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Paesi dell’Unione al voto dal 23 al 26 maggio per il rinnovo del Parlamento

Europa, uniti nella diversità
G

ià recarsi a votare per
le elezioni europee
è una aperta e coraggiosa
manifestazione di consenso.
In quelle schede elettorali
stanno storie, aspettative,
speranze che poi si incarneranno in uomini eletti da
ciascun Paese per dare corpo alla volontà di sentirsi
uniti. Sarà faticoso decidere
di votare, ma è altrettanto indispensabile creare
qualcosa di stabile, per dialogare con grandi strutture
unitarie, come gli Stati
Uniti d’America, il Brasile
federale, l’India, la Cina. E
allora, prima di tracciare la
croce sulla scheda di voto,
vediamo di ripensare un
poco il valore che siamo
chiamati a celebrare. Ogni
cultura è l’eco d’una memoria storica essenziale che
ne ha consolidato l’identità.
Se l’Europa ha un senso
profondo, questo si ricava
dalla sua diversità. Le oltre
330 culture regionali che
è possibile contare tuttora,
tra sponda atlantica ed
Urali, sono realtà radicate.
Negli altri continenti, in
Paesi sorti come risultato
di grandi flussi d’immigrazione, dalle Americhe
all’Australia, salvo piccoli
gruppi aborigeni, non c’è
popolo che sia vincolato
all’ambiente da più di
qualche secolo. Gli stessi
nativi sono stati cacciati
dalle terre d’origine, altri
sono stati strappati a forza
dall’Africa nell’abominio
della schiavitù, gli emigranti si sono trapiantati di
propria volontà, provenendo da cento differenti Paesi.
Nel Vecchio Continente le
singole etnie continuano
invece, per gran parte, a vivere nello stesso territorio,
magari da millenni. Anche
se non sono mancati gli esodi forzati a causa di guerre
o di vecchie e nuove pulizie
etniche. Resta in ogni caso
profondamente diverso il
rapporto con il territorio,
come fattore culturale, tra
culture europee, americane
o australiane.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 34

I cittadini dell’UE eleggeranno a fine
mese il nuovo Parlamento. Come avvicinamento al voto, in questo numero proponiamo un ampio inserto: un’intervista
con Sergio Romano e una con il poli-

tologo tedesco Herfried Münkler; una
radiografia dell’attuale assetto politico; il
tormentato rapporto con l’euro, moneta
comunque da salvare; verso quale lavoro
stiamo andando; la visione di uno tra i

Coerenti interpreti del Vangelo con gli ultimi

più lucidi intellettuali del nostro tempo,
Jean Starobinski, sull’Europa tra memoria e futuro. Nella foto il palazzo sede della Commissione europea a Bruxelles.
❏ Servizi alle pagine 15-24

Ne beviamo sempre troppo poca…

Le sei suore dell’Ebola L’acqua nei nostri giorni

S

anto non è colui che non
commette peccati, ma chi,
accettando i propri limiti, ogni
giorno ricomincia da capo. Santo non è chi non cade, ma chi
si rialza. E tanti sono i santi
ai nostri giorni, che accettano
il dolore fisico e la sofferenza
morale. Icone di una moltitudine di santi sono le sei Suore
delle Poverelle, morte in Congo, nel 1995, falciate dall’Ebola. Se contagiosa è stata quella
terribile malattia, molto più
contagiosa la speranza che le
suore hanno seminato non solo
nell’Africa, ma anche in quanti

hanno aperto gli occhi su questo e sui molti altri drammi del
continente africano. La Chiesa
sta celebrando il processo per la
loro beatificazione, perché ritiene la loro vita un continuo martirio e la loro morte una conseguenza della fedeltà al Discorso
della Montagna che costituisce
il vero test d’ingresso nel paradiso: “Avevo fame, avevo sete,
ero nudo, ero in carcere…”.
Vangelo è proprio vedere il volto
di Cristo negli altri, soprattutto
i più abbandonati, gli ultimi.
❏ Valentino Salvoldi

a pagina 11

Arrivano i mesi del caldo che coincidono con un aumento
del consumo d’acqua. La nutrizionista consiglia quanta ne
dovremmo bere e come orientarci nella scelta tra le minerali,
naturali o effervescenti.
❏ Carini alle pagine 12 e13

LA SENSIBILITÀ DEGLI STUDENTI PER SVEGLIARE IL MONDO

Studenti in 1.875 piazze
del mondo il 15 marzo per
sensibilizzare sull’emergenza
planetaria dell’ambiente.

Forza Greta!

Generazione G «Laudato Si’»

Eccoli, finalmente, si fanno sentire
con la loro voce fresca, con la
voglia di esserci e di prendere
un’iniziativa corale, che va da
un angolo all’altro del mondo.
È davvero quasi commovente
vedere un movimento, per la
salvezza del pianeta e per la
salvaguardia della vita, che
nasce proprio dalla mente e
dal cuore di quei giovanissimi.
Marianna Colavolpe

È stata una ventata di primavera, portata dal futuro stesso
del pianeta, quei giovani che
tutti accreditano come forza del
domani, forza spesso lasciata fuori
campo, in panchina, ad aspettare.
Stavolta la generazione G ha
dato una sferzata alle tiepidità e
ai tempi lunghi della politica, del
potere in genere, dell’opinione
pubblica, spesso indifferente.
Giuseppe Zois
❏ Servizio a pagina 7

Temporali torrenziali in primavera. Grandinate in inverno e
temperature impazzite a fine
febbraio, ben oltre i 20 gradi.
Primavera anticipata di 3 settimane in Italia secondo gli
addetti ai lavori (meteorologi,
climatologi, ecc.). E allarme
globale, siamo in emergenza.
Papa Francesco se n’è fatto
interprete nella Laudato Si’.
Francesco Zanotti
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Il genio
di Vinci
1452-1519: Leonardo
a 500 anni dalla morte

Leonardo, figlio naturale di
Ser Piero, notaio, e Caterina, ragazza di umili origini,
nacque il 15 aprile 1452.
Amatissimo, sarà cresciuto
nella casa del padre e della
donna che sposò pochi mesi
dopo la sua nascita, Albiera
degli Amadori, di ricca
famiglia fiorentina. Per
la sua condizione di figlio
illegittimo e per l’indole
indomita, non seguì studi
tradizionali: lui stesso si definirà omo sanza lettere, ma
furono proprio la libertà di
apprendimento e l’attitudine
ad una ricerca curiosa
che lo portarono a prediligere uno studio scientifico,
basato sulla pratica
e sulla verifica dei dati.

P

ur riconoscendosi “uomo
di scienza”, attribuisce
alla pittura il ruolo privilegiato di rappresentare il
percorso mentale dell’artista,
il processo intellettuale della
conoscenza. Per questo motivo
le sue elaborazioni teoriche e i
suoi studi empirici sono spesso
accompagnati da immagini.
Le fonti danno testimonianza di
una produzione pittorica perduta:
rimangono una quarantina di
dipinti e 5.000 pagine di disegni
e riflessioni in relazione ai più
svariati argomenti: ingegneria,
L’ermellino
si presta
a una doppia
simbologia:
rappresenta
uno degli
attributi
di Ludovico
il Moro,
“bianco
ermellino”,
secondo
il poeta
Bellincioni,
di cui
la Gallerani
fu l’amante.

architettura, moto dei corpi,
anatomia, botanica, idraulica,
raccolte nei celebri Codici e
i circa 600 Fogli di Windsor.
Attraverso l’uso del disegno
come strumento di conoscenza,
Leonardo compì una vera rivoluzione nella rappresentazione
dello spazio, proprio in un secolo,
quello rinascimentale, che lo
aveva razionalizzato attraverso
la prospettiva e che non teneva conto delle interferenze
atmosferiche. La sua prospettiva
aerea, o dei perdimenti, registra la vibrazione che leggiamo
come risultato dell’addensamento degli strati atmosferici;
la lontananza è resa attraverso
MILANO
❱ Castello Sforzesco: dal 2
maggio esposte le tempere
naturalistiche; 16 maggio-18
agosto, la mostra Leonardo e
la Sala delle Asse; 2 maggio-2
gennaio, percorso multimediale
nella Sala delle Armi.
❱ Biblioteca Ambrosiana.
Da maggio, quattro mostre
dedicate al Codice Atlantico:
Palazzo Reale (fino al 23 giugno); Palazzo Litta; Museo
del Novecento (fino al 18
maggio); Fondazione Stelline
(fino al 30 giugno).

la consistenza fisica dell’aria
che si frappone tra l’oggetto e
l’osservatore, il tratto è meno
definito e diviene strumento
di conoscenza di una realtà
mutevole. È questa ricerca che lo
porterà a fondere l’oggetto con
lo spazio, attraverso la tecnica
dello sfumato: i contorni delle
cose perdono compattezza per
dare la percezione di una realtà
che cambia di continuo, mai
completamente conoscibile.

Il disegno come strumento
per conoscere e comunicare
TORINO
❱ Musei Reali: fino al 14
luglio Leonardo da Vinci.
Disegnare il futuro. Esposizione dei disegni custoditi
nella Biblioteca, tra cui il
celebre autoritratto.
VENEZIA
❱ Palazzo Zaguri: dal 5 maggio,
Anatomy Leonardo.
FIRENZE
❱ Palazzo Strozzi: fino al 14
luglio, Verrocchio, il maestro
di Leonardo.

L

a sua pittura prende vita
dal disegno, la composizione
nasce direttamente sulla superficie
da dipingere non dai cartoni,
modelli in scala reale, ma da
disegni preliminari di dimensioni
ridotte, con figure abbozzate, tra
cui può capitare di riconoscere
l’immagine proiettata dell’artista,
rivolto verso lo spettatore per
sollecitarne l’attenzione.
I suoi dipinti più celebri, come la
Dama con l’ermellino o la Gioconda, rivelano l’utilizzo del disegno
come strumento di analisi del
movimento fisico e mentale, “il
moto e il fiato” di cui parlerà il
Vasari. E quando esso si slegherà
dalla pittura, per divenire in sé

compiuto, sarà strumento di sperimentazione, testimone di ricerche
anatomiche, matematiche e fisiche.
Lo è fino a farci partecipare al
divertimento di chi è curioso di
ogni aspetto del reale, del gusto
per l’effetto a sorpresa, per temi
nuovi, anche quando rimangono
solo appunti, come fossero degli
scherzi: e qui Leonardo esagera i
tratti facciali fino ad arrivare alla
caricatura; oppure si dilunga in
intrecci decorativi ai lati delle
scientifiche pagine del Codice
Atlantico.

Pagine a cura di

Roberta Cambruzzi

L’espressività nei ritratti
U

no degli argomenti a favore
della pittura, nella disputa sulla
gerarchia delle arti, riguarda, per
Leonardo, le potenzialità espressive
del ritratto che deve essere la replica
del soggetto, per coglierne l’emozione fugace.
Nel suo Libro di pittura considera
l’occhio come “finestra dell’anima”
non tanto perché entra nell’intimità
del soggetto, ma perché consente al
soggetto stesso di porsi in relazione
con il mondo. Non pretende, infatti,
di rivelare i segreti dell’interiorità
dell’uomo, ma offre uno sguardo sulla
sua misteriosa complessità e bellezza.

Quella complessità che nel Cenacolo
è affidata al tumulto delle emozioni
generate dall’annuncio dell’imminente tradimento: diverse in ciascun
apostolo, perché diversa è l’indole di
ciascuno, in un rimando contrapposto
dei gesti e delle espressioni.
Sembra giochi con lo spettatore
quando affida l’identità delle figure
ritratte a elementi simbolici: il
ginepro che allude al nome della
languida Ginevra Benci, l’ermellino (in greco galé) a cui è lasciato
il compito di svelare l’identità di
Cecilia Gallerani, La Dama con
l’ermellino.

Alcune
città italiane
ricordano i
5 secoli dalla
morte del
genio di Vinci
con una serie
di eventi.
Leonardo
utilizzava la
tecnica degli
scultori che
ritraevano
modelli
di argilla
con addosso
panneggi
di stoffa
bagnata.
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Guardando la “Gioconda”

È

cosa certa che dal rocambolesco furto del 1911 al
Museo del Louvre il dipinto è
stato oggetto di una quantità
eccessiva di parole scritte e
dette sul capolavoro. Il rischio
è quello di farsi convincere
dalla sua sovraesposizione come
icona dell’arte, senza poterne
cogliere il vero significato. Il
Vasari, anche se non vide mai il
quadro direttamente, riconobbe
nella donna la bella Lisa Gherardini, moglie del mercante di
sete Francesco del Giocondo,
tesi accettata, anche se priva di
fondamento storico. Il ritratto
esercita indubbiamente un forte
fascino dovuto al suo carattere
di indeterminatezza e ambiguità
espressiva. L’effetto è generato
dall’uso dello sfumato, ottenuto
attraverso sottili velature di
colore che fanno perdere di
consistenza ai contorni, lavorati
talvolta con le dita. Anche la
morbida luce dorata fonde le
cose insieme, restituendone
i profili indefiniti. Leonardo
rappresenta l’inafferrabilità
dell’animo umano, lasciando gli
angoli della bocca e degli occhi
della donna, segni rivelatori dei
Secondo
la tradizione,
Tommaso
Masini
da Peretola
(detto Zoroastro), si lanciò
da Monte
Ceceri col
grande nibbio
ed atterrò a
Camerata,
fratturandosi
le gambe.
Da alcuni scritti
di ambito
astronomico
si evince che
Leonardo
teorizzò la
centralità del
Sole, prima
che Copernico esponesse
la sua teoria.

sentimenti, incerti a chi guarda,
mutevoli a seconda dei punti di
osservazione. Il paesaggio sullo
sfondo è forse la Valle dell’Arno,
immersa in un’aria umida che
ovatta le forme in lontananza.
Tutto è movimento e la donna,
il cui corpo si muove in una
leggera torsione, partecipa alla
vita della natura, trasformandosi
da ritratto a immagine ideale e
modello universale.

La “Gioconda” (1503-13 circa, olio
su tavola, 77x53 centimetri, Parigi,
Musée du Louvre).

Ingegnere, scienziato
inventore e sognatore
I

l fermento rinascimentale
dava la stessa dignità a tutti
gli ambiti dello scibile umano.
In questo contesto Leonardo
fu uomo del suo tempo a tutto
tondo. Nei vari Codici troviamo,
assieme a disegni in cui venivano
esaltate determinate caratteristiche anatomiche, schizzi e
abbozzi di carri armati, borsette,
scafandri da sommozzatori e poi
aerei, elicotteri, paracadute,
deltaplani, auto, biciclette.
La fervente immaginazione
dell’artista precorreva i tempi:
più che prove di fattibilità però
erano sogni ad occhi aperti,
un po’ come farà qualche secolo più tardi Jules Verne.

Infatti, tanto per fare qualche
esempio, la bicicletta, come
disegnata, non funzionerebbe;
l’auto poteva girare solo da una
parte, forse perché a Leonardo
interessava più testare il funzionamento di un differenziale
che non realizzare un mezzo di
trasporto, e nonostante si dia
nome e cognome a chi avrebbe
provato a librarsi da Fiesole
col grande nibbio, antesignano
del deltaplano, oggi nessuno
crede alla veridicità della storia.
Tuttavia l’intuito e l’abilità
manuale lo portarono a realizzare spettacoli unici nel suo
genere, e senza pari per effetti,
alla corte sforzesca.

La vita e le opere
❱ 1452, il 15 aprile nasce a Vinci
(Firenze), figlio naturale del notaio
Piero di Antonio.
❱ 1469 circa, è nella bottega
di Andrea Verrocchio; il suo
apprendistato diventerà presto
una collaborazione.
❱ Di questi anni: Paesaggio della
vallata dell’Arno, l’Annunciazione
e L’adorazione dei magi; Ritratto
di Ginevra Benci.
❱ 1482: è a Milano, alla corte di
Ludovico il Moro, impegnato
in opere di architettura civile e
ingegneria idraulica, in congegni
meccanici e anche poesie e musica.

❱ Di questi anni: la Vergine delle
rocce, La Dama con l’ermellino e
il Cenacolo.
❱ 1499: torna a Firenze, con soste
a Mantova e Venezia. Sono gli
anni della Battaglia di Anghiari a
Palazzo Vecchio, della Madonna
con Bambino e Sant’Anna e della
Gioconda (Musée du Louvre).
❱ 1513 a Roma: presso Giuliano
de’ Medici, si occuperà di studi
scientifici.
❱ 1517: si trasferisce ad Amboise, alla corte di Francesco
I di Francia.
❱ 1519, il 2 maggio, muore.

Ebbe inoltre speciali permessi
dalle autorità che gli consentirono di eseguire dissezioni
sui cadaveri, senza incorrere in
azioni legali per negromanzia.
Elaborò formule per descrivere
gli attriti e gli si deve l’equazione di continuità, valida per
i fluidi in movimento, da cui
partirà Bernoulli per la sua
celebre equazione.
Probabilmente, negli ultimi anni

di soggiorno romano, escogitò
specchi ingranditori, antesignani del telescopio newtoniano.
Quindi, stregato dalla Luna,
trovò la corretta spiegazione della
luce cinerea, quel fenomeno,
massimo ai noviluni e che si
annulla ai pleniluni, per cui
l’astro assume una colorazione
grigiastra. Esso è dovuto alla
Terra che, illuminata dal Sole,
irradia la Luna rischiarandola
ed essa, a sua volta, rimanda
verso terra. La spiegazione,
geometricamente, è semplice,
ma non era stata fino a quel
momento pensata da nessuno.

Lorenzo Brandi

La prima mappa lunare realistica fu
realizzata da Leonardo, secondo alcuni
servendosi di quegli specchi ingranditori che
andava perfezionando, senza però concluderli.
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Giorgio
Vasari
(1511-1574),
pittore
e storico
dell’arte,
nell’opera
“Le vite”
vede in
Leonardo
l’artefice
della terza
maniera:
quella
moderna.
La storiografia
descrive
il genio
di Vinci con
i caratteri
oscuri
dell’artista,
con alcune
zone d’ombra, come
il profilo
delineato
da Freud
nel 1910.
Leonardo
scriveva con
entrambe
le mani e da
destra verso
sinistra, non
per segretezza, ma per
una didattica
non disciplinata dagli
adulti.
Il suo
“Salvator
Mundi”
è il quadro
più costoso
di sempre,
battuto per
450,3 milioni
di dollari.
Per ricordare i 500
anni dalla
sua morte,
il “Codice
Hammer”,
già “Codice
Leicester”,
ora di proprietà di Bill
Gates, sarà
in mostra
nella Galleria
degli Uffizi.
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Se predichiamo meritocrazia ma obiettiamo sempre sul merito...

T

utti si dicono a favore del
merito, salvo poi recriminare
quando viene applicato a loro
svantaggio. Accade così che in
una media di Massa Carrara la
preside, dovendo “far selezione”
sulla partecipazione ad una gita

con inadeguato rapporto studenti/
accompagnatori, decide che partirà
solo chi ha un bel voto in condotta.
Subito i genitori degli esclusi
(non tutti), si dichiarano vittime
di una discriminazione inaccettabile: anche i ragazzini irrequieti

Acqua, il primo
problema è
la manutenzione

S

e si riesce a vendere bene l’acqua,
c’è da scommettere che tra poco
si venderà anche l’aria. Anzi, già si fa;
l’anno scorso una società canadese ha
lanciato il suo prodotto - aria incontaminata - l’ha messo in bottiglia con
dotazione di maschera e ha fatto breccia
nei Paesi asiatici, Cina soprattutto, dove
l’inquinamento miete vittime. Questo
per dire che nulla è impossibile. Nemmeno che nel 1900, primo anno di vita
della Società Anonima Terme di San
Pellegrino, su 35 mila bottiglie d’acqua
etichettate e confezionate, 5.000 fossero
già finite all’estero. Il 14%, un ottimo
inizio. Oggi la percentuale è salita all’80%
e la presenza dell’acqua con la stella rossa
a cinque punte, che nasce a 23 chilometri
a nord di Bergamo, in Val Brembana, ha
raggiunto 150 Paesi. Lo stabilimento orobico nel 1925 arriva a produrre 120 mila
bottiglie al giorno, 10 volte di più rispetto
a dieci anni prima; una crescita costante,
industriale e di marketing (oggi l’azienda
ha un fatturato che si aggira intorno ai
900 milioni di euro). Già, il marketing:
perché la materia prima è semplice quanto
preziosa, non necessita di trasformazioni
e sarebbe patrimonio di tutti. Allargando
il discorso, in media, si legge sul rapporto
2018 di Legambiente e Altraeconomia, le
aziende imbottigliatrici pagano 2 euro
ogni 1.000 litri: i canoni di concessione
stabiliti dalle Regioni sono bassissimi.
In Italia, con poche eccezioni, si pagano
solo gli ettari e non i volumi prelevati per
l’imbottigliamento. Le normative europee ci chiedono da tempo un sistema di
tassazione “ambientale”, che tenga conto
dell’impatto sul territorio e sulle risorse
naturali, ma qui non vengono ancora
applicate nella maggioranza dei casi. Così
le aziende imbottigliatrici finiscono per
avere margini altissimi che poi investono
in pubblicità: oltre 370 milioni di euro
spesi dal settore, secondo Luca Tancredi (curatore del libro della campagna
Imbrocchiamola di Altraeconomia). Poi ci
sono i gestori dell’acqua, principalmente
4 colossi quotati in borsa, Acea, Hera, Iren
e A2A, che si spartiscono dividendi con i
quali si potrebbero sostituire chilometri di
tubature, risolvendo il problema delle reti
colabrodo. Peccato che la manutenzione
sia discrezionale, e per chi non la fa, non
sono previste sanzioni. Dovrebbero, visto
che tra il 60 e il 70% della rete idrica ha
più di 30 anni e il 25% supera i 50. Che
l’acqua sia pubblica o privata, ci vogliono
regole certe e controlli sistematici.

Pagine a cura di

Arianna Castelletti

Con 208,5
milioni
di presenze
straniere
nelle strutture ricettive
(+1,8%), siamo secondi
in Europa
tra Spagna,
al primo
posto,
e Francia.
Il trend 2019
si confermerebbe in
crescita.
Secondo
il Ministro
Centinaio:
“I risultati
sono incoraggianti,
ma dobbiamo fare
ancora
di più
sistema.
Le singole
regioni non
si devono
attivare
ognuna per
promuovere
sé stessa,
ma bisogna
che tutte
stiano sotto
il cappello
Italia”.
Da promuovere
anche
le mete fuori
dai circuiti
classici.
Percorsi
nuovi per
incentivare
i ritorni.

e ingestibili hanno diritto alla gita.
Eppure, il voto in condotta non
dipende dalla brillantezza di un
cervello, è questione di educazione.
Il proprio comportamento è una
scelta personale. Nessuna discriminazione dunque, solo un premio

ai meritevoli di fiducia. E la fiducia
bisogna conquistarsela. O sarebbe
stato preferibile annullare la gita,
negando il “diritto” (che poi sarebbe più corretto definire premio)
a tutti? Comunque vada, siamo
un popolo di discriminati.

Se vogliamo davvero
far volare il turismo

Con la stagione estiva
alle porte aumentano
le possibilità di trovare
lavoro nel turismo, un
settore con un grandissimo
potenziale, solo parzialmente
sfruttato, perché se è vero
che siamo il Belpaese, è
vero anche che i viaggiatori
scelgono le proprie mete
non esclusivamente in base
alle bellezze da visitare,
ma anche alla “fluidità”
del viaggio.

L

e difficoltà e i costi per
muoversi in città o da
un punto d’interesse
all’altro sono elementi presi in
considerazione (inconcepibi-

le che da Palermo per recarsi
nella parte sud della Sicilia
s’impieghino le stesse ore che
servono per volare da Milano
a New York!). Influisce molto
anche la professionalità di chi
opera nel settore: la capacità
di comunicare almeno nella
lingua più diffusa, l’inglese,
come standard minimo. Accanto a quelle tradizionali, le
figure cercate, e spesso non
trovate, sono quelle che negli
anni si sono trasformate esigendo un aggiornamento delle
competenze. Altri aspetti da
non trascurare: ordine, rispetto
degli orari stabiliti e dei prezzi
applicati.
Un front office manager, per

esempio, oltre a saper ricevere i
clienti e gestire le prenotazioni,
deve avere dimestichezza con
i social e la comunicazione
online. Una risposta mancata o
fatta aspettare può comportare
recensioni negative “globali”.
Ormai essenziale per ogni figura che abbia relazione col
pubblico è la conoscenza dei
codici culturali, che non significa soltanto parlare con
dimestichezza più lingue, ma
in concreto far sentire a casa
propria un cinese come un
americano, come un israeliano.
Una competenza, questa, che può
far la differenza nel richiamare
la clientela internazionale e,
possibilmente, farla tornare.

La scienziata nel Paese
dei ciliegi in fiore

Premiata l’Italia delle azioni giuste

Stefania Soldini, 32 anni, milanese, dopo il Politecnico di Milano si è specializzata in UK, dove ha
studiato le traiettorie delle vele solari, navicelle spaziali
alimentate a luce solare. Per la sua conoscenza della
“meccanica celeste” ha vinto una borsa di studio
dell’istituto nipponico JSPS che le ha aperto le porte
dell’agenzia spaziale di Tokyo nel 2017. Ha tracciato
la rotta della sonda Hayabusa-2, ora in viaggio, alla
conquista dell’ambizioso obiettivo: studiare Ryugu,
un asteroide a 280 milioni di km dalla Terra, in
avvicinamento. “Prelevare un campione dalla superficie - spiega Stefania - ci aiuterà a capire se la
vita nel nostro pianeta è stata portata da asteroidi
come questo, che potrebbe contenere acqua”.

Si è svolta in marzo al Quirinale
la cerimonia di consegna delle
onorificenze conferite a 33 cittadini
distintisi per atti di eroismo e impegno civile. Storie di altruismo nei
confronti di sconosciuti in difficoltà
o in pericolo, ma anche storie di
princìpi difesi senza compromessi,
come quella dell’allenatore che
ritira dal torneo la propria squadra
di calcio dopo che un suo piccolo
giocatore aveva ricevuto insulti a
sfondo razziale. Gesti importanti,
esempi dell’Italia generosa e umana
che ci rende fieri.

Nati per vivere insieme
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Il passato
che rivive

Rieducazione
sentimentale
umeri allarmanti
quelli che emergono dal rapporto di Save
the Children: in Italia
sono più di 1,4 milioni
le mamme vittime di
violenza domestica; nel
48,5% dei casi ci sono
anche i figli. Da quando
è nato il 1522, le richieste di aiuto sono state
oltre 253mila. Per sradicare il fenomeno serve
educare fin da piccoli a
non ricorrere mai a forme di violenza, né fisica
né psicologica; e, per le
donne, saper individuare
i segnali inequivocabili
di un rapporto di possesso, non di amore: il
controllo su movimenti
e attività, le umiliazioni
pubbliche, le parole
dispregiative che minano
la propria autostima.
Fino a che si arriva alle
violenze fisiche, quando
le donne, ormai vessate
psicologicamente, sono
convinte di meritarsele. Prima che ciò
accada bisogna denunciare. Certo non giovano
sentenze come quella
della Corte d’Assise
d’Appello di Bologna,
che in secondo grado
ha dimezzato gli anni
di carcere a Michele
Castaldo, precedentemente condannato a 30
anni di prigione per aver
strangolato a mani nude
Olga Matei, la fidanzata.
Fra i motivi dello sconto
di pena la «soverchiante
tempesta emotiva e
passionale»: come se la
gelosia potesse inficiare
la capacità d’intendere
e di volere e attenuare
la gravità di un omicidio
piuttosto che aggravarla.
Un clamoroso passo
indietro, un pericoloso
precedente.

SPECCHIO

L’area sacra del Largo di
Torre Argentina a Roma
sarà restituita ad antico
splendore per fine 2021. Il
sito, ora ricovero di animali
randagi, deturpato da erbacce e spazzatura, ospita i resti
di 4 templi romani (IV-II
secolo a.C.) e custodisce il
basamento di tufo della Curia di Pompeo, dove Giulio
Cesare fu assassinato nel
44 a.C. L’intervento, che
prevede passerelle di attraversamento dell’area, sarà
possibile grazie al residuo
della donazione della maison
Bulgari al Comune di Roma
per il restauro della Scalinata di Trinità dei Monti,
rimasto a disposizione del
Comune come da accordi.

Crisi e decrescita (felice?)

Svezia, un esempio da imitare

Il sogno di avere
Questa è la strada
una buona politica per la famiglia
S

e dovessimo citare, senza la
pretesa che sia un elenco esaustivo, tutti i motivi per cui l’Italia
è in crisi, ci potremmo mettere
ogni tema sociale, ambientale ed
economico che ci passa per la
testa: lavoro, welfare, legalità,
edilizia, infrastrutture, dissesto idrogeologico, burocrazia e
tanti micro-temi collegati. Col
trascorrere degli anni e il succedersi dei governi con relative
differenti bandiere, i problemi
sono stati ben imbottigliati: per
convenienza, codardia, o perché
siamo quelli che, finché non è
urgente, può aspettare. Tanto
tuonò che piovve. Nella bottiglia
i problemi hanno cominciato a
star stretti e adesso spintonano
per arrivare a prendere una boccata d’aria; chi sgomita più forte
ed è rappresentato meglio viene
ascoltato prima, garantendosi una
qualche soluzione, mai definitiva,
perché nella fretta si riesce solo

a tamponare, e poi si vedrà. La
politica ci sta offrendo un pessimo spettacolo; perché comunica
troppo e male: alzi la mano chi
non è stanco di ascoltare e non
preferirebbe vedere qualche piccolo cambiamento nella qualità
della propria vita. Questa è la
vera trasparenza, come accade
nei Comuni, ciò che la politica
fa si trasferisce a specchio nella
vita di tutti i giorni, e quando
non fa nulla, si cambia. A livello nazionale è più complessa
la faccenda? Bene, ma ci sono
molte più persone ad occuparsene,
e dovrebbero essere le migliori.
Ciò che conta per la gente sono
le cose da fare. Continuano a
essere troppi i politici, di ogni
colore, facili a dimenticare che
quando arrivano al governo,
devono rappresentare un intero
popolo e le priorità di tutta la
nazione. Giù gli scudi allora!
C’è un gran lavoro da fare.

Q

uello che è accaduto in
Svezia negli ultimi 40
anni è sfuggito un po’ a tutti,
e dalle nostre parti molti
lo considerano forse risibile:
lo Stato garantisce congedi
parentali di 480 giorni (più
di 15 mesi), pagati all’80%
dello stipendio e divisi
abbastanza bene tra genitori.
Merito delle «quote», che
riservano a ogni componente
della coppia almeno tre mesi.
Chi non li prende, li perde.
Ma capita a pochissimi; tutto
questo al netto dei 10 giorni
di paternità dopo la nascita,
concessi a ogni lavoratore.
Il sistema fu introdotto
negli Anni ’70 e affinato
nel decennio successivo;
l’accoglienza fu fredda sia
da parte delle aziende sia da
parte delle famiglie, ma con
l’introduzione delle quote, la
partecipazione degli uomi-

I volontari dell’associazione gondolieri di
Venezia hanno ripulito, a marzo, i canali
del sestiere di Cannaregio a Venezia. 600
kg di maleodorante bottino riemerso;
tra i rifiuti, un motore da 25 cavalli,

tubi di cemento, passerelle per l’acqua
alta, copertoni. Dotati di attrezzature
particolari, fornite gratuitamente da un
imprenditore del posto, i volontari si
sono dati il cambio ogni ora. La dimo-

Sono i Nordcoreani malnutriti e senza
accesso all’acqua potabile: lo denuncia il dossier di Tapan Mishra (capo
ufficio ONU in Corea); gli aiuti umanitari, esenti dalle sanzioni economiche

della comunità internazionale, hanno
tempi e procedure lunghi per essere
richiesti e spesso sono tenuti fermi
alla frontiera. Nel 2018 si è registrato
un calo di 500mila tonnellate nella

Potrebbe essere anche la parola dell’anno.
La precarietà all’interno della scuola
assume una gravità particolare, perché
investe in modo ingiusto e prepotente gli
interessi dei bambini. Alunni, compresi i

tanti che hanno bisogno di sostegno, che
dovrebbero trovare negli insegnanti un
punto di riferimento stabile, e quell’affezione che spinge tutti (discenti così come
docenti) a fare meglio. A settembre con

ni crebbe costantemente.
Oggi la Svezia ha alti tassi
di fertilità e di occupazione
femminile, mamme con ruoli
e stipendi più vicini a quelli
dei colleghi, figli accuditi
da entrambi i genitori e,
particolare non trascurabile,
papà consapevoli delle
fatiche quotidiane di una
mamma. Perché è vero che
è importante la qualità del
tempo dedicato ai figli, ma
lo è, immensamente, anche
la quantità. Meno tempo
si spende in famiglia più si
delega l’educazione dei figli
ad altri; le conseguenze sulla
società sono sotto gli occhi
di tutti. Come si concilia
questa priorità con il lavoro?
Noi partiamo tardi rispetto
alla Svezia, anzi, non siamo
ancora partiti, ma quella è
la strada da imboccare. La
consideriamo una priorità?

strazione di senso civico che supplisce
alla mancanza di fondi strutturali; quel
senso della comunità che manca a chi
sporca, conoscendo i danni di un gesto
di profonda ignoranza.
produzione agricola, in particolare
soia e patate. Tra le cause principali:
l’arretratezza degli strumenti agricoli.
Eppure è un Paese all’avanguardia
nella tecnologia nucleare.
tutta probabilità si farà ancora la conta
delle cattedre scoperte. Nel corrente
anno scolastico, delle 57mila assunzioni autorizzate ne sono state fatte solo
27mila. Meno della metà!
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Troppi morti sulle strade
per leggerezza criminale
Due genitori falciati in uno scontro a Porto Recanati, feriti i loro due figli.
Nel Vicentino, bimbo investito nel passeggino e una donna travolta e uccisa

S

trade insanguinate per comportamenti colposamente
criminali. Il bilancio è pesante: 3
morti, un bambino e due ragazzi
per i quali la vita purtroppo
non sarà più la stessa, segnata
dalla perdita dei genitori (Porto
Recanati) e da menomazioni
fisiche gravissime (Marostica).
❱ A Porto Recanati due genitori
morti e due figli feriti gravissimi.
Vittime di uno scontro violentissimo sono Gianluca Carotti
di 47 anni e Elisa Del Vicario
di 40. Tornavano con i loro due
bambini di 10 e 8 anni a bordo
di una Peugeot 206. Era l’una
della notte tra il 2 e il 3 marzo.
La famiglia aveva trascorso una
bella serata di carnevale e stava
rientrando a casa, a Castelfidardo,
nell’Anconetano. Lo scontro è
stato causato da un conducen-

te immigrato dal Marocco, di
34 anni, che viaggiava su una
Audi A6 con due connazionali,
risultati positivi all’alcoltest e
al narcotest. L’Audi - a velocità
elevata, contromano e non assicurata - è finita frontalmente
addosso all’utilitaria. Il conducente dell’auto investitrice,
arrestato per omicidio stradale,
aveva la patente sospesa, dopo
che nell’aprile 2018 era stato
trovato in possesso di 225 chili di hascisc. Scarcerato, non
avrebbe potuto guidare ed era
tenuto all’obbligo di firma. Sia
Gianluca che Elisa, le vittime,
erano impegnati attivamente
nel volontariato.
❱ A Marostica (Vicenza), un
camion in fuga ha investito un
passeggino con un bambino di
14 mesi che ha riportato ferite

L’

Quasi 3 milioni di autoveicoli
circolano non assicurati in Italia

incidente di Porto Recanati
riporta in primo piano purtroppo quella che è da troppo tempo
un’emergenza nazionale: quella
di una quantità impressionante di
veicoli che viaggiano sulle nostre
strade senza la necessaria copertura
di un’assicurazione. Sono calcolati
in 2,8 milioni su un totale di 41
milioni di veicoli e nel 2017 hanno
provocato ben ventimila incidenti (mancano ancora i dati per il
2018). Negli altri Paesi europei
non è possibile immatricolare un
automezzo, senza che prima si sia
sottoscritta una polizza assicurativa
di responsabilità civile, sulla quale
risultano poi facili i controlli e
in caso di mancato rinnovo, si
dovrebbe procedere al sequestro dei
veicolo (come avviene altrove) o
quantomeno al blocco dello stesso.
Sapere che in Italia il 7% dei veicoli
gira fuorilegge è sconcertante e
motivo di indignazione.
Alla fine del 2018 il settimanale
Panorama ha realizzato un servizio
sul popolo dei “senza assicurazione”:
metà dei non assicurati risiederebbero in Campania, seguita a
distanza dalla Sicilia, dal Lazio e

gravissime, con amputazione di
una gamba. Pare che l’autista
del mezzo pesante, forse ubriaco,
stesse fuggendo da un posto di
blocco della polizia locale.
❱ Sempre nel Vicentino, una
donna di 50 anni, Mihaela Stoicescu, che si trovava in auto,
ha perso la vita nel tentativo di
impedire il furto della vettura
e dei soldi che aveva con sé.
La donna, di nazionalità rumena, stava aspettando che una
nipote, Alessandra Marescu,
tornasse da un prelevamento di
10 mila euro per il suo datore
di lavoro. Il delinquente l’ha
travolta mentre si aggrappava
alla portiera, poi è andato a
schiantarsi contro un palo ed
è fuggito con un complice su
un’altra auto.

M.B.

Si schianta Boeing
in Etiopia, 157 morti
L

a tragedia del Boeing 737
Max 8 della Ethiopian Airlines, precipitato il 10 marzo
a pochi minuti dal decollo da
Addis Abeba, ha segnato le
nostre coscienze. Siamo cittadini moderni, e pensiamo
che andare in aereo sia ormai
sicuro e normale.
Sono 157 i morti, 8 gli italiani:
Sebastiano Tusa, archeologo
di fama internazionale; il pre-

Moto, auto e purtroppo anche camion e pullman. Inasprite le misure
punitive, ma si impongono controlli anche tecnologici più severi e costanti
dalla Puglia. Al Sud circolerebbe il
10% di veicoli senza copertura, al
Centro il 6,3% e al Nord il 4,1. Si
noti che nei veicoli non assicurati
figurano moto e auto ma anche ed è ancor più grave - pullman e
camion: in caso di incidenti, non
potrà esserci possibilità di risarcimento da parte loro. Interessanti
alcuni dati forniti da Panorama,
secondo cui “un neopatentato di
Aosta paga 517 euro di polizza
all’anno, contro i 974 euro di un
napoletano. Frodi, falsi sinistri
e furti aumentano i rischi per le
compagnie che assicurano i veicoli
al Sud, facendo lievitare il prezzo
e provocando quindi l’aumento di
guidatori senza polizza”.
Per i veicoli non assicurati di ogni
categoria provvede - in caso di
incidenti - il Fondo di garanzia per
le vittime della strada, gestito dal

ministero dello Sviluppo Economico
e da quello dell’Economia e delle
Finanze attraverso Consap, il
Concessionario servizi assicurativi
pubblici. Nel 2017 questo Fondo
è intervenuto con 151 milioni di
euro a parziale copertura di 20
mila incidenti.
Esattamente come avviene con
l’energia elettrica, dove le bollette
di chi non paga vengono addossate ai consumatori virtuosi, così
accade anche per i conducenti
che non pagano la loro quota di
RC: per alimentare il Fondo di
garanzia, le Compagnie di assicurazione caricano il costo sugli
assicurati in regola. Paradossale e
incredibile, ma così è in un Paese
dove l’illegalità c’è, anche perché
manca la certezza della punibilità
e della pena. Inimmaginabile uno
scenario simile negli Stati nordeuro-

pei. In tali circostanze di elevato
rischio e di insicurezza grande con
conducenti non assicurati, molti
staccano polizze assicurative con
kasko totale con i relativi alti costi.
I deterrenti restano in ogni modo
blandi, anche dopo l’inasprimento
introdotto dal Decreto Sicurezza del
dicembre scorso: la decurtazione
di 5 punti sulla patente (10 per i
neopatentati) scoraggia pochissimo,
al pari della multa che va da 841 a
3.287 euro. Ci vogliono severità,
controlli, verifiche a tappeto e con
l’informatica, verifiche incrociate,
telepass, autovelox, telecamere
stradali, ritiro patente… Lo prevede anche una legge votata nel
2015: ma - conclude sconfortante
Panorama - “manca ancora il
decreto attuativo”. E siamo a
maggio del 2019!

G.Z.

sidente della ONG bergamasca
Africa Tremila Carlo Spini e
sua moglie Gabriella Vigiani,
infermiera, e Matteo Ravasio,
tesoriere dell’associazione;
Paolo Dieci, impregnato con
ONG italiane non governative;
Virginia Chimenti, funzionaria del World Food Programme
dell’ONU; Rosemary Mumbi
e Maria Pilar Buzzetti.
Origine della tragedia pare il
software che gestisce “l’inviluppo
di volo”. Sul piano tecnologico,
Boeing negli anni ha dovuto
accelerare per competere con
lo sviluppo dei rivali di Airbus.
Che la competizione tra le due
aziende sia di massimo livello è
cosa nota almeno da quando è
nata l’europea Airbus, nel 1970,
mentre l’americana Boeing è nata nel 1916 come Pacific Aero
Products: i due colossi hanno
fatto piazza pulita sul mercato.
Ciò che resta è la sensazione
di mancata sicurezza e perdita
di controllo. Il confronto con
l’impotenza dell’uomo intrappolato in una gabbia metallica
che non risponde ai comandi. La
macchina che “sfugge di mano”
sia in senso stretto - piloti di
questo modello d’aereo hanno
usato proprio queste parole - sia
in senso più ampio, fino alla
scelta di sospenderne l’uso.
“Almeno in un paio di occasioni
- ha detto un veterano - ho
avvertito la sensazione che
l’aereo mi stesse sfuggendo
di mano”. Diversi piloti, e
anche italiani, confermano
dubbi e timori.

Stefania Barcella

Sono circa 500 anni che noi Frati Francescani
Cappuccini di Assisi aiutiamo chi ha
veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo
anche in Amazzonia vicino a chi soffre.
Affidando a noi il tuo 5x1000 ci permetti
di aiutare tanta gente!
Comunica a chi ti compila la dichiarazione dei
redditi il codice fiscale della nostra ONLUS:

94149390547
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Greta, icona della nuova sensibilità globale
L

i hanno spesso definiti inerti, superficiali e disimpegnati, e invece sono i
ragazzi e i giovani che ci traghetteranno
nel futuro, una moltitudine globale che
marcia senza paludamenti, sotto l’unica
bandiera che rappresenta la voglia di un
futuro migliore, nelle loro mani. Greta,
treccine bionde e occhi limpidi, la prima
a far sentire la sua voce e i milioni di
giovani che, da ogni parte del mondo,
si sono messi in cammino con lei, ci
chiedono di cambiare passo, ci ricordano quello che purtroppo molti hanno
dimenticato: il pianeta su cui viviamo
rappresenta la nostra stessa possibilità

di esistenza e inquinarlo, danneggiarlo,
fin forse a distruggerlo, significa togliere
il respiro vitale al nostro domani. Altre
volte abbiamo visto i più giovani scendere nelle piazze per rivendicare diritti
o sostenere ideali, ma oggi la loro voce
ha il suono della paura e dell’urgenza,
perché la posta in gioco è altissima. Il
loro grido non è soltanto un richiamo,
ma è anche un atto di accusa a chi, per
interesse, superficialità, ottuso egoismo,
sta via via erodendo risorse essenziali o
inducendo il mutamento di assetti, che
diventano sempre più pericolosi. Certo, non
tutti i cambiamenti climatici o i processi

di deterioramento della natura sono da
imputare alla mano cattiva dell’uomo,
perché nulla può restare immutato nel
tempo o durare all’infinito, ma è chiaro
che l’accelerazione di questo deterioramento è correlata a comportamenti
per nulla attenti a salvaguardare il bene
più prezioso che il genere umano abbia:
la sua casa naturale. Chi ha scosso le
giovani coscienze, dando loro la forza
interiore per farsi ascoltare? Tra le voci
che hanno parlato ai giovani, ce n’è una
che si è alzata e ha risuonato come uno
squillo di campana capace di chiamare
a raccolta il popolo, quando un pericolo

incombe, è la voce di Papa Francesco.
La riflessione sul rapporto tra l’uomo e
l’ambiente, nell’enciclica Laudato Si’,
ribadita a Panama, e il suo accorato
appello ai giovanissimi perché siano
protagonisti della rinascita dei valori
fondanti della vita, e della protezione
della Terra, sono stati come un vento che
ha spazzato via il torpore e il ristagno di
emozioni in cui l’umanità sembra a volte
galleggiare. E i più giovani hanno risposto
con l’immediatezza e l’entusiasmo che
solo le anime ancora pure e fiduciose
sanno esprimere. Allora: Forza, Greta!

Marianna Colavolpe

Sull’orologio ambientale La battaglia planetaria
è scoccata l’ora verde
per l’ecologia integrale

G

iovani forti in una società
molle. Un promettente e
incoraggiante movimento sia
sul piano nazionale - con 182
piazze italiane - sia su quello
internazionale - con 1.693 città
di ben 196 Paesi - mobilitate
per promuovere una coscienza
di responsabilità e per salvare
la Terra dal disastro, mettendo
l’accento sull’emergenza clima.
Un motivo forte di nuova speranza che si è disteso e si sta
allargando a tutti i continenti.
Il lievito lo hanno portato loro,
i giovani, addirittura i giovanissimi, trascinati dalla sedicenne
svedese Greta Thunberg, che
in Norvegia già hanno candidato al Nobel per la Pace. Lo
hanno fatto con l’entusiasmo
prorompente di cui sono capaci
e lo hanno diffuso con messaggi
che viaggiano diretti fra essi
stessi e che raggiungono tutta la
società, partendo dalle famiglie
e irradiandosi, proprio come la
primavera. Non casuale peraltro la giornata - 15 marzo - in
cui l’enorme “orologio umano”
ha scandito l’SOS: sulla soglia
appunto della primavera, battezzata Fridays for Future, la più
grande iniziativa studentesca
globale in difesa dell’ambiente,
del clima con i preoccupanti
cambiamenti (peggioramenti)
in atto, del diritto a una qualità
della vita che sia davvero tale,
in concretezza e non solo a
parole. Di queste ne sono state
spese già troppe. In consonanza con l’ondata planetaria c’è
l’enciclica Laudato Si’ (2015) di

Papa Bergoglio che ha saputo
cogliere quest’ansia, facendosi
portatore dell’anelito di Francesco d’Assisi, con l’imperativo
categorico planetario di “fare
qualcosa”. Gli studenti scesi
in piazza hanno portato, diffuso, lanciato parole e qualcuno
ha fatto dell’inutile e bislacca
ironia a tale riguardo: certo, i
giovani hanno solo quello - per
ora - come potere, le parole
appunto, ma sono di una potenzialità enorme, grandiosa,
suscitatrice di energie vitali.
Una scossa dall’onda lunga
che smuoverà dal prolungato, imperdonabile ritardo. Le
nuove generazioni, con la loro
sensibilità anticipata, hanno
dato una bella lezione etica
e la politica in prima istanza
dovrà rimboccarsi le maniche.

Giuseppe Zois

Q

ualcosa non funziona
nel nostro pianeta, quel
grande contenitore che sarebbe
prima di tutto da custodire e
proteggere visto che con retorica
lo definiamo la “casa comune”,
poi magari anche da sfruttare
con raziocinio. Lo hanno ricordato con forza i giovani con
la loro manifestazione del 15
marzo scorso. Hanno voluto
fare intendere a tutti che non
si può non vedere che la Terra
soffre, è in affanno, colpita da
molti mali.
Della salvaguardia del Creato
Nelle foto: qui sotto Greta
Thunberg, la ragazzina svedese
di 16 anni diventata simbolo
della battaglia per l’ambiente.
In alto: piazze mobilitate
nel mondo - ben 1.875 per la protesta del 15 marzo.

aveva già parlato Papa Francesco nella sua enciclica Laudato
Si’, un documento in grado di
denunciare lo sfruttamento delle
risorse di cui dispone l’umanità
intera. Bergoglio ha preso carta
e penna e ha messo in luce i
mali di questi nostri tempi in
cui una piccola fetta di privilegiati gode di troppi benefici
a scapito di tanti, che hanno
poco o nulla e ai quali spesso
vengono sottratte risorse (non
è casuale il prossimo Sinodo
d’autunno indetto dal Papa
sull’Amazzonia con sguardo
aperto su tutta la Terra).
Non si può andare avanti su
questa strada. Il messaggio delle
moltitudini di giovani lanciato
da centinaia di piazze di ogni
dove, è esplicito.
Non si può applaudire il Papa
quando lo si ascolta nei con-

sessi ufficiali, negli emicicli dei
parlamenti, e poi fare come se
i suoi messaggi non fossero in
grado di incidere sulla realtà. Ci
vuole un cambio di prospettiva.
Occorre la personalità dello
statista capace di puntare lo
sguardo oltre il contingente,
oltre la prossima scadenza
elettorale.
Le politiche ambientali, come
quelle demografiche, si sviluppano nel corso dei decenni.
Per questo motivo non sono
più rinviabili. Non si può
difendere la vita dell’uomo a
spada tratta, ci ha ricordato
Papa Francesco, se poi lo si
fa abitare in una discarica a
cielo aperto. Così come non si
può difendere la natura senza
mettersi dalla parte della persona
umana. La nuova frontiera è
quella di un’ecologia integrale perché “tutto è connesso,
tutto è collegato”. In questo
cambiamento d’epoca, nessuno
può dimenticarlo.

Francesco Zanotti

Preghiera per la nostra Terra

D

io onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella
più piccola delle tue creature, Tu
che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste, riversa in noi
la forza del tuo amore affinché ci
prendiamo cura della vita e della
bellezza. Inondaci di pace, perché
viviamo come fratelli e sorelle senza
nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli
abbandonati e i dimenticati di questa
Terra che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,

affinché seminiamo bellezza e non
inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo
vantaggi a spese dei poveri e della Terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni
cosa, a contemplare con stupore, a
riconoscere che siamo profondamente
uniti con tutte le creature nel nostro
cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra
lotta per la giustizia, l’amore e la pace.
Preghiera proposta da Papa Francesco al
termine della sua Enciclica Laudato Si’.
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Un giocatore grande sul campo e nella vita
M ente
Chi ne ha in eccesso Davide Astori, doti umane
e chi muore di sete che continuano a brillare
I
S
Ecologica

ndispensabile ma non inesauribile. Questa è l’acqua:
sprecata troppo spesso da chi è
nel benessere, un miraggio per
molte popolazioni del pianeta.
Negli ultimi 100 anni, accanto
ad un’impennata del 600% nei
consumi, si pone il dramma di
oltre un miliardo di persone
senza accesso all’acqua potabile. È difficile stimare quanta
acqua si butti: certo è - secondo
Vito Felice Uricchio, direttore
dell’Istituto di Ricerca sulle
Acque (IRSA-CNR) - che abbiamo… straripanti margini

di miglioramento. Due cifre
rendono l’idea: negli Stati
Uniti il consumo pro capite di
acqua potabile è di 425 litri
al giorno, nel Madagascar di
soli 10 litri. La Commissione
mondiale per l’acqua indica in
40 litri al giorno a persona la
quantità minima per i bisogni
essenziali.
Stando a un’indagine condotta
da In a Bottle, gli italiani sono poco parsimoniosi, ma nel
Belpaese sono più che preoccupanti le perdite nei percorsi
fino ai rubinetti delle nostre
case: Blue Book 2017 in Utilitalia li ha quantificati: si va
da una media del 38% fino al
45% (Sud) e 46% (Centro), a
causa soprattutto di infrastrutture
vecchie e di scarsa o inesistente
manutenzione delle stesse. Questo però non legittima i nostri
sprechi all’interno delle mura
domestiche. Lo sperpero idrico
tocca gli ambiti più disparati,
dall’igiene personale al lavaggio
degli alimenti, dalla pulizia della
casa alla cura delle piante.
Un intervento che si impone
è sulla rete: occorre accertarsi
che non ci siano perdite. E il
primo monitoraggio è compito
imperativo delle società che
gestiscono i servizi di acquedotto. Poi però anche i cittadini
devono fare la loro parte ed
essere attenti e diligenti. Come?
Semplice: se tutti i rubinetti
sono chiusi, il contatore non
deve girare. Basta trascrivere
la sera i metri cubi d’acqua del

contatore e verificare che il
mattino seguente non ci siano
variazioni. Ma sono molti i gesti che possono aiutarci a non
sprecare l’acqua, per esempio:
❱ tenere il rubinetto chiuso
quando ci si lava denti e mani,
ma anche quando ci si rade o
ci si insapona i capelli;
❱ utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico;
❱ evitare di azionare lo scarico
del WC senza motivo. Lo scarico
dello sciacquone rappresenta un
terzo dei consumi idrici quotidiani. Si possono risparmiare
20 litri al giorno installando
scarichi a flusso
differenziato;
❱ fare la doccia
invece del bagno;
❱ lavare le automobili a un
punto self service
(magari non tutte
le settimane!) o
utilizzare i secchi
d’acqua anziché
l’acqua corrente;
❱ raccogliere
l’acqua piovana
per lavare la casa
o irrigare l’orto;
❱ lavare le pentole, lasciandole
in ammollo;
❱ lavare frutta e verdura lasciandole in ammollo;
❱ applicare un frangigetto ai
rubinetti: il getto d’acqua si
arricchisce di aria e si riducono
i consumi dal 30% al 40%.
Ricordiamo che ci sono persone che muoiono perché non
hanno l’acqua. Dobbiamo avere
comportamenti responsabili,
consapevoli e coerenti.

un anno dalla sua improvvisa
scomparsa è stato ricordato e
onorato per ciò che ha saputo
dare come uomo prima, molto
prima che come giocatore. Ed è
apparso - sembra strano - che in
un ambiente propenso ad altri
aspetti e richiami, ci si sia potuti
fermare tutti in un esteso atto
collettivo di sottolineatura di
altre qualità, doti, virtù. Significativo che a più riprese, per due
settimane - dal 27 febbraio al 12
marzo, da Cagliari a Bergamo,
a Firenze - si sia andati avanti
a commemorare un giocatore
per la sua dirittura, per la lealtà, la sicurezza, la serenità che
sapeva trasmettere in campo
e fuori. DA13 era la sua sigla,
iniziali di nome e cognome e
numero di maglia, ma la sua
icona più vera era la solarità
del carattere, la coerenza tra
pensieri, parole e azioni. Non
è frequente imbattersi in uno
che voleva essere a posto ben
oltre i 90 minuti di una partita.
Lo aveva capito a fondo un
compagno di squadra, Milan
Badelj, centrocampista croato
ieri della Fiorentina e oggi della Lazio, che ai funerali aveva
commosso tutti: “I tuoi genitori non hanno sbagliato una
virgola con te. Sei il figlio e il
fratello che ognuno vorrebbe
avere se potesse scegliere. E sei
il miglior compagno di squadra
che ognuno vorrebbe avere”.
A un anno dal distacco, una
tifosa ha saputo vedere con il
cuore la luce più viva emanata
dall’ex-difensore: “Fra le innumerevoli immagini di sport
e di vita non ne ho trovata
una in cui Astori non sia sorridente”. Anche questa è una

CAMPIONI DI CORRETTEZZA

Daniela Zois

GRANDI

iamo in un tempo che
spesso dà l’impressione di
farsi scivolare tutto addosso,
senza lasciar traccia o deposito. Ci emozioniamo un po’
sotto l’incalzare continuo di
notizie che ci arrivano addosso
da ogni parte del pianeta, poi
ritorniamo in fretta - generalmente - alla nostra normalità,
al nostro piccolo grande orto
di giornata. Si resta pertanto
ancor più colpiti quando ci si
imbatte in avvenimenti ai quali
siamo disabituati. Sì, perché
oggi tutto pare proiezione, corsa,
“divenire”. D’altra parte, basta
considerare qual è la sorte della
memoria per avere la tendenza
di questa fibrillazione continua
dell’attimo da inseguire.
Succede così che si resta colti
da stupore davanti a situazioni,
episodi, gesti, scelte, momenti che ci riconciliano con il
ricordo, con testimonianze di
affetto, di legami che travalicano
i confini della stretta quotidianità. Uno di questi “segni” è
venuto dal mondo dello sport,
da quel calcio che sembra solo
ossessione di tattiche, visibilità,
soldi, insomma la macchina
dell’apparire (colpa anche dei
riflettori ossessivi dei media).
Per una volta la cronaca è andata oltre il rettangolo verde
ed è entrata nel territorio del
sentimento, dell’affetto, del
riconoscimento di un’eredità
che è la partita più importante
e bella di ognuno: la vita con
i suoi valori più profondi, che
niente e nessuno può scalfire.
È successo per un campione
stroncato a 31 anni, al top
della carriera, Davide Astori, capitano della Fiorentina. A

Gaetano Scirea
U

n famoso motto sportivo afferma
che l’importante non è vincere, ma
competere in maniera onesta. Nel novero
delle icone di onestà e correttezza rientra
di pieno diritto la figura di Gaetano Scirea,
libero e “bandiera” della Juventus e della
Nazionale negli Anni Settanta ed Ottanta.
Cresciuto calcisticamente nelle giovanili
della Serenissima San Pio X, era passato
all’Atalanta nell’estate 1967, esordendo in
Serie A con i bergamaschi nel campionato
1972-’73. Un biennio con gli orobici gli
bastò per mostrare il proprio valore, destando
l’interesse della Juventus, dove approdò
nella stagione 1974-’75: sarà l’inizio di una
lunga avventura. Con la “Vecchia Signora”,
Scirea arriva al vertice, diventando uno
dei migliori (se non il migliore) liberi in
circolazione: la sua bravura era fondata sulla
classe, sul tempismo e sul senso tattico.
Restò alla Juventus (diventandone capita-

no) fino alla stagione
1987-’88, collezionando
552 presenze nelle varie
competizioni e facendo
man bassa di titoli. Ai
trionfi in maglia juventina
vanno affiancati quelli
in Nazionale: indossò
la maglia azzurra per 11
anni (1975-1986, con
78 presenze) ed è uno
dei protagonisti dello
storico trionfo al Mondiale di Spagna 1982.
Chiuse la carriera di calciatore senza mai
essere espulso: una correttezza che lo fece
ammirare anche dagli avversari. Restò alla
Juventus come secondo di Dino Zoff, già
suo compagno di squadra in bianconero e
in azzurro. Un impietoso destino lo portò
via proprio mentre era in “missione” per
conto della società torinese: dopo essersi

lezione in un’epoca che pare
aver cancellato la capacità di
relativizzare, di vivere il calcio
come occasione di spettacolo,
di migliaia di spettatori che si
divertono. Dicono molto poi
altre iniziative legate al nome
del campione: a Betlemme, città
non casuale, sarà realizzato un
campo di calcio con il nome di
Davide Astori, dove bambini e
ragazzi potranno praticare anche altre discipline sportive: è
un messaggio forte di pace, di
dialogo, in un progetto che va
ben oltre lo sport. Nel 2015,
dopo che il terremoto aveva
devastato il Nepal, Davide - che
ci era stato con la sua Francesca
per conoscere quel popolo e la
sua storia - scese in… campo
per finanziare la ricostruzione
di una scuola a Katmandu. In
una società malata spesso di
sindrome della vetrina, questo
uomo e calciatore di talento
amava muoversi nella discrezione, preferibilmente lontano dal
clamore, avendo uno spiccato
senso della solidarietà concreta e
della benevolenza. Ecco perché
non potrà venire dimenticato.

G.Z.

di

Giuseppe Livraghi

Nato a Cernusco sul Naviglio (Milano) il 25 maggio 1953.
Sposato con Mariella Cavanna.
Figli: Riccardo.
Ruolo: libero.
Titoli: 7 scudetti, 2 Coppe Italia, 1
Coppa dei Campioni, 1 Coppa Intercontinentale (tutti con la Juventus),
1 Supercoppa Europea, 1 Coppa delle
Coppe e 1 Coppa UEFA, 1 Campionato
del Mondo (Nazionale Italiana, 1982).
Deceduto a Babsk (Polonia) il 3
settembre 1989
recato a visionare il Górnik Zabrze (compagine polacca avversaria della Juve in
Coppa UEFA), l’automobile sulla quale
viaggiava, restò coinvolta in un incidente,
che provocò un fatale incendio. Era il 3
settembre 1989 e Gaetano aveva solo 36
anni. Molti i tornei giovanili e i premi
fair play intitolati a Scirea, esempio di
bravura e di correttezza.
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La concretezza voluta dal Papa per metter fine a uno scandalo

LA ROSA DEI VENTI
con Marianna Colavolpe

Abusi sui minori, male
da estirpare dalla Chiesa
C

ome Chiesa non possiamo più nasconderci.
Non perché altrove non esistano queste violenze e queste
enormi tragedie. Ma perché a
noi i minori vengono affidati e
noi, come uomini consacrati,
abbiamo tradito questa stima che
il santo popolo di Dio assegna
ai suoi sacerdoti. E questo non
deve accadere mai più. E non
deve accadere neppure che altri
uomini di Chiesa, informati di
tali nefandezze, nascondano,
sotterrino, facciano finta di nulla,
trasferiscano, dissimulino. Come
se certi fatti non fossero così
gravi e non gridassero vendetta
al cospetto di Dio.
Questa la sintesi del discorso finale di Papa Francesco
al summit svoltosi dal 21 al
24 febbraio in Vaticano per
parlare - ed è stata la prima
volta - della “protezione dei
minori” (in altre parole, si
affrontava lo scandalo degli
abusi sessuali da parte di preti)
è quello condensato nelle righe
di apertura. È la “tolleranza zero”
di Papa Bergoglio che segue
quella invocata dal Cardinale
Ratzinger, il quale pochi giorni
prima di essere eletto Papa,
durante la Via Crucis del 2005,
parlò apertamente di “quanta
sporcizia c’è nella Chiesa”. Una
condanna diretta, senza mezzi
termini, che oggi suona come
un grave campanello di allarme,

che allora non fu colto nella
sua gravità e nella sua vastità.
Francesco ha coraggio da vendere
e prosegue nella sua operazione
trasparenza. Sa che purtroppo
tanti sacerdoti nel mondo - una
minoranza rispetto all’infinito
bene portato dai più a milioni di
persone - hanno causato guasti
irreparabili. Ma ora che il male
è emerso, ora che gli abusati
hanno trovato il coraggio di
raccontare le violenze subite,
lui, il Papa vuole andare a fondo.
Vuole che certe aberrazioni non
accadano più. Vuole che i preti
non si debbano vergognare di
portare il colletto. Vuole che
la gente li guardi ancora con
rispetto e ammirazione come, per
fortuna, succede di frequente.
Ma questa “mostruosità all’interno della Chiesa” ferisce il
popolo di Dio. Lo getta nello
sconcerto. Lo disorienta. Non
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Incontro a sorpresa:
la “poetessa delle rose”

è tollerabile, in particolare per
“l’autorità morale e per la credibilità etica” di cui la Chiesa
e i suoi ministri godono. Dietro a questo abuso di potere, a
questa sete di sopraffazione, ai
desideri malsani e malati che
fanno soggiogare le persone, in
particolare bambini e donne,
dietro a tutto questo c’è Satana,
sostiene Bergoglio, il quale ricorda Erode che fece sterminare
i fanciulli. Un accostamento
terribile, che ha la forza di far
comprendere le conseguenze
di azioni orrende.
Allora questo è il tempo dell’umiliazione, della preghiera e della
penitenza per tutta la Chiesa
nei cinque continenti. Perché
solo così si possono vincere questi “crimini abominevoli che
vanno cancellati dalla faccia
della terra”. Parola di Francesco.

Francesco Zanotti

Nuova Costituzione a Cuba
Dopo decenni d’immobilità economica, Cuba tornerà forse a muovere
qualche passo, lentamente e ancora sotto il cappello del comunismo.
Con l’87% di sì, è stato approvato il nuovo testo della Costituzione,
che prevede la legalizzazione della proprietà privata (con qualche
restrizione), una serie di garanzie per gli investimenti stranieri, il
limite di 2 mandati di 5 anni per le massime cariche dello Stato e
la divisione dei poteri tra Presidente e Primo Ministro. Un testo di
compromesso che ha portato alle urne 7 milioni e 800 mila cubani
(l’84% degli aventi diritto), con la speranza che l’economia decolli
e poco alla volta arrivi anche il rispetto di tutte le libertà individuali.

A.C.

O

gni giorno può
regalarci incontri
importanti, a volte
del tutto imprevisti, di cui è
positivo e piacevole il ricordo. La conosco a Venezia, nel
foyer della Fenice, alla fine di
un concerto. Si avvicina per
commentare con entusiasmo
quanto incanto c’è in quella
giovane pianista, che diffonde
note che vanno dritte al cuore. Poi il suo sguardo si ferma
sul mio anello dalla forma di
rosa; mi parla della sua grande passione per questo fiore.
M’incuriosisce questa gentile
signora nella quale scorgo una
persona speciale, quasi un caleidoscopio dai tanti riflessi e
colori. Comunica molto col
suo sorriso, e sa cogliere il
senso più intimo delle cose.
Continuerei a parlare, ma la
serata particolare mi coinvolge
e mi distrae. Ci salutiamo e
lei si allontana, nella foschia
delle calli veneziane. Giorni
dopo, nella mia borsa, vero
“pozzo delle sorprese”, ritrovo
un biglietto da visita e, adesso,
metto a fuoco la persona che
ho incontrato in quella serata
fortunata: Dania Lupi, scrittrice,
regista teatrale e televisiva, e
soprattutto “poetessa delle rose”.
“Siamo davanti
Ad un immenso stupore.
Lo sguardo si ferma
Sul colore

E il profumo lega l’insieme
Nella luce”*.
La cerco e parliamo a lungo.
Quante affinità tra noi, quanti
ideali ci accomunano! Le chiedo perché ami tanto le rose,
vere regine nella sua poesia;
mi dice che in esse vede una
forte analogia con la vita. Ogni
rosa, pur nascendo e fiorendo
tra molte spine, è bellissima e
unica col suo colore e il suo
profumo; così come ogni vita,
pur se avanza tra dolorose spine,
è sempre meravigliosa ed unica.
Dania ha conosciuto felicità e
dolore, razionalità e fede, e da
tutto ha tratto la sua creatività e il fervore per la vita. Le
radici sabine, la spiritualità di
Assisi e della terra umbra dove
ha vissuto a lungo, il fascino
sorprendente di Venezia, dove
ora vive, sono le cifre distintive
della sua personalità. Si esprime
con “multiforme ingegno” ed è
infaticabile nel dar vita anche
ad eventi spettacolari, come il
Roseto sulla laguna di Venezia o
Rose per Amatrice-Ritorno alla
vita, evento di respiro umanitario, per far rifiorire la speranza
nella terra martoriata dal sisma.
Capita che, nel nostro quotidiano
andare, fra le tante persone
che incrociamo, qualcuna comunichi quell’umana energia
che ci porta a riflettere sulla
bellezza di vivere.
* Da La Stanza delle Rose.

Classifica dei migliori sistemi universitari
Gli USA davanti a inglesi e svizzeri

Che bello, lavorare contenti
per lavorare meglio (potendo)

Ai primi due posti ci sono gli Stati Uniti e
la Gran Bretagna; al terzo figura la piccola
Svizzera. Così dice la classifica del miglior
sistema universitario al mondo. La graduatoria si basa su migliaia di valutazioni fatte da
esperti. Da una parte fa stato la reputazione
dei singoli dipartimenti in ambito accademico; dall’altra i datori di lavoro forniscono
una valutazione dei laureati. Altro aspetto: la
classifica considera anche quanti articoli hanno pubblicato i ricercatori e quante volte gli
studi di un’area tematica sono stati citati da

Nell’Italia delle contraddizioni c’è posto anche per le condizioni
di lavoro. Susciterà disagio a chi il lavoro lo sta perdendo, o
lavora a singhiozzo, o semplicemente ha una routine inflessibile
e sempre uguale, ma in quest’Italia ci sono anche lavoratori che
possono prenotarsi ogni giorno la scrivania tramite app aziendale,
o lavorare con un portatile semi-sdraiati su una chaise-longue.
C’è pure chi ha disponibili due giorni la settimana per lavorare
da casa, e chi fa attività fisica in pausa pranzo con la possibilità
di farsi una doccia al rientro in ufficio. Multinazionali come
Fastweb, Gruppo Generali, Microsoft incoraggiano lo smart
working, lavorare felici per lavorare meglio. Mondi ideali. La
filosofia è giusta, e su piccola scala ci si può avvicinare. A.C.

altri studi. Gli Stati Uniti hanno conquistato
la vetta con 235 settori universitari nei primi
10, mentre la Gran Bretagna si è piazzata
al secondo posto con 136. Va detto
che la classifica tiene conto di 48 materie
ed abbraccia 1.200 atenei di 78 Paesi.
Le università svizzere hanno conquistato
il primato con l’École Hôtelière de Lausanne
che dal secondo posto è balzata in testa su
scala mondiale; e con il Politecnico federale
di Zurigo che si è mantenuto al vertice
con le “Scienze della terra e del mare”.

IN GIUGNO 2019 UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!

Da domenica 23, con arrivo nel pomeriggio
a venerdì 28, con partenza dopo pranzo

CORSO DI DIGIUNO & MEDITAZIONE
CON LE ERBE DELLA SALUTE DI FRATE INDOVINO

Verso un’alimentazione consapevole
II° TEMPO: L’ESTATE

Condotti dal M. Rev. P. Antonio Gentili B. e dal Dr Luciano Mazzoni Naturopata
PER INFORMAZIONI
06081 Assisi (PG) Viale Giovanni XXIII, 2
Tel. + 39 075 812792
www.domuslaetitiaeassisi.it - reception@dla-assisi.it

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI
Luca Lucchini
Responsabile organizzativo
esercizispirituali@dla-assisi.it
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Il 18 e 19 maggio al Santuario francescano
si farà memoria della SPOGLIAZIONE

I

l dirompente gesto di Francesco d’Assisi di spogliarsi
di tutti i suoi beni suscita
ancora oggi - dopo 8 secoli importanti interrogativi. Per
aiutare a coglierne la portata e
l’attualità e soprattutto il suo
“fattore scatenante” è stato
istituito nel maggio del 2016
il Santuario della Spogliazione.
“Un altro centro spirituale, che
ha il suo punto di gravità nel
Vescovado e nella vicina chiesa,
ad esso legata, di Santa Maria
Maggiore, antica Cattedrale di
Assisi. È in quest’area - quale
che sia il punto preciso in cui
l’episodio avvenne - che 8 secoli
fa il giovane Francesco, nel
giudizio che lo vedeva contrapposto al padre Pietro di
Bernardone davanti al Vescovo Guido, compì il clamoroso
gesto”, afferma mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di
Assisi. Durante la sua visita ad
Assisi, il 4 ottobre 2013, tre
anni prima dell’inaugurazione
ufficiale del Santuario, Papa
Francesco sostò nella Sala della
Spogliazione, nel Vescovado,
lasciando un forte messaggio a

tutta la Chiesa e alla società in
generale. Fu una data storica
per la riscoperta di quell’evento
singolare della vita del Santo
di Assisi: mettere in luce la
“spogliazione” più radicale
di tutte, quella di Gesù con
tutte le responsabilità per la
vita cristiana di sempre e di
oggi in particolare.
Dalla sua apertura sono migliaia
i pellegrini che annualmente
visitano il Santuario, affidato
alla cura pastorale dei Frati
Minori Cappuccini dell’Umbria, in collaborazione con le
Suore Missionarie Cappuccine. Il Santuario è una sorta di
“laboratorio francescano”: più
che un luogo per commuoversi,
sentendo i racconti della vita di Francesco, e più che un
posto per selfie, il Santuario
della Spogliazione è uno spazio
che ci invita a compiere un
gesto, appunto quello della
nostra personale spogliazione.
In questa prospettiva è proposto
ai pellegrini il Rito della Spogliazione, un percorso spirituale
all’interno del complesso del
Santuario, fatto di catechesi

La Spogliazione
di Francesco
davanti
al padre.
Sullo sfondo
Santa Maria
Maggiore, oggi
Santuario
francescano.

e “giochi” con la finalità di
aiutare a discernere sulle rinunce
necessarie nel nostro tempo.
In questa prospettiva, come
ogni anno in maggio, sabato
18 e domenica, dell’apertura
al Santuario della Spogliazione, si terranno celebrazioni
liturgiche, dibattiti, incontri
e manifestazioni culturali.

Disegno
di Severino
Baraldi.

Carlos Acácio
Gonçalves Ferreira

Nel cuore della festa con il Cardinale Turkson

Il Cardinale Turkson celebrerà la
Messa delle 11.00
il 19 maggio
nel Santuario
francescano.

La ricorrenza dell’elevazione di Santa
Maria Maggiore a Santuario francescano della Spogliazione è occasione per
interrogarci sui valori di un’economia
alternativa e più giusta. “Spogliarsi”
significa oggi più che mai ricordarsi che
il nostro pianeta è un dono di Dio, un
vero e proprio prestito che dovremo
consegnare alle generazioni future e che
non possiamo permetterci di sfruttare
in modo irresponsabile. Ad aprire gli
eventi, dunque, sarà nella mattinata
di sabato 18 maggio un incontro con i
ragazzi delle scuole della Diocesi, per
ribadire l’importanza dello scambio
intergenerazionale a salvaguardia del

Creato. La questione è essenziale e
anche Papa Francesco l’ha posta in
modo forte nella sua Laudato Si’. Il
programma di eventi al Santuario
dedica grande spazio alla tematica
anche attraverso la tavola rotonda
L’economia del Noi, a cui tra gli altri
parteciperà Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia Politica
all’Università di Roma Tor Vergata.
La celebrazione di domenica 19 maggio
sarà un significativo suggello conclusivo con il Cardinale Peter Turkson,
prefetto del Dicastero per il Servizio
allo Sviluppo Umano Integrale.

Alessio Allegrucci

Presentato al Sacro Convento il libro del Vescovo Sorrentino sul quindicenne Venerabile

Carlo Acutis, il fascino della santità
Il Vescovo di Assisi,
Domenico Sorrentino,
autore del libro
“Originali, non fotocopie
- Carlo Acutis
e Francesco di Assisi”.
Con lui, il Ministro
Provinciale dei
Cappuccini dell’Umbria,
fr. Matteo Siro (a destra)
e mons. Stefano Russo,
relatore alla presentazione con fr. Enzo
Fortunato, direttore della
Sala Stampa del Sacro
Convento e il giornalista
Piero Felice Damosso,
caporedattore di RAI
TG1 Mattina.

di Bruno Del Frate
Un giovane di 15 anni,
Carlo Acutis, riesce
con la forza della normalità
a tracciare una strada per
diventare santi. A colpire
nella biografia di questo
ragazzo è la praticabilità
dell’itinerario per testimoniare il Vangelo, e viverlo
nel nostro tempo.

Q

uesta la filigrana del
libro Originali, non
fotocopie - Carlo Acutis e Francesco di Assisi, scritto
dal Vescovo di Assisi - Nocera U. - Gualdo T., Domenico
Sorrentino e presentato il 24
marzo nella Sala Stampa del
Sacro Convento.
Ne hanno parlato con l’autore:
mons. Stefano Russo, Segretario
Generale della CEI, fr. Enzo
Fortunato, direttore della Sala
Stampa del Sacro Convento;
Piero Felice Damosso, caporedattore RAI TG1 Mattina.
Presenti le cariche istituzionali, con il sindaco, Stefania
Proietti. Il percorso del libro
pone a confronto il Gigante
“Poverello di Assisi”, quell’enorme Quercia ultracentenaria
(che continua ad affascinare il
mondo dopo 8 secoli), con la
figura - in modo apparentemente

azzardato - di un giovane, la cui
vita era ancora nel bocciolo,
strappato troppo presto agli
affetti. Eppure la chiave di
lettura, comune a tutti i relatori, è stata proprio questa:
il Santo della porta accanto…
La persona comune che mostra
“una santità accessibile a tutti”.
Strano? Inconsueto? Con Carlo
Acutis ci si abitua presto allo
straordinario. Basti pensare che
Papa Francesco nomina Venerabile
Carlo… tre mesi dopo l’uscita
della terza esortazione apostolica
firmata da Papa Bergoglio, dal
titolo emblematico: Gaudete et

exsultate (Gioite ed esultate),
dove si dice: tutti siamo chiamati alla santità, ma senza essere
supereroi! Proprio in tale solco
nasce l’intuizione dell’autore:
egli stesso racconta che, rivolto
a centinaia di giovani della città
di Seattle (città nordamericana
carica di inimmaginabili problemi
del vivere), per presentare il
Vangelo, Gesù e san Francesco, portò come esempio Carlo
Acutis, «questo giovane, che
proprio pochi giorni prima era
stato dichiarato dal Papa venerabile. Quale esempio migliore
di quello di un ragazzo come

loro, innamorato dell’Eucaristia?». Poche ore per la prima
e pressoché definitiva stesura
del libro, con la fluidità delle
cose che mirabilmente nascono
da sole! A supporto di questo
atteggiamento di normalità di
Carlo, la testimonianza della
sua mamma, Antonia Salzano:
«Carlo diceva di aver imparato
a donarsi all’Eucaristia, che è
Corpo di Cristo puro, spogliato di
tutto e tornato tra noi attraverso
il sacerdote. “Con reciprocità
bisogna spogliarsi di tutto per
unirsi a Lui. Questa è la mia
autostrada per il Cielo!”».

L’iter verso gli altari

Venerabile:
perché?

È

un titolo attribuito
ai servi di Dio dopo
che la Congregazione
delle Cause dei Santi ha
riconosciuto - e il Papa
ha proclamato - l’eroicità
delle loro virtù (o il fatto
del martirio). Carlo Acutis
si è posto in modo eroico
al servizio della Chiesa
con le sue capacità
informatiche: attraverso
internet e vari social
network ha indicato tra
i suoi coetanei, e a tutti
in senso lato, Cristo e gli
ideali del Vangelo. Colpito
da una forma di leucemia
fulminante, il 12.10.2006
Carlo, di appena 15 anni,
ci ha lasciati consegnandoci la sua eredità. Il
13.05.2013 la Santa Sede
ha acconsentito alla sua
causa di beatificazione,
il cui processo diocesano
si è svolto a Milano dal
15.02.2013 al 24.11.2016.
Papa Francesco, il
5.07.2018, ha autorizzato
la Congregazione
a promulgare il decreto.
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A 150 anni dalla fondazione delle Suore delle Poverelle, nate
dall’intuizione di don Luigi Maria Palazzolo e Teresa Gabrieli

Essere là «dove
altri non giunge»
Attualmente
l’Istituto Palazzolo conta
650 suore e
oltre 1.500
laici. Accolgono i poveri
nelle loro case, facendosi
carico delle
loro infermità
e malattie.
Fanno loro
l’instancabile
insegnamento di Papa
Francesco,
che addita
nei poveri
e negli ultimi
la carne stessa di Cristo.

Suore e
laici che lavorano nelle
strutture del
“Palazzolo”
offrono aiuto
spirituale e
materiale con
attenzione e
discrezione,
salvaguardando sempre
la dignità
di ogni
uomo.
Ciascuno
di noi è il
volto stesso
di Cristo,
venuto
sulla terra
per arricchirci grazie alla
sua scelta di
essere uno di
noi, povero
tra i poveri.

Testi di
Valentino Salvoldi
Noi siamo plasmati dalla
cultura del luogo in cui siamo nati e abbiamo trascorso
l’infanzia e la giovinezza.
Abitiamo una lingua, più
che una nazione. Siamo
forgiati anche dalla nostra
fede - o mancanza di essa - e
dal modo in cui viviamo
la nostra religione… Noi
siamo la nostra terra.

P

ossiamo illustrare queste
affermazioni con due
esempi significativi: due
personaggi, vissuti uno nel XIX
secolo e l’altro nel XX: il beato Luigi Maria Palazzolo e il
santo Papa Giovanni XXIII.
Quest’ultimo non ha bisogno

di presentazioni, mentre del
primo (nato a Bergamo, il 10
dicembre 1827) bastano rapidi
accenni per caratterizzarlo: fin
dai primi anni del suo sacerdozio
si è consacrato all’educazione
dei ragazzi abbandonati. Vedendo poi che pure le ragazze
avevano bisogno di assistenza
in tutti i campi, assieme a Teresa Gabrieli - una grande e
santa donna che merita uno
studio a parte - si circondò di
esperte educatrici e, centocinquant’anni fa, il 22 maggio 1869
fondò l’Istituto delle Suore
delle Poverelle. Intuizione del
Palazzolo e carisma delle suore:
condividere in tutto la vita
dei poveri, facendosi carico
di coloro ai quali nessuno dà
retta, presenti là «dove altri
non giunge». Con gli stessi

intenti don Luigi diede inizio
anche ad un Istituto maschile,
i Fratelli della Sacra Famiglia,
che operò fino al 1928.
Le analogie tra questi due
Santi: entrambi si sono formati alla scuola dei poveri; si
sono arricchiti della spiritualità
diocesana e della cultura bergamasca; hanno messo la fede
al centro della loro esistenza;
dotati di una grande umiltà,
hanno fatto dell’esperienza la
loro guida, dando la priorità
assoluta non alla teoria o alle
linee-base del loro programma
pastorale, ma ai casi singoli, alle
diverse situazioni, ai bisogni
delle periferie (come dice ora
Papa Francesco).
Con questi valori culturali e
religiosi, i seguaci del Palazzolo - suore e laici - si sono

Oltre
che in Italia,
le suore
esercitano
il loro
ministero
in Africa
(Repubblica
Democratica
del Congo,
Costa d’Avorio, Malawi,
Burkina Faso,
Kenya) e
in America
Latina (Brasile e Perù).
Collaborano
con le Chiese
locali sia
a livello
educativo
che a livello
sanitario.

prodigati nell’esprimere la loro
missione in servizi sempre più
impegnativi e specializzati, a
vantaggio delle diverse categorie dei bisognosi: bambini e
anziani, sani e malati, credenti
e atei. Sempre alla ricerca dei
più poveri - sia sulle strade che
nelle case - condividendo gioie
e dolori, facendo proprie le
altrui situazioni di indigenza,
identificandosi con gli ultimi…
i primi nel regno dei cieli. In
linea con il Vangelo, hanno
“lasciato tutto” per guadagnare il Tutto, e proporre a tutti
la gioia di seguire il Discorso
della montagna: le Beatitudini,
la “sinfonia dei folli”.
Don Luigi morì a Bergamo, nella
Casa Madre del suo Istituto, il
15 giugno 1886. La sua morte
fu vissuta come la perdita di un
Santo da parte del ragazzino
Angelo Giuseppe Roncalli,
che era a conoscenza del tanto
bene che il Palazzolo dispensava. Quando divenne Nunzio
apostolico, Roncalli promosse
la causa di beatificazione di
don Luigi. Diventato Papa, ha
fatto di tutto per essere lui a
elevarlo alla gloria degli altari.

Il carisma portato fino all’eroismo
I

nomi delle 6 suore morte di
Ebola suonano come benedizione non solo per i congolesi
ma per tutti i cristiani che
presto le invocheranno come
Beate, proposte a modello “martirio di sangue” - di una
virtù eroica dalla quale i nostri
contemporanei traggono forza
per vivere bene il cosiddetto
“martirio di spillo”, vale a dire,
la fedeltà al Signore nel sopportare con dignità quello che
Pio XI chiamava “il terribile
quotidiano”. I loro gloriosi
nomi: Clarangela Ghilardi,
Floralba Rondi, Vitarosa Zorza,
Annelvira Ossoli, Dinarosa
Beller e Danielangela Sorti.
La presenza delle Suore delle
Poverelle in Congo risale al
1952. Durante la tremenda
epidemia di Ebola del 1995,
sei suore hanno donato la

vita per il bene della gente
di Kikwit, restando con gli
ammalati gravemente contagiosi. Erano perfettamente
a conoscenza di quello che
comportava l’assistere quegli
ammalati e sono restate là,
dove hanno deciso di lavorare
per il bene della popolazione e
per sostenersi l’una con l’altra
fino alla morte. Esse furono
radicalmente fedeli al carisma
del fondatore, che nelle Prime
Costituzioni chiedeva alle suore
«di adoperarsi a servizio dei
malati poveri e che giacevano
nelle loro case, anche in tempo
di malattie contagiose».
È stata proprio la presenza
delle suore in quella terra
martoriata a far suonare il
campanello d’allarme sulla
terribile pericolosità dell’Ebola. È stata la loro morte a

portare in prima pagina su
tutti i giornali internazionali
la tragedia che poi avrebbe
mietuto tante vittime.
E la morte delle sei suore
è giustamente ritenuta un
martirio. Essa, infatti, è stata
nient’altro che la conseguenza
della fedeltà alla loro vocazione
di guardare i poveri con gli
occhi di Cristo, di essere in
un luogo disagiato senza mai
abbandonarlo, di condividere
fino in fondo il destino degli
ultimi. Non abbandonare la
terra scelta come campo del
loro apostolato: il solo pensiero di poter lasciare i poveri
nell’ora del disastro sarebbe
stato, per loro, una rinuncia
alla condivisione del destino
dei colpiti dall’Ebola.
Sei martiri: sono andate incontro
alla morte con la convinzione

che, se Dio chiedeva il sacrificio della loro stessa vita, non
avrebbero potuto tirarsi indietro,
appunto perché quegli ammalati
erano il volto stesso di Cristo.
Molto importante e originale
la scelta delle Poverelle: fare
cioè quello che altri non fanno. Già le prime scuole sono
state più volte premiate per
la qualità dell’insegnamento.
Lo stesso dicasi dell’impegno
nel campo della cura, svolto
con lo stesso criterio che lo
scorso anno è stato messo in
evidenza da Papa Francesco,
nella lettera scritta per la 2a
Giornata Mondiale dei Poveri:
ascoltare, rispondere e liberare.
Accogliere il grido del povero
e promuovere le persone, rispondendo ai loro bisogni per
contribuire alla liberazione
integrale dei bisognosi.

Nelle foto:
da sinistra
le sei suore
morte
di Ebola.
Sono:
Clarangela
Ghilardi,
Floralba
Rondi,
Vitarosa
Zorza,
Annelvira
Ossoli,
Dinarosa
Beller
e Danielangela
Sorti.
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MANGIAR SANO…

Acqua
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		 Nostra Sorella
Quanti detti, aforismi,
poesie o canzoni su questo
prezioso elemento senza
il quale non esisterebbe la
vita e non avrebbe nemmeno
avuto origine la Terra.

L’

acqua disseta il nostro corpo, favorisce
la diuresi e quindi
l’eliminazione dei liquidi, regola la temperatura corporea,
lubrifica i tessuti, i muscoli e
le articolazioni. La distinzione
classica è quella fra acqua senza
bollicine, acqua frizzante, addizionata con anidride carbonica,
e acqua effervescente naturale,
già leggermente frizzante alla
sorgente. Tutte dissetano allo
stesso modo, è solo un discorso
di preferenza. Occorre però
sapere che l’acqua gassata
facilita sì la digestione, ma
può provocare aerofagia, aria
nella pancia, e conseguenti
gonfiori addominali. Oltre a
questa classificazione ne esiste
una più specifica, per la quale
le acque sono suddivise in base
al contenuto di sali minerali.
Per individuare la più adatta,
quindi, il consiglio è quello di
conoscere le sue caratteristiche
e proprietà, che variano appunto
secondo il tipo e la quantità di
sali minerali presenti, perché
sono importanti nella scelta,
quindi come sempre si leggano
le etichette.
❱ Le acque calciche, con calcio superiore a 150 mg/l sono
consigliate ai bambini o alle
persone anziane che soffrono di

osteoporosi, perché solitamente
ne sono carenti, oppure alle
donne durante il periodo della
gravidanza e dell’allattamento.
Inoltre le calciche e quelle
che contengono bicarbonato
superiore a 600 mg/l favoriscono
la digestione e stimolano la
funzionalità di fegato e reni.
❱ Le acque sodiche con sodio maggiore di 200 mg/l sono
indicate agli sportivi, perché
favoriscono la capacità di reazione nervosa e muscolare,
aumentando la resistenza fisica,
mentre quelle a basso contenuto di sodio, inferiore a 20
mg/l, sono consigliate durante
le diete dimagranti oppure a

Qualche
sorso in più
se si è anziani
Per chi è nella terza età
va bene qualsiasi acqua da
bere, molta di più rispetto
allo stimolo della sete, che
con l’età si riduce: meglio
se calcica, per contrastare
l’osteoporosi. Naturalmente l’apporto idrico
va aumentato durante i
mesi estivi; se si fosse in
difficoltà a bere molto,
sarà sufficiente bere piccoli
sorsi spesso durante tutta
la giornata, imponendosi
di introdurre la quantità
necessaria per stare bene.

coloro che soffrono di pressione
alta, ipertensione e favoriscono,
inoltre, il drenaggio dei ristagni
liquidi nei tessuti, una delle
principali cause della tanto
odiata e temuta cellulite.
❱ Le acque solfate, solfati superiori
a 200 mg/l, sono consigliate in
caso di disturbi gastrointestinali
e stitichezza. Le proprietà delle
acque con cloruro maggiore a
200 mg/l sono principalmente
riequilibranti su intestino, vie
biliari e fegato, mentre quelle
magnesiache con quantità di
magnesio superiore a 50 mg,
sono d’aiuto per prevenire
crampi muscolari, apatia e
incapacità di concentrazione.

Liscia, gassata, o…
Utile anche per combattere stanchezza e sonnolenza

P

er capacità di idratazione
e apporto calorico pari a
zero, l’acqua effervescente,
cioè quella naturalmente frizzante e la gassata sono uguali
all’acqua naturale.
Non a tutti però fa bene bere
acqua frizzante soprattutto
quando è importante bere
molti liquidi durante il giorno,
perché questo liquido, benché
prezioso, contiene una quantità di anidride carbonica che,
mentre la rende più piacevole
rispetto all’acqua naturale,
sicuramente può provocare
disturbi, specialmente nelle

persone che già soffrono di
dilatazione gastrica, reflusso
gastroesofageo e gonfiore.
In genere, se si assumono
tanti liquidi - come accade
in estate quando il rischio
di disidratazione è più alto e
l’apporto idrico deve aumentare soprattutto quando si fa
sport per recuperare l’acqua
persa con la sudorazione - è
consigliato bere molta acqua
naturale, anche più dei due
litri raccomandati al giorno.
Bere ogni tanto acqua frizzante, alternandola all’acqua
naturale, non fa sicuramente

male e può aiutare in caso di
difficoltà a digerire e pesantezza allo stomaco grazie proprio
all’anidride carbonica. Inoltre,
l’acqua è utile anche per evitare
stanchezza e sonnolenza alla
guida, soprattutto se non si è
abituati a bere caffè; infatti
per recuperare l’attenzione durante i lunghi viaggi in auto,
meglio tenere a portata di mano dell’acqua fresca e qualche
snack leggero, magari a base di
frutta per evitare ipoglicemia
e disidratazione che possono
provocare cali di attenzione
e concentrazione.

FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?

I molti benefici della lattuga in tavola

L’

apporto di fibre e l’acqua
fanno sì che la lattuga
sia un alimento ottimale per
coloro che hanno bisogno di
migliorare il transito intestinale,
riducendo anche la presenza
di fastidiosi gas. Per lo scarso
apporto energetico, 20 kcal ogni
100 g di prodotto consumato,
la lattuga si presta ad essere
inserita nei regimi alimentari a
basso introito calorico. Il vantaggioso rapporto potassio-sodio
rende questa croccante foglia
diuretica e quindi particolarmente indicata per chi soffre
di ritenzione idrica. La notevole quantità di acqua e di sali
minerali, soprattutto potassio,
calcio e fosforo, le conferiscono

proprietà rinfrescanti e rimineralizzanti. Contiene mediamente
buone quantità di provitamina
A, indispensabile per il benessere della pelle e la protezione
della vista, oltre alle vitamine
del gruppo B. Particolarmente
buono è il contenuto di acido
folico o vitamina B9, essenziale
per il benessere dell’apparato
cardiovascolare, specie in gravidanza. Con la vitamina C e altre
sostanze antiossidanti, combatte
l’invecchiamento cellulare e
l’aumento del colesterolo. Non
sono note controindicazioni
al consumo di lattuga a meno
che non si sia in terapia con
anticoagulanti orali o si soffra
di allergie a tale alimento.

C’è in tutte
le stagioni
In Italia le varietà
più conosciute sono la
lattuga romana, la gentile
o canasta o gentilina,
la lattuga cappuccio
e la iceberg. La lattuga in
genere viene consumata
cruda, ma può anche
essere cotta, è reperibile
tutto l’anno, grazie alle
diverse varietà: alcune
si raccolgono infatti nei
mesi primaverili ed estivi,
mentre altre sono
di stagione in autunno.

GIORNI&PIATTI
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Quanta
ce ne serve
al giorno
Il fabbisogno idrico totale
giornaliero varia per ogni
individuo a seconda
dell’età, del sesso, del
quoziente energetico, del
contenuto minerale della
dieta, della temperatura e
dell’umidità ambientale,
dell’intensità e del tipo
di attività fisica e della
temperatura corporea,
del peso… La stima reale
del fabbisogno di acqua è
molto difficile, soprattutto
perché le perdite, definite
insensibili, legate all’evaporazione attraverso cute
e polmoni, possono variare
in misura considerevole. Il
fabbisogno giornaliero di
acqua si calcola in base al
peso del corpo in kg x 0,03
litri, così come raccomandato dalle Linee Guida.

L’acqua di rose è un prodotto ottenuto attraverso
l’estrazione dell’essenza dai
petali di rosa. Se ne consiglia l’uso in virtù della sua
capacità di mantenere un
adeguato pH della pelle, di
controllare la produzione eccessiva di sebo e di esercitare
un’azione antinfiammatoria,
utile per combattere gli
arrossamenti, le irritazioni,
l’acne, le dermatiti e gli
eczemi, a rivitalizzare
la pelle, a rigenerare i tessuti
e migliorare le cicatrici.

Non solo da bere

Tutti sappiamo che l’acqua di mare fa bene all’organismo da quando si è piccoli alla vecchiaia.
È preziosa in virtù di molti elementi che la compongono: vitamine, sali minerali e sostanze benefiche.

Bibite: buone,
fresche, sane

Quella estratta
dall’essenza
dei petali di rosa

❱ Acqua al limone e zenzero:
ideale al mattino prima di
colazione, aggiungere il succo
di limone e lo zenzero grattugiato all’acqua calda lasciando
in infusione. Lo zenzero ha
proprietà antinfiammatorie
e aiuta la digestione, il limone aiuta a disintossicare
l’organismo e rafforza le difese
immunitarie. In alternativa,
all’acqua si può aggiungere
aceto balsamico di mela.
❱ Acqua al rosmarino: riempire
una caraffa di acqua ed aggiungere
alcuni rametti di rosmarino, fettine
di cetriolo e di lime. Le sostanze
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contenute nell’erba aromatica
rafforzano le difese immunitarie
e riducono le infiammazioni, il
cetriolo è adatto per mantenere
sani e funzionali i reni, il lime
invece è antinfiammatorio e
riduce il gonfiore addominale.
❱ Acqua al limone e lavanda, ideale la sera, per gustarla
dopo una giornata stressante:
aggiungere un limone, tagliato
a fette, e mezza tazza di fiori di
lavanda essiccati in una caraffa
di acqua: lasciare a riposo in
frigorifero per un paio d’ore. La
lavanda: ha proprietà rilassanti
e stimola il sonno.

N

on si tratta di semplice acqua salata, ma di
un cocktail di elementi tutti
estremamente utili alla salute
dell’organismo. Il cloruro di sodio,
il tradizionale sale da cucina, è
certamente la sua componente
principale, costituendo da solo in
media il 70-80% dei sali disciolti
nell’acqua. La provenienza, le
correnti, la presenza e la vicinanza
di affluenti di acqua dolce ne
influenzano notevolmente la
composizione. Aggiungiamo
altri elementi di cui il mare è
ricco come calcio, magnesio,
potassio e zolfo, oltre a fosfati
e nitriti liberati dalle alghe e
oligoelementi come stronzio,
silicio, iodio e fluoro. Una tale concentrazione e varietà di
sostanze disciolte nell’acqua
non può che essere alla base
di numerosi differenti benefici

per l’organismo. Il processo che
più di ogni altro decreta un tale
novero di virtù è l’osmosi che
dona all’acqua di mare efficaci
proprietà antibatteriche ed antimicotiche che le consentono
di svolgere un’azione purificante
della pelle, attenuando problemi
come l’acne, i punti neri e gli
eccessi di sebo. La stimolazione
della microcircolazione durante
l’immersione, in sinergia con il
sale, le permette di intervenire
con efficacia sugli inestetismi
della cellulite, della ritenzione
idrica e delle adiposità localizzate riducendo la pelle a buccia
d’arancia e il gonfiore degli arti
inferiori.

Pagine a cura di
Roberta Carini

Nutrizionista Ospedale
San Matteo, Pavia

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

Le mille virtù della ciliegia
Per la salute
e per l’aspetto
Il frutto fresco, consumato
a digiuno, più acqua
a volontà, serve a depurare
e a disintossicare l’organismo, grazie alla presenza
di polifenoli, ottimi in caso
di stipsi e contro lo stress.
La polpa della ciliegia,
è un rivitalizzante della
pelle del viso e si può
usare per questo scopo
o sotto forma di maschera
o seguendo per un periodo
una cura alimentare
con questo frutto.

L

e ciliegie sono piccoli
frutti caratteristici della stagione primaverile, dalla
forma rotonda, dal sapore dolce
e dal colore rosso-violaceo,
che portano allegria per la
loro particolare forma. Sono
il frutto di un albero della
famiglia delle Rosaceae, la
stessa delle rose: provengono
dall’Asia minore, portate in
Italia da Lucullo. Per questo,
la ciliegia è definita frutto
luculliano, di grande golosità.
Esistono due specie di alberi:
il ciliegio dolce e il ciliegio
acido; dal primo derivano circa
cento varietà differenti che
producono ciliegie che dividiamo in due grandi categorie:

le tenerine e le duracine o
duroni. Le prime sono a polpa
tenera, di colore rosso scuro
con un succo che può essere
colorato, di colore chiaro o
incolore. Le seconde hanno
dimensioni maggiori e polpa
soda, sono di colore rosso scuro
o nero con polpa rossa oppure di colore rosso chiaro con
polpa rosacea o giallastra. La
ciliegia è ricca di flavonoidi,
sostanze molto utili contro i
radicali liberi e, quindi, contro l’invecchiamento precoce
dell’organismo. Risulta essere
molto dissetante, soprattutto la varietà più aspra, ed è
indicata nella cura di artriti,
aterosclerosi, disturbi renali
e gotta. Buono il contenuto
di potassio, calcio, fosforo e
vitamine e molte fibre che
aiutano il transito intestinale.
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I giovani d’oggi sempre più spesso davanti a un avvenire precario

U

na mamma - Maria Fumagalli
- ha deciso di farsi interprete
della condizione della maggior parte
dei giovani d’oggi: si è messa davanti
al computer ed ha immaginato ciò che
pensano, desiderano, forse ancora sognano molte mamme per i loro figli. Il
verbo più ricorrente è “sperare”, ma è
una voce che si fa sempre più flebile,
visto come vanno le cose, soprattutto
con la disoccupazione che colpisce le

nuove generazioni. Gli elementi destabilizzanti e che preoccupano i genitori
- riverberandosi in definitiva su tutta
la società - sono molti. Scrutando l’orizzonte da casa sua, questa mamma ha
dato un nome ai nuvoloni che offuscano
l’avvenire dei ragazzi e dei giovani:
❱ la rata del mutuo di una coppia che
si vuole sposare (e sottolinea, nella
lettera, “sposare”);
❱ la mancanza di un posto fisso, cioè

di un contratto a tempo indeterminato;
❱ un sistema universitario incapace
di gestire i corsi offerti agli studenti;
❱ la precarietà delle infrastrutture,
pensiamo anche solo ai trasporti;
❱ la disattenzione dei docenti nel cogliere
e valorizzare adeguatamente anche le più
piccole attitudini dei propri studenti;
❱ il poco tempo che in Italia si dedica
alla lettura.
Al termine dell’analisi ha voluto mettere

e sottolineare la crescente difficoltà
dell’essere genitori - e quindi famiglia - in una società dove agli ostacoli
di ordine economico si aggiunge la
nebbia nel cammino della proposta
educativa, con valori e saldezze morali
che fluttuano. Diamo spazio al realistico quadro che Maria Fumagalli ha
tratteggiato con efficacia attingendo
dalla sua quotidiana esperienza.

G.Z.

La generazione dei “ma”
«Mamma, penseremmo di sposarci a settembre»

“M

amma e se
mi sposassi a
settembre?”.
Questa è la domanda che Camilla mi ha buttato lì come un
invito ad un picnic.
- Ma sì, perché no?, ho risposto
con un sorriso.
In realtà, dopo diverse notti
agitate, mi sono passati davanti tutti gli scenari possibili e
immaginabili, con le migliori
soluzioni per le nozze di questi
benedetti fidanzati.
Accantonata l’idea di ristrutturare la vecchia casa dei nonni
materni per colpa di una rata
di mutuo mensile (700 euro)
per 30 anni, abbiamo deciso di
sistemare i 47 metri quadrati
di appartamento dei nonni
paterni. Scelto il nido, scelta
la data 5 settembre.
Lei con un dottorato di ricerca
medica in scadenza a novembre
e lui studente di pianoforte
al conservatorio: nessun tipo
di lavoro fisso o a tempo indeterminato. D’altronde non
va più di moda il posto fisso,
sono cambiati i tempi. Oggi
ai giovani si chiede massima
capacità di adattamento ad un
mercato che esige elasticità e
flessibilità (sarebbe più corretto dire: rassegnarsi al meno
peggio per una parvenza di
posto di lavoro).
Ma a Camilla piacerebbe lavorare
e guadagnarsi uno stipendio
tutti i mesi...
Magari a dicembre si presenta
un assegno di ricerca di due anni
per rimanere al dipartimento e
sperare in un rinnovo ancora
di due anni.
Fantastico scenario in cui la
ricerca - così importante e
fondamentale per la società
tutta e il suo avanzamento nella
modernità - viene apparentemente evidenziata con qualche
debole stanziamento erogato a
caso dallo Stato. L’Italia, per i
traguardi raggiunti in campo
diagnostico e terapeutico, si
colloca ai primi posti al mondo,
risultati positivi malgrado tutto,
ma occorre insistere su una
profonda modifica del sistema
universitario.

In generale abbiamo un sistema
universitario bloccato e sempre
più caotico e confuso. L’altra
figlia, Giorgia, al secondo anno
di specialistica (editoria, cultura
della comunicazione e della
moda) macina chilometri e
chilometri per raggiungere le
varie sedi dove si svolgono i
corsi… incrociando le dita
perché tutto giri al meglio.
Sono infatti da mettere in
conto - ai fini del presentarsi
puntuale all’inizio delle lezioni
- i ritardi dei treni, la possibile
soppressione, imprevisti vari:
e ci troviamo al Nord d’Italia,
a Milano “città della moda”.
Da un paio d’anni ho scoperto cosa sono le fashion week,
si tratta di eventi in cui a
febbraio e a settembre oltre
cento stilisti presentano le
proprie collezioni.

Cari ragazzi,
la vita è
un divenire,
è futuro…

Sì, insomma, ci sono le sfilate.
E come può un’universitaria
parteciparvi?
Semplice. Elementare.
Il docente dispone di pochi
biglietti che consegna a caso
via mail agli studenti e automaticamente ne esclude altri.
Una volta la fortuna ha baciato
Giorgia che col biglietto si
è immersa in questo mondo
attraente e meraviglioso, il
paradiso dei sogni. Quest’anno la fortuna le ha girato le
spalle, ma - non so come abbia
fatto - tramite un’agenzia, è
riuscita a essere per un giorno
vestiarista (ha infilato calze
ad una modella giapponese).
In attesa di riprenderla alla
stazione, al temine delle lezioni, occupo i miei pomeriggi
con Michelino (un metro e
ottanta di ragazzo) che mia

I

In mezzo
a queste
notevoli
differenze
caratteriali,
nei giovani
che giorno
dopo giorno
incontro
colgo una
caratteristica
comune: i
loro ragionamenti, i loro
pensieri sono
avvolti da
una sorta
di pessimismo, un
atteggiamento di sfiducia,
perplessità
e sconforto
davanti
al futuro.

o non mi stanco di fare una raccomandazione ai giovani: non imitare i nostri
famosi poeti, icone del pessimismo cosmico,
chiusi in sé stessi, nei loro studi e nel loro
mondo ad osservare incupiti lo scorrere
inesorabile della vita. I miei genitori, ormai
defunti, in situazioni particolarmente difficili
e pesanti, mi incoraggiavano in dialetto
brianzolo: “Sarà minga semper inscì”.
Appunto ragazzi, la vita è un divenire,
è futuro, è speranza! Quel che appare
sempre più certo all’orizzonte è che ci
confronteremo con giorni e mesi intensi
per tutti; e a noi genitori toccherà una
mole di lavoro incredibile, difficile anche

sorella, già ai tempi della prima
media, mi ha raccomandato di
sostenere nello studio e nello
svolgimento delle consegne
scolastiche. Così, con mio
nipote ci prepariamo insieme
per la cosiddetta “maturità”.
Questo il nuovo esame: due
prove scritte e un colloquio
orale, la terza prova è abolita.
Peccato! Per Michelino sarebbe
stato meglio fosse eliminata la
prima prova con le tracce di
tutte le tipologie (A, B e C).
Non so ben descrivere Michelino,
un ragazzo di poche parole, anzi
pochissime; ogni tanto, quando
è alterato, si mette a sbuffare
e a criticare il tal professore,
reo di non capirlo.
Mi resta strano e inspiegabile
perché non riesca a sostenere
un discorso ben articolato, ricco
di coordinate e subordinate, e
neppure a buttar giù due righe
di pensieri personali. Sono ben
otto anni che tutti i benedetti
giorni legge e ripete ad alta
voce a casa mia: a volte gli
correggo una parola e lui, per
scusarsi, insinua la possibilità
di essere affetto da dislessia.
Possibile che nessun professore
o docente se ne sia mai accorto
in questo pur lungo percorso
scolastico? Anche la scuola
ogni tanto si distrae…
Il punto debole di Michelino
è proprio l’interrogazione di
Italiano e di Storia: “Si nota
l’impegno nello studio, ma il
discorso non è fluido e articolato”, così ripete l’insegnante.
Sono fiduciosa che in un futuro
prossimo il ragazzo saprà sfruttare
appieno i benefici della lettura
in tanti pomeriggi trascorsi assieme e magari mi lascerà a bocca
aperta per i risultati raggiunti.

Maria Fumagalli

da immaginare: si risveglieranno le ernie
cervicali e lombari del papà, costretto a
trasformarsi in un’impresa edile, e la mamma
dovrà mantenere in equilibrio il delicato
equilibrio dell’enorme struttura familiare,
organizzando la complessa gestione della
quotidianità.
A Camilla, in particolare, consiglio da
subito - in previsione di settembre - di
far scorta e assumere l’acido folico, una
vitamina del gruppo B, fondamentale per
la salute prima e durante la gravidanza.
Questa volta è lei a sorridermi: “Mamma,
non ho nemmeno detto al lavoro che mi
M.F.
sposo”. Forse corro troppo!
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Occasione per ricucire insieme popoli e nazioni

Una nuova Europa

ma quale unione?
Tra il 23 e il 26 maggio i cittadini dei 27 Paesi
dell’UE (o ancora 28 per questo voto) sono
chiamati alle urne per il rinnovo del Parlamento
europeo. In che clima ci si avvicina all’importante appuntamento? In questo numero
pubblichiamo un inserto per orientare i lettori
sul cammino dell’UE, il percorso fatto, gli spazi
che ci stanno davanti, il clima insomma nel quale
ci si prepara all’importante scadenza elettorale.
Lo facciamo con avvicinamenti da varie postazioni e anche con il monito che ci ha lasciato in
eredità un intellettuale di grande e riconosciuto
prestigio come Jean Starobinski, che è morto
all’inizio di marzo: pubblichiamo i passaggi salienti del pensiero di questo studioso, ricercatore,
critico letterario, scrittore con animo e occhi
puntati sull’Europa. Ci sono poi interviste con
l’ex-ambasciatore e oggi commentatore e scrittore
Sergio Romano; con il politologo Herfried Münkler, professore di Scienze politiche all’Università
Humboldt di Berlino; e una guida per capire
il rapporto con l’euro e i relativi tormenti,
con il commento del professor Enrico Moretto,
docente di Economia all’Università dell’Insubria.

S

ergio Romano è acuto nel
leggere dentro le situazioni,
cogliendone l’essenza e
mettendo a fuoco i protagonisti a vario titolo. Conosce
lo scacchiere internazionale
come pochi, mantenendosi
distaccato, indipendente e
lucido nelle valutazioni. Pur
critico verso un’Unione Europea
che talora appare claudicante,
sa guardare oltre i confini nazionali per scorgere la necessità
di far crescere quest’istituzione,
di consolidarla, davanti ad uno
scenario con gli Stati Uniti in
declino, con l’incognita cinese,

Due atteggiamenti
diversi di fronte
ppi
alla sovranità. Tro
o alla
sondaggi nuoccion
ogno
politica che ha bis
nuità.
di costanza e conti

senza dimenticare la Russia
di Putin. Nel disordine delle
ideologie e nella frammentazione
della società, siamo obbligati a
coltivare l’ottimismo per l’UE,
con la quale veleggiare verso
il futuro.
Dicono che l’UE sta vivendo
una crisi multidimensionale: civile, morale, politica
e istituzionale. Un rimedio
quale potrebbe essere?
Bisogna innanzi tutto cercare di
individuare quali sono le difficoltà. Soltanto se conosciamo i
problemi, forse possiamo renderci
meglio conto del suo stato di
salute. Un problema che l’UE
deve affrontare è la eterogeneità
della sua composizione. Quando nacque il Mercato Comune
Europeo (MEC) nel 1957 i sei
Paesi che ne facevano parte
erano molto uniti: avevano alle
spalle esperienze comuni - la
seconda guerra mondiale per

Questa la cartina con i sei
Paesi che diedero vita al MEC
(Mercato Europeo Comune):
Italia, Francia, Germania,
Benelux (Belgio, Olanda
e Lussemburgo).

➢ segue alle pagine 16-17
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ANALISI E PROSPETTIVE. Intervista con Sergio Romano

Siamo obbligati
➢ segue da pagina 15

la quale tutti avevano sofferto - e
quindi buone ragioni per cercare
intese e soluzioni con le quali
scongiurare un ritorno al passato.
Oggi la situazione è completamente diversa…
I Paesi sono diventati 28, con
culture diverse e soprattutto
alle spalle percorsi storici molto
differenti. I 6 Paesi che diedero
vita al MEC e poi gli altri che
si aggiunsero nei primi decenni
erano convinti che il nazionalismo fosse una minaccia e che
il futuro sarebbe stato migliore
se - come del resto era accaduto
alla Svizzera nel corso dei secoli
- avessero unito i loro sforzi per
una politica comune. Oggi non
è così. Buona parte dei Paesi che
fanno parte dell’UE, vale a dire
i Paesi dell’Europa centrorientale, hanno alle spalle una storia
molto diversa. Anche loro hanno
avuto in passato responsabilità
di eccessivo nazionalismo, ma
per molti anni sono stati satelliti
di una potenza imperiale. Per
loro, quindi, il futuro migliore
è quello con cui si ritorna alla
sovranità. Noi siamo pronti a
perderla, la sovranità, perché
sappiamo che può provocare
danni; loro invece pensano che
la sovranità sia un obiettivo
da riconquistare. Siamo nella
stessa casa, ma abbiamo gusti
e opinioni alquanto diverse.
Più che in un’Unione par
di trovarsi troppo spesso
davanti a una disunione…
Altro fattore da considerare: la
democrazia rappresentativa così
come noi l’abbiamo concepita
nel corso del tempo è malata,
molto malata. Forse perché le
nuove tecnologie consentono in
teoria di consultare il potenziale
elettore quotidianamente; di
chiedergli ogni giorno che cosa
pensa e che cosa vuole, e questo
non è positivo, perché premia
in qualche modo la volubilità,
quando sappiamo bene che la
politica ha bisogno di costanza
e continuità.

gna:
Il caso Gran Breta
truire
non entrò per cos
altri,
l’UE insieme agli
he
ma per impedire c
llensi facesse o per ra
e.
tarne la formazion

Un attento scrutatore della scena internazionale
Ha un bagaglio di esperienza e di cultura
che è imponderabile. Possiede la storia
come pochi, ha conosciuto, avvicinato,
raccontato i protagonisti della politica
(soprattutto), ma non c’è campo in cui per
una ragione o per l’altra non sia entrato.
È misurato in un tempo e in un mondo
di dismisura; equilibrato, lungimirante,
pacato. Il suo linguaggio è ricco, elegante,
senza fronzoli. Se necessario, sa essere
tagliente, ironico, sarcastico. Ha anche
il merito non trascurabile di sbagliare
pochissimo, quasi mai. È Sergio Romano. L’arte della diplomazia - che è stata
la sua vita, fino ai livelli più alti, come
ambasciatore - l’eccellenza in tutto quello
che ha scelto di fare: docente su cattedre
prestigiose dalla Bocconi ad Harvard,

politologo, commentatore, scrittore, da
anni firma nobile del Corriere della Sera.
Quando c’è un evento di rilievo, radio e
TV lo rincorrono per fornire una chiave
di lettura e di riflessione. Lo si ascolta
piacevolmente, sa essere disincantato,
sempre prudente e scettico quanto serve
all’occorrenza, va in profondità. Ed ha il
pregio di non mandarle a dire, con quel
suo garbo e con uno stile da perfetto lord
inglese d’altri tempi. In un libro in cui
si coglie molto del suo vissuto - Memorie di un conservatore (Longanesi) - tiene
avvinto il lettore in una “confessione”
dove viaggia attorno all’identità di “liberal” (“l’unico modo per essere liberale è
quello di non proclamarlo”, conclude ad
un certo punto) e di “conservatore” (qui

“la linea di demarcazione è la maggiore o
minore importanza che ciascuno attribuisce
ad alcune libertà”). Nei modi di queste
libertà, l’elenco comprende: pensare,
scrivere, professare convinzioni religiose,
dissentire pubblicamente dalla “filosofia”
dello Stato… Sergio Romano è l’uno e
l’altro nell’interpretazione più elegante:
conservatore di origine liberale, categoria
alla quale riconosce di appartenere, con
l’intelligenza di cui è dotato. A questo
testimone, divulgatore e prezioso accompagnatore nella lettura di persone e fatti,
di politici e di politica, ci siamo rivolti
per comprendere qualcosa di questa UE
in vista del voto di fine maggio - tra il 23
e il 26 - quando 400 milioni di cittadini
eleggeranno il nuovo Parlamento.

La Gran Bretagna
nel LABIRINTO
Un grosso scoglio nella
navigazione dell’UE è stato rappresentato dalla Gran
Bretagna che, per entrare invece di accettare le regole
- pose condizioni, tra le quali
il mantenimento della sterlina.
Otteneva ciò che voleva. Era
dentro ma al tempo stesso
fuori, in posizione strategica
per essere testa di ponte tra
Giappone e America. Alla
fine si è arrivati alla Brexit,
telenovela non ancora finita…
La Gran Bretagna decise di
entrare nell’UE soltanto dopo
aver costatato che alcune sue
politiche degli anni precedenti
erano fallite. Quando noi costruimmo il Mercato Comune,
invitammo la Gran Bretagna a
farne parte, ma Londra era troppo
orgogliosa della sua sovranità e
del suo status internazionale, si
considerava ancora mentalmente, culturalmente, moralmente
impero. Non entrò poi nell’UE
per costruirla insieme agli altri:
è entrata nell’UE per impedire
che si facesse o comunque per
rallentarne il processo di formazione. Ad un certo punto,
se la Gran Bretagna decide di
andarsene dopo il referendum,
non sarò io a versare lacrime.
Jacques Delors a un certo
punto ritenne che forse si
poteva prevedere un’Unione
a due velocità, considerando
anche il divario esistente fra i

Paesi dell’Europa occidentale
e quelli dell’ex-Cortina di
ferro…
Delors allora era Presidente
della Commissione Europea
(1985-1995). Cercò di convincere
Mitterrand che esaminò attentamente questa soluzione e forse
inizialmente ne fu anche sedotto.
Delors pensava ad una grande
confederazione, con i Paesi che
avevano dato vita all’Unione, e

i Paesi che fossero entrati dopo
il crollo dell’impero sovietico e
anche la Gran Bretagna se avesse
voluto aderirvi. Ma all’interno
di questa confederazione doveva
esserci una federazione: quella dei
Paesi che intendevano trasformare
tale associazione in un vero e
proprio Stato federale. Il progetto
non è andato in porto per una
serie di ragioni che sarà la storia
a giudicare, perché la politica

non può più rimediare a certi
errori del passato. Io credo che
non è accaduto perché in quel
momento la Germania preferiva
portare i Paesi dell’Est all’interno dell’UE per averli dentro
un sistema di regole, impegni e
obblighi utili per questi stessi
Paesi. Accantonato il progetto
di Delors, fu intrapresa un’altra
strada, con le conseguenze che
si sono viste.
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in vista del voto di fine maggio

all’ottimismo
Testimone e protagonista

L

Resterà storico il sorriso ironico che si scambiarono la Cancelliera
tedesca Angela Merkel con il Presidente francese Sarkozy su
Berlusconi il 23 ottobre 2011, confermando l’asse Berlino-Parigi.

Una trazione
Berlino-Parigi
sco
L’asse franco-tede
ci è troppo utile
per essere buttato
via: evitiamo
che si trasformi
ue.
in un governo a d

Nell’UE affiorano spesso
malumori e critiche per l’asse
Berlino-Parigi, sempre solido
anche con i vari cambi di
Presidenti all’Eliseo. Lei
che giudizio ne dà?
L’asse franco-tedesco presenta
dei vantaggi ai quali non possiamo rinunciare. Non è detto
che piaccia sempre. Il governo
italiano in particolare può anche in qualche momento essere
infastidito da questa diarchia, ma
la rappacificazione tra Germania
e Francia, dopo le grandi guerre
in cui si sono combattute ed
hanno inevitabilmente coinvolto l’intero continente europeo,
richiede amicizie istituzionali,
non soltanto patti generici.
Questo asse è troppo utile per
essere buttato via, accantonato
o depotenziato nella sua efficacia. C’è, lo teniamo, facciamo
bene a tenerlo. Detto questo,
dovremmo cercare di evitare,
per quanto possibile, che questo
asse si trasformi in un governo
a due, che non andrebbe bene.
La federazione - come la Svizzera
insegna - deve essere fatta di
eguali, non di diseguali.
E come si fa allora?
Durante il suo governo, Gentiloni
aveva avviato un positivo dialogo
con il Presidente Macron, con
l’obiettivo della stipulazione di un
accordo che si sarebbe chiamato
Trattato del Quirinale e che era
in qualche modo simile se non

a scheda biografica di Sergio Romano
sarebbe molto lunga per elencare tutto
quello che ha fatto, gli incarichi di grande
responsabilità e di alto prestigio che ha
ricoperto, la ricca versatilità comunicativa
che ancora esprime con ammirata autorevolezza: come conferenziere, relatore in eventi
e ambiti nazionali e internazionali, editorialista e scrittore. Sorprendente l’estensione
dei suoi interessi: per anni, dopo che questo
spazio era stato affidato a Indro Montanelli,
ha curato la delicata pagina delle lettere
al Corriere della Sera, con risposte che erano
sintesi di conoscenza e di umanità.
In sintesi, Sergio Romano - nato a Vicenza
nel 1929 - è entrato nel complesso
e complicato mondo diplomatico. È stato
ambasciatore alla NATO e dal 1985 al 1989

uguale a quello franco-tedesco.
Questo sarebbe stato una buona
soluzione, dimostrando anche
che l’amicizia franco-tedesca
non era esclusiva e altri potevano stabilire intese del genere,
sempre all’interno dell’UE: con
l’attuale governo è diventato
impossibile. La squadra politica
ora al comando per vincere la
sua battaglia - che è quella di
governare naturalmente restando
al potere il più possibile - ha
sempre bisogno di dimostrare ai
propri elettori che c’è un nemico
contro il quale organizzarsi. È
stato il caso della Lega per molto
tempo, lo è ancora in parte, forse
un po’ meno; è certamente il
caso dei 5 Stelle che fin dalla loro
origine - dai comizi di Beppe
Grillo che è stato il fondatore
del movimento - hanno sempre
avuto necessità di indicare alla
loro platea, l’avversario contro
il quale mobilitarsi. Per un certo
periodo penso si siano convinti
che la Francia sia un buon nemico, un po’ perché tra Francia e
Italia qualche dispetto, qualche
dissidio, qualche invidia ci sono
sempre stati: ma non hanno mai
impedito ai due Paesi di lavorare
insieme, quando avevano davvero
voglia di farlo. Ora mi pare si
siano accorti di aver commesso un errore e stiano facendo
qualche passo indietro. Ciò
offre però la misura di quanto
l’inesperienza possa influire sulla
politica nazionale.

no,
Stati Uniti in decli
ascesa della Cina
ite:
con le sue incogn
siamo costretti
UE.
a fare il tifo per l’

a Mosca, nel periodo della fine dell’impero
sovietico, la cui icona fu la caduta del Muro
di Berlino. Romano è autore di una biblioteca di libri. Tra i suoi titoli, per la Longanesi
ricordiamo: Disegno della storia d’Europa
dal 1789 al 1989 (1991); Lettera a un amico
ebreo (1997); Storia d’Italia dal Risorgimento
ai nostri giorni (1998); La pace perduta
(2001); Memorie di un conservatore (2002);
Saremo moderni? (2007); Il declino dell’impero
americano (2014); In lode della guerra fredda
(2016); Putin e la ricostruzione della grande
Russia (2016); Trump e la fine dell’American
Dream (2017). Da Ponte alle Grazie sono
usciti: Confessioni di un revisionista (1998)
e L’Italia negli anni della Guerra Fredda
(2000). Da Rizzoli: Atlante delle crisi
mondiali (Rizzoli, 2018).

“Non ci sono
alternative”
Parlando agli studenti di
Bologna, lo scorso 22 febbraio, il Presidente della
BCE, Draghi è stato molto
chiaro: “Non può esserci
fiducia in un sistema in
cui i vari Paesi riscrivono
o aggirano le regole ogni
volta che queste divengono
vincolanti”.
Questo lo avvertiamo particolarmente, perché proprio nel
corso degli ultimi anni abbiamo
visto l’arrivo al potere di movimenti che non avevano una
cultura ed esperienze europee e
per certi aspetti stanno facendo
ancora apprendistato, con la
speranza che ciò possa produrre
qualche buon effetto. Draghi
ha messo in evidenza gli aspetti
negativi, io però rilevo che la
Commissione c’è e continua ad
esistere, a fare il suo mestiere e
quando è il caso, interviene con
le sue regole. E queste regole
non possono essere ignorate.
Propendo a riconoscere nella
Commissione un ruolo al quale
non rinuncia e non vuole rinunciare. Tra l’altro vedo poi
anche che ci sono casi in cui
la Commissione agisce non
soltanto quando si tratta di
regole economiche, soprattutto finanziarie, ecc. ma anche
regole di moralità politica. La
posizione che la Commissione
sta prendendo nei confronti del
presidente ungherese Viktor
Orbán lancia un importante

segnale positivo. Speriamo che
venga raccolto.
Una conclusione come auspicio sull’architrave della
sua qualificata esperienza
internazionale e della sua
riconosciuta saggezza…
È sempre difficile dare dei giudizi totalmente disinteressati,
quando si è interessati. Io credo
nell’Unione Europea e penso che
sarebbe un errore rinunciarvi.
Per di più, mi guardo attorno
e non vedo alternative. Poi
mi guardo ancora un po’ più
attorno e più in là e vedo una
società internazionale marcata
da mutamenti che potrebbero
creare crisi molto preoccupanti.
C’è un declino degli Stati Uniti e c’è un’ascesa della Cina.
Siamo in una situazione in cui
gli Stati Uniti non possono più
esercitare il ruolo che hanno fin
qui avuto negli ultimi quattro
decenni e con la Cina che rappresenta un’incognita, un Paese
straordinario, con potenzialità
ammirevoli per certi aspetti,
ma anche con molti punti
interrogativi e incognite. Davanti a questo quadro, dovrei
essere pessimista nei confronti
dell’Europa? Anche con un po’
di esagerazione, mi convinco
che occorre essere ottimisti.

Pagine a cura di

Giuseppe Zois
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EX PRESS
Vantaggi
per la scuola
Uno dei risultati più felici
della libera circolazione
nell’Unione è il transito
continuo degli studenti,
dovuto agli scambi fra licei
ed al progetto Erasmus,
che permette a migliaia
di universitari un semestre
all’estero. Il tentativo
di imitare in Italia l’assetto
scolastico anglosassone
ha invece impoverito
la preparazione umanistica
tradizionale, che pare
(a torto) ormai senza senso.
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Si parte per la nona legislatura dell’Unione

Bruxelles e Strasburgo
Parlamento in 2 case

Agricoltura,
piatti indigesti
È difficile definire riuscite
le politiche agricole comunitarie, che hanno spesso
introdotto nei Paesi membri prodotti convenienti
ma di qualità scadente.
Ripetute le proteste
degli agricoltori italiani:
l’ultimo episodio si è
verificato in Sardegna,
dove i pastori si sono
visti spiazzati dall’impiego,
nei caseifici locali, di latte
estero comprato sottocosto
proprio per la produzione
del celebre pecorino.

Due blocchi
per i migranti
L’immigrazione massiccia
dall’Asia e dall’Africa ha
drammaticamente spaccato
l’Unione, limitata nelle
decisioni dalla mancanza
di consenso unanime.
Di fronte al rifiuto opposto
dal gruppo Visegrád, anche
i Governi più inclini all’accoglienza hanno dovuto
rivedere le loro posizioni,
regolando l’ingresso
dei migranti e sospendendo
più volte gli accordi di
Schengen per non perdere
il consenso dell’elettorato.

Consapevolezza
delle diversità
Sono tanti i motivi che,
dalla crisi del 2008 in poi,
hanno fatto crescere
di anno in anno il numero
degli euroscettici. È
legittimo chiedersi se
i popoli europei si sentano
ancora parte di un’unione:
col crescere delle difficoltà
è riemerso infatti il
problema maggiore, la consapevolezza delle diversità
fra fisionomie nazionali
maturate in secoli di storia e
impossibili da dimenticare.

Dal 1979 il Parlamento europeo (un tempo Assemblea
parlamentare europea) viene
eletto a suffragio universale.
In ogni Stato membro quindi, in base a suddivisioni
e circoscrizioni locali, è
eletto un numero preciso
di deputati, proporzionale
(anche se non direttamente)
alla popolazione nazionale.

I

l trattato di Lisbona (entrato
in vigore nel 2009) ha fissato
il numero dei deputati a
750 più il Presidente, ed i seggi
sono stati così ripartiti:
❱ Germania 96;
❱ Francia 74;
❱ Italia e Regno Unito (ovviamente prima della Brexit) 73;
❱ Spagna 54;
❱ Polonia 51;
❱ Romania 32;
❱ Paesi Bassi 26;

Dal 2009
ogni parlamentare
europeo
percepisce
un mensile
di circa
8.000 euro
lordi, cui
si applicano
le imposte
previste;
gode del
rimborso
delle spese
di viaggio,
soggiorno
ed ufficio.
È soggetto ad
immunità, revocabile dal
Parlamento
in caso di
reati penali.

❱ Belgio, Repubblica Ceca,
Ungheria, Grecia e Portogallo 21;
❱ Svezia 20;
Austria 18;
❱ Bulgaria 17;
❱ Finlandia, Danimarca e
Repubblica Slovacca 13;
❱ Croazia, Irlanda e Lituania 11;
❱ Lettonia e Slovenia 8;
❱ Cipro, Estonia, Lussemburgo
e Malta 6.
Nell’emiciclo vige la disposizione
tradizionale, con gli esponenti
più radicali all’estrema destra
e sinistra e il centro occupato dai moderati. I nomi dei
gruppi politici sono diversi da
quelli dei partiti votati nelle
varie nazioni, indicati dalle
iniziali delle parole inglesi: da
sinistra a destra si susseguono
EUL/NGL, S&D, G-EFA (i
Verdi), ALDE, PPE, ECR,
EFDD e ENF; c’è poi un

gruppo di indipendenti (o
“non iscritti”) che volta per
volta appoggiano posizioni
diverse. L’attuale maggioranza
è di centro, formata da PPE
(219 seggi), ALDE (68) e S&D
(189). All’europarlamento,
che ha sede a Strasburgo ma
tiene le sue riunioni anche a
Bruxelles, spetta approvare
il bilancio dell’Unione, esaminare le proposte di legge
e soprattutto nominare la
Commissione europea, vero
organo esecutivo dell’Unione:
ogni Stato nomina un suo
Commissario a pari titolo
anche se, nei fatti, gli incarichi inerenti a economia
e finanze corrispondono ai
rappresentanti degli Stati
più influenti per numero
e peso politico. Le sedute
parlamentari si svolgono
4-5 volte al mese.

Gli organi
di gestione
dell’Unione
Europea
hanno sede
in tre
differenti
località:
Città del
Lussemburgo
(Segretariato
generale);
Bruxelles
(Consiglio
europeo,
Consiglio
dell’Unione
europea e
Commissione europea);
Strasburgo
(Parlamento). Questo
costringe
gli europarlamentari ed
i loro staff
a continui
spostamenti,
con perdite
di tempo
e soprattutto
con rilevanti
costi.
Spostare
tutto
a Bruxelles
significherebbe
risparmiare
circa 114
milioni
di euro
l’anno,
ma a ciò si
oppongono
le Nazioni
ospiti,
attente
ai guadagni
dell’indotto
che ruota
intorno
alla presenza
e all’attività
dei parlamentari.

Sessant’anni di accordi e trattati, ma la storia propone continui cambiamenti…			

Traguardo raggiunto e sogno
N

el 1946 Winston Churchill,
parlando all’Università
di Zurigo, propone “qualcosa di
simile agli Stati Uniti d’Europa”
per cancellare i nazionalismi:
tre anni dopo nasce il Consiglio
d’Europa - ad oggi 47 membri
- che promuove la democrazia
e il rispetto dei diritti umani
nel continente.
Ben altro taglio avrà, nel
1954, la Comunità Europea
del Carbone e Acciaio (CECA),
nata per il libero commercio
tra Italia, Germania Ovest,
Francia e Benelux delle materie chiave per la rinascita
industriale postbellica. Nel
1957 gli stessi Paesi fondano
la Comunità Economica eu-

ropea (il Mercato Europeo
Comune) e l’EURATOM, per
lo sviluppo nucleare congiunto.
All’interno del MEC non si
applicano più dazi doganali e
si tende al controllo della produzione agricola e industriale
per distribuire fra tutti i beni
essenziali. Nel 1965 CECA,
MEC ed EURATOM si fondono
in un unico organismo.
Nel 1973 ai 6 si aggiungono
Danimarca, Irlanda e, dopo
lunga esitazione, Gran Bretagna: la comunità inizia a
stanziare fondi per lo sviluppo
delle infrastrutture nelle aree
depresse. Nel 1979 l’Europarlamento è eletto per la prima
volta a suffragio universale.

L’Europa
unita è stata
proposta
a milioni
di studenti
come
un traguardo
da raggiungere e un
sogno da
realizzare,
oggetto di
disegni, temi
e concorsi
che, dopo
Maastricht,
hanno
perduto
il significato
originario.

			

AL VOTO PER L’UE

/ MAGGIO 2019

Il complesso
problema
dei fondi

Pagine a cura di

Emanuela Monego

A

i fini della crescita comune, ogni
Paese membro versa all’Unione
una cifra annua pari all’1% del suo
PIL, contribuendo a formare un fondo
da ridistribuire nei finanziamenti che
la Commissione erogherà per infrastrutture, sviluppo agricolo, cultura
e ricerca, innovazioni energetiche,
e anche per le emergenze e necessità
non preventivabili. Dall’ingresso dei
Paesi mediterranei e soprattutto dei
Paesi baltici, vige la prassi che gli Stati
economicamente più forti (Germania,
Francia, Gran Bretagna, Italia, Sve-

zia, Olanda, Danimarca) versino più
di quanto non ricevano a vantaggio
di quelli più deboli, alcuni dei quali
(Bulgaria, Ungheria, Polonia, Lituania,
Slovacchia) ricevono somme anche
superiori al triplo di quelle versate.
I progetti di sviluppo coprono sette anni,
ma se i fondi non sono utilizzati entro
un biennio il finanziamento è bloccato
e destinato ad altro; l’Italia ad oggi
ha speso il 3% dei contributi stanziati
dal 2014 per errori di pianificazione,
modifiche progettuali, mala gestione e
truffe provate. Che figuraccia…

Come sono schierati i deputati che abbiamo eletto

Chi sono e dove siedono
i nostri rappresentanti
Nella tornata del 2014 l’Italia ha eletto i suoi deputati
in cinque aree territoriali:
Nord-Ovest, Nord-Est,
Centro, Sud e Isole.

D

ei 73 seggi previsti,
31 sono andati al PD,
i cui eletti (Benifei,
Bettini, Bonafè, Bresso, Briano,
Caputo, Chinnici, Cofferati,
Costa, Cozzolino, Danti, De
Castro, De Monte, Ferrandino,
Gasbarra, Gentile, Giuffrida,
Gualtieri, Kyenge, Morgano,
Mosca, Panzeri, Paolucci, Picierno, Sassoli, Schlein, Soru,
Toia, Viotti, Zanonato, Zoffoli)
sono confluiti nel centrosinistra
o S&D. Forza Italia ha 11 membri: Cicu, Cirio, Comi, Fitto,
Gardini, Martusciello, Matera,
Maullu, Mussolini, Patriciello,
Sernagiotto; (escluso Tajani,
Presidente dell’Europarlamento) che rientrano nei ranghi
del PPE insieme con Salini,
Cesa e La Via (UDC) e con
Dorfmann (SVP). I 5 della

Come
ovunque accade, anche
nell’Europarlamento
si valutano
qualità e difetti, capacità
e carenze,
presenze
e assenze:
il sito Vote
Watch assegna la palma
dell’assiduità
agli austriaci,
seguiti da
croati
e maltesi.
Gli italiani sono
nell’insieme
più presenti
di francesi,
tedeschi,
spagnoli
ed inglesi.

Il Presidente
dell’Europarlamento, Antonio
Tajani (PPE)
con Theresa
May bocciata
due volte nel
suo piano di
uscita Brexit.

Lega (Bizzotto, Borghezio,
Ciocca, Lancini, Scottà)
militano nell’EFN, mentre
i 17 pentastellati (Adinolfi,
Affronte, Agea, Aiuto, Beghin,
Borrelli, Corrao, Castaldo,
D’Amato, Evi, Ferrara, Moi,
Pedicini, Tamburrano, Valli,
Zanni, Zullo) siedono con

Difficile prevedere il prossimo assetto

da realizzare
Gli anni Ottanta vedono l’ingresso nell’Unione dei Paesi
mediterranei: Grecia (1981),
Spagna e Portogallo (1986).
Il mercato unico permette la
libera circolazione dei capitali, con forti investimenti di
banche ed imprese straniere
per la crescita degli ultimi arrivati: non sempre l’apparente
boom economico corrisponde
alla realtà, ma le conseguenze
dell’azzardo emergeranno solo
vent’anni dopo.
Nel 1989 cade la “cortina di
ferro” fra Europa occidentale
e orientale. Ne consegue la
riunificazione della Germania
(1990), che affronta e supera
uno sforzo economico titanico;
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Interesse in calo
dei votanti
Dopo l’iniziale ottimismo
la fiducia del cittadino
nell’effettiva partecipazione alla gestione della
“casa comune europea”
è andata continuamente
scemando: ne è segno
palese il costante calo
del numero dei votanti
alle elezioni europee,
già inferiore al 50% degli
aventi diritto nel 1999.
Nel 2014 solo il 42,54%
dell’elettorato attivo
si è presentato ai seggi.

l’FDD. Fiorenza, Maltese e
Spinelli fanno parte di GUE/
NGL, mentre Tosi e Leontini
rientrano nell’ECR. L’elenco
riporta lo stato odierno, in
cui non figurano gli attuali
ministri e governatori, i deputati deceduti e quelli che
sono stati sostituiti.
in pochi anni il numero dei
tedeschi nell’Europarlamento
sale da 81 a 99 (poi 96), il marco
acquista forza irresistibile e
la Germania diviene motore
trainante dell’Unione. I Paesi
del Patto di Varsavia, entrati
nella NATO, chiedono di
aderire alla CEE.
Nel 1992 il Trattato di Maastricht modifica sostanzialmente
l’assetto economico di quella
che si chiamerà ufficialmente
Unione Europea. Gli accordi
stabiliscono la nascita della
Banca Centrale Europea
(BCE), fissando il rapporto
fra deficit pubblico e PIL, e
fra i diversi tassi di inflazione/
interesse dei Paesi membri. Le
singole economie nazionali sono
ancorate a quelle degli Stati più
ricchi: in base al principio di
sussidiarietà, l’Unione interverrà
se la politica economica dei
singoli risulterà inadeguata agli

Il Consiglio
d’Europa,
con la sede
a Strasburgo,
non è un
organismo
dell’Unione:
è formato
da 49
membri, fra
cui Russia
e Svizzera.

Un progetto non
condiviso fin dalle origini

Storia
incompiuta
della moneta
comune

L

a moneta unica è tappa
essenziale per una federazione: nel caso dell’Europa,
però, partendo da un progetto
antico si è giunti a risultati
tutt’altro che soddisfacenti.
Dopo la nascita dello SME
(Sistema Monetario
Europeo) è stato introdotto
l’ECU, usato nelle transazioni bancarie, ma mai
divenuto denaro contante.
L’avvento dell’euro, nel 2002,
ha cambiato drasticamente il
tenore di vita in alcuni Stati:
in Italia nel giro di un anno
ciò che costava mille lire è
lievitato al prezzo di un euro,
mentre il cambio originario
sarebbe dovuto essere 1 a
1936. Vale a dire che i costi
sono raddoppiati… Anche
per questo 9 fra i Paesi
membri mantengono la loro
moneta: Danimarca, Svezia,
Cechia, Ungheria, Croazia,
Romania, Bulgaria e Polonia, oltre all’ormai fuggitiva
Gran Bretagna.

obiettivi di crescita stabiliti.
Entra in cantiere l’euro, subito rifiutato da Gran Bretagna
e Danimarca: si delinea il
problema dell’Europa a due
velocità. L’euro sarà valuta
corrente dal 2002, ma solo
in 19 Stati.
Il Trattato di Lisbona (2009)
aggiunge alla cooperazione
economica quella giudiziaria.
Ormai dell’Unione fanno parte
Austria, Svezia e Finlandia
(1995), e dal 2004 Cipro,
Cechia, Estonia, Ungheria,
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia;
nel 2007 entrano Romania e
Bulgaria, nel 2013 la Croazia.
Nel giugno 2016 la Gran
Bretagna con un referendum
popolare decide di staccarsi
dall’Unione. La cosiddetta
Brexit apre un nuovo quesito:
come demolire ciò che è stato
finora costruito.

La Convenzione di
Schengen,
che elimina
frontiere
e dogane,
non ricalca
i confini
dell’Unione
Europea:
include
Paesi esterni,
come Norvegia e Islanda,
e non vige
ancora
in Romania,
Bulgaria,
Croazia
e Cipro.
Alcuni
Stati membri
l’hanno
temporaneamente
sospesa.
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Dalla bandiera con le stelle arriveremo a quella bianca?

Chi ricorda gli slogan contro
l’euro che, per anni, la Lega
(allora Nord) da una parte e
il Movimento 5 Stelle dall’altra hanno usato come arma
nella nascente lotta “populista” contro chi era schierato
a favore dell’UE? Ora, in
vista del voto per il rinnovo
del Parlamento Europeo, c’è
la tendenza a oscurare uno
dei cavalli di battaglia dei
“sovranisti”. Va osservato
che gli effetti dell’avvento
della moneta unica (2002)
sono stati in qualche modo
certificati dal Centrum für
Europäische Politik (CEP)
istituto con sede nella
città tedesca di Friburgo. La
pubblicazione, nello scorso
mese di febbraio, dell’impatto dell’euro sui Paesi
del Vecchio Continente è,
soprattutto per noi italiani,
un pugno nello stomaco. I
risultati ottenuti con i più
rigorosi metodi scientifici
teutonici sono impietosi:
la “prosperità” pro-capite
nel periodo 1999-2017 è
scesa in Italia di 73.605
euro mentre in Germania
ha avuto un incremento di
23.116 euro. Tristi come
noi i cugini francesi: la
loro perdita pro-capite è di
56 mila euro. Quale può
essere il motivo dell’ammaina-bandiera del fronte
no-euro? Di sicuro, a quasi
un anno dall’insediamento
del governo Conte-Di
Maio-Salvini, le parole
d’ordine che andavano bene
per compagini all’opposizione devono necessariamente
lasciare il passo, malgrado
qualche sonoro ruzzolone,
ad argomentazioni pragmatiche e rassicuranti.
Il rischio, in caso contrario,
è che il fuoco mai sopito che
cova sotto le ceneri dello
spread riprenda vigore. Con
un futuro dell’economia
internazionale nuovamente
incerto ed un debito pubblico colossale, meglio
non correre rischi inutili.

Italia: impara
dai tuoi errori!

Tassi bassi,
ripresa
economica
sospesa
ad un filo

La finestra di Fremura

Euro, moneta da salvare
Porsi al di fuori della UE
può sì condurre a maggior
indipendenza nelle politiche
economiche, ma non
necessariamente a una maggiore sovranità. Lo stesso
vale per l’appartenenza
alla moneta unica.
L’Unione Europea è una
costruzione istituzionale
che ha permesso agli Stati
membri di essere sovrani.
È una sovranità condivisa,
preferibile a una inesistente.
È una sovranità
che piace agli europei.
Mario Draghi, Presidente BCE,
Università di Bologna, 22 febbraio

Euroburocrati, verso
un’altra generazione?
Testi di
Enrico Moretto*

Mai come in questa tornata elettorale, la consultazione europea
ricopre due ruoli fondamentali.

I

l primo è tutto interno all’Italia. Se, dopo il 4 marzo dello
scorso anno, la maggioranza
relativa era saldamente in mano
al “non-partito” dei 5 Stelle, con
il 32,7% dei voti alla Camera ed
il 32,2% al Senato, a dar retta ai
sondaggi ed al parere della gente
comune, la situazione in 12 mesi è
cambiata significativamente.
La Lega di Salvini si è mostrata
più concreta, mettendo al sicuro
norme controverse, ma gradite al
suo elettorato, come quella sulla
legittima difesa, e riuscendo per il
momento a tamponare gli sbarchi
dei migranti. I risultati ottenuti
nelle recenti elezioni regionali in

D

opo aver rilevato come la
ripresa economica globale abbia il fiato corto, Mario
Draghi, Presidente della Banca
Centrale Europea in carica fino
al 31 ottobre prossimo, non ha
avuto alcuna esitazione quando
ha annunciato che nei prossimi
mesi i tassi di interesse denominati in euro non saranno alzati.
Quasi contemporaneamente,
il suo omologo della Federal
Reserve USA, Jerome Powell,
ha convocato i mass media di-

Abruzzo e Sardegna vanno in questa
direzione e paiono garantire a Salvini
un successo elettorale che ribalterà
le prime posizioni in classifica.
A onor del vero, questo vantaggio
è stato favorito anche dall’inesperienza con la quale alcuni ministri
ed esponenti M5S hanno affrontato
nodi scottanti, come l’avvio dei lavori
del necessario quanto contrastato
collegamento ferroviario Torino-Lione.
Fino ad ora, la pace armata tra i due
alleati di governo ha smentito le
Cassandre che volevano un rapido
inabissamento del governo, presieduto
dal professor Giuseppe Conte. C’è
però da stare certi che, non appena
a fine mese saranno noti i risultati
delle elezioni europee, il ramoscello
d’ulivo che Di Maio e Salvini si sono
fin qui giocoforza dovuti scambiare,
facendo buon viso a cattivo gioco,
finirà per essere… bruciato.
L’altro nervo scoperto, per certi versi
ancora più importante, nel lungo

cendo la medesima cosa. Ottima
notizia, questa, per l’economia
mondiale che, dopo un periodo
di crescita, ha iniziato a mostrare
qualche crepa.
Saprà l’Italia approfittare di
questa prolungata congiuntura favorevole? Il passato non
invita a farsi molte speranze.
Il nostro debito pubblico ha,
infatti, continuato a crescere,
indipendentemente dalle manovre di politica monetaria e
da chi sedesse a Palazzo Chigi.

termine, degli italici equilibri politici,
è quello che vede in serio pericolo
l’UE, perlomeno come l’abbiamo
conosciuta sin qui. Gli euro-burocrati
stanziati a Bruxelles, Strasburgo e
nel microscopico ma fondamentale
Granducato di Lussemburgo hanno
fatto davvero di tutto, negli ultimi
anni, per risultare invisi ai cittadini
degli Stati europei più tartassati
dalla crisi economica. Il motto “forti
con i deboli, deboli con i forti” pare
coniato proprio per loro.
Il vento di un possibile cambiamento
politico a livello continentale - le
previsioni indicano possa diventare
un vero e proprio tornado - potrebbe
spazzarli via, dando sperabilmente
spazio ad una nuova generazione di
funzionari, con l’augurio che questi
siano più attenti alle esigenze dei
cittadini europei.
*Dipartimento di Economia
Università dell’Insubria

E se l’austerità che ha contraddistinto gli esecutivi - in primis
quello presieduto da Mario Monti,
ha per molti versi esasperato le
condizioni economiche dei ceti
meno abbienti - si spera che
l’azzardo della promessa riduzione delle aliquote fiscali, la
flat tax, già peraltro in vigore
per i contribuenti con Partita
IVA ed entrate annue inferiori
ai 65 mila euro, non si trasformi
nel bluff di un pokerista sull’orlo
della bancarotta.

L’avvento
dell’Euro
fu salutato
da Romano
Prodi con un
entusiastico
“con la moneta unica
lavoreremo
un giorno
di meno la
settimana”.
Vent’anni dopo
quest’affermazione,
molti italiani
si sono
trovati avendo
perso il lavoro - a non
lavorare in
alcun giorno
della
settimana…

Le parole

Populista

Chi ritiene che la volontà popolare debba
avere l’ultima parola
su regole ed istituzioni

Sovranista

Chi propugna la difesa
o la riconquista della
sovranità nazionale
da parte di un popolo
o di uno Stato.
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«Ma non si deve
aver paura
della Germania»
Il possibile influsso tedesco sull’Unione Europea
analizzato con il politologo Herfried Münkler
Intervista di
Andrea Colandrea

fatto che il consenso verso
l’UE è calato.

Per il politologo Herfried
Münkler l’influsso tedesco
sulle istituzioni dell’UE è
limitato: «I populisti dicono
di voler riformare l’Europa
ma in realtà la vogliono
smantellare».

Nell’ultimo Congresso di
Magdeburgo l’AfD ha lanciato
il motto “Populisti di tutti i
Paesi unitevi, insieme siamo
più forti contro il superstato
dell’UE!”. Eppure finora i
tentativi di unire queste forze
politiche sono falliti. Inoltre
su sette deputati dell’AfD
eletti all’UE nel 2014 è rimasto solo il candidato di
punta Jörg Meuthen. Come
lo spiega?
La Germania è uno dei grandi
vincitori del progetto Unione
Europea, ma anche dell’euro,
e questo sia dal punto di vista
politico come da quello economico. Un’uscita dall’UE e
dall’Eurozona, come chiesto da
una parte dei membri dell’AfD,
non è una rivendicazione popo-

Professor Münkler, quanto
è sentito tra i cittadini tedeschi questo appuntamento
elettorale?
Per ora le elezioni europee non
sembrano coinvolgere più di
tanto i cittadini tedeschi; interessano, invece, gli strateghi dei
partiti, che sono già all’opera
per profilarli e per far proprie
le argomentazioni forti della
campagna.
CDU/CSU e SPD nelle
ultime elezioni, federali e
regionali, hanno registrato
forti perdite di consensi, come ad esempio in Baviera.
Quali sono le cause della
disaffezione nei confronti
dei partiti storici?
L’assetto partitico che abbiamo
ereditato nel dopoguerra nelle
società occidentali, basato su
una sinistra e un centrodestra,
si sta disintegrando. Si tratta
di un processo in atto a livello europeo, come si evince da
quanto sta accadendo in Italia,
Francia e Gran Bretagna e ora
anche in Germania. Gli interessi e i valori dei cittadini non
riescono più ad essere rappresentati da un partito popolare
con tendenzialmente il 40% dei
voti. Ci troviamo di fronte ad
una frammentazione partitica.
Nel caso specifico delle elezioni
europee si deve aggiungere il

lare. Su questo tema il partito
è diviso. La sua storia è fatta di
rotture e di rivalità, per questa
ragione, del gruppo originario nel
Parlamento europeo è rimasto
un solo rappresentante. Penso
che dopo le elezioni (europee
e regionali) l’AfD dovrà far
fronte a battaglie interne; è poco
chiaro se riuscirà a sopravvivere
a questi nuovi conflitti.
La radicalizzazione della
politica spaventa i tedeschi,
soprattutto nei Länder occidentali, mentre in quelli
orientali il sentimento è di
decisa ribellione nei confronti
dei poteri consolidati. Come
interpreta questa spaccatura?
La grande maggioranza dei tedeschi ricorda la Repubblica
di Weimar e per questo vi è
allarme nei confronti della
radicalizzazione. Lei ha ragio-

Herfried Münkler: “Se si
andasse verso una comunità
economica di Stati, si inizierebbe a litigare sui trasferimenti
intereuropei. L’Europa cadrebbe
a pezzi. L’UE ha bisogno
di riforme, ma queste non
sono certo l’obiettivo alla base
dell’agire dei populisti”.
Sotto: la Porta di Brandeburgo,
cuore e simbolo della Germania.

ne: questo allarme nei Länder
occidentali è più avvertibile
che in quelli orientali. Nell’ex
RDT, che ha lasciato segni
tuttora percepibili, la storia
della Repubblica di Weimar
non è stata trattata come un
fallimento della democrazia, ma
come l’effetto della spaccatura
di una classe operaia e come la
vittoria del fascismo hitleriano.
Pertanto nel nazionalsocialismo

I populisti hanno sfumature
molto diverse nei vari Stati.
Perché questi partiti fanno
tanto paura ai vertici dell’UE?
I populisti parlano della necessità
di riformare l’UE, ma in realtà
puntano allo smantellamento
dell’Europa per andare verso una
comunità economica di Stati.
La Germania, tramite il
candidato di punta del PPE
Manfred Weber, punta alla
presidenza della Commissione
UE. Tra i 27 Stati europei è
diffuso il timore di un’Europa
eccessivamente «germanocentrica». Cosa ne pensa?
La Germania è il Paese centrale
dell’Europa, per questa ragione,
per ora, ha un influsso piuttosto contenuto sulle istituzioni
europee nel loro complesso.
Weber avrà certamente lo sguardo sull’Europa e non seguirà
quindi gli interessi specifici
della Germania.

Le sfide delle migrazioni di massa
La politica di apertura verso i migranti promossa dalla Cancelliera
Angela Merkel ha profondamente
diviso la politica tedesca ed europea.
Il patrimonio di valori promosso
per anni dai partiti storici potrà
essere recuperato? Ci sarà un ritorno
di fiducia verso chi ha saputo per
anni promuovere economia, lavoro
e welfare?
Non è stata la signora Merkel a dividere

si vede solo l’aspetto del grande
capitale e non si riconoscono i
risentimenti piccoloborghesi. Si
tratta però, in ogni caso, anche
di un problema di formazione politica. Oltre a ciò, nella
parte orientale della Germania
rema contro anche una serie
di delusioni sociali.

l’Europa, ma sono state le sfide poste
dalle migrazioni di massa dei profughi
nel 2015-2016 a rendere manifeste le
differenze in Europa su questo problema.
Se la Germania avesse chiuso le frontiere,
sui Balcani sarebbero rimaste bloccate
da 500 fino a 800 mila persone. Ciò,
con grande probabilità, avrebbe riacceso focolai di guerra in quelle regioni
e avrebbe provocato il tracollo della
Grecia. La rotta dei Balcani è stata

chiusa solo dopo che è stata messa
in sicurezza la frontiera turco-greca.
Su questo argomento non ci si deve
far confondere dalla propaganda degli
Stati di Visegrád.
I Paesi del gruppo di Visegrád, in
primis Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, si sono ribellati all’UE
in materia di immigrazione. Ciò ha
trovato consensi da parte dell’AfD

e anche tra i liberali di Christian
Lindner. L’obiettivo è quello di promuovere politiche più restrittive in
materia di immigrazione?
Attualmente, dal punto di vista operativo, la questione dei profughi non
è più da considerare rilevante. Le vere
sfide dell’Unione Europea sono altre,
tra queste vi sono la stabilizzazione
dell’Est europeo e quella del Nord
Africa. Occorre individuare settori
nei quali vi è un interesse comune.
Altrimenti, al momento, Trump sta
riunendo l’Europa.
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Lo sguardo di un lucido intellettuale attraversa luci e ombre delle civiltà tra conquiste,

Starobinski, tra memoria
Possedeva una personalità
così poliedrica e vasta che
era impossibile collocarlo in
un campo: Jean Starobinski
- morto il 4 marzo scorso
a 98 anni - svettava ovunque si cimentasse. E non
si è certo risparmiato negli
interessi: storico delle idee,
saggista, umanista, filosofo
della scienza e della letteratura, filologo, utopista.
Credo
che l’unico
rimedio
sia nell’alzare
il livello
di coscienza
per trovare
il modo secondo
le risorse
di cui disponiamo - di
reinserirsi in
un luogo, in
una comunità nella quale
sentirsi bene
(ci sono delle tentazioni
quasi monastiche nella
nostra vita
attuale) oppure di avere
il coraggio,
la forza,
la libertà
interiore per
sopportare
la solitudine,
staccarsi
dal gruppo:
si direbbe
un ideale
di fuga,
reazionario.
Jean Starobinski

N

on pago di tutte queste
tessere che formavano il suo ricchissimo
mosaico personale, Starobinski si era occupato anche di
medicina, sua prima area di
formazione, di illuminismo,
di teatro… Lo hanno anche
definito l’intellettuale della dialettica in un mondo che tende
sempre di più alle polarizzazioni,
all’inconciliabilità di estremi
contrapposti. Si era imposto di
credere nell’uomo nonostante
tutto, nella vita per trarre da
lei ispirazione, fiducia, volontà
per andare avanti. Tutto serve
e ogni approccio è utile, che sia
dalla storia o dalla psichiatria,
dalla letteratura alla filosofia.
Si continua a ripetere che c’è
bisogno di ponti: per questo si
era soffermato sull’importanza
dei sentieri alpini come vie di
incontro, di spostamento, di
comunicazione. Starobinski ci ha
insegnato a conoscere la vita e
quindi l’uomo: come attraversare
la prima e avere speranza nel
secondo, trovando approdi di
solidarietà anche navigando
tra aspri scogli. Tra le parole
dell’intellettuale si colgono
anche gesti che aiutano ad
orientare i passi con la forza
dell’esperienza e la lungimiranza
necessaria per l’avvenire, fra le
pieghe del tempo.

Pubblichiamo in queste pagine i
passaggi principali di una lunga
e densa conversazione scambiata
a Lugano, fra ricordi, nostalgie,
ma sempre con lo sguardo avanti,
anche in un’età patriarcale, generalmente più incline alla nostalgia
che propensa alla prospettiva. Ci
piace riprendere quest’intervista
proprio alla vigilia di un voto
importante come quello di fine
maggio 2019 per l’Europa.
Guardando al Vecchio Continente tra passato e futuro,
Starobinski aveva tracciato
subito un interessante, metaforico percorso: «Dai sentieri
di montagna ai supersonici,
oggi è tutto cambiato perché
il nostro cielo è attraversato
dagli aerei, le strade si aprono
al traffico di tutte le nazioni
europee ed anche più lontane.
Dovunque si è solcati dalle vie di
comunicazione, ma questo non
significa che noi comunichiamo
con quanti attraversano il nostro
territorio. La comunicazione,
da una parte, è un fenomeno,
oso dirlo, quasi meccanico: è la
velocità, la potenza dei motori
che la decide; dall’altra parte,
è un fenomeno umano fatto
di linguaggio, dialogo… È un
fenomeno costituito al tempo
stesso dalla famiglia, dal gruppo
sociale, da un gruppo che vive
insieme. Qui si pone, evidentemente, il problema della relazione
parlata, della relazione vissuta,
dell’affettività, della razionalità e
dell’irrazionalità delle relazioni.
Si può quasi dire che esista una
sorta di bipolarità tra l’ultra-facilità della comunicazione nello
spazio e la frequente difficoltà
della comunicazione verbale». Il
paradosso è che viaggiamo a 26
mila km/h con i Falcon e spesso
facciamo fatica a raggiungere
l’uomo della porta accanto.

Il creato S
e la coscienza:
“Non è perdendo
una ricchezza
che si progredisce”

Non so in
quale epoca
mi sarebbe
piaciuto
vivere:
non è solo
l’epoca che
bisognerebbe scegliere,
ma è la
situazione
all’interno
di un’epoca.
Non avrei
voluto
essere uno
schiavo ai
tempi delle
piramidi, né
un cittadino
sovietico
sotto Stalin.
Ho avuto
la fortuna
di vivere
libero in un
secolo meraviglioso
ma anche
atroce
per molti
uomini.

Jean Starobinski

“È difficile
essere felici con
un paesaggio
sempre più
degradato”

tarobinski era un po’ lo
studioso dell’utopia, della
ricerca di speranza, di fratellanza
universale.

“A volte coltiviamo un particolarismo
ostinato e le comunità non vogliono
più ascoltare la lingua degli altri”

La montagna, come luogo
del camminare, di un’altra
temporalità, della contemplazione, non potrebbe
rappresentare l’utopia per
l’uomo d’oggi?
Constato che oggi - e non so se
devo rallegrarmene o dispiacermene - gli uomini cercano di
recuperare la propria biografia,
l’albero genealogico della famiglia,
coltivano insomma l’esperienza
del “sé”. Ma mentre si coltiva
così il “sé”, lasciamo il mondo
esteriore degradarsi e questo
non può durare a lungo...

Allora dov’è la soluzione?
Nel farsi carico in comune di
questo mondo esterno, con una
coscienza sufficientemente
ricca, educata, indipendente.
Mi sembra diventi sempre più
urgente ripensare le influenze
che agiscono in modo stimolante
sulle proprie decisioni, sulla
propria libertà, quando invece
la tendenza, largamente diffusa
attraverso i numerosi media,
non dico tutti, è di abbassare il
livello di comprensione, della
capacità d’intendersi. Ricordo che, per un egualitarismo
mal compreso, i filologhi che
si occupavano del passato, del
Medioevo o dell’antichità, si
vedevano accusati di coltivare
dei sentimenti elitari, perché i

L’intervista con Starobinski
non poteva che cominciare su
uno dei terreni da lui preferiti:
vivere nelle Alpi significa
ancora civiltà a contatto con
la natura incontaminata? A
questo proposito viene in mente
anche una certa tendenza
negativa alla regressione, al
rifugio nostalgico che il mito
delle Alpi, e della montagna in
genere, può suggerire: come
trovare un equilibrio?
Oggi le cose sono cambiate
perché la città è esplosa, si è
disseminata, ha distrutto in
loro autori non sono accessibili a
tutti. Allora, però, non capisco.
Ho l’impressione che non è
perdendo una ricchezza - come
perdendo un paesaggio - che
si progredisce. Noi non perdiamo la memoria del passato
fino a quando ci interessiamo
ai primi uomini o alle prime
forme della civilizzazione e della
poesia. Non abbiamo perduto
tutto se possiamo interessarci
all’umanità in queste sue forme
antiche che sono quelle del
Medioevo, di secoli di cui si
perde la comprensione, perché
si è perduto il loro linguaggio.
Questo salvataggio deve estendersi a quello che chiamerei
l’ambiente storico, archeologico
della nostra società.
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problemi, emergenze e speranze

e futuro

Siamo in un tempo in cui ci facciamo sempre più dominare
dall’estetica del clic: la vita umana tritata in piccoli pezzi

L’atto di solidarietà vale per
la qualità di ciò che si offre
agli altri con slancio personale. Qual è il suo giudizio
sul tempo presente in fatto
di solidarietà e aperture?
non arrivo a raccomandare di
fare impacchettare le montagne
dall’artista bulgaro Christo...
Mi chiedo se alla lunga saremo
più felici o riconciliati con un
paesaggio in via di progressivo degrado. Chi frequenta la
montagna da vicino sa fino a
che punto è sporca, insudiciata,
profanata da coloro che cercano
solo l’avventura e lasciano la
loro sporcizia sul loro passaggio.

Sempre per associazione:
come cambia l’uomo? Come l’ha cambiato questa
perdita? Alla lentezza si
oppone sempre più la velocità metropolitana. Dove
stiamo andando?
La perdita di memoria è un
grande deficit. Certo, tutto può
essere pervertito, compresa
la memoria, perché qualche
volta in nome della memoria
coltiviamo un particolarismo
assai ostinato, ottuso, chiuso.
E così pure piccole nazionalità,
piccole o grandi comunità non
vogliono più ascoltare la lingua
degli altri, non vogliono né
impararla né insegnarla, né
dialogare attraverso le frontiere linguistiche. Non si può

pensare, insieme, ad un avvenire di fraternità umana un po’
astratta, senza interessarsi da un
Paese all’altro alla lingua che
si parla al di là di una frontiera
linguistica, certamente superabile come quella che separa,
senza separarle, culture quali
la francese e la tedesca o la
tedesca e l’italiana: nel passato
dell’Europa queste culture sono
state in stretto contatto. Ma
non direi che la situazione in
questo senso sia disperata, perché
la curiosità che abbiamo per
le culture anglosassoni - con
la loro lingua che è diventata
la chiave del mondo - questa
curiosità, malgrado tutto, va
di pari passo con una migliore
conoscenza della loro tradizione

Col sentimento di stanchezza
e fatica che proviamo nelle
città moderne, che si dilatano
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“Il pericolo più grave oggi è
la disintegrazione della persona”
Ha l’impressione che si stiano
gettando nuovi ponti, che si
stiano creando nuove strade
per l’Europa e la civiltà di
domani?
Sì, occorre mettere in cantiere
una strada nuova e coraggiosa:
per andare verso gli altri, occorre
avere una propria interiorità,
devono essere posti in maniera
costruttiva il dualismo, la bipolarità tra il “sé” e l’“altro”. Non
credo che si debba disertare la
nostra dimora per andare verso
gli altri; occorre avere una casa
per poterla aprire agli altri e
per sapere cosa possiamo offrire
agli altri. Altrimenti, non si
ha nulla da dare. Per avere
qualcosa da regalare, bisogna
avere - anche piccolo - un tesoro
personale di cui si possa fare
sacrificio. Occorre cominciare
da sé stessi per andare verso
gli altri, non ci si può alienare
a priori.

una certa misura i paesaggi. E
si trovano sempre più spesso
persone, al tempo stesso, urbanisti e storici dell’arte, che lo
constatano, a volte con amarezza,
a volte per chiedersi se non
potremmo inventare un modo
per trovare nuovi paesaggi che
non sono più gli antichi, in
cui coesistano i pali elettrici
insieme ad una presenza diversa
della natura, dal momento che
questa è abbinata ad una presenza della tecnica. Ma di questi
parchi che rifanno la natura,
non so se ne penso così bene:
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a macchia d’olio, spesso ci
chiediamo dove cercare e
trovare un rifugio…
Molti trasportano il loro paradiso
nelle isole lontane che possono
raggiungere in qualche ora con
potenti mezzi di trasporto e ci si
illude che sia nelle isole dell’Oceano Indiano dove trovare il
paradiso o più lontano ancora.
Ma questi paradisi scompaiono
nella misura in cui l’uomo li
tocca: una sorta di maledizione.
Si scopre un luogo meraviglioso, lo si pubblicizza e appena è
commercializzato, è distrutto.
politica, con il loro modo di
affrontare gli scogli dell’esistenza, di convivere con problemi
che noi comprendiamo sempre
meglio - penso all’emergenza
multirazziale dell’America e non
solo - di cui siamo sempre più
informati. Il fatto che siamo
aperti alla letteratura anglosassone arricchisce la nostra
comprensione del mondo,
poiché l’inglese è parlato in
così tante regioni diverse e con
così tante variazioni.
Dalla contemplazione e
dalla ritualità del mondo
alpigiano alla religione il
passo è breve. Anche qui:
quale giudizio si può dare
sul cambiamento?

Questo movimento verso gli
altri inizia con una chiara coscienza di quello che possiamo
dare. Dunque si tratta di non
chiudersi agli altri, mentre si
conquista il proprio bene e
seguire quel vecchio proverbio che non è del tutto falso,
ma che ha anche difeso molti
egoismi, “charité bien ordonnée
commence par soi-même”. No, la
carità comincia dagli altri, ma
ogni carità presuppone che si
abbia un messaggio o un bene
da trasmettere. Questo è ciò
di cui dobbiamo innanzitutto
occuparci, prima che l’“altro”
appaia al nostro orizzonte: ma in
effetti l’“altro” è immediatamente
presente al nostro orizzonte.
Starobinski è pessimista o
ottimista prevalentemente?
Credo che esistano numerosi
pericoli e che la previsione è
difficile. Occorre comportarsi
- è un vecchio precetto - come
se le cose potessero andare bene. Non bisogna considerarsi
perdenti in anticipo. Credo
che i pessimisti abbiano torto.
Occorre essere un ottimista
rassegnato, in un certo qual

Occorre scegliere,
insieme, il proprio
sogno e nel proprio
sogno un’epoca
ed un ruolo. È facile
sognarsi proprietari
di un castello nel Medioevo, avventuriero
nel ’700, con un po’
di fortuna, ma questo
è il regno del sogno».
Oggi può esistere una forma
di religione basata sugli atti di
fede o di professione di fede; al
di là delle professioni esplicite,
c’è però tutta una religione non
formulata che si esprime ogni
volta che si compie un atto di
carità o di pietà. La religione
vive là dove si perpetua qualcosa
che fa l’essenza stessa dell’atteggiamento religioso. Credo che
facendo appello ad una cultura

C’è una religione
che si esprime
con un atto di carità
o di pietà.

modo, un ottimista che non
cessa di essere ottimista, che
sa incassare i colpi.
Cos’è la speranza, a questo
punto, per Starobinski?
È la vecchia formula di Spinoza,
e cioè perseverare nel proprio
essere, nel proprio lavoro, che per
me non è separabile dall’essere.
So che è limitativo, ma vorrei
che queste mie speranze non
apparissero come cose vane,
inutili e senza importanza per
una generazione futura che deve
continuare il lavoro. Auspico
che il mio lavoro non sia di
quelli che verranno considerati
sbagliati, un impiego male orientato, una esistenza che avrebbe
potuto essere impiegata meglio.
Ho scelto di comprendere dei
testi, di leggerli, di gioirne,
di scriverne, di essere un po’
poeta alla mia maniera. E la
mia speranza è che per altri
uomini, che verranno dopo di
me, questo conti ancora e che
la musica non sia solo rumore e
soprattutto un mosaico macinato
di frammenti, di briciole, ma
resti l’esperienza nella quale
attardarsi, una certa durata in
cui organizzarsi. Oggi ci si fa
prendere da ciò che viene chiamata
l’estetica del clic, questa vita
tritata in piccoli pezzi, che non
mi pare essere una vita felice.
Allora, che gli uomini si lascino
trascinare mi pare spaventoso:
quello che spero è che riescano a far prevalere - nel senso
dell’unificazione di sé stessi e
della continuità dell’esistenza
- tutto quello che nel mondo
contemporaneo vi si oppone.
Spero che l’uomo si renderà
conto che non solo è pericolosa
la disintegrazione dell’atomica,
ma anche la disintegrazione della
persona umana.
che chiama gli individui a cogliersi, essi stessi, quali esseri
responsabili, si applicano già
qui dei valori che hanno - direi
prudentemente - un senso religioso.
So bene che sto posandomi su
un piano quasi irenico di pace e
fraternità tra gli atteggiamenti
religiosi, ciò che forse risveglia
una buona utopia per il mondo
contemporaneo o i particolarismi religiosi. È meglio che
le comunità umane constatino
ciò che hanno in comune nelle
fedi differenti, piuttosto che
accentuare le differenze fino
al conflitto.

Intervista di

Giuseppe Zois
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Conoscenza, ricerca e innovazione
Gli italiani si distinguono nel campo dei progetti, ma molti operano dall’estero
Horizon è
il più grande
fondo
al mondo
per la ricerca,
con una
dotazione
di quasi
80 miliardi
di euro,
spalmati in 7
anni (20142020), in
aggiunta agli
investimenti
privati che
ne derivano.

D

al 2014 è operativo il
Programma europeo Horizon
2020. I dati sulla prima fase
relativi al 2014-2016 mettono
l’Italia al secondo posto per
numero di progetti inviati, ma
solo 21esima per progetti vinti. Le risorse sono state usate
male. Per la seconda parte del
programma, quella che andrà
fino al 2020, l’Europa aveva
proposto che gli Stati membri
orientassero i propri sforzi a una
“missione” su temi d’importanza
globale: reindustrializzazione, cambiamenti climatici,

energia, food&bio-economy,
salute, sicurezza, infrastrutture
i principali. Un feedback su
queste “missioni” doveva essere dato da febbraio ad aprile
2018. Italia non pervenuta. E
i bandi del Consiglio Europeo
per la Ricerca (ERC)? Dei 751
progetti vinti da ricercatori
italiani, in 335 casi si tratta di
italiani che hanno sviluppato o
svilupperanno le loro ricerche
in altri Paesi europei che li
hanno accolti, insieme ai 2,5
milioni di euro dell’ERC. Anche gli esiti dei bandi dedicati

ai più giovani (Starting Grant
ERC) parlano chiaro: dei 42
italiani vincitori nel 2018, ben
30 continueranno le ricerche
all’estero. Eppure sbalordisce
che, tra fondi altalenanti e
sempre in diminuzione, burocrazia, stipendi irrisori, ci
siano ancora ricercatori che
restano e scoprono! Nature, la
prestigiosa rivista scientifica
che a volte citiamo per aver
ospitato studi dei nostri cervelli,
ha ricordato nel febbraio 2018
che l’Italia è il Paese europeo
che ha incrementato maggior-

Le idee ci sono,
i ricercatori anche, il problema
è accorgersi
di loro.

Lavoro: tante tessere
per completare il puzzle
Formazione, sviluppo, economia e società, avanti ma insieme
A proposito di
settimana
corta, una
compagnia di
assicurazione
neozelandese, Perpetual
Guardian,
tra marzo
e aprile 2018,
ha tagliato
la settimana
di lavoro
a 4 giorni
(tempo
pieno)
continuando
a pagarne 5,
a 240
dipendenti
e ha poi
chiesto
a un gruppo
di accademici
dell’Università
di Auckland
di valutare
la prova.
Il 78%
dei dipendenti ha
riconosciuto
di riuscire
a gestire
con successo
il proprio
equilibrio
vita-lavoro,
il 24% in più
rispetto
al sondaggio
di 3 mesi
prima;
lo stress
è sceso
del 7% e la
soddisfazione
è cresciuta
del 5%.

Testi di
Arianna Castelletti
L’Italia investe poco non solo in ricerca e innovazione,
ma anche in capitale umano;
non sarà vero per tutte, ma
quanti lavoratori interinali
ci sono nelle nostre aziende?
Scollegati dalla realtà aziendale, che “operano” senza
alcun coinvolgimento,
non parliamo di passione.

C’

è una generazione
di giovani che non
conosce il senso di
appartenenza. Bisogna trovare
il modo di restituirlo, perché
la qualità del lavoro dipende
in forte misura da quanto ci si
tiene, dal lavorare per il risultato,
non solo per lo stipendio a fine
mese. Il lavoro deve ridiventare una questione personale.
Con il bonus assunzioni 2019
è previsto per i datori di lavoro
un esonero contributivo per 3
anni al 50%, un passo avanti,
un tentativo di ricostituire la
rete. Certo, alla base di tutta
questa costruzione ideale sta il
lavoro: assente o altalenante.
Le condizioni per crearlo mancano: prodotti all’avanguardia
in tempi di crisi sono necessari
per scavalcare la concorrenza,
non al ribasso dei prezzi, ma per
qualità del prodotto. Mancano
anche le condizioni per tenerlo
in Italia: regole e requisiti certi
per le acquisizioni, accertamenti
veloci in caso di controversia,
costi del personale ragionevoli,
adeguate infrastrutture.
Non è un caso che al MISE
(Ministero per lo Sviluppo
Economico), al momento in
cui scriviamo, siano aperti 138
tavoli di crisi su imprese che

stanno per chiudere o trasferire la produzione all’estero;
circa 210mila i dipendenti
coinvolti (senza contare l’indotto): Pernigotti a Novi Ligure,
Treofan a Battipaglia, Blutec
a Termini Imerese, Stefanel
a Treviso, Candy a Brugherio, solo per citare qualche
nome. Non tutte le crisi si
risolveranno positivamente,
in tanti dovranno trovarsi una
nuova occupazione. A questo
proposito, Tiziano Treu, Presidente del CNEL (Consiglio

L’innovazione
paga
e il mercato
premia

Nazionale Economia e Lavoro), dichiara in un’intervista
al mensile Economy che in
futuro il problema non sarà
cambiare spesso lavoro, ma
trovare il nuovo quando si lascia
il vecchio. Eppure nei nostri
centri per l’impiego abbiamo
9mila professionisti, contro
i 102 mila della Germania
e 50mila del Regno Unito.
Ancora, l’Italia ha accumulato
un ritardo gravissimo su competenze e innovazione - spiega
Treu - in campo sia pubblico

N

Wellcome
Trust (colosso
nella ricerca
medica)
programma
di introdurre
la settimana
corta
per gli 800
dipendenti
della sede
londinese.
L’esperimento potrebbe
partire
in autunno.

el 2018 Italtherm - una delle
aziende leader nel settore del
riscaldamento autonomo e centralizzato,
con sede a Pontenure (Piacenza) - ha
toccato quota 65mila caldaie vendute,
per un fatturato di oltre 33 milioni
di euro (metà nell’export), segnando
un +35% rispetto all’anno precedente. Diretta conseguenza: dal 2012 al
2018 l’organico è più che triplicato,
passando da 30 a 100 dipendenti. Italtherm continua ad aprire posizioni in
area tecnica: ingegneri elettronici e

mente il proprio contributo alle
scoperte scientifiche più citate
al mondo (10%). La politica se
ne è accorta? E farà qualcosa
per investire nel merito?
sia dell’imprenditoria privata;
ci sono almeno 100mila posti
di lavoro che attendono qualcuno in grado di occuparli. Si
chiama mismatch occupazionale,
quando il mondo del lavoro
chiede figure diverse da quelle
che escono dalla formazione
scolastica.
Bisogna ripartire dalla politica,
da una visione completa del
mondo del lavoro, da investimenti
massicci e mirati; anche se non
daranno risultati spendibili per
l’eterna campagna elettorale
italiana. I fronti aperti sono tanti,
oltre a far ripartire industria e
occupazione, anche preservare
la famiglia dal lavoro festivo.
Le aperture domenicali e serali fanno crescere i consumi?
Possibile, ma c’è il rovescio
della medaglia: alcune famiglie
faticano a stare insieme, altre
perdono la bellezza d’inventarsi
le feste senza ricorrere alla
noiosa “vasca” in un centro
commerciale.
In Europa, e non solo, si sperimenta la settimana corta,
che darebbe la possibilità di
organizzare meglio gli acquisti,
senza ricorrere al fine settimana.
Bisogna rispondere alla domanda:
che società vogliamo? I pentastellati hanno il merito di
essersi posti questo problema,
e di aver fatto una proposta
che non elimina del tutto le
aperture festive, le limita al
25% per settore merceologico,
località turistiche escluse. La
strada del compromesso. Potrebbe
rieducarci tutti al tempo libero.

termotecnici per lo sviluppo di nuovi
prodotti legati alle energie rinnovabili.
“Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti: investiamo nella ricerca. Ci siamo
rimboccati le maniche puntando su
prodotti innovativi”, affermano per
Ansa Paolo Mazzoni, fondatore dell’azienda, e Pietro Giannotta, direttore
commerciale. Una storia che dimostra
come il mercato premi gli investimenti
in ricerca e sviluppo, paradossalmente i
primi a essere tagliati quando gli affari
cominciano ad andar male.
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L’etica E
fluttuante
della Rete

ra il 2005 e su YouTube veniva
pubblicato il primo video che
ritraeva uno dei tre fondatori in visita
allo zoo. Nessuno allora poteva immaginare cosa sarebbe diventato YouTube e
come i social avrebbero potuto cambiare
le nostre vite. Il potenziale di queste
tecnologie è enorme, ma controllarle è
complicato. L’idea di base di YouTube è
quella di offrire una piattaforma universale che conceda libertà di esprimersi,
informare, unire e cogliere opportunità.
Quattro principi importanti, ma la realtà

è molto diversa. Ogni mese accedono
al sito quasi 2 miliardi di persone, dove
ogni giorno sono condivise circa 400
ore di nuovi filmati, tra utili, inutili e
pericolosi. Secondo molti, YouTube non
fa abbastanza per evitare la diffusione di
contenuti dannosi, come la recente Bird
Box Challenge, che consiste nel vagare
bendati per casa o nelle vie della città, a
piedi o guidando un veicolo, mentre un
amico riprende la scena. YouTube viene
spesso chiamato in causa come responsabile di gravi fenomeni sociali, ma la colpa
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è dello strumento o di chi lo usa? Anche
se, in fondo, sono gli esseri umani a mettere in atto i comportamenti pericolosi,
YouTube è corsa ai ripari. La società ha
annunciato di aver eliminato, lo scorso
anno, quasi 10 milioni di video, 2 milioni
di canali e i commenti che violavano le
loro linee guida e il normale buonsenso.
Inoltre, da oggi non sarà più possibile
pubblicare video in cui le persone mettono a rischio la propria incolumità, per
evitare fenomeni di emulazione. Finalmente, forse, una buona notizia.

È spassoso vedere come cambiano le persone in 10 anni, ma che rischi ci sono?

Si stanno
rapidamente
diffondendo
gli algoritmi
di riconoscimento facciale.
Un giorno,
non molto
lontano,
queste
tecnologie
ci permetteranno
di pagare
o di avviare
l’auto usando
solo il nostro
volto, di
riconoscerci
all’ingresso
del posto
di lavoro,
o varcando
la porta di
un negozio.
In futuro
potranno
esserci
anche usi
socialmente
utili
dei sistemi
di riconoscimento
facciale. Un
algoritmo
affidabile,
che possa
calcolare
anche l’invecchiamento facciale,
può essere
usato per
ritrovare
bambini
smarriti
da tempo.
Nei regimi
autoritari,
la tecnologia
può essere
impiegata
per riconoscere
dissidenti
anche
dopo anni
dall’ultimo
avvistamento.

Testi di
Roberto Guidi
Si chiama 10-Years
Challenge ed è una sfida che
sta coinvolgendo decine di
milioni di persone sui social
network più popolari come
Instagram e Facebook.
Il gioco consiste nel
mostrare una propria foto
di 10 anni fa al fianco
di una di oggi, per mostrare
al mondo come siamo
cambiati, se il tempo è stato
clemente con noi oppure no.

D

ivertente, tanto che
anche moltissimi VIP
tra cui cantanti, personaggi sportivi e della TV, si
sono prestati a questo gioco.
Ma questo 10-Years Challenge
è davvero soltanto un ingenuo
passatempo oppure nasconde
qualcosa di diverso? Esperti informatici, pochi giorni
dopo l’esplosione di questa
sfida globale, hanno iniziato
a sollevare sospetti. Probabilmente una decina d’anni fa
nessuno avrebbe immaginato
che dietro un gioco del genere
ci potesse essere qualcosa di
poco chiaro, ma oggi c’è una
nuova consapevolezza di questi
strumenti digitali. Forse stiamo iniziando ad abituarci al
fatto che “A pensar male degli
altri si fa peccato ma spesso ci si
azzecca”, soprattutto di questi
tempi. Gli esperti informatici
chiamati in causa si chiedono
se questi dati potranno essere
usati per addestrare gli algoritmi di riconoscimento facciale
sull’avanzamento di età. Le
smentite di Facebook (proprietaria anche di Instagram) sono
arrivate quasi subito, ma si è
diffusa rapidamente l’idea che
l’operazione 10-Years Challenge
sia una manovra per testare
e migliorare i propri sistemi
d’intelligenza artificiale.
Questi algoritmi, chiamati tecnicamente di machine learning
hanno bisogno di centinaia di
migliaia di dati per imparare a
fare tutto ciò che oggi va sotto
il nome di intelligenza artifi-

Ladri di foto
ciale: capire le indicazioni che
diamo a un assistente vocale,
trascrivere correttamente ciò
che dettiamo allo smartphone
e riconoscere i volti ripresi da
una telecamera di sorveglianza
o che compaiono nelle foto che
pubblichiamo su Facebook.
Consideriamo che già tutte
le immagini e i filmati che
pubblichiamo sui social network
vanno a formare una banca
dati gigantesca, con infor-

Dove può
spingersi la
tecnologia?
Può un
gioco
diventare un
esperimento
su larga
scala per
allenare
i sistemi
d’intelligenza
artificiale?

mazioni riguardanti noi ma
anche i nostri amici, parenti
e colleghi di lavoro. Queste
immagini contengono dati
biometrici importanti, come
i lineamenti del viso e nessuno
sa con precisione se vengono
usati per altre sperimentazioni.
Ci sono comportamenti che
non riteniamo pericolosi in
quel momento, ma dopo 4 o 5
anni ci rendiamo conto che in
realtà nascondono una minaccia

Siamo vittime di fenomeni sociali?

L’influenza sulla gente
I
nuovi media hanno il potere
d’influenzare il pensiero e il comportamento delle persone. Una delle
nuove professioni è proprio quella
dell’influencer, colui cioè che guida
e consiglia gli utenti sull’uso di un
determinato prodotto, servizio o modo
di vivere. Queste figure nascono perché
c’è mancanza d’intermediazione. Su
YouTube e Facebook, ad esempio,
ci sono informazioni, punti di vista
diversi e infinite rappresentazioni di
questo mondo. Non tutto merita di
essere visto, anzi, molti contenuti (con
l’illusione di conquistare la popolarità)
non sono altro che spazzatura. Pensare

di poter eliminare il male e lasciare
solo le cose belle è impossibile e non
dev’essere la soluzione. Per sopravvivere al prossimo decennio, i social
dovranno tutelare le diversità e l’idea
di libertà. Ma toccherà a noi utenti
riuscire a sfruttare al meglio questo
enorme potenziale.

sulla sicurezza degli utenti, solo
quando è ormai troppo tardi.
Aggiungiamo il fatto che tutti
i dati che forniamo ai social come foto, commenti, sondaggi
e spostamenti - sono venduti
ad aziende che li usano per
profilare gli utenti e fornire
pubblicità mirata. Di recente,
uno dei pionieri di internet
e della realtà virtuale come
Jaron Lanier, ha proposto che
sarebbe arrivato il momento
di monetizzare i dati che forniamo ai siti web, creando un
mercato dei dati digitali con
tanto di mediatori e sindacati
per difendere gli interessi di
tutti. Per il momento è pura
utopia. Facebook si sta rapidamente allontanando dall’ideale
di azienda trasparente, innovativa e fonte d’ispirazione
per chiunque volesse creare
una start-up di successo. Tra
le inchieste inglesi sui dati
personali degli utenti ceduti
a Cambridge Analytica, manipolazioni russe sulle campagne
elettorali USA e grattacapi fiscali, l’azienda Facebook inizia
ad essere considerata come un
problema globale da risolvere e
da regolamentare, soprattutto
per prevenire problemi futuri.
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Usa il buon senso

Impara a distinguere

Occhio alle tue info

Diffondi la gentilezza

Il web viaggia veloce, e basta un
clic… Prima di farlo, fermiamoci
a riflettere: se una cosa non va detta
non va nemmeno postata. Non solo:
capita di condividere foto o video in
cui non siamo soli; chiediamo prima
il permesso! Una volta che i contenuti sono in Rete, possono avere
conseguenze impreviste.

Hai vinto? Gratis per te? Troppo
bello per essere vero, quindi
probabilmente falso. Se lo pensate
offline, perché credere a tutto
quando siete online? Ricordate
sempre che persone e situazioni
che vedete in internet non sempre
corrispondono alla realtà. Pensate,
verificate e, nel dubbio, diffidate.

Non cedete alla tentazione
di diffondere in rete informazioni
private, come indirizzo di casa
o numero di telefono, perché
non sapete chi le potrebbe vedere.
Scegliete password forti, che non
contengano dati personali, e mai le
stesse su siti diversi. Usate la verifica in due passaggi dove consentito.

Date per primi il buon esempio!
Rifiutate di condividere messaggi offensivi: fate arrivare forte
il vostro NO a chi li diffonde,
vicinanza e supporto a chi ne è vittima, anche segnalando al gestore
della piattaforma i comportamenti
inappropriati. Trattate gli altri
come vorreste essere trattati voi.

Il 98%
degli
insegnanti
italiani crede
che corsi
sulla sicurezza online
dovrebbero
essere inseriti
nei curricula
scolastici
e l’85% dichiara di non
avere una
preparazione
adeguata per
affrontare
la tematica.
I dati
vengono
da una
ricerca commissionata
da Google
nel 2017;
coinvolti
oltre 2.000
docenti
nel mondo,
in Italia 210,
con una
media di 14
anni d’insegnamento.
Per
i docenti è
disponibile
sul sito
vivinternet.
azzurro.it
un corso di
formazione
gratuito,
riconosciuto
dal MIUR
con
un attestato
di frequenza.
Non
solo online:
un team
di esperti,
formato
da Telefono
Azzurro, sta
viaggiando
nelle diverse
regioni
per offrire
formazione
gratuita, con
l’ambizioso
obiettivo
di preparare
oltre 30mila
insegnanti
entro il 2020.
Si è partiti
a fine 2018
dalla
Lombardia.

Digitalmente educati
Per non restare
intrappolati
nell’oceano

G

Che significato date
all’educazione civica?
Ce n’è uno specifico,
forse quello che vi viene in
mente per primo: la conoscenza dell’ordinamento
politico del vostro Paese
e delle leggi che regolano
la vostra vita di cittadini.

I

o allargo l’orizzonte: per
me l’educazione civica è
tutto ciò che vi viene insegnato (in famiglia e a scuola
principalmente) per farvi diventare brave persone, che in
ogni situazione si comportano
correttamente. Se lo diventate,
sarete anche bravi cittadini.
Poiché esiste un mondo che
noi adulti conosciamo poco e
male, quello digitale, è nato
un termine più preciso, l’educazione civica digitale: ci
siamo accorti, un po’ tardi,
che in Rete i comportamenti
sono spesso scorretti e portano a conseguenze gravi e
talvolta irrimediabili; anche
sul web brave persone e bravi
cittadini, dunque.
Le parole chiave dell’educazione civica digitale sono spirito

Per
combattere
cyberbullismo
e fake news,
il MIUR
(Ministero
Istruzione
Università
Ricerca) ha
lanciato la
piattaforma
generazioni
connesse,
per educare
i ragazzi alla
convivenza
civile
nella società
digitale.

critico e responsabilità. Sono
come il timone di una nave,
indispensabile per governarla,
per non andare a sbattere o
vagare in mare senza meta.
Spirito critico: se lo dice lui…
questo modo di pensare funziona con poche persone, la
nostra famiglia. Ma la regola
d’oro è porsi delle domande,
chiedersi sempre il perché e
non accontentarsi delle risposte
altrui. Possiamo semmai unire
la nostra riflessione ad altre
riflessioni, senza urlare. Lo
spirito critico non è una qualità
innata, deve essere coltivata,
è un po’ come diventare in-

vestigatori: cercare, capire,
dividere le informazioni che
abbiamo a disposizione tra utili
e inutili, vere e false. Se lo
spirito critico è fondamentale
per mantenere la rotta, la
responsabilità ci fa arrivare
alla meta in modo corretto.
Vogliamo arrivarci da pirati
o da capitani all’obiettivo?
Se usiamo il web in modo
responsabile, ossia tenendo
sempre in considerazione le
conseguenze dei nostri clic, ci
arriveremo da capitani, senza
nuocere a nessuno ma, anzi,
lasciando un segno positivo
su chi dovessimo incrociare.

Uscire dalla “bolla” per ritrovare lo spirito critico

Il lato oscuro dei social
A

ttenzione alle echo-chambers. Che cosa sono?
Un fenomeno molto diffuso,
anzi sono la regola su internet, ma andrebbero evitate
e possibilmente sradicate.
Sono ambienti chiusi che
fungono semplicemente da
casse di risonanza, echo-chambers appunto. Chi le crea?
Noi, che nel web tendiamo
a selezionare e acquisire solo
le informazioni che rafforzano le nostre credenze e
le nostre opinioni, per condividerle con chi la pensa
esattamente come noi. E più
ce le ripetiamo, più queste
diventano l’unica verità,
creando gruppi isolati che

finiscono o per emarginare
altri che vedono una realtà diversa o addirittura per
lanciare campagne d’odio e
favorire il cyberbullismo. Così
internet, che potrebbe essere
un eccezionale strumento di
comunicazione, e lo è quando
viene usato bene, diventa
al contrario vettore di isolamento. Bisogna capirlo in
tempo e uscire dalla “bolla”
per ritrovare lo spirito critico, la capacità di discutere
idee diverse, ascoltando e
ribattendo civilmente. Così
si cresce, ricordando sempre
che cambiare idea o accettare
quella altrui non significa
essere deboli, ma intelligenti.

enitori e insegnanti
arrivano tardi. Stiamo
imparando insieme ai nostri
figli e alunni, con la differenza che loro sono più veloci, e
arrivano a “mettere il naso”
dove non dovrebbero, senza
avere difese o contromisure
adatte. Pur nel nostro ritardo,
continuiamo ad essere noi
gli adulti, e nostro il compito
educativo. Sviluppare nei
ragazzi una piena cittadinanza
digitale significa aiutarli ad
appropriarsi dello strumento,
passando da consumatori
passivi a consumatori critici e
futuri produttori responsabili
di contenuti. Da Google, in
collaborazione con AltroConsumo e Telefono Azzurro è
arrivata un’iniziativa: un sito
per diffondere il concetto di

educazione civica digitale:
https//beinternetawesome.
withgoogle.com. Vivi
internet al meglio (questo lo
slogan) contiene corsi e test
per genitori e insegnanti, per
aiutarli a dare ai giovanissimi
alcune regole fondamentali,
e per ricordare loro che il
web non è un altro mondo,
ma solo un altro strumento.
I percorsi, diversificati, sono
indirizzati alla scuola secondaria di secondo grado e di
primo grado, con opportune
semplificazioni per la scuola
primaria. Il progetto si articola su 5 princìpi base (a fondo
pagina ne sono illustrati
4). Il quinto è semplice ma
altrettanto importante: se hai
dubbi, parlane!

Pagina a cura di

Arianna Castelletti
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L’amore per tutte le creature, anche le più umili, reca buoni frutti

La regina delle api

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

C’

era una volta un giovane
principe, soprannominato il Grullo
per la sua ingenuità: fu
costretto a lasciare il
proprio paese per andare alla ricerca dei due
fratelli maggiori. Essi,
infatti, erano partiti con
l’intento di farsi strada
nel mondo, ma non erano
riusciti nel loro proposito.
Quando li trovò, i due,
pur dubitando della
capacità del minore di
ottenere successo, si unirono a lui. Ma avrebbero
combinato un mare di
guai se il giovane non
glielo avesse impedito.
Innanzitutto si imbatte-

rono in un formicaio e lo
avrebbero distrutto per il
semplice gusto di vedere
le formiche fuggire, se
il fratello non li avesse
fermati, perché voleva che
quei laboriosi animaletti
fossero lasciati in pace.
Fu poi la volta di un
branco di anatre sulla
riva di un lago. I fratelli
ne volevano catturare un
paio per mangiarsele, ma
il Grullo fu irremovibile:
- Non tollero che facciate
del male a quelle povere
bestie!
Quando, infine, giunsero a
un alveare, i due tentarono
di appiccarvi il fuoco per
prendere tutto il miele,
ma il minore si oppose.

Proprio
come san
Francesco,
che tanto
piace ai
bambini
negli episodi
della predica
agli uccelli
e del lupo
di Gubbio,
anche il
protagonista
della nostra
storia sa
avvicinarsi
con rispetto
e fiducia al
mondo degli
animali.
La Natura
premia chi
la ama e la
rispetta, donandogli ciò
che serve.

P

roseguendo il viaggio
giunsero a un misterioso castello in cui tutto
sembrava pietrificato.
Soltanto un piccolo uomo
grigio li accolse e, dopo
averli rifocillati, offrì loro
un letto. Il mattino seguente
mostrò al maggiore una
lapide sulla quale erano
incise le tre imprese che
avrebbero dovuto compiere
per liberare il maniero
dall’incantesimo che lo
imprigionava: la prima
consisteva nel trovare le
mille perle della principessa
sotto il muschio del bosco.

I

primi due fratelli tentarono, ma non ebbero
successo e furono trasfor-

mati in pietra. Il Grullo,
invece, con l’aiuto delle
formiche da lui salvate ben 5.000 al seguito del
loro Re - trovò tutte le
perle fino all’ultima. Con
l’aiuto delle amiche anatre,
poi, ripescò dal lago la
chiave della camera da
letto della principessa.
Infine, dovendo scegliere
la più buona e dolce
delle tre principesse
addormentate, il giovane
fu soccorso dalla Regina
delle api, la quale si posò
sulla bocca di ciascuna,
indicando quella che aveva
mangiato del miele.

I

l principe poté così
riconoscere la fanciulla
giusta; in quello stesso
istante l’incantesimo svanì
e il castello tornò a vivere.
Le statue riacquistarono
forma umana, il Grullo
sposò la sua principessa,
mentre le altre due furono
date in matrimonio ai suoi
fratelli. Da quel giorno
tutti vissero felici e contenti nel regno che, dopo
la morte del padre delle
tre fanciulle, fu governato
dal principe Grullo con
giustizia e generosità per
lunghi anni.

La figura
del Grullo,
che compare
in molte
fiabe, è ben
lontana da
quella dello
sciocco privo
di intelligenza: egli è
ricco dell’intelligenza del
cuore, che
lo fa entrare
in empatica
comunicazione con il
mondo che
lo circonda.
Le fiabe
ci conducono in una
dimensione
in cui
l’uomo
giusto sa
vivere
in armonia
con la natura
e da essa trae
insegnamenti
e benefici.
Sovente
i cattivi
delle fiabe
disprezzano
i preziosi
consigli
di animali
e creature
fatate, provocando così
la propria
rovina.

Con il suo animo ingenuo, il Grullo lo dimostra

Una lezione di amore e rispetto per il Creato

Risposte giuste dalla natura

Storia dal sapore francescano

L’

Q

eroe delle fiabe è spesso colui dal
quale meno ci attenderemmo un
buon risultato. È il fratello minore, il più
ingenuo, tanto buono e fiducioso negli
altri da apparire persino sciocco. In tante
storie egli è soprannominato il Grullo e
come tale lo ritroviamo: dall’opera dei
Fratelli Grimm alla tradizione toscana,
dove il termine, dall’etimo incerto, ha
gran fortuna nell’indicare una persona
dalle scarse capacità intellettive, che si
lascia facilmente irretire dai più furbi
finendo con l’agire a proprio svantaggio.
Come epiteto, il termine è già in uso
nel XVI secolo, nei componimenti
giocosi di Pietro Aretino, mentre in

forma di aggettivo esso è assai diffuso
nella letteratura ottocentesca. Tra il
XIX e il XX secolo la figura del Grullo
trova espressione tra i più svariati autori
italiani: da Verga a Svevo, dalla Deledda
a Bacchelli. Ma, tornando al mondo
incantato delle fiabe, è forse questo
l’unico contesto in cui la purezza e la
bontà dell’ingenuo fanciullo - trovando
immediata corrispondenza nella schietta
genuinità del mondo naturale, e a quello
affidandosi con fiducia assoluta - sono
destinate a raggiungere il successo
dell’impresa. È, infatti, dall’attento
ascolto della voce della natura che si
ottengono le risposte giuste.

uella di Francesco è una vita di lode
a Dio attraverso tutte le creature,
che egli considera sorelle e con le quali
instaura un continuo e affettuoso dialogo.
Gli animali riconoscono tale amore
e sanno che da quell’uomo mite, che
apre loro le braccia, non hanno nulla
da temere. Così il leprotto corre da lui,
il falco della Verna lo sveglia all’ora
della preghiera e il lupo di Gubbio
comprende l’amore che Francesco
nutre per lui, pentendosi della propria
ferocia nei confronti degli abitanti del
luogo. Francesco sa che ogni essere
vivente, figlio del nostro stesso Padre, ci
è fratello e che un suo comportamento

aggressivo è dovuto unicamente a un
analogo trattamento ricevuto dall’uomo,
il quale altera inesorabilmente l’equilibrio naturale. Tornare a quell’equilibrio
primigenio, in cui tutte le creature
convivono nell’amore e nella lode al
Creatore, è il sogno di Francesco, che
accoglie ognuno nel proprio abbraccio
e che chiede ai confratelli di risparmiare
ogni forma di vita, persino i vermi che
infestano l’orto, e di nutrire in inverno
le api perché sopravvivano. È questo il
medesimo sentire empatico che accomuna
tanti eroi delle fiabe, quelli che sanno
ascoltare le parole della natura e fanno
tesoro dei suoi insegnamenti.
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Rispettare
la bellezza
di una lingua

Capitale intangibile contaminato da internet
La lingua è
materia viva,
si evolve e
muta in continuazione,
pertanto non
sempre è giusto gridare
al vilipendio
dell’italiano.
Quotidianamente
sui social
si registrano
“attentati”
all’italiano: la
terza persona
singolare del
presente del
verbo avere
ha perso la h!
L’Eurish è
la variante
continentale
dell’inglese,
una sorta di
nuova lingua,
meno precisa
e contaminata da altre
lingue.
Due anni
fa, per
l’esame
di maturità,
il sito del
Ministero
dell’Istruzione ha
pubblicato indicazioni sugli
argomenti
scrivendo
“traccie”
e non tracce.
“Assolutamente sì”
e “assolutamente no”
sono ormai
diventate
delle vere
e proprie
dichiarazioni
programmatiche.
Altra
nuova moda
è quella
dei sostantivi
che diventano verbi
al gerundio,
tipo “aperitivando,
colazionando”…

Testi di
Francesco Imbimbo
Andrebbe difeso strenuamente l’uso corretto
della nostra lingua (tanto
musicale quanto variegata
di mille sfumature, che altri
idiomi non conoscono).
Se oggi già scricchiola il
congiuntivo, che addirittura
è percepito da alcuni come
eccessivamente formale,
tra pochissimo non sapremo
più usare correttamente
il passato remoto, forse
perché avvertito come chic?

tanti politici sbagliare per l’ennesima volta un congiuntivo,
quindi sembrerebbe che anche
senza la grammatica si possa
fare carriera… E allora dopo
il congiuntivo è la volta del
gerundio con “soddisfando”
al posto del corretto soddisfacendo. Da tempo sono
sdoganate espressioni ironiche,
ma altamente sgrammaticate
del tipo “siamo una squadra

Si legge
poco ma
si digita
tanto sulle
tastiere degli
smartphone,
allora
imbattersi in
errori anche
grossolani è
sempre più
frequente.

fortissimi”. Espressioni che
diventano subito virali come
tutte le frasi che violentano
talmente la grammatica da
far nascere pagine Facebook
di grande successo. Pensate
che sia abbastanza per fare
indignare un purista? Alcune
parole andrebbero abolite senza
alcuna pietà dal parlare e dallo
scrivere. Non se ne può più di
sentire in ogni frase: “anche no”,
“assolutamente sì”, “una ragazza
solare”, “mitico”, “piuttosto che”
(utilizzato erroneamente con
valenza disgiuntiva come o/
oppure), “trasparenza”: non
c’è discorso politico dove
manchi questo termine…
Forme regionali come “esci il
cane” e “siedi il bambino” (le
più citate), hanno ottenuto la
benedizione della Crusca, in
quanto “hanno una loro efficacia e sinteticità espressiva
che può indurre a sorvolare sui
limiti grammaticali”, ma mai

D

ue italiani su dieci
soffrono di “analfabetismo di ritorno”
e leggere i testi sui social non
aiuta di certo (infarciti come
sono di strafalcioni per i quali
difficilmente avremmo superato
l’esame di quinta elementare).
Viene da domandarsi lecitamente
cosa abbiano fatto in classe
gli insegnanti degli autori di
questi capolavori di ignoranza.
Proprio ieri ho udito uno dei

Necessità di dosare
inglesismi e derivati
S

otto il fascismo fu condotta
una lotta ai francesismi e
agli anglicismi, con esiti tra
l’altro contraddittori e a volte
grotteschi. Proprio per quanto
accaduto, c’è stato poi - per
reazione - un certo lassismo,
mentre in Paesi come Francia
e Spagna il controllo è stato
più forte. In Francia è vietato
dire smartphone (ribattezzato
mobile multifunction) e c’è la
ghigliottina per le parole inglesi.
Non sono mancate le critiche
contro questa battaglia transalpina in difesa del proprio
patrimonio linguistico, che può
apparire anacronistica. L’Accademia della Crusca si allea
con Francia e Spagna e dice
basta all’invadenza anglofona,
perché la varietà comunicativa
è meglio della omologazione.
I giovani si lasciano spesso
condizionare, dimenticando
che le lingue neolatine sono
un tesoro da valorizzare. Si
possono preferire alternative
a vocaboli inglesi come marca
invece di brand. L’obbligo di
scrivere in inglese i progetti

internazionali per i bandi
del MIUR è stato contestato
dall’Accademia della Crusca
e interpretato come un “linguicidio” nazionale. L’inglese
è però la lingua utilizzata dai
ricercatori in tutto il mondo.
Allora se non bisogna esagerare nell’uso dell’inglese, non
va fatta neppure la lotta agli
anglicismi necessari; evitiamo
però quelli usati soltanto per
pigrizia mentale o peggio per
ipocrisia. A volte l’uso di anglicismi
cela il vuoto. Spesso si ricorre
all’inglese per mascherare il
contenuto di provvedimenti con
parole non proprio trasparenti
come bale-in. Figuriamoci poi
se potevano mancare, jobs act,
fiscal compact, spread e spending
review, rilanciati dalla politica. Si rilevano anche derivati
dall’inglese, vedere alla voce
“implementare”, orecchiando
l’immancabile inglese implement,
implemental, implementary, ma
a loro volta di origine latina
(impleo), proprio come “polluzione”, pollution (lat. pollutio)
per inquinamento.

Con l’italiano
entri in contatto con la
storia, l’arte,
la religione,
la musica, il
cibo, la moda, il cinema,
la scienza,
tutto ciò
che la civiltà
occidentale
ha inventato.
Dianne Hales

Una lingua
che non si
evolve e
rifiuta ogni
apporto
esterno, è
una lingua
morta. Ma
se si evolve
e cambia
troppo
rapidamente,
accettando
dall’estero
tutto, rischia
di perdere
la sua individualità, e di
morire per
altra via.
Cesare Marchi

in contesti ufficiali, insomma
senza esagerare. Da “esci la foto”,
sempre con il verbo uscire usato in forma transitiva, ovvero
“mostraci la foto”, a “ciaone” è
il linguaggio dei social. Senza
che ce ne accorgiamo i social
network modificano i nostri
comportamenti quotidiani,
tra questi il linguaggio. Molto gettonati i suffissi -oso e
-ata, come morbidoso e cinesata
(oggetto di scarsa qualità). Nei
nostri post su Facebook usiamo delle espressioni lette in
altri post che via via assumono
sempre più popolarità fino a
diventare di uso comune. Ad
esempio “andiamo a comandare” è diventata addirittura il
titolo di un brano di successo,
significa “siamo i migliori” di
una festa, di una competizione
sportiva etc. Alcune locuzioni
sono tratte dalla televisione o
dalla pubblicità. “Ciaone” non
è un saluto rafforzato, vuol dire
“ciao a tutti, vado a divertirmi”.
E ancora: “può accompagnare
solo”, un vestito alla moda, un
accessorio che ben si abbina;
“mai una gioia” altra storica
frase da social network che
vuole sottolineare le fatiche
della vita. Vi sono poi termini
definiti “parole meteora” che
conoscono una loro parabola,
sono sulla bocca di tutti per un
po’ di tempo, poi a poco a poco
sono utilizzati sempre meno,
fino a scomparire del tutto, un
destino in parte condiviso anche
da una lingua, il francese che
in auge nella prima metà del
secolo scorso, attualmente non
sembra essere molto trendy.

Ideologia e ideologico:
saper distinguere
L’
aggettivo ideologico, è
usato spesso quasi come
insulto, attacco, denigrazione. Se appiccichiamo questa
etichetta a una qualsiasi iniziativa, o progetto, vuol dire
che sono già impallinati e con
destino compromesso. Si usa
“ideologico” a proposito e a
sproposito, dalla politica alla
scuola, all’ambiente, al clima,
ecc… “La tua è una lettura (o
posizione, o atteggiamento, ecc.)
ideologica”. Forse le ideologie
stanno passando dal campo politico a quello cultural-snob.
Chiariamo allora che cos’è
esattamente un’ideologia. Il
termine è attestato nella lingua
italiana dal 1855, sul modello
del francese idéologie. Coniato
dal filosofo francese Destutt de
Tracy (1754-1836), nei suoi
Éléments d’idéologie del 1801-05
per indicare la “scienza delle
idee”, la quale rivelerebbe agli
uomini la fonte delle loro idee
preconcette e pregiudizi. Egli
credeva che ci si dovesse fidare
solo delle impressioni sensoriali.
Il termine fu usato con signifi-

cato dispregiativo da Napoleone
per indicare tutte le filosofie di
tendenza repubblicana. Dopo
un periodo di abbandono la
parola è tornata in uso nel 1927,
con la pubblicazione postuma
de L’ideologia tedesca di Karl
Marx e di Ideologia e Utopia di
Karl Mannheim nel 1929, che
portavano all’attenzione dei
contemporanei la sociologia della
conoscenza. Il termine è stato
usato in vari modi per caratterizzare ideali, valori, concezioni
del mondo: si tratta in realtà di
una “famiglia di concetti”. Le
ideologie possono essere viste
anche come giustificazioni che
mascherano interessi specifici,
oppure come “formule sociali”.
Per Talcott Parsons sono uno
schema interpretativo utilizzato
da gruppi sociali per rendere il
mondo più intelligibile. Nella
sociologia contemporanea sono stili di pensiero. Secondo
il Devoto-Oli, ideologia è il
complesso sistematico di concetti, principi posti alla base
di un atteggiamento politico
o culturale.
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IL CALENDARIO DELL’ANIMA

Il mese dedicato
alla Madonna
Il 13 maggio ricorre
la memoria
liturgica
della “Beata
Vergine
Maria
di Fatima”.
Il 5 maggio 1917,
durante la
prima guerra
mondiale,
Benedetto
XV invitò
i cattolici
di tutto
il mondo
a pregare
Maria per
ottenere la
pace. Otto
giorni dopo,
la Vergine
apparve
a Fatima.
Il 24 maggio ricorre
la memoria
liturgica
della “Beata
Vergine
Maria
Ausiliatrice”.
Il titolo di
Maria aiuto
dei cristiani
era presente,
fin dal ’500,
tra le litanie
lauretane. La
celebrazione
fu fissata al
24 maggio
da Pio VII,
dopo
la sua liberazione dalla
prigionia
napoleonica
(1814).
Il 31 maggio ricorre
la Festa della
“Visitazione
della Beata
Vergine
Maria”.
Questa
ricorrenza
liturgica è
stata introdotta dopo
il Concilio
Vaticano II
in sostituzione di “Maria
Regina”
che venne
spostata
al 22 agosto.
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I “fioretti” scandivano i giorni
di maggio: piccole rinunce
che le mamme insegnavano
ai figli in onore della Vergine
Pagina a cura di Daniele Giglio

Una devozione
inghirlandata
di fiori

San Bernardino
da Siena, grande
predicatore

Rita da Cascia,
Santa dei miracoli
impossibili

Il mese di maggio è il periodo
dell’anno che più di ogni altro
abbiniamo alla Madonna. Alcuni
autori (come Vittorio Messori)
vedono in questa devozione la
cristianizzazione dell’antica dedicazione di questo mese alle dee
pagane della fecondità. Maggio,
del resto, deve il suo nome alla dea
della primavera Maia. Le prime
pratiche devozionali mariane
legate al mese di maggio risalgono
però al XVI secolo. In particolare,
a Roma san Filippo Neri insegnava
ai suoi giovani a circondare di fiori
l’immagine di Maria, a cantare le
sue lodi e ad offrire atti di mortificazione in suo onore. Nel secolo
seguente si diffusero riti popolari
in cui si cantavano le litanie e
“Per noi prega,
o Vergine Madre, s’incoronavano
di fiori le statue
il Figlio tuo
della Madonna.
morto e risorto:
Parallelamente si
nei cuori risplenda
moltiplicavano
la fede, amiamo
le pubblicazioni.
Nel 1725 il
Gesù Salvatore”.
gesuita Annibale
Dionisi pubblica Il mese di Maria
o sia il mese di maggio consacrato a
Maria con l’esercizio di vari fiori di
virtù proposti a’ veri devoti di lei. Nel
1785 un altro gesuita, Padre Alfonso Muzzarelli, pubblica Il mese di
Maria o sia di Maggio. La devozione
mariana cresce con la proclamazione dei dogmi dell’Immacolata
Concezione (1854) e dell’Assunzione (1950). E il motivo di
tanta devozione lo dice Paolo VI
nell’enciclica Mense Maio (1965),
indicando maggio come «il mese
nel quale più larghi e abbondanti
dal suo trono affluiscono a noi i
doni della divina misericordia».

Bernardino da Siena nacque a
Massa Marittima in provincia di
Grosseto l’8 settembre 1380 dalla
nobile famiglia degli Albizzeschi.
Dopo aver rivestito l’abito dei
frati Minori, a ventidue anni iniziò
un’intensa attività come predicatore, girando a piedi per tutta l’Italia.
Nelle sue prediche insisteva sulla
devozione al Santissimo Nome di
Gesù. Ai fedeli che ascoltavano le
sue prediche faceva baciare delle
tavolette di legno con incise il
monogramma JHS sormontato da un
Crocifisso e attorniato da un sole.
Come già altri importanti predicatori francescani, fu particolarmente
attento al tema dell’usura, del lavoro
e della riconciliazione delle fazioni. Papa
“È tanto dolce cosa Martino V voleva nominarlo
la parola pace, che
Predicatore
dà dolcezza alle labbra! della Casa PonGuarda il suo opposito, tificia. Ma
a dire guerra! È una
Bernardino per
cosa ruvida tanto, che umiltà rifiutò.
fa inasprire la bocca”. Così come
rifiutò sempre
la carica di Vescovo, per dedicarsi
totalmente alla sua vocazione di
predicatore e missionario. Nel 1437
divenne Vicario generale dell’Ordine degli Osservanti e nel 1438
di tutti i francescani italiani. Non
smise mai di dedicarsi, nonostante
questi incarichi, all’evangelizzazione. Nel 1444, pur essendo molto
malato, si recò a L’Aquila, su invito
del Vescovo Amico Agnifili. E qui
morì il 20 maggio 1444. Il suo corpo
è stato tumulato nella Basilica a lui
dedicata in questa città. Fu canonizzato nel 1450 da Papa Niccolò V, sei
anni dopo la morte. La sua memoria
liturgica ricorre il 20 maggio.

Rita, al secolo Margherita Lotti,
nacque nel 1381 a Roccaporena,
una frazione a circa cinque chilometri da Cascia, da Antonio e
Amata Ferri. Indirizzata dai suoi
genitori verso il matrimonio,
Rita molto presto sposò Paolo di
Ferdinando di Mancino, uomo
orgoglioso ed irruente. Il carattere
mite di Rita, però, col tempo lo
acquietò. Nacquero due figli, Giangiacomo Antonio e Paolo Maria.
Una notte, mentre rincasava, il
marito venne ucciso per vecchi
rancori. Rita perdonò gli assassini
e pregò Dio per i suoi due figli che
volevano vendicarsi. Entrambi i
figli morirono qualche tempo dopo.
Rimasta sola, intorno al 1407,
Rita decise
di entrare nel
“Ogni stagione
del mondo, attraversa monastero
agostiniano di
una notte, e l’uomo
Santa Maria
sente bisogno di stelle, Maddalena, a
segni d’amore nel cielo, Cascia. Secone il Signore le accende, do la tradizione
agiografica, il
nel cielo lassù”.
Venerdì Santo
del 18 aprile 1432, ritiratasi in
preghiera, dopo la predica di fr.
Giacomo della Marca, avrebbe ricevuto, conficcata nella fronte, una
spina dalla corona del Crocifisso.
Santa Rita si spense la notte del 22
maggio 1447. Fu beatificata da Papa
Urbano VIII nel 1628 e proclamata
Santa da Leone XIII nel 1900. La
venerazione dei fedeli iniziò subito
dopo la sua morte. La devozione
popolare per santa Rita oggi è
diffusa in tutto il mondo, e tanti
ricorrono alla sua intercessione
chiamandola la «Santa degli impossibili». La sua memoria liturgica è
fissata al 22 maggio.
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Quelle montagne, disegnate da Galileo e raggiunte dagli astronauti

Su e giù per le vallate lunari
Non
bisogna
confondere
le zone scure,
i cosiddetti
mari, dovute
alla presenza
di basalti,
con le ombre
presenti in
prossimità del
terminatore.
Con i
cannocchiali
galileiani
si poteva
arrivare ad
una trentina
di ingrandimenti, già
sufficienti
a mostrare
i crateri
con le ombre
ed i crinali
montuosi.

Testi di
Lorenzo Brandi
Appare evidente a tutti
che la Luna è caratterizzata
da zone chiare e scure,
ma il potere risolutivo
dell’occhio umano
non permette di vedervi
i crateri, per cui, a lungo,
gli scienziati avevano
dibattuto sulle caratteristiche della sua superficie. Si
tratta di una sfera perfetta
o presenta asperità?

N

el 1610 Galileo, allora
un semisconosciuto
lettore delle matematiche all’università di Padova,
aveva dato alle stampe un agile
volumetto, dal titolo Sidereus
Nuncius. Il testo esponeva le
scoperte effettuate grazie al
perfezionamento di uno strumento che già circolava, il

cannocchiale. Alcune pagine
sono dedicate proprio allo
strumento. Il resto è per le
principali scoperte effettuate:
i densi campi della Via Lattea,
gli ammassi stellari, i satelliti
di Giove, le montagne lunari.
L’aspetto interessante sono i
disegni ed una parte considerevole è dedicata all’astro
della notte. Galileo si rivela un
ottimo disegnatore. Talvolta
le dimensioni dei crateri sono sovrastimate, ma si tratta
di un errore voluto. A quel
tempo andava per la maggiore
la fisica aristotelica, secondo
la quale la superficie lunare
doveva essere perfettamente liscia, come una palla da
biliardo. I disegni galileiani
non lasciavano dubbi. La mutevole posizione del chiaro
e dello scuro nei crateri che
si scambiano di posizione, a
seconda della fase lunare, non

possono che essere imputabili
ad ombre. Lo stesso vale per
le montagne che, alla levata
del Sole, producono ombre
lunghe e nette e poi vanno
riducendosi a mano a mano
che il Sole si alza sull’orizzonte lunare. I contemporanei
- almeno quanti erano stati
disposti a mettere l’occhio al
cannocchiale - avevano provato a portare giustificazioni,
adducendo la responsabilità
delle ombre alle sfere cristalline
o ai riflessi delle lenti. Nel
corso dei secoli le migliorie
tecniche, che porteranno a
telescopi via via più potenti,
avevano fatto maturare una
convinzione ormai concreta
della presenza di asperità, ma la
prova regina arriverà solamente
360 anni dopo, quando quelle
montagne saranno “scalate”
dagli astronauti americani
delle missioni Apollo.

Le mappe
dei due
ricercatori
permetteranno di puntare
i telescopi
in regioni
di cielo
abbastanza
ristrette
per poter
localizzare
e fotografare,
se c’è, il nono pianeta.
Alcune
simulazioni
suggerirebbero che
sia stato
proiettato
lontano
dopo una
formazione
prossima agli
altri pianeti.

Si viaggia su stime approssimative

Possibile tentare
le misure della galassia?
Si può pesare una galassia? L’impresa sembra
impossibile. Non abbiamo una bilancia tanto
grande da contenerla tutta! Si potrebbe
prospettare un’alternativa: misurare la massa
di ogni singola stella (una stima della massa
è deducibile dalla luminosità) e poi, sapendo
la massa di ciascuna, contare quante sono,
ma anche questo metodo fallirebbe, perché
la maggior parte è in realtà invisibile, costituita
dalla famosa, quanto misteriosa, materia oscura.
Tuttavia, combinando i dati osservativi dei
telescopi spaziali Hubble e Gaia, si è arrivati ad
una stima piuttosto precisa: la nostra Galassia
ha una massa di 1.540 miliardi di masse solari.

Quel meteorite come ci è arrivato?
Se confermato, quel
pezzo di
roccia terrestre è tornato
a casa nel
1971, dopo
un esilio di
4,6 miliardi
di anni
sulla Luna.

L

a Luna, che non ha atmosfera, porta evidenti i
segni dei vari impatti subiti.
Con le velocità tipiche, i meteoriti in rotta di collisione col
nostro satellite si conficcano
molto in profondità.
Fra le varie mansioni degli
astronauti che allunarono,
c’era quella di riportare a
terra materiale lunare per

poterlo poi comodamente
analizzare. Naturalmente le
vanghe spaziali di cui erano
dotati gli astronauti non potevano scendere più di tanto
in profondità e si dava per
scontato che quello prelevato
fosse tutto genuino lunare.
Invece, fra i vari campioni di
roccia rinvenuti dalla missione
Apollo 14, uno aveva lasciato
perplessi gli studiosi. Esso infatti presentava i segni di una
pressione tale da non poter
essersi formato sulla Luna.
Ebbene, dopo decenni, si è
arrivati ad una conclusione:
quel campione è in realtà
un meteorite piovuto sulla
Luna e, fatto alquanto sorprendente, non si tratta di un
qualunque sasso cosmico che
vagava prima di impattare, ma
sarebbe di origine terrestre. A
sostenerlo David Kring (foto

a lato) ed il suo gruppo del
Lunar and Planetary Institute,
secondo i quali un qualcosa
come 4,6 miliardi di anni fa,
l’impatto di un meteorite causò
un devastante effetto sulla
Terra, grazie al quale furono
scagliati in cielo milioni di
frammenti di roccia. Questi,
in gran parte, ricaddero a
terra, anche molto distanti
dal luogo di formazione, ma
un certo quantitativo acquisì
una tale velocità da arrivare
fino alla Luna, che allora era
molto più vicina, colpendola
in superficie. Se così fosse,
il materiale sarebbe prezioso
anche per i geologi, perché
porterebbe informazioni sulla
roccia dell’adeano (la fase
geologica più antica della
Terra), senza aver subito
praticamente alcuna contaminazione.

La roccia
presenta
molteplici
stati di ossidazione (e
l’ossigeno è
praticamente
assente
sulla Luna)
e la sua
formazione
comporta
condizioni
di pressione
e temperatura, mai
sperimentate,
almeno
in superficie.
E qualora
si fosse
formato
in profondità
non poteva
essere lì.

Sistema Solare
con 8 pianeti,
anzi 9!

Q

uanti pianeti costituiscono il Sistema
Solare? Si era partiti conoscendone sei, giungendo fino
a nove, per poi tornare a
otto, quando nel giugno 2006
la comunità internazionale
degli astronomi decise di declassare Plutone al rango di
oggetto nano e non più pianeta. Ora, forse, dovremmo
tornare a parlare di sistema
a nove pianeti, ma Plutone
non c’entra. Konstantin
Batygin e Michael E. Brown
del California Institute of
Technology hanno pubblicato
sulla rivista The Astronomical
Journal il risultato dei loro
studi, dai quali emergerebbero indizi sull’esistenza di un
nono pianeta, ghiacciato, di
dimensioni ragguardevoli,
posizionato su un’orbita
molto più esterna a quella
di Nettuno. Dato il mistero
che avvolge la sua presunta
esistenza, finora si è chiamato pianeta X. Con estrema
onestà intellettuale essi non
affermano di aver scoperto
un nuovo pianeta, espongono
i risultati della loro ricerca,
basata su dati osservativi
e simulazioni numeriche.
Da questi emergerebbero
strani allineamenti orbitali
riconducibili alla presenza di
un corpo capace di generare
perturbazioni gravitazionali.
Oltre tutto, ora che conosciamo quasi 3.000 sistemi
planetari, siamo in grado
di fare una certa statistica:
quasi tutti hanno un pianeta
gigante ghiacciato, abbastanza lontano dalla stella madre.
Sulla base delle attuali conoscenze, il Sistema Solare ne
sarebbe privo; oppure, non
si è ancora scoperto! L’opera
completa predice l’esistenza
di una famiglia di oggetti,
nella fascia di Kuiper, con
particolari affinità orbitali,
e prospettano una genesi
un po’ diversa da quella
canonica: secondo loro,
attorno a nuclei di ghiaccio
e roccia, si sarebbe aggregato
il gas presente nella nube
primordiale che è andato
a formare i pianeti gassosi.
Come nel 1846 le simulazioni numeriche portarono
alla scoperta di Nettuno,
potrebbe avverarsi ancora
oggi una nuova scoperta. Se
si individuasse, si aprirebbe
allora una seconda sfida, al
fortunato che avrà l’onore di
dargli un nome.

BEL PAESE
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I miracoli
di san
Domenico
a Cocullo
Una leggenda narra come
san Domenico, passando
per Cocullo, incontrasse
una lupa che recava in
bocca un bimbo. Dietro la
fiera correva una povera
vedova, invocando disperatamente aiuto. Allora
il Santo, commosso dal
dolore della donna, si fece
coraggiosamente incontro
alla bestia e le ordinò
di lasciare la sua preda.
La lupa obbedì e depose
in terra la creatura fra
la meraviglia degli accorsi. Oggi l’avvenimento
miracoloso è celebrato con
rappresentazioni, che oltre
a Cocullo si tengono anche in alcuni Comuni del
Chietino. Contro le serpi
velenose o gli altri animali
che arrecano danni ai
raccolti e alle campagne,
si ricorre sempre alla protezione di san Domenico.
Nella festa dei serpenti, la
statua di San Domenico
è adornata con ghirlande
di serpi, mentre i fedeli vi
appuntano le loro offerte.
Il simulacro è portato in
processione per le vie del
paese, preceduto dai serpari “adorni” di ghirlande
di rettili. Due ragazze
seguono la processione
portando sul capo delle ceste guarnite di belle trine,
contenenti 5 pani sacri,
i “ciambellani”, destinati
ai portatori della statua.
I calcinacci del santuario
che i devoti staccano dalle
pareti, se debitamente
triturati, e poi sparsi nei
campi, produrrebbero lo
straordinario effetto di
scacciare gli insetti nocivi.
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La Processione
dei SERPARI

Testi di
Francesco Imbimbo

Segni
infausti: se
il viso di san
Domenico
viene coperto
dai serpenti
o se durante
il trasporto
essi cadono a
terra (raccolto povero).

Primo maggio a Cocullo (km
81 da L’Aquila). Il rito inizia già il mese prima, quando
i “serpari” vanno a caccia di
serpenti non velenosi, la cui
cattura (frutto di un’antica
tecnica tramandata di padre
in figlio) è eseguita all’inizio
Da oltre
350 anni
nel piccolo
centro
della Valle
Peligna
si ripete
un rito antichissimo
in cui
la fede ha
sconfitto il
culto pagano della dea
Angizia.

della primavera, approfittando del fatto che
le serpi, da poco risvegliate
dal loro letargo, cominciano a uscire ancora
intorpidite sulle pietraie.

È

possibile impiegare vari
sistemi: o calpestandone velocemente il
capo per poi afferrarle, oppure

Una dea italica

Protettrice dai veleni
La festa ha origini pagane ed era anticamente dedicata alla dea
Angizia (il nome deriverebbe dal latino anguis, cioè serpente),
venerata dai Marsi, abitanti sul lago del Fucino, dai Peligni e
da altri popoli osco-umbri, associata al culto dei serpenti e dai
Romani a quello della Bona Dea. Le si attribuiva la conoscenza
delle erbe medicinali; per questo era considerata dea della guarigione. Fu la prima divinità ad estrarre il veleno dalle piante
per usarlo contro i morsi dei serpenti. Si narra che essa avesse
dimorato in una grotta nei pressi del lago Fucino, dove praticava
la magia e la medicina. In seguito, intorno all’anno 1000 alla
figura della dea, si sovrappose quella di San Domenico Abate.

dando loro da mordere un
vecchio cappello di feltro che,
ritirato bruscamente, strappa
loro il dente che inietta l’eventuale veleno. I rettili sono
poi posti in scatole di legno
piene di terra e conservati
fino al giorno della festa. Il
1° maggio, alle prime ore del
mattino, giovani che reggono in mano grossi serpenti,
mostrandoli all’ammirazione
del pubblico, affluiscono nella
piazza del paese. Verso le ore
11 del mattino avvengono:
l’uscita della processione
che passa per le vie del paese accompagnata da canti
popolari, e la vestizione della
statua di San Domenico, su
cui sono poste le serpi che,
strisciando, si attorcigliano
sulla testa e sulle vesti del
Santo. Alcuni gruppi di zampognari si pongono alla testa
del corteo e i devoti si mettono
in fila per raccogliere la terra
che si trova dietro la nicchia
del Santo nel santuario (un
tempo era la raschiatura del
pavimento), ritenuta efficace
per scacciare gli insetti nocivi all’agricoltura, mentre
altri si alternano a suonare
la campanella posta accanto
all’altare, tirandone la fune
con i denti, nella speranza
così di proteggersi dal mal
di denti. I fedeli baciano una
teca contenente un dente di
san Domenico posto all’interno del ferro della sua stessa
mula. Anche in questo caso
il rituale è ritenuto possedere
virtù taumaturgiche, tanto
nei confronti degli uomini,
quanto degli animali. Nel
frattempo vengono intonati
canti in lode del Santo montanaro che sapeva vincere il
morso dei serpenti.

La festa
di san Domenico Abate
è candidata
al riconoscimento da
parte dell’Unesco quale
patrimonio
immateriale
dell’umanità.
Richiama
fedeli dalla
Ciociaria
(la tomba
di San Domenico Abate
è a Sora),
dal Molise,
dall’Umbria
e dall’Abruzzo tutto.
Presunto
ruolo
terapeutico
del tiro della
campanella
con i denti,
come pure
della terra
benedetta del
pavimento
del santuario.
Nell’Eneide (libri VII e
X) si ricorda
la figura di
Umbrone,
giovane
serparo dei
Marsi, alleato
di Turno
nelle guerra
contro Enea.
In passato
questo rito si
teneva il primo giovedì
di maggio.

I MOTIVI DI UNA FESTA
San Domenico
di Sora

CONTRO IL MAL DI DENTI. La mattina del primo maggio,
all’interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie, si tiene la
Messa solenne, mentre i fedeli stringono con i denti la cordicella
di una campana nella speranza di proteggersi dal mal di denti.

San Domenico di Sora o
da Foligno, oppure San
Domenico Abate (Foligno,
951 - Sora, 1031), memoria
liturgica: 22 gennaio.
La tradizione vuole che
Domenico, monaco
benedettino, sia il Santo
che protegge dal mal di
denti, dalla rabbia, nonché
dal morso dei serpenti. Visse
a Cocullo per sette anni
e donò agli abitanti un suo
dente e il ferro della mula
con cui si spostava.

FORSE CULTO DI ERCOLE. La festa secondo alcuni studiosi
sarebbe da correlare a Ercole. Nella frazione di Casale sono stati
rinvenuti bronzetti votivi raffiguranti il semidio che strangolò
nella culla i due serpenti mandati da Era per ucciderlo.
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risponde Franz Sarno

Un portone per due,
con i costi per uno
S
ono comproprietaria di un
ingresso comune (siamo
due inquilini) nella mia casa
in Toscana. Su tale ingresso si
affaccia un portone comune,
vetusto, ammalorato e in precarie
condizioni statiche che non consentono un conveniente restauro.
L’altro inquilino ha aperto a lato
di tale ingresso, esternamente,
una porta finestra da cui accede
al suo appartamento e non vuole
nello stesso tempo rinunciare
alla comproprietà e al passo di
tale ingresso; nel contempo non
vuole neanche partecipare alle
spese di rifacimento del portone,
pretendendo che me le accolli io,
così io mi trovo a non poter far
nulla. A cosa posso appellarmi
per coinvolgerlo?
Lettera firmata

Posto che l’edificio in questione
sia classificabile come un condominio minimo orizzontale, si
applicherebbe quanto previsto
dall’art. 1134 C.C. sulla gestione
d’iniziativa individuale. Difatti le
Sezioni Unite della Cassazione
hanno stabilito, con la decisione
31/01/2006 nr. 2046, l’applicabilità
anche al condominio cosiddetto
“minimo” (cioè quello composto
da due condomini) dell’art. 1134
C.C. anziché dell’art. 1110
C.C. L’art. 1134 C.C. prevede
il riconoscimento di un rimborso
delle spese per la conservazione
delle parti comuni anticipate da
un condomino soltanto nel caso
di spese urgenti, e cioè quelle che
devono essere eseguite senza ritardo
e la cui erogazione non può essere

differita senza danno; invece, l’art.
1110 C.C., subordina il diritto
al rimborso delle spese anticipate
da uno alla mera trascuratezza
degli altri nella conservazione
del bene comune. Ciò implica
che lei, prima di intraprendere il
rifacimento del portone, debba
accertare la cosiddetta “urgenza
della spesa”, cioè quella spesa
che deve essere eseguita senza
ritardo (v. Cass. 26/03/2001
nr. 4364) e la cui erogazione non
può essere differita senza danno
o pericolo secondo il criterio del
buon padre di famiglia (Cass.

S

ono usufruttuario di un appartamento al mare (preciso
che la nuda proprietà è dei miei
due figli) in un condominio di 8
appartamenti, costituiti ognuno
da un piano terra rialzato e da
un primo piano, con ingresso
individuale. Poiché il proprietario del terrazzo sovrastante il
mio appartamento necessita di
rifacimento del parapetto della
terrazza di sua proprietà, occorre
montare il ponteggio nel mio
giardino. Domando un parere
per la ripartizione di eventuali
spese a mio carico (ponteggio,
tinteggiatura). Preciso che gli
altri condomini con gli stessi
problemi ai terrazzi provvedono
alle spese occorrenti.
Lettera firmata
In primis è necessario specificare
quella che è la regola per determinare le spese di manutenzione dei
parapetti dei balconi: se si tratta di
balconi aggettanti, qualora i parapetti non svolgano una prevalente

5256/1980). Senza un carattere
d’urgenza, dovranno seguirsi
le norme stabilite dal Codice
Civile in materia condominiale
per l’approvazione dei lavori di
manutenzione.

ia figlia ha ereditato con
testamento olografo 500
millesimi di una villa, comprensiva
di 2 appartamenti e del terreno
circostante: in maniera indivisa
con un’altra persona. C’è però
una clausola: in caso di vendita
deve privilegiare l’altro a prezzo
di mercato. Sono ormai 12 anni
che mia figlia cerca di vendere
all’altro intestatario a prezzo anche
inferiore, ma lui rifiuta l’acquisto,
come si rifiuta di vendere assieme
tutto l’immobile a terze persone.
Cosa può fare per uscire da questa
situazione? Dopo questi anni

Cameraman in pensione e fisco

ono un cameraman professionista in
pensione. Da diversi anni collaboro
con scuole dell’infanzia gestite da suore, e
all’interno delle loro scuole materne realizzo
dei filmati, dove documento attività didattiche, ludiche, la festa di carnevale, le recite
di Natale e quelle di fine anno. Produco, in
seguito, dei DVD, con montaggi video per
il periodo di Natale e per la fine dell’anno
didattico a giugno. Questi DVD li metto in
vendita attraverso le scuole, al prezzo di 10
euro, per genitori e nonni che li desiderano.
Le suore ricevono le prenotazioni ritirando
il denaro. In seguito consegno alle suore i
DVD richiesti. Sulla cifra che ricevo delle
prenotazioni, lascio il 15% alla scuola.
Dunque, lavoro per fare le riprese, recandomi
nelle scuole 2 o 3 volte. Lavoro 2 o 3 giorni per
fare i montaggi. Consegno i DVD registrati in
un box di plastica e disegno le copertine per
dare un prodotto ben confezionato. Nell’arco
dell’anno guadagno tra 800 e 1.000 euro, ma
visto che sono in pensione non posso emettere

Coinquilino e lavori
al parapetto del terrazzo

S

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

Vincolo nel testamento
non può essere perenne
M

funzione estetica ornamentale
dell’edificio, la spesa sarà a carico
del proprietario del balcone che viene
inteso come un prolungamento
dell’appartamento; se si tratta di
balconi incassati allora i parapetti
possono essere considerati come un
elemento della facciata portante
dell’edificio e, di conseguenza,
come parti comuni dello stesso
(la cui spesa manutentiva sarà a
carico di tutti i condomini secondo
le quote millesimali e necessiterà
di una delibera assembleare). In
ogni caso, se i lavori vengono fatti
esclusivamente per il rifacimento
del parapetto del proprietario
sovrastante, lei assolutamente
non ha alcun onere e, qualora si
verifichino danni al suo giardino,
Lei avrà diritto ad essere risarcito.

nessuno scontrino fiscale. Per essere in pace con
il fisco e la mia coscienza, esiste un specie di
“autotassazione” nella quale dichiaro quello che
ho guadagnato e quindi pagarci le giuste tasse?
Lettera firmata
La sua attività può essere inquadrata come lavoro
autonomo occasionale. Nel momento in cui
consegna i DVD alla scuola dovrà rilasciare una
ricevuta non fiscale in cui indica: i suoi dati, i dati
del committente (la scuola materna), l’importo
lordo del compenso, l’eventuale ritenuta d’acconto
(pari al 20% del compenso netto, dovuta solo se il
committente è sostituto d’imposta), l’importo netto
e, infine, data, luogo e firma del lavoratore e del
committente. Nella ricevuta dovrà scrivere anche:
“Prestazione fuori campo IVA”. Se l’importo del
compenso supera 77,47 euro, dovrà apporre una
marca da bollo da 2 euro sull’originale da dare al
committente. Tutti i redditi derivanti da tali lavori
autonomi occasionali dovranno essere dichiarati
nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL
del modello PF (il vecchio Unico).

potrebbe frazionare l’immobile,
diventando proprietaria di uno
specifico appartamento, così da
poterlo vendere a terzi? In questo
caso la clausola esistente sarebbe
ancora valida?
Lettera firmata
Prima del 1975, l’art. 692 del C. C.
stabiliva che: “è parimenti nulla ogni
disposizione con la quale il testatore
proibisce all’erede di disporre per atto
tra vivi o per atto di ultima volontà
dei beni ereditari”. Tale disposizione
è sparita nel nuovo testo dell’art.
692 C.C. con legge 151/1975. È
pacifico che tale eliminazione non
significa che il legislatore abbia voluto
consentire indiscriminatamente il
divieto testamentario di alienazione.
Dunque, con una disposizione
testamentaria, non si può porre
un vincolo di alienazione sul bene,
così come non si può porre un
divieto assoluto di alienazione che
oltrepassi i limiti previsti dall’art.
1379 C.C. (i convenienti limiti di
tempo e l’apprezzabile interesse) in
quanto risulterebbe eccessivamente
compromesso il diritto di proprietà
dell’onerato, i cui poteri dispositivi
sul bene - destinato a circolare,
a pena di inadempimento, con il
medesimo vincolo - risulterebbero
sostanzialmente sterilizzati “sine
die”. Detto più semplicemente,
non si può apporre un vincolo o un
divieto di alienazione “perenne” in
un testamento. Sua figlia, se non
c’è l’accordo per una divisione
con l’altro erede, potrà chiedere
la divisione giudiziale del bene e,
successivamente, alienarlo a chi
preferisce.

Inquilini morosi e solleciti dell’avvocato:
ma se sono impropri, chi li deve pagare?

N

el regolamento di condominio dove vive mia
figlia c’è la clausola che qualora
i condomini, dopo solleciti, non
paghino le spese, viene loro
inviata lettera dall’avvocato
ed il relativo costo di 250 euro
è addebitato al proprietario
moroso. Il mese scorso mia figlia
ha ricevuto impropriamente
questa lettera perché non solo
ha dimostrato di non aver avuto
preventivamente dei solleciti
dall’amministratore, ma ha anche
dimostrato di aver pagato tutte
le spese nei termini richiesti.
Chi deve pagare i 250 euro?
Lettera firmata

da chi ne ha richiesto l’intervento.
Ma il legale, anticipando l’azione di
rivalsa del suo assistito, può chiedere
il pagamento del suo onorario
direttamente alla controparte che
ha reso necessario il suo intervento.

I costi stragiudiziali dell’attività
dell’avvocato devono essere pagati

L’art. 889 comma 2 del C. C. stabilisce una distanza minima di 1
metro dal confine per quanto concerne le tubature del gas, dell’acqua
o comunque per qualsiasi conduttura che abbia un flusso costante di
sostanze liquide o gassose. Per quanto concerne invece un semplice
armadio o contatore dell’energia elettrica, le conviene verificare se è
stabilita una distanza minima nei regolamenti comunali. In ogni caso,
il ronzio di cui parla potrebbe essere indice di un pericoloso malfunzionamento del contatore; chieda al suo vicino di contattare ENEL
per effettuare dei controlli sul regolare funzionamento dell’impianto.

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.

Nel suo caso, è ovvio che le spese
legali stragiudiziali per il sollecito
di pagamento rimarranno a carico
di colui che ha erroneamente
ritenuto che le spese non fossero
state pagate nei termini richiesti.

Se il contatore ENEL
disturba il sonno del vicino

I

l contatore ENEL del mio vicino è situato a una distanza di
meno di 50 cm dal muro della mia camera da letto. Durante la
notte provoca un ronzio continuo molto fastidioso. Vorrei sapere
se esiste una regolamentazione per una distanza minima adeguata.
Lettera firmata

33

/ MAGGIO 2019
1

2

3

4

5

6

7

11

9

10

12
14

13
15

16

17

18

20

19

21

24

31

22
26

25
28

34

8

27

29

30

32

33
36

35
38

37
39

23

40

LIBERO

ORIZZONTALI
1. Conduce un’azienda agricola - 7. Tra alfa e gamma - 11. Non priva
di sbagli - 12. Pianta da appartamento - 13. Uno è il tennis - 14. Formula
di consenso - 15. Non malata - 16. Museo di Madrid - 17. Il nome di...
Fantozzi - 18. Insieme di pelli conciate - 20. Sigla di Rovigo - 21. Animale
proverbialmente miope - 22. Dimezza... ciò che segue - 24. Brian musicista 26. Assi su cui girano le ruote - 27. Andare a sinistra - 28. Inizio d’un discorso
- 30. Antico sui dizionari - 32. Comprende anche i monaci - 33. Parti anteriori
delle navi - 34. Tom, l’attore di “Top Gun” - 36. Motociclista inglese 37. Ruminanti dalle corna ramose - 38. Privi di valore, insignificanti 39. Situazione gradevole - 40. Stato asiatico con Hanoi.
VERTICALI
1. Spiragli, pertugi - 2. L’avaro di Molière - 3. Lo... carpiva l’usurpatore 4. Si defalca dal lordo - 5. Tra sett. e nov. - 6. Concludono l’opera... - 7. Alimento
per cavalli - 8. Altroché - 9. Né mie né sue - 10. Provincia del Piemonte 12. Ennio che scrisse “Le ombre bianche” - 14. Lo è il nome non comune 16. Giovani cavalle - 18. Abitano l’isola coi Faraglioni - 19. La conduttrice TV
Folliero - 23. Incarico provvisorio - 25. Poco comprensibili - 29. Albero della pace
- 30. Un Alan attore - 31. Lettera muta o aspirata - 33. Brad attore - 35. Regolamento (abbrev.) - 36. Si aggiogava all’aratro - 38. Le ha doppie l’ufficiale.

Orizzontali

LA STRISCIA DEI REBUS

1. Conduce un'azienda agricola - 7. Tra alfa e gamma - 11. Non priva di sbagli - 12. Pianta da
appartamento - 13. Uno è il tennis - 14. Formula di consenso - 15. Non malata - 16. Museo di
Madrid - 17. Il nome di... Fantozzi - 18. Insieme di pelli conciate - 20. Sigla di Rovigo - 21.
Animale proverbialmente miope - 22. Dimezza... ciò che segue - 24. Brian musicista - 26. Assi su
cui girano le ruote - 27. Andare a sinistra - 28. Inizio d'un discorso - 30. Antico sui dizionari - 32.
Comprende anche i monaci - 33. Parti anteriori delle navi - 34. Tom, l'attore di "Top Gun" - 36.
Motociclista inglese - 37. Ruminanti dalle corna ramose - 38. Privi di valore, insignificanti - 39.
Situazione gradevole - 40. Stato asiatico con Hanoi.

Verticali
1. Spiragli, pertugi - 2. L'avaro di Molière - 3. Lo... carpiva l'usurpatore - 4. Si defalca dal lordo 5. Tra sett. e nov. - 6. Concludono l'opera... - 7. Alimento per cavalli - 8. Altroché - 9. Né mie né
sue - 10. Provincia del Piemonte
- 12. Ennio
che scrisse "Le ombre bianche" - 14. Lo è il nome
CRUCIVERBA
A SPIRALE
non comune - 16. Giovani cavalle - 18.
Abitano l'isola coi Faraglioni - 19. La conduttrice TV
Petrus
Frase:
5-7
Frase:
3-5-1-5
Folliero
23. Incaricouna
provvisorio
- 25.(senza
Poco
comprensibili
29. Albero
della pace - 30. UnFrase:
Alan 3-8
Scrivere -orizzontalmente,
di seguito all’altra
tenere
conto delle
righe- ingrossate),
le parole
rispondenti
definizioni
orizzontali.
Inserire
nelleBrad
due spirali
le parole
alle definizioni
attore
- 31. alle
Lettera
muta
o aspirata
- 33.
attore
- 35. rispondenti
Regolamento
(abbrev.) - 36. Si
spirale
iniziando
dalla
casella
con
il
numero
1.
CRUCIVERBA
A
SPIRALE
ANAGRAMMI A CHIAVE
aggiogava all'aratro - 38. Le ha doppie l'ufficiale.
Scrivere orizzontalmente,
una di seguito
all’altra (senza
tenere conto delle
righe ingrossate),
le parole rispondenti alle
definizioni orizzontali. Inserire
nelle due spirali le
parole rispondenti
alle definizioni spirale iniziando dalla
casella con
il numero 1.
DEFINIZIONI orizzontali: 1. Abbandonate dai genitori alla pubblica assistenza - Bestia da soma a sinistra:
Reclutamento
EFINIZIONI
2D.Detestabile,
odiosa - Arnesi di falegnami – 3. Presenta la tesiSpirale
del laureando
- Arthur drammaturgo
– 4. illecito
della
manodopera
Quelle
buone
Orizzontali:
1.
Abbandonate
dai
genitori
alla
Altipiano andino - Bagna San Pietroburgo - Il cabarettista Teocoli – 5. Il nostro continente - Compatto - le insegna
Frutti
che siassistenza
schiacciano- –Bestia
6. Lucidano
i pavimenti
- Golfi, rientranze
– 7. Si- oppone
a trans - Teiera
russa
- città greca
il galateo
Gli abbonati
alla TV
- La
pubblica
da soma
- 2. DeteStato
conodiosa
Mascate.
stabile,
- Arnesi di falegnami – 3. Presenta in cui tutto va... in rovina - Solide e compatte
DEFINIZIONI
spirale a- sinistra:
illecito
- Quelle
buonecon
le insegna
il
Strumento
agricolo
il vomere
la tesi del laureando
Arthur Reclutamento
drammaturgo
– 4.della -manodopera
galateo
Gli
abbonati
alla
TV
La
città
greca
in
cui
tutto
va...
in
rovina
Solide
e
compatte
Strumento
Appellativo di D’Annunzio. Spirale a destra:
Altipiano andino - Bagna San Pietroburgo - Il
agricolo
con ilTeocoli
vomere -–Appellativo
di D'Annunzio.
Privo di accento - Abitazioni signorili - Stoffa
cabarettista
5. Il nostro
continenDEFINIZIONI spirale a destra: Privo di accento - Abitazioni signorili - Stoffa grezza - Bici... doppia grezza - Bici... doppia - Il pulcino nero
te
Compatto
Frutti
che
si
schiacciano
–
6.
Il pulcino nero di Carosello - La belva che ride - Europee di Brno - Eugène drammaturgo – Competitore.

di Carosello - La belva che ride - Europee di
Lucidano i pavimenti - Golfi, rientranze – 7. Si
oppone a trans - Teiera russa - Stato con Mascate. Brno - Eugène drammaturgo – Competitore.

Soluzione:
Soluzioni

dei rebus e cruciverba a pagina 36

Inserire
al numero corrispondente
ANAGRAMMI
A CHIAVE la risposta
Petrus
alla definizione che è l’anagramma delle due
Inserire al numero corrispondente la risposta alla definizione
parole
dopo il segnodelle
uguale.
Nelle due
colonche è l’anagramma
due parole
dopo
il segno uguale.
ne
colorate
risulterà
il titolo
di un romanzo
Nelle
due colonne
colorate
risulterà
il titolo di un romanzo
dello scrittore
dello
scrittore francese
francese Stendhal.
Stendhal.
1
2
3
4
5
6
7

DEFINIZIONI:

1. Folta capigliatura = (ARCI + NERI)

DEFINIZIONI
2. Se è leggera... c'è chi salta = (ALCI+ TATE)

È lunghissima
e imponente
quella
cinese = (GARA + MULI)
1.3.
Folta
capigliatura
= (ARCI
+ NERI)
4. La Monna Lisa di Leonardo (CONO + DIGA)
2.5.SeLaè leggera...
c’èil mare
chi salta
= (ALCI+
TATE)
zona lungo
= (ARTO
+ SCIE)
chees'impunta
(DOTE
+ STAR)
3.6.È Cocciuto...
lunghissima
imponente
quella
cinese =
7. Pende dalla catenina = (COLO + DONI)
(GARA + MULI)
4. La Monna Lisa di Leonardo
(CONO
Soluzione:+Il DIGA)
rosso e il nero.
5.1 La zona lungo il mare = (ARTO + SCIE)
C R che
I s’impunta
N
I (DOTE
E +RSTAR)
A
6. Cocciuto...
2
7. Pende
dalla L
catenina
(COLO
DONI)
E =T
I +C
A
A T

3

4
5
6
7
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I risarcimenti agli esuli
d’Istria dove sono finiti?
C

aro Frate Indovino,
questa è una mail inviata
a Rai Storia all’attenzione del
conduttore, Paolo Mieli. Credo
possa essere utile far conoscere
anche ai vostri lettori questo
argomento storico taciuto a
lungo. Il giorno 11 febbraio
2019, per puro caso - perché
nei palinsesti non era segnalato l’argomento - alle ore
09 e alle ore 14 ho avuto la
gradita sorpresa di vedere ed
ascoltare testimonianze sulle
foibe di esuli Fiumani, Dalmati
e Istriani. Con tanti filmati e
documenti storici a disposizione, è veramente vergognoso
che questi fatti siano stati a
lungo nascosti come è stato
anche commentato in studio.
Seguendo con attenzione gli
avvenimenti della storia, nel
1990 ho scoperto il dramma

delle foibe e mi pare che soltanto nell’anno 2000 venne
istituito il giorno del ricordo.
Nella commemorazione a
Genova conobbi una carissima
persona, Francesco Budicin, di
origini istriane. I miei suoceri
avevano origini istriane, nati
entrambi a Rovigno d’Istria, e
non mi avevano mai parlato
del dramma delle foibe, ma
di tutte le altre motivazioni
per le quali avevano dovuto
abbandonare le loro case, i lori
terreni, comprati con il loro
duro lavoro. Un Rovignese
scrisse queste dense e toccanti
parole: “Dobbiamo noi tutti
ricordare e testimoniare, per
rispetto di quelle tragedie, di
quelle storie, dei morti e di chi
ha preso le valigie per scegliere
la libertà”: questa fu la dura
scelta dei miei suoceri e di

tanti altri esuli. Comprendo ora
quanto era doloroso parlarne
e ricordare quei momenti.
Se ricordo bene il servizio
delle ore 14 terminava con
la riflessione che, anche se
gli esuli si erano poi integrati
ed erano stati accettati dagli
italiani, non avrebbero potuto
però riavere le loro case. Ma
degli irrisori risarcimenti dei
beni abbandonati non si parla
più? Le integrazioni promesse
dallo Stato italiano (fondi già
stanziati) che fine hanno fatto?
Si aspetta che tutti i discendenti
spariscano dalla terra? I nostri
vecchi purtroppo non ci sono
più e noi stiamo invecchiando!
Scrivo anche a nome di mia
moglie che quando è arrivata
esule in Italia aveva sei mesi.
Calzolari - Saina
Sestri Ponente - Genova
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I nuovi luoghi dove
si manifesta la crisi
della nostra civiltà
C
aro Frate Indovino,
a tutti noi è capitato di
imbatterci - facendo zapping
- in uno dei numerosissimi
dibattiti televisivi che ormai
sono programmati in ogni ora
del giorno, con ovvia preferenza
(per via del potenziale-spettatori) alla sera. Sono talk show
dell’urlo, dell’insulto, della
sovrapposizione di interventi.
Forse i duellanti sono convinti
che il pubblico dia ragione a
chi è più saccente e arrogante,
a chi urla di più, senza rendersi
conto che la gente è stufa di
certe modalità. A tale riguardo
ho apprezzato moltissimo
quanto ha scritto il critico
Aldo Grasso nella sua rubrica
A fil di rete sul Corriere della
Sera. Sferzante il giudizio sui
talk show, diventati “uno dei
luoghi dove meglio si manifesta
la crisi della nostra civiltà”.

Poi, rincarando la dose, ha
aggiunto che in queste trasmissioni “i contenuti specifici
valgono meno dell’effetto
finale” anche perché si sono
trasformate in vere e proprie
“gabbie di matti”, dove si
“sacrifica il proprio sapere
(o non sapere) sull’altare del
ridicolo e del tragico”. C’è da
chiedersi perché si insista su
questa strada. Forse è l’antico
gusto del Colosseo, dove a
vincere erano la ferocia e la
crudeltà, oggi in altre forme.
Ma anche quelle verbali spesso
sono ciniche e spietate.
Lettera firmata
Purtroppo questa è la situazione
che ciascuno può personalmente
rilevare guardando la televisione
e talora (anche se molto meno),
ascoltando la radio. I mass media
devono educare, non diseducare.

Balzello per il televisore
d’epoca messo in vetrina

La spontanea
iniziativa
di un abbonato

“Mental coach” I fondi pensione
al ministero
INPS non hanno
della Salute
la spia accesa

A

N

H

proposito di canone TV
e della grande idea che
ha avuto quel simpaticone
di Renzi, ecco un fatto che
merita, secondo me, di essere
divulgato. Ciascuno tiri poi le
conclusioni che personalmente
trovo sintomatiche di quale sia
il rapporto tra autorità, cittadini
e buon senso. Non si aspettava
certo di dover pagare il canone
TV, la signora F. R., titolare di
un negozio di antiquariato di
Schio (Vicenza), come riportato
dal quotidiano Il Giornale di

AI LETTORI
✍ I lettori di Frate
Indovino sono
invitati a spedire
le loro lettere
a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia
oppure via mail:
info@frateindovino.eu
Insistiamo con una
raccomandazione volta
a favorire la lettura
e al tempo stesso dare
spazio al maggior
numero possibile
di lettori che scrivono.
Per favore inviate scritti
concisi (massimo 2.000
caratteri spazi inclusi)
salvo previo accordo
con la redazione.

Vicenza in data 27 febbraio,
caso che ha dell’inverosimile.
È accaduto che un solerte
Ispettore Rai è entrato nel
suo negozio e le ha chiesto
se avesse pagato il canone per
un apparecchio TV esposto in
vetrina e fabbricato tanti anni
fa, e ovviamente non “atto a
ricevere e a trasmettere programmi televisivi”. In questo
Paese è successo che le è stato
richiesto il pagamento di 190
euro, con lo sconto - è stato
amorevolmente fatto presente
dall’esattore - perché la cifra da
pagare sarebbe stata altrimenti
di 200 euro. Eppure non è stato
uno scherzo di carnevale...
Lettera firmata
È proprio il caso di dire che siamo
un Paese creativo, che non finisce
mai di stupire per una certa idea
dello zelo, applicato a macchia
di leopardo!

ell’abbondante quotidiana corrispondenza
che giunge a Frate Indovino,
sia cartacea sia online, ci ha
sorpreso l’iniziativa di un abbonato - Eduardo Raneri - che
si è trasformato in un nostro
attivista, tanto più apprezzato
perché spontaneo. Il lettore ha
puntato la sua attenzione sulle
pagine di Cronache allo specchio
e in particolare sulla rubrica Il
mese express, di cui ha voluto
segnalare la curiosità: “Che
sfida per l’uomo smartphone”.
Condividendone il sapido
taglio, ha voluto mandare lo
stelloncino a un elenco di
testate, giornalisti e amici, e
spendendo parole di plauso per
il nostro mensile. Lo ringraziamo per questo suo personale
gesto di stima, condivisione e
sostegno, che è un confortante
incoraggiamento a continuare
ed a migliorare.
RFI

Europa, unità
nella diversità
➢ dalla prima

S

enza andare oltre, questo lascia
comprendere le maggiori difficoltà che incontra il processo di unificazione dell’Europa. Più che di natura politica, le resistenze, esplicite o
meno, si legano a timori di dispersione della propria memoria.
Non sarà facile ricondurre gli europei a
un’identità solidale nella pluralità dei

o appreso dai giornali che
al ministero della Salute è
stato assunto un mental coach per
migliorarne la comunicazione.
Il prescelto è Claudio Belotti,
cui andrà una retribuzione di
35 mila euro lordi per un anno.
Per il giudizio aspettiamo di
vederlo all’opera. Valuteremo dai
risultati. In un’intervista questo
coach ha dichiarato di allenare le
persone a fare meglio quello che
fanno. Si è discusso sulla cifra
che percepirà: diciamo che non
è da capogiro visto da quanto
in uso a certi livelli. A precisa
domanda dell’intervistatrice
ha risposto: “Se riusciamo a
rendere più consapevoli 35
ragazzi, a farli mangiare meglio
e a fargli fare sesso responsabile,
avremmo speso 1.000 euro per
ciascuno”. Voglio credere che
l’asticella del suo incarico stia
un po’ più in alto.
Lettera firmata

riferimenti etnici. S’imporranno una
riscrittura della storia e delle storie, una
risistemazione delle testimonianze in certi
ambiti museali, una riformulazione degli
atteggiamenti collettivi che si sono adagiati
a lungo su stereotipi riguardanti l’altro. A
cominciare dal vicino: colui che respira
la nostra stessa aria mentre vive al di là
di una frontiera più o meno aperta, parla
una lingua diversa e segue magari anche
un’altra religione.
Ricucire insieme popoli e frammenti
di popoli che si sono guardati a lungo
con diffidenza - magari giungendo ad
essere definiti nei libri di scuola il nemico
storico - è in ogni modo impresa eroica,

L’

articolo Passaggio complicato (dicembre 2018), in
cui si sostiene che “da anni le
casse dell’INPS hanno la spia
della riserva accesa” merita
una precisazione. Infatti i fondi
pensione INPS sono attivi e
non gravano minimamente
sul bilancio dello Stato - non
viceversa - in quanto lo Stato
preleva dalla previdenza INPS il
denaro con cui finanzia l’assistenza
(Cassa Integrazione, Invalidità,
assegni di accompagnamento)
che dovrebbero essere a carico
della fiscalità generale.
Nando Spera, Avezzano
Egregio signor Nando Spera,
la ringrazio per la sua lettera e la
sua puntualizzazione. Mi scuso
per la mia inesattezza e confido,
nonostante questo, di averla sempre
come fedele lettore sia di Frate
Indovino sia dei miei contributi.
Enrico Moretto

traguardo ideale cui rendersi disponibili
nell’interesse della preziosa accumulazione
di conoscenza chiamata Europa, parte non
trascurabile del patrimonio dell’umanità.
I suoi popoli hanno conosciuto negli ultimi
due secoli la caduta di imperi, lo strazio di
due guerre mondiali e ogni sorta di eccidi
collettivi, dettati dall’odio etnico come
dalla contrapposizione ideologica, nonché
imponenti flussi migratori verso altre parti
d’Europa e verso altri continenti. Ma al
tempo stesso anche grandi trasformazioni
nel costume, nelle condizioni di vita, nello
sviluppo economico, con il passaggio dalla
società rurale alla società industriale. Abbiamo conosciuto decenni di pace e piano
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Continente decarbonizzato
e ricostruzione postsismica
S

pett. redazione,
ottimi i vostri articoli ma
ripetono gli argomenti alla
moda del momento senza
approfondirli in modo critico
e propositivo. Mi riferisco
a quello sul numero di febbraio sull’Europa continente
decarbonizzato. Argomento
che parte dal presupposto che
l’alternativa al carbone ci sia
sempre stata e, chissà perché,
ignorata! I soliti petrolieri?
Ricordo che il carbone non
serve solo per produrre energia,
ma anche come materia prima
per la metallurgia (riduzione
dei minerali metalliferi al
metallo finale) e non facilmente
sostituibile. Gli Etruschi,
che non avevano il carbone
disboscarono mezza Etruria!
Altro argomento la ricostruzione
nelle zone terremotate. Conosco
bene quelle zone e un terremoto
di tali proporzioni (che non è
il primo) fornisce un’ottima
occasione per riproporre, con
un moderno Piano Regolatore,
una ricostruzione intelligente
per chi è disposto a tornare.
Metà delle case sono state
abbandonate da molti anni
e una affrettata ricostruzione
dell’esistente sarebbe il colmo
della stupidità. Occorrono
nuovi progetti, aree cortilive
con parcheggi privati e di uso
comune, la cui mancanza ha
finora incentivato la fuga dei
residenti in grossi paesi e città
vicine. La fretta è nemica della
qualità e attese lunghe sono
purtroppo il prezzo da pagare
per migliorare queste zone e non
ripetere gli errori del passato
quando, a seguito di terremoti
precedenti, si ricostruì male e
con la bassa qualità ben visibile
anche dalle fotografie e causa di
crolli devastanti. Le istituzioni
poi non vedo cosa possano fare
di più. Non dimentichiamo
mai che l’Italia è un Paese a
iniziativa privata e se i locali
incassano i contributi e poi
nulla fanno, cosa si può fare?
Giorgio Dalrio-Bologna

Qui di seguito le risposte
delle autrici dei due servizi
sull’Europa decarbonizzata
(Arianna Castelletti) e
la ricostruzione nelle zone
terremotate del Centro Italia
(Emanuela Monego).

Una notizia,
il fatto e non
il presupposto

Se per argomenti alla moda il
gentile lettore intende argomenti
attuali, sì, trattiamo argomenti
attuali (compatibilmente con i
tempi “lunghi” di preparazione
di un mensile). Di volta in volta
bisogna scegliere quale tra i tanti
approfondire meglio, in ogni caso
si cerca di mettere in evidenza le
contraddizioni; nel caso specifico,
all’esigenza, sulla quale spero
concordi, di ridurre l’uso del
carbone, faceva da contraltare
l’impatto sociale sui lavoratori

del settore. Rassicuro poi il
lettore di non essere partita da
un presupposto ma da un fatto,
una conferenza internazionale sul
clima. Riflessioni che aggiungano
qualcosa al merito sono sempre
ben accette.
Arianna Castelletti

Lo Stato ha la possibilità
di intervenire, come
fu il caso nel Friuli

Gentile signor Dalrio,
mi permetta anzitutto di porle una
domanda un po’ impertinente:
quale colpa misteriosa debbono
espiare le persone relegate da ormai
quasi tre anni nei prefabbricati
di emergenza, per essere soggette
a tempo indeterminato a tutti
i disagi che la loro situazione
comporta? Scambierebbe la sua
vita con la loro? Io, credo proprio
di no… È vero, il rapporto fin
troppo codificato e cavilloso fra

pubblico e privato complica non
poco queste situazioni già di loro
complesse e delicate da gestire,
ma è pur vero che lo Stato, nei
casi di emergenza, ha la possibilità
di intervenire in modo radicale,
come ad esempio avvenne in Friuli
nel 1976, tramite espropri che
permisero di bypassare beghe e
lungaggini che avrebbero ostacolato
la ricostruzione.
Perché non lo fa più?
L’indubbia funzionalità e rapidità delle new towns, inoltre,
non può giustificare l’oblio di
tesori d’arte danneggiati anche
gravemente ma recuperabili,
come la Basilica di Norcia o
il Duomo di Gemona. Sono
preziosi tasselli di storia e di
cultura, imprescindibili per
l’identità di ogni popolo: se
intere città europee, polverizzate
dalle bombe della seconda guerra
mondiale, sono state ricostruite
pietra su pietra (senza l’aiuto
della tecnologia moderna e con
tante risorse in meno) uguali a
com’erano prima, ci sarà pure
stato un motivo, non crede?
Emanuela Monego

Cresce l’automazione
(caleranno i lavoratori)
ra 5 anni la metà dei
lavori che gli esseri umani
fanno, saranno molto diversi
da oggi. Alcune previsioni
dicono che fra 30 anni molti
lavori che conosciamo saranno
svolti dalle macchine. Stanno
arrivando innovazioni enormi
e velocissime che toglieranno
lavoro ai nostri figli.
Nel passato il telaio faceva
il lavoro di 10 operai e il
trattore faceva il lavoro di 10
contadini. Intellettuali, studiosi
e politici non sono capaci
di trovare risposte a questo
problema di portata storica,
e mentre cercano di ridurre la
disoccupazione, devono fare i
conti con una crisi economica
planetaria, che si protrae da
10 anni, e con l’automazione
che procede e si dice che sia
inevitabile.
Inoltre la globalizzazione sta

piano acquisito una coscienza europea. Un
ribollire di mutamenti che tuttavia non
ha cancellato gli indispensabili riferimenti
alla specifica identità culturale.
Le differenze che ambiente e storia hanno definito nei secoli, restano tuttavia
molte. In tanta varietà di popoli, il
senso di appartenenza nazionale e locale
si è venuto confermando nei secoli,
al punto che neanche l’esasperazione
totalitaria, nazionalista o marxista, che
ha fatto scorrere la falce livellatrice sulla
varietà delle culture locali, è riuscita a
raggiungere un’improbabile uniformità,
e a rimuovere questo attaccamento alle
tradizioni. Al punto che, sotto l’impulso

producendo una drammatica
fuga di attività industriali
dall’Italia, mentre l’automazione
riduce il bisogno di lavoro
umano ed in Giappone i robot
lo stanno già sostituendo. La
ricerca scientifica è un bene
necessario che porta grandi
vantaggi e benessere ma crea
sconvolgimenti e interrogativi
inquietanti, e comunque è
inarrestabile. Quella ricerca
ha sviluppato gli “algoritmi”:
realtà di cui si sente parlare,
poco conosciuta e abbastanza
minacciosa. Si tratta di una
metodologia che usa gli enormi cumuli di informazioni,
chiamati big data, che internet
possiede e che è in grado di fare
elaborazioni che un lavoratore
o un gruppo di lavoratori non
potrebbe mai fare, e lo sa fare
meglio e in tempi incomparabilmente più veloci. È vero

omologante dei fenomeni legati ai
processi di mondializzazione su piano
planetario, le culture regionali, con le
loro specificità, tornano a rivendicare quel
ruolo di produttrici di senso esistenziale
che sembra messo a rischio.
Il punto di riferimento ideale deve essere
l’unità nella diversità. Per quella auspicata
Europa delle culture, dove il Vecchio Continente si confermi aperto alle ibridazioni e
agli scambi, secondo il pensiero di antichi
maestri come Abelardo, con la sua visione
di un’Europa diversa, non adversa. Nel
rifiuto di piccoli e grandi etnocentrismi.
E nell’accoglimento dell’articolazione
solleciti ogni regione storica d’Europa,

un ponte che unisce
l’umbria e l’italia
all’amazzonia

Una rivista per conoscere la
presenza e l’opera dei nostri
Cappuccini dal 1909 impegnati a diffondere il Vangelo,
a promuovere la dignità di
ogni persona e la salvaguardia
dell’identità e del territorio.
In ogni numero, un inserto
con notizie, foto, servizi sulla
vita degli indios e dei Cappuccini umbri in Amazzonia.
Uno strumento diretto per
saperne di più nell’anno del
Sinodo che il Papa ha voluto
per questa icona del mondo.
Voce Serafica è cresciuta con
voi, è migliorata e vuole continuare il cammino insieme
a voi, amici e sostenitori di
Frate Indovino.

STRADE APERTE

T

da 98 anni

numero maggio-giugno

che per realizzare l’automazione
e le sue macchine occorrerà
lavoro umano, ma è altrettanto
vero che saranno molte di più
le persone che risulteranno
superflue. Alcuni studiosi già
parlano di una nuova grande
classe sociale che sarebbe quella
degli “inutili”, che si formerà
in tutti gli Stati e continenti,
e comprenderà grandi folle
di persone che non avranno
alcuna possibilità di impiego
lavorativo. La ricchezza sarà
sempre più concentrata: come
si guadagneranno da vivere le
persone?
Giancarlo Salvoldi

a ritrovare un ruolo primario e unitario.
Come ha insegnato il cristianesimo:
❱ il pluralismo etnico, religioso, politico;
❱ lo spirito di iniziativa e di responsabilità personale;
❱ il ruolo fondamentale della famiglia;
❱ i princìpi di reciprocità, solidarietà e
adattabilità.
Indispensabili questi per l’accoglienza
dell’immigrazione extraeuropea in tutto
il continente.
Votare è importante, ma sentirsi impegnati
nella conferma dell’unità, con tutto il
rispetto delle diverse organizzazioni
politiche, è essenziale.

Ulderico Bernardi

* Le impegnative parole
di Papa Benedetto XVI
per ricucire il tessuto
dell’Europa nell’unità
* Progetto vocazionale dei
Cappuccini in Amazzonia:
annunciare il Vangelo
in versione “Ticuna”
* L’esorcista e i feriti
dell’anima, tra drammi
e liberazione da Satana:
un caso a Sarsina
E inoltre temi, commenti e
interviste per capire il nostro
tempo. Cultura, costume,
solidarietà, cambiamenti
e comportamenti:
nella società, nella Chiesa,
nella quotidianità.

una proposta speciale
Due riviste per un respiro
francescano nel nostro tempo

Per te, cara lettrice, gentile
lettore

VOCE SERAFICA
+ mensile
FRATE INDOVINO
per un anno a 30 euro!
Abbonamento ordinario
18,00 euro
Sostenitore 30,00 euro
Benemerito 60,00 euro

come abbonarsi
Conto Corrente Postale 4069
intestato a FRATE INDOVINO
IBAN
IT12Q0760103000000000004069
SWIFT BPPIITRRXXX
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Un aiuto per la salvaguardia
dei beni culturali Cappuccini
D

al 2010 la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio storico-artistico dei Frati
Cappuccini dell’Umbria sono affidate all’Associazione
Re.Be.C.C.A. (acronimo di Rete Beni Culturali
Cappuccini Assisi). In questo arco di tempo (20102018) si è proceduto:
❱ a realizzare un inventario patrimoniale;
❱ a compiere interventi di restauro sulle opere più
importanti;
❱ a organizzare mostre;
❱ a 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.

Frate Indovino
Perugia

Periodico mensile di cultura popolare
e religiosa della Provincia Umbra
dei Frati Minori Cappuccini. Esce dal 1957
Presidente: fr. Matteo Siro, OFMCap,
Ministro Provinciale
Direttore operativo: Paolo Friso
Direttore responsabile: fr. Mario Collarini,
OFMCap
Direttore tecnico-amministrativo: fr. Felice
R. Ciliani Russo, OFMCap
Redazione: Giuseppe Zois
Segreteria: Stefania Bartolini e Barbara Zois

Hanno collaborato a questo numero:
Alessio Allegrucci, Stefania Barcella, Lorena Battistoni,
Ulderico Bernardi, Magda Bonetti, Lorenzo Brandi,
Giselda Bruni, Maria Roberta Cambruzzi, Roberta
Carini, Anna Carissoni, Arianna Castelletti, Andrea
Marianna Colavolpe, Bruno Del Frate, FrateANAGRAMMI A CHIAVE
Petrus Colandrea,
marco, Alberto Fremura, Maria Fumagalli, Daniele Giglio,
Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, Roberto Guidi, FranInserire al numero corrispondente la risposta alla definizione
cesco Imbimbo, Giuseppe Livraghi, Cristina Mazzoleni,
che è l’anagramma delle due parole dopo il segno uguale.
Enrico Moretto, Emanuela Monego, Giuseppe Muscardini,
Petrus, Roberto Regazzoni, Giancarlo Salvoldi, Valentino
Nelle due colonne colorate risulterà il titolo di un romanzo
Salvoldi, Franz Sarno, Francesco Zanotti e Daniela Zois.
dello scrittore francese Stendhal.

Chiunque può contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio storico-artistico
dei Frati Cappuccini dell’Umbria e alle attività
di Re.Be.C.C.A. con un’offerta liberale a favore
dell’Associazione sul C/C bancario:
IBAN: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero:
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La Vergine3 Addolorata, una delle opere d’arte
Potete contribuire anche richiedendo a offerta libera
del patrimonio storico dei Cappuccini per la quale è
le nostre pubblicazioni:
necessario4un intervento di restauro.
❱ “Fra Valerio poco serio”, Barzellette, freddure,
Produzione letteraria riservata.Vietati il plagio e
sketch, giochi di parole, aforismi, ecc. (Oltre 400
qualsiasi riproduzione in qualsiasi lingua. N. dep. 1185
pagine e 160 vignette, molteplici edizioni)
do Secchi:
5 “Vedute di Oriente. Omaggio a William
Edizioni Frate Indovino. Direzione, Redazione,
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (pagine
Congdon” (pagine 94, ed. 2015).
Amministrazione e Uff. Abbonamenti:
120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica
❱ Il Catalogo
della mostra “Dall’oblio al restauro:
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia.
6
Ogni cambiamento di domicilio deve essere
del patrimonio culturale della Provincia dell’Umbria
Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni Evansegnalato allegando contestualmente l’indirizzo
dei Frati Minori Cappuccini, a cura dello storico
gelista, Maria
Maddalena,
Francesco,
Chiara
e
7
apposto sull’etichetta dell’ultimo numero
dell’arte Marco Droghini.
angeli di Jacopo Negretti detto Palma il giovane”
ricevuto. L’abbonamento può essere disdetto
❱ Il Catalogo della Mostra “Donne nello specchio
(pagine 72, ed. 2016).
in qualsiasi momento. I manoscritti e le fotografie,
DEFINIZIONI:
dell’Altissimo” (pagine 96, ed.CRUCIVERBA
2014) con un Asaggio
anche se non pubblicati, non vengono restituiti.
SPIRALE
1. Folta capigliatura = (ARCI + NERI)
della professoressa Alessandra Bartolomei
RomaI volumi vanno
richiesti a: info@rebeccassisi.it
Petrus
2. Se è leggera... c'è chi salta = (ALCI+ TATE)
Copia singola: € 2,20 (IVA assolta dall’editore)
Scrivere
orizzontalmente,
unaIldilinguaggio
seguito all’altra
tenere conto delle righe ingrossate), le parole
gnoli
“Il corpo
dell’estasi.
delle(senza
immagini
3. È lunghissima
e imponente quella cinese = (GARA + MULI)
definizioni orizzontali. Inserire nelle due spirali leOppure
parole rispondenti
alle definizioni
ABBONAMENTO ANNUALE: 18,00 euro
dal rispondenti
Medioevoalle
al Barocco”.
telefonando
allo:
075812280
(in4. La Monna Lisa di Leonardo (CONO + DIGA)
spirale iniziando dalla casella con il numero 1.
sostenitore
30,00 euro; benemerito 60,00 euro.
❱ Il Catalogo della personale di pittura di Riccarterno 03)
. zona lungo il mare = (ARTO + SCIE)
5. La
Abbonamento per l’estero: 50,00 euro.
6. Cocciuto... che s'impunta (DOTE + STAR)
Esce ogni primo giorno lavorativo del mese.
7. Pende dalla catenina = (COLO + DONI)
Le Soluzione:
soluzioni
L’abbonamento annuale al mensile dà diritto a ricevere
il Calendario annuale di Frate Indovino; il Calendario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Anagrammi a chiave
da tavolo; due opuscoli estivi e il Calendario dell’Avvento.
F A T T O R E
B E T A
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rosso
e
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12
11
Conto corrente postale 4069 intestato a:
Soluzione: Il rosso e il nero.
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13
14
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Libero

28 orizzontali:
29
DEFINIZIONI
1. Abbandonate dai genitori 30
alla pubblica assistenza - Bestia da soma E S- Arnesi
O diRfalegnami
D I– 3. O
N laureando
T
2 .Detestabile, odiosa
Presenta la A
tesi del
- Arthur drammaturgo – 4.
5
31
32
33
Altipiano andino - Bagna San Pietroburgo - Il cabarettista Teocoli – 5. Il nostro continente
- Compatto C
L
E
R
O
P
R
U
E
A
Frutti che si schiacciano – 6. Lucidano i pavimenti - Golfi, rientranze – 7. Si oppone a trans - Teiera russa 34 Mascate.
35
36
Stato con
6
U a sinistra:
I S Reclutamento
E
Billecito
I della
K manodopera
E R - Quelle
C Rspirale
DEFINIZIONI
buone le insegna il
37
38
galateo - Gli abbonati alla TV - La città greca in cui tutto va... in rovina - Solide e compatte - Strumento
C E R V I
F U T I L I
agricolo con il vomere - Appellativo di D'Annunzio.
7
39
40
DEFINIZIONI
spirale a destra: Privo
di accento - Abitazioni signorili - Stoffa grezza - Bici... doppia G
I
O
V
I
E
T
N
A
M
A
Il pulcino nero di Carosello - La belva che ride - Europee di Brno - Eugène drammaturgo – Competitore.

Frase: 5-7
Soluzione: E redi; RIC coni
= eredi ricconi
Frase: 3-5-1-5
Soluzione: U nano; T teda; M ore
= una notte d’amore
Frase: 3-8
Soluzione: S osso; S petto
= sos sospetto

pasquale.petrullo@gmail.com spirale 002

Affinché i bonifici bancari vengano da noi registrati,
è assolutamente indispensabile inserire nella causale
il numero di riferimento presente in basso a sinistra
della “Ricevuta di Versamento” del bollettino di conto
corrente postale ricevuto.
Con l’invio dell’importo per il mensile
di “Frate Indovino”, si autorizzano le successive
spedizioni di materiale promozionale-pubblicitario.
Chi non desidera ricevere altre comunicazioni
è invitato a segnalarlo, accludendo il proprio
nome, cognome e indirizzo a:
FRATE INDOVINO
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia
email: info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
e i dati verranno cancellati dai nostri archivi.
UFFICIO ABBONAMENTI:
TEL. 075.50.69.3.69 - FAX 075.505.15.33
L’Ufficio rimane aperto tutti i giorni lavorativi dalle ore
8.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio e il sabato.
Per qualsiasi contestazione legale si elegge
il Foro di Perugia.
Questo numero è stato
chiuso il 25 marzo 2019
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CHI SCOPRÌ COSA

el 1915 l’americano Herbert Kalmus sperimentò con l’aiuto della
moglie Natalie Dunfee un sistema che
si impose per efficacia ed espressività
nella nascente cinematografia del suo
Paese. Insieme realizzarono le prime
pellicole in technicolor bicromatiche,
costituite da due componenti monocromatiche che conferivano - durante la
proiezione - una colorazione al soggetto
riprodotto sullo schermo. Allo scopo
Herbert Kalmus fondò la Technicolor
Motion Picture Corporation, producendo
nel 1917 a Jacksonville la prima pellicola
con l’impiego di questo sistema altamente
innovativo: The Gulf Between, film muto
di 72 minuti diretto dal regista Wray
Bartlett Physioc. Progredendo il livello
sperimentale, introdusse nuovi accorgi-

menti d’avanguardia tesi a migliorare la
visione. Del 1922 è The Toll of the Sea
(Fior di loto), prodotto da Kalmus con
la regia di Chester Mortimer Franklin,
che vedeva come interprete principale
l’attrice di origine cinese Anna May
Wong. Del 1923 è I dieci comandamenti,
con produzione e regia di Cecil Blount
DeMille, che per la Paramount Pictures, e con un budget di un milione di
dollari, realizzò il kolossal in bianco e
nero ma con inserti in technicolor. Le
prime pellicole in technicolor furono
prodotte dalla Kodak e solo nel 1932 la
collaborazione fra Kodak e Kalmus approdò
alla tricromia che per una migliore resa
cinematografica scomponeva l’immagine
nei colori di base rosso magenta, blu
ciano e giallo.

QUA LA ZAMPA!

Quando si vota
si usa la matita

Se i cuccioli
mordicchiano…

Da un raffronto con i nostri “vicini”, ci
accorgiamo che in molti Paesi il voto
si svolge in modo elettronico. In Italia
invece l’elettore ha a disposizione una
matita per esprimere la preferenza. Non
una penna, ma una matita copiativa,
fabbricata con grafite arricchita di un
colorante all’anilina. La differenza
rispetto alla normale penna a sfera,
è che il segno apposto con la matita
sulla scheda diventa incancellabile,
e se contraffatto fa sì che la scheda
risulti nulla perché visibilmente imbrattata. L’uso della matita copiativa
permette di identificare facilmente la
scelta dell’elettore: il segno violaceo,
essendo visibile controluce, toglie ogni
possibile ambiguità.

QUESTO MESE

Eventi&Ricorrenze

Maggio in onore
della Vergine

Leonardo da Vinci

C

ome per una buona parte dei
mesi presenti nel nostro calendario,
maggio deve il suo nome ad una divinità
latina. Madre di Mercurio, Maia era
venerata in epoca romana come dea
dell’abbondanza e della prosperità, accostata all’idea della fertilità della terra.
Il diffondersi del Cristianesimo ne trasformò il nome in maggio, dedicato alla
Madonna. Come la terra in questo mese
preannuncia un mutamento stagionale
impreziosito dalla fioritura delle rose - da
qui anche il termine “rosario” usato nei
fioretti di maggio - Maria, in quanto
madre di Cristo, è icona di un annuncio
che coinvolge la coscienza del credente.

A

cinquecento anni dalla morte di
Leonardo (cui sono
dedicate le pagine di Uomini&Storie in
questo numero), sono molte le iniziative
in corso: conferenze e mostre per attestare
quanto l’arte e la scienza debbano a questo
genio. Andrea Verrocchio lo accolse a
bottega, dove il giovane sviluppò le sue
abilità, sostenute da un’innata curiosità
per i fenomeni naturali. Trasferitosi a Firenze per dipingere l’Adorazione dei Magi,
avvertì disagi che lo indussero a proporsi
a Ludovico Sforza come ingegnere civile
e costruttore di armi da guerra. A Milano
non trascurò le sue attitudini: dipinse due

versioni della Vergine delle Rocce e iniziò
nel 1495 il noto affresco del Cenacolo
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie,
concluso nel 1498. Quando i francesi di
Luigi XII invasero Milano, fuggì a Firenze
dove si unì a Michelangelo per affrescare
il Salone del Consiglio del Palazzo della
Signoria. Del 1503 è la Gioconda, dal
sorriso sibillino. Al servizio dal 1513 di
Francesco I re di Francia al castello reale
di Amboise, pianificò interventi idrologici
nel territorio. Morì il 2 maggio 1519 e fu
sepolto nella locale chiesa di Saint-Florentin. La tomba fu violata e solo alcuni
dei suoi resti si trovano oggi nella cappella
di Saint-Hubert.

LUOGHI
&STORIA

MODI
DI DIRE

VERBA
MANENT

USI&
COSTUMI

Il 1° maggio, Festa
del Lavoro, è la ricorrenza
più celebrata nel mondo
dopo il Capodanno.

L’abito non fa
il monaco

E si dice
“ad interim”

Le parole
alla moda

Il 9 maggio è il Giorno
europeo o Festa dell’Europa. La Dichiarazione
Schuman del 9 maggio
1950 diede avvio
all’Europa federale.
Domenica 12 maggio
si festeggiano le mamme,
regalando loro fiori e
affetto. La festa fu istituita
nel 1956 dal Senatore
Raoul Zaccari.
Il 27 maggio è il Meryl
Streep Day, decretato nel
2004 per onorare la carriera dell’attrice americana.
Il Calendimaggio o il
Cantar Maggio è una tradizione osservata nel Nord
e Centro Italia. I maggianti
intonano stornelli d’augurio
in cambio di piccoli doni.

I

l proverbio esorta chi deve farsi un giudizio su una
persona a non abbandonarsi a
valutazioni affrettate. Siamo
portati ad analizzare le capacità
e i valori morali di una persona
da come indossa un abito, per
gli accessori che usa, per il
linguaggio con cui si esprime.
Ma a volte tutto questo è solo
apparenza e non corrisponde
alla vera indole di chi ci sta
di fronte. Da qui l’espressione
l’abito non fa il monaco, a
sottolineare che chi indossa
un saio o una toga, non è detto
che sia dotato di correttezza.
Alessandro Manzoni, nel XIX
capitolo de I promessi sposi,
fa dire al Conte zio: «Alle
volte, l’abito non fa il monaco». E convinti ne erano
già i Greci: Plutarco sostenne
nelle Quaestiones convivales
che portare la barba non fa
di noi dei filosofi (Barba non
facit philosophum).

N
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DENTRO UN PERCHÉ

I film in technicolor
N

di Giuseppe Muscardini

el linguaggio politico la
locuzione latina ad interim ricorre di frequente. La
traduzione è “nel frattempo”
ed indica un periodo in cui
provvisoriamente accade qualcosa, senza sospendere quanto
è già in atto. Solitamente quel
“qualcosa” riguarda una carica
conferita ad un funzionario in
attesa di condizioni risolutive.
Un esempio storico per comprendere appieno il senso della
locuzione: l’Interim di Augusta
del 1548 fu decretato da Carlo V per sancire il diritto dei
principi dell’Impero di decidere
la religione dei sudditi. Un’intesa transitoria fra cattolici e
protestanti per consentire la
convocazione di un concilio
ecumenico e dirimere la questione.
Alla locuzione si riconducono
anche le moderne Agenzie che
offrono lavoro interinale, cioè
lavoro subordinato con carattere
di precarietà.

T

ermini astrusi sono usati
oggi dai giovani, da scialla,
per invitare i coetanei a stare
sereni, a svario, per definire
il molto o il troppo, fino al
simpatico incicognarsi, per informare che un’amica è in stato
interessante. Ma tolti questi
termini di difficile validazione
etimologica, anche le persone
più mature hanno assistito ad
un “arricchimento” del vocabolario con l’introduzione
di termini che fino a dieci o
venti anni fa nessuno usava. Da
un’analisi recente dei linguisti,
le parole nuove più diffuse,
sciorinate in questo periodo
dagli organi d’informazione,
sono spread, fashion, bullismo,
ludopatia, femminicidio, social,
ecomostro, stalking, che insieme
ai verbi rottamare, resettare,
esodare, scudare e all’abusato un attimino, incarnano il
clima e lo spirito dell’ultimo
decennio.

C

ercando di motivare quel
curioso atteggiamento dei
cuccioli di cane che consiste
nel mordicchiare mani, piedi
e pantofole del padrone, gli
esperti ritengono che si tratti
di una ricerca di attenzione,
espressa senza aggressività nei
confronti di chi si occupa di
loro. Tale comportamento
deriverebbe da una precoce
e sbrigativa separazione dalla
madre, che non ha avuto il
tempo materiale per insegnare
al piccolo come dosare il morso
durante i giochi nei primi due
mesi di vita. Il cucciolo infatti
per istinto gioca con la madre
addentandola senza limitare la
forza mandibolare; la madre a
sua volta lo morde con minore
forza permettendogli così di
apprendere come misurare la
potenza della presa, discriminando l’attività ludica dalla
difesa in caso di aggressione.
Entrando nella famiglia che lo
adotta, il cucciolo non è ancora

in grado di regolare l’energia
del morso, e giocando con le
mani, i piedi, gli indumenti e le
calzature del suo padrone, rischia
di arrecare qualche inevitabile
danno, specie in presenza di
bambini. Stando agli esperti
un’altra motivazione di questo
diffuso comportamento è la necessità del cucciolo di mordere
qualcuno o qualcosa nella fase
di sviluppo e crescita dei denti
- che si completa fra i 17 e i 24
mesi di vita - accompagnato da
un malessere causato da flogosi
gengivale, esattamente come
nei neonati. In proposito il
suggerimento dei veterinari è
quello di ignorare la condotta
di Fido, ancorché fastidiosa.
Ma qualora tale condotta dovesse persistere - e una volta
verificato che non si tratta di
fastidio gengivale - si consiglia
di usare il rimprovero verbale
non troppo imperioso per indurlo
gradualmente a desistere.
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 cultura è il tessuto
connettivo della civiltà
europea.
Sergio Mattarella, Presidente
della Repubblica Italiana



L’ottimista crede negli altri
e il pessimista crede
solo in sé stesso.
Gilbert K. Chesterton, scrittore



Se non senti la sofferenza
degli altri uomini,
non puoi chiamarti uomo.
Anonimo poeta persiano
del V secolo
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Diario di un’Ortolana
Ansia e fretta rubano
la gioia dell’attesa

N

ei giorni scorsi ho
riportato all’aperto i
gerani che avevano svernato
al chiuso. Non sono certo
al massimo dello splendore:
solo poche foglioline, qua e
là, sui rami nudi. Quando li
ha visti, una mia vicina mi
ha apostrofato bruscamente:
“Non era meglio buttare
queste piante secche e
comprare dal vivaista delle

piante nuove e ben fiorite?
Scusa, ma queste fanno
più tristezza che allegria!”.
“Dai loro un po’ di tempo
- ho risposto - non sono
secche, hanno solo bisogno
di acqua, di sole, di un po’
di concime, vedrai come
rifioriranno!”. La mia vicina
ha scosso la testa: “Può darsi, ma bisognerà aspettare
chissà quanto, a comprarne

Anche i geni hanno
dei limiti, solo i cretini
non ne hanno.
Albert Einstein, scienziato



Le donne hanno sempre
dovuto portare due pesi,
quello privato e quello
sociale. Le donne
sono la colonna vertebrale
della società.
Rita Levi Montalcini, scienziata



Credo nel potere del riso e
delle lacrime come antidoto
all’odio ed al terrore.
Charlie Chaplin,
regista ed attore

di nuove facevi prima”.
Non le ho risposto, sarebbe
stato inutile discutere,
perché so benissimo quanto
la capacità di aspettare
non sia merce corrente.
Sembra che nessuno sia
più disposto ad aspettare,
che ogni cosa debba essere
ottenuta tutta e subito. Io la
chiamo “la maledizione del
tempo reale”, aspetto che
considero tra i più insopportabili della nostra epoca.
Del tempo reale alla Natura
non importa niente, ha ritmi e percorsi ineluttabili e
lenti. Il seme ha bisogno di
trascorrere un certo tempo
sotto terra prima di produrre
il miracolo del germoglio, e
di altro tempo per trasformarsi in pianta e poi in fiore
e poi in frutto. Una legge
che orto e piante mi hanno
insegnata da tempo, così
come me la insegnò una
maestra: anche i bambini
hanno i loro ritmi di
apprendimento che vanno
rispettati se non si vogliono
combinare disastri, come
i tanti bimbi precocemente
nevrotici che vedo in giro…
E invece si vuole “tutto
e subito” e l’ansia e la fretta
rubano alle persone anche
la gioia dell’attesa.

Magda Bonetti

VITA SANA

La nonna consiglia

Attenti allo smartphone

Per vetri senza aloni

Gli effetti dannosi dell’utilizzo dei
cellulari sono sempre più lampanti:
mancanza di concentrazione, difficoltà di
apprendimento e aggressività. E dannose
sono anche le onde magnetiche emanate
dai telefonini. Dicono i pediatri della
Società Italiana di Pediatria Preventiva
e Sociale: «L’Italia è al primo posto
in Europa per numero di cellulari e
l’età media dei possessori diminuisce
sempre di più - spiega la pediatra Maria
Grazia Sapia -: lo smartphone è una
piccola ricetrasmittente che viene
tenuta vicino alla testa. I suoi effetti
sono anche in relazione agli effetti

Avete già fatto le grandi pulizie di
primavera ma sui vetri sono rimasti
gli antipatici aloni che tutti conosciamo? Niente paura, per risolvere
questo problema ci sono ottimi rimedi casalinghi, naturali e molto
economici, in alternativa ai prodotti
chimici in commercio.
Il primo rimedio infallibile è una
soluzione di acqua e aceto di mele. Fate bollire un litro di acqua e
lasciatela riposare, aggiungete un
bicchiere di aceto di mele e agitate
bene, versate il prodotto in un contenitore spray e pulite i vetri con un

termici: il sistema naturale del nostro
organismo, a causa dell’interazione del
campo elettromagnetico con il nostro
corpo, si attiva per via dell’aumento della
temperatura generata dall’interazione
localizzata: l’esposizione prolungata
ed intensa comporta la morte delle
cellule con necrosi dei tessuti; mentre
la “dipendenza da telefonino” causa
danni serissimi sullo sviluppo sociale e psichico». Di qui la conclusione
del presidente del SIPPS Giuseppe
Di Mauro: “Ritengo che i bambini
non debbano usare il cellulare se non
per pochissimo tempo”.

Il Santo di maggio

La ricetta

Una torta
di patate
alla Calendula

Per preparare questa torta salata
- buona sia calda che fredda per 4 persone servono mezzo
chilo di patate, i petali dei fiori di
6 Calendule, altrettanti petali di
fiori di Tarassaco, una decina di
fiori di Borragine, burro, latte, 2
uova e noce moscata macinata.
Dopo aver lessato e schiacciato
le patate, si scalda il latte in un
pentolino e vi si aggiungono
tutti i petali, il burro e un po’ di
noce moscata. Poi si montano
a neve gli albumi, si uniscono
alle patate schiacciate sia i tuorli
che il latte con i petali, e per
ultimi gli albumi montati a
neve. Il tutto va infine cotto
in una pirofila in forno a 150
°C per una ventina di minuti.

panno in cotone o in
microfibra. Potrete anche procedere dopo aver immerso il
panno nell’acqua e aceto, ripetendo
l’operazione se necessario. Asciugate
poi con carta di giornale o tovaglioli
di carta. Al posto dell’aceto si può
usare l’alcol rosa.
Questi prodotti vanno benissimo
anche per pulire e far brillare i vetri dell’auto, in questo caso dovrete
solo aggiungere qualche goccia di
detersivo per piatti, lavare ancora
solo con acqua e aceto ed asciugare
con un panno che non lasci peli.

Giovedì 30

Giovanna d’Arco

G

iovanna era una pastorella e un giorno le apparve un
Angelo che la esortò ad essere sempre più buona e pia. Le
apparizioni si ripeterono e l’Angelo le disse che doveva salvare
la Francia, missione che ella accettò. Vinta l’opposizione della
famiglia, Giovanna si presentò al re Carlo VII, che stava perdendo la guerra contro l’Inghilterra. La ragazza, superando la
diffidenza del re, riordinò le truppe e vinse parecchie battaglie,
finché liberò Orleans, tra l’entusiasmo dei Francesi che ritrovarono orgoglio e speranza. A Reims fece incoronare il re e da
allora fu chiamata la Pulzella d’Orléans. Riprese le armi, marciò
verso Parigi e la liberò. Ma i generali la tradirono provocandole la sconfitta a Compiègne. Fu fatta prigioniera dai nemici e
sottoposta ad un processo palesemente ingiusto, in cui venne
accusata di eresia, di apostasia e di idolatria, e condannata a
morte. Salì il patibolo baciando il Crocifisso. Quando morì
tra le fiamme era il 30 maggio 1431 e lei aveva solo 19 anni.
La sua innocenza fu riconosciuta solo molto più tardi, quando
Benedetto XV il 16 maggio 1920 la dichiarò Santa.

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

Libertà
di sporcare

U

n amico, preside
in pensione e
storico, chiamato in una
scuola media superiore
a commemorare la
Liberazione, mi racconta
la sua soddisfazione per
aver raccolto col suo
intervento l’interesse
e l’attenzione degli
studenti. Purtroppo
però la conclusione
della mattinata non è
stata altrettanto felice:
“Uscendo dalla sala che
ci aveva ospitato - mi
dice - mi sono accorto
che i ragazzi l’avevano
ridotta ad un letamaio:
coppe di carta ovunque
sul pavimento, pop corn
sotto i sedili e sulle scale, bottigliette di plastica
per terra…”. L’amico
aggiunge considerazioni
amare, perché questo
fatto contraddiceva
platealmente con tutti i
bei discorsi sulla libertà,
sulla democrazia, sul
bene comune di cui si
era parlato durante la
conferenza e il successivo dibattito: “Dietro
questi comportamenti
non vedo nulla di tutto
ciò, è come gli studenti
pensassero di aver diritto
a sporcare a loro piacimento, tanto a pulire
poi ci pensano le bidelle… Insomma, come se
si credessero superiori
agli altri e disprezzassero il loro lavoro”. E
conclude: “Fossi stato io
il preside, avrei sbarrato
la porta di uscita e avrei
detto: si raccoglie fino
all’ultimo granello di pop
corn altrimenti da qui
non si esce. E sarebbe
stata un’ottima occasione per applicare in
concreto quei principi di
libertà, di bene comune, di responsabilità
di cui avevamo tanto
parlato. Invece…”.
Un’occasione persa, evidentemente. Constato
con amarezza che questo
spettacolo si ripete un
po’ ovunque nei nostri
civilissimi paesi: bambini, ragazzi, giovani
che sporcano a loro
piacimento, non solo
nelle aule di scuola, ma
anche al bar dell’oratorio, anche nelle aule di
catechismo, dove poi devono provvedere bidelle
e volontarie a far pulizia.
Ma le nuove generazioni
non potrebbero pulire
ciò che hanno sporcato?
È chiedere troppo?

ROSSO DI SERA

con
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Roberto Regazzoni*

Le stagioni anticipate
D

ire se il cambiamento del
clima stia incidendo sulle
scadenze tradizionali delle stagioni, pare cosa ormai ovvia e
constatata: troppi sono diventati,
in questi ultimi anni, gli episodi meteorologici sensibilmente
difformi da quelli a cui si era
abituati e da quanto calendario
vorrebbe. Maggio, con i suoi colori e i suoi profumi, le brezze
e i suoi tepori, i tanti fiori e i
primi frutti, offre lo spunto per
commentare quello che anche la
recente fine d’inverno e l’inizio
di primavera sono stati per noi:
un miscuglio di situazioni meteo
fuori posto, l’ennesima conferma
della scomparsa delle cosiddette
“stagioni di mezzo”. È evidente che nell’anno, a prevalere è
ormai la bella stagione, a volte
dilungata a quasi 8 mesi, mentre un inverno spesso dimesso
e ristretto, si limita a qualche
spot nevoso casuale e a un po’
di freddo occasionale, roba da
porta del frigorifero socchiusa.
Gli effetti principali di questa
situazione li abbiamo sperimentati
a febbraio e a marzo, quando la
persistenza per settimane
di temperature partico-

IL SOLE

Il primo giorno di maggio
il sole sorge alle 6,06
e tramonta alle 20,07.
A metà mese sorge
alle 5,50 e tramonta
alle 20,22. Il primo giorno
di giugno sorge alle 5,36
e tramonta alle 20,38.
Gli orari sul sorgere e il tramontare del Sole hanno come punto di
riferimento la Cascata delle Marmore (a 5 chilometri da Terni).

Più che un inverno, con le
relative caratteristiche, è stata
in generale una lunga primavera,
con fioriture anticipate. E con il
rischio in questi casi del ritorno
di tardive e nocive gelate.
larmente miti, frutto di un tenace
anticiclone europeo, hanno messo
in azione il regno vegetale, in
anticipo di quasi tre settimane.
Già a febbraio abbiamo visto
primule e viole epatiche, denti di
cane e campanellini, poi a marzo
su cornioli, mandorli, peschi e

ciliegi apparivano le fioriture.
Il rischio marcato è quello di
un ritorno di neve occasionale,
magari a ridosso della Pasqua, e
soprattutto del freddo: è il gelo
inatteso, il vero nemico della
nostra campagna ormai avviata
alla bella stagione. La tradizione
contadina ha creato in passato
molti proverbi locali, su questo
tipo di rischio, posso citare anche solo quello della mia terra
bergamasca, che “fino al 40 di
maggio” (sarebbe il 10 di giugno)
invita in dialetto a “non liberarsi

Riciclo&Risparmio

D

ai rifiuti del latte indumenti per i neonati.
L’idea è venuta ad una giovane
disegnatrice di moda al momento
in cui è diventata zia: considerando
la pelle delicatissima del neonato
nipotino, ha pensato ai benefici
che avrebbe potuto avere dalla
fibra di latte, inventata in Italia
negli anni ’30, ma poi rapidamente
dimenticata. Da questa si possono
ottenere tessuti morbidi, idratanti,
antibatterici, che proteggono dai
raggi UV e svolgono un’azione
termoregolatrice. È nata la prima collezione della zia: filato di
latte, tessuto ed unito al cotone

biologico. E così il latte di scarto,
che al massimo può finire nei
mangimi per animali, diventa
“fiocco” che può essere filato e
trasformato in tessuto benefico
per chi lo indossa. Al riciclo
ed al risparmio si aggiungono
poi la sostenibilità ambientale
e l’impegno sociale: una parte
della produzione è infatti donata
agli ospedali.

dei propri stracci” (sarebbero i
vestiti pesanti). Purtroppo siamo
e rimaniamo, come si dice, “nelle
mani del Signore”, e la saggezza
contadina invita inoltre, molto
concretamente, a non aver fretta
per certe semine, perché basta
una notte fredda all’aperto, e il
fagiolo non germoglia più, e certe
insalatine non precoci potrebbero
anche “bruciarsi”. Ma maggio è
un mese buono, lui non dovrebbe
farci nessuno scherzo.
*Meteorologo
e presentatore TV

Utile a sapersi

L’

ordine nella lavastoviglie. Prima di accusare la
lavastoviglie perché vi sembra che
non faccia bene il suo lavoro, è
meglio accertarsi che non ci sia
alcun errore da parte nostra, come,
per esempio, il fatto di non aver
sistemato con l’ordine giusto le
stoviglie stesse, mettendole nella
macchina un po’ alla rinfusa…
Ecco allora alcuni consigli che
possono rivelarsi utili:
❱ bicchieri e ciotole vanno
sistemati sempre con la parte
concava rivolta verso il basso;

❱ le pentole e tutte le altre
stoviglie devono consentire
lo scorrimento dell’acqua tra
di loro;
❱ le porcellane dipinte possono
sbiadire, meglio lavarle a mano;
❱ le posate vanno poste nell’apposita vaschetta con i manici
rivolti verso il basso e quelle
d’argento non vanno mai messe
vicino a quelle in acciaio;
❱ per eliminare i cattivi odori si
può mettere mezzo limone nella
vaschetta delle posate, prima di
procedere col lavaggio.

Televedendo

Rai: rinnovata

I

risultati delle elezioni
europee di questo mese
sono destinati ad incidere
non poco anche sui futuri
assetti della Rai. Gli osservatori ne vedono le avvisaglie
già da tempo, da quando
è partita la presidenza di
Marcello Foa, nominato in
quota Lega, che sembra aver
messo in ombra la figura
dell’amministratore delegato
Fabrizio Salini. I dossier più
importanti - nuovo piano
d’informazione e piano industriale - sono da allora passati
sul tavolo di Foa; ed i bene
informati sostengono che il

o lottizzata?

più impegnato sulla pratica
“informazione” sia lui e non
l’amministratore delegato,
che sta seguendo di più la
parte industriale. Infatti è da
lui che è partito il blocco del
contratto di Porta a porta per
la prossima stagione: per tagliare i compensi più pesanti,
Foa vuole ridiscutere con
Bruno Vespa sia lo stipendio
del conduttore - che è di 1
milione e 700.000 euro - che
il numero delle puntate
settimanali; dicono anche
che, se pure sarà difficile
portare Vespa sotto il tetto
dei 240.000 euro - che è

quello per i giornalisti - un
taglio alla sua busta paga è
sicuro. Dunque se i risultati
delle europee confermassero
i sondaggi, il potere di Foa
in viale Mazzini è destinato
ad aumentare, riproponendo
una situazione già vista quando la Maggioni presidente
acquistò via via più potere
rispetto al direttore generale Campo Dall’Orto, che
preferì dimettersi piuttosto
che rassegnarsi alla passività
del suo ruolo che esige altro.
Al momento di andare in
stampa, la cronaca registra
alcune decisioni già prese:

a cura di Giselda Bruni
Salini afferma che “la Rai si
avvia di corsa verso il futuro,
che “ne verrà colmato il gap
tecnologico”, che “l’azienda
verrà rinnovata e ringiovanita”, che “ci sarà un canale in
lingua inglese” per diffondere
nel mondo un’immagine
positiva del nostro Paese.
I critici però sostengono
che di fatto la Rai è stata
consegnata alla Lega e che la
lottizzazione va avanti come
prima. Staremo a vedere.
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NATURAMICA

CONTROCANTO

Una società
senza madri?
Pare che alla Festa della
Mamma rischi di mancare la protagonista, dal
momento che l’Italia non
fa più figli. Le cause della
denatalità - ci dicono sono diverse: la mancanza
di lavoro, lo studio che
non assicura la carriera, il
costo economico dei figli
fin da quando sono ancora
nella culla, l’assenza di politiche familiari, ecc… Ma
forse c’è anche un motivo
più profondo: in un mondo dove basta un balordo
che spara a vanvera a
costringere una giovane
speranza del nuoto alla
carrozzella; dove uno
spinello o un’amicizia sbagliata possono provocare
la morte di un’adolescente; dove anche a scuola i
ragazzi non sono al riparo
dalla violenza, chi può
desiderare di mettere al
mondo dei figli? Certo
ogni genitore sa quanta
fonte di sofferenza, o anche solo di preoccupazione
e di problemi, possa essere
un figlio: ma questo non
giustifica che non averne
sia un modo per salvarsi,
un modo per mettersi al
sicuro da ogni fallimento
e da ogni delusione. E poi,
come si chiede Francesca
Sforza su La Stampa,
“siamo proprio così sicuri
che una prospettiva esistenziale che escluda dal
suo orizzonte la possibilità
della delusione, del dolore,
persino del fallimento, ci
garantisca da delusioni,
dolori e fallimenti?”. E ancora: la rinuncia ad avere
figli significa un futuro con
meno giovani, con meno
idee, con meno innovazione, “al sicuro”, magari, ma
al sicuro da che cosa, per
fare cosa?”. Forse allora
bisognerebbe cambiare il
nostro modo di pensare,
l’atteggiamento psicologico che ci rende pessimisti
e paurosi, la convinzione
che arroccarci nella nostra
solitudine, più o meno
dorata, sia la soluzione a
tutti i problemi. “Altrimenti - come conclude la
Sforza - perderemo anche
la capacità di chiedere
ai nostri governanti una
migliore politica a sostegno delle famiglie che,
ricordiamolo, non sostiene
solo le famiglie ma l’intero
corpo sociale”.

Pagina a cura di

Anna Carissoni
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Il fiore da proteggere…

…e quello da coltivare

MUGHETTO

ROSA

È

L

una pianta velenosa, dal
rizoma sottile portante solo
2 foglie ovali-lanceolate e stelo
fiorale unico, alto circa 20 cm,
che porta da 6 a 12 fiori bianchi,
pendenti, dal meraviglioso ed
inconfondibile profumo. Il suo
frutto è una bacca rossa, ed è
frequente nei boschi con suoli
freschi e ricchi, da quote basse fino al limite delle latifoglie.
Fiorisce in maggio - giugno. In Bretagna è oggetto di una simpatica usanza: gli abitanti, ai primi di maggio, ne raccolgono
dei graziosi mazzolini che offrono anche ai turisti come buon
augurio per la primavera, che da quelle parti arriva piuttosto tardi.

e rose si possono coltivare in giardino,
in vaso o in piena terra. Vogliono tanto
sole e terreno soffice e ricco, concimato
con stallatico maturo, evitando di interrare
troppo in profondità il colletto. La loro…
manutenzione è semplice: da marzo-aprile
fino a settembre si innaffia il terreno solo
quando è ben asciutto, evitando di bagnare il fogliame per prevenire la comparsa
dell’oidio. A fine inverno si potano i rami lasciando solo 2-4
gemme. Si controlla spesso la presenza degli afidi, combattendoli
con un insetticida o con una mistura di acqua e sapone. I fiori
appassiti vanno eliminati via via, cimando il ramo che li porta
fino a circa 2-3 foglie al di sotto del fiore stesso.

Amici della salute

Libreria di
Frate Indovino

MELISSA

D

al gradevole profumo di limone, da cui il nome
popolare di Limoncella, la Melissa ha proprietà
rilassanti, antinfiammatorie e antispasmodiche. Molto
utilizzata fin dall’antichità, entra nella composizione
della chartreuse, il liquore dei Benedettini, e nell’acqua
di melissa delle Suore Carmelitane. È utile anche contro
i disturbi della digestione, le vertigini e l’alitosi. L’infuso delle sommità fiorite è infatti un ottimo digestivo,
mentre con le foglie si preparano bevande rinfrescanti
con ghiaccio, succo d’arancia e menta. Aggiunte alle
insalate ed alle minestre, ne aumentano la digeribilità.

CI VOLANO VICINO

RONDONE
Confuso spesso con le rondini, con le quali invece non
ha niente a che fare, il Rondone è completamente nero
tranne la coda, biancastra; è
lungo 17/18 cm ha un’apertura alare di 38/44 cm, il becco
molto corto e la morfologia
del maschio è molto simile
a quella della femmina. Le
sue zampe terminano con
un artiglio che gli permette
di aggrapparsi saldamente
alle sporgenze ed alle pareti
verticali e costituisce anche
uno strumento di attacco e
di difesa. Il Rondone trascorre gran parte del tempo in
aria, dove caccia insetti alati, si accoppia e, addirittura,
dorme, forse dormendo con
un solo emisfero del cervello, mentre l’altro controlla
il volo stesso. È abilissimo in

A sinistra, primo piano di un Rondone; a destra, il caratteristico
volo a stormo sull’arco della giornata da maggio a luglio: i Rondoni
volano velocissimi, garrendo, con traiettorie segmentate.
picchiate, cabrate, virate e,
veloce com’è, può raggiungere dai 160 ai 220 km/h: un
vero record, perché velocità
simili vengono raggiunte solo
da uccelli più grandi come il
Rondone Maggiore e il Falco
Pellegrino.
Si nutre di insetti aerei e costruisce il nido in cavità naturali delle rocce o degli al-

Chi semina raccoglie…
NEI CAMPI

Cominciate ad aprire e a smontare le protezioni invernali.
Proseguite i trapianti in terreno aperto e date terra alle nuove
piantine, appena avranno attecchito. Controllate gli innesti
aggiornando le legature. Eliminate i succhioni inutili dalle
piante da frutto. Continuate la battaglia alle erbe infestanti ed
ai parassiti. Cominciate ad innaffiare con regolarità.

NELL’ORTO

Cimate meloni e cocomeri dopo la terza foglia. Munite di sostegni
le piantine di pomodori e iniziate a scacchiarle. Rincalzate le
patate. Dopo la metà del mese potete cominciare a seminare
i cardi. Semine e trapianti in terreno aperto: cavoli estivi
e autunnali precoci, rape, ravanelli; lattughe di tutti i tipi,
bieta da coste e da taglio, sedano, prezzemolo, basilico, rucola;
zucche, zucchine e cetrioli; pomodori, melanzane, peperoni;
carote, cardi, fagioli e fagiolini di tutti i tipi.

beri, sui dirupi, sui cornicioni
e sulle grondaie. La femmina
depone le 2 o 3 uova a fine
primavera e le cova insieme
al compagno per 20 giorni; i
piccoli vengono allevati per
40 giorni fino a quando si
rendono autonomi.
I Rondoni sono migratori a
lungo raggio, volano in gruppo soprattutto al tramonto.

Assisi e l’Umbria hanno
vissuto in marzo
e aprile giorni grandi
di intensa spiritualità
per la traslazione della
salma di Carlo Acutis
nel Santuario francescano
della Spogliazione. Acutis
è morto in concetto di
santità a 15 anni ed è già
stato dichiarato Venerabile. In queste pagine
il Vescovo di Assisi,
Domenico Sorrentino ne
traccia un profilo leggendolo in parallelo con
la vita di san Francesco.
“Originali, non fotocopie
Carlo Acutis e Francesco
d’Assisi”, pagg. 64, 11x18 cm.
Prezzo al pubblico: € 6,00
(più spese di spedizione per importi inferiori ai 12,00 euro).

a cura di Fratemarco
IN GIARDINO E SUI TERRAZZI

Terminate di portare all’aperto le piante tenute al riparo
durante l’inverno, svasandole e concimandole. Eliminate i
fiori appassiti delle bulbose sfiorite e degli arbusti (o siepi).
Terminate la sistemazione dei crisantemi. Interrate le piantine
dei fiori a fioritura estiva e autunnale.

NELLA VIGNA E IN CANTINA

Siate puntuali nei trattamenti contro la peronospora e l’oidio,
con zolfo in polvere e prodotti a base di rame. In caso di piogge
frequenti e temperature basse, irrorate ogni 7/8 giorni. In caso
di grandine intervenite subito con robuste dosi di solfato di
rame. Eliminate ogni settimana i succhioni, fino a tutto il mese
di luglio. In cantina tenete sotto controllo i livelli dei vasi
vinari. Cambiate ogni mese la pastiglia antifioretta. Mantenete
la temperatura sotto i 18 °C. Giorni buoni per i travasi: dal 1°
al 5 e dal 18 al 31 del mese.

