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C’

è sempre da imparare
dalle cose antiche,
siano libri, pensieri, idee.
Anche suggestioni e sentimenti. Perfino leggende e
proverbi. Tutti stimoli fertili per sollecitare confronti
con il presente. Dai miti
greci ci viene la mostruosa
immagine dell’idra dalle
nove teste. Un serpentone
marino micidiale. Bastava il
fiato uscito dalle sue bocche
per uccidere un uomo.
Spuntava dalle tenebre,
poteva essere ovunque e sa-

Parole
senza
controllo

A

bbiamo perso il controllo delle parole e
abbiamo un diluvio di prove.
Non c’è frase che non finisca
nell’insulto, come a dare
tono e gusto a quanto si
va dicendo. Più crassa è la
parlata, più fa colpo, con
contorno di risate o anche
applausi; più il linguaggio
è greve e tracotante, più
fa notizia.
Qualcuno ipotizza che i
protagonisti della politica
“siano vittime di un contrappasso, di una sorta di
boomerang dello stile che
loro stessi hanno sdoganato”,
con addio ai filtri e con uso
di un linguaggio diretto, a
volte anche crudo, diciamo
pure rozzo, sbracato, senza
un minimo di ritegno.
Proliferano i teppisti verbali.
Lasciamo perdere i social,
basta accendere la TV per
trovarvi riscontri ad ogni
ora, con quote tracimanti
nei talk show, soprattutto
alcuni. La volgarità ha
cambiato nome - osserva
Massimo Gramellini -: ora
si fa chiamare sincerità. E
l’educazione è diventata
come la cultura: il sintomo
di un comportamento asociale. In pubblico basta dire
una parolaccia per prendersi
l’applauso.
Quando la verità fosse evidente e brutalmente nuda,
toccherebbe alla saggezza
rivestirla. Ma forse è vero che
sono finiti gli indumenti o
si risparmia esageratamente
sulla stoffa.

G.Z.

❏ Monego a pagina 21

Mensile di cultura religiosa e popolare

www.facebook.com/frateindovino

Ritorniamo cercatori di futuro
peva assumere volti diversi,
anche ingannevoli. Perfino
fisionomie care come quelle
di un padre, di una madre,
dei propri figli. E facce
grifagne di assassini, di
terroristi, di sgozzatori, di
gente che spara nel mucchio
o semina la morte, investendo sul marciapiede ignari
turisti a passeggio. Ecco:
l’idra contemporanea si
chiama aggressività omicida

con le mille modalità che sa
assumere nello scenario del
pianeta. Dentro a una scuola americana, tra le pareti
domestiche, in piazza per un
raduno festoso, ai mercatini
di Natale. Il mondo intero
appare incattivito e preso da
un’isteria ribalda. Ribolle di
insofferenza, di intolleranza
e butta fuori il suo soffio
malefico che contamina,
avvelena, spegne le vite con

la ferocia che solo mostri
nient’affatto immaginari
possono far sbucare da
ogni angolo della terra.
Delinquenti, fanatici, criminali, esaltati di ogni risma,
uomini del male. L’elenco
appare interminabile. Nei
tempi passati i nostri vecchi
osavano lasciarsi andare
a un’espressione che fa
paura solo a pensarla.
Scuotendo la testa e stor-

cendo la bocca dicevano: Ci
vuole una guerra. Orribile.
Voleva significare che si
era giunti all’esasperazione. Che ormai lo stato del
pianeta era esplosivo. Che
tutto, generazioni e luoghi,
appariva gonfio di rabbia,
di miasmi pestilenziali che,
se si vuole, hanno una sola
origine: lo squilibrio tra
aspettative, tra desideri
e bisogni, tra speranze e
capacità di soddisfarle.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 32

Troppi genitori hanno rinunciato al ruolo di educatori

Adolescenti fragili
I

l genere di educazione
oggi prevalente è adeguato
alle esigenze del vivere nel
presente? Si sentono molte
lamentele sul diffuso vuoto
esistente e sulle troppe
rinunce o abdicazioni del
mondo adulto verso i doveri
con le nuove generazioni. È
indubbio che ci sono molte
carenze, sia pure con diverse
attenuanti. Dedichiamo
l’approfondimento di questo
mese proprio all’educazione:
a quella che ci vorrebbe,
cioè autorevole, e non solo
fatta di concessioni per compensare assenze con i figli,
specialmente nel periodo
adolescenziale. Lo abbiamo
chiesto a due autorevoli
personalità, Jolanda Stevani
e Tilde Giani Gallino.
❏ De Luca e Di Teodoro
alle pagine 19-21

Il reportage

Circolazione

Alimentazione

Venezia

Monte Athos

Auto elettrica

Latte è salute

Palazzo Ducale

Siamo stati tra i monaci dei 20
monasteri del Monte Athos.
Nella foto: Megisti Lavra.
❏ Fornoni alle pagine 2-3

Il diesel è bocciato, si punta
sull’auto elettrica, ma è una
strada nuova su una dura salita.
❏ Fiorucci a pagina 10

È un alimento completo che
accompagna dalla nascita in
poi e fa bene alla salute.
❏ Carini alle pagine 12-13

È uno dei grandi simboli di
Venezia: la residenza del doge
e cuore del potere dell’epoca.
❏ Cambruzzi a pagina 30
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Sul Monte Athos
immersi in Dio
E

ro stato sulla Montagna
Sacra cinque anni fa,
affascinato dalla spiritualità
che emana da quella striscia
di terra immersa nell’azzurro dell’Egeo, difesa da
secoli come il baluardo
della vera fede. Il Monte
Athos è “il regno senza
corona, la nazione senza
un esercito, la terra senza
donne, la ricchezza senza
il denaro, la saggezza senza
scuole, la cucina senza la
carne, la preghiera senza
fine, il legame permanente
col cielo, l’inno infaticabile
a Cristo, la morte senza
rimpianti”. San Nicola di
Serbia definiva così l’utopia
religiosa che nacque 1000
anni fa, come sospesa tra la
terra e il cielo.
Quella volta avevo visitato i venti monasteri che
punteggiano la penisola a
sud di Ouranopolis, avevo
ammirato le straordinarie
pitture dei Catholicon e
dei porticati, mi ero adattato al ritmo di una vita
scandita dal tempo liturgico delle preghiere.
Il calendario è quello lunare ortodosso, 13 giorni
indietro rispetto a quello
gregoriano.
Ogni monastero ha i propri
orari di culto e di devozione. Già alle 3 di mattina
si odono le litanie e i canti
dei monaci, all’interno di
buie navate, rischiarate
soltanto dalle fiammelle
delle candele. Ma i monaci
si alzano già un’ora prima
e si preparano individualmente alla preghiera. Le
orazioni si protraggono
per quattro ore. Poi c’è il
lavoro manuale e verso le
14 tutti si riuniscono nel
refettorio, ammantato della
stessa sacralità delle loro
chiese. Ci si siede attorno
a tavoli di pietra a ferro di
cavallo e in silenzio, davanti ad un pasto frugale,
interamente vegetariano,
che diventa anch’esso un
rito rigidamente codificato.
Si mangia una volta al
giorno e soltanto quando
l’Igumeno, l’abate capo del
monastero, dà l’ordine, al
suono di un campanello. Il
pasto si consuma in fretta,
perché il cibo deve nutrire,
non dare piacere. Poche
ore di riposo e poi tutti ritorneranno tra gli incensi, i
canti e le candele.

Duemila monaci, eremiti
e asceti in 20 monasteri
Era stato un monaco greco,
Atanasio nell’anno 963, a
scoprire la Montagna Sacra, già
venerata nella Grecia classica.
Fu lui a prendere l’iniziativa di
costruire il primo monastero
della fede athonita, quello di
Megisti Lavra. Fu lui che con
un colpo di bastone, come
Mosè, fece scaturire dalla roccia calcarea della montagna
una vena d’acqua limpida,
indispensabile alla sopravvivenza. Fu lui a richiamare su
quel promontorio, selvaggio
e isolato, generazioni di monaci ed eremiti, disposti ad
Per raggiungere
le falesie
di roccia a
strapiombo
sul mare e le
kilie nel verde
dell’interno,
i permessi
da soli non
bastano.
Occorrono
pazienza,
costanza e
fortuna. Bisogna cercare gli
asceti, trovarli,
farsi accettare,
stabilire un
rapporto che
vada al di là
della lingua,
della differenza di cultura,
di religione e
di esperienza
esistenziale.
È necessario
entrare
in punta di
piedi nel loro
mondo spirituale solitario
e inaccessibile.

abbandonare ogni tentazione del mondo e ogni altro
legame. Fuori dai confini di
quella che da 1000 anni è
la Repubblica autonoma del
Monte Athos, restano ancora oggi le donne, gli animali
domestici, il denaro, e perfino
le leggi dello Stato ellenico.
Questa originale Repubblica
conta oggi 2.000 monaci,
eremiti e asceti distribuiti
in 20 monasteri e in una
infinità di romitori isolati.
Ci sono poi anche tante skiti,
cioè comunità agricole che
dipendono dai monasteri.

La chiave per aprire
quella porta segreta
me l’aveva fornita un
medico greco conosciuto
a Perugia. C’era un suo
amico, mi disse, del suo
stesso paese, che si era
ritirato sull’Athos in totale solitudine vent’anni fa.
Mi aveva consigliato di
chiedere come trovarlo
a Nicodemos, un monaco che vive nella skiti
di Aghios Andreas, dove
sono molti novizi.

Due monaci sul traghetto
che conduce a Dafni, porta
d’accesso al Monte Athos:
siamo davanti al monastero
russo di San Panteleimon.

“La felicità soprannaturale
sta nel dominare i desideri”
Per poter entrare come ospite nella comunità ortodossa
del Monte Athos ci vuole
uno speciale permesso:
il diamonitirion. Il tempo
concessomi per restare
sulla Montagna Sacra
era di quattro giorni.

P

ossono superare quel
confine soltanto dieci viandanti e cento
pellegrini al giorno. Avevo
avuto soltanto un assaggio di
quelle motivazioni profonde
che da dieci secoli spingono i
monaci ortodossi ad una scelta
di vita fatta di privazioni e
rinunce, oggi sempre più incomprensibili. E avevo ancora
tante, troppe domande che
esigevano una risposta.
Come è possibile, nel mondo
di oggi, arrivare ad una scelta
così estrema e totale? Cosa
spinge un uomo a vivere ogni

attimo della propria vita come
un preludio ad una morte senza
rimpianti? Si può cancellare già
in vita ogni desiderio terreno per
affidarsi in totale fiducia ad una
felicità soprannaturale? Sono
le domande che si sono sempre
posti anche i grandi Santi della
fede cattolica, da Agostino, a
Benedetto, a Francesco. E io le
volevo rivolgere direttamente

Bisogna
capire quando parlare,
quando tacere, quando
farsi avanti
e quando
ritirarsi,
superando
la curiosità
banale.

a coloro che anche all’interno
della comunità monastica del
Monte Athos hanno fatto la
scelta suprema: diventare eremiti, praticando l’antica scuola
della esichia, la quiete interiore
vissuta nella solitudine e nel
silenzio, completamente isolati.
Una vita di preghiera del cuore
con sforzo di annullamento totale
della propria identità personale.

IL REPORTAGE
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Silenzio, scelta
e non rinuncia
Padre Nilos da 22 anni vive di solitudine:
ha la sua “kilia” nel monastero di Iviron,
uno dei tre più importanti del Monte Sacro

P

“L’umiltà è la base
della vita monastica”
È

così che il 25 maggio scorso, mi ritrovo sul traghetto
che da Ouranopolis conduce a
Dafni, la porta di ingresso della
Montagna Sacra.
La mia prima visita avviene nel
monastero di Megisti Lavra, il
più grande della penisola. Lì
incontro Padre Pavlos, che già
avevo conosciuto. Gli porto un
articolo che avevo scritto sul mio
passaggio sull’Athos di cinque
anni fa. A lui avevo chiesto
cosa rende ancora così difficile
l’ipotesi di una riunione con la
Chiesa cattolica dopo il grande
scisma d’Oriente del 1054.
“L’avvicinamento c’è stato ed è
in corso - mi aveva risposto - ma
deve avvenire soprattutto sul
piano teologico, ed è qui che
sorgono le difficoltà”. Gli avevo
chiesto anche se i monaci del
Monte Athos si considerassero
in qualche modo “speciali” di
fronte al Signore. “No - aveva

detto - tutti siamo fratelli in
Cristo, senza alcuna differenza,
e l’umiltà è la base della vita
monastica”. A Karyes, la piccola capitale della “Repubblica
dei monaci”, cerco il modo di
raggiungere l’amico di cui mi
aveva parlato il medico greco.
Incontro Nicodemos e parliamo
di Padre Nilos, l’eremita. Vive
poco lontano, ma si vedono di
rado, solo quando lui scende a
comprare semi e attrezzi per la
campagna. Coltiva da solo tutto
quanto gli serve per sostentarsi
e mangiare. La sua abitazione
eremitica, la kilia, si trova a
qualche chilometro di distanza, immersa nella vegetazione
lussureggiante del versante
orientale e si raggiunge per
una pista sterrata.
L’eremo di Padre Nilos è un
rifugio in pietra e legno col
tetto rosso, appoggiato ad una
struttura con la cupola verde,

sormontata da una croce, il
Catholicon. Quando busso non
risponde nessuno. Insisto, chiamo, ma non c’è risposta. Mi
guardo in giro, incamminandomi
per i campi, scopro un tratto
dissodato da poco e già pronto
per la semina.
Dietro un ciliegio carico di frutti
già maturi, vedo una veste nera.
Padre Nilos sta vangando la
terra, si volta e si asciuga il
sudore. Ha il volto sorridente e
una lunga barba quasi bianca.
Kalimera mi dice, salutandomi.
Mi offre una manciata di ciliege, dolcissime, mi fa cenno
di seguirlo e di entrare nella
kilia. Dentro ci sono un tavolo, qualche rozzo mobile, due
panche. Dalla stanza successiva
si entra direttamente nel Catholicon, con la sua penombra e
lo splendore abbagliante delle
icone sacre, illuminate dalla
luce tenue delle candele.
Nelle foto: a
sinistra, la chiesa
del monastero
di Stavronikita,
uno dei 20 del
Monte Athos. Qui
a lato, il Cristo
Pantocratore
nella stessa chiesa.
A destra, Padre
Nilos nella
sua kilia con
il reporter
Giorgio Fornoni.

adre Nilos parla solo greco.
Ho la sensazione però che
sia stato informato del
mio arrivo e che in qualche modo
mi abbia accettato. Mi guida
verso un riparo poco distante,
che sarà il mio alloggio; mi dice
qualcosa di incomprensibile e
poi scompare. Ci rivedremo solo
alle 10 di sera, quando Nilos
torna con un uomo sulla cinquantina che parla in italiano.
“Mi chiamo Alessandro, sono
albanese - mi dice - lavoro con
i monaci qui nei dintorni come
contadino, li aiuto nel lavoro
dei campi”. Alessandro sarà il
mio interprete.
È stato Padre Nilos ad andare
a cercarlo, perché si possa comunicare tra noi.
Padre ha otto tra fratelli e sorelle:
con loro si vede di rado. Lui è qui
da 22 anni e la sua kilia appartiene
al monastero di Iviron, uno dei
tre monasteri più importanti del
Monte Sacro. Lì è conservata
l’icona di Maria Portaitissa,
una delle più venerate dalla
comunità. Padre Nilos, come
gli altri eremiti, alterna preghiera
e lavoro a sua discrezione, senza
alcuna regola precisa. Ma non
c’è mai un momento di sosta e
pochissimo è il tempo permesso
al sonno.
Le domande sorgono spontanee,
Alessandro fa del suo meglio
per tradurmi le risposte, che
sono brevi e concise. Come si
riesce a vivere dimenticandosi
del resto del mondo? Come si
può resistere alle tentazioni e
alle lusinghe delle donne, del
denaro, del consumismo? Padre
Nilos sorride tra sé, mormora
poche parole di risposta. “Affidandosi a Dio - continua a
ripetere - pensando al Paradiso”. E poi non è solo. C’è un
cane con lui, il silenzio è un
suo grande amico, non è una
rinuncia. Come non lo è la
solitudine. Il grande conforto
è la preghiera. La preghiera del
cuore, incessante e continua,
quella che spegne la mente e
annulla la fonte dei desideri. “È

il cuore che bisogna seguire - mi
confida -. E il cuore ci porta
direttamente a Dio”.
Ma perché quindi è qui? “Oggi si
è aggiunto un giorno alla tua vita
e uno è stato tolto - mi risponde
sorridendo -. La vita senza Dio
sarebbe incomprensibile. Non
possiamo farne a meno, perché
Dio è dentro di noi”.
Alessandro, ci lascia soli. Padre
Nilos mi invita a mangiare con
lui, mi offre una zuppa di pesce,
fredda, che consuma velocemente,
senza mostrare alcun interesse.
È usanza dei monaci consumare il cibo in silenzio, senza fare
alcun apprezzamento sul gusto.
Fuori è notte fonda, Padre Nilos
mi accompagna nel Catholicon
dove trascorrerà altre lunghe ore
pregando. Una ad una accende
le candele davanti alle icone
sacre, mi invita a sedermi in
una seggiola del coro in fondo alla Zona Sacra, ma vicino
all’ingresso. Apre un messale e
legge ad alta voce le preghiere
salmodianti del rito. Continua a
ripetere le parole Kyrie Eleison,
“Signore, pietà”. Passano ore, la
voce di Padre Nilos scandisce
il ritmo di questa lunga notte
di preghiera. Vedo la sua barba
illuminata dalla luce delle candele,
mentre si sposta davanti alle
diverse icone, spargendo incenso
nell’aria. Le parole, la luce delle
candele, il profumo degli incensi
sembrano aprire le porte su un
altro mondo, un mondo che va
al di là della nostra percezione
e dei nostri sensi. È con questo
mondo che Padre Nilos e tanti
altri asceti dell’Athos hanno una
confidenza quotidiana e continua. È questo mondo che hanno
cercato e trovato alle pendici
della Montagna Sacra e che
tanti di noi, nel turbine della
modernità, abbiamo dimenticato
e perduto. Ed è dunque questa
la grande lezione che possiamo
imparare dagli ultimi eremiti cristiani. Che questo mondo esiste
davvero e può essere ancora più
potente, reale e vero di quello
che ci illudiamo di considerare
l’unico possibile.
Il mondo soprannaturale che
per un attimo ho intravisto
nel Catholicon di Padre Nilos,
è quello stesso descritto tante
volte nei Vangeli. È “il Regno
dei Cieli” eterno e splendente,
al di là di tutto ciò che vediamo
e conosciamo su questa Terra, là
dove “gli ultimi saranno i primi
al cospetto di Dio”. È il premio
finale che non farà rimpiangere
tutto ciò che prima o poi dovremo
comunque lasciare quaggiù.
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Sprechi, una costante italiana

In Puglia si spende...
e si spande
È successo di nuovo, diventa persino imbarazzante.
L’ultimo scandalo riguarda l’avveniristico semicerchio di vetro e cemento pensato per ospitare il
Consiglio regionale in Puglia: con 1.600 plafoniere,
scelte nonostante il costo proibitivo di 637 euro
ciascuna, ci si prepara a superare leggermente
il milione di euro (per l’esattezza 1.019.200 euro).
Alle luci si aggiungono le postazioni di lavoro:
i dipendenti del Consiglio regionale sono 300,
ma nella sede del futuro le scrivanie saranno 1.102.
Viva l’ottimismo, evidentemente si pensa di quadruplicare il personale. Di questi sprechi si viene poi
sempre a conoscenza da reportage televisivi: è mai
possibile che nessuno tra coloro che autorizzano le
spese abbia nulla da obiettare? Possibile che non si
riesca a dire no a progetti faraonici, per puntare invece a strutture normali (che non significa brutte)?
Possibile che mai nessuno s’imponga per realizzare
ciò che ci si può permettere? Strano, perché una
qualsiasi famiglia in questo Paese sta molto attenta
a non sforare il budget. Si tenesse questa linea anche
quando si amministrano i soldi pubblici…

Una opzione energetica e sociale

“First Lady” del passato,
Presidente in futuro?

Europa continente
decarbonizzato

Da qualche mese circola il primo libro di Michelle
Obama, annunciato come un mix di ricordi privati e
riflessioni politiche; l’ex-first lady sta forse preparando
il terreno per candidarsi alla Casa Bianca, anche se
ha sempre smentito l’eventualità. È la voce popolare
più forte contro Trump, e a modo suo, la fa sentire.

La rivoluzione demografica

Un pericolo
per il pianeta
Più che rivoluzione
dovremmo chiamarla
involuzione: il ripiegarsi
su sé stessa di una società
che è in grado di allungare
sempre più la vita, ma non
di concepirla. La notizia,
diffusa di recente
dall’Istituto di studi
e ricerche Carlo Cattaneo,
che in Italia gli over 60
hanno per la prima volta
superato gli under 30,
è una brutta notizia.

Di là da fattori pratici, come
il problema della sostenibilità
sanitaria e previdenziale, su cui
non a caso si arrovella ciascun
nuovo governo, c’è un’altra
considerazione da fare. Una
società invecchiata come
si concilierà con l’esigenza
d’intraprendere e innovare?
Perché senza intraprendenza
non si crea lavoro, senza innovazione non si risolvono gli
enormi problemi ambientali e

N

Nascono troppi figli
dove non possono
essere nutriti, curati
ed educati, e viceversa.
Occorre una maggiore
responsabilità
procreativa.

on me ne vogliano
gli over 60, ma questo
dato, unito al crollo
delle nascite, che ci vede nei
primissimi posti al mondo per
denatalità (insieme a Giappone e
Germania), ci dice che il futuro
non sarà roseo per nessuno.
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climatici che noi stessi abbiamo
creato e che solo noi siamo
ora in grado di dirimere. E la
ricerca? Conterà ancora in una
democrazia in cui i giovani elettori sono la minoranza? E in
cui, per forza di numeri, siamo
destinati ad essere sempre più
rappresentati da anziani? La
sopravvivenza di un popolo
non è solo nell’economia, ma
anche e soprattutto nella sua
filosofia di vita, che è il motore
di tutto il suo progredire. Il
nostro inverno demografico
rischia di diventare inverno
perenne; eppure parlando solo
di denatalità non si considera
il problema nella sua globalità.
Perché parallelamente bisognerebbe risolvere quello di una
natalità eccessiva: secondo le
proiezioni ONU fatte analizzando dati raccolti a partire
dal 1990, l’Africa passerà dal
miliardo e 194 milioni di persone del 2015 a 4 miliardi e
467 milioni nel 2100, numeri
che le risorse a disposizione
non possono e sempre meno
potranno sostenere. C’è bisogno
di pianificazione familiare e di
responsabilità generativa, in
Europa come in Africa.

Talento e successo non sempre a braccetto

Artisti sotto la lente di un algoritmo
Merito e qualità contano? Se
l’è chiesto Roberta Sinatra,
giovane fisica, con uno studio
pubblicato su Science che spiega
le dinamiche del successo nel
mondo dell’arte. Analizzando
la vita professionale di quasi
mezzo milione di artisti, Sinatra
e colleghi hanno appurato che il
talento non basta. Determinanti
l’accesso precoce a istituzioni prestigiose, la possibilità
di esporre le prime opere in
gallerie affermate, un network
di curatori che promuovano le
proprie opere. E fortuna.

Il carbone “ha scaldato” gli animi durante la
Conferenza sul clima tenutasi in Polonia lo scorso
dicembre. Già perché, mentre in quei giorni il
ministro polacco dell’Energia diffondeva un comunicato in difesa del carbone, il governo si affrettava
a smentire, ribadendo l’intenzione di rimodulare il
proprio mix energetico, attualmente rappresentato
per l’80% dal combustibile fossile, il più inquinante
per l’ambiente e dannoso per la salute. E in Italia?
Attualmente sono 8 le centrali operative. Nel 2017
è stata fissata ufficialmente all’interno del protocollo
di Strategia Energetica Nazionale la chiusura di
tutte le centrali a carbone entro il 2025. Il processo
di decarbonizzazione, verso cui l’Europa si avvia
pur tra qualche contraddizione, dovrà comunque
consentire di attenuare il più possibile l’impatto
sociale sui lavoratori impiegati nel settore,
riqualificandoli e indirizzandoli verso nuovi impieghi: sono tanti e lavorano nelle 103 centrali sparse
in Europa. Una transizione in ogni caso obbligata,
dal momento che la disponibilità di carbone si
esaurirà entro il 2070 (secondo un dossier di WWF).

A Napoli

Rinascita
grazie alle
Catacombe

L

a Commissione di Archeologia Sacra della Santa
Sede ha smentito di aver
chiesto il 50% degli introiti
pregressi alla cooperativa
La Paranza che gestisce dal
2009 le Catacombe di San
Gennaro e San Gaudioso a
Napoli. Finora solo qui non
è stata applicata la “tassa”
proprio perché la gestione
non è affidata a strutture
religiose, ma a un’impresa
sociale che dà lavoro a 34
giovani del Rione Sanità,
quartiere difficile in via di
risanamento grazie proprio
alle Catacombe, che richiamano ogni anno più di 100
mila turisti. La cooperativa
si autofinanzia e reinveste gli
avanzi di gestione nella riqualificazione dei luoghi. Tutti a
Napoli sperano che le venga
rinnovata la fiducia.

WhatsApp sdogana i messaggi audio

Usiamoli con attenzione
Noi e il comodo messaggio vocale.
Odioso e imbarazzante, quando
per ascoltare una comunicazione
di 30 secondi ci dobbiamo sorbire
10 minuti di commenti di chi
parla guidando: rosso, acc...,
ma guarda… pensa questo…
e via dicendo, oppure i rumori
di pentolame, cucchiai e persino lo sfrigolare del soffritto.
Insomma, mai aprire messaggi
vocali in ufficio o in compagnia!
D’altro canto una voce può
emozionare più di un testo, e
un audio non è equivocabile.
Agiamo con misura!
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I danni, anche in buona fede, sono sempre danni

Reddito di cittadinanza
più le luci o le ombre?
Il bello della democrazia è
scegliere ogni volta un carro
diverso per arrivare
alla stessa meta. Per tutti
questa meta è lo star bene,
per alcuni ad ogni costo,
per altri ci si deve arrivare
senza lasciare indietro
nessuno e via via ciascun
gruppo con variabili diverse;
a seconda di come s’interpreta questo benessere,
le “misure” cambiano.

I

l governo ha deciso di dare
una sterzata, ma stavamo
fuori o dentro la carreggiata?
Il reddito di cittadinanza non

sarà proprio come promesso;
a vedere l’analisi del Sole 24
Ore sui valori dell’Isee, che ne
comanderanno l’erogazione con
l’asticella a 9.360 euro annui,
risulterebbe che, fatte 100 le
famiglie con i requisiti d’ammissione, 49 sono al Sud e nelle
Isole, 19 al Centro e 32 al Nord.
Venendo al nodo risorse, fa i
conti il quotidiano economico,
se l’obiettivo è raggiungere i 2
milioni e mezzo di famiglie con
i requisiti di Isee, i 9 miliardi
stanziati si traducono in una
media di 294 euro mensili a
famiglia. Meno della metà dei
780 euro indicati come obiet-

tivo e meno dei 305 euro che
sono oggi il valore medio del
reddito d’inclusione (REI). Con
la differenza che quest’ultimo
va a una platea sei volte più
piccola, di 370 mila famiglie.
Un provvedimento che ha il
merito di voler ampliare la fascia
d’intervento ma che, d’altro
canto, rimette il Sud al centro
del tormentone sull’assistenzialismo, perché per quanto
la si indori, questa pillola ha
proprio quel sapore amaro. Che
si aggiungerà certamente alla
diffidenza su come un sistema
che si annuncia complesso (tra
come e dove spendere quei soldi
e, soprattutto, trovare lavoro
grazie a Centri per l’Impiego
quasi immobili) possa semplificare
alcunché. Chissà se le conseguenze di questa misura sono
state adeguatamente soppesate
e “scrutate” in ogni piega. O
si tratta solo di un cavallo di
Troia per conquistare il palazzo?
C’è sempre la buona fede, ma
i danni che si fanno in buona
fede sempre danni sono.

Cronache allo specchio
pagine a cura di

Arianna Castelletti
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La curiosità

Cultura e arte da salvaguardare

La Torre non è più in pericolo

U

n miracolo nella… Piazza dei Miracoli. La Torre di
Pisa si è raddrizzata di 4 centimetri in 17 anni. Che si
sommano ai circa 41, risultato della straordinaria missione del
Comitato internazionale che operò dal 1993 al 2001. Salvatore Settis, che guida il Gruppo di sorveglianza, spiega: “Nel
1990 la pendenza cresceva di 1,5 mm ogni 12 mesi”. Il sistema
di contrappesi e micro gallerie realizzate sotto il prato scongiurarono il collasso. Poi i contrappesi furono tolti, i micro canali
riempiti e sostituiti da una rete di sensori capaci di percepire il
minimo movimento. La Torre non perderà il fascino della pendenza: il raddrizzamento si fermerà e, se anche non dovesse,
per avere una torre dritta ci vorrebbero 4 mila anni. Si tratta
del caso di salvataggio più famoso, ma ce ne sono altri: il FAI
dal 2003 organizza un censimento tra i cittadini per segnalare
i luoghi da restaurare, salvaguardare o valorizzare. Nell’ultima
edizione del 2018, sono arrivate più di 1 milione e mezzo di
preferenze, con più di 35.000 luoghi segnalati. Quest’anno
verranno messi a disposizione da FAI e Intesa Sanpaolo 400
mila euro per interventi sui primi classificati.

La proposta di alzare
i limiti di velocità

Da virtuale a reale
il passo è breve

L’idea di poter viaggiare a 150 km/h in autostrada ci
piace, sì, quando non vedremo più automobilisti al
volante con una mano, occupatissimi a tenere con
l’altra il telefono, mandare messaggi, leggere quelli
in arrivo; quando gli stessi smetteranno di guardare
persino film sui tablet, guidando naturalmente;
quando supereranno sempre dalla parte giusta, e
rispetteranno le distanze di sicurezza, anche se
vorrebbero spazzare via la “lumaca” che hanno
davanti. Mi pare che la proposta del presidente
della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli, di alzare i limiti di velocità sia un
po’ prematura. Prima l’educazione stradale, prego.

A New York, in un locale del West Side, puoi
affittare per qualche decina di dollari la replica
di un’arma vera e sparare raggi laser contro un
bersaglio in movimento in uno scenario reale. I
locali della catena Lucky Strike offrono questo
“divertimento”, insieme a biliardi e bowling, in
molte città. E i bersagli in movimento, pagando
qualcosa in più, possono diventare umani. Si
sperimenta violenza, virtualmente, e intanto nei
ragazzi passa il concetto che sia un gioco innocuo,
persino divertente. Invece dovrebbe sempre restare
qualcosa di lontano e altro da noi, qualcosa che
crea ripulsa e rifiuto in tutte le sue forme.

Si chiama Warruwi ed è un fazzoletto di
terra al largo della costa settentrionale
australiana. Oltre all’inglese, si parlano
altre 8 lingue indigene, su una popolazione di circa 500 abitanti, una vera

torre di Babele! Per comunicare non
usano l’inglese in modo esclusivo come
ci si aspetterebbe; l’idioma è considerato
infatti un’eredità familiare, non se ne
può parlare un altro: perciò chi ascolta

Il numero

Sono i morti, molti dei quali bambini;
2,5 milioni gli sfollati. Questi alcuni
numeri della guerra nello Yemen, che
dal 2015 si consuma provocando sdegno, ma nessun intervento concreto

della comunità internazionale. Troppi
gli equilibri da mantenere. L’Arabia
Saudita, intervenuta nello Yemen
contro i ribelli sciiti che avevano
deposto il governo, combatte a capo

La parola

La nuova maturità prevede da quest’anno
che all’orale si possano porre domande
di cittadinanza e Costituzione; c’è di che
rallegrarsi, ma non basta. Ora manca
la promozione dell’educazione civica

a materia scolastica obbligatoria: una
proposta di legge in merito attende di
essere discussa. La cittadinanza non è
solo il nome di un Paese su un passaporto; è un diritto che implica pochi,

L’isola
che c’è

6.000
Educazione
civica

comprende la lingua altrui, ma risponde
usando la propria. Si chiama multilinguismo recettivo, un buon sistema per
mantenere la diversità culturale senza
chiudersi all’esterno.
di una coalizione sunnita della quale
fanno parte Egitto, Marocco, Oman
e Sudan. Preoccupa il ruolo dell’Iran,
schierato dalla parte dei ribelli nell’eterno conflitto tra Sunniti e Sciiti.
ma precisi doveri, fondamentali allo
svolgersi civile di qualsiasi attività.
Metà dei problemi dell’Italia si potrebbe
risolvere solo pensando e vivendo da
cittadini piuttosto che da utenti.
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Sei vittime in una calca a Corinaldo
durante una festa-rap

Mamma Eleonora morta
per proteggere la figlia
nella fuga dalla discoteca

N

on è possibile morire così,
eppure troppe volte ci si
ritrova a piangere vittime che
non ci dovevano essere. E la
fatalità, spesso, non c’entra.
Al contrario, sono altre le
cause precipitanti: e queste
non dovrebbero sussistere. Alla
discoteca Lanterna Azzurra di
Corinaldo, nell’Anconetano,
durante un concerto di Sfera
Ebbasta, è stato spruzzato spray
urticante che ha provocato il
panico, una calca impressionante che cercava di fuggire
in preda al panico. Molti degli
spettatori, gran parte dei quali
erano ragazzi, sono precipitati da una rampa dell’uscita
di sicurezza, alta un metro e
mezzo. Sono rovinosamente
caduti l’uno sull’altro a decine.
Purtroppo sei persone, 5 giovanissimi e una mamma di 39
anni, sono rimaste uccise. Tra
quella moltitudine sconvolta
e in fuga c’era lei, Eleonora
Girolimini, diventata l’icona

Investire
di più
nella ricerca

S

i continua a dire, ripetere,
lamentare che bisogna investire
nella ricerca. Un fiume di parole,
appelli che tornano in ogni occasione
che si presenta, ma la sostanza
resta. Anzi la sostanza manca
e il piatto piange sempre, con i
risultati che poi si leggono: di giovani
talenti italiani che, finito il percorso
formativo, sciamano all’estero,
in cerca di ciò che il Paese non sa
loro offrire: cioè un’opportunità
di lavoro e di sviluppare qui le
loro competenze. Chissà quando si
riuscirà a mettere un po’ di fieno
in cascina. Quel che è noto - ed
è stato pubblicato - è che sebbene
il rapporto spesa/PIL per ricerca
e sviluppo sia salito in 15 anni
di un terzo, arrivando all’1,3%,
l’Italia resta al dodicesimo posto
tra i 28 Paesi dell’UE. Lo ha
sottolineato la Relazione sulla
ricerca e l’innovazione in Italia
redatta dal CNR per il governo
e il Parlamento. Secondo tale
rapporto, ad esempio, il CNR
ha subìto una riduzione in termini
assoluti dei finanziamenti, passati
da 682 a 533 milioni. Nonostante
ciò l’incidenza del contributo dei
ricercatori italiani alla letteratura
scientifica mondiale è passata dal
3,2% del 2000 al 4% del 2016.
Aspetto significativo e confortante:
nonostante le condizioni di base
“frenate”, l’Italia è al livello di
Germania e Francia, che investono
molto di più.

di questa sciagura in discoteca: è morta per proteggere
la figlia Gemma, di 11 anni.
Era stata accompagnata lì
a quel concerto da mamma
Eleonora e papà Paolo: ci teneva tanto. Al momento del
marasma, Eleonora urlava: “C’è
la piccola, c’è la piccola”, per
evitare che fosse schiacciata.
Poi è stata travolta. E vano è
stato il disperato tentativo di
Paolo di salvare la moglie, che
lascia due gemelle di 7 anni e
il figlio più piccolo di soli 2
anni. Restano solo domande:
su quanti biglietti sono stati
venduti, sul perché dello spray
(per far man bassa di smartphone
e gioielli durante la fuga?). E
con quella di Eleonora, altre
5 bare di una notte con troppe
responsabilità da accertare:
Emma Fabini e Asia Nasoni
di 14 anni, e Daniele Pongetti,
16 anni, Senigallia; Benedetta
Vitali, 15 anni, Fano; Mattia
Orlandi, 15 anni, Frontone.

Era fuori servizio, non ha esitato a intervenire perdendo la vita

Il coraggio eroico di un pompiere
dopo l’esplosione di un’autocisterna
C

he percorsi ci riserva,
talvolta, la vita! Il giorno prima in caserma si era
prestato per una simulazione
di pronto intervento dopo lo
scoppio di un’autocisterna.
Un’esercitazione come molte
nelle giornate dei pompieri. Il
giorno dopo Stefano Colasanti,
50 anni, ha trovato una morte
raccapricciante con le stesse
impietose modalità che aveva
sperimentato interpretando la
parte della vittima. Crudele
destino per un uomo - pompiere, sindacalista, allenatore

di una squadra femminile di
calcio - che pur non essendo
in servizio operativo, si è subito mobilitato alla vista di
un incidente. Sulla Salaria, a
Fara Sabina nel Reatino, era
esplosa all’improvviso una
cisterna gpl, forse durante
il travaso a un distributore
di carburante. Violentissima
l’esplosione: basterà dire che
il serbatoio dell’autocisterna è
stato scaraventato a 200 metri
di distanza e le fiamme hanno
travolto soccorritori e passanti
propagandosi nel raggio di un

Stermina la famiglia e si uccide:
un’assurda strage a Paternò
“S
embravano felici”. Quante
volte si è sentita o letta
questa frase dopo agghiaccianti
fatti di violenza e di sangue?
“Sembravano”, ma qualcosa
in qualcuno si era inceppato,
rotto del tutto, portando a inspiegabili esplosioni di follia
omicida. Quanto è accaduto
a Paternò, nel Catanese, è
rabbrividente.

Un uomo di 35 anni, Gianfranco Fallica, consulente
finanziario che da poco aveva
aperto un’agenzia in paese,
ha sterminato la famiglia,
la moglie Vincenza Cinzia
Palumbo di 34 anni e i due
figli Daniele e Gabriele, di
6 e 4 anni.
Per dirla con le parole di Vittorio
Sereni, è accaduto “Sul rovescio

dell’estate. Nei giorni di sole
di un dicembre”: la tragedia
si è consumata dentro casa
ed è stata scoperta dal padre
della donna che ha trovato i
cadaveri del genero per terra e
quelli della figlia e dei nipoti
uccisi sul letto. Qualcuno ha
scritto che i fratellini erano
abbracciati. Il movente resta
avvolto in molti perché in attesa

centinaio di metri. Allarme,
intervento dei pompieri ai
quali si è aggiunto con generosità estrema il Colasanti
casualmente di passaggio: stava
recandosi a nord di Roma per
far revisionare un automezzo
dei pompieri. Vista l’emergenza,
non ha esitato a prestare aiuto,
a chiamare soccorsi: è stato
sopraffatto dall’imprevedibilità
della deflagrazione. Un gesto
eroico dettato dal cuore. Il bilancio è di 2 morti e 18 feriti
(7 pompieri, alcuni operatori
del 118 e passanti).
di qualche risposta. “Sembravano felici”. Forse gli affari
che non andavano come nei
desideri, forse la depressione,
forse - ipotesi che fa sempre
capolino in stragi come questa - un’assurda gelosia. Tanti
forse. Un epilogo che lascia
impietriti, soprattutto pensando agli ultimi attimi di vita
della moglie e dei due figli,
quando si saranno resi conto di
quanto stava per succedere, in
rapida e terribile successione:
tre innocenti, vittime di un
improvviso buio della ragione.

Tecniche di un’oscura frontiera o grande conquista?

Il DNA modificato in Cina su
È

una notizia che ha
aperto un’inquietante
serie di dubbi, perplessità,
interrogativi a tutti i livelli,
dalla scienza all’etica: in
Cina sono nati due gemelli
ai quali è stato modificato il
DNA prima che venissero
al mondo. La manomissione
è stata spiegata dall’autore
He Jiankui con la volontà
di rendere le due creature
resistenti al virus dell’AIDS.
Parlando all’International
summit on human genome
editing di Hong Kong, il
ricercatore ha spiegato che
lo scopo è di “silenziare” il
gene che produce la proteina che permette l’ingresso

del virus HIV nelle cellule. Ha anche aggiunto
di aver sospeso la ricerca
per il clamore sollevato.
Sarà necessario seguire gli
sviluppi dopo questo primo
esperimento del dottor He
Jiankui dell’Università di
Scienza e Tecnologia del
Sud, a Shenzhen. Il medico
cinese ha affermato di aver
modificato con la tecnica
CRISPR il DNA dei due
nascituri. Ma non esiste
al momento un rapporto
scientifico a tale riguardo.
L’Università cui il dottor
He Jiankui appartiene
gli ha imposto il silenzio.
Per quanto si sa, del gene

modificato esistono due
copie e il ricercatore ne
avrebbe modificata solo una.
In aggiunta a ciò non si
comprende la ragione logica
di questa operazione dato
che al giorno d’oggi i figli di
genitori con AIDS possono
nascere protetti da farmaci
che bloccano un possibile
contagio. Problemi etici
di manipolazione genetica
a parte, se il ricercatore
avesse dovuto intervenire
su qualcosa, avrebbe fatto
meglio a farlo su un difetto
genetico familiare, anche se
la mancata espressione di un
gene legato a una patologia
potrebbe avere altri effetti.
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Capitalizzare al meglio le opportunità della nuova comunicazione

Un sentiero sicuro nella selva

L

a visibilità è un’ossessione del
giorno d’oggi. E lo è sempre
di più, con l’esplosione dei social
e con tutte le incontrollabili
strade che tale inseguimento
comporta. “Visibilità va cercando ch’è sì cara…” si potrebbe
dire, parafrasando Dante, ed è
anche acquisito che la visibilità ha un alto costo in moneta
oltre che sul piano personale,
di cui si conoscerà l’importo
nel futuro, lungo il percorso
della maturazione. Qualche
decennio fa si sosteneva che
occorreva attendere per soppesare gli effetti delle overdosi
di televisione concessa ai figli;
adesso anche autorevoli psicoterapeuti e psichiatri dicono che
è prematuro un computo delle
possibili conseguenze dell’effetto social, link, like, ecc. Si
vedrà. Certo che in un terreno
di “licenza” quasi totale come
quello in cui crescono le nuove
generazioni è davvero difficile
non solo immaginare che figli
saranno quelli del Duemila, ma
è problematico - sarebbe più
corretto affermare “impossibile” - tener dietro a tutte le

regolarsi al riguardo, come si
possono colmare queste lacune
di base, orientandole al positivo, trasformandole cioè da
potenzialmente dispersive in
un investimento.
Interessante l’indicazione della
Bignantini: “Bisogna puntare alle
iniziative mirate a realizzare spazi
di aggregazione dove i ragazzi
possano esprimersi. Anche le
forme di volontariato sociale
che creano rete tra i cittadini
sono occasioni molto ricche. La
possibilità di costruire qualco-

sa è tutta sulle spalle di pochi
giovani, che hanno però la
sensazione che non sia mai il
loro momento. Nello stesso
modo, si percepisce uno scarso
interesse per i temi riguardanti
il futuro, come la salvaguardia
dell’ambiente”. Ecco: si tratta di
utilizzare i social e tutte le infinite
dritte che le nuove tecnologie
di comunicazione offrono per
capitalizzare l’arricchimento del
personale bagaglio di conoscenze,
con cui affrontare l’erto calle
del domani.

Campania, no ai termovalorizzatori
Costi stellari per smaltire rifiuti
È

ogni anno vengono trasportate
al Nord 350-380 mila tonnellate
di frazione umida con un costo
dai 55 ai 57 milioni di euro. E un
po’ più su, dalla capitale ci sono
170 camion che partono diretti
nel Veneto. Su tutto mettiamoci
anche i 120 mila euro di multa
al giorno che l’Italia sta pagando
all’Europa per i ritardi connessi
allo smaltimento dei rifiuti.

stato detto e scritto in tutte
le salse che i termovalorizzatori per eliminare i rifiuti
esistono e funzionano un po’
ovunque in Europa, attivi in tre
capitali non trascurabili come
Parigi, Vienna e Copenaghen,
e in regioni come Romagna,
Veneto e Lombardia. Perché
non dovrebbero andar bene
nella Campania? Dalla Terra

impressionanti sollecitazioni e
seduzioni, spesso vere e proprie
imboscate tese a ragazzi, adolescenti e giovani. Cappuccetto
Rosso fa sorridere rispetto alla
realtà attuale.
Alla psicoterapeuta Sofia
Bignantini, che ha scritto il
libro I mutanti (ed. Solferino)
hanno fatto rilevare che nelle
grandi aree metropolitane del
Mezzogiorno molti minori non
possono navigare su internet e
non svolgono attività ricreative e culturali. E quindi, come

dei Fuochi arrivano cronache
sconcertanti, ma il M5S si è messo
di traverso e quindi, aspetta e
spera (la gente dei luoghi dove
i rifiuti si misurano a colline).
Intanto il problema si aggrava:
un rogo in un deposito Ama a
Roma, l’11 dicembre, ha creato
problemi di spegnimento, panico
tra le gente e difficoltà di respirazione. Da notare che il contestato

(15 anni fa) impianto di Acerra
oggi smaltisce da solo 700 mila
tonnellate di rifiuti (più di metà
della produzione annua nella
regione). Per restare in Campania, pare ci siano 5,5 milioni di
tonnellate di ecoballe: stazionano
da 18 anni nelle campagne del
Giuglianese, chissà per quanto
ancora. Sempre in materia di
cifre e sempre dalla Campania

Pagine a cura di

Giuseppe Zois
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Le valutazioni
di Di Battista
dal Nicaragua

È

un interrogativo
lacerante: cosa farà
Alessandro Di Battista
nel 2019? Dibba aveva
fatto scalpore decidendo di
prendersi una tregua dalla
politica per stare con la
moglie Sahra e il figlioletto
Andrea di un anno. E s’è
recato nel Centroamerica,
da dove continua a fare
notizia con la forza delle sue
idee. Si sperava stesse fuori
dall’agone gialloverde e
paraggi. Invano. Non passa
praticamente settimana
(a volte non lascia passare
nemmeno troppi giorni)
senza far sapere il suo pensiero e soprattutto senza
risparmiarsi giudizi che francamente potrebbe tenere
anche per sé. Che torni e sia
un problema per Di Maio
oppure per Salvini sono
questioni che appassionano
certi commentatori politici.
Di fatto è come se fosse qui,
visto che siamo costantemente aggiornati su cosa
fa. Il nuovo tormentone
ora è sapere se si piglierà
un nuovo anno sabbatico,
puntando stavolta su Africa
o India, oppure chissà...
Possibile non si trovi altro
di più importante e costruttivo con cui occupare quello
spazio? Chi se ne importa
dei pareri di Di Battista?
Soprattutto quando, nella
scia dei “vaffa”, con molta
finezza si esprime sulla già
Ministro e Sottosegretario
nel Governo Renzi e ora deputato, Maria Elena Boschi.
Bastano e avanzano gli insulti che già circolano nella
Penisola, non ne occorrono
da oltreoceano.

Una scoperta che nel mondo scientifico è letta con numerose e motivate perplessità

2 gemelline prima della nascita, e ora?
“I figli della follia genetica”
A

lberto Mantovani, medico,
immunologo, ricercatore e
scienziato italiano non ha usato
perifrasi su questo evento di cui
si dice preoccupato, scandalizzato
(per il metodo e il contenuto) e
indignato. In un intervento intitolato
Cina, i figli della follia genetica
pubblicato su la Repubblica ha
giustamente criticato la comunicazione via YouTube di un fatto
che “richiede una valutazione
critica da parte della comunità
scientifica. Stiamo parlando di
tecniche di frontiera: è necessario
agire con cautela, trasparenza,

responsabilità e rigore”. Con
l’aggiunta: “Il giudizio dei pari
(peer review) non è un qualcosa
in più cui si può rinunciare. Al
contrario, permette di avere tutti
gli elementi per valutare la reale
portata di una scoperta, anche
prima della pubblicazione della
stessa”. Poi spiega: “La strada
dell’intervento sul DNA è importantissima ed è una promessa di
salute. Le manipolazioni genetiche
che consentono di rieducare le cellule
di difesa dell’organismo (i linfociti
T in particolare) sono ad esempio
oggetto di ricerca e di speranza

per la cura delle leucemie. Anche
noi nei laboratori di Humanitas
utilizziamo tecniche di questo tipo
in laboratorio. Ma è ancora una
terra piena di incognite. I risultati
devono essere oggetto di verifiche
attente da parte della comunità
scientifica. Ed a sostegno di ciò
Mantovani ricorda che di recente
“è stato pubblicato su una rivista
scientifica uno studio sulla modificazione di cellule fetali umane per
correggere un difetto del cuore: su
di esso la comunità scientifica ha
espresso forti dubbi… Non temo di
essere smentito se dico che conosco

bene la classe di molecole coinvolte
nella tecnica CRISPR-Cas9, che
sta profondamente cambiando il
modo di far ricerca e non solo. Si
tratta delle chemiochine e dei loro
recettori: insieme al mio laboratorio ho contribuito a scoprirne
alcune e a chiarire la loro funzione. Ci sono varianti genetiche
di CCR5 associate a protezione
da HIV presenti in circa il 10%
della popolazione nord-europea.
Tuttavia non possiamo non chiederci che senso abbia inattivare
in un embrione questo gene - che
è sempre un gene di difesa - per
prevenire una malattia contro cui
ci si può proteggere efficacemente”
sia con lo stile di vita, sia con
rapporti sessuali protetti.
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43 italiani morti di terrorismo in 15 anni

L

a Francia resta nel mirino del terrorismo di
stampo fondamentalistico, sotto la bandiera
nera dell’Isis. Un altro attentato, stavolta a
Strasburgo, la sera dell’11 dicembre, con la
città vestita di Natale: 5 vittime e 11 feriti.
La fuga dell’autore dell’attentato è durata due
giorni: Cherif Chekatt, 29 anni, un radicalizzato
di origini nordafricane, da tempo un osservato
speciale per la sua appartenenza e anche per
una serie di reati comuni (27 denunce), è stato
ucciso dalle forze speciali durante un blitz. Purtroppo tra i morti c’è anche un italiano: Antonio
Megalizzi, 28 anni, un giornalista trentino innamorato di un’Europa delle nuove frontiere,
aperta, solidale non a pelle di leopardo; con i
suoi servizi trasmetteva anche la passione per
un europeismo fatto di integrazione. Le altre
4 vittime: un cittadino francese di 61 anni, ex
impiegato di banca; un 45enne turista thailan-

dese, un uomo musulmano afghano di 40 anni
e un polacco di 35 anni, amico del Megalizzi.
Puntuale la rivendicazione dell’Isis: “Era un
nostro soldato”. Ma quanti sono gli altri “soldati” che, in ordine sparso, seminano terrore
e morte? Questo il grosso scoglio da superare,
in Francia ma non solo: dovunque si compie
una strage, ci sono sempre fiancheggiatori che
aiutano i terroristi dando supporti logistici e
coperture varie. Il problema cruciale resta la
prevenzione, quindi la lotta contro il tempo
per arrivare prima che i terroristi colpiscano.
La polizia francese doveva procedere all’arresto
di Cherif Chekatt - schedato come S, cioè un
soggetto religioso radicalizzato - il mattino del
giorno della strage. Il ritardo è costato un altro
bagno di sangue. Con la morte di Antonio è
salito a 44 il numero delle vittime italiane del
E.D.
terrorismo dal 2003 a oggi.

Dall’usa e getta
all’usa e riusa
O

gni minuto, nel mondo,
si acquistano 1 milione
di bottiglie di plastica. Ogni
anno, nel mondo, si utilizzano
più di 500 miliardi di bottiglie
d’acqua per una media di 85
bottiglie all’anno a persona. Con
14 miliardi di litri all’anno,
l’Italia è il Paese che consuma
più acqua in bottiglia in Europa e il secondo nel mondo.
Ogni anno sono riversati negli

quasi l’80%, la media si aggira
intorno al 33%. In America, ci
si ferma al 17%.

oceani circa 8 milioni di rifiuti
plastici. Sostanze plastiche sono
state trovate nei pesci, che poi
finiscono sui nostri piatti. Uno
studio su sardine in scatola ha
mostrato la presenza di PET e
PP, due plastiche comuni. È
stata rilevata plastica anche
in pesci come tonno e spada.
C’è quindi un rischio concreto
di consumo diretto di plastica.
Sono dati allarmanti che dovrebbero imporre una urgente
inversione di marcia.

ridurre in modo significativo i
rifiuti di plastica e vetro. Anche
bere l’acqua del rubinetto, dove possibile, superando il falso
mito che l’acqua in bottiglia
sia migliore e più controllata,
contribuirebbe a una riduzione
dei rifiuti plastici.

E

ppure ci vorrebbe poco per
cambiare rotta e smettere
di navigare nella plastica: per
esempio si potrebbe tornare al
“vuoto a rendere”, una pratica
che in Italia è stata abbandonata
una trentina di anni fa e che
in Germania ha permesso di

La grande sfida dei giovani al pesante clima di pessimismo

GMG: a Panama il mondo
protagonista del domani

U

na GMG in un paradiso
fiscale. Un’altra scelta coraggiosa di Papa Francesco per
questa Giornata Mondiale della
Gioventù in edizione Panama.
Decidere di andare nel cuore
di uno dei centri finanziari più
liberi al mondo e portare una
voce controcorrente ha rappresentato un altro segnale forte
del rivoluzionario pontificato
di Bergoglio. Ma non solo.
Panama si trova al limite della
sconfinata periferia geografica
costituita dall’America Latina.
Un immenso continente, nel
quale si vive non solo la marginalità territoriale, ma anche
quella esistenziale. Francesco ha
voluto convocare i giovani per
ricordare loro che, come disse
Maria all’angelo, solo rendendosi
disponibili verso il Signore si
può trovare la vera libertà. È
la risposta a una chiamata ciò
che rende felice l’uomo, anche
quello di oggi che appare spesso
troppo disperato: le centinaia di
migliaia di ragazzi da oltre 150
Paesi rappresentano la smentita
di questo clima pesante, simbolo

di una volontà di fiducia e di
speranza nel futuro che ci attende.
La GMG è arrivata nel cuore
dell’America Centrale dopo un
percorso di molti anni. Avviatasi quasi per caso nel 1984, la
prima vera edizione fu celebrata
a Roma nel 1986. Dall’anno
successivo, quando si andò a
Buenos Aires, in Argentina, si
decise che l’edizione internazionale si sarebbe svolta negli anni
dispari. Nel 1989 fu a Santiago
de Compostela e per la prima
volta fu tenuta in estate, anziché
nella Domenica delle Palme.
Gli anni ’90 sono quelli del
cambiamento. Prima tocca alla
Polonia con Czestochowa, nel
1991, la prima volta dei giovani
nell’ex blocco sovietico. Nel
1993 a Denver, negli USA,
venne inserita la celebrazione
della Via Crucis. Due anni dopo
a Manila parteciparono 5 milioni
di giovani, l’edizione finora più
affollata, e uno dei raduni più
grandi di sempre. Nel 1997 a
Parigi presero il via i Giorni nelle
Diocesi, da vivere nella settimana
precedente a quella dell’incontro

con il Papa. A Roma nell’anno Duemila venne interrotto
l’appuntamento biennale: sulla
spianata di Tor Vergata arrivarono
2 milioni e mezzo di fedeli da
tutto il mondo. A Toronto, in
Canada, nel 2002, Giovanni
Paolo II partecipò alla sua ultima
GMG. A lui va l’intuizione di
queste Giornate, ma egli sostenne
in ogni occasione che erano stati
i giovani a volerle. Wojtyla aveva
solo intuito un loro desiderio. E i
giovani hanno sempre risposto in
massa, anche con i successori. Fin
dall’appuntamento di Colonia,
in Germania, nel 2005, a pochi
mesi dalla morte di Wojtyla.
Il resto è storia recente con Sydney
nel 2008, Madrid nel 2011, Rio
de Janeiro nel 2013 con oltre 3
milioni di pellegrini alla veglia
del sabato sera sulla spiaggia di
Copacabana. Infine Cracovia nel
luglio 2016, a rendere omaggio
al Papa ideatore delle GMG, il
Santo patrono di uno degli eventi
capace ancora oggi di muovere
le nuove generazioni da ogni
angolo della Terra.

Francesco Zanotti

L

a plastica - comoda, leggera, resistente - è un
derivato del petrolio e ha una
vita media di circa 1.000 anni.
Può quindi essere considerata
non biodegradabile. Tuttavia,
se correttamente smaltita, può
essere riciclata al 100%. In Italia
si ricicla purtroppo solo il 25%
di tutta la plastica raccolta; in
Europa, ad esclusione di alcuni
Paesi scandinavi dove si ricicla

T

uttavia non esistono solo
le bottigliette di plastica.
Ogni anno vengono utilizzati
500 miliardi di sacchetti usa e
getta. E se li sostituissimo con
una borsa di tessuto? In molti
negozi mettono a disposizione
le scatole di cartone con cui
sono imballati i prodotti che
troviamo sugli scaffali. Se siamo
in auto, possiamo recuperarne
una e metterci la spesa. Insomma,
la partita è limitare l’approccio
usa e getta, sostituendolo con
quello dell’usa e riusa. Con piccoli
accorgimenti quotidiani possiamo
fare la differenza.

Daniela Zois

LA ROSA DEI VENTI
con

Il talento del gatto

È

naturale, non possiamo non amare gli animali,
con cui condividiamo il pianeta terra. Prima, utili
in modo diverso, li abbiamo accolti nella nostre case;
poi alcuni sono diventati cari compagni di vita, che
ricambiano a loro modo il nostro affetto; cani e gatti
sono in milioni di dimore e ci vivono da padroni! Anche
nella mia casa vive un simpatico gatto soriano.
Forse gli antichi egizi avevano compreso il mistero
che si cela in questi animali, creature di fascino, che
ritenevano addirittura degni di venerazione. Oggi,
tanto amore li circonda, ma anche egoismo ed eccessi
che non rispettano la loro natura; si segue la moda di
“umanizzarli”, si trasformano, a volte, in inconsapevoli
giocattoli o strumenti di facili guadagni, o peggio, li si

abbandona quando diventano di troppo. È vero, come
dice Vittorio Sgarbi, che non esiste una “civiltà dei
gatti”, ma certo esiste il loro mondo di sensibilità e di
affetti, che sono ben capaci di esprimere.
Mi guardava, orecchie e coda dritte, dal muretto di cinta
della casa, pronto a raggiungermi nel parco. Il rombo
di un motore e lui fa dietrofront verso lo spazio sicuro
del giardino. Più degli umani hanno buona memoria e
ne fanno tesoro. E lui non ha dimenticato l’auto che
lo investì e proseguì la corsa… Lungo, il ritorno alla
normalità e, solo dopo tanta sofferenza, riprendeva a
saltare, a correre e a sbadigliare a ganasce spalancate.
Meraviglioso esemplare del mondo felino, occhi come
giada, arriva in una giornata ottobrina, “regalo” di

Marianna Colavolpe

mio figlio. Fu una lotta. Per buone ragioni, non avevo
mai voluto in casa un quadrupede, un gatto poi…
Influenzata dalla loro fama, li consideravo opportunisti
e infidi. Ora, per me, Tigro è un delizioso micio a
cui voler bene e so che un gatto è un essere speciale.
Speciale per la perfezione di quel piccolo corpo capace
di vere acrobazie; per quella indipendenza dall’uomo
che tuttavia sa amare con discrezione e dolcezza; speciale per quel modo di curiosare e controllare tutto,
come un vero Sherlock Holmes; per quel suo muoversi
flessuoso e leggero, sfiorando anche cristalli preziosi
senza romperli. Speciale per quello sguardo magnetico
che ti scruta e ti prende l’anima, quando si accoccola,
cercando il calore del tuo corpo e offrendo in cambio
le sue fusa; speciale perché imprevedibile e attraente,
come un mondo tutto da scoprire.
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Il richiamo del cuore

L’impegno di Giovanna Ambrosoli in Uganda nell’ospedale fondato dallo zio
Padre Giuseppe, un missionario comboniano e chirurgo, proclamato venerabile
Ha scelto di continuare l’opera umanitaria avviata dallo
zio Giuseppe, missionario
comboniano e chirurgo,
che in Uganda ha fondato
un ospedale. In questo
avamposto sanitario per
la salute di mezzo milione
di persone, negli ultimi
vent’anni sono stati curati
1.300.000 malati. Madre
di tre figli, bocconiana,
la nipote del missionario si
spende per mandare avanti
la struttura e migliorare
l’accoglienza e l’assistenza.

Nel 2016 a Kalongo
si sono avuti 10 mila ricoveri pediatrici. Qui, negli
ultimi vent’anni, sono stati
curati 1 milione di malati, di cui 300 mila sotto
i 5 anni; sono nati 60
mila bambini; sono stati
eseguiti 35 mila interventi
chirurgici; ogni anno sono
assistiti 2.500 pazienti
affetti da AIDS. Qui il
tasso medio di fertilità è di
6,5 figli per donna, contro
1,24 in Italia. Il 63% degli
abitanti ha meno di 18
anni e il 14% dei bimbi è
orfano, spesso di entrambi
i genitori.

C

i sono molte persone,
politici soprattutto, che
ogni giorno usurpano
spazio sui giornali sottraendolo a miglior destinazione; e c’è
una moltitudine di benemeriti
che si sfianca nell’ombra, nel
silenzio. Si resta piacevolmente
sconcertati quando qualcuno di
questi faticatori di schiena piegata viene raccontato non per
quel che dice, ma per quel che
ha fatto. Uno a caso: Giuseppe
Ambrosoli (foto sotto), penul-

timo di 8 fratelli della famiglia
famosa per il miele e dei suoi
derivati: le caramelle e la cera, le
prime per tutti, la seconda per i
mobilieri. La sua epopea di carità
e di donazione totale, sino alla
fine, è stata raccontata da Stefano
Lorenzetto sul Corriere della Sera
attraverso la testimonianza di una
coraggiosa nipote di P. Giuseppe, Giovanna Ambrosoli, che
ha deciso di continuare l’opera
dello zio. Con lo stesso slancio,
con la stessa carica di umanità.
Lei, nata il 15 gennaio 1953,
laureata in Economia aziendale alla Bocconi, tre figli di 28,
26 e 22 anni, dopo esperienze
professionali alla Montedison e
nell’azienda di famiglia, ha deciso
di continuare là dove s’era speso
lo zio, che nel frattempo è stato
proclamato venerabile da Papa
Francesco.
Giuseppe, classe 1923, con
l’intelligenza e la volontà di
cui era dotato, poteva aspirare
ad una brillante carriera: decise
presto un’altra strada. Si sarebbe
fatto missionario e chirurgo, due
impegnative vette contemporaneamente. Fu ordinato prete da

Pagina a cura di
Giuseppe Zois

Paolo VI il 17 dicembre 1955.
Non si accontentò di fare il medico generico: si specializzò al
London Tropical Disease Institute
e spiccò il volo, anzi no, partì
subito nel 1956 su una nave da
Venezia, destinazione Mombasa,
in Kenya, poi altri 1.280 km
in jeep su strade che è un eccesso chiamarle così, verso il
distretto di Kalongo, in Uganda.
Un viaggio massacrante. Qui
avrebbe fondato un ospedale,
in piena coerenza con la visione

di Daniele Comboni: salvare
l’Africa con gli africani.
Partito dal niente, questo ospedale
è diventato una presenza che
continua a crescere e a dare frutti:
è l’unico avamposto sanitario per
mezzo milione di persone. Lo zio
fondò una scuola per ostetriche
da dove, ne sono fin qui uscite
1.300 che operano in tutto il
continente.
Giovanna Ambrosoli è una
con le idee chiare, la volontà
granitica e un cuore generoso.

Al giornalista che le chiedeva
se i benefattori dell’intuizione
avuta dallo zio e continuata da
lei cerchino un lasciapassare per
il paradiso, ha risposto: “Io penso
che vogliano sentirsi parte di un
progetto più grande di loro”. Poi
ha fatto osservare che l’Uganda,
con 34 milioni di abitanti, ha
accolto 1,5 milioni di rifugiati,
due terzi dei quali sudsudanesi in
fuga dalla guerra. I richiedenti
asilo rimasti in Italia nel 2017
sono stati 83 mila.

Colpisce in questa donna la forza
dell’adesione piena al dettato
evangelico che ispirò e guidò lo
zio: è una frase che è preghiera,
invocazione e al tempo stesso
testamento. Questa: “Fa’, o
Signore, che viva ogni giorno
come se quello fosse l’ultimo
della mia vita e fa’ che faccia
quello che dal letto di morte
desidererei aver fatto”. Per la
grandezza di una causa e di una
scelta, non c’è bisogno di una
virgola in più.

La più dura partita di Vialli
vincere contro il cancro

G

ianluca Vialli si è sempre distinto,
in ogni stagione della vita e in ogni
frangente. Era considerato uno dei
calciatori più lucidi, equilibrati e intelligenti.
Sapeva quando era il momento di fare un
passo, di prendere una decisione. Ha sempre
avuto il giusto tempismo. Un inglese aplomb
molto prima di andarci. È sempre meglio
precedere certe svolte piuttosto che essere
preceduti. Come calciatore ha avuto tutto
quello che uno può sognare, in Italia poi
in Inghilterra, dove si è affermato anche
da allenatore. E da dove seguiva e segue le
vicende italiane con il dovuto distacco. Un
mezzo di prova? Ecco che cosa ha risposto
in materia in una bella intervista con Aldo
Cazzullo: “Guardo i politici litigare, strillare, twittare furiosamente, e non capisco.
In Inghilterra, se un politico si comporta in
modo scorretto, si dimette e chiede scusa.
È un mix di disciplina e libertà: si pagano
le tasse, si fa la coda, ci si ferma alle strisce
pedonali”. Già. Più in generale, Vialli è del
parere che “non è facile trovare l’equilibrio
tra tensione e serenità, nella consapevolezza
che puoi anche perdere”. Vale per lo sport
e per la vita. Lui è un ragazzo cresciuto
all’oratorio. Ricorda: “Guardi che io sono
cresciuto all’oratorio, come tutti. Non c’era
la playstation, la TV aveva un solo canale.
Sono della generazione di Carosello. E come

Gianluca Vialli e la copertina
del libro che ha scritto
per raccontare la sua carriera,
ma soprattutto la sua
battaglia contro il cancro,
con la speranza di vincerla.
tutti ho imparato dai preti a
giocare a pallone; a patto di
frequentare anche il catechismo”.
Se parliamo di Vialli, stavolta,
non è per un amarcord delle
sue imprese di calciatore e allenatore, ma per una battaglia
più importante che ha combattuto e sta ancora combattendo
perché - come ha confessato
- “non ho ancora la certezza
di come finirà”: il nemico qui
è il cancro. Molto profondo
quanto ha rivissuto e scritto in un libro per
essere di aiuto a chi sta vivendo analoga
esperienza”. Leggete cos’ha detto: “L’ho
considerata semplicemente una fase della
mia vita che andava vissuta con coraggio e
dalla quale imparare qualcosa. Sapevo che
era duro e difficile doverlo dire agli altri, alla
mia famiglia. Non vorresti mai far soffrire le
persone che ti vogliono bene: i miei genitori,
i miei fratelli e mia sorella, mia moglie Cathryn, le nostre bambine Olivia e Sofia. E

ti prende come un senso di vergogna, come
se quel che ti è successo fosse colpa tua.
Giravo con un maglione sotto la camicia,
perché gli altri non si accorgessero di nulla,
per essere ancora il Vialli che conoscevano.
Poi ho deciso di raccontare la mia storia: spero
che possa servire a ispirare le persone che si
trovano all’incrocio determinante della vita”.
Illuminante anche la conclusione: «Vorrei
che qualcuno mi guardasse e mi dicesse: “È
anche per merito tuo se non ho mollato”».
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Auto elettriche avanti
ma la strada è in salita
Testi di
Luca Fiorucci

Piacciono, sono relativamente vendute, ma per diventare
le “regine” del mercato ci
vorrà ancora tempo. Servirà,
soprattutto, che migliorino
le prestazioni tecniche
e il conseguente rapporto
tra prezzo e qualità.

S

ul fascino che le elettriche
esercitano sugli automobilisti ha qualche dubbio
Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la
Federazione italiana dei concessionari di Confcommercio.
“La richiesta cresce - spiega
- ma queste vetture hanno
ancora dei limiti. Quelle che
garantiscono performance simili ai mezzi con alimentazione
tradizionale hanno un prezzo
decisamente elevato. Chi cerca
un veicolo accessibile dal punto
di vista del costo, deve fare i
conti con un’autonomia ridotta
e con i tempi necessari alla
ricarica della batteria. Oggi
come oggi, il cliente tipo di
una vettura elettrica o ibrida
ha la possibilità di possedere
anche almeno un’automobile
tradizionale da utilizzare, ad
esempio, per un viaggio fuori
città”. Eppure anche le scelte

delle amministrazioni pubbliche
italiane, partendo dalle città
più importanti, sono orientate
a privilegiare le motorizzazioni
alternative. I motori diesel, dallo
scandalo delle emissioni in poi,
sono nel mirino.
“Ma questo orientamento più
che ragioni ambientalistiche
ha motivi economici - aggiunge De Stefani Cosentino -.
Mi spiego meglio: per alcune
case produttrici, realizzare ali-

mentazioni a gasolio sempre
più pulite ha un costo non
sostenibile, meglio investire su
altre soluzioni, come appunto
l’elettrico, la cui diffusione
viene incoraggiata anche da
interventi politici. Ma un motore a gasolio di ultimissima
generazione - Euro 6 D - inquina in maniera praticamente
irrilevante, molto meno della
benzina di un veicolo ibrido
e ancora meno delle polveri

sottili prodotte da pneumatici e
pasticche dei freni. Eppure ci si
focalizza sul diesel come nemico
numero 1 dell’ambiente. Al
presente, secondo me, l’auto
elettrica stenta ad affermarsi per
molte cause: gradualmente lo
diventerà, quando l’evoluzione
tecnologica renderà questi mezzi
delle vere alternative a quelli
attuali. Ma siamo sicuri che
ci sarà tutta questa energia a
disposizione?”.

Quando si viaggia con la paura di non arrivare al rifornimento
La preoccupazione principale è una: riuscirò ad arrivare alla prossima colonnina
prima di rimanere a piedi? Gli esperti la
chiamano ansia da autonomia chilometrica
e colpisce sei proprietari di veicoli elettrici
su 10. Lo dice il sondaggio condotto su
300 persone dall’Energy&Strategy Group
della School of Management del Politecnico di Milano, contenuto nell’eMobility

Per gli
esperti la
conversione
delle vetture
circolanti
avrà importanti benefici
per la salute.
Il livello di
inquinamento dell’aria
è destinato
ad abbassarsi
e gli esperti
stimano che
entro il 2030,
ci saranno
1.100 decessi
prematuri in
meno dovuti
a patologie
respiratorie.

Report 2018. Il 26% degli intervistati,
racconta ancora lo studio presentato nei
mesi scorsi, vorrebbe “l’equivalente di un
benzinaio o un’alternativa al self service”.
La problematica del rifornimento facile,
di conseguenza, sembra limitare l’utilizzo
dei mezzi al percorso casa-lavoro. Meno
della metà del campione, infatti, li usa
per viaggi di lunghezza superiore. Dalle

“Low carbon” con basso contenuto di carbonio

Pulito e vantaggioso

L

a mobilità low carbon è
quella che ha un impatto
ambientale estremamente
limitato. Una definizione che
include un miglioramento dal
punto di vista ecologico, ma
che non esclude un vantaggio
economico importante. C’è
uno studio che quantifica
la crescita in un aumento
del Prodotto Interno Lordo
pari a 2,396 miliardi di euro
nel 2030. La proiezione è
contenuta nel Fuelling Italy’s
Future: “Come la transizione
verso la mobilità a basso contenuto di carbonio rafforza

l’economia”, presentato in
occasione di Emob 2018.
A questo si aggiungerebbero - sempre con proiezione
puntata sul 2030 - qualcosa
come 21 miliardi risparmiati nelle importazioni del
petrolio, che diventerebbero
377 nel 2050. Un ulteriore
valore economico: con i
mezzi elettrici o a idrogeno,
gli automobilisti risparmieranno sulla manutenzione
delle auto, investendo altrove
e generando una crescita
economica di 2,4 miliardi da
qui a 12 anni.

risposte emerge anche che metà degli
intervistati ritiene i prezzi attuali troppo alti, ma anche che il 70% è disposto
a pagare di più se la ricarica fosse più
veloce. E proprio grazie alla rapidità,
secondo l’eMobility Report, in futuro la
densità delle colonnine potrà diminuire
rispetto all’attuale rapporto di un punto di
rifornimento ogni dieci mezzi circolanti.

Come
conferma
il Salone
di Parigi,
le case
automobilistiche sono
già concentrate
sul futuro
prossimo,
proiettate ad
estendere
la gamma
delle loro
proposte,
anche
se l’attuale
richiesta
non sembra
giustificare
questa corsa.

Vetture alternative

Norvegia
in testa,
Italia
seconda

L’

alimentazione
alternativa piace
agli automobilisti italiani.
Mezzi a GPL, a metano,
ma anche ibridi ed elettrici
puri riscuotono un grande
successo di pubblico. Ragioni di portafoglio e rispetto
dell’ambiente si combinano
per orientare gli acquisti,
fino a conquistare, nel
2017, l’11% del mercato,
con una crescita nei volumi
del 24% rispetto al 2016.
Dati che collocano l’Italia
in vetta ai Paesi europei
proprio per il numero di
vetture ad alimentazione
non tradizionale vendute
lo scorso anno. Per quanto
invece riguarda la quota di
mercato, l’Italia è al secondo posto dopo la Norvegia,
dove si è quasi arrivati al
40%. È quello che emerge
dal rapporto L’industria automotive mondiale nel 2017 e
trend 2018 dell’ANFIA, Associazione nazionale filiera
industria automobilistica.
La ricerca evidenzia come
siano preferite le auto a
benzina/GPL (6,5% del
totale del mercato); seguono
le auto benzina/metano
(1,7%), le ibride (3,4%
incluso le plug-in) e le elettriche (0,1%). Per l’ANFIA
“i tempi non sono ancora
maturi per una diffusione
di massa delle elettriche.
Il punto di svolta avverrà
quando il loro prezzo sarà
equivalente a quello delle
auto a combustione interna”. Insomma, vetture a
GPL e metano si fanno appetibili per il risparmio che
consentono al momento del
rifornimento, mentre quelle
a batteria viaggiano “frenate” per i costi d’acquisto.

Le tendenze in Europa

Presto il primo mercato

I

n Europa, grazie anche alle
limitazioni per le emissioni, il mercato dell’elettrico è
destinato a decollare. Più che
negli USA, da dove, invece, la
rivoluzione “verde” è partita
e dove il boom iniziale è stato
rallentato dalle nuove politiche
presidenziali. Il Vecchio Continente sceglie in maniera netta
le alimentazioni alternative
sulla scorta di precise direttive
in materia di ambiente.
In Italia, per esempio, i limiti
all’accesso nei centri storici, da
qui ai prossimi anni, finiranno
per incidere sulle scelte di chi

vive o lavora in quelle che
diventeranno zone off limits.
Ma per completare la stretta
sulle emissioni dei gas di scarico
dei mezzi circolanti ci vorrà
del tempo e il processo sarà
graduale.
In Danimarca, al contrario
- anche se ciò è previsto tra
più di dieci anni - il cambiamento sarà radicale. Dal
2030, infatti, non potranno
più essere vendute auto nuove
diesel o a benzina, ma solo
elettriche, a idrogeno e ibride
(dal 2035 lo stop interesserà
anche queste ultime).

PIAZZA AFFARI
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Perché non imporre un limite di velocità alle turbo-notizie?

U

na delle cose che più mi aveva
colpito quando, da alunno delle
elementari, la maestra ci fece scrivere
sul quaderno a righe la poesia Il cinque
maggio di Alessandro Manzoni, fu che la
notizia nella morte di Napoleone venne
pubblicata sulla Gazzetta di Milano il
16 luglio, ben più di due mesi dopo.
Al leggerla, Manzoni ne fu talmente
sconvolto che, in soli tre giorni, scrisse un

poema annoverato, senza alcun dubbio,
tra i suoi capolavori. Ad un bambino
degli anni ’70 quale ero, nato quando
la televisione si era già ampiamente
affermata e già riversava quotidianamente notizie provenienti dai quattro
angoli del mondo, sembrava impossibile
che un fatto tanto importante avesse
richiesto così lungo tempo per essere
reso noto. Le informazioni, nel 2019,

ci arrivano ancora più velocemente:
bastano un computer, uno smartphone
o un tablet per riceverle in tempo reale
e senza alcuna mediazione. Va, però,
a farsi così benedire una delle prime
regole del giornalismo: l’accurata verifica delle fonti. Chi ci assicura che
una notizia capace, per esempio, di
innescare un crollo della Borsa o di
far impennare lo spread non sia falsa

e fatta circolare ad arte solo per arricchire qualche speculatore? Chissà
se un odierno Alessandro Manzoni,
disorientato e distratto come tutti noi
da troppe e conflittuali notizie, riuscirebbe ancora ad avere la necessaria
concentrazione per scrivere i Promessi
Sposi e immortalare in rima le gesta di
un uomo che ha, lui sì per davvero,
fatto svoltare la storia del mondo.

Quando una singola lettera può far tremare una nazione

Ballando sull’orlo del burrone
Testi di
Enrico Moretto*

Le più note agenzie di
valutazione
sono Standard
& Poor’s,
Moody’s Investor Service
e Fitch
Ratings.

Sono due le modalità
di finanziamento per
un’impresa: i soldi necessari
per avviare l’attività possono
essere messi a disposizione
da proprietari o soci
oppure presi a prestito
da qualche soggetto terzo,
nella maggior parte dei casi
una o più banche.

Con
i loro giudizi,
queste
multinazionali possono
incidere pesantemente
sulle scelte
finanziarie.

U

n’azienda è ritenuta sana
quando creduta in grado
di onorare pienamente
e nei tempi stabiliti le proprie
obbligazioni finanziarie.
Se per artigiani, piccole e medie
imprese queste valutazioni vengono direttamente gestite dalle
banche, alle quali l’imprenditore
si rivolge per chiedere denaro in
prestito, per aziende di notevoli
dimensioni e Stati sovrani le
analisi sono svolte da società
multinazionali a questo preposte.
Tali agenzie di valutazione sono sovente temute esattamente

Secondo
le principali agenzie
di rating, BOT, BTP
e CCT stanno danzando sul ciglio di un
precipizio. Uno scalino
sotto sarebbero investimenti speculativi.
come tremano certi scolari poco
preparati davanti a un vecchio,
occhialuto e rigido professore di
matematica o latino mentre scorre
il registro di classe alla ricerca
di uno studente da interrogare.
Standard & Poor’s, Moody’s e
Fitch, sono questi i nomi delle
più conosciute agenzie di rating,
emettono giudizi sulla solidità
patrimoniale di nazioni e società private. Invece di voti in
decimi o trentesimi, i giudizi
sono - seguendo la tradizione
anglosassone - espressi con una
o più lettere dell’alfabeto.
Alla fine del 2018, secondo
Standard & Poor’s, del punteggio
migliore (dieci e lode, per dirla
all’italiana), la tanto agognata

tripla A, possono fregiarsi Stati
quali Germania, Svizzera, Canada e Svezia.
Le nazioni finanziariamente
solide sono quelle il cui rating inizia con una A: i nostri
cugini d’oltralpe hanno una
soddisfacente AA, mentre la
Spagna, pur avendo risentito in
maniera estremamente pesante della crisi economica, può
dormire sonni tranquilli con
una meritata A-.
L’Italia si trova, purtroppo, ben

Lo spread
misura
la differenza
di rendimento tra
le solidissime
obbligazioni
tedesche
ed i più
balbettanti
titoli emessi
da Stati
meno
affidabili.

lontana dai primi della classe.
Il suo rating, BBB, segnala agli
investitori di tutto il mondo che
BOT, BTP e CCT, i titoli con
i quali è rifinanziato il nostro
debito pubblico, sono in bilico
su un pericoloso burrone. Uno
scalino più sotto (BB+) trasforma
titoli ritenuti comunque sicuri
in investimenti speculativi.
Le conseguenze di questo scenario sarebbero - per i nostri conti
pubblici - molto pesanti: i fondi
d’investimento meno propensi al

rischio, quali quelli pensionistici
che gestiscono ingenti quantità
di denaro, sarebbero obbligati a
liberarsi di titoli non adeguati ai
loro clienti, innescando un effetto
valanga che gonfierebbe nuovamente il nostro spread. Spetta a
chi ci governa scegliere le mosse
appropriate per evitare di farci
ruzzolare in fondo ad un precipizio
dal quale sarà arduo risalire.
*Dipartimento di Economia
Università dell’Insubria

Non di soli mattoni sono fatti i muri
I
Resteranno
negli archivi
le immagini
dei berlinesi
che sfogano
a martellate
la loro rabbia
sul simbolo di
un’umiliante
divisione.

l 2019 vedrà il 30° anniversario
di uno dei più importanti
eventi della storia europea:
la caduta del Muro di Berlino. Era il 9 novembre 1989
quando il regime comunista
della Germania dell’Est, già
economicamente in affanno,
cedette alla montante pressione interna ed internazionale e
consentì ai berlinesi dell’Est di
recarsi liberamente nella parte
Ovest della città. Le immagini
degli increduli festeggiamenti
di un popolo finalmente riunito
fecero il giro del mondo, ma
misero in allerta i governi degli
Stati vincitori della Seconda
Guerra Mondiale. Come impedire
alla Germania riunificata di
tornare a minacciare il mondo? La strada scelta fu quella

dell’unione monetaria: legando
a doppio filo le economie dei
Paesi europei, si ritenne di poter
evitare conflitti, trasformando
gli acerrimi nemici di un tempo
in una sorta di soci in affari. La
deriva delle buone intenzioni di
30 anni or sono ha poi generato
nuove divisioni in Europa. Oggi,
un muro, invisibile ma non
meno solido, c’è ancora ed è,
per certi aspetti, più divisivo
e insidioso di quello costruito
dai Vopos nel 1961.
Grazie al contorto meccanismo
di vasi comunicanti messo in
piedi dall’euro, i Paesi europei
con i conti pubblici in ordine
impongono, a quelli meno
virtuosi, restrizioni e manovre
obbligate sui conti pubblici che,
se hanno come scopo un potente

risanamento, comportano per
i cittadini più deboli e meno
abbienti delle nazioni colpite,
notevoli disagi e un ulteriore
impoverimento.
L’esempio di quanto successo in
Grecia dall’autunno del 2009
è emblematico: il tasso di disoccupazione ellenico passò da
valori sotto al 10% nel 2008
ad un livello record di circa il
27% nel 2013, per poi ripiegare
parzialmente, assestandosi al 19%
a fine 2018. La saggezza popolare
dice che “il medico pietoso fa la
ferita infetta”. La dignità di popoli
e persone, tedesche, greche o di
qualunque altra nazione, deve
però essere preservata come valore supremo. Se così non sarà,
l’Europa avrà, per l’ennesima
volta, tradito sé stessa.

È questo
il motivo
per cui tali
società
sono da alcuni ritenute
giocatori
schierati
con i “poteri
forti” e non
imparziali
arbitri
del mercato.
Il termine
Vopos è
un’abbreviazione
della parola
tedesca
Volkspolizei,
lo spietato
corpo di
polizia della
Repubblica
Democratica
Tedesca.
In una
memorabile
esibizione,
il maestro
russo
Mstislav
Rostropovich
(1927-2007)
suonò
il violoncello
davanti
al Muro
di Berlino,
poco prima
che venisse
abbattuto.
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MANGIAR SANO…

Fa solo bene alla salute
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Scelte

Il LATTE, 1
un alimento
per tutta
2
la VITA
I
3
Il latte è il primo alimento
che la natura offre nei primi
mesi di vita dell’uomo e di
ogni altro mammifero, ma è
in corso una preoccupante
campagna di disinformazione
sul latte che sta creando
allarme nei consumatori:
nei media e in Rete si legge
di tutto, senza alcun
fondamento scientifico.
Il latte infatti resta una
fonte privilegiata e difficilmente sostituibile di calcio
ed il suo consumo nell’ambito delle raccomandazioni,
è associato a benefici
per la salute che vanno
ben al di là del semplice
contributo allo scheletro.

l contenuto di calcio
non solo è utile per le
ossa, meglio se associato
alla vitamina D, ma gioca
un ruolo importante nella
prevenzione dell’obesità,
perché favorisce la degradazione dei grassi della cellula
e ne aumenta l’escrezione.
Negli anziani il latte contribuisce notevolmente alla
salute dei muscoli ed è un
alimento perfetto anche per
gli sportivi: oltre a reidratare
l’organismo e a fargli recuperare le riserve energetiche,
permette di ripristinare le
proteine muscolari danneggiate. Il consumo in Italia è
sicuramente al di sotto della
media. Tra latte e yogurt, si
arriva a stento a una porzione al giorno da 125 g contro
le 2 o 3 raccomandate, ma
si tratta di medie nazionali,
che vengono tenute alte dai
bambini i quali, ovviamente,
ne bevono di più. Invece, un
uomo adulto ne assume solo
100 grammi circa al giorno,
ma ne dovrebbe consumare
almeno il doppio. Le “Linee
Guida per una sana alimentazione italiana”, infatti,
consigliano il consumo di
250-375 grammi di latte o
yogurt nella popolazione
adulta.

&costi

CALCIO: NON SOLO NEL
LATTE. Sardine, crostacei e
molluschi, cicoria, cavoli,
broccoli, bieta, farina di segale,
mandorle, avena, amaranto in
chicchi contengono buone fonti
di calcio, insieme alle acque
calciche.
UN ALIMENTO A “MILLIMETRO ZERO”. È il latte
materno, l’unica cosa di cui abbia
bisogno il bambino fino ai 6 mesi
compiuti. Allattare è un diritto,
ripete il Ministero della Salute, in
qualsiasi momento e in qualsiasi
posto la mamma si trovi.
PER CHI È CONTROINDICATO? Per i soggetti con
ipercolesterolemia è indicato il
latte scremato o parzialmente
scremato. Per chi è intollerante al
lattosio ci sono i latti delattosati,
o i latti vegetali, come quelli di
soia, di riso o di mandorla.

Quanto prenderne
dalla nascita in poi

Cattiva
letteratura
da smentire

Essenziale nella nutrizione infantile, il latte di mucca fornisce vitamina D, calcio, vitamina A, proteine, vitamina B12
e potassio ed è da preferire ad altre bevande meno nutrienti,
ma apprezzate come le bibite o i succhi di frutta. Dopo i 12
mesi, in assenza di allergie o intolleranze, i bambini dovrebbero
consumare latte vaccino intero e dovrebbero passare a quello
scremato dopo i due anni. Quanto latte dovrebbero consumare
i nostri bimbi? Per rispondere a questa domanda è fondamentale tenere in considerazione l’età dei soggetti e la presenza di
patologie o problematiche, fra cui il sovrappeso. Se si parla di
bambini sani, fra i 2 e gli 8 anni, se ne consigliano 2 tazze ogni
giorno; fra i 9 e i 18 anni si può arrivare anche a 3 tazze. Se ai
bambini non piace il latte, è necessario trovare un sostituto di
questo importante alimento, scegliendo nella lista dei derivati,
come formaggi freschi e yogurt o di altri cibi ricchi di calcio e
vitamina D che andrebbero associati.

In prima fila ci sono vegani
ed animalisti che esortano la
popolazione a boicottare latte
e prodotti caseari: certamente
sono mossi da motivazioni etiche,
ma senza valenze scientifiche.
Molti altri si schierano contro
il latte perché lo ritengono non
compatibile con determinati
gruppi sanguigni. Ci si aspetta
che sorga un movimento che lo
ritenga non idoneo per l’Ariete
con ascendente Capricorno!
E non esistono invece motivi
salutistici che suggeriscano di
rinunciare ai latticini.

In base all’età e ad eventuali patologie

FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?

Le sorprendenti proprietà del mandarino
I

l mandarino ha notevoli
proprietà terapeutiche. Del
frutto non si butta nulla: la
sua buccia infatti è ricca di
limonene, un antiossidante
con la caratteristica di ritardare
l’invecchiamento della pelle e
sempre dalla buccia si estrae un
olio essenziale in grado di calmare
l’ansia, combattere l’insonnia
e la ritenzione idrica. Molto
ricco di vitamina C, essenziale
per mantenere reattivo e vigile
il cervello, il mandarino è anche ricco di fibre e carotene e
possiede anche molte vitamine
del gruppo B e la vitamina A,
oltre ad una consistente percentuale di ferro, magnesio e
acido folico. In considerazione

della notevole quantità di fibre
in esso presenti, il frutto risulta
particolarmente indicato per
il benessere dell’intestino ed
è indicato nelle diete perché
si presenta come nutriente e
facilmente digeribile. A differenza
di altri agrumi, i suoi semi, anche
se masticati, non solo non fanno
male ma apportano vitamine.
La polpa del mandarino è utile
per prevenire il raffreddore e
protegge mucose e capillari, la
vitamina P presente, invece,
combatte la ritenzione idrica
e favorisce la diuresi; inoltre
ha contenuti di calcio, potassio
e fibre, indispensabili per le
ossa, per l’intestino e per la
pressione arteriosa.

L’impiego
in cosmesi
Il mandarino ha sulla pelle
un effetto depurativo
e drenante: utilizzando
la sua buccia si crea
un olio con il quale si
può effettuare un salutare
massaggio sulle gambe che
facilita il riassorbimento
dei liquidi e riduce la
cellulite. Sono anche note
le sue proprietà emollienti,
purificanti e stimolanti,
particolarmente importanti
per il corretto funzionamento del metabolismo.

/ FEBBRAIO 2019

GIORNI&PIATTI

I vari tipi di latte vegetale non
sono privi di controindicazioni:
possono scatenare allergie
in soggetti predisposti.
La soia ad esempio contiene
molti allergeni, così come
le noci, le mandorle,
le nocciole, alimenti utilizzati
nella preparazione di queste
bevande sostitutive del latte.

Piatto unico
o a fine
pasto? Fresco
o stagionato?

I

Formaggi in tavola,
attenti a grassi e sale

I

formaggi da preferire - di
pecora, capra o vaccini sono quelli freschi come
la ricotta, lo stracchino e la
mozzarella, in cui la quantità di
grassi e sale è più bassa rispetto
ai formaggi stagionati, perché
contengono tutti più acqua.
La feta, formaggio realizzato
con latte di pecora, una minima

13

percentuale di latte di capra e
caglio, viene a torto ritenuto più
sano rispetto ad altri formaggi a
pasta semidura, quando in realtà
ha più o meno gli stessi valori
nutrizionali e un contenuto di
sodio più alto. Il sodio è indicato
nell’etichetta nutrizionale a volte
con il simbolo chimico Na. Per
calcolare la quantità di sale, oc-

Soia, riso, mandorla e avena e loro qualità

Una valida alternativa ma
si tratta di bevande vegetali
I vari tipi di latte vegetale sono ormai facilmente reperibili,
ma la preferenza è per quelli di provenienza biologica. Controllare quindi l’etichetta, sia per verificare l’origine biologica
del prodotto, che per valutare l’eventuale presenza di grassi
o zuccheri aggiunti. I vari tipi di latte vegetale sono privi
di colesterolo, lattosio e caseina e costituiscono quindi una
valida alternativa al latte vaccino, anche per chi ha problemi
di intolleranza al lattosio, allergia alla caseina, allergie varie,
infezioni respiratorie frequenti, e presenti fattori di rischio di
arteriosclerosi, perché i grassi animali sono presenti in quantità
molto ridotte. Latte di soia, di riso, di mandorla, ma anche di
avena, costituiscono una valida alternativa al latte vaccino,
soprattutto in chi ha problemi di arteriosclerosi, perché l’avena riduce il colesterolo-LDL. È un latte poco calorico e con
un limitato contenuto di grassi, prevalentemente polinsaturi,
mentre contiene fibre, vitamina E e acido folico.

corre moltiplicare i milligrammi
di sodio per 2.5. La sua elevata
presenza può rendere la feta non
adatta in alcune patologie, come
ad esempio in caso di ipertensione. In 100 g di prodotto ci
sono circa 1440 mg, quantità
simile a quella contenuta in un
formaggio stagionato come il
parmigiano, (circa 1550 mg per
100 g). Ricotta fresca e mozzarella,
invece, ne contengono molto
meno: 100 g di ricotta hanno
circa 80 mg di sodio, ovvero
una quantità 17 volte inferiore, mentre 100 g di mozzarella
fresca ne contengono circa 200
mg, ovvero 7 volte di meno. Per
ridurre inoltre l’apporto di grassi,
si può ricorrere alle versioni light
disponibili solo per i formaggi
freschi. Meglio evitare i prodotti che sull’etichetta riportano
“alimento o prodotto a base di
formaggio”, perché rientrano
tra gli alimenti ultra-processati
che spesso contengono anche
grassi idrogenati, conservanti e
additivi che studi recenti hanno
dimostrato aumentare il rischio
di tumori.

Pagine a cura di
Roberta Carini

Nutrizionista Ospedale
San Matteo, Pavia

l formaggio è così
comune sulle nostre tavole da diventare talvolta
il passepartout di ogni
pasto, anche dei bambini
e degli anziani. Meglio
come piatto unico di
sera oppure a fine pasto?
Fresco o stagionato? Ma
soprattutto: quanto formaggio mangiare? A parte
chi soffre di intolleranze
al lattosio o chi per altri
motivi dietetici o personali non ne mangia, per
tutti gli altri il formaggio
è spesso un salva-cena o
diventa un’opzione veloce
per la pausa pranzo. Il
formaggio è una buona
fonte di proteine, calcio, e vitamina D, ma
anche di grassi saturi,
sale (sodio) e colesterolo
potenzialmente dannosi,
se assunti in quantità, per
la salute cardiovascolare.
Per queste sue caratteristiche, il formaggio non
dovrebbe mai essere usato
come aggiunta ad un
pasto, soprattutto se in
associazione ad un altro
alimento proteico, ma dovrebbe essere considerato
un vero e proprio secondo
piatto, da alternare a
carne, uova, pesce, legumi
e quindi usato come
nutriente, in aggiunta
a un’insalata o verdura,
per esempio, o alla pasta
o al riso, ma sempre
tenendo conto della frequenza di consumo, una
o due volte a settimana,
e delle quantità.

Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Zucca ideale per mille usi e consumi
È

bene approfittare della
stagione della zucca per
prepararla più volte durante
la settimana. Questo prezioso
ortaggio ha un alto contenuto di
vitamina A e C, fibre, beta-carotene e sali minerali. Ricco
di Omega 3, aiuta a rinforzare
le unghie, i capelli e migliora
l’epidermide; ha un ottimo potere saziante e pochissime Kcal,
quindi è indicato per chi deve
perdere peso. Per le proprietà
antiossidanti e ricostituenti,
il suo consumo è consigliato
in caso di astenia e va benissimo per i bambini. La zucca
ha buone proprietà lassative
ed ha un’azione depurativa.
Ma la buccia si mangia o no?

Tutti belli
e in forma
Con la polpa è possibile
preparare una maschera
per il viso tonificante
e illuminante: frullare
una fettina di zucca cruda
con un cucchiaio dei suoi
semi ed amalgamare
il tutto con del miele,
lasciando in posa
10 minuti; se al frullato si
aggiungono invece yogurt
bianco e miele, si ottiene
una crema dall’azione
purificante sull’epidermide
con tendenza acneica.

Non tutti sanno che la buccia
della zucca si può utilizzare:
è infatti prevista nella ricetta tradizionale del risotto alla
mantovana, dove si lasciano
cuocere nel latte pezzi di zucca
interi, buccia compresa. Ma non
è solo commestibile, i nutrienti
presenti nella buccia avrebbero proprietà antibiotiche in
grado di contrastare infezioni
da funghi e batteri. Ricca di
acqua questa preziosa verdura
svolge un’azione diuretica, aiuta
a sgonfiare l’intestino e, se aggiunta come ingrediente a un
centrifugato da bere durante la
merenda o prima della colazione,
sarà ottima per combattere la
ritenzione idrica.
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Abitanti abbarbicati alle loro radici, scoraggiati però dalla troppa burocrazia

Ricostruzione a passi di lumaca
nelle zone colpite dal terremoto
Le cronache dicono che le casette
(SAE) sono state consegnate al 98%
ad Amatrice, città simbolo del
terremoto che dall’agosto 2016 ha
colpito a più riprese quattro regioni
del Centro Italia: ma la ricostruzione
procede con una lentezza che esaspera gli abitanti, già duramente provati
dal sisma. Per le case più danneggiate non è neppure cominciata.
Troppo, come peraltro previsto,
il peso perdurante della burocrazia.

T

utti i politici che sono passati
nelle zone devastate avevano
fatto promessa e s’erano impegnati in uno snellimento delle pratica,

con procedure semplificate, pur sempre
sotto il segno della legalità, anche con
pagamenti rapidi. Per rendere l’idea
della situazione esistente a metà giugno
2018: le istanze di riparazione delle
case con i danni lievi, per le quali si
sarebbe potuto agire subito, erano 24.
Le istanze presentate erano 112, ma
6 sono state archiviate, 59 sospese e
solo 18 erano in lavorazione. Ad Accumoli, 15 istanze e nessuna chiusa,
ad Antrodoco, 14 presentate e nessuna
chiusa, a Leonessa 4 concluse su 38,
a Cittareale 1 su 24.
Nelle Marche, sulle oltre 60 mila abitazioni
danneggiate, le richieste presentate sono
state 2.500 e i cantieri avviati più di 500.

Numeri diversi nell’Umbria, con 150
cantieri avviati per i danni lievi e inizio degli interventi per gli edifici più
danneggiati. In un quadro complessivamente sconfortante dopo oltre quasi
30 mesi dalle prime scosse, la gente
ha comunque dato prova di resilienza
e di grandi risorse di compostezza e
dignità, grazie anche a molte iniziative
di solidarietà concreta e a presenze
di molte persone, venute da fuori per
aiutare, per tener viva la speranza, per
dimostrare quell’umanità che sta alla
base della ripresa.
Ad Amatrice, tra queste presenze, molto viva è stata quella dei Cappuccini.
Ricordiamo - noi di Frate Indovino - il

generoso spendersi tra piccole contrade ridotte a macerie di Fra’ Roberto
Inzerillo, che ci accompagnò in una
ricognizione tra famiglie messe in ginocchio dal terremoto. Un’accoglienza
dappertutto calorosa e di gratitudine
per quanto egli personalmente e i suoi
confratelli stavano dando e hanno dato
alla popolazione. Ora i Cappuccini si
sono congedati, ma hanno lasciato
una traccia indelebile. La gente si è
riunita, con il Vescovo, per dire loro
il più riconoscente grazie. Se n’è fatto
interprete Maurizio Bonanni, che a
nome della comunità, ha rivolto il
toccante saluto che pubblichiamo.

Enzo Dossico

Immagini da Amatrice
nel dopo-terremoto.
A sinistra ecco come si
presentavano nel 2017
alcuni edifici rovinati
e distrutti dal sisma
del 24 agosto 2016.
Qui a lato, Fra’ Roberto
Inzerillo, un Cappuccino
che si è fatto benvolere
ad Amatrice per la sua
grande umanità. A destra,
un cantiere della ricostruzione nel giugno 2018.
Sotto: una bella casa d’epoca distrutta dalle scosse
sempre ad Amatrice.

Il grazie della gente dopo 27 mesi di generosa presenza

Cari Cappuccini, rimarrete
sempre con noi ad Amatrice
Ecco il saluto di Maurizio Bonanni a nome
della comunità per i Frati Cappuccini
e il loro impegno ad Amatrice.

I

l 24 agosto 2016 la vita della
nostra comunità è stata sconvolta: chi ha perso dei familiari,
chi ha perso degli amici, chi
ha perso casa, chi ha perso il
lavoro, chi ha perso tutto.
Ma non tutti i mali vengono
solo per nuocere, perché questa
immane tragedia ci ha permesso di conoscere una famiglia,
una famiglia davvero speciale,
la famiglia dei Frati Minori
Cappuccini.
Siete stati i primi ad arrivare
qui tra noi, in seguito a quella
terribile notte, insieme a militari, volontari, giornalisti e
politici, poi piano piano tutti
ci hanno abbandonato e le
luci della ribalta su di noi si
sono spente, solo la luce dei
vostri occhi ha continuato ad
illuminare il nostro cammino.
Adesso sarete gli ultimi a lasciarci - lasciarci tra virgolette

- perché i rapporti umani che
si sono creati con voi, in questi
27 mesi, saranno sempre vivi
nei nostri cuori.
Se chiudo gli occhi e penso a
voi, la prima immagine che mi

viene in mente è questa: Fra’
Raffaele con in mano il corpo
di Cristo e le braccia rivolte
verso il cielo. Davanti a lui,
raccolte in preghiera, circa 60
persone; dietro di lui si stagliava
imponente il Pizzo di Sevo: una
giornata memorabile, non mi
sono mai sentito così vicino
a Dio, un po’ per l’altitudine

perché non mi era mai capitato
di assistere ad una Messa a 1600
metri, e un po’ per l’amore che
si respirava nell’aria, tra persone
di ogni fascia di età, di diversa
estrazione sociale, unite nella
pace e nell’amore di Dio. Dopo la Messa abbiamo pranzato
insieme, ognuno di noi aveva
portato qualcosa e non lesinava
ad offrirlo al prossimo.
Non dimenticherò mai quel clima
di cordialità e spensieratezza,
anche perché da Macchie Piane,
si poteva osservare tutta la conca
amatriciana nel suo splendore,
perché da lassù non si vedevano
le macerie e sembrava che il
tempo si fosse fermato al 23
agosto 2016.
Tutto questo è stato possibile
grazie a voi, siete riusciti ad
unire persone che vivevano a
pochi metri di distanza, ma non
avevano mai condiviso nulla:
se non è un miracolo questo,
poco ci manca.
Colgo l’occasione per ringraziare
il Vescovo Domenico Pompili e il

In totale
condivisione
Avete aiutato la nostra
comunità sia spiritualmente che materialmente, avete celebrato
la Messa, governato le
mucche, munto le pecore,
pulito la stalla, zappato
l’orto, raccolto le patate,
mangiato, bevuto, cantato,
ballato, pregato insieme
a noi, in un’unica parola avete vissuto insieme
a noi, avete vissuto le
nostre angosce, le nostre
paure, i nostri dolori, ma
anche le nostre gioie.
Siete stati, siete e sarete
sempre parte integrante
della nostra vita.
Provinciale Gianfranco Palmisani
che hanno permesso tutto ciò,
e un ringraziamento particolare
va ad ognuno di voi frati.
Si sa che l’uomo per natura è
abitudinario, e noi ci siamo
abituati alla vostra presenza...
ci mancherete.
Con affetto, l’intera comunità.

Maurizio Bonanni

Autore del libro
“Storia di un sopravvissuto
fisicamente al terremoto 2.0”,
ed. Montag.
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Napoli si è lasciata
coinvolgere e si è emozionata nello sperimentare
la bellezza essenziale del
Presepio Emozionale.
Hanno detto: “Favoloso
per i bambini!”. “È come
stare praticamente nel
presepe”. Infatti adulti e
bambini possono camminare tra le figure, in un
percorso avvincente, dove i
bimbi si sentono grandi e i
grandi tornano bambini. E
ancora: “È originale l’idea
di farlo in cartone”. Scelta
ispirata alla lezione di san
Francesco, che comunica
amore per il Creato
e attenzione per l’ecologia.

Evento che ha coinvolto Napoli
Grande afflusso di pubblico per il Presepio Emozionale nel Chiostro di Santa Chiara

L’

esperienza di san
Francesco a Greccio ha posto stabilmente
le fondamenta di un legame perenne tra Natale,
gioia e letizia, perché il
presepio è soprattutto
un segno di fraternità
universale. È questo che
va spiegato a tutti, anche
a quanti provengono da
altre culture e tradizioni
e ora vivono al nostro
fianco. Un cantiere
aperto 120 ore, in cui
hanno lavorato 8 persone con una dedizione
inesauribile per offrire
il piacere di visitare il
presepio di Frate Indovino: 200 mq d’opera
realizzata interamente
con elementi ecosostenibili come legno e cartone
di recupero. Le immagini
sono opera del maestro
Severino Baraldi e del
maestro Stefano Riboli,
mentre la progettazione
e la realizzazione delle
strutture sono state curate e portate a termine
per Frate Indovino da
Aniná Atelier Design,
una start-up di giovani
ingegneri: Elena e Gloria
Starnini Sue, quest’ultima anche lighting
designer.

Pagina a cura di
Francesco Imbimbo

Architetto Milena Sepe

Un segno
per tutti

A

bbiamo
chiesto all’architetto Milena
Sepe, direttrice del
Complesso monumentale di Santa
Chiara, che cosa
rappresenta per lei il Presepio
Emozionale: “Speriamo che sia
un dono, sia per noi, ma anche
per i turisti che accedono alla
struttura e che sia anche un
segno di evangelizzazione per
tutti”. L’architetto Sepe guida
con competenza e passione una
struttura di grande complessità
che, oltre al celebre chiostro,
comprende anche un museo e
le terme romane.

Napoli ci ha incantato con le
sue straordinarie bellezze e i
napoletani, oltre a umanità e
simpatia, hanno ampiamente
confermato la tradizionale
fama di ospitalità che
li rende noti nel mondo.

I

l suggestivo Complesso monumentale di Santa Chiara,
gestito con grande efficienza,
dotato di servizi museali all’avanguardia, è soprattutto uno
dei luoghi più significativi del
francescanesimo, ma impiega
anche personale che ha dimostrato
disponibilità, sempre pronto a

Una splendida riuscita
Pieno successo dell’iniziativa nei 37 giorni di apertura
venire incontro a ogni esigenza,
a dare una mano in modo disinteressato con innumerevoli
gesti di cortesia, accompagnati
sempre da un sorriso. Insomma:
grazie Napoli! Le Edizioni Frate
Indovino, nella realizzazione del
Presepio Emozionale a Napoli
hanno ottenuto l’appoggio e
l’ospitalità di P. Carlo D’Amodio,
Ministro Provinciale dei Frati

P. Matteo Siro, Ministro Provinciale dei Cappuccini Umbri

Messaggio per la famiglia
Il messaggio del presepio, è
quello della vita familiare,
ovvero valorizzare una volta di più l’importanza della
famiglia: “Gesù, Giuseppe e
Maria raffigurano il ritratto della
famiglia perfetta, il modello
della famiglia, il luogo in cui
la vita cresce, dove si dona

amore e si riceve amore, dove
si dà senza condizione, e vorrebbe essere un messaggio di
incoraggiamento alla famiglia
tradizionale che è il grembo in
cui la società prende vita”. P.
Matteo Siro ha insistito sulla
necessità di ricuperare questi
valori centrali.

Minori di Napoli e Caserta, di
P. Vincenzo Palumbo, custode
del Convento di Santa Chiara
e della direzione del Complesso
monumentale di Santa Chiara,
guidato dall’architetto Milena
Sepe, che si ringraziano con
gratitudine per la piena, fattiva
collaborazione dimostrata. Uno
speciale ringraziamento a Paolo
Friso promotore di questo evento

a Napoli che ha ricevuto larghi
consensi di pubblico. A nome
dei Frati Minori Cappuccini
dell’Umbria e delle Edizioni
Frate Indovino porgiamo un
grazie di cuore a tutti quelli
che hanno partecipato ai lavori o che a vario titolo hanno
collaborato alla realizzazione
del Presepio e al buon esito
dell’evento.

P. Carlos Acácio, Rettore del Santuario della Spogliazione, Assisi

Occasione di solidarietà
Dall’Umbria e da Napoli, all’Amazzonia brasiliana, all’Alto
Solimões, dove anche con il
ricavato delle attività editoriali
i Cappuccini sostengono opere e missioni. Grazie a questa
solidarietà, promossa dai Frati
Cappuccini da 110 anni, è stato
possibile costruire non solo chie-

se, ma anche ospedali, scuole
e palestre. Per l’Amazzonia è
stato indetto da Papa Francesco
un sinodo che si terrà nell’ottobre prossimo. “Il Natale è
ancora più bello - aggiunge P.
Carlos - se si riesce ad essere
solidali condividendo con i
più bisognosi”.
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Protettore della gola

Patrona di Catania

Contro il mal di denti

I

Agata nasce vicino a Catania,
intorno al 230 circa d.C. A
vent’anni subisce le molestie
del proconsole Quinziano.
Questi, invaghitosi della ragazza, le impone di ripudiare
la propria fede e l’affida alla
custodia di una sacerdotessa
di Cerere, dedita alla prostituzione sacra. Non riuscendo
a corromperla, la processa in
quanto cristiana. Agata fu
inizialmente fustigata e sottoposta al violento strappo dei
seni, mediante delle tenaglie.
La tradizione vuole che nella
notte fu visitata e risanata da
san Pietro. Il giorno dopo fu
obbligata a camminare sui car-

Apollonia fin da piccola fu
educata nella fede cristiana.
La storia del suo martirio, ci è
giunta tramite il racconto del
Vescovo Eusebio di Cesarea.
Apollonia era un’anziana vergine
cristiana quando, tra il 249
ed il 250 d.C., in Alessandria
d’Egitto, fu imprigionata durante
la persecuzione dell’imperatore
Decio. Secondo la tradizione
popolare le furono divelti i denti
con le tenaglie. Fu poi preparato
un gran fuoco per bruciarla
viva, ma riuscita a liberarsi,
si lanciò da sé tra le fiamme.
Il suo corpo fu totalmente
incenerito. In Roma è stata
eretta una chiesa in suo onore.

San Biagio

l Vescovo e martire Biagio
è stato un medico, vissuto
tra il III e il IV secolo a Sebaste, in Armenia, nell’Asia
Minore. Nominato Vescovo
della sua città, Sebaste,
subì il martirio il 3 febbraio
316 d.C., tre anni dopo la
concessione della libertà di
culto ai cristiani dell’Impero
Romano (313 d.C.).
Una motivazione plausibile
del suo martirio può essere
trovata nel dissidio tra
i due imperatori Costantino
e Licinio che portò a persecuzioni locali nella parte
orientale dell’Impero. San
Biagio è venerato come

Sant’Agata

Sant’Apollonia

boni ardenti, dopodiché morì
nella notte del 5 febbraio 251. È
venerata da tempi antichissimi
sia nella Chiesa cattolica sia
nella Chiesa ortodossa. Le sue
reliquie si trovano nel duomo
di Catania.

La sua festa sin dall’antichità
si celebra il 9 febbraio. È invocata come protettrice contro
il mal di denti ed è patrona
dei dentisti. Nell’iconografia
ha in mano una tenaglia che
stringe un dente.

Nel 1858 alla grotta di Massabielle la prima apparizione a Bernadette Soubirous

Nostra Signora di Lourdes
Un conforto e una protezione per tutto il popolo dei sofferenti
di Daniele Giglio

Santo Vescovo e martire sia
dalla Chiesa cattolica sia
dalla Chiesa ortodossa.
Quanto al suo potere
taumaturgico lo si deve a
un episodio leggendario. Si
racconta infatti che mentre
veniva condotto al martirio,
una donna gli portò il figlioletto che stava soffocando
per una lisca di pesce che
gli si era conficcata in gola.
San Biagio lo benedisse e il
bambino si liberò della lisca.
Per questo motivo nel giorno
della sua festa il sacerdote
tocca la gola dei fedeli
con l’imposizione di due
candele incrociate. Per lo
stesso motivo è patrono degli
otorinolaringoiatri. Le sue
reliquie sono custodite nella
Basilica di Maratea, città
di cui è il Santo patrono.

Nostra Signora di Lourdes
(o Nostra Signora del Rosario o, più semplicemente,
Madonna di Lourdes) è l’appellativo con cui la Chiesa
cattolica venera Maria, dopo
le apparizioni avute tra l’11
febbraio e il 16 luglio 1858
da Bernadette Soubirous,
una piccola contadina analfabeta di quattordici anni.

A

lei, la Vergine apparve per ben 18 volte
in una grotta, lungo
il fiume Gave, poco distante
dal piccolo sobborgo di Massabielle. Le apparizioni ebbero
inizio giovedì 11 febbraio 1858,
mentre Bernadette si recava a
raccogliere della legna secca,
insieme ad una sua sorella e
una loro amica. Il 25 marzo
1858, durante la sedicesima
apparizione, la Vergine le rivelò
il suo nome nell’unica lingua
a lei nota, il dialetto guascone: Que soy era Immaculada

L’11 febbraio
1858
la Madonna
apparve per
la prima volta
a Bernadette
Subirous
nella grotta
di Massabielle.
Da allora
Lourdes,
nei Pirenei,
è meta
incessante di
pellegrinaggi
e vi sono
avvenute
una settantina
di guarigioni
miracolose.
Councepciou (letteralmente:
«Io sono l’Immacolata Concezione»). Bernadette che non
aveva neppure frequentato il
catechismo, non poteva assolutamente essere a conoscenza
della dichiarazione dogmatica
promulgata quattro anni prima, l’8 dicembre 1854, da Papa

Pio IX. Le apparizioni vennero
ufficialmente riconosciute dal
Vescovo di Tarbes il 18 febbraio
del 1862. Nel luogo indicato dalla
stessa Vergine a Bernadette fu
posta nel 1864 una sua statua,
secondo l’iconografia rivelata
dalla veggente a proposito della
prima apparizione: «Io scorsi

San Gabriele dell’Addolorata
G

abriele dell’Addolorata, al
secolo Francesco Possenti,
nasce da famiglia aristocratica
ad Assisi il 1° marzo 1838. Nel
1841 la sua famiglia si trasferisce
a Spoleto. A 13 anni Francesco
inizia gli studi liceali nel collegio
dei Gesuiti. Il 17 giugno 1855
gli muore l’amatissima sorella
Maria Luisa. Il 6 settembre
1856 parte da Spoleto e va
a Morrovalle (Macerata) per
iniziare il noviziato con i Padri
Passionisti. A 18 anni dunque
Francesco volta pagina e cam-

bia anche nome: d’ora in poi
si chiamerà Gabriele dell’Addolorata. La scelta della vita
religiosa è radicale fin dall’inizio.
Il 22 settembre 1857 emette
la professione religiosa. Il 10
luglio 1859 arriva nel conventino
dei Passionisti a Isola del Gran
Sasso (Teramo) per prepararsi
al sacerdozio con lo studio della
Teologia. A fine 1861 si ammala
di tubercolosi. Non riesce a diventare sacerdote anche per le
difficoltà politiche del tempo.
Gabriele si rende conto che

non c’è più niente da fare. La
mattina del 27 febbraio 1862
saluta tutti, chiede perdono e
preghiere. Poi muore, confortato
dalla visione della Madonna,
che invoca per l’ultima volta.
Gabriele è dichiarato Beato
da Pio X il 31 maggio 1908. È
proclamato Santo il 13 maggio
1920 da Benedetto XV. La sua
memoria liturgica è celebrata
il 27 febbraio. È patrono della
regione Abruzzo e compatrono
della Gioventù cattolica italiana.

Daniele Giglio

una signora vestita di bianco.
Indossava un abito bianco, un
velo bianco, una cintura blu ed
una rosa gialla sui piedi». Intorno
alla grotta delle apparizioni è
andato nel corso del tempo
sviluppandosi un imponente
santuario. Si calcola che oltre
700 milioni di persone abbiano
visitato fino ad oggi Lourdes e la
grotta di Massabielle. Un ufficio
medico speciale fu incaricato
di vagliare scientificamente le
guarigioni che qui avvengono
da allora. Di miracoli finora
ne sono stati riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa una
settantina, ma si pensa che
possano essere molti di più. E
sicuramente molto più numerose sono state le conversioni.
Ogni anno Lourdes accoglie
circa 5 milioni di ammalati che
invocano aiuto, protezione e
conforto. Perciò l’11 febbraio
la Chiesa celebra la memoria
della Madonna di Lourdes alla
quale san Giovanni Paolo II
volle associare la Giornata
Mondiale del Malato.
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La Custodia Francescana in Terra Santa
Con Padre Dobromir Jasztal viaggio alla scoperta dell’essenza cristiana nei luoghi della fede
La Custodia di Terra
Santa è una
Provincia
dell’Ordine
dei Frati
Minori; essa
comprende
Israele, Palestina, Siria,
Giordania,
Libano, Cipro
e Rodi. È
attualmente
guidata dal
Padre Francesco Patton.
Dal 1219,
anno del
viaggio
di Francesco
di Assisi,
l’Ordine
dei Frati
Minori è
presente in
Terra Santa.
La Provincia
Francescana
di Terra
Santa è più
conosciuta
come
Custodia di
Terra Santa.
La tutela
dei Luoghi
Santi
consiste in:
❱ conservazione e
restauro;
❱ studio
archeologico
e biblico della veridicità
dei luoghi;
❱ ricostruzione e
valorizzazione della
spiritualità
dei luoghi
e loro
fruibilità.
Quando
Papa Giovanni Paolo II
si recò
a Nazareth
nel 2000,
disse che la
Provvidenza
di Dio volle
che a custodire i Luoghi
Santi fosse
Francesco,
il Santo
della pace,
del dialogo
e dell’amore
fra gli uomini e i popoli
della Terra.

D

a 800 anni l’Ordine dei
Frati Minori custodisce,
studia e racconta la storia dei
luoghi della Terra Santa dove
è nata la fede cristiana. Lo fa
accogliendo e guidando i pellegrini
provenienti da tutto il mondo
e portando avanti il messaggio
di amore e carità di Dio, di cui i
Francescani da sempre si fanno
portavoce. Complessivamente
260 frati oggi, e migliaia nel
corso dei secoli, tra cui i 2.000
martiri Francescani che hanno
dato la loro vita per gli altri.
La geografia di questa vita e

missione tocca i territori di 8
Paesi, passando per i 30 conventi della Terra Santa, le 53
case ambulatoriali disseminate
in questi Paesi e le 13 scuole
francescane che ospitano 15.000
allievi cristiani e musulmani.
Scuole che diventano i luoghi
in cui si educano e formano i
bambini e i ragazzi, in un contesto
di condivisione e accoglienza;
case e conventi che diventano
gli avamposti di una speranza
che in Terra Santa la Custodia
dei Frati Minori non smette
di voler costruire per arrivare

al sogno più grande: una pace
che sia vera, “frutto di rispetto
dell’altro e di amore e non di
costrizioni artificiose o fondata
su atti di forza”, come spera
Dobromir Jasztal, Vicario
della Custodia di Terra Santa
dal 2013.
Fede ma anche e soprattutto
carità e assistenza continuano
ad essere la stella polare che
guida la vita di ciascuno di questi
frati: “I Francescani - racconta
Padre Jasztal - sono presenti
perché ci sono i sofferenti.
Oggi molti dei nostri sforzi

Padre Dobromir Jasztal
con il Vescovo
Pier Giacomo
Grampa.

Gerusalemme,

terra della speranza
S

peranza e carità. Due parole
che Padre Dobromir Jasztal
Vicario della Custodia di
Terra Santa, ricalca spesso in
questa intervista. Due parole
scritte nella storia dell’Ordine
Francescano che da 800 anni
presidia i luoghi simbolo della
cristianità. Oggi i Francescani
presenti sul territorio sono 260:
la loro missione resta quella di
diffondere il messaggio cristiano,
partendo dall’educazione e, insieme, costruire una vera pace.
La religione dovrebbe essere
la condivisione della felicità
di Dio, per usare una efficace
immagine del domenicano
Padre Timothy Radcliffe.
Che temperatura rileva il
termometro spirituale nei
luoghi considerati santi?
La Terra Santa testimonia la
rivelazione di Dio e la presenza
di Dio nella nostra vita. Sono
luoghi di incontro di pellegrini alla ricerca di un senso
non sempre percepito nella
vita di ogni giorno. Non solo
pellegrini ovviamente, perché
stiamo parlando di luoghi che
suscitano molta curiosità e per
questo motivo attirano anche
molti turisti. Diversamente dal
turista, il pellegrino che decide
di fare un viaggio nella Terra
Santa si prepara a un incontro
con Dio e ad ascoltare storia
e spiritualità di questi luoghi.
Dal suo punto di vista c’è un
avvicinamento più maturo e
consapevole al pellegrinaggio?
Diciamo che la consapevolezza
è data soprattutto dalla capacità di chi organizza il viaggio
nel preparare i pellegrini. Noi
che siamo qui in Terra Santa
lavoriamo per rendere questi

luoghi disponibili, accoglienti
e accessibili a tutti e ci impegniamo per trasmettere il
giusto senso di questa esperienza. Lo facciamo diffondendo
messaggi settimanali attraverso
i principali mezzi di comunicazione e questo ha portato a
un maggior interesse da parte
dei pellegrini.
Dicono che non si sono mai
visti così tanti pellegrini come
ultimamente…
È vero. Negli ultimi anni i flussi

non erano costanti: ci sono sempre
stati periodi dell’anno in cui il
numero di pellegrini e di turisti
era maggiore. Da due anni a
questa parte invece il flusso ha
superato i cicli precedenti e si
è registrato anche un cambio
rispetto alla loro provenienza:
stanno diminuendo i pellegrini
europei e crescono quelli provenienti da America Latina,
Asia e Africa. Molti dall’India.
Nella terra di Gesù, come
si vivono le Beatitudini,

Tre religioni, tre popoli
“La Terra Santa è una realtà particolare e unica: da secoli qui
convivono l’uno accanto all’altro, musulmani, ebrei e cristiani.
Tre religioni e tre popoli che hanno imparato a vivere insieme
nonostante le tensioni del passato - racconta Padre Dobromir
-. Ora possiamo dire che le religioni cercano maggiormente
di vivere insieme. Quello che bisogna approfondire è il senso
della religione. Essere credente infatti vuol dire impegnarsi
costantemente nel difendere l’immagine di Dio in ogni uomo
con cui si vive e si entra in contatto. In questo, i capi religiosi
hanno un ruolo molto importante: dovrebbero essere uomini
costruttori di dialogo. Purtroppo capita che questo compito
non sempre venga svolto secondo la sua natura”.

Nella foto:
Chiesa del
Santo Sepolcro.
Padre
Dobromir
Jasztal è
Vicario della
Custodia di
Terra Santa
dal 2013.
Appartiene
alla Provincia Slesia
dell’Assunzione
dell’Ordine
dei Frati
Minori
Francescani.
Dal 2017
è aumentato
il flusso di
pellegrini
che vanno in
Terra Santa,
soprattutto
provenienti
da America
Latina, Africa
e Asia.

sono concentrati in Siria, dove
abbiamo case ambulatoriali per
assistere malati che non hanno
la possibilità di raggiungere i
medici e pagarsi le cure”.
“Avevo fame, avevo sete,
ero forestiero…”?
In questo discorso Gesù ci indica
la via per arrivare a Dio, mettendo
l’accento sulla carità e sull’amore.
Noi sappiamo che Dio è amore e
qualsiasi gesto verso il prossimo
non è un piacere a Dio, ma è
espressione del nostro amore verso
Lui. Qui in Terra Santa, la presenza
dei Francescani dura da 8 secoli
e ci onora il richiamo del Papa a
rinnovare il nostro impegno di
custodi dei luoghi santi. I frati
da sempre si adoperano verso
gli altri nel praticare la carità e
il nostro punto di partenza per
educare a questi sentimenti sono
le scuole francescane.
La pace com’è vista, sentita, sognata dagli uomini che
vivono nella Terra Santa?
Resta un desiderio di tutti quanti,
ma è difficile da raggiungere. Non
è vista come dovrebbe, perché la
pace di oggi è frutto di dialogo
e diplomazia, non è fondata su
un senso di giustizia e rispetto
come invece ci insegna Gesù. La
pace che viviamo oggi è costruita
dall’uomo ed è basata su atti di
forza e di sforzi artificiali.
Qual è il peccato che maggiormente offende la sua vita
di prete?
Piuttosto che peccato parlerei
di desiderio che aspetta a realizzarsi. Il cristianesimo è sempre
meno conosciuto e il motivo
è la mancata educazione. Il
mio desiderio è proprio quello
di partire dall’educazione per
arrivare a risolvere i problemi
che ci sono. Solo così si possono
superare i timori per aprirsi
l’uno all’altro.
È un sogno possibile?
Penso di sì, anzi ne sono sicuro.
La mancanza di educazione alla
cristianità porta a un indebolimento della speranza e questo
non dovrebbe succedere.

Intervista di
Giuseppe Zois
Ha collaborato
Laura Di Teodoro
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Se è innalzato
il punto d’inizio
della vecchiaia

D

a un pezzo si inneggia alla gioventù,
e chirurgie, trucchi, abiti cercano di
travestire da giovinette e ragazzini madri
e nonne, padri e nonni. Tutti giovani,
quindi, però… però qualche acciacco, rughe che spianate o no si vedono, qualche
pillola di dovere ogni mattina, e soprattutto il pensionamento, fanno sì che si
sentano vecchi in molti, anche se promossi a non vecchi. Il fatto è che i non
vecchi veri lavorano, guadagnano, hanno
un ruolo nella società. Oggi, a parte una
minoranza di intellettuali, professionisti,
politici, dopo il pensionamento quasi
tutti subiscono un forte oltraggio alla propria identità. All’improvviso, il tempo si
svuota. La casa diventa un luogo a tempo
pieno o quasi. Alla domanda di rito: “cosa
fai?”, la prima che si rivolge a chi non si
conosce, come se il lavoro identificasse
la persona, devono rispondere “niente”
oppure “facevo, ero”. Moltissimi possono
dire “facciamo i nonni”, sostituti di baby
sitter costose e di genitori occupati. I
nonni sono ancora utili, finché i nipoti
sono piccoli o vanno a pranzo da loro
dopo la scuola. Poi i nonni servono meno
e qualche visita la domenica ne esaurisce
la compagnia. Comunque, si è allungata
la vita, e ne siamo ben contenti perché
non molti hanno voglia di morire. Ma la
vita è troppo spesso pesante per i recenti
non-vecchi, e ancor di più per i vecchi
certificati. Si è allungata per il corpo,
la vita. Ma, perché sia buona, occorre
anche avere i soldi, e sappiamo cosa sono
le pensioni, peraltro continuamente minacciate. Bisogna avere un ruolo, essere
rispettati e, se non obbediti, almeno
ascoltati. L’identità è anche quella che
gli altri ci appioppano. Se un non vecchio
ma anche non giovane dice a un gruppo
di ragazzotti di smettere di fare chiasso,
è menato. Se fatica a stare in piedi su un
autobus, ci deve stare lo stesso, a contemplare baldi giovani spaparanzati sui sedili.
Se un malanno lo porta al Pronto Soccorso, si può trovare steso sul pavimento
di un corridoio per molte ore. Così,
nonostante i ritrovi per anziani (ci vorrà
la carta di identità per entrarvi?)
la solitudine e l’inutilità segnano la vita
di troppe persone non più giovani nel
fiore degli anni. Ed è un tradimento.
Al meraviglioso progresso scientifico
non si sono affiancati il progresso morale
e la struttura sociale. Anzi, sono regrediti.
L’educazione, che comprende e sostituisce
la gentilezza, è un ricordo, per chi… se
la ricorda. Il rispetto per chi ha lavorato,
permettendo così ai bambini di una volta
di diventare giovani e adulti, è perlopiù
ignoto. L’esperienza pare non contare
più: è raro che un giovane ascolti
l’esperienza di un non giovane, anche
se non vecchio. Bisogna che tutti si adoperino perché la promozione anagrafica
coincida con quella psicologica.

Il ragazzo
punito
per non aver
tradito
l’amico

I

Secondo
una ricerca
dell’Università
di Göteborg,
i settantenni
di oggi
ottengono
risultati
migliori
dei loro
coetanei
di trent’anni
fa ai test
cognitivi.
Che non
comprendono l’abilità
al computer,
riconosciuta
oggi come
intelligenza,
importante
per la maggior parte
dei lavori
e per
la socialità.
Sfugge
ai più che
smanettare
è un mezzo
e che
i contenuti
dipendono
dalle teste…
Oggi
a 90 anni
si vivono
gli acciacchi
degli
ottantenni
di vent’anni
fa. Ma molto
spesso
gli anziani
non ricevono le cure
adeguate.
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Tutto banalizzato
sul filo del rischio
Usanze antiche fatte rivivere in giochi estremi
Testi di
Federica Mormando
La cronaca riporta casi di ragazzi che muoiono nel corso
di insensate sfide alla morte.
Come attraversare una
strada in mezzo al traffico,
saltare dal tetto di una torre,
svenire premendosi la carotide per provare l’ebbrezza del
risveglio - se risveglio c’è.
Sono molti i selfie estremi,
le acrobazie al limite, che
nel 2017 l’Inghilterra ha

La corruzione è furto del futuro

Italiani, un popolo
sempre più sfiduciato
Il Procuratore nazionale antimafia, Cafiero De
Raho, dichiara che in Italia dilaga la corruzione, le
mafie esercitano un pesante controllo su economia
e politica e non si sente la necessità di contrastare
i due fenomeni. Gli italiani vi sono
rassegnati: l’80% ritiene corrotti anche
gli interlocutori ai quali si dovrebbe presentare denuncia. Pesante la
sfiducia verso le istituzioni: il 53%
dei giovani non ha interesse o prova
disgusto per la politica. La corruzione
isola ed estromette gli onesti. Essere
onesti fa più paura dell’essere disonesti.
Le conseguenze, se non si riuscirà a invertire la
rotta, sono anche la fuga dei cervelli e l’aumento
di chi ritiene necessario adeguarsi. Come dice il
Presidente dell’autorità anticorruzione Raffaele
Cantone, la corruzione è furto del futuro.

ricatti fra ragazzi per debiti generalmente di droga sono frequenti e
sempre spaventosi, infarciti di minacce
e di violenza. Di rado però giungono
a far notizia. Alle cronache è giunto
tempo fa un ragazzino di Varese che,
per non aver tradito un amico, è
stato imprigionato e torturato da un
gruppo di giovani criminali. L’ormai

riconosciuto come disciplina
sportiva, tentando così
di togliere loro il carattere
di trasgressione.

P

rodezze che richiedono
la convalida di un pubblico, reale o virtuale.
La cronaca riporta i casi di
morte, non si sa però quanti
ragazzi e ragazze rischino la vita così, senza un motivo, per
appropriarsi della vita stessa,
conquistandola in una prova
estrema, che ritengono segno
di forza eroica. Fa eccezione il
suicidio programmato - balena blu - che paradossalmente
identifica il coraggio invece che
col conquistarsi la vita con il
procurarsi la morte, vincendo
l’istinto di sopravvivenza. Si
interpretano queste azioni come
ricerca di emozioni, prove di
un coraggio che la nostra vita
comoda non dà. Coraggio che
si potrebbe ricercare in progetti
rischiosi ma utili: gli ideali però
non raggiungono questi ragazzi,
che peraltro non hanno incontrato
chi li stimolasse fortemente a

Per i Masai il rito
di iniziazione è
solennemente annunciato con il suono
del corno. E dura
ben quattro giorni.

dimenticato quindicenne dovrebbe
essere insignito di una medaglia dal
Presidente della Repubblica: dovrebbe
essere premiato, per dar coraggio a lui
e comunicare a tutti l’esempio di un
modello positivo, riconosciuto e reso
pubblico. Non mi giunge notizia di tale
premio. Resta il messaggio deludente
che non convenga la fedeltà, che sem-

ideali positivi. Non sanno, i
ragazzi, che mentre rifiutano
la normalità e le regole sociali,
stanno in realtà disperatamente
ripetendo riti antichi di iniziazione,
prove che, superate, danno il
lasciapassare al mondo adulto.
È impressionante la somiglianza
delle azioni inventate o imitate
da questi ragazzi con i riti tribali
di iniziazione all’età adulta.
I riti di iniziazione sono - erano
- prove estreme di abilità, di
resistenza a veleni, a sofferenze
indicibili, a terrore, a prigionia.
C’era perfino il lanciarsi da
una torre di 30 metri, legati a
stringhe che potevano anche
uccidere. Prove che esigevano il
pubblico per essere convalidate.
Noi abbiamo eliminato ogni rito
di passaggio, ogni certificato di
“adultità”. Dal servizio militare
alla maturità scolastica: tutto
è ormai senza valore. Anzi, è
ostacolato lo stesso diventare
autonomi, e in generale siamo
spersi in una confusione fra l’aspirazione degli adulti a restare
ragazzi e la disistima crescente che
i ragazzi hanno verso i “grandi”.
Quelle morti insensate danno
anche un monito: rendiamo di
nuovo importante il passaggio
all’età adulta, pretendendo prove di maturità di cui i ragazzi
possano essere fieri, ma senza
le quali non abbiano diritti!
*psichiatra, psicoterapeuta

pre vincano i malvagi. Infatti, neppure
è stata diramata notizia di punizioni
esemplari ai giovani criminali. Se la
società non sostiene i bravi ragazzi,
come sperare che si trasmettano valori
fondanti quali l’amicizia, la solidarietà,
la correttezza? E il ragazzino manterrà
la sua limpida purezza, o d’ora in avanti avrà paura di essere onesto?
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Sotto atteggiamenti di spavalderia spesso si nasconde una grande debolezza

Le inquietudini
di un adolescente

Se li osservi nel traffico,
sono una furia, neanche
poggiati sulla sella del motorino, sfrecciano a velocità,
sorpassando a destra e a
manca gli adulti inabissati
nelle auto di piccolo o
grande lusso. Bloccati dagli
agenti, si fermano, sì, ma
fremono. Induriscono il viso
come a mostrarsi indispettiti per la loro corsa che
amerebbero senza ostacoli.
Smaniosi di ripartire al più
presto, scodellano documenti inutili e pur doverosi per
obbedire a norme lontane
mille miglia dal loro immaginare una vita senza intralci
e vincoli di sorta. Una specie di “uffa”, neanche ben
trattenuto. Se provi a seguirli all’entrata di scuola o nei
corridoi, li vedi ciondolanti.
Rispondono a bidelli e
insegnanti sì e no per monosillabi, e
quello che
Sarebbe ora
più difetta è
che gli adulti
il garbo o la
gentilezza.
facessero
è
qualche ripasso Eil questo
minimo
di grammatica perché il
massimo
della vita.
dell’evasione
linguistica
si consuma tra le pareti di
casa. Di che cosa si tratta: di
uno stato furioso nel primo
caso e comatoso nel secondo?
No, probabilmente di uno
stato transitorio. Sono qua
e sono altrove, corrono,
arrivano e ripartono. Per i
nostri ragazzi non esistono
isole di nessuna specie che
li pongano al riparo dai
marosi dei loro anni burrascosi. Molte tempeste stanno
dentro loro stessi. Molte altre
sono indotte e introdotte
dall’urto, a volte pungente, a
volte violento che il mondo
adulto produce nei loro sensi,
in maniera indiscriminata
e confusa. Vai a setacciare,
elaborare e scegliere metodi
e traguardi per un avvenire
perlopiù incastonato nella
nebbia di un futuro che non
si vede! E tutto questo è
grande fatica, stress. Nessuno
dica che è età beata la loro
e senza pensieri. Di pensieri,
forse o certamente, ne hanno
fin troppi.

Pietro De Luca

I giovani,
per natura,
sono
occupati
a conoscere
chi sono.
È una
tensione
che produce
irrequietezza.
L’avere, una
specie di
intossicazione
dell’anima.
Accompagnare
in punta
di piedi
per snodare
intoppi
e sempre
dare fiducia.
La parola
“ormai” è
da bandire
dal vissuto
dei giovani.

Lo sguardo distorto dei grandi
Una convergenza su valori e ideali avvicinerebbe giovani e adulti
di Pietro De Luca
Chissà che pomeriggio e che
notte avrà trascorso quell’alunna
di una prima liceo che, dopo
aver comunicato a sua madre il
voto (7 e ½) e quello (8) della
sua compagna di banco, invece di
un sorriso e di un complimento,
si è sentita rivolgere la domanda:
“E perché il professore non ha
dato 8 anche a te?”.

P

omeriggio e notte da incubo.
Avrà finanche potuto pensare,
quella ragazzina: “Ecco, la figlia
che oggi avrebbe voluto mia madre
è la mia compagna, e questo, solo ed
esclusivamente, per quel mezzo voto
che ha distinto un nostro elaborato”.

Quell’andare
sottobraccio,
metafora
della vita

C’

Come a dire, per assurdo: “Se dovesse
capitare un’altra volta, pregherò la
mia compagna di comparire lei al
cospetto di mia madre per regalarle
un pomeriggio di felicità”.
E poi spariamo cannonate sui ragazzi.
Sarebbe ora che noi adulti facessimo un po’ di ripasso di grammatica
della vita. Dicessimo a noi stessi
se, trattando di figli, siamo ancora
disposti a coniugare il verbo essere
o il verbo avere. Perché, se la nostra è la scelta del verbo essere, i
figli “sono”. “Sono”, e tanto basta.
Se i figli dovessero avere: bellezza,
bravura, perizia, destrezza, furbizia,
intraprendenza senza se e senza ma,
allora a questi figli dovremmo parlar
chiaro, dovremmo dire che ci interessano non per quello che “sono”

è una scena che sta in
cima all’età del mondo
eppure valida ai giorni nostri.
Si ripropone ogni qual volta
l’uomo maturo negli anni vuole
raggiungere i giovani. Non di
fronte, quasi a sfida, e neanche
di spalle per spingere. È accanto,
quando i due vanno sottobraccio.
Viene a crearsi una specie di
alleanza, un rendersi alla pari
ed intendere la vita come un
cammino da fare insieme. Se

manca uno dei due, chi resta
si avverte smarrito. Da solo
non ce la fa.
Andare sottobraccio vuol dire
anche fermarsi, ma solo quando
per incanto gli sguardi avvertono il bisogno di incrociarsi.
Le parole si rivestono di gelosia
fino a divenire sussurro e grazia.
Qualcosa che si esprime come
dono che resta tra i due.
Questo scenario, che è una specie
di nicchia dove sono racchiusi

ma per quello che “hanno”. Va da
sé che un discorso di questo tipo,
in teoria sarebbe bocciato da tutti
indistintamente. Ma come si spiega,
allora, la sua applicazione pratica?
Si spiega con la distorsione di quel
concetto che si chiama perfezione.
Che non è una cosa da intendersi
compiuta, ma solo in itinere e che
equivale alla fatica di crescere e di
arrivare alla mèta. E si spiega anche
con quella immotivata ingerenza
nella vita dei piccoli che li vorrebbe,
indebitamente, la realizzazione di
quello che non siamo mai stati, e
forse di quello che non siamo stati
capaci di essere.
A ciascuno il suo, senza prevaricazioni - è stato detto. Ed è stato
anche ben detto.
due soggetti, permette qualsiasi
tipologia di discorsi: l’apprezzamento, il dolce rimprovero,
il richiamo all’essenziale e al
doveroso, l’incoraggiamento, la
stretta a sé. I due si ritagliano
l’uno sulle sembianze dell’altro.
Il tenore delle parole tende alla
convergenza e anche il peso
trova un equilibrio. Qualcosa
che più si avvicina alla metafora
della vita. Sono i due polmoni
dell’esistenza.
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La grande sfida

“Torniamo

a fare
i genitori”
Intervista con Jolanda Stevani, psicologa e psicoterapeuta

G

enitori e figli sono sempre più simili. Le due
generazioni non sono mai
state probabilmente così vicine
e non si parla di anagrafe, ma di
comportamenti, modi di vestire e
approcci alla vita. Il tutto a discapito di un’autorevolezza sempre
più fragile e di un’educazione
alla frustrazione e, in generale,
alle emozioni, che ha lasciato il
passo alla ricerca di visibilità e
alla carriera. In questa intervista
Jolanda Stevani, traccia i punti
che vanno a delineare una vera
e propria crisi educativa.
Si sta assottigliando la distanza
tra genitori e figli e il senso
di autorevolezza sta venendo
a mancare. Si può parlare di
una “crisi educativa” per il
mondo genitoriale?
Direi di sì e per andare a fondo
della questione bisogna risalire
agli inizi della relazione del bambino con le figure di riferimento.
Parlo di una scarsa educazione
sul fronte delle emozioni del
bambino, al loro riconoscimento
e a una carenza di attenzione
all’empatia. Oggi i ragazzi sono
meno formati sia in materia di
regole sia per il mondo affettivo.

frustrazione. I bambini e i ragazzi
non imparano dai propri errori
e questo non li aiuta. Faccio un
esempio: se il genitore è il primo
a non ammettere e accogliere
l’errore del proprio figlio in un
contesto scolastico, il figlio si
sentirà autorizzato a non rispettare la figura dell’insegnante, che
diventerà il capro espiatorio di
fronte alla minima frustrazione.
Gianni Rodari scriveva che
“gli errori sono necessari, utili
come il pane e spesso anche
belli”. Perché si fa fatica ad
accettarli e viverli così?
I motivi sono tanti. Perché
il genitore è meno presente
o perché spesso gli errori dei
figli sono vissuti come propri
o perché, comunque, viviamo

nell’epoca del perfezionismo.
L’educazione all’errore dovrebbe
essere la base.
Qual è allora la sfida educativa
per i genitori d’oggi?
Essere genitori. Rimpossessarsi
di un ruolo che oggi tende ad
essere delegato a mezzi elettronici
e a un mondo virtuale. Un ruolo
che dovrebbe abbracciare sia il
mondo affettivo che l’ambito
delle regole e delle norme.

La ricerca di complicità ha sostituito l’autorevolezza

Papà e mamme sempre
più “amici” dei figli
D

i fronte a due generazioni
sempre più “vicine”, si
abbassa l’autorevolezza. Di
contro molti genitori stanno
spostando il rapporto con i figli
verso una relazione amicale
che rischia di danneggiare
ancora di più i futuri adulti.
Jolanda Stevani: “La ricerca
di un dialogo con i propri figli
è una cosa, fare il genitore
amico è un’altra. Il dialogo
è sicuramente fondamentale,
ma ci deve essere un confine
generazionale ben delineato: i
genitori devono dare un apporto
e un’impronta normativa e di
contenimento. Quando questo confine manca, vengono

Da dove deriva questa scarsa attenzione al mondo delle
emozioni?
Oggi si cerca di compensare una
minore presenza fisica con un
maggiore permissivismo e quindi
con uno scarso allenamento alla
Jolanda
Stevani
dottore in
Scienze
politiche,
psicologa e
psicoterapeuta, è esperta
in Psicologia
giuridica
e Psicodiagnostica. Tra
i suoi titoli:
“Mamma è
bello!”; “Chiamarsi fuori”
e “Mamme
e poi?”
(ed. Giunti).

meno il limite e il rispetto
delle regole”.
Nel corso degli anni, come
sottolinea ancora Jolanda Stevani, sono cambiati anche i
ruoli di padre e madre: “Una
volta il padre era la figura
di mantenimento, mentre
la mamma rappresentava
l’accudimento. Ora i ruoli
non sono così divisi anche
se esiste un limite: il padre
non deve arrivare ad essere un
mammo, perché potrebbe essere
deleterio. La figura paterna
infatti aiuta il bambino ad
aprirsi al futuro, gli crea la
strada per uscire dal mondo
ovattato dell’infanzia”.

Fallace ricerca del consenso a suon di like
L’

adolescenza è cambiata e non
è una novità: ha anticipato,
e anche posticipato, i tempi. Sono
cambiati i luoghi di incontro per
cui il virtuale è diventato il reale.
“L’adolescenza oggi - spiega Jolanda
Stevani - inizia verso gli 11 anni
e termina verso i 25 anni. C’è
un’evidente dilatazione del tempo
adolescenziale che si protrae fino
all’età adulta e questo rende il confine
ancora più sottile. L’adolescenza è
anticipata, ma i ragazzi non sono
equipaggiati dal punto di vista affettivo ed emozionale”.
Soprattutto se la sfera emotiva si

imbatte in piazze virtuali a suon di
like. “La ricerca del consenso sui
social è molto fallace e soprattutto è
un discorso anonimo e automatico.
Cosa conferma rispetto alla persona e
cosa costruisce? Niente. Ed è questo
che i ragazzi dovrebbero capire”.
E il punto di partenza diventa, ancora
una volta, il rapporto con i genitori
e un’autostima che in molti giovani
viene a mancare: “L’autostima dovrebbe
essere costruita fin dall’infanzia. Il
rispecchiarsi nelle figure di riferimento è fondamentale: l’autostima si
costruisce con la presenza, il confronto
e il sostegno dell’altro”.

EDUCAZIONE
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“Una scuola senza la sua bussola”

L

e scuole sono cambiate. E non
solo perché si sono popolate di
lavagne elettroniche, tablet o registri elettronici. La scuola, secondo
quanto ci racconta Tilde Giani
Gallino, sta vivendo un periodo di
transizione importante, “senza un
modello preciso e forte” a cui fare
riferimento.
Come è cambiato il rapporto tra
cattedra e allievi in questi anni?
Qualche tempo fa avevo chiesto ad
alcuni docenti universitari di fare
un incontro con gli studenti che
poi sarebbero diventati insegnanti.
Tutti noi docenti siamo rimasti
impressionati dai comportamenti
negativi di questi ragazzi: valevano
poco, non sapevano scrivere o scrivevano male ed erano maleducati.
Non erano preparati ad affrontare
un percorso di insegnamento con
i bambini. Quell’esperienza mi
aveva fatto riflettere molto su come
è cambiato l’approccio a questo
lavoro.
La sensazione è quella di vivere
in un periodo in cui mancano
da una parte una guida per

Tilde Giani
Gallino è
autrice di
numerosi
libri e saggi
scientifici
sui processi
cognitivi e
socioemotivi
e sull’immaginario,
nell’infanzia
e negli adulti:
Il complesso di
Laio”, “I rapporti familiari
nei disegni dei
ragazzi”, “Famiglie”, “Scene
di gruppo con
interni”…

tutto il mondo genitoriale e
una per il mondo della scuola.
Si procede a tentoni…
Ci siamo lasciati indietro tante
metodologie scolastiche che per
anni avevano guidato corpi docenti
e scuole. Oggi ogni insegnante
segue la propria metodologia e
questa nuova scuola deve ancora
trovare una propria bussola. La
scuola, come istituzione, è stata
abbandonata. Vale lo stesso per
quanto riguarda il modello genitoriale. Molti insegnanti mi dicono
che oggi si fa fatica a farsi ascoltare
dagli studenti. Manca purtroppo e
sempre di più un rispetto di fondo.
Differenze tra ragazzi e ragazze…
Dai 10 anni di età le bambine
sono più capaci e più adulte dei
maschi che, a loro volta, tendono
a restare indietro. I maschi quindi
percepiscono che le femmine
hanno effettivamente qualcosa in
più e tendono a volte a trattarle
male e ad avere un atteggiamento
arrogante. Un tempo invece le
bambine erano la parte dolce della
classe, mentre il maschio restava
l’elemento autoritario.

Fragili per
troppi “sì”
La valutazione della professoressa Tilde Giani Gallino

B

ambini sempre più protetti
e genitori sempre più in
balia dei figli. Regole che lasciano il passo a “sì” frequenti
e un senso di autorità in calo. Il
quadro tracciato da Tilde Giani
Gallino, ordinaria di Psicologia
dello Sviluppo all’Università di
Torino, è a dir poco sconfortante e ci consegna l’immagine di
una generazione di futuri adolescenti ancora più insicuri. La
responsabilità “è degli adulti e

dei troppi errori che si fanno
pensando di proteggere i figli”.
Ultimamente si parla molto
della valenza dell’errore e
dell’approccio che gli adulti
hanno di fronte agli errori
dei figli. Se le dico “errore”

oggi nel mondo dell’infanzia,
lei a cosa pensa?
Oggi purtroppo ci troviamo
di fronte a una generazione
di genitori che sbaglia molto
nell’educazione dei figli e vorrei
partire da qui. Non voglio generalizzare, ma ci sono genitori

Un ragazzino su due in Italia è vittima di bullismo.
L’età più a rischio è tra gli 11 e i 17 anni. Il periodo
più critico quello dagli 11 ai 13. (Fonte Istat)

“Guidare i ragazzi nelle emozioni”
B

ambini protetti e ai quali
viene concesso troppo. E in
quell’eccessiva protezione spesso
si tende a creare un muro di
difesa anche nei confronti delle
emozioni che gli stessi bambini
provano. Emozioni che - secondo
Tilde Giani Gallino - sono alla
base della consapevolezza di sé.
“Ci troveremo di fronte a una
generazione di ragazzi e adulti

Interviste realizzate da

Laura di Teodoro

convinti di essere sicuri di sé,
quando in realtà non saranno
in grado di affrontare e superare
situazioni di fragilità e insicurezza. E molti comportamenti di
bullismo e violenza tra le mura
scolastiche sono già segnali ben
chiari”. I motivi sono molti, ma
alla base c’è l’occasione mancata,
ergo il permettere al bambino
di vivere le proprie emozioni,
frustrazioni comprese. “Le debolezza
di un bambino e di un ragazzo
a volte è legata proprio al non
essere stati responsabilizzati e
richiamati ai loro doveri”.

che si preoccupano e si dedicano
troppo ai figli, facendo spesso il
loro male. Qualche anno fa, e
parlo di 10-15 anni fa, i genitori erano autorevoli, a volte
autoritari e sgridavano spesso i
figli. Forse eccessivamente. Oggi
vediamo padri e madri molto
più tolleranti e sempre pronti
a comprare giocattoli o premi
ai propri figli. Il bambino arriva
a credersi il “re di casa”, tutto
gli è concesso: difficilmente gli
si pone un freno.
Questo “permettere troppo”
quali conseguenze può avere?
È difficile dire ora quali potranno
essere le conseguenze nell’adulto
del domani, perché lo vedremo
quando questi figli cresceranno.
Possiamo però presupporre che
ci troveremo adolescenti sempre
più “liberi”, senza uno spirito
critico e incapaci di accettare
le regole. Non solo: stiamo crescendo una generazione che già
vive con i cellulari in mano.
Fateci caso, ci sono bambini
che già ora girano per strada o
li vediamo al ristorante attratti
da quell’arnese che tengono tra
le mani. Non guardano più il
mondo che li circonda e non
parlano più con le persone che
incontrano. Il loro mondo è lì.
Maria Montessori ha sempre
sostenuto l’autonomia del
bambino. Fin dove arriva
l’autonomia e dove subentra
invece l’intervento dell’adulto?
Questo limite si forma nei primi
anni di vita. Se il bambino fa
sempre quello che vuole, senza
essere guidato e sgridato quando
serve, si cade nell’eccesso e quel
figlio crescerà senza regole.
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Nei ragazzi i disturbi
neuropsichiatrici sono
la prima
causa
di disabilità
e il suicidio
è ormai
la seconda
causa
di morte
fra i 15
e i 29 anni.
Otto
bambini su
dieci in Italia
sanno usare
il cellulare
già nella
fascia d’età
compresa fra
i 3 e i 5 anni.
Una coppia
su tre usa lo
smartphone
per distrarre
il proprio
figlio già
nel primo
anno di vita.
Uno studio
recente
conclude che
i bambini
di età tra 1
e 4 anni
con la TV
in camera
hanno una
peggiore
qualità del
sonno, più
paura del
buio, incubi
e dialoghi
nel sonno.
Dalle
segnalazioni
al Telefono
Azzurro
nel 2017:
il 10% delle
richieste
di aiuto
nasce
da episodi
di bullismo
e cyberbullismo.
Secondo
il Telegraph
Online, solo
nel Regno
Unito
si spendono
3 miliardi
di sterline
ogni anno
in giocattoli
e un bambino in media
possiede
238 giochi
diversi,
ma si
intrattiene
di solito
solamente
con i suoi
12 preferiti,
circa il 5%
del totale.
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Un mito
d’altri tempi:
il “vir bonus
dicendi
peritus”

/ FEBBRAIO 2019

L

a definizione latina dell’oratore eccellente, un uomo retto abile nel parlare,
comprendeva due qualità indispensabili
per chiunque volesse proporsi alle folle e
ottenerne l’attenzione: l’integrità morale
(assoluta, senz’ombra di gossip) e l’eleganza dell’eloquio. L’arte dell’eloquenza
imponeva di non perdere il controllo,
pilotando l’attenzione e la partecipazione
del pubblico con precisi artifizi retorici e
sfumature misurate; l’oratore non doveva
mai diventare volgare, la sua posizione e i
gesti restavano composti, la coloritura non
scadeva nell’eccesso. C’era un’evidente

ed accettata diversità fra il parlare della
folla incolta, riprodotto dalle forme più
realistiche di teatro, e quello del dotto,
dell’erudito, che magari non veniva
neanche totalmente compreso, ma era
comunque oggetto di ammirazione.
Pensiamo che, in pieno secolo XIX, il
fiorentino dantesco era ancora proposto
come lingua letteraria italiana: pura utopia,
se solo pensiamo agli svariati dialetti che
costituivano la realtà della penisola. Se
lo confrontiamo col parlare e lo scrivere
di oggi, ci sembra di essere sbarcati su
Plutone; a monte c’è stato un grosso

cambiamento di valori, che si riflette
nell’espressione. È stata prima di tutto
declassata la cultura, derisa, smantellata, avvilita in tutte le sedi a cominciare
dalla scuola. Era un traguardo ambito, è
diventata un inutile orpello di cui quasi
vergognarsi; Parla come magni… si diceva in
romanesco negli anni Settanta, deridendo
chi si preoccupasse di evitare gli strafalcioni dialettali ed erigendo l’ignoranza
a sistema collettivo di comunicazione.
Per imporsi al pubblico e trascinare le
folle, a questo punto, sarebbero serviti
ben altri strumenti…

Le macerie desolate dopo trent’anni di demolizione

Testi di
Emanuela Monego

Il “linguaggio all’americana”, importato dalle fiction
seguite da milioni di telespettatori, non ha faticato
molto per conquistare tutti
gli ambienti sociali e culturali. È stato visto come una
conquista: libero e facile,
specchio immediato dei moti
dell’anima, così divertente
nei suoi improperi disinibiti.
Bando alle inibizioni: un
pesante tabù da smantellare.

P

ensiamo al sentiero,
impervio di censure e
repressioni, che 60 anni fa un insulto greve doveva
percorrere per transitare dal
cuore alle labbra: intercettato

Se la società manca
di cultura e buongusto,
chi la rappresenta non
può che esprimersi in
modo rozzo e sgarbato.
dal cervello, veniva edulcorato
per via, snaturato nella sostanza
e nel tono a meno che non
ci si trovasse in caserma o in
qualche sobborgo disagiato.
Oggi le male parole traboccano
senza freno in famiglia, nelle
riunioni di condominio, sugli
autobus, al volante, in ufficio,
a scuola e in TV.
Nel corso di questa brutalizzazione del linguaggio, si è creato
un distacco emotivo prima che
materiale fra i sempre più pochi che “parlano difficile” e i
molti che non vogliono essere
in grado di capire. Forse solo i
medici, al momento, detengono
un indiscusso diritto a restare
incomprensibili nel loro linguaggio professionale; tecnici,

La finestra di Fremura

Parla un cafone:
ascoltiamo estasiati

amministratori, professionisti,
VIP dello spettacolo e della
politica devono scegliere se
annoiare il loro pubblico (che,
sbadigliando, finirà presto di
ascoltarli) o mietere consensi
adottandone il linguaggio: è
un circolo vizioso dal qua-

Eliminata
la buona
educazione,
fingiamo di
scandalizzarci
constatando
i palesi
risultati…

le purtroppo non si esce. E
il linguaggio quotidiano è
povero, sguaiato, disadorno
e pecoreccio: privo di buon
gusto nella scelta dei contenuti,
sembra indulgere con piacere
a quello che è più squallido e
brutto, perfettamente adeguato

ai connotati piatti e scadenti della società, globalizzata
molto tempo prima che su di
essa si abbattesse il ciclone
della crisi economica e che
il linguaggio di internet ne
uniformasse ulteriormente i
lineamenti.

Sembra che tutti ormai parlino a ruota libera e senza controllo: ma è veramente così?

Linguaggio in codice per la folla
I

nternet, che ormai domina
la comunicazione, non ha
di certo impreziosito il nostro
linguaggio. Anzitutto ha dato
una platea, virtuale ma dilatata
all’infinito, agli zotici e agli
imbecilli che non si peritano
più neppure dei propri svarioni
Addio Cicero- ortografici, inviati oltre gli
oceani e le più impervie catene
ne, maestro
di eloquenza. montuose con un semplice
Sui social oggi clic. In secondo luogo, ha
ci si esprime
ingigantito la già massiccia
a caldo, in
intrusione di parole inglesi,
modo irrazio- traslitterate in italiano, usate
nale, impulsivo, spesso senza che se ne comspesso da tri- prenda il significato.
vio: questo ci
Infine ha spolpato il lessico di
spinge a farlo ciascuno di noi, sostituendo le
anche nella
parole con simboli grafici che
vita reale.
non hanno bisogno di essere
corretti. Nessuna meraviglia

se gli attuali studenti liceali
ignorano il significato di termini appena un po’ desueti,
come modestia, ozio, carestia;
provare per credere: risultano loro sconosciuti. Eppure
internet è indispensabile per
tutti, e per questo i VIP del
pianeta chattano e twittano
continuamente, proprio come
noi. Nella brevità imposta dai
social devono stupire e conquistare, e lo fanno alzando i
toni, con il frasario dell’uomo
qualunque, esasperato dalle
frustrazioni continue che
l’attualità impone. Altrimenti
questa misera umanità, incattivita dalla paura di perdere
ciò che ancora le rimane, li
sentirebbe estranei e cambierebbe canale o stopperebbe il

video con antipatia. Sembra
che si esprimano a braccio, in
realtà non è così. Sappiamo
tutti che i talk show dai toni
più accesi sono stati registrati,
e che i processi televisivi sono recitati da abili comparse;
parimenti, i politici più diretti
e brutali nel parlare hanno
uno staff di scaltrissimi collaboratori che li consigliano
su cosa dire e su come farlo
per essere efficaci. Insomma,
anche quando dicono parolacce
lo fanno dietro consiglio e
su indicazione, scegliendo il
codice giusto per farsi ascoltare
dai più. Perché questo tipo di
società ama riconoscersi nei
suoi idoli: chi non lo capisce
resta al margine, chi lo comprende cavalca l’onda.

La gente
ormai
parla senza
controllo,
dando voce
ai problemi
in modo
nevrotico
e urlando
invece
di parlare.
Per strada
e nella vita
spingiamo
senza
chiedere
permesso,
travolgiamo
amici
e parenti
per salvare
i nostri interessi, spesso
galleggiamo
mandando
a fondo
gli altri:
una realtà
brutale
ma talmente
scontata
che non ci
si preoccupa
neppure
più di
mascherarla
sotto le belle
maniere.
Una
società
appagata solo
dal possesso
materiale
è esasperata
perché
questo
scarseggia
e diventa
irraggiungibile, quindi
si rifugia
nella rabbia
e nell’aggressività
quotidiana
e dilagante.
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Nel 1818 il
tragediografo
cortonese
Francesco
Benedetti in
una lettera fa
riferimento
all’uso
del ciau
da parte
dei milanesi.
Nel 1819
la scrittrice
inglese Lady
Sidney Morgan riferisce
che alcuni
spettatori
in un palco
della Scala
si scambiano
un cordial
ciavo.
In un
romanzo
francese di
Paul Bourget
del 1893, un
personaggio
diceva in
italiano Ciaò,
simpaticone.
Ai primi
del Novecento veniva
suonato un
valzer intitolato Ciao.
Nella
lingua inglese
appare per
la prima
volta in Addio
alle armi
(1929) di
Hemingway.
Bella ciao,
canzone
di lotta dei
partigiani italiani durante
la Seconda
Guerra
Mondiale.

Ogni giorno
ci salutiamo
COSÌ
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Testi di
Francesco Imbimbo

Il saluto è un fenomeno universale ma “diversificato”,
perché legato alle singole
culture, lingue e tradizioni.

S

volge la funzione pragmatica di mediare i
rapporti con gli altri e
può comportare sia espressioni
linguistiche sia manifestazioni
corporee (sorrisi o stretta di
mano, abbracci, baci) e spesso
una combinazione delle due.
Nello scegliere la formula di
saluto più adatta entrano in
gioco più fattori: momento della
giornata; età, sesso, ruolo di
chi interagisce; approccio o
commiato. Importante salutare
sempre per primi, senza aspettare che lo facciano gli altri, il
saluto deve essere immediato
e contemporaneo, una forma
di semplice cordialità, che va
espletata con spontaneità, senza

Accantonate
formule eccessivamente
cerimoniose
come ossequi
e riverisco, si
sono affermate
formule più
neutre.
L’espressione «servo
vostro» comune un
tempo,
si ritrova
nella formula
germanica
di cortesia
servus.

criteri di precedenza, ma non
dimenticando mai di aggiungere sempre un appellativo:
Buongiorno signora…, Ciao,
Giulia. Da evitare ogni eccesso
di affettuosità e di complimenti, è meglio un sorriso
eloquente e cortese. Oltre al
buongiorno e buonasera, che
possono essere pronunciati
anche solo incrociandosi
con qualcuno e proseguendo oltre, per incontri un po’
meno frettolosi disponiamo
anche del Come va o Come
sta/stai, al quale si risponderà
normalmente senza aggiungere una diffusa spiegazione
sul proprio effettivo stato di
salute. Ma quando salutare?
Quando s’incontra qualcuno
che si conosce è obbligatorio

farlo, inoltre si saluta sempre
quando si entra o si esce da
un luogo pubblico e privato,
così come si salutano anche
le persone che si incontrano
sistematicamente, anche se
non presentate. Il modo migliore per salutare è quello
di dire buongiorno di mattina
e buona sera dal tramonto,
mentre il ciao sarebbe riservato
a conoscenti più intimi e in
genere non è così elegante
abusarne. Ancora qualche
anziano in Italia, salutando
non dice ciao, non usa questo
termine di saluto. Fino a 90
anni fa un centrale, un meridionale, salutando un amico
non dicevano ciao, diffuso
soprattutto in Lombardia,
ma preso dal Veneto.

“Ciao”, dopo “pizza” la parola italiana più conosciuta

Da Venezia al mondo intero

La parola
ciao compare
in un canto
delle mondine negli anni
Quaranta.
Ricorre
inoltre
nei film
neorealisti
nel momento
in cui
il nostro
cinema aveva
un successo
mondiale.

È

la forma di saluto più familiare che si conosca,
non solo in Italia (dopo pizza è la parola italiana
più famosa al mondo), usata spesso nell’arco del giorno
e che può essere pronunciata sia in apertura, sia in
chiusura di conversazione e in qualunque momento,
dal mattino alla notte. Risale al 1818 la sua prima
attestazione scritta: ha quindi compiuto 200 anni. Il
nostro ciao si è diffuso nel mondo sulle ali del boom
economico come icona di italianità. Ha avuto a lungo
una diffusione solo settentrionale, ed è poi diventato la
formula di saluto confidenziale per eccellenza. Deriva
dal latino sclavus, variante di slavus quando a essere
ridotte in schiavitù erano le genti di provenienza slava.
Poi, a partire dal Quattrocento, si introduce l’abitudine
di salutare qualcuno dichiarandosi suo schiavo. Origina dal veneziano s’ciavo, schiavo (sottinteso: vostro),
antico saluto con il quale si voleva esprimere riguardo,
e quindi attraverso le forme s-ciao, ciau, cià, per approdare al nostro ciao. Oggi soltanto gli emoticon della
comunicazione digitale gli contendono l’immediatezza.

L’alterazione
di “sciao”

C

iao, in origine saluto
cerimonioso, è l’alterazione
lombarda del dialetto veneziano
sciao in italiano schiavo. Nel
Veneto, schiavo era la forma
comune di saluto reverenziale:
schiavo vostro, e specialmente
come formula di commiato ossequioso lo ritroviamo di frequente
nelle commedie goldoniane. Il
cavaliere di Ripafratta, della
Locandiera, si separa da
Mirandolina e dagli altri con
un sussiegoso Amici, vi sono
schiavo. Nella forma italiana questo saluto faceva già
capolino. Oltre un secolo e
mezzo fa nella stessa Toscana,
infatti Niccolò Tommaseo, nel
suo dizionario, così si esprimeva
da Firenze: Vi sono schiavo:
forma di saluto che non era
toscana; ma adesso lo “schiavo”, in forma di saluto, sentesi
da taluni anche qui. Tuttavia
la formula italiana non durò
molto, ma si affermò invece, addirittura dilagò in ogni regione,
la forma dialettale e semplificata
lombarda, ciao. Così oggi un
siciliano dice ciao con la stessa
naturalezza di un piemontese,
di un lombardo, e dicono ciao
perfino oltre frontiera. Prodigiosa fortuna di una paroletta
favorita certo dalla sua brevità
e facilità di pronunzia, che da
saluto reverenziale pronunciato
dai cicisbei settecenteschi,
con un grande inchino
davanti alla propria dama si è
trasformato in un saluto più
che amichevole, addirittura
confidenziale, anzi il più confidenziale del nostro linguaggio.

Salve

Arrivederci, arrivederla Addio

Buongiorno, buonasera

Formula confidenziale, valida sia
in apertura che in chiusura di conversazione e in qualunque momento
del giorno o della notte. Negli ultimi
anni ha conosciuto una notevole
estensione nei saluti a estranei,
soprattutto da parte delle giovani
generazioni, in contesti che non
siano spiccatamente formali.

Sono formule usate soltanto
in chiusura di conversazione: arrivederci (augurio di potersi rivedere)
è mediamente formale, arrivederla è
invece molto formale, ed entrambe
sono valide in qualunque momento
del giorno o della notte. Si possono
usare anche a distanza (per telefono
o per lettera, email).

Saluti formali che possono essere
usati sia in apertura, sia in chiusura
di conversazione. Si usano rispettivamente nella prima e nella seconda
parte della giornata. Meno comuni,
con lo stesso valore, sono buondì
(da dì, giorno) e buon pomeriggio,
mentre buonanotte è riservato
al commiato in tarda serata.

Addio si usa come formula di chiusura quando tra i parlanti si prevede
un distacco definitivo e/o polemico
(per una partenza o per un litigio).
Questa formula ha cambiato
significato e nell’Ottocento, come
ancora oggi in Toscana, sta a
indicare un congedo non definitivo,
equivalente a un arrivederci.

24

CON PAROLE LORO

/ FEBBRAIO 2019

Capitano in campo
e ancor più fuori

Questo libro
è il racconto
schietto
e sincero
di quello che
mi è successo o,
meglio,
di quello che
sono riuscito
a capire di me
stesso una volta
che i riflettori
di San Siro si
sono spenti
per l’ultima
volta sulle mie
galoppate fino
alla linea di
fondo.

Zanetti,
la prima
vittoria
è crescere

I

campi di calcio non esprimono solo
campioni con il loro estro, ma sanno
anche forgiare Uomini, con la maiuscola,
per il loro modo di essere e di fare, per le
qualità morali prima ancora che sportive.
Uno di questi, del passato prossimo, che in
molti ancora ricordano molto nitidamente,
è senz’altro Javier Zanetti, una bandiera
dell’Inter, prima sul terreno da gioco poi da
dirigente. È un altro di quelli (intelligenti)
che decidono di attaccare le scarpe al chiodo
con addosso il successo e il rimpianto (del
pubblico). Al riguardo, è stato esplicito:
“Potevo fare altri due anni, ma è meglio
smettere quando sei al top e non vedere
chi ti è attorno che non ha il coraggio di
dirti che non ce la fai più”. Altro passaggio che dà la misura della persona: “Chi
guadagna tanto vuole fare tutto, vuole la

Ferrari. Io con i primi soldi ho comprato un
appartamento”. Con Luca Fazzo e Marco
Mensurati ha scritto il libro Vincere ma non
solo (Mondadori), perché è più importante
ancora crescere dentro.
C’è una bella lezione di vita per chi pensa
solo alla carriera e ai contratti astronomici: “In ogni sfida bisogna avere coraggio
e crederci. Se vinci impari, ma pure la
sconfitta insegna. Devi essere resiliente,
avere la forza di rialzarti, capendo dagli
errori”. È convinto, ed ha ragione, che
per la credibilità occorre essere coerenti
e bisogna prima di tutto dare l’esempio.
Lui ha dato prova di lealtà, di onestà, di
rispetto degli avversari, di tenacia e di
costanza. Qualità che si possono ritrovare
anche nella decisione di mettersi a studiare
e di iscriversi alla Bocconi.

Si dice che la libertà
non ha prezzo, ma uno
c’è e lo pagano i figli
Che la convivenza matrimoniale si faccia sempre
più difficile è abbastanza
evidente e ciascuno può
fare una facile ricognizione
di verifica nel giro
delle proprie conoscenze,
quante reggono e quante
arrivano al divorzio.

L

a coppia è diventata più
fragile per molti fattori,
sia sul piano delle sensibilità personali sia a livello di
società, con tutti gli influssi che
piovono da ogni parte. Franco
Zambelloni, docente di Filosofia e scrittore acuto, dotato
anche di molta sottile ironia
nell’osservazione, ha notato
una stranezza non marginale.
I matrimoni d’oggi non nascono
più - come nei millenni passati
- da contratti stipulati tra le
famiglie, bensì dalla passione
d’amore, e dunque dovrebbero
avere una solidità ben maggiore
che in passato; ma così non è.
E cita al riguardo un velenoso
aforisma del comico britannico
Roman Atkinson - “La bigamia
significa che c’è una donna di
troppo. La monogamia anche” - e
poi lo scrittore Pascal Bruckner.
Il quale sostiene che proprio il
trionfo della libera scelta individuale e dell’amore, eletto a
ideale assoluto, ha compromesso
la stabilità della coppia.
Pesano anche - ma questi non
sono nuovi - i casi di violenza
domestica che sono dati in
aumento (ma può essere che
oggi si sia più informati a tale
riguardo). Annota Zambelloni:
mariti violenti contro la moglie
(o anche viceversa), padri violenti contro i figli (o viceversa).
Anche qui, non si può dire che il
fenomeno sia nuovo - tutt’altro:
un aspetto che rimane coerente

con la tradizione è che la violenza fisica avviene soprattutto ad
opera del marito sulla moglie; la
violenza verbale, invece, sembra
essere equamente distribuita.
Per Zambelloni “fino alla prima
metà del Novecento ciò che
più contava erano gli interessi
familiari e per salvaguardarli
s’imponeva l’unità coniugale;
poi gli affetti si sono emancipati
e hanno preso il sopravvento
su ogni altro fattore. La libertà
conquistata non ha però aumen-

tato l’armonia familiare, che
era forse più facile (anche se
non certo più giusta) quando la
differenza dei ruoli sanciva rigide
regole di comportamento”, ha
scritto sul settimanale Azione.
Interessante la conclusione: “Le
regole, così, erano chiare, anche
se ingiuste; oggi sono giuste,
ma confuse o evanescenti. Si
può dire, pur sempre, che la
libertà non ha prezzo; in realtà
un prezzo ce l’ha, e a pagarlo
di solito sono i figli”.

Sull’onda lunga del ’68, la moda d’essere «anti»
- in opposizione a qualsiasi forma di tradizione - ha
fomentato (e continua a farlo) ribellioni, abbattendo
le figure d’autorità e i modelli convenzionali,
suggerendo utopie destinate a dileguare presto
tra le nuvole dei sogni. (Franco Zambelloni, “Azione”)

L

o scandalo delle fake news
resta di preoccupante attualità.
C’è da chiedersi come ci si potrà
orientare in una giungla di falsità
spesso diffuse ad arte. A suggellare
l’importanza di questo fenomeno
mediatico Ovidio Biffi ha portato
un recente studio effettuato negli
Stati Uniti da un laboratorio di
ricerca del prestigioso Massachusetts Institute of Technology
(MIT). L’indagine ha appurato
che le bufale (sinonimo di fake
news, ma qualche differenza pare
ci sia) su Twitter corrono 6 volte
più velocemente rispetto alle notizie
vere e inoltre hanno il 70% in più
di probabilità di essere ri-twittate,
cioè di ricevere approvazione e
diffusione, rispetto a notizie vere.
Secondo Sinan Aral, coordinatore
della ricerca del MIT, le bufale più
veloci sono quelle che riguardano
la politica, seguite nell’ordine da
quelle che toccano terrorismo, disastri naturali, finanza e scienza.
Tanto per dare un’idea del lavoro

La verità rimane lenta
nel mettersi le scarpe
svolto dagli analisti: i dati sono
stati estrapolati dalle conversazioni
di oltre 3 milioni di persone nel
periodo fra il 2006 e il 2017;
in totale sono stati studiati circa
4,5 milioni di tweet, legati a temi
come politica, scienza, leggende
metropolitane, intrattenimento e
calamità naturali.
Difficile secondo Biffi fare pronostici
sulle fake news che continuano ad
alimentare incertezze e a minacciare
il mondo dell’informazione. Stando
ad Aral e ai suoi due colleghi del
MIT (Soroush Vorosughi e Deb
Roy, ex dipendente di Twitter) la
velocità della diffusione sul web
delle false notizie va attribuita
alla psicologia umana e al concetto di novità: più le notizie false

hanno un elevato tasso di novità
e maggiore è la propensione delle
persone a condividerla o a rilanciare
i contenuti inediti con «aiuti» che
vanno dai like ai cuoricini.
Come prova delle loro scoperte
il terzetto del MIT ha compiuto
anche test con utenti (125 mila)
che avevano rilanciato false notizie, appurando che le persone
avevano provato maggiore sorpresa
o disappunto di fronte a false notizie, mentre quelle vere le avevano
accolte senza troppi sussulti, quasi
fossero attese e un po’ scontate.
Per i ricercatori il diverso comportamento dimostra che l’atipicità
delle bufale, rispetto alle notizie
vere, funziona come una carta
moschicida che inganna e attrae

gli utenti. Per questo continua a
essere quasi impossibile ostacolare
chi sui social media propone le
fake news con l’intento di alterare
idee, manipolare progetti sociali o
politici, ecc. Unico antidoto valido
è il monito di Mark Twain: «Una
bugia può viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora
mettendo le scarpe». Un secolo e
mezzo dopo siamo ancora lì: non
tanto perché il web è ultraveloce rispetto ai media antichi, ma
perché - conclude Ovidio Biffi
- stregoni delle notizie o truffatori
trovano sempre più sprovveduti
da manovrare.

Pagina a cura di
Daniela Zois
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L’episodio
che ha ispirato
l’autrice

C

i sono libri che nascono a insaputa
dei loro autori. Arrivano di soppiatto,
s’impongono, colgono di sorpresa.
Leone (ed. Einaudi) di Paola Mastrocola
è arrivato così, lo spiega lei stessa:
«Non era previsto, non era mai neppure
stato pensato. Stavo lavorando ad un libro
completamente diverso, sono stata raggiun-

ta da un’urgenza e in due mesi l’ho scritto».
A monte c’è un episodio che l’autrice
ricorda, ringraziando la libraia torinese
Claudia Ribotella, che un giorno, mentre
chiacchieravano, «chissà per quale motivo,
mi raccontò, così, en passant, che lei da
piccola pregava, magari anche per strada,
e la sua mamma si vergognava».

Un filo conduttore coraggioso e stimolante nel nuovo libro di Paola Mastrocola

Leone, il bimbo che prega
Un ritorno
all’infanzia
che spiega la
freschezza e
la «felicità» di
questa favola
moderna,
coraggiosa e
fuori dal coro, che unisce
al realismo
della vita
quotidiana la
leggerezza e
la poesia dei
sogni infantili. Conferma
come quel
«fanciullino»
del Pascoli
che continua
a vivere, in
un luogo
appartato,
dentro ciascuno di noi,
quando lo
ascoltiamo,
ci permette
di arrivare
alla conoscenza e alla
verità, non
attraverso
un ragionamento, ma
in modo
intuitivo,
guardando
tutte le cose
con stupore e
rasserenante
meraviglia,
come se fosse
la prima
volta.
Leone si
rannicchia a
pregare negli
angoli bui
delle stanze, quando
la maestra
imperversa, si
rifugia sotto
il banco, si
autoannulla, e
chiede all’amico Gesù:
«Fa’ anche
che non mi
vedano, se
puoi fammi
sparire del
tutto, per intero sarebbe
meglio, così
divento aria e
non mi trova
più nessuno».

Incontro con
Mariapia Bonanate

Una forza spirituale che per troppi oggi è sconosciuta

Quella frase la riportò
a quando era bambina,
a riprendere contatto «con
i gesti e con le parole di una
religione che forse ho perso,
ma che mi hanno formata
e sono rimasti in me, chiusi
in una scatola segreta. Ho
voluto riaprirla, chiedermi
che cosa ne è della bambina
di allora, ma anche della
parola Gesù che continuo
incredibilmente a pronunciare… e che intorno
a me, mi pare di avvertire
così impronunciabile».

L

eone, sei anni, esile,
spaesato è un bambino
che prega di continuo e
ovunque gli capita, in casa e fuori
di casa, nella sua stanza e anche
nel bagno, quando cammina
per la strada o si siede su una
scalinata, persino al cinema.
Recita “Ave Maria”, “Padre nostro”,
“Salve Regina”, “Angelo custode”
(la sua preghiera preferita), sa
a memoria il “Credo”.
Quando sua madre Katia scopre
questa propensione del figlio,
ne rimane traumatizzata. È una
giovane donna con le tribolazioni di essere stata lasciata sola
dal marito Oscar, una mamma
volante, sempre di fretta, lavora
come cassiera in un supermercato.
Presa alla sprovvista, si chiede:
«perché proprio pregare, che è
un gesto così distante da lei, da
Oscar, dal loro modo di vivere?».
Insieme allo sgomento, la vergogna che altri vedano suo figlio
quando si isola nella preghiera,

invece di giocare, guardare la
TV, fare quello che fanno i suoi
coetanei. La paura, che le stringe
il cuore, è che sia “diverso” dagli
altri e possa diventare oggetto
di derisione, a cominciare dai
compagni di scuola. In effetti
accade, quando due ragazzini
scattano con lo smartphone le
foto di Leone pregante che si
diffondono velocemente, arrivano in classe e lui diventa lo
zimbello dei bulletti di turno.
Mentre attorno sale, come un
fiume in piena, fra sorrisetti

Anche se
è invisibile
e non può
giocare
con lui,
Leone
lo sente
presente:
c’è sempre,
non scappa
mai via,
non ha
mai fretta.

Senza chiedersi perché lo fanno
E alla fine si forma una gioiosa comunità orante

A

questo punto del racconto emerge
il significato profondo di questa favola poetica e sapienziale che
cerca una luce nelle contraddizioni
dei nostri tempi, nella perdita del
senso del vivere, nelle difficoltà delle
relazioni umane, nella cancellazione
di un Oltre e un Invisibile.
Mentre Leone rimane fermo nella sua
decisione di interrompere il colloquio
con Gesù, si scatena nel paese una
specie di diluvio universale, durante
il quale le famiglie dei compagni di
classe e, al loro seguito, una folla di

abitanti, invadono la casa del ragazzino
orante. Attratti da una forza sconosciuta
che arriva dal suo pregare, scoprono il
piacere dello stare insieme in quello
che avvertono come «il posto dove
sentirsi più al sicuro al mondo».
In mezzo a loro Leone ricupera il
desiderio di pregare e contagia tutti.
Si forma una gioiosa comunità orante, dove le persone pregano, senza
chiedersi perché lo fanno, senza nulla
aspettarsi da quel pregare. Semplicemente «pregavano e in quel pregare
stesso trovavano la loro pace».

ironici e commenti poco benevoli, la reazione dei grandi
e dei piccoli, Leone se ne va
per i suoi mondi. Non capisce,
Leone, perché suscitino tanto
trambusto quelle preghiere che
gli ha insegnato la nonna, alla
quale è stato legatissimo, ma
poi è volata in cielo. C’è aria
di “Pellegrino russo” e della “Preghiera del cuore”, ma per il piccolo
protagonista c’è semplicemente
il piacere di dire ad alta voce
«quelle parole tutte in fila che
sa a memoria e gli arrivano da
sole», che gli tengono compagnia,
lo proteggono, perché sono il
suo modo di parlare ogni giorno
con Gesù. Ma come può spiegare
tutto questo a sua madre? Come
può dirle che lui ha fiducia in
quell’Amico che tante volte ha
esaudito le sue richieste, l’ha tolto
dai guai a scuola e con gli amici,
che immagina che lo aspetti sulla
panchina in mezzo al prato?
Tutto sarebbe continuato così,
con Leone che faceva “esercizi
d’inesistenza” per parare i colpi
in arrivo, se un giorno non fosse
accaduto un fatto che capovolge
i suoi rapporti con i compagni
di classe. Un’amichetta rivela
che la mamma, gravemente
ammalata, di una bambina, è

guarita, grazie alle preghiere di
Leone. «Fu come se un lampo
illuminasse il mondo. Come
se un grosso telone, che prima
copriva tutto, si levasse a svelare
quello che c’era sotto». Tutti
sono d’accordo che la guarigione
è dovuta a Leone, che da vittima delle loro scorrerie diviene
un eroe, una specie di santo a
cui rivolgersi per ottenere che
i loro desideri siano realizzati.
Assediato da tante richieste,
Leone prega, scegliendo quelle
più serie, e spesso accade che
siano accolte. Ma un giorno il
vento fa il suo giro e la preghiera
per ottenere che la classe vinca
la finale del torneo di minibasket
non ottiene l’esito desiderato. Da
quel momento per Leone tutto
ricomincia ad andare storto: i
compagni di classe lo guardano
con aria torva, nessuno più gli
rivolge la parola, lo spintonano,
gli fanno dei dispetti pesanti.
Sono arrabbiati con lui. E lui
si arrabbia con Gesù che non
gli dà più retta, gli rivolge «la
preghiera più strana e folle che
qualcuno abbia mai rivolto a
Gesù»: lo prega di aiutarlo a
non pregare più… «Facciamo
che tu eri sempre mio amico,
ma io adesso non ti prego più».
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Ne siamo circondati, indifferenti e ignoranti del suo potere

La bellezza salverà il mondo?

Q

ualcuno dice che
la bellezza non esista
in assoluto, che esista
nella mente di chi
la contempla in un preciso
istante e secondo le proprie
percezioni. Significa
che non si tratta solo
di un concetto estetico, né
ha a che fare solamente
con la perfezione, né
esclusivamente con il gusto
personale. Difficile definirla. I paesaggi che la Terra
ci regala sono a volte
impossibili da descrivere
a parole, ma mettono tutti
d’accordo sulla loro
irriproducibile bellezza.
Notate anche voi che più
ci si allontana dal naturale,
più si fatica ad avere uno
stesso giudizio? Se è quasi
impossibile trovare
qualcuno che non resti
a bocca aperta davanti
a un paesaggio suggestivo,
invece si può ben restare
indifferenti di fronte, per
esempio, alla Gioconda,
o a uno dei tanti selfie
di Rembrandt... 30 acqueforti (detto semplicemente,
sono come dei timbri su
carta), 12 disegni e più
di 40 dipinti. Pensate
se avesse avuto in mano
un cellulare! Ma, se andate
a leggervi i misteri che
avvolgono il ritratto di
Monna Lisa, lo guarderete
con occhi diversi; e ancora
rimarrete incuriositi dal
personaggio enigmatico
che si prese la briga
di auto-ritrarsi tutte quelle
volte, usando un gioco
di specchi. La bellezza è
anche questo: ammirazione,
fascino, curiosità, tutto
il positivo che riesce a stimolare nella nostra mente;
è ciò che ci emoziona
toccando per ciascuno
una corda diversa.

Testi di
Arianna Castelletti
Il Grand Canyon
in Arizona, le bianche
scogliere a picco sul mare
della Normandia, il deserto
del Namib (il più antico
del mondo), il paesaggio
lunare dell’Etna, e mille
altri che cosa hanno
in comune con la cupola
della Cappella Sistina,
il David di Michelangelo,

Tardi ti ho
amato, bellezza. Tu stavi
dentro di me e
io fuori, e là ti
cercavo. Brutto,
mi avventavo
sulle cose belle
da te create.
Eri con me
e io non
ero con te.
Sant’Agostino

la Primavera di Botticelli
(nell’immagine qui sopra),
le forme bizzarre
di Picasso, i colori
di Van Gogh e, come
sopra, mille altri?

U

na cosa hanno in
comune: la bellezza. Ci lasciano
senza fiato, ci fanno sentire
orgogliosi di appartenere al
genere umano, scatenano
emozioni o ricordi. Perché

Per cogliere il significato nascosto

Guardare oltre le “solite” cose?

Entrata del
Museo Egizio
a Torino.

Che cosa ci fa definire bella la gita al Museo Egizio? Forse
non i manufatti in sé, forse non i gioielli, né la ricchezza dei
sarcofagi, ma l’ammirazione per la civiltà che li ha prodotti;
così, diventano belle anche le statue di Garibaldi, così presenti da sembrare noiose; ma se ve lo immaginate a galoppo
con i suoi mille compagni, diretto a “fare” l’Italia, potreste
mai usargli contro una bomboletta spray? E lasciare una cicca
nelle calli di Venezia? Potreste, sapendo che tra il ’500 e il
’600 ci camminavano i cittadini più innovativi d’Europa?
In quel periodo si contarono 600 brevetti in ogni campo:
architettura, medicina, navigazione, commerci, armamenti,
vestiti, contro i 100 della Francia intera.

Gli atti
vandalici:
sono azioni
che definiscono la
stupidità,
la rendono
reale. La
mala educazione di un
popolo di
bambini continuamente
sottratti
alle proprie
piccole responsabilità,
e poi di
un popolo
di cittadini
(non solo
italiani)
che continueranno
a sottrarsi
alle proprie
grandi responsabilità.
Quando
cominceremo a usare
questa parola?

allora si legge così spesso di atti
vandalici? Manca l’educazione
al concetto di bellezza, mancano
l’esperienza della bellezza, e
il suo assaporamento. Siamo
fortunati, la materia è tanta in
Italia, ma va anche spiegata,
resa accessibile, e con passione;
altrimenti ne resta solo una
fotografia, nel tempo sempre
più sbiadita. Potrebbe invece
restarne l’ispirazione a non
violare il bello prima di tutto,
poi forse anche a riprodurlo,
e infine l’entusiasmo di farlo
conoscere.
Così educare alla bellezza diventa
indispensabile quanto qualsiasi
altra materia scolastica: vuol
dire farla notare, anche se ci
sembra banale, perché in genere
si fa notare da sé. Eppure, in
certi momenti della nostra vita,
quando siamo adolescenti per
esempio, abbiamo più o meno
tutti un singolare senso di ciò
che può interessarci, scuoterci
o semplicemente riguardarci.
Si vedono ragazzi capaci di
camminare a occhi bassi tra i
più spettacolari sentieri delle
Dolomiti, portandosi a casa solo
un gran mal di gambe e una
malcelata noia; o fissare con
sguardo immobile la Primavera
di Botticelli.
❱ Se solo qualcuno facesse loro
notare che al posto di quelle
maestose montagne, milioni
di anni fa c’era un’immensa
pianura, e col passare dei secoli un mare tropicale, e che
infine emersero dallo scontro
tra Europa e Africa… a scuola si
studia, ma chi ci pensa quando
se le ritrova davanti?
❱ Se solo gli facessimo rimarcare
che i botanici hanno identificato
nella Primavera oltre 500 specie
diverse di piante e 190 specie
di fiori… un lavoro immane,
forse degno di uno sguardo, di
un guizzo d’entusiasmo negli
occhi. Puntiamo un faro sulla
bellezza!

UNA LAVAGNA IN PAGINA
Prenderci cura
di ciò che siamo

UN VOLTO, UNA VITA. Che cosa dice un volto solcato
da mille rughe? A prima vista che è vecchio; le rughe sono
come i cerchi nei tronchi delle piante, svelano l’età. Eppure
abbiamo davanti la bellezza di un volto che racconta una vita.

La bellezza è armonia, un
armonioso insieme di cocci;
passa dagli occhi, la porta
che ci fa sgusciare attraverso l’involucro, portandoci
dritti al mondo interiore
di chi ci parla. Una volta
là, scompaiono la faccia
brufolosa, la bocca sottile
o i denti storti. Perciò
capita che il bello diventi
meno bello e il brutto
meno brutto. E quindi
dobbiamo prenderci cura
di ciò che siamo.

IMPERFETTO È BELLO. Se si può dire per l’arte che la perfezione
sia bellezza (vedi Partenone), per l’uomo funziona diversamente;
Aristotele tempo fa disse che “le persone perfette non combattono,
non mentono, non commettono errori e… non esistono”.
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L’arte è un tesoro

Un umile artigiano vale più di un potente re

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

C’

era una volta
un re, che era
solito travestirsi
e mescolarsi tra la gente
comune per scoprire che
cosa i suoi sudditi pensassero di lui e del suo
modo di governare.

U

n bel giorno, mentre
si aggirava per le vie
di una delle tante città del
suo regno, si imbatté in
una bellissima fanciulla,
della quale si innamorò
subito perdutamente. Inviò
quindi i suoi ministri a
cercarla e a presentare a
suo nome la domanda di
matrimonio. La ragazza,
certamente lusingata dalla
proposta, non si lasciò
però intimidire e pose

una condizione: avrebbe
accettato di sposare il
sovrano soltanto se l’uomo
avesse prima imparato
un mestiere.

I

l re non se lo fece ripetere
due volte e, in men che
non si dica, si trasformò
in un provetto tessitore di
tappeti. A questo punto
si poterono celebrare
le nozze, per le quali si
organizzarono giorni e
giorni di festeggiamenti
per tutti i sudditi. I due
sposi vissero felici per
alcuni anni, durante i
quali il re mantenne la
sua abitudine di visitare
in modo anonimo paesi e
città. Fu proprio durante
una di queste uscite che

fu rapito da un gruppo
di banditi e, quando essi
vennero a sapere che egli
era un bravo artigiano,
non esitarono a venderlo
a un tessitore, il quale lo
Il saggio re,
protagonista imprigionò in una stanza
con lana e attrezzi del
della fiaba,
ha la buona mestiere. Il primo tappeto
abitudine
tessuto dall’ostaggio era
di visitare
in incognito talmente bello che il suo
paesi e città aguzzino pensò di comper scoprire missionargliene un altro
se i sudditi
da donare al re: esso però
sono soddisfatti del suo doveva avere le misure
operato.
esatte della sala del trono,
altrimenti al malcapitato
Il consiesecutore sarebbe stata
glio della
moglie, oltre tagliata la testa.

L’amore
della sposa
dà al re
un’importante lezione
di vita.

a salvargli la
vita, lo aiuta
a diventare
un sovrano
migliore.

La concretezza delle storie

P

er fortuna il re conosceva bene ogni angolo
della sua reggia e poté

realizzare un tappeto delle
dimensioni richieste, sul
rovescio del quale egli
ricamò un messaggio in
codice: era una richiesta
di aiuto che soltanto la
moglie avrebbe potuto
decifrare.

Ogni mestiere, anche
il più umile,
è indispensabile alla vita
dell’uomo
e per questo
è degno
di grande
rispetto.

Q

Le fiabe
ci insegnano
che l’esperienza e la
competenza
sono qualità
indispensabili
in qualsiasi
arte, anche
in quella
di governare.

uando, dunque, il
dono fu offerto alla
regina, la donna non tardò
a trovare l’indizio. Ordinò
pertanto di presentarle
colui che aveva realizzato quel capolavoro. Il
malfattore, che sperava
di ottenere una lauta
ricompensa, condusse i
ministri nella stanza in cui
era rinchiuso il re, che essi
non riconobbero subito.
Solo quando fu lavato e
vestito con abiti nuovi il
sovrano, presentatosi alla
moglie, fu riconosciuto da
tutti e poté tornare alla
propria vita. Il malvagio
rapitore fu messo in prigione, dove scontò tutte
le sue malefatte, mentre i
due sposi regnarono felici
per lunghi anni e il re fu
sempre grato alla moglie
per avergli insegnato
che l’umile sapienza di
un artigiano è molto più
nobile dell’arte di regnare.

I tappeti
annodati,
forse nati
in Armenia,
ebbero
presto ampia
diffusione:
i reperti
più antichi,
trovati in
Siberia, risalgono a 2.500
anni fa.
Affascinanti e preziosi,
i tappeti
compaiono
in molte
opere d’arte
e nelle fiabe
orientali,
in cui spesso
hanno poteri
magici.

Antica pratica nata forse in Armenia

Saper fare per saper comandare Magici tappeti orientali

“C

hi non sa fare non sa neanche
comandare”, recita un antico
adagio. Ancora una volta i proverbi e le
fiabe si trovano d’accordo nel trasmettere ammonimenti di puro e semplice
buon senso, al quale oggi troppo spesso
dimentichiamo di fare ricorso. A parole
facciamo sempre più spesso riferimento
alla necessità che lo studio di qualsiasi
disciplina non si limiti alle pure conoscenze
teoriche. È utile che sia trasformato in
competenze concrete. Di fatto però in
molte situazioni constatiamo che funzioni
e ruoli, più o meno prestigiosi, non sono
svolti da persone realmente preparate ed
esperte. Le fiabe ci riportano, invece, a

quel tempo, in fondo non molto lontano,
in cui l’improvvisazione era un concetto
sconosciuto ed era opinione condivisa la
necessità di un lungo e attento tirocinio
per imparare qualsiasi mestiere. Un
tempo in cui l’attività di ognuno era
considerata nobile e importante, al di là
del guadagno che se ne poteva ricavare,
per cui anche il più umile artigiano ben
sapeva che, per raggiungere il livello più
alto nella sua attività, era necessario
un lungo apprendistato. Soltanto al
termine del percorso, l’umiltà e la
serietà dell’impegno avrebbero donato
i loro frutti. Una lezione, questa, di
straordinaria attualità!

È

un prodigio dell’ingegno umano
l’arte dei tappeti annodati, antica
pratica che probabilmente ebbe origine
proprio in Armenia. Oggetti costosi ed
esclusivi, simboli di prestigio e sacralità, i tappeti nacquero per un motivo
pratico: servivano, infatti, ai nomadi
mediorientali per ripararsi dal freddo
nelle tende e risultavano più pratici
delle pelli di animali, poiché potevano
essere arrotolati e trasportati con facilità. Ben presto, però, oltre ad essere
utilizzati per le quotidiane preghiere
islamiche, essi divennero anche oggetti
ornamentali, arricchendosi di decorazioni
di tipo geometrico o floreale sempre

più raffinate e complesse. Già noti ai
Greci e ai Romani - dopo che anche
l’Occidente, a partire dal XIII secolo, si
appassionò alla loro bellezza - i tappeti
furono ampiamente rappresentati dai
più grandi artisti europei nei loro capolavori. Oggi vengono ancora realizzati
su semplici telai di legno pieghevoli,
utilizzando seta, cotone e la lana delle
greggi allevate dalle popolazioni nomadi
e seminomadi. Ogni motivo ornamentale è tipico della tribù o della città in
cui sono prodotti i tappeti, i quali, in
ogni caso, sono tutti dotati della stessa
magia che nelle Mille e una notte li rende
addirittura capaci di volare.
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Il decisivo
ruolo di due
scienziati
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volte si sente dire che al tempo
di Galileo si credeva che la Terra
fosse piatta. Per quella minoranza di
colti che sapevano leggere la rotondità
terrestre era una forma ormai acquisita, fin dai tempi degli antichi greci.
Quella che invece restava ancora
misteriosa era la posizione della Terra
nell’Universo allora conosciuto, che

praticamente coincideva col Sistema
Solare, ritenuto molto più piccolo
del reale. Già Pitagora aveva previsto
la Terra in moto attorno ad un fuoco
centrale e Aristarco, un altro antico
greco, aveva proposto il Sole come
centro di tutto. Nessuno dei due ebbe
seguito cosicché l’ipotesi eliocentrica
di Copernico ad inizio del XVI secolo

apparve una rivoluzione. Copernico
però non andò oltre l’ipotesi matematica. Galileo cercò di fornire delle
prove tangibili, anche perché nel frattempo, era intercorsa una straordinaria
innovazione: l’introduzione del cannocchiale che permetteva di scrutare
l’Universo con un dettaglio ed una
precisione impensabili per Copernico.

Galileo e le prove mancanti
sulla teoria eliocentrica
Ricercatore
a 360 gradi

Una doverosa premessa:
Galileo vive l’epoca in cui
la centralità della Terra
ed il moto del Sole potevano
essere messi in discussione,
per lo meno come ipotesi,
da parte di alcuni eruditi
del tempo.

Galileo Galilei fu un personaggio di cultura a 360
gradi: scienziato, inventore,
disegnatore, critico letterario,
filosofo, teologo, scrittore,
poeta. Gli ambiti nei quali
ha lasciato maggiormente il
segno riguardano la scienza:
grazie al miglioramento di
uno strumento già esistente
come il cannocchiale, svelò
le montagne lunari, le macchie solari, le fasi di Venere,
la forma di Saturno. Col libro
Dialogo sui massimi sistemi
cercò di convincere, con
poco successo, della bontà
della teoria eliocentrica.

L

o scienziato pisano nasce
un ventennio dopo la
morte di Nicolò Copernico,
ma l’infanzia, la giovinezza e
la sua prima maturità passano
sotto silenzio. Galileo Galilei
è infatti un brillante professore
dello studio patavino che insegna l’astronomia tradizionale,
geocentrica. È solo verso i 40
anni che il toscano comincia
a scuotere le fondamenta della
cosmologia aristotelico-tolemaica.
Dapprima con le sue lezioni
pubbliche in occasione della
comparsa della Supernova del
1604 e poi, dal 1609, con le
scoperte effettuate grazie all’uso
del cannocchiale.
Le fasi di Venere, possibili anche
nella teoria tolemaica - diverse però da come apparivano al
cannocchiale - mandavano in
pensione gli epicicli di Tolomeo,
ma potevano ancora essere spiegate
con la teoria ticonica, un buon
compromesso tra il geocentrismo e

l’ipotesi copernicana. Ma Galileo
sposa subito la causa eliocentrica e passerà praticamente il
resto dei suoi giorni a trovare
argomentazioni a sostegno. Sarà
solo in questa fase che troverà la
ferma opposizione della Chiesa,
soprattutto dei Gesuiti.
Le osservazioni ovviamente
non si fermano a Venere:

osserva le montagne lunari
e le macchie solari, entrambe
non previste dalla fisica aristotelica; scopre i satelliti di
Giove che orbitano intorno
a quel pianeta come possono
fare i pianeti attorno al Sole.
Ormai cieco a causa dei glaucomi
che lo colpiscono negli ultimi
anni, Galileo muore un secolo

dopo Copernico, accudito dai
suoi allievi.
Con le sue osservazioni lo
scienziato aveva raccolto una
mole di indizi a sostegno della
teoria copernicana eliocentrica, ma nessuna prova. Queste
arriveranno molti anni dopo,
per vie indirette, con Bradley,
Bessel, Foucault.

Risale al 1514 il suo studio sul Sole fisso e la Terra in movimento

Copernico e quel fulmine a ciel sereno
F

ebbraio è un mese importante per la storia
della scienza, avendo dato i
natali a ben due astronomi del
calibro di Nicolò Copernico
(19 febbraio 1473) e Galileo

Galilei (15 febbraio 1564).
Mikołaj Kopernik (in italiano
Copernico) nacque a Torun,
una città sulla Vistola, contesa dai signori polacchi e dai
cavalieri teutonici: deve il

suo cognome a una cittadina
famosa per il rame, da cui
proveniva la famiglia paterna.
A dispetto della notorietà che
lega indissolubilmente il suo
nome a quella rivoluzione che ha

Da Cracovia all’Italia
Gli storici della scienza ritengono Copernico uno scienziato
della tradizione, poiché nonostante la rivoluzionarietà dell’eliocentrismo, egli non appare innovativo come può sembrare
a prima vista: la teoria era già stata esposta nell’antichità,
le orbite planetarie venivano spiegate facendo ampio uso degli
epicicli e non si sforzò di cercare una verifica sperimentale.
Si ha solo una tabella di osservazioni solari sulla parete
di una loggia del castello di Olsztyn, l’unica traccia tangibile.

portato alla conoscenza dell’astronomia moderna, Copernico
era un canonico, laureatosi in
diritto, che fu giurista, governatore, medico. Se non proprio da
dilettante, coltivò l’astronomia
come attività collaterale di cui,
verosimilmente, aveva appreso
i fondamentali a Cracovia, perfezionati poi in Italia, durante i
suoi soggiorni: a Roma, Bologna,
Padova e Ferrara, dove si laureò
in Diritto Canonico. Nel 1514
inviò a conoscenti e colleghi
il Commentariolus, una specie
di sillabo della sua teoria, che
poneva il Sole fisso e la Terra in
vorticoso movimento, contro

la provata sensazione quotidiana. Aveva difatti l’intento di
portare a compimento l’opera
principale, ma nonostante il
successo, il testo completo
tardava a realizzarsi, forse più
per il timore delle inesattezze
contenute che per le critiche ad
una teoria tanto rivoluzionaria.
Ci volle tutta la pazienza dell’amico
Georg von Lauchen (Retico)
per dare alle stampe il De rivolutionibus orbium coelestium e la
tradizione vuole che la prima
copia del libro sia arrivata al
capezzale dell’autore lo stesso
giorno della sua morte, il 24
maggio 1543.
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Rifiuti sì, ma spaziali
Un fotomontaggio per rendere
l’idea della crescente quantità
di rifiuti lasciati dalle conquiste
umane nello spazio.

Fra gli
scarti spaziali bisogna
considerare
come spazzatura anche
le “pile atomiche” con
cui venivano
equipaggiati
i satelliti
di prima
generazione.
Le sonde
“Voyager”
sono
in grado
di mandarci
ancora
segnali grazie
alla batterie a
combustibile
nucleare
di cui furono
dotate.

Ormai abbiamo la consapevolezza che il genere umano
ha una naturale tendenza
ad inquinare. Oltre all’aria,
al mare, ai fiumi, anche
nello spazio si comincia ad
avvertire questo problema.
E pensare che la conquista
dello spazio ha appena
compiuto i 60 anni.

E se un
satellite
alimentato
con un carico nucleare
dovesse
subire
un incidente
come un’esplosione?
Le ricadute
radioattive
sarebbero
devastanti!
L’«ESA»
non usa più
il nucleare.

sattamente come sulla Terra, fare pulizia
comporta fatica e costi
che, vista l’esclusività della
location, è proprio il caso di
dire… salgono alle stelle.
Secondo una stima, la massa
dei manufatti in orbita si aggira
sulle 8.000 tonnellate e di esse
una parte considerevole sono
rifiuti. I più ingombranti, grandi quanto un furgone, sono i
vecchi satelliti, ormai dismessi.
Troviamo quindi manufatti di
dimensioni minori come viti,
bulloni, dadi. Infine le più minute

E

scaglie di vernice distaccatesi
dai mezzi. Alle velocità tipiche
con cui viaggiano le sonde
(tanto per avere un’idea la
Stazione Spaziale Internazionale
viaggia a circa 28.000 km/h),
si comportano come fossero
schegge di bomba: non possono
distruggere un abitacolo, ma
danneggiare pannelli solari,
antenne, sensori. E a destare
preoccupazioni sono anche i
corpuscoli di propellente solidificati e ghiacciati, che si
comportano come dei veri e
propri proiettili.
Abbiamo un monitoraggio abbastanza preciso solo dei pezzi
grossi, che le sonde riescono
ad evitare cambiando quota.
Da anni si cercano ulteriori
strategie. Sono allo studio
delle prove di fattibilità
per prendere al guinzaglio o
catturare con immense reti i
pezzi più grandi ed una volta
imbrigliati riportarli a terra.

Tuttavia quelli che destano
i problemi più subdoli sono
sempre i pezzetti piccoli che
chiaramente passano inosservati
ad ogni rilevamento, anche
dei radar più sensibili.
Da questo punto di vista
ancora non ci sono accordi
internazionali e le agenzie
spaziali avanzano in ordine
sparso; le più povere sono
in genere anche quelle più
approssimative. L’ESA, l’agenzia spaziale europea, è
fra le più virtuose ma, in
previsione di un sempre più
ampio affollamento del cielo,
sarebbe auspicabile trovare
una strategia comune, volta a
rendere il cielo il più possibile
libero da scarti di ogni sorta
per molti anni a venire.

Terra&Cielo
pagine a cura di

Lorenzo Brandi

Nell’esplorazione
planetaria si
parla sempre
di Marte.
Raramente
sono
menzionati
altri pianeti
del sistema
solare come
Venere
e Mercurio
benché siano
più vicini:
una colonizzazione
con le attuali
tecnologie è
impensabile.
Per
“InSight” si
è trattato di
un viaggio di
480 milioni
di chilometri
in circa
6 mesi.

I

l programma americano che portò l’uomo
sulla Luna fu avviato dal
Presidente Kennedy,
anche se già concepito dal
predecessore Eisenhower.
La scelta del nome fu decisamente singolare. Dopo le
missioni Mercury e Gemini,
che avevano già portato
gli astronauti statunitensi
nello spazio, si optò per la
dedica al dio del Sole di
quel progetto che avrebbe
dovuto portare al raggiungimento della Luna! Il
programma si sviluppò dal
1961 al 1975, anche se
dopo il 1972, ad obiettivo
primario raggiunto, di fatto
perse di reale valore. Proseguì come Apollo-Soyuz
Test Project, un primo
tentativo di collaborazione
russo-americana in termini
di esplorazione spaziale, ma
poi andò a fare da supporto
allo SkyLab. L’inizio non
fu davvero incoraggiante:
i tre uomini dell’Apollo
1, Gus Grissom, Edward
White e Roger Chaffee
persero la vita durante
un addestramento sulla
rampa di lancio. E pensare
che quella doveva essere
solo un’esercitazione nella
quale non era previsto
il lancio. Inevitabilmente
il progetto subì un ritardo,
ma l’impegno di Kennedy
per portare l’uomo sulla
Luna non doveva essere
messo in discussione.
Così a 10 mesi di distanza
da Apollo 1 partì
la missione Apollo 4 (ufficialmente non esistono
le Apollo 2 e 3) e ripartì
la rincorsa alla Luna.

Orbiter, Lander, Rover tutto per le ricognizioni sul Pianeta Rosso

Anche un trivellatore per studiare Marte
È poco noto, ma anche
l’URSS aveva
un progetto
lunare,
sviluppato
fra il 1959
ed il 1976.
Il 3 febbraio
1966 la sonda “Luna 9”
fu il primo
manufatto
ad effettuare
un atterraggio morbido
sulla Luna.

L’

avvicinamento ai 50 anni
del primo allunaggio non
ci deve far dimenticare che
l’anelito umano alla conquista
di obiettivi sempre nuovi ci
ha da tempo spinti a studiare
Marte nei più minuti dettagli,
in vista di una futura, chissà
quanto lontana, missione umana
su questo pianeta e successivamente alla sua colonizzazione.
Nonostante il progresso tecnologico, ancora oggi spedire
una sonda sul Pianeta Rosso non è un’impresa facile:
circa la metà delle 41 sonde
ha difatti fallito in tutto o in
parte l’obiettivo. Attualmente

si possono considerare operative 5 missioni: Mars Science
Laboratory, lanciata nel 2011,
il Mars Orbiter Mission, che è
la prima missione indiana sul
pianeta, MAVEN del 2013; si
ricorderà quindi la missione
Exomars, di marca euro-russa,
del 2016. Il modulo orbitante
è tuttora operativo, esso però
viaggiava in compagnia del
lander Schiaparelli, il quale,
dopo essersi sganciato dalla
sonda madre ed essere entrato
correttamente in atmosfera, si
schiantò al suolo. Infine, l’ultima
arrivata in ordine di tempo, è
InSight, di marca NASA. Da

tre mesi studia non solo la
superficie di Elysium Planitia,
la regione vulcanica dove è
atterrata dopo un viaggio di
circa 6 mesi, ma come dice il

Con gli ultimi
rilevamenti,
percepibile il
soffio del vento
su Marte.

nome stesso (InSight = vedere
dentro), la sonda ha l’ambizioso
progetto di trivellare il terreno
fino ad una profondità di 5
metri. Attraverso un sismometro
ed un sensore termico ricava
informazioni sulla struttura
interna del pianeta: una volta
acquisite sufficienti informazioni, permetterà agli studiosi
di svelare affinità e differenze
rispetto all’evoluzione geologica della Terra e dei pianeti
rocciosi in genere.
Il lavoro viene comandato dai
computer di bordo che pianificano le operazioni in totale
autonomia.
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Venezia, Palazzo Ducale
L’architettura risponde alle necessità del passaggio di potere dal duca all’assemblea dei cittadini

Residenza
del doge
e sede del
governo
e dei magistrati
di giustizia,
forma
il nucleo
centrale
della città, in
cui coabitano il potere
politico e
religioso, legittimandosi
a vicenda.
In facciata
si crea
un rapporto
inedito tra
pieni e vuoti
con uno
scambio di
ruolo della
parte bassa
che dovrebbe
apparire
salda ed
invece è esile
e leggera.
L’immenso
dipinto
Il Paradiso
di Jacopo
Tintoretto
(24,65x7,45
m.), occupa
un’intera
parete della
Sala del
Maggior
Consiglio.

Scheda dell’opera

Testi di
Roberta Cambruzzi

Artisti e date
del monumento

Negli ultimi anni del ’300
l’architettura in Europa assume caratteri spiccatamente
decorativi e colori luminosi,
Venezia accoglie queste
istanze e le arricchisce
del fruttuoso rapporto
con l’Oriente bizantino.

Q

uando nel Medioevo la
città muta, regolarizzando i canali ed erigendo
palazzi dalle facciate traforate,
il Palazzo Ducale si trasforma
per consegnarsi a noi con la
sua affascinante storia.
Una prima edificazione fu eretta
sulle fondamenta di un’antica
fortificazione romana nell’810,
quando la capitale del ducato
veneziano fu portata qui da
Malamocco, a sud del Lido.
Si presentava allora come un
castello fortificato, con torri
angolari, arretrato rispetto la
costruzione odierna e circondato
da canali, dato che il bacino di
San Marco occupava parte della
piazza. Il complesso rimase di
fatto invariato fino 1340, quando
il palazzo divenne oggetto di
ristrutturazioni che si prolungarono per secoli. Lo sviluppo

La chiesa di San
Marco
non era
la cattedrale,
ma la
cappella
palatina
annessa
al Palazzo
Ducale;
diventerà
sede
vescovile
solo
nel 1807.

dell’edificio è orizzontale, per
la natura delle fondazioni che
poggiano su pali lignei conficcati nel fondale della laguna;
le facciate sono ripartite in
tre registri:
❱ quello inferiore presenta un
porticato con piccoli archi a
sesto acuto in pietra d’Istria;
❱ nel registro mediano una
loggia con esili colonne corinzie
crea un raffinatissimo ricamo
di archi trilobati;
❱ mentre quello superiore,
che occupa da solo metà facciata con i grandi finestroni a
sesto acuto, corrisponde alla

vastissima Sala del Maggior
Consiglio del secondo piano,
già compiuta nel 1365. L’effetto
è di straordinario impatto visivo, il rivestimento della parete,
che è realizzato con motivi a
losanga, ottenuto dalla combinazione di lastre quadrate
in bianca pietra d’Istria e in
rosso marmo veronese, risalta
dal contrasto luminoso con il
buio del loggiato sottostante,
che conclude l’ardita soluzione
statica. Il coronamento merlato,
tipico dei palazzi medievali, è
sostituito da gotici pinnacoli
di sapore orientale.

Le strutture diventano testimoni
di valori morali e di giustizia

Dopo
l’incendio
del 1577,
le prigioni
furono
ricostruite
e messe in
collegamento con le
sale delle
magistrature
attraverso il
celeberrimo
Ponte
dei Sospiri,
in stile
barocco.

❱ PORTA DELLA CARTA
Tra il Palazzo e la Basilica, era l’ingresso dei rei in giudizio. Il nome
ricorda il banco dello scrivano che
prestava servizio per gli analfabeti,
lì collocato. Realizzata nel 1438 da
Bartolomeo Bon in marmo intagliato
in stile tardo gotico, custodisce le
statue della Fortezza e Temperanza del
Lombardo, della Prudenza e Carità
del Bregno, le doti del buon governo
su cui vigila la Giustizia e al centro il
doge Foscari inginocchiato davanti
al Leone di San Marco.
❱ LOGGIA FOSCARA
Lungo la facciata sulla piazzetta,

tra le bianche colonne della loggia
che creano giochi di luci e ombre,
se ne distinguono due, la nona e
decima, per il colore rosso. Era il
luogo da cui il doge assisteva alle
cerimonie, da dove annunciava le
sentenze di morte e dove gli aristocratici, condannati a pena capitale,
restavano appesi per giorni come
monito. Le persone comuni, invece,
venivano giustiziate fra le colonne
di San Teodoro e San Marco, nella
piazzetta, per questo si dice porti
sfortuna passarci in mezzo.
Al centro della facciata, il balcone
del 1536 ad opera dello Scarpagnino
e del Sansovino.

❱ Architetti principali: Nicolò
Barattiero, Filippo Calendario,
Pietro Baseggio, Antonio Rizzo, Pietro Lombardo, Andrea
Palladio, Pietro Solari, Antonio
Abbondi detto lo Scarpagnino,
Jacopo Sansovino.
❱ Artisti principali: Pisanello,
Gentile da Fabriano, i Vivarini,
Giovanni Bellini, Tiziano, Paolo
Veronese, Jacopo Tintoretto,
Francesco Bassano, Jacopo Palma il Giovane, Giambattista
Tiepolo, Antonio Bregno.
❱ Committenza: doge, Magistratura veneziana, Serenissima
Signoria, Serenissima Repubblica.

❱ Collocazione: Piazzetta San
Marco.
❱ Misure: la facciata sul molo
è 71,5 metri, la facciata sulla
piazzetta 75 metri.
❱ Stile: Tardogotico veneziano,
Rinascimentale.
❱ Cronologia dei lavori: 810
castello fortificato.
❱ Per i tre corpi di fabbrica
e cortile:
- 1340 ala meridionale, dove
è ubicata la Sala del Maggior
Consiglio;
- 1424-27 ala della Sala dello
Scrutinio;
- 1483-1565 ala est, rinascimentale, residenza del doge e
uffici del governo;
- 1485-1501 cortile interno.
❱ Incendi distruttivi e conseguenti
interventi di ristrutturazione:
1483, 1574 e 1577.

Gruppo in porfido dei tetrarchi

La Scala dei Giganti, nel cortile interno

Nell’angolo inferiore della
Torre del Tesoro, sono stretti
in un abbraccio i due Cesari
e i due Augusti, di origine
bizantina; l’imperatore, con
barba perché più anziano, poggia la mano sinistra sull’altro.
Tradizionalmente i veneziani
li chiamano i quattro ladroni
pietrificati, perché colti a rubare
il tesoro di San Marco.

Era il luogo dell’incoronazione
del doge, tra le grandi statue di
Marte e Nettuno del Sansovino,
simboli rispettivamente del potere
di Venezia sulla terraferma e
sul mare. La loro maestosità
era pensata per sminuire il
doge, in modo che apparisse
punibile in caso di tradimento.
All’interno trova continuità
nella Scala d’Oro.
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I sacerdoti del
dio Fauno
frustavano le
donne sterili
per renderle
feconde con
la februa striscia tagliata
dalla pelle
delle vittime.
Fauno
Luperco
“che allontana i lupi”,
protettore
degli armenti,
più tardi fu
confuso con
la divinità
greca Pan.

Riti di fecondità

Origini della festa

L

a festa di san Valentino
si riallaccia a quelli che
nell’antica Roma erano i
festeggiamenti in onore di
Fauno Luperco, i Lupercalia che si celebravano dal
13 al 15 febbraio in onore
dell’antichissimo dio italico
Fauno nella sua accezione di
Luperco, ed erano legati alla
purificazione dei campi e ai
riti della fecondità. Tali riti,
poiché tendevano a divenire licenziosi, vennero vietati
dall’imperatore Augusto e poi
soppressi da Papa Gelasio I nel
494, senza però scomparire del

tutto. Fu la Chiesa a sostituire
il rito pagano della fecondità
con quello di san Valentino,
attribuendo al martire la capacità
di proteggere i fidanzati e tutti
gli innamorati, indirizzandoli
sulla via del matrimonio e di
un’unione allietata dai figli.
La festa venne inoltre anticipata di un giorno, cioè al 14
febbraio, che corrispondeva
alla data della decapitazione
del Santo. La festività religiosa fu istituita in sostituzione
della celebrazione pagana del
protettore del bestiame ovino
e caprino dall’attacco dei lupi.

Il 14
febbraio è
diventato universalmente
sinonimo
di amore,
perché
san Valentino
è festeggiato
in tutto
il mondo.
La festa
degli innamorati è entrata
nell’immaginario
collettivo
come data
che è impossibile non
ricordare.

Tra sentimento e consumismo

Il più antico biglietto

I

l martire Valentino, divenuto
il patrono degli innamorati,
ha ispirato in Inghilterra anche
l’usanza dei bigliettini teneri
e spiritosi, i valentini. Ancora
oggi nei Paesi anglosassoni è
comune il caratteristico scambio dei cosiddetti Valentine,
bigliettini che recano simboli
dell’amore romantico (cuori,
colomba, Cupido). Ma il più
antico Valentine di cui si abbia
traccia risale al XV secolo e
fu scritto da Carlo d’Orléans
(figlio di Valentina Visconti),
allora detenuto nella Torre
di Londra dopo la sconfitta

San Valentino a Terni,

la Festa degli innamorati
Testi di
Francesco Imbimbo

A Terni, a circa 2 km
del centro cittadino, una
strada in salita - delineata
da un filare di alberi - conduce alla basilica del santo
Vescovo Valentino, simbolo
della religiosità ternana e
luogo prediletto dei giovani
innamorati di tutto il mondo,
che ogni 14 febbraio
accorrono alla tomba
del Santo per chiedere una
benedizione al loro amore.

U

na graziosa leggenda
vuole che san Valentino donasse una
rosa ai fanciulli e fanciulle
che si recavano da lui per
godere della sua letizia. Tra
due di questi giovani, Sabino
e Serapia, nacque un profondo
affetto, purtroppo contrastato
dalle famiglie (una cristiana
e l’altra pagana), ma il Santo
benedì e consacrò il loro puro
sentimento, per questo è celebrato come patrono dell’amore.
Nel cosiddetto “sarcofago di
Sabino e Serapia” si trovano i
resti dei corpi che la tradizione
attribuisce ai due giovani, e
due bracciali intrecciati co-

stituiscono il simbolo del loro
amore. Il prefetto di Roma,
Furius Placidus, fece decapitare
il Vescovo, poi Santo, il 14
febbraio del 273 (o a metà del IV
secolo). Il corpo fu trasportato
dai suoi discepoli lungo la via
Flaminia e sepolto nell’area
cimiteriale pagana, dove in
seguito fu eretta la basilica
che nel 1618 fu trasformata
in modo radicale. Da allora
è divenuta meta di culto e di
pellegrinaggi per venerare il

corpo del Santo martirizzato.
Ogni anno il 14 febbraio, in
occasione della Festa della promessa, numerose coppie da ogni
parte d’Italia e dall’estero, si
recano presso l’urna del Santo
per scambiarsi la promessa solenne di matrimonio nel giorno
di san Valentino; a queste si
affiancano anche le coppie che
festeggiano le nozze d’argento
e d’oro o un lungo periodo di
vita coniugale. Nel 1969 è nato
il Premio Internazionale “San

Quando a Roma guarì e convertì

L

a festa di san Valentino fu inserita dal
Venerabile Beda nel suo martirologio
e attraverso quelli di Adone e Usuardo è
passata nel Martirologio romano, ovvero nel
catalogo di tutti i Santi, al 14 di febbraio.
In questo giorno, il calendario liturgico
dopo la riforma del 1970, festeggia il
Santo di Terni, accanto ai santi Cirillo
e Metodio, vissuti nel secolo IX, che
furono gli evangelizzatori della Russia e
la cui festa un tempo cadeva il 7 luglio.

La Passio Sancti Valentini del secolo
V racconta che Valentino, Vescovo di
Terni nel 197, divenuto famoso per la sua
santità, fu chiamato a Roma da Cratone
perché guarisse suo figlio Cheremone da
una grave artrosi deformante. Guarito
il giovane, Valentino lo convertì al cristianesimo, insieme alla sua famiglia e
ad alcuni studiosi di lettere latine, come
Proculo, Efebo ed Apollonio. Tra questi
c’era anche lo studente Abbondio, figlio
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Valentino d’Oro”, da assegnare
a quelle persone che con il
proprio impegno sociale o lavorativo in ogni campo hanno
trasmesso un messaggio d’amore
al mondo intero.
La parrocchia e la Fondazione
San Valentino, sorta nel 1988
con lo scopo di diffondere il
culto del Santo dell’amore nel
mondo, organizzano per la festa
del patrono della città di Terni
manifestazioni artistiche e culturali di notevole importanza.

del praefectus Urbi, Furio Placido figura storicamente documentata in questa
carica negli anni 346-347, ed è questo
il corretto periodo storico (IV secolo)
da attribuire al martirio di Valentino e
non quello finora riferito alla data del
273, in base alla quale tra il 197, data
della sua consacrazione episcopale, e la
data del martirio, intercorrerebbero 76
anni! Il prefetto fece decapitare il Vescovo
al secondo miglio della via Flaminia, di
nascosto, durante la notte, per evitare la
reazione dei numerosi cristiani in città.

alla battaglia di Azincourt
(1415). Carlo si rivolge alla
moglie, Bonne d’Armagnac,
con queste parole: Je suis déjà
d’amour tanné, ma très douce
Valentinée, (Sono già malato
d’amore, mia dolcissima Valentina). A metà Ottocento
negli Stati Uniti tale Esther
Howland iniziò a produrre
biglietti di san Valentino
su scala industriale. Così
san Valentino cominciò a
diventare un vero fenomeno di
massa, grazie alla produzione
industriale di valentini e alla
vendita su vasta scala.

Riferimenti
letterari
da Chaucer
a Shakespeare

C’

è anche un san Valentino letterario:
il merito della creazione
del protettore di chi si
ama spetterebbe allo
scrittore inglese Geoffrey
Chaucer, l’autore dei
Racconti di Canterbury
che, alla fine del ’300,
scrisse in onore delle
nozze tra Riccardo II
e Anna di Boemia il
Parlement of foules o
The Parliament of Fowls
(Il Parlamento degli
uccelli), forse del 1382,
un poema in 700 versi
con elementi ricavati da
Dante e Boccaccio, in
cui si associa la figura di
Cupido a san Valentino.
Durante il Medioevo in
Inghilterra e in Francia si
diceva che il 14 febbraio
gli uccelli cominciavano
ad accoppiarsi e Chaucer
immagina che si siano
riuniti per scegliersi
ciascuno la propria
compagna nel giorno
di san Valentino, Saint
Valentines Day (vv. 309,
322, 386). Mescolando
sacro e profano, l’autore
inglese ha posto il sigillo
finale a quella figura oggi
universalmente riconosciuta come protettore
degli innamorati e che si
festeggia ancora adesso
con tanto entusiasmo.
Anche Shakespeare
fa riferimento a san
Valentino nell’Amleto
(1601), nella scena della
pazzia di Ofelia (Atto IV,
Scena V), la fanciulla
afferma: Domani è San
Valentino e, appena sul
far del giorno, io che son
fanciulla busserò alla tua
finestra, voglio essere la
tua Valentina.
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Scuola e dintorni

I compiti che dovrebbe
svolgere il ministro
S
Non c’è una Terra
di riserva: che sia
un 2019 di rispetto!

C

aro Frate Indovino,
Buon Anno!
Con questo augurio e con questa
lettera desidero complimentarmi
con il vostro mensile, la redazione,
i giornalisti, i collaboratori:
❱ che mi accompagnano tutte
le mattine verso il lavoro;
❱ che con spiegazioni semplici,
illustrano quanto avviene;
❱ che affrontano avvenimenti
recenti e passati in modo chiaro
e serio;
❱ che danno suggerimenti e
consigli sui più svariati argomenti;
❱ che trattano problemi complessi
proponendo soluzioni.

Tra questi ultimi, uno dei più
gravi e urgenti è lo sfruttamento
eccessivo dell’ambiente e la sua
progressiva distruzione.
Eppure qualcuno da anni parla
di questi problemi: leggere, per
esempio, il pensiero, l’analisi
e i consigli di Mario Rigoni
Stern nell’intervista pubblicata
sul numero di dicembre 2018.
Speriamo che nel 2019 venga
portato più rispetto alla Terra
da parte di tutti gli uomini.
In fondo, anche se è banale
dirlo, è qua sopra che viviamo
e vivremo.
Stefano Limberti

pett. Redazione,
prima delle vacanze scolastiche di Natale ha fatto
discutere l’intervento del
ministro dell’Istruzione, Marco
Bussetti, che ha chiesto di non
assegnare troppi compiti agli
allievi. “Vorrei sensibilizzare
il corpo docente e le scuole ad
un momento di riposo degli
studenti e delle famiglie perché siano diminuiti i compiti
durante le vacanze natalizie”.
Intanto: la perorazione è stata
solo per questi 16 giorni di fine
dicembre e inizio gennaio o è
da intendere per tutti i giorni di
vacanza? L’auspicio che i ragazzi,
alleggeriti dei compiti, possano
godersi maggiormente il tempo
libero e soprattutto possano
ritrovare i “piaceri della vita
familiare” è senz’altro nobile,
ma resterà un pio desiderio.
Forse il ministro dovrebbe
informarsi sulle abitudini dei
ragazzi quando sono liberi
dalla scuola… Comprensibile
che si alzino tardi, viste le
levatacce che molti devono
fare per raggiungere le sedi
scolastiche, soprattutto dai
paesi discosti, ma una giornata

è comunque lunga. E di cose
se ne possono fare parecchie,
anche qualche compito. In
famiglia, normalmente, ad una
certa età (diciamo da dopo
quelle che erano chiamate le
elementari) le ragazze e ancor
più i ragazzi ci stanno poco. E
quando ci stanno, trascorrono
il loro tempo davanti ad un
computer, navigando, chattando, ecc. Fare i compiti, allora,
potrebbe essere un terapeutico
obbligo di staccarsi dai social

C’è ancora qualche responsabile
che ascolta il parlato di radio-TV?

S

pettabile Redazione,
è invalso l’uso, da parte di molti
commentatori radiofonici e televisivi,
di ripetere a oltranza parole come:
OVVIAMENTE
CHIARAMENTE
COME DIRE
DETTO QUESTO.
Ritengo sia un abuso disturbare
l’ascoltatore e lo spettatore
con intercalari inutili e fastidiosi.
Qual è il parere di Frate Indovino?
Vittorino Costantini
L’abbonato ha sacrosanta ragione.
La lingua batte dove il dente duole, dice
il proverbio. Sono molti i denti che fanno
male nel linguaggio di molti cronisti

e commentatori, anche di quelli sussiegosi
e che vanno per la maggiore. Le conseguenze di certe disinvolture e liberalità
di linguaggio sono poi effetti perversi a
cascata tra la gente. L’elenco dei termini
ridondanti, fuori luogo, ripetuti fino
alla noia è molto lungo e il nostro cortese
lettore è stato fin troppo benevolo.
Il nostro mensile più volte si è occupato di questa brutta tendenza in atto,
censurando il fatto che tutto finisca tranquillamente in… fanteria. Chi dovrebbe
intervenire non lo fa, forse perché
scoraggiato dai risultati che ottiene.
Ma una responsabilità dovrebbe essere
comunque esercitata anche mettendo in
conto di ottenere un esito zero.
Fino al passato prossimo, i vari capi

settore, capi redattori, direttori e vice-direttori seguivano i programmi,
ascoltavano ciò che radio-telecronisti
dicevano, individuavano i punti deboli,
prendevano nota e segnalavano gli errori
più gravi, insomma correggevano per evitare il ripetersi di cadute di ogni genere.
C’è da credere che nessuno si sottoponga
più a questo dovere e ciascuno coglie lo
scadimento in atto, che peraltro, a onor
del vero, si può leggere - in questo caso
nero su bianco - anche nelle pagine dei
quotidiani e periodici. Uno degli avverbi
più usati, a sproposito, al punto da dare
l’orticaria, è “assolutamente”. Se uno
volesse fare il gran pignolo e prender
nota, di sicuro perderebbe il conto.
RFI

Ritorniamo cercatori di futuro
➢ dalla prima

L

a mancanza d’ideali positivi sembra avere reso
asfittiche le comunità. Eppure
la stragrande maggioranza
delle persone aspira a vivere
in pace, vuole la pace. Cerca la
pace. Specie in questo mondo
di vecchi che ha sempre meno
voglia di rischiare, di sfidare
le novità di cui tutte le età
e le culture hanno bisogno.

Forse è proprio questo il
punto: la nostra cara civiltà,
l’Europa per prima, si è lasciata andare a una rassegnata
sopravvivenza storica. Sazia
di bellezza, non sa né vuole
cercare più nulla. E mentre
altri popoli, in altri continenti
premono per raggiungere
l’altra sponda e approdare
a nuove possibilità, a valori
antichi e inediti, soprattutto
permanenti e condivisi per

dare vita nuova (nuovi cieli
e nuove terre) in nome della
pace universale, noi ci adagiamo
inerti e rancorosi. Nei nostri
cuori ci rivolgiamo con fede
perché sia vinta anche l’ultima
battaglia. Non col fuoco e il
ferro branditi da Ercole o dai
supereroi dei cartoni animati,
ma con la divina intelligenza
che ci è stata data una volta
per sempre dal Creatore.

Ulderico Bernardi

e di applicarsi, facendo un
investimento nello studio,
che non andrà perso, anzi…
A lato di ciò, una domanda
si impone: ma il ministro non
dovrebbe occuparsi e preoccuparsi soprattutto di una scuola
organizzata ed efficiente? E qui
i suoi compiti non dovrebbero
dargli tregua, né vacanza alcuna,
viste le condizioni della scuola
italiana, con le solite lodevoli
eccezioni, si capisce.
Lettera firmata

Riscuotere
la pensione ma
non nel week-end

C

aro Frate Indovino,
chiedo gentilmente a te
perché quando capita di riscuotere
la propria pensione - e capita di
sabato e domenica - la banca
paga soltanto il lunedì. Sono i
miei soldi ed esiste il Bancomat.
Se per caso sbagliamo noi, ci
vengono messe subito in atto
le sanzioni del caso, ma se
a sbagliare sono loro? Chi è
stato a far introdurre queste
disposizioni? Il nostro Renzi,
amico dei bancari e amico della
Boschi? Chissà perché queste
innovazioni sono sempre contro
di noi e nessuno dice niente.
M.D.R.

Il lavoro c’è, manca la voglia

C

aro Frate Indovino,
fa riflettere la lettera di Francesco Casile, titolare di una
società di distribuzione del settore moda, dopo un’offerta di lavoro
nella sua azienda. Gli hanno scritto 1.347 mail. Le ha lette tutte
(ammirevole!): 226 avevano il CV, la maggior parte poche righe di
presentazione, tra cui quelle di due ragazzi disposti a un colloquio
solo a condizione di uno stipendio congruo, altrimenti “avrebbero
aspettato il reddito di cittadinanza”. Molte mail, oltre a non aver
allegato il CV e a non chiedere nulla sul lavoro da svolgere, domandavano se c’era da lavorare di sabato o domenica e quale fosse
lo stipendio. Solo 8 avevano requisiti vicini a quanto richiesto, ma
erano loro a voler fissare il giorno o l’orario dell’incontro, salvo
un caso. Assurdo e sconcertante. 		
Lettera firmata
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Facile abbindolare i nonni
anche quelli non ingenui

Non slogan,
ma studiare
soluzioni
al problema
dei migranti

G

H

L’editori@le dei lettori

entile direttore,
non chiedo la pubblicazione di questa lunga lettera ma
sento il bisogno di segnalare
come le persone anziane sole
siano - in una società priva di
valori e di principi - vittime
di grandi e piccole estorsioni.
Oggi al TGR Sicilia ho sentito
parlare dell’ennesima truffa in
danno di persone anziane. Nella
mia città, Ragusa, due donne, per
altro giovani (19 e 29 anni), si
presentavano in casa di anziane
sole, spacciandosi per dipendenti
ASP che dovevano effettuare
controlli ai fini pensionistici.
Poi, ovviamente, le derubavano.
È facile cadere in certi tranelli
e, come nei casi che sono
toccati a me, non c’è neppure
violazione di legge, anche se ti
hanno fregato dei soldi.
Anni fa mi proposero di prendere una macchina per fare il
caffè in comodato d’uso. Unica
condizione: un contratto d’acquisto per la fornitura di cialde,
da rinnovare ogni anno. La
fornitura era però proporzionata
ad un consumo di caffè che nel
tempo era diventata eccessiva
per una persona rimasta sola.
Chiesi per un anno di sospendere la spedizione delle cialde,
spiegandone i motivi. Nel
frattempo la macchina si era
guastata. In questo caso è prevista
la spedizione al centro che la
restituisce riparata. Telefonai
per chiedere la riparazione, mi si
rispose che non ne avevo diritto
perché non avevo rinnovato
il contratto per l’acquisto di
500 cialde. Mi dissero che non
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potevano fare nulla e dovevo
restituire la macchina. Ed ero
stata cliente per 15 anni. Di
striscio, queste cialde abbinate
alla macchina per il caffè non
vanno bene in nessun’altra in
commercio!
Altro imbroglio di cui sono
stata vittima. Devo praticare
il nuoto, non per motivi agonistici, ma per la mia artrosi alle
ginocchia. Mi sono abbonata
ad una piscina: 400 euro l’anno
più 20 di iscrizione a fondo
perduto, che mi davano il
diritto di andarci dal lunedì al
venerdì. Condizioni in apparenza vantaggiose. In pratica
i gestori del centro benessere
affittavano la corsia del nuoto
libero a molte altre persone

per cui, cercare di muoversi in
acqua, significava rischiare uno
scontro, un calcio, un pugno, o
anche vedersi cadere addosso
un improvvido tuffatore. Ai
primi caldi la corsia era piena
di bambini che giocavano a
pallanuoto. A nulla sono valse
le proteste. Siccome qualche
soldo sicuro pare lo abbiano
solo gli anziani, le inventano
tutte per alleggerirli.
L.B., Ragusa
Gentile e cara lettrice,
noi abbiamo ritenuto di procedere
alla pubblicazione della sua lettera,
perché non sarà mai inutile o
eccessiva l’opera di sensibilizzazione e di messa in guardia del
popolo della terza età dai troppi

rischi e dalle troppe imboscate che
malfattori di ogni risma mettono
in atto, carpendo la buona fede
degli anziani, rubando e rapinando
in svariate forme e sempre con
l’inganno e con la violenza. Va
messo nel conto delle conseguenze
anche l’imponderabile peso delle
paure e della sfiducia che restano
addosso, quando si subisce una
malefatta, soprattutto ad una
certa età. Cogliamo l’occasione
per raccomandare a tutti i cittadini
un ruolo attivo nel segnalare alla
Polizia o ai Carabinieri eventuali
presenze sospette. Non si vuol
creare nessun atteggiamento di
ossessivo allarmismo, però la
prudenza è sempre una preziosa
alleata di tutti.
RFI

o letto un interessante
intervento del finanziere
svizzero Tito Tettamanti a margine del vertice di Marrakech
(Global Compact) di dicembre.
Osserva giustamente che «l’aiuto, indispensabile e urgente
per rispondere alla drammatica
situazione dei migranti, va
operato in loco. E qui andrebbe
fatta un’impietosa severa analisi dell’insuccesso della Banca
mondiale che nei decenni ha
investito (sperperato) migliaia
di miliardi. Con un approccio
pesantemente burocratico ha
canalizzato il rapporto praticamente in esclusiva con le
burocrazie dei Paesi emergenti,
burocrazie inette, corrotte e dirette
da capi di Stato cleptocrati ma
che per ragioni politiche non
venivano messi in discussione.
Non dimentichiamo il grido di
quella giovane attivista kenyota:
“Non mandate i soldi al nostro
governo corrotto, distribuite
telefonini tra la popolazione”…
Una delle componenti dell’evoluzione è lo sviluppo economico.
La rivoluzione industriale ha
sconfitto la terribile miseria
europea. Deng Xiaoping ha tolto
dalla povertà alcune centinaia
di milioni di cinesi grazie alla
coraggiosa iniziativa delle zone
economiche autonome. Non
dando il pesce ma insegnando e
lasciando pescare si è attuata la
trasformazione economica della
Cina». Senza essere tacciati di
facile populismo o demagogia,
forse sarebbe il caso di farci
sopra qualche riflessione.
Lettera firmata

“Padre Nostro” e “Gloria” in nuova versione,
modifiche con qualche residua perplessità
G
ià da giovane mi chiedevo che
significato potesse davvero avere
quella espressione del Padre nostro che
recita(va), pressoché alla fine, “e non ci
indurre in tentazione”. Ero perplesso sul
fatto che dovessimo pregare il Signore
di non indurci, cioè di non spingerci,
nella tentazione del peccato, come se
normalmente, in assenza di implorazioni
contrarie, il buon Dio ci inducesse al
peccato (cosa che ho sempre saputo fosse,
e sia, invece, mestiere di Satana). Della
questione si parla da un po’ di anni, e
ormai è noto che è stato ed è un problema
di traduzioni multiple: i testi dei Vangeli
sono passati dalla lingua originale, usata
dagli evangelisti, a quella italiana passando
per altre lingue (esempio, il greco), e per
strada si sono forse un po’ persi il senso e
il significato vero della frase.
Ora, a 2018 anni dalla nascita di Gesù
(anno più, anno meno…), e quindi 1985

circa dalla sua “dettatura” della preghiera, Papa Francesco sta per approvare la
modifica ufficiale del verso “incriminato”
(modifica, a dire il vero, già presente da
dieci anni nella Bibbia della CEI, cioè
la Conferenza dei Vescovi italiani). E
quindi presto reciteremo non più “e non
ci indurre in tentazione”, bensì “e non
abbandonarci alla tentazione”.
Ecco: io sono senz’altro l’ultima persona
al mondo che possa avere un titolo per
dire qualcosa in merito, ma lo voglio
dire lo stesso: mi pare proprio che anche nella nuova versione rimanga un
significato “equivoco” come prima. Se
preghiamo Dio di non abbandonarci alla
tentazione, si dovrebbe forse ritenere che
normalmente il Signore ci abbandona al
peccato? Se il senso della preghiera è di
chiedere un aiuto contro le tentazioni,
allora il finale del Padre Nostro più
“giusto” sarebbe “aiutaci a non cadere

in tentazione”. Ma forse se ne riparlerà
tra altri venti secoli…
Altrettanta correzione “equivoca” interessa
il “Gloria”, poco dopo l’inizio. Là dove
ora si recita “e pace in terra agli uomini
di buona volontà”, presto si dirà “e pace
in terra agli uomini amati dal Signore”.
È stato spiegato che la vecchia versione
sembrava discriminatoria, perché indirizzava l’augurio di pace solo gli uomini
“di buona volontà”, mentre Dio ama (ci
assicurano…) tutti gli uomini.
Ecco: ma se questo è vero, perché la
nuova versione dice “agli uomini amati
dal Signore”? Par quasi di capire che ci
possano essere uomini che il Signore non
ama… Per esprimere il senso vero della
preghiera, allora, così come è stato spiegato,
forse bastava un semplicissimo “e pace in
terra ad ogni uomo”. Questi studiosi…
Daniele Menciassi,
Ponsacco (PI)
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risponde Franz Sarno

La strada migliore
in caso di donazione
S
ono comproprietaria con
altre 2 amiche di un appartamentino, io in ragione di
1/5. Non ho eredi diretti e vorrei
donare questa piccola proprietà
a 2 pronipoti. Vorrei sapere se è
più idonea la donazione completa
o la nuda proprietà, sia da un
punto di vista della chiarezza
che delle spese di passaggio.
Lettera firmata

La Suprema Corte di Cassazione
ha stabilito la nullità della
fattispecie negoziale della
donazione della cosiddetta
“quotina” (donazione del bene
indiviso di una massa ereditaria
da parte del coerede), per
mancanza di causa donandi
(Cassazione Civile numero
5068 del 15 marzo 2016 - S.U.).
Ciò in virtù del fatto che tale
fattispecie rappresenterebbe
una donazione di cosa altrui
e non - come si riteneva in
passato - per applicazione diretta
o analogica del divieto di cui
all’articolo 771 del Codice
Civile (donazione di cosa
futura). Nel suo caso presumo
che il bene in comproprietà sia
una massa comune di natura
non ereditaria.
Purtroppo l’articolo 1116 del
Codice Civile, in materia di
comunione ordinaria, richiama le norme sulla divisione
dell’eredità, ove non siano
in contrasto con quelle specificamente dettate. La stessa
Suprema Corte ha avuto inoltre
occasione di sancire che l’effetto
dichiarativo-retroattivo della
divisione - su cui è fondata
la tesi della “altruità” della
cosiddetta “quotina”, e della
conseguente nullità della
causa donandi della fattispecie
della donazione - è esteso,
mediante l’articolo 1116 del
Codice Civile al rapporto fra
comproprietari non coeredi
(Cassazione Civile numero

7231, 29 marzo 2006). Risulta
dunque necessario effettuare
prima la divisione del bene
oggetto della comunione o,
in alternativa, esplicitare in
atto che la donazione viene
fatta nella consapevolezza di
entrambe le parti della efficacia
non immediatamente traslativa
della stessa (quindi come bene
dichiaratamente altrui).

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

Scenari per riscuotere
i buoni fruttiferi
S
ono in possesso di buoni
fruttiferi postali trentennali
cointestati (mia madre, deceduta
il 9 marzo 2006 e il sottoscritto)
negli anni 1988 (n. 5 da £ 500);
1989 (n. 6 da £ 500); 1990
(n. 3 da £ 1.000 e n. 2 da £
500); 1991 (n. 2 da £ 1.000);
1992 (n. 1 da £ 1.000) posti
in un’Agenzia della periferia
di Milano e 1992 (n. 6 da £

Come recuperare i soldi
congelati in una banca

D

esidero un parere sul comportamento di
una banca in merito al rimborso di due
titoli argentini, rispettivamente di 15.000 e di
8.000 euro emessi nel gennaio 2000 da una
banca del Nord Italia e cointestati con la mia
compagna, deceduta nel 2009. L’Argentina
ha rimborsato il 150% del capitale; a me la
banca presso la quale erano stati trasferiti i titoli ha liquidato soltanto la metà della somma,
trattenendo 15.843,91 euro. La mia compagna con testamento olografo aveva nominato
il sottoscritto come unico erede. La direttrice
della banca ha preteso che facessi pubblicare
il testamento da un notaio (700 euro), cosa
che ho fatto; non contenta di ciò ha chiesto a
mie spese (120 euro) alla consorella del Nord
Italia i titoli cointestati in essere alla data del
decesso. Chiedo a lei se tutto ciò è regolare
oppure la direttrice è andata oltre il suo
dovere, violando la mia privacy. In trattazione vi erano solo i due titoli argentini e non
altro. Cosa devo fare per venire in possesso
della somma suddetta, che alla data del 31
dicembre 2017 ammonta a 15.800,57 euro,
somma congelata dalla banca?
Lettera firmata
In presenza di un testamento olografo
è corretto che ne venga fatta la pubblicazione in maniera tale che vi sia un
atto notarile, nel quale viene dato atto
del contenuto del testamento e grazie al
quale quest’ultimo diventa ufficialmente
il documento che regola a tutti gli effetti
la successione. La seconda richiesta della

direttrice invece sembra essere un po’
inopportuna, dato che, comunque, tale
informazione poteva essere recuperata
anche senza il suo intervento. In ogni
caso, a seguito della pubblicazione del
testamento, l’unico adempimento che
la banca potrebbe chiedere è una copia
della dichiarazione di successione registrata all’Agenzia delle Entrate. Se lei è
l’unico erede (e quindi non vi sono eredi
legittimari), la banca non ha più motivo
per opporsi al ritiro dei proventi dei titoli
d’investimento.

58 anni di lavoro, 2 da militare e 3 in guerra:
e mi hanno portato la pensione a 228 euro!
H

o fatto l’artigiano come
dipendente per 8 anni,
poi mi sono messo in proprio e
ho continuato con i versamenti
volontari per 20 anni; uscita la
previdenza per gli autonomi, ho
fatto 30 anni anche di questa.
Aggiungo 2 anni da militare e 3
in guerra. Qualche anno fa mi è
morta la moglie e c’è l’integrazione.
Il totale della mia pensione era
di 380 euro, ora ridotti a 228.
Le mie entrate sono 380 euro
di un inquilino (che purtroppo
non paga) e l’utile di una piccola società - con il figlio - per
la riparazione di biciclette. Aver

fatto 3 anni di guerra non dà
diritto a nulla? Ho cent’anni.
Ho sempre versato i contributi
richiesti, secondo le quote vigenti
e per lunghi anni. Domando:
è giusta una pensione ridotta a
228 euro al mese?
Lettera firmata

Nella situazione da lei narrata
evidentemente c’è qualcosa
che non torna. L’art. 6 della
Legge 638 del 1983 stabilisce
la cosiddetta pensione minima:
a fronte di un reddito annuale
non superiore a € 6.596,46
(conteggio che, tuttavia, non

deve contemplare, nella soglia
minima per il diritto alla pensione
minima, il reddito della casa
di abitazione e la pensione da
integrare al minimo) la pensione
non può essere inferiore a €
507,42 mensili. Dunque nel
caso, come il suo, la pensione
sia inferiore a tale cifra, lei ha
diritto ad ottenere un’integrazione,
che sarà pari alla differenza tra
la predetta pensione minima e
quanto attualmente percepisce
al mese. Tenga conto che tale
integrazione segue diverse regole,
qualora si percepisca l’assegno di
invalidità. Nel suo caso, avendo

lei superato i 70 anni, poi vi
sarebbe anche da verificare
l’applicabilità delle maggiorazioni
sociali alla pensione minima.
Va da sé che, in virtù di ciò che
l’attuale governo ha promesso
a gran voce, le normative in
materia previdenziale potrebbero
subire presto modificazioni. In
ogni caso non vi è dubbio che
la sua indennità pensionistica
sia troppo bassa, anche per le
norme attualmente vigenti. Le
consiglio di rivolgersi ad un
CAF per verificare la possibilità
di richiedere l’integrazione alla
pensione minima.

1.000) posti in altra Agenzia
di Milano. Il Direttore della
prima Agenzia, il giorno 23
settembre 2018 ha rifiutato di
rimborsare il buono fruttifero
postale P.F.R. contestato di £
500 per il motivo che pretende
l’atto di successione. Preciso che
il 2 marzo 2018 e il 2 maggio
2018, 2 buoni mi sono stati rimborsati senza bisogno dell’atto di
successione, così come quelli degli
anni 2015-2016 e 2017. Prima
di avviare le pratiche e i relativi
costi per l’eventuale successione
(documenti, notaio, ecc.) attendo
una risposta risolutiva.
Lettera firmata
La più recente giurisprudenza
in merito alla questione posta
fa riferimento alla presenza o
meno della cosiddetta clausola
PFR (pari facoltà di rimborso).
Se il BFP (buoni fruttiferi
postali), di cui lei chiede la
riscossione, contiene la predetta
clausola, ogni cointestatario può
richiedere il rimborso dell’intera
cifra autonomamente. Dunque,
in tal caso, non è necessario
affrontare tutta la normativa
successoria, che imporrebbe
di produrre la dichiarazione
di successione e renderebbe
necessaria la presenza di tutti
gli eredi per la firma congiunta
e simultanea dell’avvenuta
riscossione dei buoni, bensì è
sufficiente la semplice autocertificazione. Tale orientamento
è stato confermato anche dalla
Suprema (Corte di Cassazione,
sentenza numero 12385 del
3 giugno 2014; Cassazione
sezione un. sentenza numero
13979/07) che ha ribadito
come la clausola negoziale
di “pari facoltà di rimborso”
consenta a uno dei sottoscrittori
di riscuotere l’intero importo,
con la semplice presentazione
del titolo anche dopo la morte
dell’altro.

Avvocato a domicilio

Oltre a questa pagina
consultare per le risposte

www.frateindovino.eu
Condizione per avere
risposte è quella
di essere abbonati.
Ogni abbonato può
porre un solo quesito,
per consentire anche
ad altri di usufruire
di questo
servizio. Non si danno
risposte in privato.
Data la quantità di casi
che ci vengono sottoposti,
redazione e avvocato
si riservano di scegliere, a loro
giudizio, tra i più interessanti.
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ORIZZONTALI
1. Viene usata per spostare vetture - 7. È sempre dietro al capo - 11. Calice di legno
della Valle d’Aosta - 12. Il Gabriel ex Genesis - 13. Verde in gioventù - 14. Privi di
protezione - 16. Contenitore per fiori o piantine - 17. Colosso, titano - 18. Il 10°
mese sul datario - 19. È chiuso dalla staccionata - 20. Le prime di Locarno - 21. Lo
è anche Elton John - 22. Componimenti in versi - 24. Quantità da precisare - 25. Il
primo cardinale - 26. Un po’ di sapore - 27. Il punto più alto - 29. Moneta bulgara
- 30. Pungenti a parole - 31. Rilievo sabbioso - 32. Come una sostanza che induce
al sonno - 34. Abbreviazione che spesso segue Egr. - 35. Vi nacque Santa Caterina 36. Thomas Alva inventore - 38. Difficilmente ridono - 39. Svantaggio, danno.
VERTICALI
1. Facile, semplice - 2. Spinto in malo modo - 3. Si prepara con il pancarrè 4. Centro di volo - 5. Articolo per aspiranti - 6. Guardaparco canadese - 7. Abominevole, empio - 8. Pagano un canone - 9. Canestro del basket - 10. Motivi da
canticchiare - 12. Canone di affitto - 15. Dicembre in tre lettere - 19. Scandita,
cadenzata - 21. Una bella somma - 23. Lastre di ardesia - 24. Tina rockstar 25. Fondo di emergenza per l’infanzia (sigla) - 26. Opposto a junior - 27. Sono
simili all’originale - 28. Qui... lungo la Senna - 29. Sfarzoso tenore di vita 30. Bella tra le belle - 33. La poetessa Negri - 37. Quattro nell’antica Roma.
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30

SIMMETRICO

Orizzontali
LA STRISCIA DEI REBUS
1. Viene usata per spostare vetture - 7. È sempre dietro al capo - 11. Calice di legno della Valle
d'Aosta - 12. Il Gabriel ex Genesis - 13. Verde in gioventù - 14. Privi di protezione - 16.
Contenitore per fiori o piantine - 17. Colosso, titano - 18. Il 10° mese sul datario - 19. È chiuso
dalla staccionata - 20. Le prime di Locarno - 21. Lo è anche Elton John - 22. Componimenti in
versi - 24. Quantità da precisare - 25. Il primo cardinale - 26. Un po' di sapore - 27. Il punto più
alto - 29. Moneta bulgara - 30. Pungenti a parole - 31. Rilievo sabbioso - 32. Come una sostanza
che induce al sonno - 34. Abbreviazione che spesso segue Egr. - 35. Vi nacque Santa Caterina 36. Thomas Alva inventore - 38. Difficilmente ridono - 39. Svantaggio, danno.
Verticali

ANAGRAMMI
A CHIAVE
Petrus
di volo - 5.
1. Facile, semplice - 2. Spinto in malo modo - 3. Si prepara con il pancarrè - 4. Centro
Articolo per aspiranti - 6. Guardaparco canadese - 7. Abominevole, empio - 8. Pagano
unalcanone
Inserire
numero corrispondente la risposta alla
definizione
che
l’anagramma delle due parole dopo il
- 9. Canestro del basket - 10. Motivi da canticchiare
12.
Canone
di
affitto
15.
Dicembre
in
treè2-5-2-8
Frase:
Frase: 7-7
Frase: 4-1-5
segno uguale.
Nelle due colonne colorate risulterà il titolo
lettere - 19. Scandita, cadenzata - 21. Una bella somma - 23. Lastre di ardesia - 24.
Tina
rockstardi- Alessandro Baricco.
di un
romanzo
25. Fondo di emergenza per l'infanzia (sigla) - 26. Opposto a junior - 27. Sono simili all'originale
CHIAVE
-ANAGRAMMI
28. Qui... lungo la A
Senna
- 29. Sfarzoso tenore di vita - 30. Bella tra le belle - 33.1 La poetessa
pasquale.petrullo@gmail.com
Negri
37.
Quattro nell'antica
Roma.
come una salita
DEFINIZIONI
2
Inserire- al
numero
= (ARMI + PIVE)
1. Il garage dove
corrispondente
la risposta
pasquale.petrullo@gmail.com
3
medio
5. I quotidiani Sudoku
in edicola
si affittano veicoli =
alla definizione che è
= (GINO + LIRA)
(GINO
+ facile
GOLE)
l’anagramma
delle
4
Sudoku
molto
Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola v
6. L’isola dell’Oceania
2.
Ottenuto
senza
pagare
due parole dopo
ciascuna riga,5colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). Il gioco ric
Hobart
= inuna
= (GIRO
ilRiempire
segno uguale.
la griglia con i numeri
da 1 a 9,+inTUTA)
modo che ogni con
numero
compaia
sola volta in
solo
(ANTA + MAIS) logica e pazienza.
3. Un uomo tutto
Nelle due colonne
6
ciascunarisulterà
riga, colonna e quadrato
3x3 (indicato
da un bordo7.inRecipiente
grassetto). Il gioco richiede solo
muscoli
e niente cervello
colorate
7
per carboni ardenti =
= (BENE + OSTI)
illogica
titoloedipazienza.
un romanzo
(BACI+ ERRE)
di Alessandro Baricco.
4. Impraticabile
DEFINIZIONI:

7

4 1
3
2 8
1 8 7

4 7
6
4
9
5 8
2
5
3 6 2 4 1
6
1
3
6 8 7
3
4
9

SUDOKU
MOLTO
FACILE

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.

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36
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1

Il garage dove si affittano veicoli = (GINO + GOLE)
Ottenuto senza pagare = (GIRO + TUTA)
Un uomo tutto muscoli e niente cervello = (BENE + OSTI)
Impraticabile come una salita = (ARMI + PIVE)
I quotidiani in edicola = (GINO + LIRA)
Riempire
L'isola dell'Oceania con Hobart
= (ANTA + MAIS)
Recipiente per carboni ardentila=griglia
(BACI+
conERRE)
i

2 1
6
8 5

3

SUDOKU
MEDIO

2

numeri da 1 a 9,
in modo che ogni
numero compaia
una sola volta
G
I
O
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I colonna
T
O
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O (indicato
N
E
3x3
daVun bordo
I
A
in grassetto).
Anche
A qui
L
I
il gioco richiede
N logica
I
A
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eE
pazienza.
R
E

3 Soluzione:
8 La sposa giovane.
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L’opera di Re.Be.C.C.A.

Frate Indovino

per salvaguardare l’arte cappuccina
D
al 2010 la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico dei Frati Cappuccini
dell’Umbria sono affidate all’Associazione Re.Be.C.C.A.
(acronimo di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi).
In questo arco di tempo (2010-2018) si è proceduto a:
❱ realizzare un inventario patrimoniale;
❱ compiere interventi di restauro sulle opere più
importanti;
❱ organizzare mostre;
❱ mettere in stampa pubblicazioni storico-artistiche.
Ultimamente stiamo riordinando il nostro Archivio
storico che contiene diversi manoscritti dal XV al
XIX secolo. Per i manoscritti più antichi e importanti
stiamo procedendo con i necessari lavori di restauro e
con la loro digitalizzazione, perché siano più facilmente
consultabili.

L’offerta è libera, lasciata alla generosità di ognuno: i
proventi sono interamente destinati alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere storico-artistiche
della Provincia dei Frati Minori Cappuccini dell’Umbria.
Si può contribuire con un bonifico a favore dell’Associazione Re.Be.C.C.A. sul C/C bancario: IBAN:

IT45P0306921697100000000371

oppure tramite bollettino C/C postale numero:

001040227637

Utilizzando lo stesso indirizzo email info@rebeccassisi.
it o telefonando al numero 075.812280 (int. 03) si
possono ordinare queste altre pubblicazioni:
❱ L’Agenda di Rebecca 2019, cadenzata mensilmente
dall’icona di un Santo del Calendario Romano-serafico,
con un breve testo della sua vita o dei suoi scritti.
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (pagine
120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica del
patrimonio culturale della Provincia dell’Umbria dei
L’Agenda di Re.Be.C.C.A. va richiesta a:
info@rebeccassisi.it o telefonando
Frati Minori Cappuccini, a cura dello storico dell’arte
Marco Droghini.
allo 075.812280 (int. 03).
❱ Il Catalogo della mostra “Donne nello specchio
dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un saggio
della professoressa Alessandra Bartolomei Romagnoli
intitolato “Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle immagini
dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale di pittura di Riccardo
Secchi: “Vedute di Oriente. Omaggio a William Congdon”
(pagine 94, ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro:
Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni Evangelista, Maria Maddalena, Francesco, Chiara e
angeli di Jacopo Negretti detto Palma il giovane”
(pagine 72, ed. 2016).
ANAGRAMMI A CHIAVE
Petrus
❱ “Fra Valerio poco serio”, barzellette, freddure, sketch,
Inserire al numero corrispondente la risposta giochi
alla di parole, aforismi, ecc. (oltre 400 pagine e 160
vignette,
edizioni).
“ECCE
HOMO”:
la
scultura
prima
e
dopo
il
restauro.
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Sudoku molto facile

segno uguale. Nelle due colonne colorate risulterà il titolo
Le
soluzioni
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unSoluzione:
romanzo di Alessandro Baricco.
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CHI SCOPRÌ COSA

olgendo lo sguardo alla storia e all’evoluzione del distributore di benzina,
va riconosciuto all’inventore americano
Sylvanus Freelove Bowser il merito di aver
ideato e costruito nel 1885 la prima pompa
di benzina a stantuffo. Prima di quella data,
la benzina era venduta nelle drogherie in
confezioni sigillate ed
erano gli stessi automobilisti a svuotarla
nel serbatoio dei loro
mezzi. Il ritrovato di
Bowser era un erogatore come quello
in uso per pompare
acqua dai pozzi. Ma
il principio era valido
e permise in seguito
di andare nella giusta

QUA LA ZAMPA!

Il fazzoletto
nel taschino

Cani nei giardini
condominiali

Oggi è un accessorio che risponde più ad
esigenze estetiche e per significare lo stile
di chi lo indossa. Non mantiene pertanto
la funzione originaria, per la quale in
epoche passate è stato creato: impregnarlo
di profumo e all’occorrenza servirsene per
purgare il naso. Di formato più ridotto
rispetto al normale fazzoletto da naso,
la cosiddetta pochette è percepita come
un possibile ausilio in caso di bisogno,
e chi lo porta vuole che si sappia. Nel
caso di un’improvvisa epistassi (sangue
dal naso) può tornare utile sia a noi che
ad altri, ed esporlo ben visibile nella
tasca della giacca, riposto per metà o a
cascata, equivale ad esternare la nostra
disponibilità verso il prossimo. È un gesto
galante porgerlo ad una donna in lacrime.

direzione: agli inizi del secolo la pompa di
Bowser acquisì la funzione dell’indispensabile
erogatore esterno che, attingendo da un
grande deposito di riserva interrato in uno
spazio apposito, travasava il combustibile
nel serbatoio dell’auto. Una volta dotate le
automobili degli attacchi per l’erogazione, il
distributore ebbe così
una larga diffusione,
dapprima negli Stati
Uniti, poi sul mercato
internazionale. Per avere
un’idea della diffusione, basti pensare che
attualmente, solo in
Italia, sono attive 24.000
stazioni di servizio, con
una media di cinque
distributori ciascuna.

Eventi&Ricorrenze

QUESTO MESE

E la febbre diede
il nome a febbraio

P

erché febbraio si chiama così?
Gli Etruschi celebravano riti in
onore del dio Februus, mentre i romani
attribuivano alla dea Febris potere
indiscusso sul ciclo che dalla malattia
porta l’individuo alla salute.
Sant’Agostino nel De Civitate Dei,
ricorda come gli stessi Romani avessero
eretto un tempio a questa dea, ritenendo
che la febbre fosse una soglia di purificazione. Februare era infatti sinonimo
di una pratica che investiva l’intera
popolazione romana; il februare populum
comprendeva culti per rimuovere
le impurità interiori, ma anche una
rigorosa pulizia delle strade e delle case.

Pietro Garinei
I

l 1° febbraio di
cento anni fa
nasceva a Trieste
Pietro Garinei,
figlio di Raffaele, giornalista de Il Secolo,
che l’anno precedente aveva realizzato uno
scoop ritrovando la salma di Francesco
Baracca sulle pendici del Montello, dove
l’aviatore era stato abbattuto. A Pietro
si deve il merito di aver introdotto, da
metà Novecento, la commedia musicale
italiana, genere d’intrattenimento che durò
a lungo, senza mai tramontare del tutto.
Nella redazione del Corriere dello Sport,
dove aveva trovato impiego, fece la conoscenza di Sandro Giovannini, instaurando

da subito con lui un rapporto di fattiva
collaborazione artistica. Insieme diedero
vita ad un gran numero di spettacoli che
presero il nome di riviste, caratterizzate da
quadri e scenette comiche, all’interno delle
quali vi era spazio per la prosa, la danza e
la musica. Il genere ottenne consensi fin
dall’esordio nel 1952 con Attanasio cavallo
vanesio, grazie a interpreti del calibro di
Renato Rascel, Lauretta Masiero e Sandra
Mondaini. Né va dimenticato che Garinei
& Giovannini furono autori dei testi di
due celebri canzoni: Arrivederci Roma e
Domenica è sempre domenica, rispettivamente
del 1954 e del 1958. Pietro Garinei si è
spento a Roma nel 2006.
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Il 5 febbraio coincide con
il Capodanno cinese, importante festività che segna
l’inizio dell’anno del Maiale.
I quindici giorni successivi
corrispondono alle nostre
festività natalizie.

Cavare sangue
dalle rape

De nihilo
nihilum

Il rituale
del caffè

L’11 febbraio di 90 anni fa
venivano siglati fra il Regno
d’Italia e la Santa Sede i Patti
Lateranensi. Chi di noi ha
superato il mezzo secolo di
vita ricorderà che, fino al
1977, l’11 febbraio era festa civile, con conseguente
chiusura delle scuole.
Il 28 febbraio sarà Giovedì
grasso. In Toscana viene chiamato Berlingaccio e prevede
succulenti pranzi in previsione della Quaresima, che
impone misura e sobrietà.
L’espressione deriva dall’unione tra berlengo (tavolo da
cucina) e lingere (leccare, in
latino). Detto toscano: “Per
berlingaccio, chi non ha ciccia
mangi il gattaccio!”.

V

oler pranzare o cenare,
portando in tavola solo
una rapa, equivale ad accontentarsi di un pasto molto sobrio.
Nonostante la convinzione di
Ludovico Ariosto, che nella
Satira III ribadisce il principio
secondo cui in casa mia mi sa
meglio una rapa ch’io cuoca, che
all’altrui mensa tordo, starna o
porco selvaggio, l’ortaggio non ha
proprietà nutrizionali. Anche
a volerlo spremere, il risultato sarebbe lo stesso: da una
rapa non è possibile estrarre
sangue, benché il colore rosso
rubino ci induca talvolta a
pensarlo. Il detto sta pertanto
a significare che non possiamo
pretendere di ottenere risultati
da qualcuno che, per natura o
circostanze avverse, non è in
grado di produrli. Esigerli da
uno scolaro poco promettente
o da un impiegato ottuso e
lento, sarebbe come cavare
sangue dalle rape.

I
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DENTRO UN PERCHÉ

Il distributore di benzina
V

di Giuseppe Muscardini

l significato della locuzione
va ricercato nelle concezioni
filosofiche del mondo greco e
latino. Secondo Lucrezio, che
nel De rerum natura sostiene che
nulla mai si genera dal nulla
per volere divino (“nullam rem
e nihilo gigni divinitus umquam”),
la materia è eterna. Concezione che più tardi troverà una
sua convalida nel principio di
Antoine-Laurent de Lavoisier,
secondo cui nulla si crea e
nulla si distrugge, semmai si
trasforma. Fuori dal campo
specifico dell’esplorazione
del mondo fisico, la traduzione del detto è la seguente:
con niente non si fa nulla, a
sottolineare come in qualsiasi
circostanza, se non si dispone
di qualcosa di preesistente, è
inutile mettersi in gioco, perché
l’esito di ogni azione che non
presuppone l’investimento di
energie, denaro o altro, sarà
sempre infruttuoso.

È

una consuetudine italiana,
poi diffusa anche altrove,
quella di dedicare una piccola parte del nostro tempo a
degustare una tazza di buon
caffè. Che questo avvenga in
casa, al bar, nell’abitazione
di amici, in solitudine o in
compagnia, sorseggiare una
tazza di caffè - riservando al
godimento il tempo necessario
- è diventato per noi italiani un
rito irrinunciabile. Prendere un
caffè è occasione per concedersi
una pausa sul lavoro, per un
temporaneo allentamento della
tensione, o per assaporare una
diversa sapidità della bevanda stessa, ben sapendo che la
sua principale caratteristica
è quella di essere un tonico,
rinvigorendoci nel fisico e nello
spirito. La scienza medica infatti riconosce alla bevanda, se
assunta con misura, proprietà
antiossidanti e benefiche per
il nostro organismo.

A

ll’inizio di ogni disputa
in materia c’è l’articolo
1138 del Codice Civile, ultimo
comma, modificato a seguito
della Legge 220/2012 di riforma
del condominio, in base alla
quale non è possibile vietare
ad un condomino di detenere
animali domestici. Dato questo
per acquisito, oggi le controversie
riguardano principalmente la
condivisione degli spazi comuni,
giardini ed aree cortilive, a
cui accedono i bambini per i
loro giochi e gli animali dei
condomini. Comprensibili le
reciproche esigenze: da una
parte il bisogno dei genitori di
garantire per i loro figli l’igiene
degli spazi comuni, dall’altra
quella dei detentori di animali,
che rivendicano l’accesso agli
stessi spazi. Una recente sentenza
del Tribunale di Roma, dettata
dalle disposizioni in materia,
oltre che dal buon senso di un
giudice imparziale, ha rigettato
la pretesa di un condomino
che richiedeva di modificare il

regolamento, impedendo agli
animali di accedere agli spazi
comuni frequentati dai bambini. Si appellava per questo al
Regolamento del Comune di
Roma che vieta ai cani l’accesso
“nelle aree pubbliche e private
nel raggio di cento metri dalle
aree attrezzate e destinate ai
giochi per bambini”. I restanti
condomini, tutti proprietari di
animali, si sono infatti costituiti
in giudizio attestando che gli
spazi comuni del condominio
non erano da considerarsi aree
attrezzate per i giochi dei bambini, e che altri spazi, dotati
di giostrine e altalene, erano
a poca distanza dall’edificio.
Il giudice ha così rilevato
l’assenza di condizioni che
dimostrassero l’uso improprio degli spazi comuni, da
parte dei condomini e dei loro
cani, imponendo al discorde
inquilino il pagamento delle
spese processuali.
Chi avesse quesiti da porre
per “Qua la zampa!”
può scrivere
a questo indirizzo:
gmuscardini@gmail.com
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DIRE&FARE a cura di Magda Bonetti

Pensieri del mese
La testa: c’è chi la abbassa,
chi la nasconde
e chi la perde.
Io preferisco chi la usa.
Rita Levi Montalcini, scienziata



A volte la solitudine
non è soltanto
una benedizione,
ma anche un modo
speciale per apprezzare
i buoni amici incontrati
strada facendo.
Sergio Bambarén, scrittore



Coloro che amiamo
e che abbiamo perduto
non sono più dov’erano,
ma sono ovunque
noi siamo.

Diario

/ FEBBRAIO 2019

di un’Ortolana

Meglio non avere troppa fretta
“F

ebraro è potatore” sostiene l’almanacco
rurale detto il Miraluna perché presiede, appunto,
alle potature. Che però
non vanno eseguite nelle
giornate troppo fredde e non
bisogna aver fretta: come
dicevano i nostri vecchi, se
gennaio non è stato eccessivamente rigido, il gran
freddo ce lo si deve aspettare
di febbraio. Certo, essi non
dovevano fare i conti con i

cambiamenti climatici attuali, che rendono spesso poco
credibili le previsioni meteo
dei nostri vecchi… Possiamo
dunque cominciare a prepararci alla primavera, ma
senza fretta; e lo dico soprattutto agli ortolani dilettanti
come me che avrebbero già
voglia di mettersi all’opera
con vanga e zappa: aspettiamo pazientemente che la
temperatura del terreno si
stabilizzi di un bel po’ sopra

Sant’Agostino di Ippona



La vera magia è quella
delle parole: una storia ben
raccontata può allontanare
le paure, medicare le ferite,
tenere allenati i muscoli
della fantasia.
Manlio Castagna, scrittore



Un buon viaggio non è
cercare nuove terre,
ma avere nuovi occhi.
Marcel Proust, scrittore

La ricetta

di Magda Bonetti

Per la potatura, meglio pazientare aspettando giornate più tiepide.

lo zero, altrimenti tutto il
nostro lavoro sarà inutile.
Lasciamo che la terra riposi
ancora un po’. E riposiamo
ancora un po’ anche noi,
magari meditando su questa
saggia riflessione: “Le piante,
in particolare se le persone
sono sole, popolano il loro
paesaggio e le ripagano in
abbondanza delle energie
spese”. Non è forse così
per tante nonne di oggi? I
figli sono spesso lontani,
perché giustamente devono
percorrere la loro strada nel
mondo, e così spesso manca
loro anche la possibilità di
veder crescere giorno per
giorno i loro nipoti, di accudirli e di coccolarli come
tanto vorrebbero. Con l’età
poi anche le occasioni di
vita sociale tendono a ridursi
e può capitare - a me a volte
succede - di pensare che più
nessuno abbia bisogno delle
tue cure. L’orto allora diventa anche un buon antidoto
alla solitudine. Ed è sempre
una meraviglia assistere ai
puntuali prodigi stagionali
della natura.

VITA SANA

La nonna consiglia

Miopia da cellulare

L’arte di impanare

A lanciare l’allarme sono gli oculisti
italiani che prevedono, da qui a dieci
anni, un 40% di giovani sotto i 25
anni colpiti da miopia per overdose
di smartphone, tablet e computer.
La loro preoccupante previsione si
basa anche su uno studio recente,
pubblicato dalla prestigiosa rivista
The Lancet, secondo cui già oggi oltre
il 20% dei giovani under 25 è miope
perché trascorre più di sette ore al
giorno davanti ad uno schermo. A
destare l’allarme sul futuro della nostra
vista ci sono anche le poche risorse
a disposizione per la prevenzione

Poiché il tempo da dedicare alla cucina è sempre poco, la nonna consiglia
di allestire in casa un preparato per
l’impanatura della carne e del pesce, da
avere sempre pronto all’uso. Il sapore
sarà lo stesso dei prodotti simili che
si acquistano nei supermercati, con
la differenza però che non conterrà
pericolosi conservanti.
Si mettono in un contenitore due terzi
di pangrattato, un terzo di farina di
nocciole e dell’aglio tritato, aggiungendo
prezzemolo tritato fine, dopo averlo
ben lavato ed asciugato. Il composto
così ottenuto va lasciato ad asciugare

della salute oculare, considerando
anche che le persone vivono più a
lungo. IAPB Italia, la sezione italiana dell’agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità, organizza
proprio a scopo preventivo, ogni anno, punti di informazione in tutte le
città sulle principali patologie della
vista, spesso con controlli gratuiti.
Si stima infatti che nel nostro Paese
ci siano circa 362.000 non vedenti
e 1 milione di ipovedenti: problema
che costa alla società due miliardi
all’anno, che con la prevenzione
potrebbero ridursi della metà.

I Santi di febbraio

Zuppa
di cipolle

Per preparare questa zuppa squisitamente invernale e molto
appetitosa - per 4 persone servono: 1 chilo e mezzo di cipolle
dorate, 100 g di burro, 12 fette di
formaggio filante (casera, taleggio,
bitto o simili), crostini o fette di
pane raffermo q. b. Si fanno
cuocere per un’ora le cipolle
tagliate orizzontalmente con
il burro e un po’ di brodo. Poi
si infornano le fette di pane,
ognuna con sopra una fetta di
formaggio, finché quest’ultimo
si è sciolto. Si sistema uno strato
di pane in una teglia e vi si
versa sopra la zuppa di cipolle,
poi un altro strato e così via.
Spolverare infine con pepe e
grana grattugiato e servire.

per un paio d’ore.
Chiuso ermeticamente
in un vaso, potrà essere utilizzato per
circa un mese. Al composto potrete
aggiungere, all’ultimo momento, anche l’uovo sbattuto, come base per
fare attaccare bene l’impanatura ed
aumentarne la morbidezza. I cibi così
impanati saranno poi fritti in poco olio
di semi. Se si desidera un piatto più
leggero, si può aggiungere il composto
per l’impanatura solo sopra il pesce o la
carne e poi cuocerli in forno, ottenendo
così una piacevole croccantezza sulla
parte superiore del cibo.

Venerdì 15

Faustino e Giovita

Q

uesti due nobili giovani bresciani intrapresero insieme
la carriera militare nel II secolo d.C. e divennero cavalieri, ma presto si convertirono al cristianesimo, dedicandosi
all’evangelizzazione: Faustino come presbitero e Giovita come
diacono. Temendo però che il Cristianesimo si diffondesse
troppo, i potenti della città convinsero il governatore Italico a
disfarsi di loro, ma costui ritardò la loro cattura. Morto Traiano,
il successore Adriano li fece arrestare e ordinò che fossero dati
in pasto alle belve. Ma le tigri si accovacciarono mansuete ai
loro piedi: miracolo che fece convertire molti spettatori, tra
cui Afra, la moglie del governatore, che a sua volta subì il
martirio e venne proclamata Santa. Faustino e Giovita furono
allora messi al rogo, ma il fuoco nemmeno li sfiorò. Anche il
tentativo di farli sbranare dalle belve del Colosseo fallì, per cui
furono lasciati in balìa del mare su una barchetta che gli Angeli
riportarono a riva. Furono infine decapitati a Brescia e sepolti
nel luogo dove poi fu eretta la chiesa di S. Faustino, poi di S.
Afra e infine di Sant’Angela Merici.

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

L

a tutela e la valorizzazione dei beni culturali della Provincia dei Frati
Cappuccini dell’Umbria è oggi gestita
dall’Associazione Re.Be.C.C.A. (Rete Beni
Culturali Cappuccini Assisi). Potete aiutarci
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

FINESTRA APERTA
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Secondo M e
Pudore
e libertà

ROSSO DI SERA

S

L

criveva Teognide di
Mègara nel VI secolo
prima di Cristo: “Ecco, ormai
ogni senso del pudore è
scomparso fra gli uomini e
l’impudenza si aggira per il
mondo”, frase che mi torna
sempre alla mente di fronte
ai VIP che sbandierano
davanti a tutti, in TV, sui
giornali e soprattutto sui
social, vicende di cuore e di
famiglia, amori e disamori,
pruderies, odi e vendette,
sesso e nudità, insomma i
cosiddetti “panni da lavare
in casa”. Comportamenti
che ormai, con la facilità e
la frequenza indotte dalla
diffusione capillare delle
tecnologie, sono imitati da
giovani e meno giovani,
nonostante gli esiti spesso
tragici che poi le cronache
ci raccontano: ragazzine
suicide perché “marchiate”
per sempre; bambini e ragazzi
che diventano vittime del
pedofilo di turno… Non
credo di essere bigotta: a
colpirmi di più, è che sono
saltati completamente i
confini che separano il
privato dal pubblico, il
processo in atto di pubblicizzazione del privato, di
esposizione del corpo nudo
e dei sentimenti più intimi
come atto di “libertà”. È
proprio in nome della libertà
individuale che l’etica in
cui sono cresciuta ha sempre separato nettamente la
dimensione individuale da
quella pubblica. La persona
è infatti libera solo se il
suo nucleo più profondo
sfugge allo sguardo degli
altri e perciò anche al loro
controllo; solo nella loro
solitudine inaccessibile le
persone sono libere e perciò
in grado di uscire da sé
stesse e di andare verso le
altre persone, di cercarle,
di amarle… Questa difesa
naturale della nostra solitudine e libertà si chiama
pudore, cioè - come ha
scritto Sartre - “la paura
di essere sorpresi nella propria nudità”. Quel pudore
che è una forma del sentimento di noi stessi, che
protegge la nostra fragilità,
che custodisce la nostra
“cittadella interiore”. “Né
Dio né l’animale possono
provare pudore. Soltanto
l’uomo non può farne a
meno”, ha scritto Max
Scheler. Privata del pudore
la persona si spezza e la sua
unità è distrutta. Non per
nulla nei Lager e nei Gulag
le persone erano spezzate
attraverso la sistematica
nudificazione…

con
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Roberto Regazzoni*

Anche noi responsabili del clima
a situazione climatica è
diventata decisamente
seria e conclamata, benché
qualche famoso sprovveduto globale continui a
negarne l’esistenza. Anche
questi nostri piccoli commenti mensili, che fino a qualche
anno fa potevano dedicarsi
alle tipicità stagionali e alle
caratteristiche atmosferiche
dei mesi dell’anno, via via
scorrevano, ora e sempre più
frequentemente devono occuparsi di quanto si accompagna
al cambiamento climatico in
corso. E anch’io, pur portato
per formazione mentale a
dare fiducia al potere “autorigenerante” del nostro
pianeta, negli ultimi anni
ho dovuto un po’ rivedere il
mio approccio personale alle
tematiche del clima. Anche
l’anno appena iniziato sembra
voler offrire scarse prospettive: l’inverno in corso sta
mostrando stranezze climatiche, un po’ in varie parti del
mondo, e l’eccezione, che una
volta significava solo sé stessa, ora sta diventando
ricorrenza frequen-

IL SOLE

Il primo giorno di febbraio
il sole sorge alle 7,25
e tramonta alle 17,21.
A metà mese sorge
alle 7,08 e tramonta
alle 17,40. Il primo
giorno di marzo
sorge alle 6,47
e tramonta alle 17,57.
te e imprevedibile. In questa
situazione, il sentirsi a disagio
è comprensibile, rientra nella
nostra natura umana: succede
quando le cose attorno a noi
sembrano muoversi senza più
gestione e senza più logica.
Uno smarrimento simile
possiamo averlo provato, ad
esempio, il giorno del crollo
delle Torri Gemelle, o quando
nel 2008 la Lehman Brothers
fece impazzire l’economia
mondiale, che subito cominciò a mangiarsi i nostri pochi
risparmi. Può assomigliare

allo stato d’animo di quando,
ad esempio, si teme di perdere
il posto di lavoro, e la vita
che abbiamo pensato pare
improvvisamente volersi disgregare. Dovremo abituarci,
al clima che sta inesorabilmente cambiando, serve
quindi tenere alta la nostra
volontà di soccorrere la Terra
che si sta scaldando troppo:
attraverso scelte personali
coerenti, e facendo in modo
che la nostra opinione guidi
al meglio le scelte ambientali
e sociali di chi ci rappresenta.

Riciclo&Risparmio

C

ITTADINANZA ECOLOGICA: così il Cardinale
Peter Turkson, presidente del
Pontificio Consiglio “Giustizia e Pace”, ha riassunto i due
cardini culturali per passare
dalla cultura dello scarto alla
solidarietà globale. Occorre riflettere sulla non subalternità
alle multinazionali e sul ruolo
della politica, dal momento che
sono i poveri a subire più gravemente il degrado ambientale. Il
potere politico verrà giudicato
proprio in base alla capacità
di affrontare e di risolvere i

problemi. Secondo il Cardinale
sono infatti le multinazionali
a giocare un ruolo chiave, in
negativo, come responsabili
dell’attuale crisi ecologica, anche
se non va dimenticata la nostra
responsabilità individuale, perché la crisi è un’opportunità di
rifiutare la cultura dello scarto
e riesaminare gli stili di vita
individuali.

Prima o poi anche Trump e
i suoi seguaci negazionisti
dovranno farsi da parte, per
lasciare posto a persone più
serie e a scelte migliori. Nel
futuro del clima, non potremo
vivere circondati da dubbi e
ipocrisie: come tutte le volte
che veniamo chiamati in
causa dalla natura, siamo tenuti a reagire e a rimboccarci
le maniche, perché la Terra
ci sarà amica, se anche noi
sapremo esserle amici.
*meteorologo
e presentatore TV

Utile a sapersi

L

A PENTOLA A PRESSIONE facilita il nostro
lavoro in cucina, sia perché
velocizza i tempi di cottura
sia perché ci fa risparmiare sui
consumi del gas e dell’acqua.
Ai vantaggi di una cottura
più veloce - un terzo circa di
quello “normale” - si aggiunge una maggiore salubrità:
gli ingredienti non perdono
le loro sostanze principali e
anche i sapori rimangono più
concentrati.
Per utilizzare al meglio la

pentola a pressione, basta
seguire alcuni accorgimenti:
l’operazione della rosolatura
deve essere fatta col coperchio
aperto, mentre per la cottura
vera e propria è essenziale che
nella pentola ci sia del liquido;
la fiamma va messa al minimo
dal momento in cui inizia il
sibilo del tappo; prima di aprire
la pentola a cottura ultimata,
bisogna far sfiatare l’aria attraverso il tappo; le guarnizioni
devono essere sempre efficienti
e funzionanti.

Televedendo

Avanti

D

adagio, quasi indietro…

elle due l’una: o i programmatori della nostra
TV hanno perso ogni dote di
creatività e di fantasia, oppure
hanno talmente paura di rischiare, che invece di tentare
qualcosa di nuovo, camminano
come i gamberi.
Così chi si aspetta dal piccolo
schermo anche qualche sguardo sul
futuro, rimane sistematicamente
deluso. E non parliamo solo dei
talk show, dove gli ospiti sono
sempre gli stessi - ormai anche
Mauro Corona, la “novità” di
Carta Bianca, dice sempre le
stesse cose - ma anche dei programmi di intrattenimento: le

idee scarseggiano tragicamente,
dal momento che si riciclano
i ricordi e le memorie, remake
e revisioni di programmi di
vent’anni fa.
Qualche esempio? Portobello
su Rai1, come non fossero bastati i reboot della Corrida e di
Rischiatutto; La TV delle ragazze su Rai3, con le sue ragazze
che però ragazze non sono più
da un bel pezzo, visto che 30
anni sono passati anche per
loro… In mancanza di nuovi
format, si torna al passato, e le
invenzioni, come per esempio
Alla lavagna su Rai3 - peraltro
“copiato” dall’estero - si possono

contare sulle dita di una mano.
Anche i canali di Mediaset non
fanno eccezione: siamo ancora
a X Factor e al Grande Fratello,
esattamente come 10 e 20 anni
fa. Come, insomma, se non si
riuscisse più ad inventare qualcosa
di nuovo e perciò, in mancanza
di fantasia, di estro e di ispirazione, ci si affidasse alla nostalgia,
gettando la spugna davanti alla
sfida di trovare nuove formule
di intrattenimento che rendano
l’offerta televisiva più varia e
più ricca. Secondo gli studiosi,
con la proliferazione dei canali,
la TV è cambiata poco perché
l’ansia di riempire immensi spazi

a cura di Giselda Bruni
vuoti di un palinsesto moltiplicato, chiude il rubinetto della
creatività. Anche il sociologo
Bauman diceva che lo spirito
dei nostri tempi è la retrotopia,
l’utopia rivolta all’indietro, l’attitudine a collocare nel tempo
passato, e non più nel futuro,
l’immaginazione di una società
migliore. Avanti come i gamberi, insomma. È una televisione
vecchia e soporifera, più attenta
all’auditel che ai contenuti, specchio fedele della nostra società.
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La montagna
e i coccodrilli
Certo c’è da piangere di
fronte alle foreste atterrate,
alle strade inghiottite, agli
argini che si sbriciolano,
ai versanti dei monti
che vengono giù. Ma mi
sembrano lacrime di coccodrillo. “Le montagne del
Triveneto sono morte”, è
stato detto e scritto. Invece
quelle montagne, come
tante del nostro Paese,
avevano cominciato a
morire molto tempo prima.
“Le montagne erano già
morte quando ha chiuso
l’ultimo ambulatorio
medico, l’ultimo dispensario farmaceutico, l’ultimo
ufficio postale, l’ultimo
panificio, l’ultimo negozio
di barbiere - mi aveva
scritto a ridosso dei disastri
dell’ottobre scorso l’amico
Andrea Nicolussi Golo
da Luserna (TN), 300
abitanti a 1300 m -. Erano
già morte quando i loro
bambini di 6 anni hanno
incominciato a salire sugli
autobus per andare a scuola
20 km più a valle, con la
chiusura dell’ultima scuola.
Erano già morte quando
l’ultimo prete ha lasciato la
canonica, venite voi a dire
ai nostri vecchi che devono
morire senza confessione,
venite a dirglielo guardandoli negli occhi che
io non ne ho il coraggio.
Le montagne sono morte
allora, quando sono morti
i paesi”. Il 29 ottobre si
è solo un po’ rovinato il
luna park dei turisti, per
un po’ non hanno potuto
passeggiare nei boschi
secolari senza mai pensare
alla fatica di chi li aveva
coltivati… Ma poi lo show
è andato avanti, per Natale
sono tornati a divertirsi,
trovando tutto rimesso a
lucido come prima. Solo
i paesi non tornano più, i
paesi continuano a morire.
Ecco, alla prossima occasione il disastro del Nordest
potrebbe toccare anche ad
altri. Le montagne italiane
stanno morendo, e si crede
di farle risuscitare spendendo solo in manifestazioni e
in strutture per i turisti…
Intanto pascoli, boschi,
vallette e versanti vanno in
malora perché i montanari,
che li hanno tenuti a bada
per secoli, devono scendere
al piano in cerca del lavoro
e dei servizi decenti cancellati dai paesi in quota.

Pagina a cura
di Anna Carissoni
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Il fiore da proteggere…

…e quello da coltivare

Orecchio d’orso

Bergenia

ella famiglia delle Primulaceae, è una pianta erbacea
di piccole dimensioni, alta da 10
a 20 cm, munita di rizoma. Lo
stelo floreale, nudo, si innalza
sopra le foglie disposte a rosetta
con forma obovale, più o meno densamente pelose, e porta
alla sommità un’infiorescenza a
forma di ombrello, composta di
fiori - da 4 a 12 - peduncolati e
profumati, di colore giallo-oro. Il calice è farinoso sia al margine
che all’interno. Cresce in ambienti rupestri e ghiaiosi e nelle
fessure delle rocce, sui terreni calcareo-dolomitici delle regioni
montuose. A seconda dell’altitudine, fiorisce da aprile a maggio.

olto comune una volta nei
giardini e negli orti, è chiamata
così per la precoce fioritura che
coincide più o meno col giorno di
san Giuseppe. Rustica, ma bella e
vistosa, questa pianta, originaria
della Siberia, non teme le gelate, ha
fiori rosa e foglie larghe ed eleganti
che d’autunno possono diventare
color del bronzo e del rame. Va
coltivata preferibilmente a quota dai
500 m in su, in qualsiasi tipo di terreno, in posizione soleggiata
oppure all’ombra non troppo fitta. Preferisce i posti freschi ed
umidi e inoltre si propaga facilmente in modo spontaneo, basta
non farla mai… restare all’asciutto!
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Giuseppina

Amici della salute

Aglio

orsino

Libreria di
Frate Indovino

C

resce nei luoghi molto umidi, formando in primavera
vasti tappeti dai fiori bianchi e, a differenza dell’aglio
domestico, è molto digeribile, perché contiene una minore
quantità di zolfo. Se ne utilizzano sia i bulbi che le foglie,
in grado di abbassare il tasso di colesterolo e di favorire la
produzione dei succhi gastrici. Ha inoltre proprietà vasodilatatorie e disinfettanti per il suo contenuto di allicina. I
suoi infusi combattono la pressione alta, ma prima di farne
uso è meglio consultare il medico. Contro l’insonnia, se ne
schiaccia uno spicchio in una tazza di latte caldo e si lascia
in infusione per 10 minuti prima di berlo.

CI VOLANO VICINO

Saltimpalo
Piccolo uccello della famiglia dei Passeriformi, dal volo
breve e ondulato, si chiama
così perché sta appollaiato in posizione eretta sulle
cime dei cespugli, sui pali
dei vigneti, sulle recinzioni
e sui fili d’erba; da lì scruta
l’ambiente alla ricerca delle prede - insetti e invertebrati - scuotendo nervosamente le ali, muovendo in
modo caratteristico la coda
ed emettendo sgradevoli
richiami d’allarme. Il maschio ha la testa nera con
un semi collare bianco, il
petto è rosso arancio, che
sfuma gradatamente verso il
bianco dell’addome. Zampe
e becco sono marroni-nerastri. La femmina presenta gli
stessi colori, ma molto più
sbiaditi, mentre i giovani

esemplari hanno piumaggio
marrone sulla parte superiore del corpo e biancastro su
quella inferiore. Il Saltimpalo nidifica di preferenza nelle
zone incolte dove trova molti cespugli e siepi, ma occupa
volentieri anche i maggesi
fioriti. È un uccello migratore parziale, nel senso che durante gli inverni miti torna
presto nei luoghi di nidifica-

Chi semina raccoglie…
NEI CAMPI

Controllate sementi e conserve messe da parte. Continuate a
preparare terreni e terricci per le nuove semine. Preparate i nuovi
impianti e mettete a dimora alberi da frutto e piante ornamentali.
Tempo permettendo, però è meglio usare prudenza e pazientare,
iniziate la potatura delle viti e degli alberi da frutto.

NELL’ORTO

Fate attenzione a rispettare il sistema di rotazione delle colture.
Ridate terra a fave, piselli, cipolle e ai seminati in autunno.
Vigilate sui ritorni di freddo, tenendovi pronti a coprire le colture
per ripararle da brinate e gelate. Seminate in ambiente protetto:
cicorie, indivie, radicchi, lattughe; erbe aromatiche, basilico,
prezzemolo; melanzane, peperoni, pomodori, cavoli estivi, bieta
da taglio, carote. Seminate in terreno aperto: cipolle, aglio, fave,
piselli; spinaci, asparagi, ravanelli, agretti.

zione, mentre se la stagione
invernale è particolarmente
rigida, la sua popolazione si
riduce di molto.
Il Saltimpalo costruisce il suo
nido nella folta vegetazione
erbacea, vicino a terra, e solitamente è un tipo solitario;
soltanto nei periodi di erratismo si può osservare una
concentrazione di pochi individui in una area ristretta.

Eh sì, non ci pensiamo
troppo, ma la prima cura
della nostra salute inizia
proprio a tavola. Una
buona alimentazione fa
star bene il nostro corpo
innanzitutto e quindi noi
stessi, evitando eccessi,
pesantezze e piatti troppo
sofisticati. Madre Natura
da questo punto di vista è
di grande aiuto con erbe
e piante terapeutiche/
officinali spontanee.
In questo libro una miniera
di 400 ricette sulla base
di 54 piante, con istruzioni
per servire in tavola.
“Curarsi a tavola”,
Pagine 464,
formato 16x21,7 cm.
Prezzo al pubblico: € 20,00
(spese di spedizione comprese).

a cura di Fratemarco
IN GIARDINO E SUI TERRAZZI

Non dimenticate i vasi di appartamento messi a svernare a parte,
innaffiando e concimando regolarmente. Interrate le bulbose a
fioritura estiva. Praticate una potatura di sfoltimento agli arbusti
da giardino. Date una “regolata” alle siepi. Mettete a dimora
le rampicanti autunnali. Fate talee. Moltiplicate, dividendo le
ceppaie, piante officinali e ornamentali. Recidete i vecchi gerani
a 10 centimetri dal colletto.

NELLA VIGNA E IN CANTINA

Finite di mettere a punto gli impianti di sostegno. Preparatene
di nuovi. Cominciate la potatura (leggere i consigli a pagina
38), tempo permettendo. Concimate. Controllate i recipienti
vinari e rimboccateli se necessario. Giorni utili per i travasi: dal
1° al 4 e dal 19 al 28 del mese. I vini frizzanti, invece, vanno
travasati a luna nuova.

