, con l’insegnamento che 
discende per il cammino di ciascuno. Abbiamo però 
bisogno di punti luminosi, soprattutto quando i passi 
rischiano di essere incerti, come in questo tempo di 
confusione estesa e di parallelo disorientamento. A 
fornirci una preziosa bussola per un itinerario sicuro, 

dove brilla di continuo la speranza, ci sono due figure 
che si offrono da oltre duemila anni per accompagna-
re l’umanità. I loro nomi sono conosciuti - e portati 
- in tutto il mondo: Giuseppe e Maria. Maestri di 
percorsi con la loro vita dove il viaggio, spesso verso 
l’insicurezza dell’ignoto, è stato molto presente: 
Maria, giovane donna che accetta di ritrovarsi 
misteriosamente madre di Dio e Giuseppe che dopo 
i comprensibili e angosciosi tormenti, acconsente di 
fare da padre putativo a questo uomo-Dio che va a 
nascere da loro. “Giuseppe e Maria. La nostra storia 
d’amore” è un’esperienza tradotta in un libro di rara 
intensità emotiva oltre che letteraria e spirituale. A 
tracciare questa rotta è Andrea Mardegan, autore di 
pagine che prendono e coinvolgono, con il pregio 

non comune di saper rendere vicini, nostri compagni 
di tragitto, una donna e un uomo che dominano i 
secoli prima di tutto con la loro grandezza nell’u-
miltà. Nel libro di Mardegan, che è prete, ma prima 
ancora uomo, non si va a finire - come qualcuno 
potrebbe pensare per la sua appartenenza - in 
un’agiografia o in una predica, con tutte le caratteri-
stiche del caso. Un pregio di rilievo in questo autore 
è proprio la capacità di staccarsi dal suo “mestiere” 
di annunciatore di Dio con strade o, meglio, sentieri 
obbligati, una sorta di copione naturale per un sa-
cerdote. No, Mardegan si stacca da questo tracciato: 
la traiettoria del suo percorso si libra nel cielo, un 
po’ alla maniera del Gabbiano Jonathan Livingston 
che non vuole accontentarsi di apprendere - del volo 

Un cielo terso,   pieno di stelle
L’incanto e l’immenso stupore della misteriosa notte           di luce che da Betlemme si è irradiata sull’umanità

Giuseppe
Il viaggio durò diversi 
giorni, ed era inverno. 
Io a piedi, lei sul dorso 
dell’asino. In carovane 
numerose. Molti  
si muovevano per  
il censimento. Il timore 
di non poter offrire  
una casa alla mia sposa 
nel momento così  
delicato del parto  
era per me bruciante. 

Arrivati a Betlemme, 
mi diedi da fare per 
cercare un alloggio 

e dare a Maria un luogo 
protetto dove custodire la 
sua intimità. Al sentire 
più volte la frase: «Non 
c’è posto per voi qui», si 
moltiplicavano il dolore e 
l’ansia di non arrivare in 
tempo. Maria mi rassicu-
rava: «Troveremo. Ci sarà 
un posto preparato per noi 
dall’eternità. Dio si occuperà 
del suo bambino». Così 
mi aiutava a non sentirmi 
ripudiato da Dio, punito 
per chissà quale peccato. 
Coprivo Maria dal freddo 
e le procuravo del cibo; 
lei mi riempiva di parole 
di rassicurazione. 
Finalmente qualcuno ebbe 
pietà di noi e ci indicò una 

grotta adibita a rifugio per 
animali. Le stalle d’inver-
no avevano il vantaggio 
di essere calde grazie alla 
presenza degli animali. 
C’era solo un bue attac-
cato alla greppia. Con il 
nostro asino e il bue c’era 
un po’ di tepore. Accesi 
un fuoco, dovetti lavorare 
per preparare un giaciglio 
di paglia pulita per Maria, 
per fare un po’ di pulizia in 
quel luogo semiabbando-
nato. Lei avvertiva che era 
giunto il momento tanto 
atteso. Cercai di chiudere 
l’apertura della grotta, da 
cui entrava molto freddo, 
con tavole di legno e un 
mantello. Nostalgia di Na-
zaret e delle cose povere 

ma utili che avevamo in 
casa. Ripensando a quei 
momenti, comprendo che 
la vicinanza costante del 
figlio di Dio e di sua madre, 
nonostante tutte le prove, 
mi dava una grande forza. 
Con Maria facevamo a 
gara a preoccuparci l’uno 
dell’altra. Aver trovato quel 
rifugio, per quanto inadatto, 
mi diede un po’ di pace. 
Entravo e uscivo per attin-
gere acqua, per sistemare 
le cose. Una notte fredda 
e un cielo terso, pieno di 
stelle. In lontananza fuochi 
di pastori all’aperto. Nei 
miei percorsi notturni a 
Betlemme mi tornavano alla 
mente le parole dell’angelo 
a Maria: «Il Signore Dio 
gli darà il trono di Davi-
de suo padre» (Lc 1,32). 
«Anch’io sono stato chia-
mato dall’angelo “figlio di 
Davide”, ma questo non 
mi giova adesso - pensavo 
-. Non ho ricchezze, non 
ho una reggia da offrire al 
figlio di Dio». 
Riflettendo su queste cose 
con pena, mi accorsi, nel 
mio andirivieni, di una 
luminosità nuova in quella 
grotta buia. E udii il pianto 
di un bimbo rompere il 
silenzio. Un sobbalzo al 
cuore. Tutto così rapido, 

non me l’aspettavo. Maria, 
adagiata sul suo letto di 
paglia, lo stringeva a sé. 
Mi avvicinai timoroso, 
incerto. 
Che cosa devo fare? Non 
sarò come quei padri che 
esultano come vincitori 
con il figlio tra le braccia 

mentre la moglie sofferen-
te cerca di riprendersi. Io 
so che non posso esultare 
come se fosse mio. Maria 
è luminosa, come se non 
avesse sofferto. Io non 
mi lancio verso di lei. 
Ma lei mi fa avvicinare 
e mi dona il figlio tra le 
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La luminosa grandezza     di una perenne attualità
Affascinante viaggio dentro la vita di Giuseppe e Maria            nell’originale ambientazione fatta da Andrea Mardegan

- solo le nozioni elementari, finalizzate a planare sulla 
costa dov’è il cibo e poi tornare a casa. A quel gab-
biano, più di tutto importava alzarsi verso il cielo per 
respirarne la bellezza. Si delineano così e prendono 
una fattezza nuova, pur muovendosi in un solco anti-
co, volti che è piacevole anche scoprire o riscoprire, 
perché sono donne e uomini che ci precedono - sono 
andati avanti - di venti secoli e che però cogliamo 
con il nostro stesso sentire in una perenne attualità. 
Giuseppe e Maria vivono i nostri stessi travagli, con 
attese, dubbi, ansie, gioie e dolori. Provano le nostre 
preoccupazioni moltiplicate in misura esponenziale 
quando si pensi agli inediti scenari che la Provviden-
za andava aprendo davanti a loro: dalla conoscenza 
e dal fidanzamento, dalla misteriosa gravidanza, poi 

la nascita a Betlemme, nelle condizioni che ben 
sappiamo, quindi la fuga in Egitto, dove industriarsi a 
sbarcare il lunario da stranieri in una terra sconosciu-
ta, il successivo ritorno con l’incertezza tra Betlemme 
o Nazaret, infine tutto quello che è seguito nella vita 
pubblica di Gesù, che a Giuseppe - morto prima - è 
stato risparmiato. Si passa da un posto all’altro, 
in una successione di stupori che ci “prendono” e 
non ci mollano, spingendo a inoltrarci per scoprire 
qualcosa di nuovo, che poche volte abbiamo sentito, 
quantomeno in questo intenso linguaggio creativo. 
Ad esempio, quando l’adolescente Gesù chiede a 
Giuseppe di spiegargli che cos’è l’amore, avendone 
risposte di delicata, affascinante illuminazione. Si è 
letteralmente trascinati a vivere i giorni della fami-

glia di Nazaret da una forma di voluta ferialità, che si 
manifesta anche attraverso una narrazione in prima 
persona, con Mardegan autore, regista, scenografo. 
Alcuni scampoli esemplificativi: “Mi sentivo schiaccia-
re tra la terra e il cielo”; “Lui era custodia della mia vita”; 
“Suo padre Giuseppe e io lo accudivamo”; “Ci sorrideva-
mo, complici e felici”: queste sono alcune confidenze 
di Maria. Giuseppe, “l’uomo giusto” del Vangelo, si 
racconta: “Confidarmi con Maria mi aiutava tanto”; 
“Ormai sei grande e posso raccontarti” (rivolto a Gesù). 
Dopo pagine come quelle di Mardegan in “La nostra 
storia d’amore”, è garantito che si torna a guardare il 
cielo. E per chi non l’avesse mai fatto, c’è il piacere 
della scoperta!

Giuseppe Zois

Un cielo terso,   pieno di stelle
L’incanto e l’immenso stupore della misteriosa notte           di luce che da Betlemme si è irradiata sull’umanità

braccia. È normalissimo, 
bellissimo. Emana luce. 
Siamo senza parole e lei 
sorride estasiata. Io non 
so cosa fare né cosa dire. 
Ma quel bambino tra le 
braccia mi illumina l’a-
nima, mi scalda il cuore. 
Sta come con suo padre. 
Avverto una sensazione 
nuova. Mi sento padre di 
quel bambino. Non è un 
percorso che guido io, ma 
qualcosa che mi accade. 
Anch’io mi sentirei di 
esultare, di lodare Dio 
a gran voce. Il cuore mi 
scoppia di gioia (…).
Cerchiamo un luogo dove 
adagiare il bambino. C’è 
una mangiatoia, è adatta: 
lo protegge dal freddo, gli 
animali vicini lo scaldano 
con il tepore del loro fiato. 
Prendo paglia nuova e pulita 
e la sistemo. Il mantello 
ripiegato fa da coperta. 
Maria prende dalla sua 
sacca le fasce portate da 
casa. Avvolge il bambino 
com’è nostra abitudine. 
Insieme lo adagiamo. Gli 
occhi non si staccano da 
lui. Stupore pieno di gioia. 
Maria in estasi di fronte 
al bimbo. Cerco ancora 
legna per il fuoco. Cerco 
cibo e acqua per Maria, 
è importante per il latte. 

Maria
“Suo padre  
Giuseppe e io  
lo accudivamo”

Dio mi regalò 
Giuseppe: 
gliene sarò 

sempre infinitamente 
grata. Senza di lui nulla 
sarebbe stato possibile 
di ciò che accadde quella 
notte. Giuseppe scelto 
da Dio come custode del 
bambino e mio. Giusep-
pe testimone di quella 
notte: ha visto e anche 
lui ha custodito nel 
cuore. Avrei desiderato 
sicurezza e silenzio di 
preghiera. Invece ci 
furono freddo e preoc-
cupazione. Ma il mio 
Signore ci donò pazienza 
nell’ansietà, silenzio 
nella confusione e l’a-
more tra noi due e per il 
bambino in mezzo all’in-
differenza della gente. 
Adagiata in quella grotta 
sulla paglia asciutta, una 
luce si fece strada at-
traverso il mio grembo. 
Poco dopo, tra le braccia 
avevo il bambino, che 
guardavo con stupore 

➢ segue a pagina 24
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e piena di gratitudine. 
Subito lo avvolsi con un 
panno bianco che avevo 
portato da casa. Era 
come tutti i bambini, ma 
con qualcosa di speciale. 
Percepivo già un accen-
no di sorriso. Capivo 
che riceveva con gioia 
la tenerezza immensa 
con la quale suo padre 
Giuseppe e io lo accudi-
vamo e lo custodivamo. 
Lo allattavo e Giuseppe 
contemplava la scena. 
Il bambino gli stringeva 
un dito della mano. Io 
baciavo Gesù e baciavo 
la mano di Giuseppe 
stretta dal bambino. 
L’arrivo dei pastori ci 
confortò immensamente. 
Erano timorosi e devoti. 
Si meravigliarono nel 
vedere il bambino nella 
mangiatoia. «L’angelo 
ha detto proprio così», 
esclamavano. Fu uno 
squarcio nell’indifferenza 
e nell’ignoranza di tutti 
gli altri. Dio si manife-
stava di nuovo a noi, ma 
attraverso dei pastori. 
Pastori come Davide, che 
di Dio aveva detto: «Il 
Signore è il mio pastore: 
/ non manco di nulla» 
(Sal 23,1). La gioia era 
per tutto il popolo, non 
solo per noi. Non erava-
mo più soli. Quando gli 
riferirono ciò che l’ange-
lo aveva detto, Giuseppe 
si stupì e fu pieno di 
gioia al pensiero che le 
parole «Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini, 
che egli ama» (Lc 2,14) 
fossero in particolare per 
lui. Gratitudine dell’Al-
tissimo per Giuseppe, 
giovane bellissimo e forte 
che Dio aveva messo nel-
la mia vita e che aveva 
compiuto tutto bene in 
una situazione difficile. 
A Betlemme sistemò 
quel luogo e poi in breve 
trovò una casa migliore. 
Potevo appoggiarmi a lui. 
Con il tempo imparò a 
essere sempre più tenero 
nel suo amore, ma fu su-
bito fattivo nelle opere. 
Soffrivamo insieme per 
la lontananza dalle perso-
ne care, ma gioivamo per 
il dono immenso rice-
vuto e donato al mondo. 
Non volevamo accettare 
doni da quei pastori 
poveri, ma ci costrinsero 
a farlo e noi davvero non 
avevamo nulla.

Giuseppe e Maria maestri 
di relazione nell’accettarsi
“Ci insegnano che la vita è fatta per capirsi, sostenersi e risolvere i problemi”
Don Andrea Mardegan, come 
le è venuta l’intuizione di 
quest’approccio “a Giuseppe 
e a Maria”?

Meditavo per capire come im-
postare il libro su Giuseppe che 
l’editore mi aveva proposto, e 
si è affacciata questa prospet-
tiva, che mi è apparsa subito 
affascinante.

Che cosa ha scoperto, strada 
facendo, mentre si documen-
tava, che non conosceva e 
che l’ha colpita della Sacra 
Famiglia di Nazaret?

La fatica che devono aver fatto 
Maria e Giuseppe a portare questo 
grande mistero dentro di sé.

Quale l’episodio, su tutti - e 
sono molti - che l’ha emo-
zionata maggiormente?

Scoprire che il viaggio a Bet-
lemme è stato provvidenziale 

per custodire il mistero dell’In-
carnazione fino all’ora di Gesù.

Cuore, sentimenti, umanità 
da una parte e spiritualità, 
fede, mistero dall’altra in 
che misura e in che rapporto 
stanno dentro le sue pagine 
e nella sua vita da prete?

Cerco di vivere e di insegnare 
che come l’umanità e la divinità 
sono unite in Gesù, così lo 
devono essere nella nostra vita.

Dovendo scegliere una vir-
tù segnante per lei, quale 
indicherebbe per Giuseppe 
e quale per Maria?

Anche qui li terrei insieme: per 
entrambi la capacità di dialogo 
reciproco, aperto, umile, che, 
tra i due, nel Vangelo non è 
esplicitato. Dialogo per entrare 
in relazione, per conoscersi e 
capirsi, per accettarsi, per ri-

solvere i problemi che la vita 
presenta, per sostenersi, per 
capire insieme i disegni di Dio 
su di loro.

Il monaco e teologo pro-
testante (ma ecumenico) 
Max Thurian ha definito 
la Vergine una “vivente per 
noi”. Lei come si sente di 
proporci la Madonna?

Una madre che ama e che c’è 
sempre.

Maria fu prescelta da Dio 
per essere madre di Gesù: 
diciamo che quel “sì” all’ar-
cangelo Gabriele le è costato 
non poche sofferenze e in-
comprensioni…

Sì, per questo può aiutare 
ciascuno di noi a non mera-
vigliarsi delle difficoltà che 
sorgono quando si dice sì a Dio.

Siamo in un tempo in cui 
l’apparire domina sull’es-
sere. Nel suo ministero 
sacerdotale come riesce a 
far passare l’immagine di 
“operoso nascondimento 
e di amore vero” con cui 
visse Maria, “stracolma di 
gioia da distribuire”?

Cercando di rispondere di sì a 
tutto ciò che mi viene chiesto.

Come spiega che la tene-
rezza, una dominante del 
libro, assurga a unica strada 
che permette al dolore di 
trasformarsi in amore? 

Il dolore è l’altra faccia dell’a-
more, ma porta in sé l’insidia di 
dimenticarsene, e di rimanere 
con sé stesso, perdendo il senso 
del suo esistere. Se interviene 
un gesto o una parola di tene-
rezza, il dolore può ricordarsi 
che la sua origine, il suo motivo 
ultimo, è l’amore che salva. 

“Dover vivere la pruden-
za o il coraggio”: questo il 
difficile bivio dove spesso 
ci troviamo. “La prudenza 
è coraggio, è amore?” si do-
manda la Madonna. Quale 
la sua risposta? 

A volte la prudenza è corag-
gio, e altre volte il coraggio è 
prudenza. Capiremo il da farsi 
meditando, e in dialogo con un 
amico, lo sposo con la sposa, i 
figli con i genitori, e tutti con 
Giuseppe e Maria, con Gesù 
e con lo Spirito Santo. 

G.Z.

Intervista con l’autore sui protagonisti del Vangelo

L’autore  
e il percorso

Don Andrea Marde-
gan (Milano, 1955), 

prete da 35 anni, è laurea-
to in Lettere e Teologia 
biblica. Attingendo a 
un’ampia esperienza 
pastorale fra gli studenti 
universitari e con le 
famiglie, ora si dedica alla 
parola, scritta e predicata. 
Per le Paoline è autore di 
diversi libri di spiritualità: 
come Contemplare Cristo 
con gli occhi di Maria sui 
misteri del rosario; Il 
sacramento della gioia, cioè 
la Confessione alla luce 
del Vangelo e Sorpresi 
dall’amore. Incontri 
personali con Cristo, e 
Maria. Il mio cuore svelato. 
Suo titolo più recente, 
che sta incontrando una 
bella diffusione: Giuseppe 
e Maria. La nostra storia 
d’amore, illustrata con 
gli acquerelli di Anna 
Maria Trevisan. Dal 
2012 cura il blog Tra le 
righe del Vangelo. Questo 
suo nuovo libro ha molti 
meriti: è appassionante, 
fa conoscere la Madonna 
di tutti i suoi non facili 
giorni, fa voler bene alle 
figure di queste pagine, i 
protagonisti assoluti, Ma-
ria, Giuseppe e Gesù, ma 
anche Anna e Gioacchi-
no, la figura di Elisabetta, 
gli angeli dei sogni, i 
pastori, i Magi. Succede 
che mentre ci si inoltra 
nella lettura, si vuol bene 
alla Madonna e questo è 
un merito aggiuntivo non 
indifferente. 

I disegni che illustrano il libro di Andrea Mardegan, e (alcuni) anche 
queste pagine sono opera di Anna Maria Trevisan. Sono dedicati  
ai protagonisti assoluti: Maria, Giuseppe, Gesù e le loro vite. Hanno 
un linguaggio di forte intensità e di grande delicatezza nel tratto.
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Vivere  
la Pace

Creare legami, stabilire rapporti fra le persone e appianare tensioni…

Testi di  
Daniele Giglio

Nel corso del 2019 sono 
stati celebrati il 30° an-
niversario della ratifica 
della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adole-
scenza e il 70° anniversario 
della Convenzione  
di Ginevra, ma oggi  
il numero di Paesi coinvolti 
in conflitti interni  
o internazionali è maggiore 
più che in ogni altro mo-
mento degli ultimi 30 anni. 

Il 90% delle vittime dei con-
flitti sono civili, donne, e 
soprattutto bambini. Secondo 

l’UNICEF, milioni di bambini 
che vivono nei Paesi colpiti 
da conflitti armati subiscono 
gravi violazioni, sono utilizzati 
come scudi umani, uccisi, feriti 
o reclutati per combattere. Nel 
nordest della Nigeria, i gruppi 
armati, comprese le fazioni di 
Boko Haram, continuano a 
colpire le ragazze che sono 
stuprate, costrette a sposare 
combattenti o utilizzate come 
“bombe umane”. Purtroppo, la 
politica dovrebbe essere lo stru-
mento pacifico per costruire una 
società giusta, solidale, integrata, 
ma se i politici non la vivono 
come servizio alla collettivi-
tà, essa diventa strumento di 
oppressione, sfruttamento, emar-
ginazione e spesso di distruzione. 
Anche il nuovo millennio lo 
sta dimostrando: quante sono 
le guerre nel mondo? Quanti 
innocenti ne pagano per primi 
le conseguenze? Spesso per in-
teressi economici e di potere, 
le fazioni in lotta imbracciano 
le armi, piuttosto che usare la 
diplomazia, cioè le parole. Le 
parole che per noi cristiani sono 
“la Parola”. La pace infatti è 
un aspetto caratterizzante i 
rapporti del cristiano con il 
suo prossimo, perché il credente 
cerca di instaurare con tutte le 
persone con le quali entra in 
contatto dei rapporti fraterni, 
nel nome dell’Unico Dio, Padre 

 Abbiamo 
imparato  
a volare 
come gli 
uccelli, a 
nuotare co-
me i pesci, 
ma non 
abbiamo 
imparato a 
vivere come 
fratelli.
Martin Luther King

Il mondo, una polveriera esplosiva

Africa, il continente più colpito
Ad oggi i conflitti in corso sulla 

Terra sono 69. Lo dicono i dati 
dell’Armed Conflict Location & Event 
Data Project. Tra il 2017 e il 2018, 
sono morte circa 193.000 persone, a 
causa di conflitti armati, in Africa, 
Asia e Medio Oriente. Il continente 
più afflitto è l’Africa con 14 guerre 
dichiarate, 4 situazioni di crisi e 9 
missioni di peacekeeping dell’ONU. 
In Medio Oriente continua la guerra 
in Siria, Libia, Iraq, Yemen e la crisi 
israelo-palestinese. In America Latina 
ci sono situazioni di crisi in Venezuela, 

Colombia, Haiti. In Asia ci sono la 
guerra in Afghanistan e situazioni di 
crisi in Birmania-Myanmar, tra India e 
Pakistan e tra le due Coree. In Europa 
permane la crisi in Ucraina. 

Nostro, e del Signore Nostro 
Gesù Cristo. Gesù conosce la 
durezza di cuore degli uomini 
e per questo ha chiesto ai suoi 
discepoli di far sempre il primo 
passo, senza aspettare l’iniziativa 
e la risposta dell’altro, senza 
pretendere la reciprocità: «Io 
vi dico: amate i vostri nemici 
(…). Se date il saluto soltanto 
ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario?». Evocare l’in-

contro di san Francesco con 
il sultano d’Egitto, avvenuto 
8 secoli fa, vale come invito a 
superare le diffidenze che in-
contriamo ogni giorno intorno 
a noi. Non possiamo pensare 
di non essere in relazione 
anche con chi è diverso da 
noi. Sempre nel Discorso della 
Montagna Gesù dice: «Beati gli 
operatori di pace perché saranno 
chiamati figli di Dio». Ma chi 

Ogni anno nel mondo si celebrano 
due importanti giornate della 

Pace. Il 1º gennaio è la Chiesa cattolica 
che celebra la Giornata Mondiale  
della Pace, con lo scopo di dedicare  
il giorno di Capodanno alla riflessione 
ed alla preghiera per la pace. La ricor-
renza è stata istituita da Papa Paolo VI 
con un messaggio datato 8 dicembre 
1967 ed è stata celebrata per la prima 
volta il 1º gennaio 1968. Da quell’anno  
il Pontefice della Chiesa cattolica invia 
ai capi delle nazioni e a tutti gli uomini 

di buona volontà un messaggio  
che invita alla riflessione sul tema della 
pace. In ambito civile, invece, si cele-
bra la Giornata internazionale della 
Pace, ogni anno, il 21 di settembre. La 
giornata è stata istituita il 30 novembre 
1981 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, con lo scopo di chiedere  
alle varie nazioni di dedicare una 
giornata alla pace e alla non-violenza e 
invitando le parti in guerra a cessare le 
ostilità almeno per quel giorno. L’invito 
alla pace andrebbe osservato da decine 

di Paesi. Secondo le stime dell’Atlante 
delle guerre e dei conflitti del mondo, 
nel 2016 c’erano 36 guerre dichiarate. 
Oggi ci sono complessivamente 69 con-
flitti e situazioni di crisi. L’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite ha voluto 
che la Giornata internazionale della 
Pace fosse una giornata da dedicare alle 
attività di educazione e sensibilizzazione 
nelle scuole, promuovendo tre principi 
capitali per la pace: la non violenza,  
la difesa dell’ambiente e la promozione 
dei diritti umani.

Quando  
nel 1967 

fu istituita 
da Paolo VI

sono gli operatori di pace? È 
realistico sognare di costruire un 
mondo senza guerre? Gesù dice 
che sono beati tutti coloro che 
cercano di costruire un mondo 
di pace. E questo è un compito 
che a noi sembra molto difficile. 
Sul nostro pianeta, infatti, ci 
sono molte guerre in corso. 
«Stiamo assistendo alla Terza 
guerra mondiale a pezzetti» - ha 
detto recentemente il Papa, 
commentando i tanti conflitti 
presenti nel mondo. Difendere 
la giustizia e la verità è, però, 
tutt’uno con il Vangelo. Occor-
re intervenire personalmente 
per contribuire alla pace e alla 
condivisione della ricchezza, 
consapevoli che l’ingiustizia 
è la causa prima dei conflitti. 
La pace è connessa con la giu-
stizia, l’accoglienza dell’altro, 
e l’annuncio del Vangelo. Gli 
operatori di pace si debbono 
sforzare, perciò, di creare lega-
mi, di stabilire rapporti fra le 
persone, appianando tensioni, 
smontando lo stato di guerra 
fredda che incontrano nei loro 
ambienti abituali di lavoro, di 
scuola, di svago, e in famiglia. 

La ricerca 
della pace  
da parte  
di tutti  
gli uomini 
di buona 
volontà sarà 
senz’altro 
facilitata 
dal comune 
riconosci-
mento del 
rapporto 
inscindibile 
che esiste  
tra Dio,  
gli esseri 
umani  
e l’intero 
Creato.
Benedetto XVI

Il più grande 
distruttore  
di pace nel 
mondo è 
l’aborto. Se 
una madre 
può uccidere 
il proprio 
figlio nella 
culla del suo 
grembo,  
chi potrà  
fermare 
me e te 
dall’ucciderci 
reciproca-
mente?
Madre Teresa  

di Calcutta

La pace esige 
il lavoro  
più eroico  
e il sacrificio 
più difficile. 
Richiede 
maggiore 
eroismo della 
guerra. Esige 
una mag-
giore fedeltà 
alla verità e 
una purez-
za molto 
più grande 
della propria 
coscienza.
Thomas Merton
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Sul crinale 
del tempo

Sarà forse per l’informazione 
diffusa più capillarmente 

di un tempo, ma di fatto al 
di là delle diverse ideologie e 
convinzioni ci rendiamo tut-
ti conto di come, in questo 
mondo rattoppato e dolorante, 
i problemi di anno in anno 
aumentino invece di diminuire. 
Il progresso tecnologico degli 
ultimi decenni non è riuscito a 
eliminare i vecchi scompensi, 
anzi ne ha generati di nuovi; 
colpa vostra, dicono i giovani 
e i giovanissimi, che dovran-
no vedersela non solo con le 
guerre (derivato tradizionale 
della convivenza umana fin 
dall’età della pietra), ma anche 
con il sovrappopolamento del 
pianeta, con il riscaldamento 
globale che deriva dall’inqui-
namento, con l’esaurimento 

Generazione geniale cercasi 
con una certa urgenza

delle fonti di energia e delle 
risorse vitali. Dimenticando 
che molto è stato speso e fatto 
anche per la loro comodità 
ed il loro benessere, accu-
sano in coro i “grandi” per 
l’incertezza del loro futuro, 
con le parole e l’espressione 
della giovane Greta Thun-
berg; con la differenza però 
che il suo visino accigliato 
e senza trucco esprime dei 
sentimenti sinceri e vissuti, 
mentre quello della stragrande 
maggioranza dei suoi emuli è 
un atteggiamento di facile e 
comoda deresponsabilizzazione.
A parte il ripetuto sciopero 
del venerdì, ci si chiede quale 
contributo vorrebbero portare 
nel concreto, oltre che ripetere 
le stesse lamentazioni. 
Ce li immaginiamo i nostri 

figli, viziati e coccolati con 
ogni confort, a vivere (per non 
inquinare, ovviamente) come 
si viveva sessant’anni fa, prima 
del boom economico? 
Per garantirne la sopravviven-
za, dovremmo imporre loro un 
addestramento simile a quello 
degli antichi Spartani…
Se poi riponessimo speranza 
nelle loro capacità intellettive, 
dando per scontate prodigiose 
e salvifiche scoperte, ci cadreb-
bero le braccia, constatando 
l’assenza di attenzione per quel 
poco che la scuola riesce anco-
ra a proporre e, d’altro canto, 
la totale assenza di interesse 
dello Stato per la cultura e 
la ricerca. A meno che non 
intervenga qualche miracolo 
di salvataggio, c’è ben poco 
da illudersi…

Pagine a cura di  
Emanuela Monego

Quando termina un anno  
e sta per cominciarne  
un altro, si avverte sempre 
la sensazione (sia pure  
tra schiamazzi, manicaretti 
e brindisi) di varcare una 
soglia. Viene istintivo tirare 
il bilancio dei dodici mesi 
che stanno per concludersi,  
e pensando alla pagina 
bianca davanti ai nostri 
occhi meditiamo su desideri, 
aspettative e timori.

La televisione, con i suoi 
veglioni onnipresenti da 
un canale all’altro, ci 

accompagna in questo percorso, 
e gli spari della mezzanotte ci 
impediscono di dimenticare che 
al mattino dovremo almeno 
cambiare il calendario, se proprio 
non vogliamo indulgere alle 
riflessioni. Gli auguri volano 
dalla TV al cellulare: ma ci 
siamo mai chiesti, leggendoli e 
formulandoli, che origini abbia 
la festività del Capodanno? 
Quasi sicuramente no.
Il concetto di anno come ciclo 
che si ripete deriva ovunque 
dall’osservazione della posizione 
degli astri (soprattutto quella 
del Sole) che, completata una 
traiettoria sempre uguale a sé 
stessa nel cielo, dopo un certo 
intervallo di tempo tornano al 
medesimo posto. Nel nostro 
mondo, l’emisfero boreale, il 
punto di arrivo e di ripartenza è 
il solstizio d’inverno, il giorno 
più breve dell’anno, quando il 
Sole raggiunge l’altezza minima 
sull’orizzonte. Immediatamen-
te dopo, la discesa finisce (il 
termine solstizio nasce da “Sol 

stat”, il Sole si ferma) e la stella 
ricomincia a salire; e difatti si 
percepisce subito l’allungarsi 
delle giornate, per gli antichi 
la vittoria della luce sul buio, 
la rinascita della vita. I giorni 
in cui si compie questa sorta 
di rituale astronomico sono 
sempre stati giorni di magia, 
di cerimonie sacre, di precetti 
da osservare con rigore e infine 
di festa. Per i Latini erano i 
cosiddetti Saturnali, periodo 
di banchetti che seguivano al 
digiuno preparatorio, di alle-
gria e di scherzi, e persino di 
scambi di doni. Salendo ancora 
più a Nord, le luci dei fuochi 

Una festa  
che unisce  
i popoli
Tutti i popoli hanno  
un Capodanno, perché 
gli uomini da sempre 
osservano il cielo,  
ma col variare della  
latitudine cambia  
il giorno da cui ripar-
tire. Fra i tropici, dove 
le differenze stagionali 
si annullano, il riferi-
mento è l’equinozio di 
primavera come in Iran, 
mentre in India e in 
Cina la data oscilla in 
base a complicati calcoli 
sulle fasi lunari. La 
globalizzazione ha unito 
gran parte del pianeta 
nei festeggiamenti,  
che si ripetono secondo  
i fusi orari in Australia, 
in Europa e in America.

che illuminavano le tenebre 
invernali vennero immortalate 
dalla tradizione delle candele 
accese sull’albero di Natale.
Usanze pagane, legate stretta-
mente ai fenomeni naturali, 
su cui in seguito il calendario 
cristiano ha impostato le proprie 
ricorrenze, assorbendo usi e 
costumi dei popoli convertiti 
e conciliandoli con il nuovo 
culto: Capodanno, col suo au-
gurio di buona fine e miglior 
principio, sta esattamente fra il 
Natale e l’Epifania, inquadrato 
alla perfezione nel clima di 
letizia e spensieratezza delle 
festività invernali.

Recuperare esperienza e saggezza
Nessuna casa può essere solida, se non 

ha sotto di sé le fondamenta; non 
possiamo costruire il futuro senza rivisitare, 
anzi dimenticando volutamente le radici 
del nostro passato. Non è importante 
solo la cultura (storia, filosofia, lettera-
tura, arte…), ma anche quel bagaglio 
di esperienza e di vissuto insito in ogni 
tecnica, in ogni mestiere. Non ci si 
improvvisa, in nome dell’ecologia e della 
salvezza del mondo, ortolani, contadini, 
pastori, viticultori, fornai o artigiani da 
un giorno all’altro e coi soli manuali 
teorici, magari scaricati da internet: 
tipica la situazione di molte imprese, 

anche piccole, in cui la manualità del 
lavoro dipende da impiegati stranieri, 
semplicemente perché i nostri l’hanno 
persa per strada. In quanti ristoranti il 
pizzaiolo è italiano? Ormai in pochi, 
come nel resto in campi e vigneti. In 
compenso si moltiplicano le carriere 
virtuali, i blogger, gli influencer, soprat-
tutto i ciarlatani e i venditori di aria 
fritta: meteore che fanno moda senza 
costruire assolutamente nulla.
La situazione è particolarmente dram-
matica se pensiamo ai nostri giovani 
politici, ahimè spaventosamente igno-
ranti. Che pretesa, governare senza 

conoscere la storia… basterebbe aver 
studiato con un po’ di attenzione già 
quella degli antichi Greci e Romani 
per capire che l’uomo, alla faccia di 
Twitter, Instagram e Facebook, è sem-
pre uguale a sé stesso, e viene mosso 
sempre dagli stessi stimoli. 
Le azioni e le reazioni del singolo, en-
tusiasta o indispettito, per amore o per 
rabbia, possono salvare o distruggere in 
pochi attimi quel che è stato costrui-
to con anni di duro lavoro. In questo 
settore specifico, un esamino d’ammis-
sione dovrebbe essere d’obbligo, prima 
dell’ingresso nella stanza dei bottoni…
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Ma risparmiateci  
le agenzie di rating

L’immancabile oracolo delle statistiche

R icordate le domande del 
“lettore operaio” nella 

celebre poesia di Bertolt Brecht? 
“Chi costruì Tebe dalle sette 
porte? I re trascinarono quei 
grandi blocchi di pietra? (…) 
Cesare sconfisse i Galli. Non 
aveva con sé nemmeno un 
cuoco?”. A prescindere dall’i-
deologia dell’autore, una cosa 
è certa: le opere dei grandi non 
sarebbero state possibili senza 
i tanti, oscuri ma indispensa-
bili piccoli al loro servizio. 
E invece si pone attenzione 
esclusivamente ai VIP, che non 
potrebbero essere tali senza 
quella schiera di gente comune 
che sparisce dietro di loro, 
e di cui tutti si sono sempre 
curati assai poco.
Eppure la gente comune è il 
motore del mondo, nelle case, 

negli uffici, nelle fabbriche, 
negli ospedali, guidata dal 
senso pratico, dote preziosa 
troppo spesso dimenticata e 
che andrebbe invece valorizzata 
come merita. 
Quando le persone importanti 
vogliono farsi amare, assumono 
curiosamente l’aria della gente 
qualsiasi, e si fanno fotografare 
in pose confidenziali, con la 
birretta o col panino in mano. 
Ma se realmente avessero a 
cuore gli altri, penserebbero 
a tutte le difficoltà concrete 
conseguenti troppo spesso ai 
guizzi capricciosi del loro umore; 
difficoltà che non sperimente-
ranno mai, salvo farne scaltro 
uso nella battaglia elettorale. 
E intanto i più continuano a 
tirare il carro, con gli occhi 
fissi a terra, sui propri passi.

La gente comune 
motore della storia

Nei bilanci ovunque  
propinati a fine anno non 
possono mancare statistiche 
e proiezioni. Ci sono per tut-
to: lavoro e disoccupazione, 
consumi e risparmi, nascite, 
malattie e morti, matrimoni 
e divorzi, immigrazione  
ed emigrazione, vendite  
alimentari, di arredamento, 
di abbigliamento,  
di immobili, di auto…

Se ne elaborano anche sul 
nostro pensiero, sulla base 
dei sondaggi che hanno 

influenzato in modo deleterio 
tante vicende recenti. Si vedono 
sui libri di scuola già nel ciclo 
elementare, e occupano una 

tediosa fetta di notiziari radio 
e soprattutto di telegiornali; 
sembra proprio che non se ne 
possa fare a meno, anche se la 
loro utilità nel vivere quotidiano 
(tranne che per gli addetti ai 
lavori, naturalmente) è tutta da 
dimostrare. Cosa dicono, questi 
moderni testi sacri? Ci si ammala 
di meno e si campa di più: certo, 
siamo proiettati inevitabilmente 
in un mondo di anziani ma, come 
nel mito di Titone e dell’Aurora 
(ineguagliabile la saggezza degli 
antichi!), all’immortalità non 
si può accompagnare l’eterna 
giovinezza, con gli effetti rovinosi 
che possiamo immaginare. Cala in 
assoluto il numero delle nascite: 
per quanto riguarda i cittadini 
italiani (tranne nelle assolate 
plaghe del profondo Sud) non 
è certo una novità, ma ora a 
quanto pare anche il numero di 
bimbi nati da genitori stranieri è 
in netta diminuzione: segno che 
pure loro, quando cominciano a 
fare i conti con i modi e i costi 
della vita qua da noi, ci ripen-
sano e rinunciano. Tutta colpa 
del PIL, il re delle statistiche, 
il protagonista di ogni show di 
dati e conteggi, perennemente 
in campo sugli assi cartesiani di 
ogni grafico di pubblico interes-
se. Lui deve crescere per forza, 
quindi il suo cupo fantasma ci 
insegue, imponendoci di essere 

Come spedire 
gli auguri
C’erano una volta i bi-
gliettini con lo zucchero 
d’argento e le cartoline, 
poi le telefonate e infine 
gli SMS. Ora è il tempo 
degli auguri condivisi 
sui social, dovuti  
alla necessità di perdere  
il minor tempo possibile. 
La differenza è qualitati-
va: la sorpresa di trovare 
un biglietto nella buca si 
univa alla certezza che il 
mittente l’avesse scritto 
solo per noi, un po’ 
come se avesse scelto 
un piccolo regalo. Oggi 
nessuno segue più quella 
pratica perché l’altro 
sistema è immediato  
e gratuito; ma anche me-
no originale e personale, 
un po’ come accade per 
il versamento sull’IBAN 
in calce alla partecipa-
zione di nozze…

Per favore, 
basta maghi  
e astrologi
Sono professionisti della 
frottola, lo sappiamo 
bene; eppure conservano 
il fascino intramontabile 
dell’ignoto. Viviamo così 
una delle tante contrad-
dizioni del nostro tempo: 
in un’era tecnologica do-
ve nulla viene lasciato al 
caso, l’attrattiva dell’o-
roscopo, più seducente 
se personale, è ancora 
forte. Corrisponde 
alla fetta irrazionale del 
nostro essere, all’ansia 
di mistero che non si 
può sottrarre all’animo 
umano e che, in questo 
caso, va a rimpinguare  
le tasche di imbroglioni 
e ciarlatani, abilissimi 
nel vendere sé stessi.

ricchi altrimenti stiamo male: 
anche se di questo malessere 
nessuno si accorgerebbe. La 
società civile impone certe re-
gole e forse - almeno da questo 
punto di vista - è più facile vi-
vere in una capanna che in un 
condominio, o muoversi nella 
giungla piuttosto che lungo le 
vie consolari nelle ore di punta, 
o peggio parcheggiare nei centri 
cittadini. Altro dato allarmante: 
diminuiscono i consumi. Che 
cosa tremenda, c’è da mettersi 
le mani nei capelli… Vuol dire 
che stiamo finalmente mettendo 
giudizio: è inutile comprare se 
il portafogli è vuoto, significhe-
rebbe indebitarsi all’infinito. 
Sulle ciarle delle statistiche si 
imbastiscono ore di trasmissione: 
un decimo in più, un centesimo 
in meno, che senso ha produrre 
tutti questi dati, se non condi-
zionano più di tanto le nostre 
decisioni e la nostra vita? Anzi 
certe volte si prova una sorta di 
compiacimento cattivello nel 
fare esattamente il contrario di 
ciò che l’attenta catalogazione 
di ogni aspetto del nostro vivere 
vorrebbe imporre, pur di sentirsi 
liberi e non etichettati. Non 
si deve rinunciare alla propria 
indipendenza di pensiero, troppo 
importante per muoversi legata 
a filo doppio con l’ondeggiare 
del PIL.

Il futuro: più un problema che una speranza 
Anche questa volta, brindando all’anno 

nuovo, ci chiederemo ad alta voce 
cosa mai potrà tenere in serbo per noi, 
quali saranno i suoi misteriosi regali; 
nel silenzio del proprio cuore, però, sa-
ranno veramente tanti gli interrogativi 
angosciosi che ciascuno si dovrà porre, 
senza trovare per loro risposte risolutive.
Come sarà il futuro a giro breve, per 
esempio fra vent’anni? Se le temperature 
continuano a crescere, in che mondo 
vivremo? Sarà un teatro di lotte accanite 
per le risorse vitali fra masse di genti 
disperate? Lo stile di vita in cui siamo 
cresciuti e a cui siamo abituati verrà 

spazzato via e sostituito dal caos? Se 
gli spazi vivibili si restringeranno, di 
sicuro sarà un futuro senza pace. Non 
ci sarà lavoro per i nostri figli, che non 
avranno di che vivere quando noi non 
ci saremo più; qualcuno già sta pensando 
che, se fosse solo al mondo, non avrebbe 
nessuno per cui preoccuparsi… e con 
queste riflessioni la società evoluta si 
avvia verso l’estinzione.
Anche il nostro personale futuro desta 
sgomento; non siamo abituati ad accettare 
l’idea della vecchiaia, della malattia, 
dell’inutilità, della dipendenza dagli 
altri. Quando superiamo il momento 

della pienezza della vita e comincia il 
declino combattuto e rallentato, ma 
inevitabile, non riusciamo a guardare 
il domani con serenità, a vederlo in una 
dimensione di affetti positiva.
Insomma, il 2020 sta per iniziare su un 
pianeta coperto di cose vecchie e dismes-
se, rifiuti ingombranti che ne intasano 
persino l’atmosfera, e popolato nella sua 
parte più agiata e benestante da anziani 
spaventati e scontenti; la parabola della 
società del consumo sta precipitando 
vertiginosamente, e non siamo in grado 
di anticipare quali modelli di vita le 
subentreranno.
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L’ananas, lo scrigno dei mille benefici
FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Non v’è dubbio che in questi giorni vi sia 
un’abbondanza di portate tra antipasti, 

primi, secondi, contorni e dolci vari. Una ve-
ra e propria overdose di cibo rispetto alle reali 
esigenze. E allora, che cosa farne? Dare agli 
avanzi nuova vita, riutilizzandoli in maniera 
creativa e golosa, magari dopo averli conge-
lati, così che durino per più giorni. Per poter 
rinvigorire i sapori, può bastare riscaldarli 
oppure condirli con un po’ di olio a crudo e 
aromi, oppure combinarli con altri ingredien-
ti leggeri, come delle verdure, sulla base di 
quello che si trova in frigorifero al momento. 
Secondo i master chef, il riutilizzo degli avanzi 
rappresenta una vera e propria arte, celebra-
ta da libri e programmi TV. Un’occasione 
perfetta per sbizzarrirsi è il cenone di San 

Silvestro che potrebbe essere messo sotto il 
segno del riciclo a tavola. I segreti per un 
perfetto menù preparato con gli avanzi? Non 
lasciarsi intimorire: ogni piatto già pronto 
può trasformarsi in un’altra pietanza, basta 
armarsi di creatività, pazienza e curiosità. 
Perché non presentare una torta di pasta 
frolla salata all’interno della quale nasconde-
re la pasta al sugo? Oppure preparare deliziose 
polpette con l’arrosto, unendo della mollica 
di pane, latte, formaggio grattugiato, uova e 
prezzemolo? Con il pesce si può invece prepa-
rare un gateau di patate da cuocere al forno, 
mentre il torrone avanzato e tritato, unito 
allo yogurt greco, miele e uvetta, dopo aver 
conservato il composto in frigo per qualche 
ora, sarà un ottimo semifreddo! 

Il “riciclo perfetto”  
degli avanzi a tavola

Si sa, questo è il momento 
più dolce, per l’attesa, per 
l’atmosfera che si respira, 
per i pensieri che trascina 
con sé questo periodo  
di feste, ma anche per  
le prelibatezze che sbarcano 
in tavola e che - va subito  
detto - è giusto godersi. A 
patto però di non esagerare.

G li esperti, infatti, esor-
tano: no ai sensi di 
colpa, dannosi per la 

salute spesso anche più dei cibi 
spazzatura, ma no alla rilassatezza 
eccessiva che può comportare 
non solo conseguenze sulla bi-
lancia, ma anche far salire i 
rischi per la salute. Secondo gli 
ultimi dati delle associazioni di 
settore, non a caso, durante le 
feste aumentano disturbi quali 
bruciori di stomaco e diarrea, 
salgono i livelli di colesterolo 
e grassi nel sangue, il rischio 
di ipertensione, indigestioni e 
congestioni. Il segreto è limitarsi, 
selezionare il cibo meno calorico 
ed evitare o quantomeno solo 
spiluccare quello più calorico. 
Prestare attenzione alla qualità 
e al tipo dei cibi, oltre che alle 
quantità: semaforo verde per 
i prodotti stagionali e freschi, 
per le varianti integrali di pane 
e pasta, per il pesce fresco e 
le carni bianche. Per i dolci è 
bene gustarli con misura, senza 
abbuffate; tra questi predilige-
re il cioccolato fondente, le 
macedonie senza zucchero, il 
panettone al posto del pan-
doro. Frenare sugli antipasti, 

sono quelli che ingannano 
maggiormente, perché sono 
sfiziosi, belli ed invitanti da 
vedere e da mangiare, oltretutto 
all’inizio del pasto si è anche 
più affamati e si tende a buttarsi 
sulle prime portate con cui è 
imbandita la tavola natalizia. 
Tra i più insidiosi quelli farciti 
di creme fatte con mascarpone, 
maionese e altre creme da do-
sare con cura. È consigliabile 
evitare i formaggi alla fine dei 
pasti, già troppo calorici: meglio 
concludere con frutta fresca o 
secca, molto ricca di omega 
3 e omega 6. Attenzione poi 
alle aggiunte come olio, sale, 
zuccheri, intingoli e ai bis di 

Carissimi Lettori  
di Frate Indovino,  

permettetemi queste  
poche righe per un 
saluto. Dopo molti anni 
finisce con questo  
numero di dicembre  
la mia collaborazione 
con il vostro mensile 
che tanto mi ha donato 
in termini di crescita  
e di soddisfazioni perso-
nali. Auguro, con tutto 
il cuore, a voi tutti  
un sereno Natale  
ed un nuovo anno 
ricco solo di cose belle. 
Grazie della vicinanza e 
dell’affetto che mi avete 
dimostrato. Buon Natale, 

Roberta Carini

Buone feste 
in salute!

portata. Un brindisi o due 
vanno bene, cinque o sei no! 
Il problema a questo proposito 
è che spesso il vino e l’alcol 
non vengono percepiti come 
alimenti calorici, perché non 
prevedono la masticazione: 
purtroppo lo sono, e quanto! 
Sarebbe altresì auspicabile evi-
tare i superalcolici, deleteri per 
la digestione già ampiamente 
provata. 
L’attività fisica non può es-
sere dimenticata: ritagliarsi 
possibilmente un momento 
in palestra, mentre chi non 
la ama può optare per una bella 
passeggiata a piedi o un’uscita 
in bicicletta.

L’ideale è mangiare l’a-
nanas a fine pasto perché 
in questo modo aiuta la 
digestione, ma solo se è 

fresco, perché la bromelina 
contenuta - che ha pro-

prietà digestive - si perde 
con il calore, quindi è as-

sente nell’ananas in scatola 
o cotto. Ottimo spezzafame 
per il suo elevato contenu-
to di fibre e poche calorie, 

solo 40 per 100 g.

Fresco  
è meglio!

L’ananas è il frutto speciale 
che, da sempre, rappre-

senta le feste ed è immancabile 
sulla tavola di Natale. Questo 
alimento è spesso scelto da 
chi non vuole appesantirsi 
troppo e desidera rinfrescar-
si dopo un lauto pasto come 
quello natalizio. Il successo 
è giustificato perché è dav-
vero alimento preziosissimo e 
non può mancare nella nostra 
alimentazione. Un involucro 
durissimo racchiude un frutto 
dolce e aspro insieme, perfetto 
per giocare con le alchimie 
dei sapori di tante ricette, e 
per le sue proprietà benefiche, 

soprattutto antinfiammatorie, 
grazie all’enzima chiamato bro-
melina. L’uso in cucina non 
è relegato al consumo fresco 
o in macedonia: le proprietà 
sgrassanti e rinfrescanti ne 
fanno un valido ingrediente 
in ricette che prevedono co-
me protagoniste carni grasse, 
ma anche più delicate, pesci e 
verdure. Si sposa bene con gli 
arrosti, aggiunge un gradevole 
sapore ai gamberi, può essere 
un ingrediente col maiale in 
agrodolce. La polpa frullata o 
il succo centrifugato, specie se 
consumati al mattino, possono 
avere un lieve effetto lassativo. 
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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 Capodanno vuole le lenticchie

Quella spia rossa  
delle troppe calorie

Dal 24 dicembre fino al 7 gennaio, si cambia e si passa a un 
altro schema. La dieta base si alterna ai giorni di festa liberi 

e a una dieta di compenso. Dieta di compenso: colazione con 
100 ml di latte parzialmente scremato, caffè a piacere con 1 fetta 
biscottata, o tè con 2 fette. Spuntino: una mela o un kiwi o un 
cappuccino. Pranzo: un secondo piatto a base di carne o pesce, 
possibilmente alla griglia e verdura. Spuntino: una mela. Cena: 
130 g di petto di pollo o pesce (peso a crudo), zucchine a piacere; 
un cucchiaino di olio, 40 g di pane. Indicazioni per i giorni dal 
23 dicembre al 7 gennaio: 23 dicembre dieta di compenso; 24 
dicembre pranzo con dieta di compenso e cena libera. 25 dicembre 
pranzo e cena liberi e Buon Natale! 26 dicembre, dieta libera. 27 
dicembre, dieta di compenso, 28 e 29 dicembre, dieta di base, 
30 dicembre, dieta di compenso. 31 dicembre, pranzo dieta di 
compenso e cena libera. 1 gennaio, dieta libera, 2 gennaio dieta 
di compenso, 3 e 4 dieta di base, 5 gennaio, dieta di compenso, 
6 gennaio dieta libera. Dieta di base per la settimana successiva. 

Alimentiamoci così 
adattando la dieta

Le feste si avvicinano,  
i preparativi prendono il via: 
cappelletti, tacchini, impepa-
te e capitoni riempiranno  
le tavole. Ma il solo pensiero  
delle leccornie, oltre  
a scatenare l’acquolina,  
fa accendere una temibile 
spia rossa, il pericolo è alle 
porte: le calorie di troppo.

Grassi, carboidrati, pro-
teine che di sicuro 
si ingurgiteranno in 

quantità superiore alla norma, 
preoccupano tanto chi alla linea 
ci tiene, quanto chi ha problemi 
di salute e sa che pasti ricchi e 
ben conditi aggrediscono tera-

pie e sforzi fatti. Ma osservare 
la dieta il giorno di Natale è 
assurdo, sinceramente: non si 
può rinunciare al momento 
conviviale per eccellenza. E 
allora che cosa fare, per evitare 
di ritrovarsi il 7 gennaio con 
i pantaloni che non si chiu-
dono? Nelle settimane che 
precedono le festività seguire, 
una dieta base e perdere quei 
2 o 3 chili che faranno sentire 
con la coscienza a posto fino 
alla tavola di Natale; poi, nel 
periodo clou, si osserverà una 
dieta di compenso. Venti gior-
ni a stecchetto per un Natale 
senza sensi di colpa con la dieta 
base. Questo regime alimen-
tare può essere seguito solo da 
persone sane e senza nessun 
particolare problema di salute. 
Mai saltare la prima colazione: 
latte parzialmente scremato o 
tè, dolcificante, 30 g di pane 
oppure 2 fette biscottate con 
un velo di marmellata. A metà 
mattina una mela, o una pera 
o un pacchetto di crackers. Per 
pranzo, a scelta, una scatoletta 
da 80 g di tonno sott’olio, 2 
uova alla coque o strapazzate, 
80 g di formaggio light, 60 g di 
affettati, oppure 120-130 g di 
carne o 180 g di pesce pesati a 
crudo, insieme con tanta ver-
dura condita con limone e 50 
g di pane. A metà pomeriggio 
come per metà mattinata. La 
cena prevederà un piatto di 
minestra di verdure con un 
pugno di riso o pastina, un 
secondo piatto a piacere di 
carne o pesce, 40 g di pane o 

Attenzione 
quando  
si compera
La salute inizia da una 
spesa sicura. In questi giorni 
caotici, dove a governare è 
la fretta, non si trascurino 
alcune semplici regole. 
Attenzione ai venditori 
improvvisati e ai canali di 
distribuzione non con-
venzionali: l’origine e le 
modalità di preparazione de-
gli alimenti venduti possono 
non garantire la sicurezza 
del prodotto. Assicurarsi 
che i cibi confezionati siano 
integri evitando l’acquisto di 
confezioni alterate. 

50 g di pane integrale. La cena 
del sabato ed il pranzo della 
domenica saranno liberi, ma 
sempre tutto accompagnato da 
un bel piatto di verdura condita 
con un cucchiaino di olio. La 
domenica sera, per cena, una 
macedonia con un vasetto di 
yogurt. Bere inoltre almeno 1,5 
litri di acqua o tisane, gustandole 
a piacimento. Disintossicanti: 
zenzero, bardana, anice, liquirizia, 
cardo mariano, menta; contro 
il gonfiore: betulla, frassino, 
bianco spino, zenzero, cumi-
no, finocchio; per aiutare la 
digestione: zenzero, liquirizia, 
fragola, menta, ananas, melissa. 

Dall’antipasto ai dolci: di tutto e di più

S imbolo di soldi e tradizione 
tipica dell’ultimo dell’an-

no, a questi saporiti legumi 
non si può rinunciare. Tra le 
leguminose, le lenticchie sono 
quelle con maggiori proprietà 
antiossidanti e grazie all’alto 
contenuto di isoflavoni rap-
presentano un ottimo alleato 
nella prevenzione di alcune 
forme tumorali. La buona per-
centuale di fibre risulta utile 
per regolarizzare l’intestino e 
tenere sotto controllo i livel-
li di colesterolo nel sangue. 
Sono indicate nella preven-
zione dell’aterosclerosi e di 
altre patologie cardiovascolari 

Per l’ultima notte dell’an-
no, spazio a lenticchie, 
zampone o cotechino, 

ma il consiglio è sempre 
quello della moderazione. 
Considerando che 100 g 

forniscono circa 350 Kcal 
è bene non esagerare,  

ma se si conosce  
la provenienza, e sono 

quindi artigianali, abbinati 
alle lenticchie sono  

una gioia per il palato.

La tradizione 
va rispettata

grazie ai pochi grassi presenti 
(nessuno saturo); rappresentano 
un valido aiuto anche per chi 
soffre di diabete: hanno infatti 
la proprietà di rallentare l’as-
sorbimento degli zuccheri da 
parte dell’organismo, evitando 
quindi picchi glicemici. Questi 
legumi abbondano infine di 
acido folico, fondamentale 
per il buon funzionamento 
del sistema nervoso, nella 
produzione di energia e di 
ferro e sono quindi indicati 
in gravidanza e per soggetti che 
soffrono di anemia. Poiché non 
contengono glutine, sono un 
ottimo alimento per i celiaci. 
Meglio quelle secche rispetto a 
quelle in scatola, perché sono 
più ricche di nutrienti e non 
hanno conservanti. 
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Quale mese preferiscono i 
bambini? Dicembre in te-

sta, con il suo carico di doni e di 
mistero. Dovremmo cercare di non 
rovinare questo momento magico, 
“incrostando” l’attesa con regali 
per ogni situazione: perché oggi 
ha fatto il bravo, perché è stato 
promosso a scuola, perché ha 
imparato a nuotare, o ad andare 
in bici senza rotelle. Tutte cose 
per le quali la contentezza di aver 
raggiunto un traguardo dovrebbe 

già essere un premio sufficiente. 
E lo sarebbe, se genitori nonni e 
zii non ci mettessero lo zampino, 
provocando effetti negativi di cui 
forse non si rendono conto. Per 
esempio la tendenza di piccoli e 
meno piccoli ad aspettarsi sempre 
qualcosa in cambio, a ricevere senza 
nemmeno ringraziare, e poi trattare 
male il gioco fino a romperlo e 
infine abbandonarlo nell’arco di 
qualche giorno (o meno, se non 
è piaciuto) perché si aspetta già 

il prossimo. Lentamente abbiamo 
tolto al dono la sua magia: l’attesa, 
l’anima che lo rende speciale e unico. 
Un lungo spazio di tempo durante 
il quale un bambino immagina, 
spera, assapora la felicità di vedere, 
toccare, usare qualcosa che ha a 
lungo desiderato e che per questo 
tratterà con i guanti. Un regalo 
è prezioso per quanto l’abbiamo 
desiderato, non per l’oggetto che è. 
Bisognerebbe reintrodurre la sala 
d’attesa nella casa dei nostri bimbi.

Un regalo al mese toglie l’attesa di torno
Purtroppo cancella anche la sorpresa; riappropriamoci tutti dell’idea di dono

 Ci sono 
regali ina-
spettati che 
la vita ci pre-
senta senza 
chiederne il 
conto, come 
l’occasione  
di conoscere  
persone 
buone, che 
hanno della 
stoffa e che 
si mettono 
lì, sempre a 
disposizione. 
Doni  
preziosi.

Nel tempo dell’egoismo 
l’educazione al dono

Attenti al modo in cui diamo e riceviamo

 Educare 
al dono è 
importante, 
perché può 
contribuire 
a “spaccare” 
una società 
sempre 
più chiusa, 
aprirla a 
una filosofia 
tanto  
vecchia 
quanto 
nuova per 
le ultime 
generazioni: 
quella della 
gratuità, sen-
za necessità 
o aspettativa 
di scambio.

 Fintanto 
che nel dono 
si mette 
qualcosa  
di sé,  
si creano 
legami anche 
profondi  
e duraturi  
tra le 
persone. 
Diversamen-
te si creano 
obblighi 
o rapporti 
malsani.

Testi di  
Arianna Castelletti

Cari bambini, che ne dite di 
provare a concentrarvi sul 
fare doni anziché riceverne? 
Una prova, solo per questo 
mese, per vedere che cosa 
succede. Non siete abituati, 
lo so, e vi sembra bizzarro 
fare le cose alla rovescia, ma 
alla fine ne sarete contenti. 
Contenti?! E come si fa  
ad essere contenti se non  
si aggiunge niente a quello 
che si ha, anzi, ci si deve 
pure privare di qualcosa  
di proprio? Per rispondere 
mettiamoci da un altro 
punto di vista, come si fa  
di solito per vedere meglio.

Non è semplice fare un 
regalo: come scegliere? 
Bisogna pensare alla 

persona che vogliamo stupi-
re, gusti, o piccoli sogni, o 
curiosità; tutto ciò tenendo 
presente quanto possiamo 
spendere di nostro, perché 
un regalo si fa con le proprie 
risorse. Una volta preso, biso-
gna impacchettarlo per bene, 
corredarlo di un bel biglietto 
che sia nostro nella forma e 
nel pensiero e nasconderlo fi-
no al grande giorno. In poche 

fare qualcosa che piace a lui 
(o a entrambi). Si tratta di 
un regalo immateriale. Rin-
graziare per il pensiero vuol 
dire esattamente questo, di 
là dall’oggetto ricevuto, che 
può addirittura non piacere 
o rivelarsi inutile; si è felici 
che qualcuno abbia pensato 
a noi, a come farci contenti. 
Lo spirito del regalo sta nell’in-
visibile, sia da parte di chi dona 
come da parte di chi riceve. 
Invece, e ora mi rivolgo ai grandi, 
spesso diventa solo un obbligo, 

una tra le mille faccende da 
sbrigare. Doni per fare bella 
figura, oggetti tirati giù da uno 
scaffale secondo i parametri 
sesso-età e specialmente prezzo, 
per non far torto a nessuno. 
Dare, ricevere, ricambiare. Il 
dono però non è un baratto. 
Difficile se non impossibile non 
seguire lo schema del ricam-
bio, ma sforziamoci almeno 
di restituire un regalo che 
abbia un’anima, anche se non 
rispetta l’autentico significato 
di “donare”, quello di dare senza 
aspettarsi di ricevere nulla in 
cambio. Per avere un’anima 
deve anche essere indirizzato 
alle persone giuste; per i più 
svariati motivi le liste sotto 
Natale sono lunghissime, le 
corse all’acquisto febbrili.

Esistono ancora i regali “pensati”? 
Sì, e sono gli unici che dovremmo 
fare. Un regalo pensato si fa 
con la stessa gioia con cui si 
riceve, appagati semplicemente 
dall’aver sorpreso, compiaciuti 
per aver scelto bene e strappato 
un bel sorriso. Invece capita, 
alle feste di compleanno, di 
vedere bambini che con una 
malcelata punta di tristezza 
consegnano un regalo. Capi-
ta, quando si desidera per sé 
qualsiasi cosa, incapaci di esser 
felici per gli altri. 

Non è la quantità 
del dono a importare, 
ma l’intensità  
dell’amore con cui  
lo diamo. Madre Teresa

Immagine 
classica  
di dicembre: 
una sala, 
un albero 
di Natale  
e sotto  
i doni  
che via via 
arrivano  
in vista poi 
della notte 
magica  
in cui 
saranno 
aperti.

AMICIZIA TEMPO SPERANZA ESPERIENZA

Dono d’inestimabile valore,  
non può mancare nella vita  
di nessuno. È un pacchetto che 
si scarta poco alla volta, non 
se ne vede il contenuto tutto e 
subito, anzi capita di non apprez-
zarlo fino a che ce lo lasciamo  
sfuggire. Influenza le nostre  
vite, soprattutto da bambini. 

Pare non essercene mai abba-
stanza; per questo chi lo dona, fa 
un piccolo miracolo. Nel nostro 
Paese il volontariato, che  
significa mettersi gratuitamente  
a disposizione per aiutare 
persone in difficoltà, ha una 
grandissima partecipazione. Chi 
lo fa, riceve molto oltre che dare. 

Sono innumerevoli le persone 
che la perdono ogni giorno  
nel mondo, perché costrette 
alla povertà e alla malattia, o 
private di libertà fondamentali, o 
semplicemente perché si sentono 
abbandonate. Chi la dona resti-
tuisce vita a chi pensa di averla 
ormai persa. Un dono immenso.

Qualcuno ne è geloso, e non  
la dona facilmente, a volte  
per paura di essere raggiunto 
e superato; il che accade, ma è 
normale e salutare: contribuisce 
al progredire del mondo. È anche 
uno dei doni più grandi che 
riceviamo dai genitori, ma spesso 
viene rifiutato o contestato.

parole, bisogna spenderci del 
tempo. Più tempo ci mettete, 
più sarà grande la soddisfazione 
finale, di tutti. Il tempo è già 
di per sé un dono, per chi lo 
sa apprezzare; tanto più se ne 
abbiamo poco a disposizione; 
significa dedicarsi a rendere felice 
un’altra persona, sacrificando 
il tempo che dedicheremmo a 
noi stessi. E pensate che potete 
addirittura regalarlo, il vostro 
tempo: per esempio spendere 
un pomeriggio insieme a un 
amico che vedete poco, per 
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Non c’è vera sapienza senza cuore

Ciò che più deve contare
Chi sono veramente i protagonisti dell’Epifania?

Quei saggi guidati da una stella

 Come 
nelle più 
belle fiabe, 
l’umiltà vince 
sulla superbia 
ed è la forza 
dell’amore 
a trionfare 
nell’imman-
cabile lieto 
fine. 

 I testi 
canonici 
cristiani e i 
Padri della 
Chiesa non 
fanno alcun 
riferimento 
alla regalità 
dei Magi,  
che invece  
si afferma 
nei secoli 
successivi.

 Anche  
la leggenda 
della cometa 
è di origine 
tarda, for-
se ispirata 
dagli affreschi 
giotteschi 
nella Cap-
pella degli 
Scrovegni  
a Padova.

 L’adorazio-
ne dei Magi 
rappresenta i 
popoli pagani 
che ricevono 
l’annuncio 
della nascita 
del Salvatore.

Questa è la storia di 
un vecchio “mago”, 
ma non di quelli 

di cui raccontano le fiabe, 
dipingendoli con lunghi 
cappelli a punta e bacchette 
magiche. Nel suo Paese 
d’origine, la Persia, “mago” 
vuole dire uomo saggio e 
colto. Egli, infatti, aveva 
molto studiato durante 
tutta la vita assieme ai suoi 
due compagni sull’Avesta, 
il loro libro sacro. Avevano 
trascorso l’intera esistenza 
su quelle pagine e, man 
mano che la schiena diven-
tava più curva e i capelli 
più bianchi, sempre più 
intensa si faceva l’attesa 
del “saggio Signore” e 
“vittorioso Liberatore”, 
annunciato dal libro.

Erano secoli che credenti 
e studiosi attendevano 

invano quell’arrivo e anche 
il nostro mago, constatando 
che ormai ben poco tempo 
gli rimaneva da vivere, 
cominciava a pensare che 
avrebbe lasciato questo 
mondo senza aver visto 
il Liberatore. Una notte, 
però, d’improvviso un 
segno straordinario com-
parve nel cielo: era una 
luminosissima stella che 
invitava i tre studiosi a 
seguirla.

Così essi partirono 
felici, indossando gli 

abiti migliori e preziose 
corone e recando ricchi 
doni. Uno di loro portava 
una coppa d’oro, simbolo 

di regalità, un altro un vaso 
ricolmo d’incenso, segno 
dell’onore sacerdotale, 
mentre il terzo scelse un 
calice di mirra, augurio 
di redenzione.

Sempre seguendo la 
stella, attraversarono 

monti e pianure, conobbe-
ro fiumi e città. Quando 
giunsero a Gerusalemme, 
il re Erode, sapendo che 
essi cercavano il Re dei 
Giudei, chiese ai suoi 
sapienti dove, secondo la 
Bibbia, il suo libro sacro, 
egli sarebbe nato. Poiché 
i saggi di corte annun-
ciarono che il Redentore 
avrebbe visto la luce a 
Betlemme, Erode invitò i 
Magi a recarsi in quella 

cittadina per poi tornare 
da lui durante il viaggio 
di ritorno e raccontare 
l’accaduto.

Essi, dunque, continuaro-
no a seguire la stella, 

che finalmente si fermò 
sopra una misera stalla, 
in cui essi trovarono il 
Bambino fasciato e deposto 
in una mangiatoia, fra due 
animali che lo scaldavano 
con il loro respiro. Era il 
Re del Mondo e giaceva 
in tanta miseria! In quel 
momento tutto il loro 
sapere divenne confuso: 
si aspettavano di entrare 
in un ricco palazzo e di 
trovare il Bimbo e i suoi 
genitori circondati da 
sfarzo ed eleganza.

La sua umiltà li umiliò. 
Offrirono i loro doni, 

che furono benevolmente 
guardati dal Bambino, 
ma essi capirono che non 
erano sufficienti: mancava 
il dono più grande, l’Amore, 
al quale in tanti anni di 
studi non avevano mai 
pensato. Ma lo appresero 
lì, grazie al sorriso di quel 
Bimbo che regalò una 
nuova giovinezza al loro 
vecchio cuore.

Storia di uno dei Re Magi
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Tre anzia-
ni saggi  
alla ricerca 
del senso 
della vita.

 Nella fia-
ba, ispirata a 
un racconto 
di Piero 
Bargellini, 
il vecchio 
Re Mago 
racconta 
l’esperienza 
più straordi-
naria della 
propria vita.

 A Betlem-
me, nella 
stalla, dove 
tutto parla 
di povertà, 
risplende 
per la prima 
volta la luce 
dell’amore.

Non vi è ricchezza più grande dell’Amore

Indimenticabile è la lezione che i tre 
vecchi saggi ricevono dall’umile Bimbo 

avvolto in poveri panni e adagiato in 
una mangiatoia: tutte le ricchezze del 
mondo, tutta la sapienza degli uomini 
sono nulla se non vengono accompagnate 
dall’amore, senza il quale tutto perde di 
valore, anche il gesto apparentemente 
più generoso e altruista. L’amore vive nel 
cuore di chi dona, ma anche in colui che 
riceve, come il Bambino Gesù, il quale 
accoglie con occhi benevoli le ricchezze 
materiali che gli vengono offerte. Egli, 
infatti, sa bene che nella mente dei saggi 

Magi, rimasti ingenui riguardo a ciò che 
veramente conta, i doni costituiscono 
il modo migliore per rendere omaggio 
al Re dei Re. Essi, pur con tutta la loro 
scienza umana, non possono nemmeno 
concepire la profondità del sentimento 
che ha spinto il Figlio di Dio a farsi 
uomo. Tuttavia l’umiltà del Bambino, 
che li umilia a sua volta, tocca il loro 
animo inaridito. Ecco allora sbocciare 
in loro i germogli di una nuova vita, 
baciata dal dono dell’amore. E il loro 
vecchio e stanco cuore, di colpo, impara 
a pulsare anche per gli altri.

Di loro ci parla il Vangelo di Matteo, 
senza fornire molti particolari, 

mentre più generosi e pittoreschi sono i 
Vangeli apocrifi nel raccontare la storia 
dei Magi, venuti dall’Oriente per adorare 
il Re dei Re. I Magi rappresentano le 
religioni pagane che accolgono il lieto 
annuncio di salvezza. Molti sono gli 
attributi che la tradizione successiva ha 
assegnato a questi sapienti, a partire dal 
numero di tre, dai nomi e dal titolo di 
re. Nella realtà erano forse seguaci dello 
zoroastrismo e studiosi dei sogni e degli 
astri, dai quali divinavano il futuro. 

Troppe sono tuttavia le coincidenze per 
pensare a una pura invenzione letteraria. 
Sebbene la regalità dei Magi non sia 
attestata dai Vangeli canonici, essi 
vengono immaginati come re poiché 
l’Epifania è collegata al Salmo 71, in 
cui si dice che il re di Tarsis e i re degli 
Arabi e di Saba offriranno doni e tributi. 
In realtà dovremmo immaginare i Magi 
vestiti di corte tuniche e ampi mantelli, 
con scarpe ricurve e in testa il berretto 
frigio a punta. Ma una stella, sebbene 
forse non proprio una cometa, dovette 
di certo brillare nel loro cielo.
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La concezione spirituale della vita nell’opera di Carlo Sgorlon

Armonia con l’Essere
CONCEZIONE  
AUSTERA  
DELL’ESISTENZA

Che idea s’è fatto dell’uso 
della Parola nel nostro 
tempo? Non trova che sia 
in svalutazione progressiva?

Sono uno che usa la Parola 
come mestiere, e quindi dovrei 
saperle rispondere con facilità. 
Invece mi rendo conto che non 
è così. Sono d’accordo con lei 
quando afferma che la Parola 
oggi è molto svalutata. Risente 
di un clima diffuso di cultura e 
di etica che vanno sempre più 
verso la superficializzazione e 
l’edonismo. Per rivalutare la 
Parola bisognerebbe tornare, 
ritengo, a una concezione austera 
dell’esistenza e a un’etica molto 
più alta di quella oggi diffusa. 
Sarebbe necessario ricostruire 
un sentimento profondo di 
sacralità. Comunque c’è anche 
oggi chi usa la Parola in modi 
misurati e autentici. Lei ed io, 
per esempio. Siamo già in due.

MA LA GENTE  
CONDANNA LA TV 
SPAZZATURA

Lei, in ogni modo, è un 
uomo, uno scrittore e un 
Maestro di riconosciuta 
sobrietà…

Ritengo che per meritare la 
qualifica di Maestro si debba 
fare ben altro rispetto a ciò 
che ho fatto io. Comunque è 
vero che come uomo e come 
scrittore ho concesso ben 
poco alle mode. A ciò che ho 
già detto potrei aggiungere 
che viviamo in una civiltà di 
massa. Ma invece di cercare di 
sollevare l’etica, la cultura, i 
sentimenti della folla, i media 
non fanno che cercare di 
assecondarla e di alimentare 
le sue tendenze peggiori. Che 
poi, forse, non sono neppure 
quelle della maggioranza. C’è 
ancora molta gente semplice e 
spiritualmente sana che non 
si ritrova affatto, ad esempio, 
nella TV spazzatura, volgare, 
violenta, iperbolica, mondana, 
imbottita di gossip e di eros 
perverso, e anzi la condanna.

RIDARE  
SPIRITUALITÀ  
ALLA VITA

Chiesa e Parola in che 
rapporto stanno? 

La Chiesa fa quello che deve 
fare e dice ciò che deve dire. 
Secondo me essa non dovrebbe 
assolutamente fare concessioni 
al gusto di oggi. Il sacerdote 
rapito e poi rilasciato nelle 
Filippine, don Bossi, ha pro-

Dieci anni fa, in una data non casuale -  
il 25 dicembre - moriva lo scrittore Carlo 
Sgorlon, un uomo di profondo sentire 
evangelico, testimoniato nella sua vita ed 
espresso magistralmente nella sua vasta 
opera letteraria. Nato nel 1930 a Cassac-
co (Udine), è deceduto a Udine a 79 anni. 
Per ricordare la figura di questo intel-
lettuale pubblichiamo una delle ultime 
interviste che ci concesse e che riguardava 
proprio il rapporto tra uomo, natura, 
soprannaturale, insomma il Trascendente. 
Emerge una personalità di straordinaria 
saldezza morale che si coglie nel percorso 
dei suoi libri-capolavoro e dei suoi  
scritti. Carlo Sgorlon è autore di oltre 50 

tra romanzi, racconti, saggistica e teatro.  
Tra le numerose opere di cui è autore 
Carlo Sgorlon segnaliamo “La notte del 
ragno mannaro”, “Il vento nel vigneto”, 
“Il trono di legno”, “Gli dei torneranno”, 
“La carrozza di rame”, “La conchiglia  
di Anataj”, “L’armata dei fiumi perduti”, 
“L’ultima valle”, “La fontana di Lorena”, 
“Il patriarcato della luna”, “La foiba  
grande”, “La tredicesima notte”,  
“Il quarto Re mago”, “Racconti della terra 
di Canan” e per la saggistica, “Invito  
alla lettura di Elsa Morante”.

Intervista rilasciata  
da Sgorlon a Giuseppe Zois

Dieci anni fa moriva lo scrittore

Il lato incompiuto della felicità
Di che cosa ha bisogno l’uomo, in 
particolare e soprattutto, per essere 
felice in una società frastornante e 
dove la società ha prevalenti surrogati?

Per me la felicità è qualcosa di lontano, 
una specie di sogno o di miraggio. Si 
può pensarla, ma non raggiungerla 
pienamente. Infatti anche nei momenti 
più lieti a me viene subito in mente che 
moltissimi nel mondo stanno soffrendo 
fame, sete, ingiustizie, guerre, persecu-
zioni; subiscono sventure naturali, sono 
malati, sentono l’angoscia di una morte 

imminente. Per essere veramente felici 
bisognerebbe avere un carattere egoista 
e pensare soltanto a sé stessi. Perciò la 
felicità per me ha sempre, fatalmente, 
un lato incompiuto, e quindi non può 
essere che diversa dall’immagine che ne 
abbiamo. Comunque i miei momenti più 
felici sono quelli in cui sento realizzate 
al meglio le mie attitudini personali: 
ossia quando racconto una storia, ed ho 
la sensazione di riuscirci bene, e quando 
sono utile agli altri, cominciando da coloro 
che mi sono più vicini e più cari donando 

qualcosa nel campo dello spirituale o 
delle necessità materiali. Credo di poter 
affermare con D’Annunzio, ma forse in 
modo più sincero: “Io ho quel che ho 
donato”. Spesso i due piani coincidono. 
Infatti i miei romanzi non aumentano 
l’angoscia contemporanea, ma piuttosto 
comunicano serenità, e si sforzano di creare 
armonia tra gli uomini e il loro destino. 
In generale credo che le persone siano 
più vicine alla mitica felicità quando 
riescono a realizzare nel modo migliore 
lati positivi delle loro capacità.

silenzio: mondi difficili da 
conciliare…

La Parola dovrebbe nascere dalla 
contemplazione, e quindi anche 
dal silenzio. Da un sentimento 
di adesione profonda all’Essere; 
armoniosa, musicale. Invece 
l’uomo moderno sembra odiare 
la vita, e anzi l’Essere nella sua 
totalità (Sartre, Camus, Heidegger 
e tanti altri). Per dimenticare 
il suo vuoto interiore, inventa 
mille modi per fare fracasso. I 
risultati sono molto deludenti. 
Sulla fede non posso dire molto, a 
meno che per fede non s’intenda 
anche sentirsi in armonia con 
l’Essere e il suo infinito mistero, 
ed agire secondo severe regole 
etiche. Chi sente l’Essere in 
modi sacrali userà anche una 
parola adeguata al suo stato 
interiore.

TUTTO DELL’ESSERE 
È MIRACOLO  
MISTERIOSO

Carlo Sgorlon, il senso del 
trascendente, la religiosità, 
i santuari: qual è il suo 
rapporto tra terra e cielo?

Ai santuari andavo talvolta 
da bambino e da adolescente. 
Ma oggi per me sacro è tutto 
l’universo. Un bosco o una 
montagna mi paiono luoghi 
carichi di religiosità quanto 
una chiesa. Però non dimentico 
che chiese e santuari sono 
anche luoghi che alimentano 
la religiosità di molti, e quindi 
per loro sono luoghi particolari. 
I santuari poi rappresentano 
per costoro luoghi dove sono 
avvenuti dei miracoli, dove il 
Trascendente si è in qualche 
modo rivelato. Ma per me tutto 
ciò che appartiene all’Essere è 
un miracolo misterioso, incom-
prensibile. La formazione di un 
bambino nel seno della madre, 
o anche un filo d’erba, sono 
miracolosi come l’apparizione 
della Madonna a un fedele.

nunziato la parola “casino” in 
una chiesa. Non lo approvo. In 
quell’ambiente si dovrebbe usare 
soltanto il linguaggio alto, che 
è quello della spiritualità… Io 
non ho mai adoperato parole 
volgari in tutta la mia vasta 
narrativa. L’unica eccezione 
è “puttana”; “puta” in veneto 
vuol dire ragazza, e la parola 
ne è il peggiorativo. Ma l’ha 
usata anche Dante. L’uomo di 

oggi sarà di nuovo agganciabile 
quando si tornerà a una con-
cezione spirituale della vita. 
Le speranze ci sono. L’antico 
materialismo del Settecento 
e dell’Ottocento è in crisi. 
I fisici moderni, specie da 
Einstein in poi, dicono che 
la materia quasi non esiste. 
Esistono soprattutto le Energie 
Cosmiche, che non hanno 
né massa né spazialità. Esse 

somigliano allo Spirito di 
cui parlano le religioni e le 
filosofie. Ci sono dunque le 
premesse, anche scientifiche, 
per un ritorno a concezioni 
spiritualistiche. Purtroppo ci 
vorrà molto tempo.

FRACASSO  
PER DIMENTICARE 
IL VUOTO

Parola, contemplazione e 
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La ’Ndocciata di AGNONE, 
scia di fuoco con le torce

Il sentimento religioso nel 
Molise è vivo e profondo e si 

manifesta in maniera suggestiva 
con rappresentazioni sacre e 
processioni che si susseguono 
durante tutto l’arco dell’anno 
liturgico. Una delle manifestazioni 
più pittoresche della religiosità 
molisana si ha proprio con la 
processione delle ’ndocce. Per 
le vie di Agnone vi sono cori 
ed esibizioni di zampognari, 
oltre a competizioni per stabilire 
quale sia la più grande e la più 
bella ’ndoccia. La processione si 
conclude con un falò chiamato 
Falò della Fratellanza a Piazza 
Plebiscito dove è allestito un 
presepio. Un tempo, a sfilata 
conclusa, si portava la ’ndoccia 
sotto la finestra della fanciulla, 
sulla quale erano riposte le proprie 
speranze. Se lei si affacciava, 
significava che aveva gradito 

Zampognari e cori nell’Alto Molise
Per vivere sentimento religioso e tradizione

 La ‘Ndoc-
ciata di 
Agnone è 
stata ricono-
sciuta quale 
“Patrimonio 
d’Italia per  
la tradizione” 
dal ministro 
del Turismo 
Brambilla  
a Roma  
il 28 luglio 
2011.

 È una sfila-
ta di enormi 
fiaccole lun-
go il corso  
del paese  
che impegna  
buona 
parte della 
popolazione 
all’interno 
dei rituali 
previsti.

dozio di Giovanni Paolo II, di 
fronte a circa 30.000 persone. 
Il pontefice ringraziò dicendo: 
“Grazie per questo magnifico 
spettacolo, grazie per questo 
Falò della Fratellanza. Le crepi-
tanti fiaccole splendono nella 
notte, ricordando che Cristo 
è la vera Luce che rischiara le 
tenebre del Mondo. Recando 
sulle spalle le gigantesche torce 
di abete e formando quasi un 
fiume di fuoco, voi proclamate 
l’amore di Colui che è venuto 
a portare sulla Terra il Fuoco 
del Vangelo”. Nel 2004, è stata 
effettuata una ’ndocciata speciale 
per celebrare il 600° anniversario 
della proclamazione di Agnone 
a Città Regia, avvenuta il 15 
settembre 1404 da parte di re 
Ladislao d’Angiò Durazzo.

In alto  
e sotto, 
foto del 
suggestivo 
spettacolo del 
fuoco della 
’Ndocciata.

il gesto, “altrimenti un secchio 
d’acqua spegneva a un tempo la 
torcia e l’ardore del giovane”. 
L’8 dicembre 1996, vi è stata 
una ’Ndocciata in Piazza San 
Pietro a Roma, per celebrare 
il 50° anniversario del sacer-

Nei Sanniti 
le radici  
del rito

Le radici della tradi-
zione affondano  

al tempo dei Sanniti  
che usavano le ’ndocce  
come fonte di luce 
durante gli spostamenti 
tribali notturni.  
La tradizione da allora, 
fin dopo il XVIII secolo 
è stata tramandata  
dai contadini che  
cercavano di illuminare  
il percorso dei vari  
quartieri per raggiungere  
le numerose chiese  
nella notte di Natale. 
Ulteriori credenze  
sono state accostate  
al rito, per esempio,  
se il vento soffiava  
da nord durante i falò 
ci si aspettava un buon 
anno. Nel Medioevo 
si credeva che il fuoco 
aiutasse ad allontanare  
il male, mentre secondo  
altri studi, questa  
tradizione era legata  
ad antichi riti della  
rinascita della luce, 
collegati al solstizio 
d’inverno. Vi sono  
ulteriori ipotesi per cui 
la ’ndocciata fosse legata 
a un sincretismo in cui 
al centro erano sia il 
fuoco che i culti arborei. 
Il fuoco esprime bene 
quel carattere proprio 
della luce, comune  
a tante manifestazioni 
tipiche del periodo,  
e sarebbero stati assunti  
elementi simbolici 
dalle religioni cosmiche 
orientali, trasmettendoli 
al cristianesimo.

 Un fuoco 
scoppiettante 
e una fiamma 
consistente 
erano  
considerati 
benauguranti 
perché in 
grado di scac-
ciare il male.

 Le “file” 
sono costitui-
te ognuna  
da centinaia 
di portatori 
di torce,  
vestiti in abiti 
tradizionali 
(cappe).

 Sfilano 
per il corso 
principale del 
paese illumi-
nandolo con 
una lunga 
scia di fuoco.

Testi di  
Francesco Imbimbo

24 dicembre ad Agnone  
(km 52 da Isernia),  
la ’Ndocciata: verso l’imbrunire, 
lentamente, al battere  
del campanone di Sant’Antonio, 
il corso principale del paese, 
diviene un gigantesco  
e suggestivo fiume di fuoco.

Sono i portatori di ’ndocce e 
centinaia di persone di tutte 
le età nei costumi tradizionali 

che si incamminano verso la piazza 
principale. Le ’ndocce sono grosse 
torce che posseggono una forma a 
“ventaglio” (raggiera), sono rea-
lizzate con l’abete bianco reperito 

nel bosco di Montecastelbarone 
e fasci di ginestre secche, tenuti 
insieme con lo spago. Vi possono 
essere torce singole o multiple, che 
arrivano fino a 20 fuochi. Sono alte 
2 o 3 metri e a volte riunite da 
paletti trasversali per formare dei 
gruppi che possono arrivare fino a 
20 fiaccole. Le contrade di Agnone 
che partecipano alla ’Ndocciata sono 
cinque: Capammonde e Capabballe, 
Colle Sente, Guastra, Sant’Onofrio, 
San Quirico). A fianco dei portatori 
sfilano pastori, pecore, cavalli, buoi 
e maiali, nonché alcuni carri sui 
quali sono stati ricostruiti interni 
di stalle e scene di vita contadina. 
Una volta giunti in piazza si ac-
cende un gran falò attorno al quale 
la popolazione si riunisce per dare 

l’addio a quanto di negativo c’è 
stato durante l’anno che sta per 
finire e che sarà simbolicamente 
bruciato nel fuoco. 
Al termine della sfilata si svolge 
anche una rappresentazione della 
Natività, ispirata a temi umani e 
sociali d’attualità, mentre presepi 
artistici sono in mostra negli androni 
dei palazzi, dove rimarranno per 
tutto il periodo delle feste nata-
lizie. Da come la ’ndoccia ardeva 
si traevano auspici: se soffiava il 
vento di tramontana si prevedeva 
una buona annata. 
Gli anziani raccontano che si cercava 
di fare bella figura agli occhi delle 
ragazze, si gareggiava nel realizzare 
la torcia più bella e compatta al 
fine di farla durare di più.

BELPAESE

Il paese 
delle  
campane

Altro aspetto peculia-
re del Molise  

è la persistenza di una 
tradizione artigianale 
antichissima. Agnone  
è celebre nel mondo  
per una famosa e storica 
fonderia di campane,  
la millenaria Pontificia 
Fonderia Marinelli.  
Nel Medioevo eccelleva-
no i magistri pisani  
(i fonditori pisani erano 
tra i più ricercati per far 
campane), ma quelli  
di Agnone non sfigura-
vano di certo, anzi!  
Le prime campane sto-
ricamente documentate 
fuse dalla fonderia Ma-
rinelli risalgono al 1339 
per opera del fonditore 
Nicodemo Marinelli, 
detto Campanarus.  
Nei secoli successivi,  
i Marinelli continuarono  
a fondere campane  
per le varie chiese e 
campanili che venivano 
edificati via via in tutta 
la penisola. Nel 1924 
Papa Pio XI conferì 
alla famiglia Marinelli 
l’onore di avvalersi  
dello stemma pontificio. 
Dal 1999 la fonderia 
artistica dei Fratelli 
Marinelli, oltre che 
bottega di creazione di 
campane, si è arricchita 
anche dell’interessante 
e specializzato “Museo 
Internazionale della 
Campana”, intitolato  
a Papa Giovanni  
Paolo II che lo aveva 
visitato nel 1995.
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Testi di  
Roberta Cambruzzi

Una lunga tradizione storio-
grafica attribuisce a Giotto 
il ciclo di affreschi di Assisi, 
tuttavia alcuni studiosi  
ne hanno messo in dubbio  
la paternità, dando vita  
a quella che viene chiamata 
“questione giottesca”.

Del resto nel mondo me-
dievale, diversamente 
da quanto accadrà in 

seguito, la firma non è certi-
ficazione della mano di una 
sola persona, quanto garanzia 
della qualità di un’opera rea-
lizzata da assistenti di bottega, 
sotto il controllo di un artista 
affermato e conosciuto. Que-
sta prassi spesso si traduce in 
una varietà di soluzioni che 
mette in difficoltà gli studiosi 
moderni nel riconoscimento 
di un’attribuzione certa.
Il ciclo nella Basilica di Assisi 
si compone di 28 affreschi di 
grandi dimensioni (2,70x2,30 
m), che narrano episodi della 
vita del Santo con senso storico 
vivissimo, in un racconto che 
restituisce una personalità vicina 
e incredibilmente moderna.
Giotto inaugura qui un lin-
guaggio nuovo e convincente:
❱ le figure presentano eccezionali 
caratteri di naturalismo per 
quel tempo, entrano in rapporto 
empatico, allacciandosi con 

 Per 
rendere 
leggibili  
le Storie fu 
necessario 
organizzare 
la sequenza 
degli episo-
di in modo 
chiaro:  
ogni scena 
tratta,  
in uno 
spazio 
autonomo, 
episodi che 
ripercorro-
no la vita 
del Santo  
di Assisi,  
la santità,  
i miracoli  
e la morte.

gli sguardi e attraverso una 
gestualità efficace, convincen-
do grazie ad una corporeità 
pressante che occupa uno 
spazio fisico reale;
❱ al paesaggio, lontano dal 
rimanere solo un tiepido 
sfondo, è conferito un ruolo 
strumentale per comprendere 
lo svolgimento dell’azione;
❱ lo spazio, pur disegnato 
attraverso una prospettiva 
empirica, efficace anche se 
eseguita ad occhio, realizza 
luoghi di una concretezza 
straordinaria, ignota alla 
pittura precedente;
❱ la narrazione religiosa trova 
ragione nella consistenza fisica 
delle cose, dando la percezione 
di un mondo che vive oltre a 
ciò che è dato vedere.
La libertà di cui Giotto si fa 

portatore trova conferma nella 
rilettura della Legenda maior di 
Bonaventura da Bagnoregio, 
uno dei maggiori biografi del 
Santo (1217-1274), indubbia 
fonte di riferimento della sua 
narrazione, ma che viene di 
volta in volta reinterpretata 
con l’inserimento di creative 
varianti, che danno spessore 
umano alla figura del frati-
cello. Rilettura che non deve 
scandalizzare, se si pensa che 
anche gli stessi francescani 
avevano eseguito trascrizioni 
diverse della vita di Francesco: 
gli Spirituali interpretando 
in modo letterale il rifiuto 
delle ricchezze, i Conventuali, 
committenti dell’opera, con 
una visione più moderata in 
relazione al rifiuto dei beni 
materiali.

 La ricchez-
za di opere 
d’arte nelle 
chiese è mo-
tivata dalla 
necessità 
degli Ordini 
religiosi di 
spiegare il 
proprio cari-
sma attraverso 
immagini.

 San Fran-
cesco morì 
il 3 ottobre 
1226 e le 
sue spoglie 
suscitarono 
da subito una 
forte devozio-
ne popolare.

 Nell’arte, 
quando il 
maestro do-
veva eseguire 
un lavoro,  
ne faceva  
un progetto 
e una serie di 
disegni, poi 
più pittori 
traducevano 
quelle idee.

 L’appoggio 
letterario 
dei dipinti 
è la Legenda 
maior di 
Bonaventura 
da Bagno-
regio; sotto 
ogni riqua-
dro scritte 
in latino 
(tituli), oggi 
illeggibili, 
spiegavano  
il contenuto.

Così nacque 
il Presepe  
di Greccio

All’interno del ciclo è 
probabilmente la com-

posizione più complessa. La 
scena allude all’istituzione del 
presepe da parte di Francesco 
nella notte di Natale del 
1223, a Greccio, un borgo sui 
Monti Sabini, dove, in una 
grotta, con il permesso del 
Papa, aveva fatto ricostruire 
l’ambiente della Natività. 
Nella Legenda maior è riferito 
che durante la celebrazione 
della nascita di Gesù, la 
statua del Bambinello, levata 
in adorazione dal Santo, si 
animò miracolosamente per 
muovere le braccia in segno 
di benedizione. Nell’affresco, 
che si trova nell’ultima cam-
pata da ovest della Basilica 
superiore ad Assisi, la scena 
si svolge nel coro di una 
chiesa. I frati, consci del 
miracolo, cantano gioiosi 
inni di gloria, le loro bocche 

spalancate ne sono una 
realistica testimonianza; in 
silenzio, devotamente attenti 
ma increduli, alcuni cittadini 
in abiti eleganti. Sono due 
attitudini diverse:
❱ l’emotività è ritratta per 
gruppi esemplari che si atteg-
giano in modo significativo 
a rappresentare il loro ruolo; 
non è ancora l’individualismo 
rinascimentale, ma il messag-
gio è semplice e fortissimo;
❱ la visione del retro della 
croce è un’invenzione del 
tutto nuova, mette in eviden-
za la carpenteria lignea come 
fosse un disegno di progetto. 
Mai un pittore medievale 
avrebbe concepito così 
un’immagine sacra.
È questo il senso di libertà 
che si respira in Giotto: il 
suo è un mondo sacro, ma 
finalmente vicino, accessibi-
le; dimostra di aver compreso 
la nuova idea di Francesco e 
della sua esperienza spirituale.

Nel 1228, due anni dopo la morte di san Francesco, 
una donazione permise la costruzione di una chiesa 

che ospitasse le spoglie del Santo, sulle pendici del Monte 
Subasio, detto “colle dell’inferno”. Sorsero due chiese sovrap-
poste con funzioni diverse: la chiesa inferiore per le reliquie 
del Santo, deposte nella cripta, e la chiesa superiore per i 
fedeli. Terminata la costruzione, la Basilica fu consacrata nel 
1253. Da questo momento in poi divenne il più importante 
cantiere artistico del tempo. Vi lavorarono Cimabue, per le 
due grandiose crocifissioni nel transetto, Pietro Lorenzetti, 
Simone Martini, Jacopo Torriti e naturalmente Giotto. 
Nella chiesa inferiore la prima fase decorativa si svolse prima 
del 1260 ad opera di un anonimo pittore, detto il Maestro 
di San Francesco. Nella Basilica superiore è conservato il 
ciclo di affreschi più esteso d’Italia: a livello delle finestre, a 
destra le Storie dell’Antico Testamento; alla stessa altezza nella 
parete opposta le Storie del Nuovo Testamento; più in basso, 
lungo il perimetro della chiesa, la vita di San Francesco, 28 
scene dipinte da Giotto e la sua bottega, tre per campata, 
mentre sono 4 in quella più lunga dell’ingresso, inquadrate 
in una architettura dipinta con la visione prospettica da 
un punto al centro delle campate.

La decorazione interna di Assisi
LA SCHEDA DELL’OPERA. Un cantiere sempre aperto dal 1253

Le Storie di san Francesco
Nel Trecento le chiese di Francescani e Domenicani divennero luoghi di riferimento spirituale

 Giotto 
nacque a 
Colle di 
Vespignano, 
nel Mugello, 
nel 1267. 
Si sa poco 
della sua 
vita, sebbene 
sia stato uno 
dei massimi 
artisti del 
suo tempo, 
celebrato  
da poeti 
come Dante, 
Petrarca  
e Boccaccio. 
Allievo di 
Cimabue e 
di Cavallini, 
lavorò  
ad Assisi, 
a Padova 
(Cappella 
degli Scrove-
gni), Firenze 
e Roma.
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Congedo dai lettori

Esserci è stata una meravigliosa avventura
➢ dalla prima

Fr. Mariangelo da Cerqueto, con un 
panorama di amicizie che andavano 

da fr. Pio da Pietrelcina, oggi Santo, 
a Enzo Biagi, non ha lasciato una sola 
riga scritta di vademecum, ma ha saputo 
unire mirabilmente la grammatica e la 
pratica. Il suo stile, inalterato: niente 
punti esclamativi, articoli puliti e sen-
za pregiudizi. Ci si deve occupare degli 
altri - tutti - con umanità e sensibilità. 
A ogni giornalista che ha collaborato 

con me, anche in questo mensile, ho 
sempre rinnovato un’unica raccomanda-
zione: scrivete come se doveste riferire 
di vostro padre, di vostra madre e tro-
verete le parole più appropriate. Ogni 
cammino ha una meta: il ritrovarci 
mese dopo mese su queste pagine ha 
avuto come obiettivo l’apertura di spazi 
alla capacità di comprendere e farsi un 
giudizio e, in parallelo, non rassegnarsi 
alla paura grazie anche ad antibiotici 
che si chiamano ottimismo e speranza.
In questi ultimi intensi vent’anni ho avuto 

la fortuna di camminare a fianco di un 
direttore, ma prima ancora di un uomo 
e di un professionista sempre generoso 
di stima e libertà, fr. Mario Collarini, 
al quale fu affidato l’arduo compito di 
continuare la missione di fr. Mariangelo. 
Lo ha fatto con intelligenza, curiosità e 
passione, unendo la cultura e l’inven-
tiva di cui è ricco. Gli sono grato per 
un merito grandioso: la molteplicità di 
linguaggi che questo mensile ha potuto 
proporre, coerente nell’identità e fedele 
nei valori dell’appartenenza.

Un grazie grande a voi lettori, che avete 
avuto l’amabilità di accompagnarmi. Ho 
cercato di seguire la linea di una lumi-
nosa stella, persuaso che l’animo di chi 
scrive, conta - e pesa - più dell’inchiostro. 
Chiaro che per afferrare tutti i vari strati 
dell’animo, specialmente in un presente 
frastornante come quello d’oggi, dovrem-
mo trasformarci nel Signor Palomar, il 
taciturno personaggio inventato da Italo 
Calvino, meticoloso nell’osservare gli 
avvenimenti, per poi coglierne il senso 
e cercare di capire il mondo. Esserci è 
stato bello e se è servito a riflettere, è 
buona cosa. A tutti, indistintamente, 
l’augurio di buon proseguimento.

Giuseppe Zois

UOMINI&STORIE

Un viaggio nel tempo  
con Frate Indovino

L’esperienza e la saggezza di fr. Mario Collarini nel confezionare il famoso Calendario

Intervista di  
Giuseppe Zois

Dopo vent’anni, fr. Ma-
rio Collarini passa il 
testimone (e i panni) 

di Frate Indovino al confratello 
fr. Daniele Giglio. Conversare 
con fr. Mario Collarini e riper-
correre questo tempo è viaggiare 
dall’olmiano Albero degli zoccoli 
a Instagram. In quest’epoca di 
apoteosi social, con il suo Ca-
lendario di Frate Indovino ha 
fatto respirare ai lettori l’aria e 
la gioia della mietitura e della 
vendemmia, ma ha anche aperto 
finestre sulle conquiste della 
modernità. 

Dica la verità, fr. Mario, aveva 
previsto di fare l’Indovino?

Da piccolo, la mia paura erano 
i temporali. Siccome li temevo, 
mi misi presto a scrutare il cielo, 
l’andamento delle nuvole, da 
quale parte soffiava il vento per 
cercare di capire che tempo avrebbe 
fatto, se ci sarebbero state piogge 
o, peggio, fulmini e tuoni, nel 
qual caso trepidavo assai.

In un certo qual senso aveva 
già previsto un suo campo 
futuro d’azione… 

C’è da dire che allora il tempo 
era più stabile e l’andamento 
meteo più regolare e meno va-
riabile che nel presente, con 
gli scatenamenti che vediamo 
o di cui abbiamo notizia. 

Ci spiega qualcosa del vostro 
modo di prevedere il tempo?

Tutto si basa su alcune precise 
regole statistiche, ma non solo. 
Dalle “cronache” dei conventi 
Cappuccini, iniziate nella prima 
metà del ’500, abbiamo con-
statato una certa ciclicità delle 
condizioni meteo, accentuate 
o meno dalle fasi lunari e dal-
le macchie solari in relazione 

tra loro. Nel corso degli anni 
abbiamo affinato una tecnica 
che ci consente di essere ab-
bastanza precisi anche con due 
anni di anticipo (il tempo di 
preparazione del Calendario 
rispetto all’uscita). Ci sono 
molti satelliti che scrutano 
la Terra dallo spazio, dotati di 
apparecchiature tecnologiche 
sempre più d’avanguardia: noi 
di Frate Indovino continuiamo 
a muoverci con l’esperienza, 
gli insegnamenti e la saggezza 
maturata dai Cappuccini in quasi 
5 secoli. L’aspetto curioso è che 
talvolta noi ci azzecchiamo più 
dei satelliti con la contempo-
raneità dei loro rilevamenti.

C’è un Calendario dei suoi 
20 al quale è più affezionato?

Sono più di uno. Dovendo sce-
gliere, direi quelli sugli angeli 
(2007), sugli asinelli (2012) e 
su san Francesco (2013). 

Non si contano gli incontri 
con personalità e personaggi 
famosi. Quali l’hanno colpita 
di più?

È una galleria interminabile 

di nomi, di volti, di donne e 
uomini con i quali ho collaborato 
meravigliosamente, scopren-
do in ognuno via via carismi, 
qualità inaspettate, diventando 
amici. In pole position mi piace 
mettere i disegnatori che mi 
hanno accompagnato, nomi di 
spicco come Alberto Fremura 
e Severino Baraldi, con una 
professionalità geniale. Molte 
personalità, nomi illustri, ma anche 
mi piace mettere in evidenza la 
lezione continua e quotidiana 
della gente, quella che ogni 
giorno con esemplarità va, tira 
su la simbolica saracinesca e 
si mette a lavorare con senso 
del dovere. 

Che idea s’è fatto del vivere 
d’oggi?

Mi è subentrata negli anni 
la paura dell’impossibilità di 
recuperare il molto di bello e 
di buono che stiamo perdendo, 
sacrificato in nome di un non-
si-sa-bene-cosa. Mi sento con 
l’animo sospeso. Mitigo il tutto 
con la risorsa della fede. Ho la 
certezza che il Signore non ci 
abbandona.

Il futuro le dà più preoc-
cupazione o più speranza?

Mi crea abbondanza di ap-
prensione. Ma la speranza è 
irrinunciabile.

Com’è cambiata la gente dal 
suo punto di vista?

Stiamo perdendo il senso di 
fratellanza. Ognuno per sé. Ma-
linconicamente. Vediamo gli 
altri come antagonisti invece 
che come possibili collaboratori. 
Cresce la diffidenza ed è un 
brutto segno.

Qual è il difetto più diffuso? 
L’individualismo.

E la virtù che resiste no-
nostante?

L’altruismo che vediamo espresso 
in molte forme, basti pensare 
al volontariato.

Che cosa la fa sorridere?
Non molte cose, soprattutto 
seguendo i notiziari, con gli 
infiniti drammi e dolori del 
mondo, poi però risolleviamo 
lo sguardo nell’incontro con le 
persone che trasmettono po-
sitività e fiducia nel prossimo 
nonostante tutto.

E che cosa invece la fa in-
dignare?

L’ipocrisia, l’ambiguità, l’oppor-
tunismo e la smania di apparire.

Qual è il messaggio di Fran-
cesco che più l’appassiona?

San Francesco ha chiamato 
tutti fratelli e sorelle, il sole, 
la luna, il fuoco, l’acqua, il 
vento, persino la morte: questo 
amore ci riverbera la grandio-
sità dell’amore di Dio. Con la 
lingua del Vangelo, Francesco 
scardina la società. Dio ha 
creato tutti uguali: aiutare i 
poveri è restituire il dovuto. 
Francesco dà forza ai poveri. 
Va a lavorare nei lebbrosari, 
dando esempio di cristianesi-
mo vissuto e nuovo, rispetto 
alla pratica. Noi siamo molto 
deboli e fragili, ma la fraternità 
è un alto punto di arrivo ed è 
anche il senso del nostro vivere. 
Dobbiamo ritenerci sempre in 
cammino. Con alterne vicen-
de, con conquiste e qualche 
sconfitta, mai dimenticando 
che siamo uomini.

Il suo piatto preferito?
Io sono un buongustaio. 
Tutto ciò che è fatto bene, 
mi piace. Tra i primi, una 
pastasciutta alla carbonara; 
poi i piatti un po’ sfiziosi, che 
si preparano di rado, oggi, 
come la trippa, le anguille, 
che sono anche una delle 
ricette che mi riescono me-
glio, certi arrosti e anche, 
ogni tanto, la “padellaccia” 
preparata con i resti…

Qualità del vino… 
Molti vini, oggi, sono buoni 
e non ci si deve più attaccare 
al tavolo quando si bevono, 
come succedeva in passato. 
Ogni vino ha le sue caratte-
ristiche. Meglio comunque 
difendere qualche vino di 
casa anche con qualche di-
fettuccio piuttosto che certi 
vini pastorizzati e anche… 
salati come costo.

Che cosa beve a tavola 
Frate Indovino? 

Un buon bicchiere di bianco 
non mi dispiace mai, se buono.
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La macchina  
sostituirà  

le braccia:  
con quali  

conseguenze?

L’uomo è sempre stato affascinato dalla tec-
nologia che ha migliorato la qualità del suo 

lavoro, ma l’ha spesso vista come una minaccia. 
È bene chiarire che si tratta di fasi cicliche: sin 
dalla prima rivoluzione industriale si è assistito a 
una corsa tra automazione e creazione di nuovi 
mestieri. Ogni innovazione tecnologica porta ine-
vitabilmente una riduzione del costo del lavoro, 
che a sua volta incentiva l’invenzione di nuove 
professioni. Quello che sta cambiando oggi è l’ap-
proccio all’era digitale, i robot dotati di intelligenza 
artificiale iniziano a sostituire il lavoro umano 
anche in contesti professionali. I robot chirurghi, 
ad esempio, sono capaci di eseguire operazioni 
controllate da specialisti anche a migliaia di chilometri 

di distanza. Questo ha portato alla formazione di 
una nuova generazione di medici chirurghi di alto 
livello, facendo crescere in parallelo la domanda 
di personale paramedico di assistenza. Secondo 
il fondatore di Microsoft, Bill Gates, i robot 
dovrebbero pagare le tasse e i contributi relativi 
alle persone che hanno rimpiazzato. Ma non è 
la soluzione. È essenziale riqualificare le persone 
che sono state sostituite dai robot, in modo che si 
possano dedicare - preparati - ad altri impieghi. 
Il lavoro come dovrebbe essere inteso - di rispetto 
assoluto della dignità umana - ormai è un valore 
in via di estinzione. Avanzano purtroppo il lavoro 
in nome del consumo e lo sfruttamento crescente 
del mondo operaio.

Una certa tecnologia  
che penalizza l’uomo

Obbligati a una connessione permanente

 In alcune 
aziende è 
riconosciuto 
il diritto alla 
disconnessio-
ne, ossia la 
possibilità dei 
dipendenti di 
non rispon-
dere a email 
e telefonate 
fuori orario 
di lavoro.

 L’impatto 
della tecno-
logia sulla 
nostra vita 
non è sempre 
positivo. La 
stanchezza  
dovuta  
allo stress  
da tecnolo-
gia, ci rende 
meno moti-
vati, attenti  
e interessati.

Testi di  
Roberto Guidi

Quel muro invisibile,  
ma ben presente, che fino 
a poco tempo fa divideva 
le ore lavorative dal giusto 
tempo libero, sta progres-
sivamente diventando un 
lontano ricordo. Tecnologie  
moderne come email, 
WhatsApp, social network 
e applicativi che funzionano 
anche sui telefonini, ci con-
sentono di lavorare sempre  
e ovunque ci troviamo. 

E lo sa bene chi è costretto 
a prendere in mano i 
documenti di lavoro 

anche di sera, durante la fine 
settimana o nei giorni di va-
canza. Purtroppo anche i datori 
di lavoro, sempre più esigenti, 
sono costretti a loro volta a 
confrontarsi con un mercato in 
continuo cambiamento. Questo 
è il panorama di molti settori 
lavorativi odierni, in particolar 
modo quelli legati al commercio 
e alla comunicazione. In questi 
mercati specifici, la velocità è 
un parametro fondamentale; 
fermarsi anche solo un giorno 
di troppo potrebbe essere un 
problema. Sarebbe bello poter 
staccare la spina ogni tanto, 
magari nei tanto attesi giorni 
di vacanza, ma non è sempre 
possibile. Rimandando il lavoro, 
si rischia di perdere il cliente 
che vuole tutto e subito. Que-
sto meccanismo perverso, che 
non lascia spazi, è ormai una 
consuetudine in estensione. Ma 
le ore sottratte al riposo per 
rispondere alle email, inoltrare un 
ordine importante o scrivere un 
rapporto da presentare il giorno 
dopo, deve essere considerato 
tempo lavorativo? Se la risposta 
è “sì”, il tempo impiegato do-
vrebbe essere anche stipendiato 
o quantomeno calcolato come 
orario straordinario. Purtroppo 

Si lavora  
di più  
e fuori orario,  
ma i salari 
non sono 
adeguati.

Serve una strategia

Come evitare  
di perdere tempo

Se la produttività è un fat-
tore importante nella nostra 
professione, è bene imparare 
a evitare di sprecare tempo 
con internet. Il primo trucco 
è quello di spostare dalla prima 
schermata dello smartphone le 
app più pericolose, ipnotiche, 
quelle che solitamente ci fanno 
perdere tempo, come Facebook, 
Twitter e Instagram. Potrebbe 
sembrare banale, ma già il fatto 
di non trovarsele davanti agli 
occhi ogni volta che prendiamo 
in mano lo smartphone, aiu-
ta a non cadere nel tranello. 
Consigliamo di conservare nella 
schermata principale solo app 
davvero importanti, come calen-
dario, email, fotocamera e uno 
strumento per prendere nota.

Gli ambienti 
di lavoro più 
produttivi 
sono quelli che 
offrono aree di 
relax e svago, 
dove ci si in-
contra per fare 
una pausa.

non è quasi mai così. La realtà 
è che il datore di lavoro ci 
vuole sempre attaccati alla 
Rete e il tempo lavorativo 
si dilata senza limiti ben 
determinati, tutto a costo 
zero, chiaramente. 

È una situazione talmente radi-
cata che le nuove generazioni 
la considerano una normalità, 
ma proprio normale non è. I 
dirigenti si difendono accusan-
do il sistema, ormai talmente 
diffuso che andrebbe affrontato 
a livello legislativo nelle aule 
parlamentari europee. 
Le aziende più virtuose, ancora 
troppo poche, si autoregola-
mentano, offrendo ai loro 
manager una partecipazione 
all’utile in cambio di questa 
reperibilità extra-orario. In 
fondo, se i risultati di un’a-
zienda sono positivi, il merito 
va anche ai dipendenti che 
hanno impiegato le loro ri-
sorse per il raggiungimento 
di importanti obiettivi. 
Ma è necessario tener conto 
anche dell’impatto sociale che 
hanno certe scelte a livello 
globale. L’essere umano deve 
aver tempo anche per pensare 
alla famiglia, coltivare relazioni 
interpersonali, uscire e occupare 
a piacimento il proprio tempo 
libero. La professione non può 
essere tutto di un’esistenza. La 
formula del “vivere solo per 
lavorare” è intollerabile e ha 
prodotto conseguenze anche 
gravi per la mente e per il fisico.

Corsi online

Come  
il web può 
migliorare  
il nostro  
sapere

Si prevede che nel 2020 le figure 
più ricercate nel mondo del 

lavoro saranno quelle specializzate: 
in Italia sono previsti 460.000 posti 
tra nuovi occupati e turnover. Per 
imparare una professione o per 
accrescere le proprie conoscenze, 
il web ci mette oggi a disposizione 
un’infinità di corsi da seguire onli-
ne. I vantaggi, rispetto al metodo 
tradizionale, sono numerosi: si 
possono seguire dove e quando 
vogliamo, basta avere un computer 
o uno smartphone e un po’ di 
tempo a disposizione. Google ha 
sviluppato una propria piattaforma 
chiamata Digital Training, dove 
basta scegliere una competenza da 
approfondire e creare un piano di 
apprendimento in autonomia. I 
corsi formativi gratuiti affrontano 
temi come l’apertura di un’atti-
vità online, marketing digitale, 
programmazione, design e comu-
nicazione aziendale. Per saperne 
di più ci si può collegare al sito 
learndigital.withgoogle.com.

Non fu subito una rivoluzione

La prima email
La posta elettronica è oggi un canale fondamentale 
di comunicazione, tanto che quasi tutti gli utenti 
di internet hanno almeno una casella di posta. La 
storia della corrispondenza elettronica parte però 
da lontano. Il primo messaggio venne inviato nel 
1971 dall’ingegnere Ray Tomlinson all’interno 
di una rete universitaria e conteneva solamente 
la scritta QWERTY, cioè la prime 6 lettere della 
tastiera americana. L’invenzione non ricevette subito 
apprezzamenti, anzi, impiegò anni per affermarsi.
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 In Italia 
è entrata in 
vigore nel 
2017 la legge 
AX.2233B: 
il 23% degli 
enti pubblici 
aveva già 
pianificato 
l’introduzio-
ne del lavoro 
fluido, contro 
l’82%  
delle grandi 
imprese.

 Anche  
l’organizza-
zione delle 
famiglie  
muta:  
la presenza 
alternata  
dei genitori,  
peraltro 
spesso  
al computer, 
abbassa  
il baby-sitte-
raggio,  
ma anche 
l’attenzione 
diretta  
ai bambini.

Testi di  
Federica Mormando

Lavoro fluido: un’apertura  
a soluzioni nuove, come  
un fiume che scorre. Lavoro  
da casa, lavoro senza un orario 
definito, lavoro che si cambia 
ogni due-tre anni… Il lavoro da 
casa si va diffondendo: le aziende  
risparmiano e i dipendenti  
possono stare per più tempo  
dove vogliono, a casa evitando 
costi di baby sitter, così come  
in vacanza: basta un computer.

I vantaggi sono evidenti: soprat-
tutto maggior libertà e zero 
spese di trasporto.

In cambio, meno rapporti e scambi 
di idee con i colleghi, meno occa-
sioni di incontri, meno - nonostante 
le apparenze - svaghi disseminati 
nella giornata. Non stare in casa è 
una possibilità di apertura, di uscita 

dalle abitudini, e la macchinetta del 
caffè piuttosto che la mensa sono 
intervalli e scambi di chiacchiere che 
vivacizzano la giornata e la mente. 
Restare in casa tutto il giorno può 
essere deprimente. Molte aziende 
stanno dando ai dipendenti la pos-
sibilità di lavorare da casa alcuni 
giorni alla settimana, soluzione che 
pare salvare capra e cavoli. 
Nel lavoro da casa si allentano i 
vincoli di orario e diminuiscono 
le gerarchie. 
Dice Francesca Contardi, managing 
director di EasyHunters, la prima 
società di ricerca e selezione con 
un modello operativo digitale: “In 
un mercato del lavoro con uffici 
sempre più smaterializzati, con pos-
sibilità di lavorare praticamente 
da ogni angolo del globo, iniziano 
a farsi sempre più strada aziende 
senza capi, all’interno delle quali 
tutti i collaboratori diventano (o 
dovrebbero diventare) responsabili 

del proprio lavoro”. È evidente che 
lavorare senza capi dà più autonomia 
e potere decisionale, ma richiede 
un gran senso di responsabilità, una 
buona capacità decisionale, una 
forte coesione e collaborazione fra 
i diversi team, talora prevalente-
mente virtuali. 
Anche i posti di lavoro vanno flui-
dificandosi: la tendenza, nata negli 
Stati Uniti, di cambiare lavoro ogni 
due o tre anni va diffondendosi anche 
in Italia. Solo che, se ad esempio 
in America, serve ad aumentare la 
retribuzione, i benefit, le opportunità 
di carriera, qui mi pare legata alle 
difficoltà che le aziende incontrano 
ad assumere stabilmente personale. 
Di fatto da noi chi lavora o vuol 
lavorare è sovente in perenne stato 
di incertezza e di ansia, per il rinnovo 
dei contratti. Cambiare lavoro, e 
soprattutto trovarlo, in questi casi 
è una realtà ben lontana dall’av-
ventura di cambiare per crescere.

Open space, mondo piatto
I rapporti umani segnati e condizionati dallo spazio e dai contatti

È degli anni ’90 il boom 
degli uffici open space, cioè 
spazi aperti. Nati, oltre che 
per motivi economici, per 
reazione alle stanze chiuse 
dove i lavoratori erano 
isolati e per far due chiac-
chiere dovevano sostare alla 
macchinetta del caffè, gli 
open space avrebbero dovuto 
favorire la comunicazione 
e il senso di appartenenza, 
oltre che promuovere lo 
scambio di idee. In realtà 
lo spazio aperto, dove 
nessuno guarda nessuno, ma 
ha la sensazione di essere 
osservato da tutti, abolen-
do la privacy aumenta le 
difese. Bisogna ergere un 
muro psichico per lavorare 
senza distrarsi! Gli scambi 
avvengono infatti prevalen-
temente via email, perché, 
se spostarsi da un ufficio 
all’altro per parlare è o pare 
consentito, alzarsi dalla 
scrivania “disturbando” 
tutti è davvero difficile. È 
evidente che in uno spazio 
aperto aumenta la difficol-
tà di concentrazione, per 
ottenere la quale bisogna 
escludere dallo sguardo e 

dall’udito 
tutto ciò 
che avviene 
intorno. È 
interessante 
notare che 
secondo 
uno studio 

effettuato nel 2018 dalla 
Harvard Business School, i 
congedi per malattia sono 
negli open space quasi due 
terzi in più che negli uffici 
classici. Che ciò sia per 
un maggiore stress? Ed è 
curioso notare come uno 
spazio molto simile all’au-
la scolastica, dove tutti 
insieme si fa la stessa cosa, 
cioè ascoltare un insegnan-
te, sia diventato spazio di 
non-gerarchia. La soluzione 
per permettere momenti di 
isolamento è l’istituzione 
di salette, dove ci si possa 
assentare o riunire in pochi. 
L’open space, divenuto status 
symbol, si è esteso alle case 
di abitazione. Entrando 
nelle case open lo sguardo 
si allarga immediatamen-
te in un’impressione di 
benessere, di libertà. Ma gli 
abitanti faticano a ricavarsi 
un angolo dove studiare, 
lavorare, telefonare senza 
essere in bella vista. La 
contemporaneità di diverse 
azioni in uno stesso spazio, 
per quanto ampio, mette 
molti a disagio. Ma la scelta 
pare irrevocabile…

Lavoro fluido, Italia pronta?
La rivoluzione introdotta dai computer, luci e ombre

Abolite le gerarchie, più flessibilità di orari ma crescono precarietà e ansia

G ià l’uso dei social, di internet, 
dei tablet anche a scuola 

stanno cambiando gli umani. 
Anche le aziende hanno la loro 
personalità: che sta cambiando.
Il lavoro fluido prevede e provoca 
cambiamenti psicologici. Intanto i 
rapporti sono prevalentemente non 
fisici, ma virtuali. Le call-conference 
ormai diffusissime evitano non solo 
costosi e lunghi spostamenti, ma 
anche incontri fisici con le persone, 
e le luci degli alberghi, il caos degli 
aeroporti… Il mondo diventa un 

rettangolo e le persone figurine. 
Così i frequenti cambi di azienda 
impediscono rapporti lunghi, sia-
no di amicizia o di ostilità. Oggi 
persino i colloqui per le assunzioni 
si svolgono spesso via internet. È 
di fatto il mondo piatto, la realtà 
mutilata, e con essa l’affettività. 
Lo stesso commercio online ha 
ridotto, in funzione della veloci-
tà, i rapporti umani, il piacere di 
parlare, contrattare, consultare e 
conoscersi, da parte dei negozianti 
come dei clienti.

L’impoverimento delle relazioni umane, 
che nascono e crescono nel rapporto 
reale, può a mio avviso provocare 
almeno all’inizio un aumento delle 
depressioni. La virtualizzazione 
delle aziende, dipinta come fonte 
di maggior motivazione, diminuisce 
la carica affettiva dei dipendenti. 
Almeno per ora. Poi, cambiamenti 
possono avvenire anche a livello 
psicologico, potremmo addirittura 
diventare inibiti nel contatto a tre 
dimensioni. Ma l’umanità del futuro, 
non la possiamo prevedere. 

Il posto e la salute

La tecnologia  
cambia  
la personalità: 
delle aziende  
e dei dipendenti

Il rumore è 
grave ostacolo a 
concentrazione 
e produttività.
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 In passato  
la lingua  
della politica  
suonava  
astrusa 
o troppo 
compassata o 
settoriale, oggi 
è volgare, 
sbracata e ap-
prossimativa.

G li annali del Parlamen-
to registrano decine di 

risse, liti e bagarre. Alcuni 
episodi, a distanza di tempo, 
possono apparire anche di-
vertenti, altri risultano ben 
più drammatici con feriti e 
contusi. Imbarazzante tenere 
un comportamento irrispetto-
so, sguaiato e insolente come 
quello di alcuni dei nostri 

parlamentari. Davanti a sceneg-
giate del genere, come si può 
pensare di trasmettere ancora 
nei giovani il rispetto delle 
istituzioni? Quale credibilità 
possono avere questi personaggi 
che non si rendono conto 
dell’inqualificabile spettacolo 
che offrono a tutto il Paese 
(e non solo, in quanto anche 
all’estero godono dell’atten-
zione di un certo pubblico)? 
Non si vergognano, ma sono 
quelle stesse persone che poi 
discutono e legiferano sulla 
legalità, sulla scuola, sulla 
formazione, sull’obbligatorietà 
dell’Educazione Civica, su 
come inculcare nei giovani 
il senso civico. Impossibile 
abituarsi e rassegnarsi a questo 
degrado del costume politico 
e istituzionale oltre che della 
buona educazione. 
Tra inquisiti e condannati, in 

questi anni abbiamo assistito 
a una vera e propria tragedia 
civile. Dopo la stagione dell’o-
dio, speriamo che la nuova 
“stagione della mitezza”, da 
poco inaugurata, sia lunga 
e soprattutto contagiosa. La 
moderazione non è solo un 
possibile contenuto della 
politica, ma prima di tutto 
è uno stile, e per un cristiano 
anche una categoria dell’a-
nima. Corruzione e violenza 
sono indici di mancanza di 
forza morale: bisogna inserire 
maggiormente la dimensione 
morale nella nostra vita.
Il taglio del numero dei 
parlamentari, ridurrà dalle 
prossime politiche i deputati 
da 630 a 400 e i senatori da 
315 a 200. 
In pratica andrà via un 
parlamentare su tre, ma il 
risparmio sarà solo del 10%.

 Sarebbero  
sempre 
auspicabili un 
maggiore au-
tocontrollo e 
il rispetto per 
le istituzioni.

 La politica 
ha iniziato  
a intercettare 
la rabbia per 
trasformarla 
in consenso 
elettorale.

 Dai lunghi 
monologhi 
dei comizi si 
è passati al 
diverbio, agli 
urli e agli 
attacchi a più 
voci dei vari 
talk show.

E continuiamo a chiamarli Onorevoli

 Chi è 
troppo 
attaccato al 
denaro, non 
faccia l’uomo 
politico né 
aspiri a posti 
di governo. 
L’amore del 
denaro lo 
condurrà 
a mancare 
gravemente 
ai propri 
doveri. 
Don Sturzo

 Non si 
rendono  
più conto di 
rappresentare 
l’istituzione 
e utilizzano 
il linguaggio 
dei cittadini 
più semplici 
e arrabbiati.

Testi di  
Francesco Imbimbo

Mai come in questi ultimi 
anni abbiamo assistito  
ad un così intenso  
impoverimento del  
linguaggio della politica, 
che oscilla tra l’insulto, 
l’aggressione e la ricerca 
di brevi frasi ad effetto, di 
slogan scopiazzati da leader 
magari d’oltreoceano.

È un malcostume diffuso, 
e siccome non c’è fine 
al peggio e vediamo un 

appesantimento continuo, si 
insiste sul linguaggio violen-
to, su certi comportamenti 
indecenti e pagliacceschi 
da parte di alcuni dei nostri 
politici, che meriterebbero 
soltanto il generale biasimo. 
Dovrebbero essere persone 
che hanno a cuore il bene del 

Paese, ma vediamo quanto… 
Non sorprende come oggi la 
fiducia nelle istituzioni sia 
notevolmente calata. Questo 
diffuso sentimento di disillu-
sione ha generato nei cittadini 
rabbia, delusione e distanza. 
Abbiamo una classe politica 
che crede nelle capacità tau-
maturgiche dei tweet e dei 
post su Facebook, assistita 
da sfacciati spin doctor dagli 
improbabili curricula e di cui 
non si conoscono gli studi in 
comunicazione. Ciò accade 
da quando la politica si è spo-
stata dalla TV e dai giornali. 
“Le parole ostili coincidono 
con l’avvento dei social me-
dia, che richiedono brevità, 
semplicità e incisività e non 
pongono un argine a questa 
rabbia che i cittadini provano 
nei confronti della politica”. 
Fidando nella dabbenaggine 
e nella scarsa memoria del 

 A una 
lingua  
colta, forte  
ed esclusiva, 
si è sostituita 
una lingua 
popolaresca, 
debole  
ma inclusiva.

 Ma è 
sicuro che  
il linguaggio 
scurrile riesca 
effettivamen-
te a creare 
consenso 
elettorale?

 La lingua 
della politica 
ha riammesso 
i dialetti, 
gli italiani 
regionali  
e i gerghi 
giovanili.

popolo, si fanno con disinvoltura 
nuove promesse per il futuro, 
promesse impegnative se non 
enormi, scomodando sempre 
più parole importanti come 
dignità e rispetto, azzerandone 
il valore con comportamenti 
assolutamente non coerenti. 
Un tempo gli esponenti dei 
partiti venivano tacciati di 
parlare una lingua per lo più 
incomprensibile, il “politiche-
se”, estremamente tecnico e 
di difficile comprensione, ma 
che almeno era dignitoso.
Dal Vaffa day in poi abbiamo 
iniziato lentamente ad abituarci 
all’idea che alla politica debba 
corrispondere un linguaggio 
sempre più scurrile, con offe-
se di ogni genere. Forse tutto 
questo succede proprio perché 
la politica non è più il luogo 
delle decisioni, avendo delegato 
le scelte all’economia e questa 
alla tecnologia.

La lingua della politica è tagliente
Ci stiamo abituando all’idea che per avere audience servano offese e scurrilità

Promuovere 
il bene  
del Paese

Terminata ormai l’idea 
di bene comune come 

veniva sentita ancora negli 
anni ’50, rimane soprattutto 
quella della poltrona, ma 
paludata da falsi ideali e 
tanta ipocrisia. Ovviamente 
non per tutti, perché sarebbe 
la fine di ogni speranza, 
ma diciamo che perlopiù 
questo è lo spirito e l’atteg-
giamento che informano 
le scelte alla base di certe 
carriere politiche. Tutto un 
bagaglio di luoghi comuni a 
riprova della propria ade-
sione a un qualche ideale, 
soprattutto dove si aggira lo 
spettro della disoccupazione. 
Atteggiamento basilare da 
parte della politica fin dai 
tempi delle Città/Stato e dei 
liberi Comuni di età me-
dievale, è quello di cercare 
di trasformare il popolo in 
protagonista, o meglio di il-
luderlo di esserlo, ricorrendo 
sapientemente alla persua-
sione per piegarlo ai propri 
disegni. Una questione etica 
che ci coinvolge come cit-
tadini ed elettori. Ne deriva 
in molti una sensazione di 
disgusto verso gli scenari 
della politica, che diventa 
tentazione di disimpegno, di 
qualunquismo e di protesta. 
Allora non deve sorpren-
dere la diffusa disaffezione 
nei confronti dell’impegno 
politico, perché è evidente 
come la sfiducia nelle isti-
tuzioni sia in aumento. Alle 
origini di tanti mali c’è forse 
l’italico familismo, l’ance-
strale necessità di anteporre 
il bene della propria famiglia 
o del proprio gruppo al bene 
comune e a scapito della 
collettività. Quindi grande 
individualismo e scarso senso 
della cosa pubblica. Per 
Aristotele etica e politica 
coincidono nei loro fonda-
menti, nel riconoscere che 
l’uomo è un animale politico. 
Lo Stato rappresenta il fine 
cui tende naturalmente ogni 
comunità in cui l’uomo si 
organizza. I modi con cui 
si articola lo Stato servono 
ad armonizzare i singoli e 
promuovere il loro bene co-
mune. Allora avere a cuore 
il bene del Paese è davvero 
un’altra cosa, significa met-
tersi sinceramente al servizio 
della comunità, sacrificando 
interessi personali e di clan. 
La ricerca del bene comune 
è il principio della politica.

Quando l’aula diventa un ring

Spettacoli indecenti  
in Parlamento
Relatori interrotti da boati di proteste, gruppi 
di deputati che travolgono il muro di commessi 
nell’emiciclo, deputati messi KO. E anche 
commessi che devono ricorrere alle cure  
dell’infermeria. Scambi di insulti e strattoni.  
Risse alla Camera con fascicoli bruciati, 
portacenere rotti, insulti, urla. Scontri verbali 
che si trasformano in scontri fisici. Gran lavoro 
dei commessi per sedare le risse. Deputati che 
mostrano striscioni e t-shirt con scritte varie. 
Occupazioni a oltranza. L’ufficio di presidenza 
che sospende i deputati. Un senatore che  
cerca di prendere a testate un parlamentare.  
E dai banchi partono anche sonori improperi.

COSTUME&SOCIETÀ

Dallo stile rigoroso di De Gaspe-
ri a quello… libero di Sgarbi.
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LIBERO
ORIZZONTALI
1. Si dà matto solo al re - 6. Segue “avanti”… in caserma - 11. Ostenta virilità  
- 12. Parte del corpo umano compresa tra torace e bacino - 13. Rende appetibile 
l’amo - 14. Finali di Haydn - 15. Il Nolde pittore tedesco - 16. Vi si agganciano  
gli sci - 19. Tutto… a Londra - 20. Accontenta il richiedente - 21. Brano  
di Daniele Silvestri - 23. Fa di un uomo forte un ercole - 25. Avversione -  
28. Livida per lo spavento - 29. Aprono l’ouverture - 30. Vendono lumini -  
31. È “a segno” nei luna park - 33. La repubblica di Salò (sigla) - 35. Studiosi  
in laboratorio - 37. Città dell’Iran nota per i tappeti - 39. La regione di Patrasso - 
40. Il Ramazzotti che canta “Adesso tu” - 41. Nutrire astio reciproco.

VERTICALI
1. Non più indossata - 2. Località del Pisano - 3. In chimica indica l’idrogeno -  
4. L’attrice Rampling - 5. Si ripetono nel coperchio - 6. Cambiano la voga in mo-
da - 7. Altro nome del dio Plutone - 8. Ha Bucarest per capitale - 9. Molto magra 
- 10. Stanza di convento - 12. La scrittrice Ortese - 14. Nel primo pomeriggio 
- 17. Canestrai - 18. Accecate dalla collera - 22. Lo è una Coreana - 24. Le conso-
nanti di Toni - 26. Conciano pellami - 27. Loredana cantante - 29. Jacopo che si 
uccise per amore di Teresa - 30. Al mangione non basta mai - 32. Bagna una Mona-
co - 34. Sigla davanti al monarca - 36. Componimenti medievali - 38. In corsia.

Frase: 3-4-5 Frase: 6-6Frase: 7-2-6L
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Orizzontali

1. Si dà matto solo al re - 6. Segue "avanti"... in caserma - 11. Ostenta virilità - 12. Parte del corpo
umano compresa tra torace e bacino - 13. Rende appetibile l'amo - 14. Finali di Haydn - 15. Il 
Nolde pittore tedesco - 16. Vi si agganciano gli sci - 19. Tutto... a Londra - 20. Accontenta il 
richiedente - 21. Brano di Daniele Silvestri - 23. Fa di un uomo forte un ercole - 25. Avversione - 
28. Livida per lo spavento - 29. Aprono l'ouverture - 30. Vendono lumini - 31. È "a segno" nei 
luna park - 33. La repubblica di Salò (sigla) - 35. Studiosi in laboratorio - 37. Città dell'Iran nota 
per i tappeti - 39. La regione di Patrasso - 40. Il Ramazzotti che canta "Adesso tu" - 41. Nutrire 
astio reciproco.

Verticali

1. Non più indossata - 2. Località del Pisano - 3. In chimica indica l'idrogeno - 4. L'attrice 
Rampling - 5. Si ripetono nel coperchio - 6. Cambiano la voga in moda - 7. Altro nome del dio 
Plutone - 8. Ha Bucarest per capitale - 9. Molto magra - 10. Stanza di convento - 12. La scrittrice 
Ortese - 14. Nel primo pomeriggio - 17. Canestrai - 18. Accecate dalla collera - 22. Lo è una 
Coreana - 24. Le consonanti di Toni - 26. Conciano pellami - 27. Loredana cantante - 29. Jacopo 
che si uccise per amore di Teresa - 30. Al mangione non basta mai - 32. Bagna una Monaco - 34. 
Sigla davanti al monarca - 36. Componimenti medievali - 38. In corsia.

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

pasquale.petrullo@gmail.com 

Sudoku                                                medio

Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola volta 
in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). Il gioco richiede
solo logica e pazienza.

3 1 5

7 1 8

8 5 9

9 4 8

8 2 9 7

3 6 7

4 7 9

9 1 3

7 2 8

DEFINIZIONI A
1. Cara, benvoluta
2. Cima aguzza  
di un monte
3. È un sinonimo  
di missile
4. Appena fatta  
sparisce!
5. Se si parla si muove
6. Filo greggio  
in matassa
7. Paludamenti regali

DEFINIZIONI B
1. Denominata  
o designata
2. Non ancora…  
cresciuta
3. Porto dell’Albania
4. L’attrice De Rossi
5. Fievole voce  
di dolore
6. Si distilla  
per ricavarne grappa
7. Soffiava in fucina

AGGIUNTE RILEVATRICI 1

2

3

4

5

6

7

AGGIUNTE RIVELATRICI                                                       Petrus

Inserire nelle caselle grigie le parole rispondenti alle definizioni A. Aggiungere a 
ciascuna parola, prima o dopo, una o un gruppo di lettere così da ottenere le 
risposte alle definizioni B. Le lettere aggiunte formeranno un noto proverbio

DEFINIZIONI A
1. Cara, benvoluta
2. Cima aguzza di un monte
3. È un sinonimo di missile
4. Appena fatta sparisce!
5. Se si parla si muove
6. Filo greggio in matassa
7. Paludamenti regali

DEFINIZIONI B
1. Denominata o designata
2. Non ancora... cresciuta
3. Porto dell'Albania
4. L'attrice De Rossi
5. Fievole voce di dolore
6. Si distilla per ricavarne grappa
7. Soffiava in fucina

Inserire nelle caselle 
grigie le parole  
rispondenti alle  
definizioni A. Aggiungere  
a ciascuna parola,  
prima o dopo,  
una o un gruppo  
di lettere così da ottenere 
le risposte alle  
definizioni B. Le lettere 
aggiunte formeranno  
un noto proverbio.

SUDOKU  
MEDIO
Riempire  
la griglia con  
i numeri da 1 a 9, 
in modo che ogni 
numero compaia 
una sola volta  
in ciascuna riga, 
colonna e quadra-
to 3x3 (indicato  
da un bordo  
in grassetto).  
Il gioco richiede 
solo logica  
e pazienza.

pasquale.petrullo@gmail.com 

Sudoku                                                difficile

Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola volta 

in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). Il gioco richiede

solo logica e pazienza.

3 7 1 9

8

2 3 8 6

1 8 5

5 6

8 3 7

7 8 9 4

9

3 8 5 4

SUDOKU  
DIFFICILE
Riempire  
la griglia con  
i numeri da 1 a 9, 
in modo che ogni 
numero compaia 
una sola volta  
in ciascuna riga, 
colonna e quadra-
to 3x3 (indicato 
da un bordo  
in grassetto).  
Il gioco richiede 
solo logica  
e pazienza.
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✍ I lettori di Frate  
Indovino sono  
invitati a spedire  
le loro lettere a:  
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu

Raccomandiamo di 
inviare interventi concisi 
(massimo 2.000 caratteri 
spazi inclusi) salvo previo 
accordo con la redazione. 
Gli scritti, con le genera-
lità del mittente devono 
trattare di problemi  
e questioni varie  
rispettando le persone.

AI LETTORI

➢ dalla prima

Ma la vita sulla Terra continua a vin-
cere, nonostante tutte le minacce che 

incombono sul cosmo. Cosa deve succedere 
perché la pace e il bene trionfino in maniera 
stabile, ora che possediamo queste enormi 
risorse di intelligenza, di forza e di miglio-
ramento tecnico-scientifico? Una sola cosa: 
la voglia, o meglio la volontà, la curiosità, il 
desiderio e il piacere di trascorrere i nostri 
anni in pace e senza tormenti. La voglia di 
volerci bene. Potrà sembrare banale come 
considerazione, ma è assolutamente questa la 
molla che può scattare per il bene di tutti. Se 
solo lo volessimo. Ci sono stati grandi uomi-
ni e ancora più innumerevoli uomini comuni 
che chiedono solo di essere lasciati in pace. 
Il modello universale è quello evangelico: 
gli uomini di buona volontà. L’archetipo 
natalizio, in questa idea c’è già tutto per il 

bene della società umana. Sette secoli fa un 
uomo di grande intelligenza, uno scienziato 
politico devoto all’Islam, che si chiamava 
Ibn Khaldun, tunisino, aveva già concepito il 
progetto che avrebbe consentito all’umanità 
di organizzare la vita collettiva nel modo più 
adatto alla buona vita. Il suo pensiero fondò 
la sociologia, cioè la scienza dell’intesa. Per 
vivere in pace e mettere a frutto tutte le 
risorse date dal Creatore del mondo all’uma-
nità. Per questo fine, disse Khaldun, bisogna 
disporre gli animi all’armonia delle intelli-
genze e al consenso delle volontà. Realizzare 
questa intesa è la più grande rivoluzione so-
ciale mai compiuta. Gli uomini avranno pace 
e stabiliranno la giustizia in Terra e in Cielo. 
Se viceversa non sceglieranno l’armonia tra 
le generazioni e rifiuteranno di intendersi tra 
loro, sarà dissenso perpetuo e andranno solo 
alla rovina. Che Dio ci aiuti.

Ulderico Bernardi

Per l’armonia dei popoli

LA POSTA DI

Caro Frate Indovino,
trovo vergognosi e inac-

cettabili alcuni comportamenti 
che sono balzati all’attenzione 
del mondo intero nel conflitto 
assurdo e scriteriato che la 
Turchia ha scatenato contro i 
curdi. Intanto c’è da dire che 
è incomprensibile come un 
popolo - sia pure frastagliato e 
distribuito almeno in quattro 
Paesi (Turchia, Siria, Iran e 
Iraq, anche con diverse storie 
e sensibilità, odio compreso) 
non abbia una sua terra in 
cui sentirsi Paese. Un popolo 
condannato alle persecuzioni 
senza fine, che richiama il ge-
nocidio messo in atto contro gli 
armeni. Sono quasi surreali - ma 
purtroppo drammaticamente 
veri e tragici - alcuni scenari 
di questa insensata guerra 
dichiarata un brutto giorno da 
Erdogan, senza che ci fosse un 
motivo scatenante per tanti 
e tali orrori, con massacri di 
civili inermi, donne, bambini 
e vecchi. Purtroppo temo 
abbia ragione chi sostiene che 
Erdogan è un amico-nemico 
di cui l’Europa avrà bisogno. 
Un primo scenario ingiustifica-

bile, di assoluta beceraggine, è 
stato quello dei giocatori della 
nazionale turca, protagonisti di 
un saluto militare al termine 
della partita contro l’Albania. 
Qualcuno ha osservato che si 
tratta di gesti obbligati per 
non ritrovarsi senza patria. 
Mettiamoci in aggiunta anche 
l’esplicito consenso all’attacco 
da parte di due giocatori del 
nostro massimo campionato 
di calcio (Juventus e Roma) 
che si sono sentiti in dovere 
di manifestare il loro appoggio 
al Paese d’origine e al loro 
dittatore che conculca libertà 
e mette in carcere ciecamente 
coloro che osano dissentire. 
Se ci fosse una Federazione 
seria, coerente e coraggiosa, 
la nazionale turca dovrebbe 
essere esclusa - come monito 
- dalla corsa per i prossimi 
europei. Non parliamo poi delle 
scelte politiche: non si finisce 
davvero mai di sprofondare. 

In pole position Trump che si 
defila, ritirando il contingente 
militare USA con pretesti 
grotteschi, a giustificazione 
dell’intervento. Poi il capo 
della Casa Bianca minaccia 
di penalizzare la Turchia con 
ritorsioni commerciali. Trump 
non si smentisce mai: un colpo 
al cerchio, poi uno alla botte 
con tentativi di maldestro 

equilibrismo. Massimo Gra-
mellini l’ha paragonato a uno 
dei Blues Brothers. Facevano 
comodo a molti però i curdi 
quando combattevano contro 
i fondamentalisti jihadisti 
della multiforme costella-
zione del terrore. E molti di 
questi jihadisti, grazie agli 
attacchi turchi, sono usciti 
dalle prigioni e torneranno 

a sciamare portando la loro 
cupa bandiera di morte. Infi-
ne, a fronte della tracotanza 
incontenibile di Erdogan, ecco 
anche l’UE che alza la voce 
con la Merkel e Macron, poi 
intimando di metter fine agli 
attacchi, quindi decretando 
la sospensione della vendita 
di armi ai turchi, in qualche 
caso con “distinguo”. E in-
tanto i curdi muoiono. In 
loro soccorso, inaspettato, 
l’esercito siriano di Assad 
con il sostegno di Mosca, 
poi la fragile tregua dopo 
morti, distruzione e fughe dai 
campi di detenzione affollati 
da miliziani del Califfato e 
loro famiglie. Si tenga anche 
presente che l’Esercito libero 
siriano è pieno di jihadisti 
di varia appartenenza. No 
comment davvero di fronte a 
tanta irresponsabilità politica 
e non solo.

Lettera firmata

La guerra di Erdogan ai curdi 
e una vergogna senza confini

  L’EDITORI@LE DEI LETTORI

Spett. redazione,
ho letto con molto interesse 

sul vostro numero di ottobre, 
l’articolo sulle grandezze 
fisiche e le nuove definizioni 
delle unità di misura, ormai 
tutte riferibili a costanti 
fisiche invariabili. L’interesse 
deriva anche dal mio lavoro 
di ispettore metrico per oltre 
40 anni, quindi chiamiamola 
pure deformazione professio-
nale. A livello pratico nulla è 
cambiato, ma scientificamente 

L’arte della misura 
nella vita quotidiana

L’insegnamento di Platone 2500 anni fa

è stato fatto un grande passo 
avanti, se consideriamo che 
negli interferometri per ri-
levare onde gravitazionali, è 
richiesta - nella misura della 
lunghezza dei bracci - preci-
sione intorno al diametro di 
un atomo. 
L’arte della misura entra anche 
nella nostra vita quotidiana: 
ci fa distinguere correttamente 
fra il piacere e il dolore, fra 
l’eccesso e il difetto, fra il grande 
e il piccolo, fra il maggiore 
e il minore, fra il positivo e 
il negativo. E come affermò 
il grande filosofo Platone 
l’Ateniese (427-347 a.C.), 
quale mai sarebbe l’arte della 
misura se non l’aritmetica? 
L’aritmetica come sostanziale 
affinità di struttura con il 
pensiero etico: una vera e 
propria “aritmo-etica”. 
E sempre Platone auspica di 
rendere obbligatorio l’inse-
gnamento dell’aritmetica ai 
politici e ai dirigenti. 
Questo non per fini pratici di 
mercato, ma come allenamento 
alla contemplazione intellettuale 
e per la conversione dell’anima 
dal mondo dell’opinione e del 
divenire a quello della verità 
e dell’essere. 
Quanta attualità: sono passati 
circa 2500 anni e questo inse-
gnamento di Platone sembra 
pensato ieri.

Sergio Torquati

Risse continue in TV 
perché fanno audience
Condivido pienamente 

quanto scritto dalla vostra 
Giselda Bruni nell’intervento 
pubblicato a pagina 39 del 
mensile di ottobre. C’è però, 
a voler essere più allargati 
nell’analisi anche di peggio. 
E non poco!
Secondo me, troppe trasmissioni 
sono fabbricate, preconfezionate 
in studio, perché agli italiani 
piacciono il litigio, la rissa in 
pubblico e ciò avviene anche su 
altri canali (Forum, Maria De 

Filippi, ecc.), distorcendo nel 
contempo fatti e circostanze.
Purtroppo queste trasmissioni 
piacciono mentre meriterebbero 
un’audience dell’1% o anche 
meno. Un cordiale saluto,

Giorgio Piazza

Purtroppo il lettore mette il dito in 
una piaga che da tempo è aperta e 
anche sanguinante, considerando 
le ferite che molte trasmissioni 
provocano anche nelle persone 
prese di mira dalla disinvoltura 

e dalla volontà di rissa di troppi 
ospiti in collegamento o chiamati 
in studio. C’è da chiedersi se 
non sia più possibile né pensa-
bile esprimere il proprio punto 
di vista, stando alla sostanza 
delle cose, evitando gli attacchi 
personali, spesso oltre ogni livello 
non diciamo di buon gusto ma 
anche solo di buona educazione, 
in un rapporto di scambio civile 
nelle opinioni. Peraltro ci sarebbe 
anche da obiettare su certi ospiti, 
guarda caso quasi sempre gli stessi, 
specialisti nell’alimentare un clima 
di rissa permanente, più alta è, 
meglio fa presa malauguratamente 
sugli spettatori. Possibile non si 
trovino altri interlocutori in un 
Paese di 60 milioni di abitanti?

RFI

Gli argomenti sostituiti dagli attacchi
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risponde Franz Sarno

Un ascensore nel  
condominio: sì, ma…

altro. Quale maggioranza è 
necessaria per queste richieste?

Lettera firmata

Secondo l’art. 1127 del Codice 
Civile, il proprietario dell’ultimo 
piano ed il proprietario esclusivo 
dell’edificio possono elevare nuovi 
piani. Pur tuttavia essi devono 
prima dimostrare ai condomini che 
le condizioni statiche dell’edificio 
consentono tali opere. I condomini 
possono opporsi alla sopraelevazione, 
se questa pregiudica l’aspetto 
architettonico dell’edificio, ovvero 
diminuisce notevolmente l’aria o la 
luce dei piani sottostanti. Chi fa la 
sopraelevazione deve corrispondere 
agli altri condomini un’indennità 
pari al valore attuale dell’area da 
occuparsi con la nuova fabbrica, 
diviso per il numero dei piani, ivi 
compreso quello da edificare, e 
detratto l’importo della quota a lui 
spettante. Egli è inoltre tenuto a 
ricostruire il lastrico solare di cui 
tutti o parte dei condomini avevano 
il diritto di usare. Non si tratta, 
quindi, per la sopraelevazione 
di ricorrenza di maggioranze di 
voto, ma di una facoltà concessa 
al proprietario, purché ricorrano 
tutti i presupposti di cui sopra. 
Viceversa la deliberazione riguardante 
l’ascensore deve essere approvata 
dall’assemblea con un numero di 
voti che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti ed almeno i due 
terzi del valore dell’edificio.

Se un condomino fa 
staccare l’utenza idrica
Nel condominio di tre scale 

dove abito, autogestito 
con turnazioni volontarie, 20 
appartamenti su 25 sono serviti 
da un impianto di autoclave 
comune. Uno dei condomini, 
a seguito di trasferimento in 
altra casa di proprietà, si è 
fatto staccare l’utenza idrica 
comunale nell’appartamento 
lasciato: che rimane non 
abitato ma visitato di tanto 
in tanto dallo stesso. Il citato 
condomino ritiene che conse-
guentemente non è più tenuto 
a corrispondere la pertinente 
quota annua per consumi e 
manutenzione, dichiarandosi 
tuttavia disponibile a ver-
sare metà della quota quale 
contributo forfettario per le 
eventuali spese manutentive. 
Qual è la corretta e legittima 
consuetudine ?

Lettera firmata

La regola che si applica in questi 
casi è quella di cui all’articolo 1123 
del Codice Civile, in particolare 
al secondo comma. L’autoclave 
è, infatti, un bene condominiale 
destinato a servire i condomini 
“in misura diversa” a seconda 
del piano in cui essi abitano. 
Pertanto, le spese necessarie 
per la conservazione e per il 
godimento delle parti comuni 
dell’edificio - per la prestazione 
dei servizi nell’interesse comune 

e per le innovazioni delibera-
te dalla maggioranza - sono 
sostenute dai condomini in 
misura proporzionale al valore 
della proprietà di ciascuno, 
salvo diversa convenzione. 
Se si tratta di cose destinate 
a servire i condomini in mi-
sura diversa, le spese sono 
ripartite in proporzione dell’u-
so che ciascuno può farne. 
La soluzione proposta dal con-
domino in questione mi pare 
equa, quantomeno finché non 
arriveranno altri ad occupare 
l’appartamento. Tenga anche 

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

Ingresso indipendente 
al posto di quello unico

Il 2 gennaio 2009 ho dato 
in affitto un locale di 

mia proprietà per la durata 
di anni 6+6 per uso studio 
fotografico. Al termine 
dei 12 anni non intendo 
rinnovare il contratto di 
locazione, perché intendo 
riavere a mia disposizione 
il locale. Quali sono gli 
adempimenti a cui devo 

Gli adempimenti al termine 
di un contratto di locazione

In un lotto composto da una casa bifamiliare 
ed una singola del 1991 con ingresso unico 

per tutti, il proprietario della casa singola ha 
costruito un ingresso indipendente per sé ed 
intende modificare l’atto notarile originario. Se 
detto ingresso principale oggi o fra non molto 
avrà bisogno di rifiniture e messa in sicurezza, 
il citato proprietario è tenuto comunque a 
partecipare alle spese, visto che per 28 anni 
e sino ad oggi ne ha fruito?

Lettera firmata

Per rispondere al suo quesito è molto importante 
verificare quale sarà la proposta formale del 
soggetto ed il contenuto dell’accordo che ne 

deriverà. Infatti, tutto dipende da come verrà 
regolamentato il nuovo assetto delle proprietà o 
dei diritti reali che insistono sull’area di ingresso 
nell’atto notarile che andrete a sottoscrivere. Se il 
vicino in questione non avrà più alcun diritto reale 
su tale area (né proprietà né servitù di passaggio, 
nemmeno pedonale) e cede ogni suo attuale diritto 
a tutti voi, ovviamente egli non avrà neanche più 
alcun dovere e pertanto non dovrà nemmeno più 
partecipare alle spese. Tuttavia, per il momento 
l’atto notarile non è ancora stato approntato, 
pertanto egli è tenuto a partecipare, quantomeno 
pro quota, al pagamento di ogni spesa derivante 
da quell’area comune di ingresso ed anche a quelle 
relative a rifiniture e messa in sicurezza. 

attenermi? Al conduttore 
devo delle indennità per 
lasciare il locale?

Lettera firmata 

Come stabilito dalla legge 
numero 392/78 in materia di 
locazioni commerciali, entro 
sei mesi dalla scadenza natu-
rale del contratto, quindi entro 
giovedì 2 luglio 2021, lei deve 

presente che in un condominio di 
tali dimensioni è sempre meglio 
nominare un amministratore che 
si occupa di gestire tutti gli aspetti 
organizzativi e patrimoniali in 
maniera conforme alla Legge.

Nel nostro condominio di 
montagna, il condomino 

che abita al terzo e ultimo 
piano, chiede di fare a sue 
spese un ascensore appoggiato 
al muro esterno e nel contempo 
di alzare il tetto per potervi 
accedere, ingrandendo in 
altezza le camere ora non 
abitabili e accatastate come 
ripostigli. Chiede anche 
la costruzione di un nuovo 
balcone, alterando la facciata 
del condominio. Non si vuole 
negare la posa dell’ascensore, 
ma non si vorrebbe concedere 

Impianto a risparmio energe-
tico. Chiedo se per un attico, 

libero da pareti in comune, 
sono obbligato a pagare il 
consumo involontario senza 
alcuno sconto. Lo stesso dicasi 
per l’appartamento sovrastante 
a garage e cantine. 

Lettera firmata

Nonostante l’entrata in vigore della 
nuova norma UNI 10200, il tema 
da lei posto presenta ancora molti 
dubbi applicativi. La componente 
del consumo involontario va 
corrisposta da tutti i condomini, 
anche quelli che nell’arco dell’intera 
stagione termica non hanno generato 
consumo. Tenga presente che in 
tale voce sono ricompresi i costi 
per impegni contrattuali, oneri 
amministrativi e gestionali, ecc., 
per cui si tratta di una sorta di 
costo fisso che prescinde in parte 
dai consumi effettivi e dall’efficienza 
(anche energetica) dell’impianto 
afferente un singolo appartamento. 
Ciononostante, se lei ritiene che 
vi sia una differenza di fabbiso-
gno termico per metro quadrato 
maggiore almeno del 50% tra le 
altre unità immobiliari rispetto alle 

Spese per consumo 
energetico involontario

sue, che sono dotate di impianto 
a risparmio energetico, potrebbe 
attraverso una relazione tecnica 
asseverata chiedere all’assemblea 
condominiale di derogare dall’obbligo 
di ripartizione secondo la norma 
UNI 10200 e procedere alla 
ripartizione delle spese secondo 
percentuali fisse con almeno il 
70% per il consumo volontario 
e la rimanenza come quota fissa. 

assicurarsi che il conduttore 
abbia ricevuto la sua comuni-
cazione di rinuncia al rinnovo 
(ovvero la disdetta), in cui lo 
informa della sua decisione 
di rientrare in possesso del 
locale al termine della seconda 
scadenza in data 2 gennaio 
2021. Tale comunicazione 
può essere fatta con una 
raccomandata A/R. Nel caso 
di disdetta tardiva, il contratto 
si rinnoverebbe e la disdet-
ta potrebbe valere solo ad 
impedire la rinnovazione del 
contratto stesso alla successiva 
scadenza. Il conduttore po-
trebbe farle pervenire - sempre 
entro sei mesi dalla scadenza 
del contratto - una proposta 
di rinnovo; in tal caso lei avrà 
60 giorni dalla ricezione di 
tale proposta per rispondere 
negativamente e rifiutare il 
rinnovo. Se il contratto di 
locazione non andrà oltre la 
sua naturale scadenza, non 
sarà necessario fare nessuna 
comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate, presso la quale 
venne registrato il contratto di 
locazione originario.

Demolita la parete di una casa  
attigua, chi deve intonacare?

La palazzina attigua al palazzo in cui abito è 
stata abbattuta, lasciando scoperta la parte 

adiacente, componente l’intercapedine tra gli 
stessi. I mattoni forati a vista e le intercapedini 
laterali aperte, così scoperte, permetteranno 
inevitabili infiltrazioni di acqua con l’arrivo delle 
imminenti piogge, danneggiando le opposte pareti 
degli appartamenti. A chi spetta intonacare e 
rendere impermeabile la parete in oggetto.

Lettera firmata

Il muro che divideva il palazzo dove lei vive e la 
palazzina abbattuta era in regime di comunione 
forzosa tra i proprietari dei due immobili. Ciò 

significa che - fino all’abbattimento - sussisteva una 
comproprietà su quel muro comune. L’art. 883 del 
Codice Civile stabilisce che: “Il proprietario che vuole 
atterrare un edificio sostenuto da un muro comune 
può rinunziare alla comunione di questo, ma deve 
farvi le riparazioni e le opere che la demolizione 
rende necessarie per evitare ogni danno al vicino”. 
Ciò significa che il titolare della palazzina abbattuta 
deve farsi carico delle spese per l’intonaco e per i 
danni provocati con l’abbattimento; inoltre con la 
demolizione costui ha rinunciato alla comunione 
e quindi - attualmente - è venuta meno la com-
proprietà forzosa sul bene, che adesso appartiene 
esclusivamente alla proprietà di cui lei fa parte.
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Dal 2010 la tutela del patrimonio storico-ar-
tistico dei Frati Cappuccini dell’Umbria è 

affidata all’Associazione Re.Be.C.C.A. (acroni-
mo di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi). 
In questo arco di tempo (2010-2019) sono stati 
fatti alcuni restauri di opere d’arte. Ultimamen-
te abbiamo iniziato il riordino dell’Archivio 
storico che contiene diversi manoscritti dal XV 
al XIX secolo. Chiunque può contribuire alle 
attività di Re.Be.C.C.A. con un’offerta liberale  
sul C/C bancario:
IBAN: 
IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero:
001040227637

Si può contribuire anche richiedendo alcune pub-
blicazioni che proponiamo qui di seguito:
❱ “Fra Valerio poco serio”, Barzellette, freddure, 
sketch, giochi di parole, aforismi, ecc. (Oltre 400 
pagine e 160 vignette, molteplici edizioni).

❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (pagine 
120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica 
del patrimonio culturale della Provincia dell’Um-
bria dei Frati Minori Cappuccini, a cura dello 
storico dell’arte Marco Droghini.
❱ Il Catalogo della Mostra “Donne nello spec-
chio dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un 
saggio della professoressa Alessandra Bartolomei 
Romagnoli “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 restau-
ro: Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni 
Evangelista, Maria Maddalena, Francesco, 
Chiara e angeli di Jacopo Negretti detto Palma 
il giovane” (pagine 72, ed. 2016).

Potete richiedere i volumi a: info@rebeccassisi.it
o telefonando allo: 075- 812280 (interno 03)

Un aiuto per la salvaguardia  
dei beni artistici Cappuccini

Un altro settore in cui Re.Be.C.C.A. ha urgente necessità di intervenire è il Museo Missionario dove ci sono due 
grandi diorami e diversi manufatti indigeni (nelle foto) che necessitano di pulitura e restauro.

Le soluzioni

Frase: 3-4-5  
Soluzione: U nave; navi OLA 
= una vena viola
Frase: 7-2-6 
Soluzione: CES tino; D ala; V oro 
= cestino da lavoro
Frase: 6-6 
Soluzione: BE stie; RE stie 
= bestie restie

Soluzione:

S C A C C O M A R S C
M A C H O A D D O M E
E S C A D N E M I L
S C A R P O N I A L L
S I L A P A R A N Z A
A N T O N O M A S I A

A N T I P A T I A C
B T E R R E A O U
E C E R A I T I R O
R S I A N A L I S T I
T A B R I Z A C A I A
E R O S O D I A R S I

pasquale.petrullo@gmail.com   120  

3 2 1 4 7 9 6 8 5

5 9 7 1 8 6 4 2 3

6 8 4 2 3 5 7 1 9

1 7 5 9 4 2 8 3 6

8 6 2 5 1 3 9 4 7

9 4 3 8 6 7 1 5 2

4 3 6 7 2 8 5 9 1

2 5 8 6 9 1 3 7 4

7 1 9 3 5 4 2 6 8

AGGIUNTE RILEVATRICI
Soluzione. Chi la dura la vince.

SOLUZIONE:Chi la dura la vince.

CHI A M A T A
P I C C O LA

DU R A Z Z O
B A R B A RA

LA M E N T O
VIN A C C I A

M A N T I CE
pasquale.petrullo@gmail.com  022
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Uno dei primi giochi da tavolo che 
per la sua semplicità apprendia-

mo da bambini è quello della Dama. 
Semplice, ma non per questo si diver-
sifica nelle regole e nei passaggi da altri 
giochi cosiddetti da competizione, come 
gli Scacchi, il Monopoli o il Risiko. Ne 
abbiamo testimonianza dal XV secolo 
a.C., e fra i ritrovamenti archeologici 
dell’antico Egitto sono stati individuati 
ripiani in legno o in pietra con parti-
zioni a riquadri di colore diverso, che 
avevano funzione ludica. Il primitivo 
tavoliere si evolve nel Medioevo, 
quando nella Francia del Sud si elabora 
un sistema simile a quello degli Scacchi, 
unendovi pedine non caratterizzate ma 
differenziate solo per colore. Variante 
che lo rende simile all’attuale damiera, 

dotata di 64 quadri, di cui 32 sono neri 
e 32 sono bianchi; non necessariamente 
questi due colori furono adottati per 
tutte le damiere: i colori dei quadri 
potevano essere anche il rosso e il 
beige. È nel Cinquecento che la Dama, 
in precedenza conosciuta come jeux aux 
dames, guadagna in Europa la sua forma 
moderna. La ritroviamo elencata fra i 
giochi descritti da Antonio de Torque-
mada nel suo trattato El ingenio ó Juego 
de Marro, de Punta ó Damas, edito in 
Spagna nel 1547. In Italia fu il toscano 
Cesare Mancini, con l’opera Il giuoco 
della dama all’uso italiano, stampata 
a Firenze nel 1830, a dare diffusione 
alle regole di quel gioco che lo stesso 
autore definì “di piacevole ed innocente 
trattenimento”. 

Il 14 dicembre 
di 30 anni fa 

cessava di vivere lo scienziato russo Andrej 
Sakharov, attivo in epoca sovietica per 
la difesa dei diritti civili di dissidenti 
e perseguitati. Nato a Mosca nel 1921, 
frequentò l’Università di Stato, conse-
guendo la laurea in Fisica ad Aşgabat, 
oggi capitale del Turkmenistan. Alla 
fine della guerra fu assegnato ad unità 
scientifiche nei cui laboratori si lavorava 
alla fabbricazione della bomba atomica 
sovietica. Ma dal 1957 entrò in conflitto 
con gli scienziati e i politici che caldeg-
giavano gli esperimenti nucleari a scopo 
bellico. Difendendo con convinzione il 

diritto di espressione dei dissidenti del 
suo Paese, si vide assegnare nel 1975 il 
Premio Nobel per la Pace, che non ebbe 
l’onore di ritirare in quanto gli fu negato 
il permesso di lasciare l’Unione Sovietica. 
L’anno successivo venne ufficialmente 
dichiarato “nemico dell’URSS” dal capo 
del KGB Jurij Andropov, accusa per la 
quale fu esiliato a Gorki e sottoposto a 
continui controlli da parte della Polizia. 
Intraprese allora lo sciopero della fame 
come atto di protesta per le restrizioni 
inflitte alla sua famiglia, e solo nel 1986, 
con le aperture volute da Michail Gor-
baciov, potè ritornare a Mosca, dove si 
spense tre anni più tardi. 

Eventi&Ricorrenze

Andrej Sakharov

QUA LA ZAMPA!

Dopo un morso 
di Micio e Fido

Solitamente il nostro gatto 
ci morde in fase di gioco. 

Ma può accadere che lo faccia 
per lanciare un avvertimento, 
se si sente minacciato da una 
nostra carezza troppo energica, 
specie se nel dispensarla gli 
tiriamo la coda o ci soffermiamo 
a lungo sulla pancia. In questi 
casi è necessario verificare se 
il graffio abbia leso la cute o 
i tessuti. In presenza di una 
ferita superficiale provvedere-
mo a disinfettare con acqua 
ossigenata o alcol, dopo aver 
lavato la parte interessata con 
acqua e sapone, evitando così 
la proliferazione di batteri e 
le conseguenti infezioni. Nel 
caso di una lesione profonda 
in prossimità dei tendini o sul 
viso, sarà bene invece rivolgersi 
al Pronto Soccorso, per scon-
giurare il pericolo di emorragie 
o infezioni serie trasmesse da 
felini che, pur vaccinati, po-
trebbero essere portatori sani 
di malattie. Se a morderci è 
un cane, le avvertenze sono 

analoghe, tenendo presente 
però che la bocca di Fido è 
un deposito di batteri che pro-
sperano fra denti e residui di 
cibo fermentato. Qui è oppor-
tuno lavare con cura la ferita 
e usare poi acqua ossigenata 
in abbondanza, ostacolando 
l’azione dei batteri che vivo-
no in assenza di ossigeno. Per 
chi è stato morso da un cane, 
anche se si tratta di una ferita 
lieve, è sempre consigliata la 
profilassi antitetanica. Quando 
siamo tentati di accarezzare 
un cane o un gatto che non ci 
appartiene, accertiamoci che 
non percepisca il nostro avvici-
namento come una minaccia o 
un’invasione del suo territorio. 
E se proprio non possiamo farne 
a meno, prima di allungare la 
mano, chiediamo il permesso 
al proprietario, che ne conosce 
il temperamento. Eviteremo 
morsi, graffi e i fastidi che ne 
derivano.

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

CHI SCOPRÌ COSA

I giochi da tavolo: la Dama
DENTRO UN PERCHÉ

I neuroscienziati sostengono che per 
analogia possiamo comparare il nostro 
cervello ad un computer. Esattamente 
come un Personal, che necessita di una 
pulizia costante dell’hard disk, anche 
il nostro cervello ha bisogno di essere 
resettato. A ripulirlo provvedono i sogni, 
che contribuiscono a riportare ordine 
per garantire un buon funzionamento 
dell’organo. Chi sogna è in grado di 
mettere in relazione fra loro sentimenti, 
pensieri ed emozioni provate in passato 
o di recente, isolando, vagliando ed 
eventualmente liquidando i ricordi 
che occupano in senso negativo la 
nostra mente. Con i sogni il cervello 
attua in automatico un tentativo di 
stemperare inquietudini ed affanni. 

Come e da dove  
vengono i sogni

QUESTO MESE

La riflessione  
e l’esultanza 

Dal latino decem - ad indicare che 
per il calendario romano è il de-

cimo mese -, dicembre è sinonimo da 
sempre di festività solenni e di momenti 
lieti da trascorrere in famiglia. Diverse 
le ricorrenze, per lo più religiose: dalla 
festa dell’Immacolata Concezione, che 
cade l’8 dicembre, al Santo Natale e al 
giorno successivo, consacrato a santo 
Stefano, rispettivamente il 25 e il 26. Per 
concludersi con la tradizionale baldoria 
di fine anno, fra gli auguri, i cenoni e 
i veglioni della notte di san Silvestro. 
Occasioni da non perdere, per gioire in-
sieme ai nostri cari di ciò che dicembre 
dispensa ogni anno. 

LUOGHI 
&STORIA

 1 dicembre 1969,  
guerra del Vietnam. 
Prima chiamata di leva 
militare negli USA.

 L’8 dicembre è la Festa 
dell’Immacolata. Si onora 
Maria Vergine preparando 
l’albero di Natale. 

 12 dicembre 1969, 
strage di Piazza Fontana 
nella sede della Banca 
Nazionale dell’Agricoltura 
di Milano: 17 le vittime  
e 88 i feriti. 

 Il 18 dicembre 2007 
l’Assemblea Generale  
delle Nazioni Unite 
approva la moratoria 
universale della pena  
di morte. 

 25 dicembre, Santo 
Natale: mercatini di avvi-
cinamento nell’Avvento, 
presepi in mostra e presepi  
viventi in molte località 
del nostro Paese. 

 Il 31 dicembre  
si trascorre la notte di  
san Silvestro in allegria,  
fra cene e auguri. 

MODI  
DI DIRE

Fare  
spallucce

Espressione che deriva 
dall’unione fra gestua-

lità e linguaggio sanguigno 
della Toscana, fare spallucce 
è sinonimo di disinteresse e 
incertezza. Ma anche di ras-
segnazione, come se ciò che 
accade intorno alla persona 
che alza le spalle insaccando 
il collo, non meritasse attenzione 
perché frutto del destino. Più 
risolutivo è chi fa spallucce 
per esternare disprezzo e astio 
profondo verso qualcuno con 
lo scopo preciso di infierire. 
Oltre ad un numero impreci-
sato di letterati moderni che 
ricorrono a questa locuzione, 
valgano qui a titolo di esempio 
due illustri toscani: ne fa uso 
Michelangelo Buonarroti nella 
commedia La fiera, dove si legge 
«Non fa mestier nicchiar, né far 
spallucce»; Benedetto Varchi, 
nella Storia fiorentina ci racconta 
di un tale che «Alzava il capo, 
e faceva spallucce». 

VERBA  
MANENT

Animus  
pugnandi

La locuzione latina animus 
pugnandi allude alla pre-

disposizione alla combattività 
di un singolo o di un gruppo. Il 
singolo svela l’animus pugnandi 
quando lotta per emergere nel 
lavoro, o per superare situazioni 
critiche come una malattia o un 
lutto; il gruppo quando mostra 
spirito di competizione in una 
gara sportiva. L’espressione si 
ritrova al paragrafo 5 del Libro 
XXII della grandiosa opera Ab 
Urbe condita di Tito Livio, dove 
si loda lo slancio dei soldati 
romani negli assalti contro il 
nemico: animus suus cuique ante 
aut post pugnandi ordinem dabat 
(“a ognuno il proprio corag-
gio assegnava il posto dove 
combattere”). Riconducibile 
al valore e all’audacia, l’ani-
mus pugnandi appartiene a 
chi, singolarmente o in gruppo, 
diviene incitatore di sé stesso 
durante una battaglia intesa 
in senso lato.

USI& 
COSTUMI

L’origine  
dei gemelli

Se a Natale riceveremo in 
dono un paio di gemelli, 

in acciaio o in materiale pre-
zioso, varrà la pena indagare 
sull’origine e sul perché ne 
facciamo uso. Si tratta di un 
oggetto ornamentale, ma ciò 
non esclude la sua funzione 
nel tenere uniti, al pari di un 
bottone, i due lembi dei polsi-
ni della nostra camicia. L’uso 
risale al XIX secolo, quando la 
moda dell’epoca richiedeva che 
per un senso estetico i polsini 
dovessero fuoriuscire di molto 
dalla manica della giacca, allo 
scopo di impreziosire la mano. 
Per questo venivano inamidati 
e non era facile applicarvi un 
bottone e agganciarlo ad un’a-
sola. I gemelli consentono di 
unire i due margini del polsino 
grazie allo snodo di raccordo di 
cui sono dotati. Chi fa uso dei 
gemelli, accessorio elegante, 
denota una particolare cura 
per l’abbigliamento. 

IL LUNARIO di Giuseppe Muscardini
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La cassöla, piatto tipico lom-
bardo dei mesi freddi, è una 
preparazione molto complessa, 
per cui ne proponiamo una 
versione semplificata. Per 4 
persone soffriggete con olio 
e burro e un bel battuto di 
cipolla, sedano e carote, due 
o tre braciole di maiale - o 
fette di lonza - e 4 salamelle 
fresche. Aggiungete del brodo 
di carne (o di dado) e alcuni 
pomodori pelati, salate, pepate 
e lasciate cuocere per mezz’ora. 
Infine mettete nella pentola 
una verza tagliata a listerelle 
grossolane e cuocete per un’al-
tra mezz’ora. Fate riposare un 
attimo e servite questo piatto 
ben caldo, preferibilmente con 
una bella polenta.

La ricettaPensieri del mese

Cultura è equilibrio intel-
lettuale, riflessione critica, 

senso di discernimento, 
aborrimento di ogni sempli-
ficazione, di ogni manichei-

smo, di ogni parzialità.
Norberto Bobbio, filosofo


Che sarebbe la vita senza  

il vino? Il vino, bevuto  
in tempi e quantità giuste,  

è gaiezza del cuore,  
gioia dell’anima.

Dall’Ecclesiaste  
(Antico Testamento)


Il popolo gode di assegnare 

il potere al più turpe.
Socrate, filosofo


La fama è forse la forma 

peggiore di solitudine.
Jorge Luis Borges, scrittore


Attraverso la parola,  
l’uomo torna umano.

Primo Levi, scrittore


Il desiderio di uscire dalla 

finitudine, secondo me, non 
potrà mai essere soddisfatto.

Giovanni Orsina,  
politologo e storico


Alza gli occhi al cielo:  

non troverai mai arcobaleni 
se guarderai in basso.

Charlie Chaplin, attore e regista

Silvestro

Nato a Roma, la madre Giusta lo educò alla pietà ed allo studio 
affidandolo al saggio prete Canzio fino all’Ordinazione sacerdota-

le, che ricevette dal Papa san Marcellino. Quando poi divenne Papa, 
essendo ancora diffusi la superstizione ed il paganesimo, la sede romana 
aveva bisogno di una guida salda e perciò Silvestro combatté l’eresia 
donatista e quella ariana, rispettivamente con i Concili di Arles e di 
Nicea. Dedicò una cura particolare a Roma e poiché i fedeli, appena 
usciti dalle catacombe, avevano bisogno di luoghi di culto, fece edifica-
re 8 Basiliche. Stabilì inoltre una serie di regolamenti per le ordinazioni 
dei chierici, per l’amministrazione dei Sacramenti e per il soccorso ai 
poveri. Celeberrimo l’appello che indirizzò agli Ebrei: “Ebrei, il tempo 
delle figure è passato ed è subentrato quello della realtà. Il Messia da voi 
atteso è venuto, il suo regno è stato costituito ed ora si dilata, si innalza 
e si sostiene. Negate ora, se volete, la luce del sole, ma certo non potre-
te negare la verità di questi fatti che splendono come il sole e che ogni 
giorno giganteggiano sempre più”. Dopo 22 anni di glorioso pontificato, 
duramente provato dalle malattie, Silvestro morì il 31 dicembre del 
335 e fu proclamato Santo dopo soli due anni. 

Il Santo di dicembre Martedì 31

C’è un pastore che 
sverna qui vicino 

pascolando col suo gregge 
i terreni incolti. A volte, 
facendo due passi, lo vado 
a trovare e parliamo un po’. 
Ma durante la visita più 
recente, in una giornata 
ancora tiepida, sul sentiero 

diario di un’ortolana

DIRE&FARE a cura di Magda Bonetti

La tutela e la valorizzazione dei be-
ni 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 
in quest’opera di salvaguardia dell’arte  
del passato da tramandare al futuro 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

Sindrome da stress
VITA SANA

Il burnout cioè l’ansia e lo stress da 
lavoro, è stato incluso nella nuova 
versione dell’International Classification of 
Diseases, la classificazione internazionale 
delle malattie e dei problemi ad esse 
correlati. Si tratta di una sindrome 
ora riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità: l’esaurimento 
da lavoro è “uno dei fattori che influen-
zano lo stato di salute o che portano 
al contatto con i servizi sanitari”. Il 
burnout è lo stress cronico che si ma-
nifesta con sentimenti di esaurimento 
mentale e fisico, aumento della distanza 
mentale dal proprio lavoro e sentimenti 

di negativismo o cinismo relativi al 
proprio lavoro, nonché ridotta capacità 
professionale. Prima di diagnosticare un 
burnout occorre escludere altri disturbi 
simili: è un disturbo di cui possono 
soffrire tutti. Come, per esempio, le 
forze di polizia che nei primi 5 mesi 
di quest’anno hanno visto ben 21 
suicidi dovuti, secondo il sindacato 
SiulpCgil, “ai turni pesanti e ad un 
impegno sempre crescente”. Il rimedio? 
Un cambiamento culturale all’inter-
no dei luoghi di lavoro e maggiore 
attenzione al benessere psicologico 
dei lavoratori.

La nonna consiglia

❱ Tempo di castagne, ma sbucciare 
quelle lesse è un’operazione un po’ 
lunga… Volete farlo a tempo di record? 
Aggiungete all’acqua di cottura un 
cucchiaio di olio d’oliva, e la pellicola 
che le ricopre si staccherà in un attimo.
❱ Volete che i vostri formaggi si con-
servino più a lungo? Mettete nel loro 
contenitore, in frigo, una zolletta di 
zucchero, che assorbirà l’umidità ed 
eviterà che i formaggi si deteriorino.
❱ Per capire se un uovo è fresco, 
avvicinatelo all’orecchio e scuotetelo: 
se non sentite alcun rumore, potete 
cucinarlo. Se invece avvertite che 

il tuorlo si sposta, è 
meglio buttarlo via.
❱ Pulire la griglia per la carne è un 
lavoro antipatico. Se volete evitarlo, 
coprite la bistecchiera, prima di cuocervi 
la carne, con un foglio di alluminio.
❱ Se la vostra insalata ha perso tono 
perché è rimasta in frigo troppo a lungo, 
non buttatela: sarà ottima nelle zuppe, 
nelle minestre e nei minestroni.
❱ Se la pentola in cui cuocete la pasta 
è in acciaio, aggiungete il sale solo 
quando l’acqua bolle, perché, nell’acqua 
fredda, il sale potrebbe intaccare il 
fondo del recipiente.

La lezione dello scarabeo
ho visto uno scarabeo ster-
corario e mi sono fermata 
ad osservarlo. Certo sapevo 
dell’esistenza di questi  
coleotteri, ma all’opera 
non ne avevo mai visti. Lo 
scarabeo raccoglieva una 
delle “palline” prodotte dalle 
pecore e la spingeva all’indie-

Piccoli e grandi rimedi

tro con la testa e le zampine, 
la faceva rotolare velocemen-
te fino all’imboccatura della 
tana e poi via di nuovo, a 
procurarsene un’altra, senza 
fermarsi nemmeno un attimo. 
A casa mi sono voluta 
documentare un po’ meglio 
ed ho scoperto che prima di 
affrontare i mesi più freddi, 
maschio e femmina scavano 
pozzetti profondi anche 60 
cm e che vi seppelliscono 
più sterco di quanto poi ne 
consumino, arricchendo in 
questo modo il terreno di 
concime. Ho scoperto che lo 
sterco che raccolgono serve 
anche come incubatore per 
le loro uova e che sollevano 
pesi di 100 volte superiori al 
loro; inoltre, se le “palline” 
di sterco sono troppo grandi, 
le dividono a pezzi che poi 
trasformano in palline più 
piccole ma perfettamente 
rotonde; che alcuni scarabei, 
infine, lavorano anche di 
notte, alla luce della luna… 
Un’autentica metafora della 
forza, della tenacia, della 
costanza e dell’ingegnosità, 
non vi pare? Non per nulla 
sulle mummie egizie veniva 
posto uno scarabeo d’oro e 
d’argento: a richiamare il dio 
Khepri, che ogni mattina 
spinge Ra, il dio sole, fuori 
dall’oltretomba… 

La “cassöla”  
di nonna  

Maddalena
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Verso quale futuro andiamo?
Fine d’anno è per tradizione 

tempo di bilanci, lo san-
no bene le grandi aziende, ma 
anche i piccoli artigiani e chi 
ha a cuore il buon andamento 
della sua economia familiare. 
In questo nostro spazio mensile, 
come dice esplicitamente il suo 
nome di “Rosso di Sera” dedicato 
alla Meteo, si vorrebbe fare una 
tranquilla analisi di come si sono 
comportati i cieli nel 2019. Ma 
da alcuni decenni è diventato 
difficile proporre un equilibrato 
resoconto delle stagioni, tante 
sono ormai le ricorrenti anoma-
lie atmosferiche con cui ci si 
deve confrontare. Ovviamente, 
la cosa non riguarda solo noi, 
ma è notoriamente estesa a tutta 
la Terra. Un commento di fine 
d’anno, potrebbe allora valutare 
in che rapporto stanno clima, 
ambiente, meteo e verso quali 
prospettive prossime, realistiche, 
concrete e praticabili, siamo av-
viati. Dapprima qualche nota di 
costume, per dire del massiccio 
potere che i media esercitano sul 
nostro coinvolgimento e sulla 
nostra percezione di questo 

problema: se è servito, 
ad esempio, a convin-

ROSSO DI SERA con roberto regazzoni*

cerci falsamente della onestà di 
alcune guerre del secolo scorso, 
ora si è passati a schieramenti 
ed opinionisti che definiscono 
il cambiamento climatico in 
positivo o in negativo, in base 
a quale grande attore economico 
c’è alle spalle. 
Una giusta percezione delle cose, 
per noi gente comune, dovrebbe 
arrivare da un confronto delle 
opinioni e dei dati di fatto, 
consultando fonti diverse, senza 
lasciarci ingannare dal buonismo 
peloso dei negazionisti ma nem-

meno dalle grandi manifestazioni 
organizzate, che a volte lasciano 
la sensazione di essere un po’ 
pilotate e “molto di moda”. 
Qui torniamo a dire delle tecniche 
subdole con cui i media mondiali 
ci informano, facendoci credere 
quello che serve “a qualcuno”, e 
mascherando o non affrontando 
altri seri problemi generali. 
Mi sono forse addentrato in un 
ambito complicato e non mio: 
quanto vorrei raccontarvi ogni 
mese solo di fenomeni celesti e 
delle stagioni che accompagnano 

FINESTRA APERTA

Con la cultura non si man-
gia? Sbagliatissimo, perché 

con la cultura, almeno in TV, 
ci si può anche fare una bella 
abbuffata! Un’abbuffata di auditel, 
naturalmente, ed è quello che 
è successo durante la puntata 
che la trasmissione di Alberto 

Angela (nella foto) ha dedicato 
alla vita ed alle opere di Leonardo 
da Vinci. Angela ha sorpassato 
di un bel po’, quanto ad ascolti, 
nientemeno che Maria De Filippi 
e tutta la nutrita squadra delle sue 
sedicenti “celebrità”, i cosiddetti 
VIP (very important person) e dei 
suoi debuttanti, i quali, a differenza 
del genio vinciano che sapeva fare 
un sacco di cose, e sapeva farle 
bene, non sanno fare pressoché 
nulla e vanno da lei sperando di 
diventare famosi per trascorrere il 
resto della loro vita a fare ancora 
meno… Insomma, lo “scontro” 
tra Angela e la De Filippi, in 
questo caso, è stato un po’ come 

la lotta di Davide contro Golia: 
è stato Leonardo a dimostrare 
di essere un vero VIP, forse il 
primo della storia - la storia di 
tanto tempo fa, intendiamoci, 
quando i personaggi importanti 
erano gente che sapeva il fatto 
suo - ed ha trovato in Alberto 
Angela un presentatore ed un 
mentore perfetto. Perché - come 
ha scritto con la consueta ironia 
Nanni Delbecchi a commento 
della puntata-, «se invece fosse 
stato invitato, che so, da Barbara 
D’Urso, le cose sarebbero andate 
diversamente, non avrebbe scam-
pato un terzo grado esclusivo sulle 
sue inclinazioni sessuali, finché 

in studio non sarebbe entrata a 
sorpresa Monna Lisa… Se lo avesse 
accolto, che so, Nicola Porro, 
qualcuno gli avrebbe chiesto se 
non si sente manovrato da Soros… 
Se poi fosse finito da Marzullo, 
da un quarto di secolo “dominus” 
della “cultura” in RAI, si sarebbe 
sentito chiedere: “Leonardo, si 
faccia una domanda e si dia una 
risposta…”».
PS - Alberto Angela ha fatto 
il bis una settimana dopo con 
la serata su Maria Antonietta.

Televedendo 

Riciclo&Risparmio

Se leonardo batte anChe la de Filippi

Il tormento 
del regalo

“Dono”, dice il dizio-
nario, è “ciò che 

si dà senza contraccambio”, 
cioè gratis, cioè “senza 
pagare”, il che connota 
quasi sempre qualcosa 
che si ritiene di scarso 
valore. Così si considerano 
di nessun valore le cose più 
importanti, quelle cioè che 
non hanno prezzo come la 
vita, la felicità, l’amore, 
l’amicizia… Una riprova 
di come il Cristianesimo, 
dottrina rivoluzionaria 
perché portatrice di un 
messaggio di salvezza gratu-
ita, sia ben lungi dall’essere 
attuato, essendo la gratuità 

una pratica spesso poco 
frequentata dagli stessi 
cristiani. Il dono è dunque 
spesso sostituito dal regalo, 
che però sottintende quasi 
sempre un “do ut des” e 
perciò viene privato delle 
caratteristiche di libertà, 
di sorpresa, di gioia, che 
dovrebbero caratterizzarlo. 
Quali alternative, allora, 
ai soliti “regali di Natale”? 
Potremmo, innanzitutto, 
rinunciare senza se e senza ma 
ai regali “di rappresentanza”, 
che spesso sono forme di 
auto-promozione o di rac-
comandazione preventiva. 
Nel giro dei parenti e degli 
amici potremmo decidere 
di fare regali solo ai più 
piccoli, mentre per i grandi 
potrebbero bastare altre 
espressioni di affetto: una 
bella lettera, un biglietto 
spiritoso, una visita senza 
fretta… Oppure potremmo 
regalare qualcosa di utile, 
di durevole, di veramente 
buono e di veramente bello: 
un libro intramontabile, 
un CD di buona musica. 
Senza tuttavia dimenticare 
che il miglior regalo che 
possiamo fare ai nostri cari, 
piccoli o grandi che siano, 
è non far mancare loro la 
nostra presenza affettuosa, 
attenta, allegra e parteci-
pe, liberandoci, almeno 
a Natale, dalla schiavitù 
dell’orologio e del “non 
ho tempo”.

  econdo      e

IL SOLE
Il primo di dicembre  

il sole si leva alle 7,20  
e tramonta alle 16,36.  

A metà mese si leva  
alle 7,33 e tramonta  

alle 16,35. Il primo giorno  
di gennaio sorge alle 7,41  

e tramonta alle 16,45.

Gli orari sul sorgere e il tramon-
tare del Sole hanno come punto di 
riferimento la Cascata delle Mar-
more (a 5 chilometri da Terni).

Uso del suolo e cam-
biamenti climatici. 

Secondo i dati dell’ISPRA, 
anche in Italia si continua a 
consumare il suolo dissenna-
tamente. Per giunta anche 
il verde pubblico diminuisce 
e, laddove resiste, soffre di 
scarsa manutenzione. Ma, 
proprio dall’uso che si fa del 
suolo, dipendono in gran 
parte le emissioni di gas serra 
di origine umana. Dall’a-
gricoltura, in particolare, 
proviene circa la metà delle 
emissioni di metano; e se è 
vero che la biosfera terre-

stre assorbe quasi un terzo 
delle emissioni di anidride 
carbonica da combustibili 
fossili e dall’industria, grazie 
a processi naturali, è vero 
anche che questa attività è 
negativamente condizionata 
dai cambiamenti climatici 
e dalla pressione antropica. 
Un circolo vizioso, perché 
i cambiamenti climatici 
determinano un’avanzata  
del degrado del suolo, sia con 
l’aumento della frequenza, 
dell’intensità e della quantità 
delle precipitazioni, sia  
con l’incremento dello stress  
da calore e della siccità.

Utile a sapersi

Castagne per tutto l’anno. 
Frutto tipico dell’inverno, 

le castagne si possono conser-
vare e gustare anche negli altri 
periodi dell’anno. 
❱ Le castagne fresche hanno 
una durata di conservazione 
di 2 o 3 mesi se “curate” in 
acqua. Bisogna immergere le 
castagne nell’acqua e lasciarle 
a bagno per 4 giorni, dopo di 
che si scolano e si lasciano 
asciugare per 2 giorni all’aria 
e all’ombra. Infine, in sacchetti 
di juta, si tengono in frigorifero 

o in cantina ad una temperatura 
di circa 4 gradi.
❱ Le castagne cotte durano fino a 
un anno se vengono sciroppate al 
miele. Ogni mezzo kg di castagne 
servono 200 g di miele e mezza 
bacca di vaniglia. Si sbucciano 
e si fanno arrostire in forno o in 
padella e quando sono tiepide si 
toglie anche la pellicina. Poi si 
mettono in un vasetto, si scioglie 
in un pentolino il miele con la 
vaniglia e si versa il composto 
nel vasetto, da sterilizzare infine 
in acqua bollente per mezz’ora.

la vita dell’uomo, senza affanni 
e angosce globali. 
Quale futuro, allora? Forse 
cominciando con il recupero 
individuale di migliori valori 
sociali e di migliore solidarietà 
civile: in una società meno 
egoista e meno opportunista 
di quella attuale, si saprà di 
certo affrontare meglio in fu-
turo anche la grande sfida del 
cambiamento climatico. Che 
il 2020 ci sia propizio.

*Meteorologo  
e presentatore TV

M

a cura di Giselda Bruni

S

Stelvio, si surriscalda il clima, arretra il ghiacciaio. Tendenza diffusa.
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LAVORI DEL MESE
Innaffiate ogni 10/15 giorni le piante in vaso riposte per l’in-
verno. Ripulite, aggiustate e riponete le attrezzature. Disinfet-
tate fusti e rami delle piante da frutto con poltiglia bordolese 
o calce idrata. Scuotete la neve dalle piante per evitare rottu-
re di rami. Controllate gli impianti di copertura. Preparate 
terreni e terricci per le nuove coltivazioni. Non dimenticate 
i prodotti messi da parte in magazzino o in dispensa. Non 
ritardate il primo cambio del vino nuovo. Non trascurate le 
necessarie colmature. Travasi: dal 12 al 26 del mese.

CARISSIMI AMICI COLTIVATORI,
siamo a Natale ed inizio di Anno Nuovo, tempo di regali  
e di doni graditi. Spesso rimaniamo incerti su cosa scegliere 
per esprimere il nostro affetto e la nostra simpatia. Ebbene, 
anche Frate Indovino ha la sua proposta da farvi. Basta che 

andiate alla pagina 19 del Calendario 2020 di Frate Indo-
vino e troverete i nostri prodotti: libri, ceramiche, tisane, 
prodotti erboristici… tutte cose utili e di assoluta qualità. 
Se sceglierete qualcosa del nostro repertorio, non rimarrete 
delusi e al contempo aiuterete le Opere Sociali e Religiose 
documentate alla pagina 17 di questo stesso Calendario. 
Carissimi, voglio chiudere con un pensiero di Madre  
Teresa di Calcutta (ora santa Teresa di Calcutta),  
che si trasforma in un augurio per tutti noi: “Vorrei  
che fosse sempre maggiore il numero di persone che offrono 
le loro mani per prestare servizio e i loro cuori per amare, 
cercando di scoprire i poveri nelle loro case, nelle loro città 
e paesi. Dovremmo tutti sentire la letizia e la libertà  
della povertà e condividere la gioia di amare”.
Buon Natale e felice Anno Nuovo!
Vostro Frate Indovino

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

Pungitopo

Pianta arbustiva legnosa 
perenne, ha fusto eretto 

molto ramificato e alcuni rametti, 
i cladodi, si presentano in forma 
appiattita ovale con aspetto 
fogliare, pungenti all’apice, 
di colore verde scuro. Le vere 
foglie si riducono a piccole 
squame nel centro del cla-
dodio, dalla cui ascella spuntano 1-2 fiori piccolissimi, costituiti 
da 6 tepali, maschili o femminili, su individui diversi (pianta 
dioica). I frutti sono bacche rosse che maturano in primavera 
e in autunno. Il Pungitopo cresce nei boschi di latifoglie e tra 
i cespugli, dalla pianura fino alla media montagna.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

Elleboro

Chiamata anche Rosa di Natale, 
questa pianta fiorisce nel periodo che 

va dall’autunno all’inverno, il periodo 
in cui mostra al meglio la sua bellezza. 
Può essere coltivata sia in giardino che 
in vaso, purché possa crescere al fresco 
e mai in piena esposizione al sole. La 
messa a dimora dovrà essere fatta in 
terreno ben drenato e concimato, a una 
buona profondità, scavando una buca (o usando un vaso) che sia 
il doppio delle dimensioni della pianta acquistata. L’irrigazione 
va fatta regolarmente ogni giorno. L’Elleboro non richiede altre 
cure se non la pulizia dai fiori e dalle foglie secche e qualche 
eventuale potatura per regolare la forma del piccolo cespuglio.

Rosa canina

Della Rosa canina si utilizzano soprattutto i frutti, 
chiamati cinorrodi, che in questa stagione rosseg-

giano allegramente sui cespugli ormai privi di foglie: le 
sue bacche sono infatti ricchissime di vitamina C e di 
proprietà antinfiammatorie. Per prevenire i tipici ma-
lanni invernali, è consigliata la tisana, utile anche nei 
casi di tosse e di raffreddore, nonché per il trattamento 
dei dolori articolari. In 250 ml d’acqua si sminuzzano 2 
cucchiaini di bacche essiccate, portando ad ebollizione 
e lasciando in infusione per 5/10 minuti. Poi si filtra e si 
beve la tisana in ragione di una o due tazze al giorno.

CI VOLANO VICINO

Amici della salute Libreria di  
Frate Indovino

Greta?  
Meglio san 
Francesco
Ormai è diventata una 
superstar, corteggiata e 
invitata persino dall’ONU.  
Ma il vero problema 
non mi sembra questa 
ragazzina che fa anche un 
po’ tenerezza e i cui scopi 
non possono che essere 
condivisibili, e nemmeno 
i ragazzini che riesce a mo-
bilitare. Il problema sono 
appunto, a mio parere, i 
cosiddetti “grandi” della 
Terra e le grandi imprese, 
le quali ovviamente sanno 
benissimo che per cam-
biare davvero le cose, cioè 
salvare il Pianeta e noi con 
esso, bisognerebbe cambia-
re completamente il nostro 
modello di sviluppo. Cioè 
“ritornare in maniera gra-
duale, limitata e ragionata, 
a forme di autoproduzione 
e di autoconsumo che 
presuppongono necessa-
riamente il recupero della 
Terra e la riduzione drasti-
ca dell’apparato industriale 
e finanziario” (Massimo Fi-
ni). In altre parole, tornare 
a condurre una vita povera 
e semplice. Ma questo non 
lo sosteneva già Francesco, 
che aveva coniugato la po-
vertà, appunto, col rispetto 
della natura e di tutti i 
suoi fenomeni? Figlio di 
un mercante, aveva capito 
benissimo fin da allora che 
una società di “mercanti” 
- cioè una società in cui 
conta solo il dio denaro - ci 
avrebbe portato inevitabil-
mente a questo punto, che 
l’adorazione dell’Economia 
e della Scienza avrebbe 
reso più disumana la nostra 
esistenza. Forse quando 
Greta nel suo discorso 
all’ONU ha inveito contro 
il mito della crescita 
all’infinito voleva dire la 
stessa cosa, ma il Poverello 
di Assisi l’aveva già fatto, 
in modo più convincente, 
visto che era lui stesso a 
dare il buon esempio… 
Ora, se sia lei che i suoi 
seguaci sono disposti a 
fare un passo indietro, a 
ridimensionare la produzio-
ne e i consumi, benissimo. 
Ma se la grande imprendi-
toria in nome di Greta si 
tufferà nel nuovo grande 
affare della green economy 
e del BIO, non farà altro 
che rilanciare il modello di 
sviluppo disumano in cui 
già viviamo. 

CONTROCANTO

Il Codirosso comune è lungo 
13-15 cm e pesa fino a 15 g. Ha 
un’apertura alare dai 20 ai 26 
cm e, come dice il suo nome, 
è contraddistinto dalla coda 
color ruggine; nel maschio il 
dorso è nero, la fronte bianca 
e le ali nero-grigiastre. Zampe 
e becco sono neri, mentre il 
resto del corpo tende al ful-
vo. La femmina presenta un 
piumaggio bruno nella par-
te superiore, mentre il petto 
è di color ruggine come la 
coda. Diffusa soprattutto nel-
le regioni del Nord Italia, la 
specie in questi ultimi anni si 
è di molto ridotta a causa dei 
cambiamenti climatici e dei 
pesticidi usati in agricoltura; 
in Sicilia è addirittura scom-
parsa. Il Codirosso predilige 
i boschi radi e le radure fino 
ai 2000 m di quota e nidifi-

ca nelle cavità dei tronchi, 
nei buchi e nelle crepe degli 
edifici urbani e dei centri abi-
tati. Si ciba di insetti, ragni, 
vermi e lumache e nel perio-
do della riproduzione, a mag-
gio, la femmina costruisce il 
nido a forma di coppa con 
erbe secche, radici, muschio 

e piume. Deposte dalle 5 alle 
7 uova, le cova per 15 giorni 
e i pulcini vengono nutriti da 
entrambi i genitori; a volte, 
alla fine dell’estate, la femmi-
na riesce a portare a termine 
una seconda covata. Il Codi-
rosso comune è una specie 
monogama.

Codirosso

Pagina a cura di  
Anna Carissoni

È indubbio che sta cre-
scendo l’interesse generale 
verso una corretta e sana 
alimentazione. Che, come 
ben si sa, incomincia  
a tavola. In questo libro  
400 ricette che considera-
no anche le risorse  
offerte da Madre Natura  
attraverso 54 piante 
terapeutiche/officinali  
spontanee. 250 imma-
gini offrono non solo la 
possibilità di identificare 
le singole erbe così come 
compaiono in natura,  
ma anche di visualizzare  
la preparazione culinaria 
con esse realizzata.

“Curarsi a tavola”,
Pagine 464, 
formato 16x21,7 cm.
Prezzo al pubblico: € 20,00
(spese di spedizione comprese).


