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Panama, il Papa ai giovani…

Vera forza
del mondo

P

anama, nel Centro America, è stato il respiro del
mondo con il cuore dei giovani arrivati da ogni parte
del pianeta. In 750mila hanno partecipato alla Messa
di Papa Francesco che al Campo San Juan Pablo II
ha chiuso un evento memorabile. E lo ha fatto alla sua
maniera, con un linguaggio come piace alle nuove generazioni digitali. Non ha esitato a parlare di “nuvola”,
di applicazione, di tutorial con i quali apprendere le ultime
novità di una tecnologia in evoluzione. No, Papa Francesco
è stato molto concreto nell’accendere l’entusiasmo
dei giovani, il loro slancio, la capacità se ben sorretta
e guidata di credere nell’Idea e nell’Ideale. E un ideale
di costante e forte riferimento, in ogni tempo e per tutti,
è la Vergine Maria per la quale il Papa ha coniato
un nuovo titolo: “Influencer di Dio”, potente intermediaria tra la terra e il Cielo nelle preghiere al “Padre”.
E come eredità da assumere per la vita, un impegno: “La
salvezza che il Signore ci dona è un invito a partecipare
a una storia d’amore che si intreccia con la nostra storia”.
❏ Zanotti e De Luca alle pagine 19-22

Ritrovare
lo spirito
d’insieme

Dopo due anni e mezzo la ricostruzione deve ancora partire

Molte promesse dopo il terremoto,
restano spettrali cumuli di macerie

P

eccato che ogni tanto
scompaia qualche
parola. Si tratta per lo
più di parlate locali, dei
dialetti. La lingua nazionale ha i suoi privilegi e
quelle maggiormente usate
si impongono sempre più
come strumenti indispensabili per un mondo
aperto, comprensibile e
ci auguriamo pacifico.
Permettetemi di riesumare
una parola bellissima e
arcaica dell’ambito padano-adriatico. È la parola
verta. La verta sta per la
primavera, per il mese
di marzo, quello della
famosa poesia: “Che dice
la pioggerellina di marzo,
che picchia argentina sui
tetti, sui bruscoli secchi
dell’orto, sul fico e sul
moro ornati di gemmule
d’oro? Passata è l’uggiosa
invernata - di fuor della
nuvola nera - di fuor della
nuvola bigia che in ciel
si pigia - domani uscirà
primavera!”.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 35

P

arole, molte parole. Da
quando sono cominciate
le rituali visite delle più alte
cariche istituzionali, sui luoghi
colpiti dal terremoto 2016-2017,
si sono sentite promesse a non
finire. Le ripercorriamo a futura
memoria. Tutti hanno assicurato
efficienza e ricostruzione in
tempi corti. Purtroppo restano
soltanto spettrali cumuli di
macerie. E intanto ha tremato
la terra a Catania.
➢ Monego alle pagine 2 e 3

La Cappella dei Conclavi, capolavoro mondiale

Entriamo nella Sistina

È la Cappella dove si riunisce il Conclave per eleggere
il nuovo Papa ed è anche il
luogo dove si tengono cerimonie solenni dell’anno
liturgico. È la Sistina, uno
dei più grandiosi patrimoni
artistici di tutti i tempi su
scala mondiale. Deve il suo
nome a Papa Sisto IV Della Rovere che nel 1477 fece
restaurare la trecentesca
Cappella Magna.
❏ Cambruzzi a pagina 18

Da 5 a 12 milioni di ettari

L’avanzata
incontrollata
del bosco

I

n Italia la superficie boschiva
negli ultimi 80 anni è passata
da 5 a 12 milioni di ettari. Questa
abbondanza non significa forza,
perché si tratta spesso di boscaglia
non gestita, che non svolge alcuna
funzione e perciò perde il suo valore
economico, sociale e culturale,
abbandonata all’incuria e al degrado.
Eppure il bosco coltivato potrebbe
costituire una grande risorsa per
la salvaguardia dell’ambiente,
del territorio e della biodiversità.
➢ Carissoni a pagina 13

Per rendere più appetitosi e saporiti i cibi

Spezie e aromi in cucina
Che posto hanno le spezie e
gli aromi nei piatti che quotidianamente sono preparati
nelle nostre cucine? Soprattutto, in che misura usarne
per rendere più saporite e
appetitose le nostre vivande?
La nutrizionista ci consiglia
come usare al meglio queste
preziose risorse che ci vengono dalla natura. Ci sono
quelle più conosciute e quelle della nuova generazione.
❏ Carini alle pagine 30 e 31
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I vulcani
attivi offrono
un magnifico
spettacolo
della potenza
naturale,
e sono un’affascinante
attrazione
turistica
nonostante
il potenziale
pericolo.
In Italia
lo Stromboli,
creatore
dell’isola
omonima,
è meta
di viaggi,
vacanze ed
escursioni.
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26 dicembre: scosse
di magnitudo 4,8

È

passato da poco il Natale:
ore 3,19 del 26 dicembre. Nel cuore della notte la
terra trema a Catania: una
scossa forte (magnitudo 4,8)
e inattesa, dato che ormai da
giorni l’Etna, potente dominatore della zona, erutta
senza interruzione sfogando la
sua potenza dai crateri e dal
fianco spaccato, e causando
uno sciame di piccole scosse
assolutamente plausibili.
Ma la potenza vitale della
Terra supera ogni tentativo
di comprendere e prevedere, e
così basta un sussulto violento

per sbriciolare case, chiese,
monumenti e strutture troppo
antichi per essere adeguati ai
criteri antisismici attuali. A
subire i danni maggiori sono i
paesi sulle pendici del vulcano:
crolli e feriti in quegli stessi
Comuni in cui campi e vigneti,
di tanto in tanto, rischiano
di essere inceneriti dalla lava che li lambisce. Anche a
Catania crollano cornicioni
e facciate, e non è certo una
novità per chi abita in questi
luoghi: l’Etna, signore del fuoco, comanda; l’uomo, ospite
audace, continua a sfidarlo.

Il Vesuvio,
più volte seminatore di
distruzione
e morte per
il carattere
esplosivo
delle sue
eruzioni, è
densamente e
abusivamente
urbanizzato.
Ospita ben
24 Comuni
e tre
quartieri
di Napoli:
un suo
risveglio
improvviso
sarebbe catastrofe certa.

Lunga serie nell’isola
di catastrofi e vittime

M

entre la terra trema, oltre
ai pennini dei sismografi si
attivano le strutture predisposte
per portare soccorso e fronteggiare l’emergenza: Prefetture e
Comandi, Vigili del Fuoco, Croce
Rossa, Protezione Civile, cui si
aggiungono poi le braccia degli
abitanti del posto e dei volontari.
Fra le catastrofi meno lontane
ricordiamo il sisma del 1693
(presunta magnitudo 7.7, seguito
da un maremoto) che rase al suolo
Ragusa, Noto, Avola, Siracusa,
Acireale, Militello, Lentini e
Catania, uccidendo più di 60.000
persone. La somiglianza fra i

centri storici di queste località,
rispondenti sempre ai canoni
del barocco siciliano, è dovuta
proprio al fatto che ovunque
la ricostruzione si svolse nel
XVIII secolo. Un altro sisma
provocò circa 50.000 morti
a Messina e in Calabria nel
1783, anticipando l’apocalisse
del 1908 a Messina e Reggio
con 100.000 vittime, perite nel
sisma (magnitudo presunta 7.1)
e nel maremoto che lo seguì.
Sebbene gli eventi recenti siano
stati fortunatamente minori,
il rischio nella zona rimane
altissimo.

Catania abituata da secoli
a convivere con rischio-sismi

Nonostante la sua potenza
distruttiva, i Catanesi
amano profondamente
l’Etna, anzi la Etna
perché nel dialetto locale
la montagna è femmina,
e della donna ha
il carattere: nasconde
in sé il suo dolore, di cui
però traspaiono i segni
quando la lava scorre
come le lacrime.

L

a sua mole (oltre 3300
metri, il più grande
vulcano dell’Europa
continentale) spicca inconfondibile in qualunque modo
ci si avvicini alla città, e quando
il cielo è terso si staglia nitida
sull’orizzonte delle campagne
messinesi e siracusane.
Sorto dal fondo del mare fra i
700 e i 500.000 anni fa, l’Etna
è cresciuto e crollato, rinato e

distrutto più volte attraverso
i millenni, mutando forma e
composizione dei suoi magmi,
alternando fasi effusive a catastrofiche fasi esplosive.
Ma la faccia del gigante non è
solo cattiva: dalla sua roccia nera
si è formato un suolo fertilissimo,
ricco di acqua e propizio alla
crescita di castagni, viti, funghi
di qualità, ortaggi di ogni tipo:
sul monte si contano ben 20

Comuni, che vivono di agricoltura e turismo. L’altitudine
abbassa le temperature estive,
e d’inverno i pendii innevati
richiamano gli sciatori; si organizzano inoltre escursioni verso
i crateri, rigorosamente dirette
da guide esperte dei luoghi. Non
bisogna mai dimenticare, infatti,
che il possente signore è vivo e
capriccioso, e che basta un suo
respiro per annientare coloro

Altro tsunami in Indonesia: 429 morti e distruzione
La zona più disgraziata del pianeta, dal
punto di vista geologico, è l’anello di
fuoco del Pacifico, una serie ininterrotta di
vulcani e faglie che segue i bordi dell’Oceano come un immenso ferro di cavallo.
Lo scivolamento delle placche una sotto
l’altra determina vulcanismo esplosivo
e terremoti con epicentri profondissimi,
i più devastanti in assoluto; l’immenso
bacino oceanico fa sì che dopo un sisma
si verifichi quasi sempre un maremoto o
tsunami. Il vulcanismo ha creato nuove
isole e ne ha distrutte altre con esplosioni

possenti; eppure qui si trovano paradisi
esotici fra i più famosi, Paesi sovrappopolati
ed atolli deserti, mondi progrediti e zone
di grande arretratezza. In quest’ultimo
caso l’accanimento della natura viene
accentuato dalle mancanze umane, come
l’inattività delle boe di allarme per incuria
e vandalismo; in altri casi, soprattutto in
Giappone, il pericolo stesso ha innescato
un continuo progresso nella sismologia e
nella tecnologia antisismica, educando
la gente a convivere col rischio in ogni
momento. Eppure la natura vince sempre:

la catastrofe di Fukushima del 2011, con il
disastro nucleare che ne conseguì, hanno
dimostrato drammaticamente che anche
la prevenzione più attenta può risultare
insufficiente. Secondo i dati dell’Agenzia
nazionale di gestione dei disastri indonesiana sono 16.082 le persone sfollate
a causa dello tsunami che ha colpito il
Paese il 22 dicembre. Le vittime sono state
429, i feriti 1.485, 154 i dispersi. Ingenti
i danni materiali che hanno colpito: 882
case, 73 hotel, 60 negozi, 434 barche e
circa 65 veicoli.

che pecchino di imprudenza o
di presunzione.
Chi abita nei borghi secolari
convive con il pericolo e con
la paura; il passato è pieno di
disastri, eppure sopravvivono
parti antiche costruite quando l’edilizia antisismica era
sconosciuta, che sono le più
esposte al rischio di crolli in
caso di eventi sismici. Non si
può perdonare invece l’abuso
edilizio, piaga caratteristica del
Sud, che qui si può presentare
sotto vari aspetti: costruzioni
sorte senza autorizzazione su
terreni a rischio, edilizia improvvisata senza osservare le norme
richieste dalla particolarità del
posto, uso di materiali scadenti
e non omologati per risparmio
o per lucro. Per questi sbagli,
prima o poi, si paga pegno: la
natura non perdona, e a subirne le conseguenze sono spesso,
purtroppo, persone innocenti.

Pagine a cura di

Emanuela Monego
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Problemi vecchi,
senza rimedi nuovi

L’

Italia è una terra sismica, purtroppo
lo sappiamo bene. I terremoti fin
dall’antichità sono una presenza purtroppo frequente, e conservano nonostante
l’evoluzione scientifica e tecnologica
la loro caratteristica più devastante:
l’imprevedibilità. Possiamo fronteggiare
il disastro solo quando è già accaduto,
e per quanto si cerchi di potenziare le
tecniche antisismiche, la gara fra le
capacità dell’uomo e la potenza della
natura rimane drammaticamente aperta.
Davanti ai cumuli di macerie, attraverso
i secoli si è dovuto scegliere se edificare
altrove dei nuovi insediamenti al posto
di quelli distrutti (pensiamo ad Avola o a
Gibellina), o ricostruire i luoghi devastati, permettendone la sopravvivenza;
una soluzione più lenta e più costosa,
con tanti problemi tecnici, a cominciare
dalla rimozione dei detriti. Rispetto al
passato, oggi il carico è appesantito dalle
complicazioni della burocrazia, noiosa
figlia del nostro tempo: ogni intervento va deciso in base a norme precise,
emanate con specifici (e lenti) atti
legislativi. Al tutto si aggiunge il malcostume tipicamente italiano, esibito nella
gestione dei fondi e negli appalti per la
ricostruzione. Duole dirlo, ma è così: la
rapidità ed efficienza seguite al terremoto
del Friuli nel 1976 contrastano pesantemente con la lentezza e la disonestà che
hanno invalidato l’erogazione di fondi
per l’Irpinia nel 1980; nel giro di pochi
anni, due mondi diversi alle prese con la
medesima realtà. Allora però, almeno,
si risparmiava sulle parole: promesse
ed impegni si formulavano in modo
più ridotto e pudico, con attenzione. A
L’Aquila, invece, il sisma diventa subito
un evento mediatico: la città distrutta è
lo sfondo per il G8, i potenti del mondo
offrono aiuto e pronunziano voti. Sono
passati dieci anni e, se la ricostruzione
delle abitazioni procede spedita, quella
degli edifici pubblici è ancora in alto
mare. Dell’immenso sforzo edilizio
prodotto nell’emergenza restano 4.500
alloggi destinati a svuotarsi, mentre gli
sfollati rientrano nelle vecchie case. Un
sacco di soldi buttati. Sarà forse in nome
del risparmio che, dopo il terremoto di
Amatrice, i governi che si sono succeduti
sono stati così parchi e parsimoniosi nel
fornire a quei poveri disgraziati, rimasti
senza casa e senza nulla, un tetto solido
sotto cui campare? Perché dopo che la
loro casa, il loro paese e la loro vita sono
stati sbriciolati dai sussulti della Terra,
le soluzioni offerte sono state le tende
blu, poi i container e infine un numero
minimo (per i più fortunati) di casette
prefabbricate, dove trascorrere in pochi
metri quadri gli inverni gelidi dell’Appennino, e che già vacillano malferme
per l’umidità e la neve? Tutto ciò alla
faccia delle promesse, tante, troppe,
sprecate nelle passerelle ufficiali…

Qualcosa
intanto
è cambiato

P

24 agosto
2016: nella
notte una
forte scossa
di terremoto
(magnitudo
6.0) semina
la devastazione fra Lazio,
Umbria,
Abruzzo
e Marche.
Vittime,
danni ingenti
al patrimonio
artistico, case
sbriciolate
o inagibili.
Fra il 26
e il 30
ottobre,
altre due
potenti
scosse demoliscono ciò
che rimane
dei paesi più
danneggiati:
seguono
migliaia
di scosse
minori, con
un ultimo
episodio
intenso
il 18 gennaio
2017.
Sono
131 i Comuni colpiti:
303 i morti,
11.000
persone
senza casa,
l’economia
locale praticamente
in ginocchio.
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Zone terremotate:
promesse tante, ma...
Dopo tre commissari straordinari e tre governi,
i cumuli di macerie sono purtroppo ancora lì…

Amatrice 2018: così ancora - foto sopra e sotto - come 2 anni fa, all’indomani del primo sisma (24/8/2016).
Magari potevano dirlo,
invece di sognare miracoli
e prefigurare interventi
all’insegna dell’efficienza,
della tempestività e della
solidarietà, sbilanciandosi
in promesse e impegni
che nulla sarebbe più stato
come prima.

“N

essuno verrà
lasciato solo,
nessuna famiglia, nessun Comune, nessuna
frazione”, dice il premier Renzi

ochi giorni dopo il suo insediamento, anche il premier Conte ha
fatto il sopralluogo ormai rituale fra i
cumuli di calcinacci, stringendo mani
e raccogliendo appelli. Con umiltà e
apprezzabile realismo, agli sfollati che
lo hanno accolto ha detto di non avere
dichiarazioni altisonanti né promesse
mirabolanti da fare, ma di voler

nell’emozione del dramma. Il 30
agosto, ai funerali delle vittime, si
ripetono le parole delle massime
autorità: “Non temete, non vi
abbandoneremo”, promette il capo
dello Stato, e Renzi si impegna:
“Ricostruiremo Amatrice pezzo
per pezzo…”. Partono intanto
le prime inchieste sui crolli, con
sequestro delle strutture danneggiate. L’11 ottobre, insieme
al Commissario Straordinario
e al capo della Protezione Civile, il premier annuncia che il
decreto per ricostruire è pronto
per l’approvazione; ma la natura
complica le cose e le due scosse
seguenti azzerano quanto fatto.
Con il freddo, le promesse dei
visitatori illustri diventano più
caute: “Arriveranno i container, ma ci sono dei tempi…”
(Boldrini); “Le risorse ci sono,
si sta lavorando sul piano legislativo” (Grasso). Per un altro
sisma occorre un altro decreto,
o una modifica di quello già
fatto: questa è la legge, per
opinabile che sia.
Nevica sulle tende blu; il 24
dicembre il premier Gentiloni

Tutte le più alte
cariche dello Stato
sono state in visita
alle zone terremotate.
Impegni solenni,
ricostruzione ferma!
semplicemente testimoniare la propria
solidarietà. Nelle settimane seguenti
il Parlamento ha approvato un ulteriore decreto, prorogando lo stato di
emergenza e la sospensione delle tasse,
permettendo le strutture prefabbricate
private mobili, snellendo le procedure
per la ricostruzione delle abitazioni
con norme meno vincolanti. Come

anticipa Babbo Natale con una
grande notizia, il decreto terremoto
è finalmente legge. “Ricostruiremo battendo la burocrazia”:
una splendida favola, perché
di fatto le procedure - anche
solo per la posa dei prefabbricati - sono talmente lunghe e
complesse da implicare tempi
stellari; figuriamoci per gli accertamenti dei danni, preliminari
ad ogni riparazione. Un vortice
di lungaggini in cui la buona
volontà soccombe, soffocata
dalle scartoffie. Nell’estate 2017
la situazione è drammatica: il
90% delle macerie rimane sul
posto, su 3.600 casette chieste
ne sono arrivate solo 300. Dopo
varie modifiche del decreto,
al Commissario Vasco Errani
subentra Paola De Micheli.
“Passi avanti, ma c’è ancora
tanto da fare…”, ammette il
Capo dello Stato un anno dopo
il disastro, bontà sua. A fine
anno, in 2.000 aspettano un’abitazione e al danno si aggiunge
la beffa: 1.200 casette costruite
a proprie spese dai terremotati
vanno demolite perché abusive,
il caso di nonna Peppina indigna l’Italia. Gentiloni, a fine
mandato e quindi all’ultima
visita, si congeda con disinvoltura: “La ricostruzione deve
essere una priorità in agenda
del prossimo esecutivo” ovvero
il problema passa di mano in
mano, come sempre.

dire: se qui la gente deve continuare
a vivere, cerchiamo di non complicarle
la vita. Il 4 ottobre 2018 il governo
ha nominato un terzo Commissario,
il geologo Pietro Farabollini, con
competenze tecniche più precise. È
indubbio che sul foglio bianco qualcuno ha cominciato a scrivere, ma siamo
ancora soltanto a “Carissimo amico”…
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Intelligenza artificiale ecologica
I

l rispetto dell’ambiente è un tema centrale
anche e soprattutto quando si parla di
motori. Leggi sempre più restrittive stanno
colpendo soprattutto i veicoli diesel, che
avranno vita sempre più difficile nelle grandi
città. Inoltre, all’orizzonte non c’è ancora
uno standard Euro 7 perché la tecnologia, dopo oltre un secolo di vita, è ormai
spremuta al limite. Investire nello sviluppo,
con nuovi filtri antiparticolato e catalizzatori
che potrebbero garantire miglioramenti solo
marginali, non è giustificabile a livello economico per i costruttori di auto. A questo

punto il panorama dei veicoli che vedremo
circolare nei prossimi anni è indefinibile.
Probabilmente assisteremo a una elettrificazione della maggior parte delle auto medio/
piccole e a un ulteriore sviluppo di tecnologie
ibride (benzina ed elettrico) già nei prossimi
2 anni. Alcune case stanno già sperimentando su strada i sistemi Fuel Cell di nuova
generazione, in grado di produrre elettricità
pulita attraverso una reazione tra idrogeno e
ossigeno: una soluzione ideale per le future
auto a guida autonoma. Con propulsori di
questo tipo, fare il pieno costerebbe meno

della metà del prezzo equivalente della benzina, fornendo però il doppio dell’autonomia
e senza inquinare. La commercializzazione
su larga scala, tuttavia, non è prevista
prima del 2022. L’intelligenza artificiale
dei nuovi veicoli sarà anche in grado di
migliorare l’efficienza energetica, grazie a
una sapiente gestione di freni e acceleratore,
evitando inutili sprechi. La guida sarà più
fluida e il computer cercherà di ottimizzare
le risorse sia in città che nelle strade di montagna, dove i motori richiedono solitamente
più carburante.

La tecnologia
che spaventa

Gli
esperimenti
sulle
vetture
automatiche
sono stati
condotti
fin dal 1920.
Il primo
test in Italia
avvenne
nel 1998
con una
Lancia
Thema con
il progetto
Argo.
Secondo
uno studio
USA, le auto
a guida
autonoma
porteranno
una riduzione del 90%
degli incidenti stradali,
con milioni
di vite
salvate
ogni anno.
In Belgio,
Francia e
Italia si pensa
già all’uso
di veicoli
a guida
autonoma per
il trasporto
pubblico.
Alcune
vetture
elettriche
Tesla
integrano
già ora
un sistema
di guida
semi-autonoma: adeguano
la velocità alle condizioni
del traffico,
imboccano
l’uscita
corretta
dell’autostrada,
parcheggiano
da sole dove
c’è spazio
ed entrano
o escono
autonomamente
dal garage.

Prospettive

Tra poco non saremo più noi a condurre l’auto

La guida autonoma
è ormai realtà
Testi di
Roberto Guidi
Un giorno, non molto lontano, l’uomo abbandonerà
il volante. Smetteremo
di essere dei guidatori
e passeremo alla nuova
condizione di passeggeri, delegando al veicolo il compito
di trasportarci nel traffico.

P

ensavamo di arrivare
molto più in là a questo
epocale cambiamento,

Dopo il
2021 arriveranno i primi
prototipi con
automazione
di Livello 4.
Saranno
in grado
di guidare
in autonomia
ma il
pilota potrà
riprendere
il controllo
dell’auto.

invece negli ultimi 5 anni c’è
stata un’incredibile corsa allo
sviluppo di tecnologie per la
guida autonoma. Già da qualche anno nelle nostre strade
circolano veicoli capaci di
mantenere l’auto in carreggiata
e di rallentare fino a frenare
autonomamente in caso di
emergenza. Tecnicamente si
tratta di sistemi di Livello 1
e 2 (sulla scala internazionale SAE che va da 0 a 5),
ma in realtà di tratta solo di
una parziale assistenza alla

Bosch e Mercedes pronte alla rivoluzione

Come saranno i veicoli del futuro
Nessuna
azienda ha
ancora raggiunto il massimo livello di
automazione,
dove l’auto
è talmente
indipendente
da non avere
il volante.

Per vedere i primi veicoli a guida totalmente autonoma dovremo attendere i primi anni del prossimo decennio. Si tratterà
di modelli capaci di muoversi senza il costante controllo del guidatore, anche in ambito urbano. Mercedes e Bosch sono al lavoro
con altre aziende hi-tech per lo sviluppo di specifici sistemi di
intelligenza artificiale. Attraverso complessi sensori e software,
l’automobile dovrà imparare a muoversi e gestire tutte le situazioni di traffico e di ambiente, seguendo in pratica l’iter di chi
sta conseguendo la classica patente di guida. I primi test sono
già in corso e hanno dimostrato che c’è ancora molto da fare.
L’obiettivo è usare l’intelligenza artificiale per far apprendere
all’automobile milioni e milioni di informazioni sulle differenti
situazioni e su come comportarsi di conseguenza. Per gestire
l’enorme quantità di dati, sarà necessario l’uso di apparecchiature sofisticate e costose. Una brutta notizia: i prezzi delle auto a
guida autonoma saranno, almeno nei primi anni, molto elevati.

guida: il conducente si deve
ancora occupare di condurre
il veicolo, ma è supportato da
sistemi elettronici che possono intervenire per evitare
una collisione. Entro il 2020
debutteranno le prime auto
con modalità definite Livello
3 e Livello 4. Alcune case costruttrici, come Audi, sono
così avanti nello sviluppo da
chiedere alle autorità europee
una speciale autorizzazione per
poter sfruttare le tecnologie
incluse nella nuova ammiraglia
Audi A8. Questo modello è
dotato dell’avanzato Traffic
Jam Pilot, un sistema che in
autostrada o strade extraurbane permette al conducente di
staccare le mani dal volante e
di sfruttare il tempo del viaggio
per fare altro, rispondere alle
mail o guardare il panorama.
Sarebbe il primo veicolo di
serie omologato con sistema di
guida autonoma di Livello 3, che
però deve scontrarsi con leggi
poco aggiornate. Qualcosa però
si sta muovendo, il Piemonte
è la prima regione italiana a
dare il via alla sperimentazione
della guida autonoma lungo
un percorso individuato con il
ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.

L’uomo è stato sempre alla
guida dei mezzi di trasporto,
dai carri trainati da forza
animale a quelli dotati di
motore a benzina. Ora la
situazione sta per cambiare
e come molti cambiamenti
che sconvolgono la nostra
esistenza, potremmo non
essere pronti. Opporre resistenza è del tutto inutile,
la tecnologia sta diventando
sempre più importante nelle auto e nei prossimi anni
prenderà il sopravvento
sull’uomo. Non saremo più
noi infatti a guidare l’auto
ma sarà il veicolo a portarci
a destinazione, nel modo più
veloce e sicuro possibile. Ma
una macchina, per quanto
sofisticata, è davvero più
affidabile di una persona in
carne e ossa? A differenza
dell’uomo, un computer non
si distrae e non di stanca
mai. I tratti autostradali più
lunghi e noiosi o i viaggi in
piena notte non spaventano
il computer. E non è poco. A
conti fatti, quando i veicoli
a guida autonoma parziale o
totale saranno in circolazione, gli incidenti nel traffico
saranno ridotti in misura
sostanziale. Potremo usare
il tempo dedicato al viaggio
in maniera più intelligente, fosse solo per rilassarsi.
L’ostacolo principale sarà
psicologico, dovremo abituarci
a qualcosa di completamente
nuovo e dare alle macchine
la giusta dose di fiducia. Nel
nostro Paese c’è un diffuso
scetticismo, molti ritengono
di non poter delegare a un
computer il controllo del
veicolo, perdendo anche
il gusto di impugnare un
volante. Secondo il recente
Rapporto Censis-Michelin sulla
mobilità, il 48% degli italiani
si dichiara contrario alle auto
a guida autonoma e ritiene
che soltanto la presenza fisica
di un guidatore garantisca la
sicurezza. Nulla di più falso
in realtà, ma per superare
le paure ancora presenti e
cambiare le nostre abitudini
ci vorranno anni.

PRIMO PIANO

Ci mancava
solo la fattura
elettronica…

A

gli appassionati di fumetti della
Disney il termine “fattura” susciterà certamente il ricordo della figura di
Amelia, l’ammaliante strega arci-nemica
di zio Paperone. Il canovaccio dei fumetti
che la vedono come protagonista è sempre
il medesimo: Amelia fa di tutto, senza
ovviamente mai riuscirci, per entrare in
possesso della “numero uno”, la prima
moneta, nonché portafortuna, guadagnata
da Paperone. Proprio di fatture e soldi si è
parlato, e molto, in questo inizio di 2019.
Nate con l’introduzione dell’Imposta sul
Valore Aggiunto, approvata nel 1972,
entrata in vigore nel 1973, le fatture da allora ci accompagnano e, non di rado, sono
state la causa di arrabbiature e grattacapi.
Dal 1° gennaio di quest’anno la fattura ha
cambiato pelle, diventando elettronica.
Scopo di questa innovazione, a dir la
verità non voluta dal governo attualmente
in carica, ma lasciata in eredità dagli
esecutivi precedenti, è duplice: rendere
più difficile l’evasione fiscale ed informatizzare ancora di più l’attività di tenuta e
controllo della contabilità. Per quel che
riguarda il primo punto, decenni di vana
lotta contro la consolidata e deprecabile
italica attitudine a non emettere fatture,
ricevute o scontrini o di chiedere di poter
pagare “in nero”, fanno temere che anche
questa mossa alla fine si rivelerà un’arma
parecchio spuntata. Va, però, detto che
due sono i tipi di evasione fiscale: a quella
fisiologica si contrappone, infatti, quella
di tipo patologico. Se contro quest’ultima
gli organi preposti devono essere del tutto
intransigenti, colpendo con la massima
determinazione furbi, furbetti e furboni
di tutte le risme, quella fisiologica, spesso
l’unica alternativa alla chiusura di piccole
attività commerciali ed artigianali, può
essere, almeno in parte, tollerata. Come
logico attendersi, la mole di dati informatici creati dal passaggio dalla fattura
cartacea a quella digitale è imponente:
saprà l’Agenzia delle Entrate gestire in
maniera efficiente e non vessatoria tutte
le banche dati delle quali dispone? Ci
vorrà del tempo per capire se la montagna partorirà, o meno, il solito topolino.
Al momento, il consiglio per tutti è
quello di dotarsi di una casella di posta
elettronica dove farsi inviare ricevute e
fatture. C’è qualcuno che può dire di aver
già ampiamente beneficiato di questa
svolta informatica: le società di software
produttrici dei programmi professionali
per commercialisti e tributaristi si stanno
di certo sfregando le mani. La gestione
della fatturazione elettronica richiede,
infatti, l’installazione (va da sé, onerosa)
di ulteriori componenti ai programmi
già in uso per la tenuta della contabilità.
Anche in questo caso si conferma una
delle regole ferree vigenti in Italia: si
paga subito e si spera che il futuro porti
qualche beneficio.

TAV, i politici
si assumano
le loro
responsabilità

I

L’imposta
sul valore
aggiunto
(IVA) fu
introdotta
in Italia
nel 1973;
venne
adottata
per sostituire la
preesistente,
e distorsiva,
imposta
generale
sulle entrate.
L’articolo
53 della
Costituzione
Italiana
recita esplicitamente che
“il sistema
tributario
è informato
a criteri
di progressività”:
maggiore
il reddito,
quindi,
più grande la
percentuale
impositiva.
Con
la flat tax,
invece,
tutti i
contribuenti,
indipendentemente
dal loro
reddito,
pagheranno
imposte
calcolate con
la medesima
aliquota
fiscale.
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All’Italia servono
azioni non sogni
Analisi della manovra per i tre provvedimenti chiave
Testi di
Enrico Moretto*
È di Mao Tse-tung,
il “Grande Timoniere”
della Cina comunista
che con il “grande balzo in
avanti” fece morire di fame
milioni di contadini, la frase
“grande è la confusione
sotto il cielo, perciò
la situazione è favorevole”.

I

gnobile è, invece, la parola giusta per descrivere
la “grande confusione”
scatenata in Parlamento

Troppa teoria, pochi risultati pratici

Un sortilegio di Monti
con effetto autogol
L’estate del 2011 è passata alla storia come
quella dello spread. La paura che l’Italia fosse
sull’orlo del baratro finanziario divenne così
grande che al posto del governo politico di
Silvio Berlusconi arrivò quello tecnico del
professore e senatore a vita Mario Monti.
Tra le manovre fiscali approntate nei mesi successivi, una dovrebbe entrare di diritto in tutti
i testi di economia come esempio di cosa non
si deve fare: l’imposta di possesso sui natanti.
L’entrata effettivamente generata fu sensibilmente
minore di quella prevista (155 milioni di euro,
comunque una bazzecola rispetto al fabbisogno),
i “ricchi” spostarono all’estero le loro lussuose
imbarcazioni e il settore nautico italiano, un’eccellenza mondiale, entrò in profonda crisi.

n uno dei più noti romanzi dell’età d’oro
della fantascienza, Fanteria dello spazio,
l’autore Robert Anson Heinlein (19071988) immagina il nostro pianeta in guerra
contro spietati alieni. Agli abitanti della
Terra sono comunque garantiti tutti i diritti,
meno uno: il voto, concesso solo ai militari,
quale ricompensa della loro abnegazione.
La democrazia è un bene prezioso; il voto

durante l’approvazione della
legge finanziaria 2019 da alcuni
deputati e senatori.
In vista delle imminenti elezioni europee, sia la Lega sia
il Movimento 5 Stelle hanno
cercato di mantenere le promesse
fatte un anno fa, promesse che
sono andate, come previsto,
a sbattere contro i vincoli di
bilancio imposti dall’Europa.
❶ Sia la riduzione del carico
fiscale e la cancellazione della
legge Fornero, propugnati da
Salvini;
❷ sia l’attivazione del reddito
di cittadinanza, che dovrebbe
“cancellare la povertà” secondo
quanto affermato da Di Maio,
necessitano di parecchie risorse.
Dovendo fare le pulci a questi
tre provvedimenti, quello che,
più probabilmente, potrà portare
dei benefici è la flat tax al 15%
per chi opera con partita IVA
e fattura fino a 65mila euro
all’anno: le minori imposte
possono portare all’emersione
del lavoro nero ed alla nascita
di nuove piccole imprese.
Dubbio è l’effetto della parziale

Reddito di cittadinanza: il problema
sarà organizzare
la struttura burocratica per l’esame
delle domande.

la sua massima manifestazione. Stridono
allora - come unghie che graffiano una
lavagna - le “sparate” di chi vorrebbe, in
un afflato di finta magnanimità, sottoporre
a referendum la decisione sul tunnel del
TAV (Treno Alta Velocità), collegamento
strategico tra Italia e Francia. Chi siede
sugli scranni del potere lo è perché eletto
ed ha il dovere di prendere decisioni; se

abolizione della riforma pensionistica. Se da un lato non è
certo che a ogni neo-pensionato
corrisponderà un nuovo assunto,
dall’altro andare in pensione
prima del previsto farà sì che,
con il sistema contributivo e le
regole vigenti, l’assegno mensile
possa non essere quanto atteso.
La maggior preoccupazione
sta, però, nella realizzazione
pratica del cavallo di battaglia
del M5S. Fissare le regole per
determinare quali siano i soggetti
veramente bisognosi e che, per
questo motivo, possono accedere
al reddito di cittadinanza non
è banale; mettere in piedi la
struttura burocratica in grado
di far fronte efficientemente a
tutte le domande sarà un’impresa titanica.
Una norma presente nella legge
finanziaria va, però, elogiata: agli
affitti degli immobili commerciali sarà applicata la “cedolare
secca” al 21%. I proprietari dei
negozi sfitti, le cui luci spente
rendono tristi e buie le nostre
vie, hanno ora un incentivo nel
cercare nuovi inquilini. Sarebbe
davvero bello che la “rivoluzione copernicana” promessa
da Di Maio e Salvini iniziasse
proprio col ridare linfa vitale
al piccolo commercio e, con
esso, alle nostre anemiche città.
*Dipartimento di Economia
Università dell’Insubria

queste sono errate, se ne dovrà assumere
la responsabilità.
Il nostro Paese ha un disperato bisogno
di infrastrutture, non di profeti della
“decrescita felice”.
Aveva ragione Alcide De Gasperi (18811954) che affermò: “Un politico pensa
alle prossime elezioni, uno statista alle
prossime generazioni”!
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Un piccolo
necessario
sacrificio

L’

IL MESE EXPRESS

Italia, il Paese della
bellezza potremmo
definirlo, fatica ad amministrare il suo enorme
potenziale, e arranca
cercando soluzioni ora
a flussi turistici scarsi
(perché ci si vende male)
ora a flussi incontrollati
(perché manca la gestione). Prendiamo Venezia:
dopo il tentativo dei
tornelli per l’accesso a
numero chiuso, naufragato nel giro di 6 mesi,
ora si prova la soluzione
del ticket d’ingresso. Far
pagare come se si entrasse in un museo a cielo
aperto: così è in effetti,
e il contributo imposto
ai turisti non dovrebbe
scandalizzare. Si è già
scatenato il lamento,
ma subito il sindaco ha
dichiarato che chi vive,
lavora e studia in laguna non pagherà, come
logico. Ustica ha il ticket
d’ingresso, così come
Isola Madre e Isola Bella
nel Lago Maggiore, nelle
Eolie si chiama tassa di
sbarco… Sono esempi.
Per visitare un’isoletta
cinese (Putuoshan) si
pagano allo sbarco circa
20 euro, comprensivi
di qualche ingresso ai
templi. Bella ma… nulla
di paragonabile a Venezia. Un ticket d’ingresso
non scoraggerà i turisti
dal visitarla, una buona
gestione degli introiti
però aiuterà a mantenerla
pulita; per l’affollamento
servono altre soluzioni,
come mettere in campo
qualche forza che indirizzi verso luoghi meno
visitati, insomma qualcuno che razionalizzi le
presenze. La tecnologia
lo consente.
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Un anno nero per l’informazione fa riflettere sulla sua importanza

Dove ci portano le falsità
Ottanta giornalisti uccisi
e 348 detenuti nel 2018;
questi i dati di Reporters
Sans Frontières, organizzazione no-profit che difende
la libertà d’informazione
e di stampa. Insomma
viviamo in un mondo solo
apparentemente libero,
e ancor meno democratico.

N

on sono tanto i numeri
dei giornalisti uccisi a
certificarlo, semmai il
contrario: questi dati ci dicono
che la ricerca della verità e
l’informazione seria sono ancora
vive, e praticate a costo della
vita. A certificarlo è, invece,
un diluvio di notizie costruite
ad arte per confondere, creare
scompiglio, influenzare le opinioni (e i voti) della gente. Il
veicolo è potente e implacabile,

neanche il tempo di pensarla
una fake new e già corre sul
web, irresponsabilmente data
in pasto ad altri irresponsabili.
Così l’informazione ha perso
credibilità e, soprattutto, la sua
funzione più nobile: cercare,

sviscerare, scovare la verità e
renderla accessibile alla gente,
allo scopo di farla consapevole
e in grado di formarsi un’opinione propria. In poche parole,
far crescere la società civile.
L’informazione dovrebbe re-

Presenza fondamentale nella società

Bravura e umanità
per la Sanità italiana
I
l 23 dicembre dell’anno appena passato si è celebrata
la nascita del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), istituito nel
1978 da Tina Anselmi, Primo
Ministro della Salute donna
in Italia. Alberto Mantovani, immunologo ed oncologo,
in un intervento sul Corriere
della Sera, rileva che i registri
tumori ci dicono che i pazienti
oncologici italiani hanno una
sopravvivenza superiore alla media
europea. Un ottimo risultato,
considerando che Germania e
Paesi scandinavi spendono più
di noi in salute. Pare dunque
che una cosa, in questo frastagliato Paese, funzioni. Non
perfettamente, non in modo
uniforme in tutte le regioni,
ma per mancanza di soldi e per
mala gestione degli stessi, non

certo per impreparazione del
personale sanitario o mancanza
di strumentazioni adeguate. Rimane aperta la sfida dei tempi
lunghi, eppure l’impianto solidaristico del SSN garantisce a
tutti la migliore assistenza, ed
è una filosofia che porta tanti
medici e ricercatori a passare
un po’ del loro tempo nei Paesi
poveri, dove le loro cure salvano vite di cui nessuno può o
vuole occuparsi. Le imperfezioni
“tecniche” del nostro SSN si
possono ridurre, l’umanità e la
filosofia di chi ci lavora invece
sono un patrimonio, e un vanto
per il nostro Paese.

Cronache allo specchio
pagine a cura di

Arianna Castelletti

La curiosità

Cento mila dollari a chi riesce a stare
senza smartphone per un anno. A
lanciare l’insolito concorso è Vitaminwater, marchio di Coca-Cola. Sui
social sono già molti i post di chi

accetta la sfida. C’è chi guarderebbe
le costellazioni invece del display, chi
riprenderebbe gli studi o, finalmente,
li finirebbe; chi userebbe il tempo ad
allenarsi per la maratona, o per fare un

Il numero

Sono i chilometri della catena umana
formata da 3 milioni di indiane che
hanno protestato contro il divieto di
accesso ai luoghi di culto per le donne
in età fertile, stabilita tra i 10 e i 50

anni. Dopo che due di loro erano
riuscite ad entrare in un tempio indù
nella regione del Kerala, uno dei più
importanti, i custodi avevano deciso
di chiuderlo per un’ora per “eseguire

La parola

Quella di Adriano Olivetti sui compensi
delle figure top aziendali era: nessun
dirigente deve guadagnare più di dieci
volte l’ammontare del salario minimo.
Dall’ultimo focus sui consigli di am-

ministrazione delle società presenti
nel listino principale di Piazza Affari,
realizzato dall’Area Studi Mediobanca
e riferito al 2017, si ricava invece che
il consigliere delegato di una grande

Che sfida
per l’uomo
smartphone

620

Regola
Aurea

stare ciò che è, una cosa seria.
Invece troppo spesso diventa
litigio, ripicca e insulto. C’è,
purtroppo, una superficialità
dilagante a tutti i livelli della
società, senza distinzione di
categoria e nemmeno d’istruzione; il tempo vince sulla cura
nell’approfondimento, chi arriva
primo vince, non importa che
cosa ha consegnato. E chi riceve
la notizia? In buona parte si
bea di sapere tutto in tempo
reale, la qualità è un dettaglio,
e nemmeno troppo accattivante. In tutto questo grigiore,
dove troviamo una speranza?
Bisogna ripartire dalla scuola,
dai bambini; bisogna ripartire
con l’insegnare il metodo, che
poi non è che il giusto tempo
per discernere il falso dal vero
e concludere un lavoro con
perizia… questa parolaccia!

viaggio coast-to-coast sulla Route 66,
chi si preparerebbe per attraversare a
nuoto la Manica. Curioso: solo l’idea
di stare senza smartphone rimette in
moto i sogni.
rituali di purificazione”. Il divieto era
stato cancellato dalla Corte Suprema
nel settembre dell’anno scorso,
decisione mai di fatto rispettata.
Questione di genere o di tradizione?
impresa italiana quotata in Borsa percepisce un compenso circa 38 volte
quello medio dei dipendenti. Qualcosa
va rivisto, senza scontentare nessuno.
Semplice, aumentiamo i salari minimi!
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Investire per il clima,
meno parole e più fatti

Cari ragazzi,
dovete sapere

7

La bellezza
dello scrivere
a mano

L

Il discorso più concreto di
Cop24 l’ha probabilmente
fatto una quindicenne
attivista svedese di nome
Greta Thunberg.

F

accia pulita e lunghe
trecce, ha detto che la
nostra biosfera è sacrificata
per far vivere nel lusso Paesi
come il suo. Ha detto anche
“finché non vi concentrerete
su ciò che deve essere fatto
anziché su cosa sia politicamente
meglio fare, non c’è speranza”.
Proprio quello che è accaduto:
a Katowice è andato in onda il
politicamente corretto. Per questo,
a dispetto della soddisfazione
dei partecipanti, siamo ancora
a livello di princìpi, intenti,
conferma d’intenti. Servirebbero
i numeri, gli investimenti che
ogni Paese impegna per raggiun-

Dopo un furto a scuola
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gere gli obiettivi, le azioni da
intraprendere perché ciascuno
diventi responsabile, e non sia
più colpa degli altri se il clima
cambia, se i raccolti seccano, se
gli uragani devastano. Alcuni

capi di Stato temono che lo
sviluppo economico rallenti,
io temo che i miei nipoti non
riusciranno a vederne gli effetti;
ne vedranno altri, più o meno
catastrofici.

Un’opera da riportare a Firenze

Il caso del quadro rubato

U

na lettera prova che un soldato tedesco della
Seconda Guerra Mondiale, il caporale della
logistica H. Stock, trafugò una tela del fiammingo
Jan van Huysum, tra i capolavori evacuati dagli Uffizi
durante il conflitto. Lo rivela un servizio di Der Spiegel.
Il 17 luglio 1944 Stock scriveva alla moglie:
“Ho un bel dipinto, fiori su tela. Lo spedisco.
Starebbe bene in una cornice dorata”. Il direttore
degli Uffizi, Schmidt, ha posizionato un cartello con
la scritta “Rubato” nella Galleria Palatina, dichiarando
la sua determinazione a riportare a casa il quadro.

a notte di Natale una scuola
media di Treviglio è stata
messa a soqquadro dai ladri:
aule rovistate, distributori di
bibite aperti; furto di un computer sventato dall’allarme che
mette in fuga i giovani ladri.
Questo il fatto, non unico né
raro. In una lettera la preside
si rivolge ai ragazzi con un
fermo richiamo: «Sappiate che
accanto a una responsabilità
sociale c’è anche una responsabilità personale. A dire di no
a chi vuol mostrarsi più forte
del bene, a chi pensa che nel
“branco” si sia più vigorosi, a
chi fa scambiare per coraggio
la codardia. Sì, perché occorre
una buona dose di vigliaccheria per rubare in una scuola.
Ragazzi, la strada è vostra,
siate uomini, siate umani». Per
tutti un richiamo a riflettere
sul ruolo della scuola e della
famiglia nell’educazione. Ci
penserà la scuola, ci penserà la
famiglia… poi succede che non
ci pensa nessuno. La buona
regola dovrebbe essere che il
comportamento scorretto sia
raddrizzato immediatamente
da chi lo osserva o subisce,
a scuola o in famiglia, senza
ritardi e soprattutto senza alibi. Questa è la responsabilità
sociale. Quando le regole sono
chiare, si deve far capire ai
nostri ragazzi di essere pronti e
responsabili delle proprie azioni e
della propria vita. Senza scuse.

U

n’inchiesta del magazine
americano Medium rileva
che molti professori di Harvard incoraggiano gli studenti
a prendere appunti manuali. In
Cina è nato un movimento per
riappropriarsi della capacità di
scrivere i caratteri di proprio
pugno per rinverdire la memoria
nazionale. Provate a rileggere
dopo anni un taccuino di viaggio.
Vi accorgerete che: la carta vi
racconterà gli odori, e se era
umido; il tratto vi ricorderà se
eravate comodamente seduti
o stavate sobbalzando su un
autobus; se avete scritto alla
luce del giorno o a quella di un
lume. E il contenuto… quello vi sorprenderà, perché ci
troverete l’esatta sensazione
di quel momento.

I tweet sono da fermare perché nocivi

Misoginia in Rete, pericolosa quanto odiosa

U

na ricerca pubblicata settimane fa dal
Financial Times dimostra che Laura
Boldrini non è il solo bersaglio degli haters
del web (gente che manifesta il proprio
odio per qualcuno). La laburista britannica
Diane Abbott è stata vittima, nel 2017, di
almeno 30mila tweet: donna nera, politica,
e gli haters si scatenano. Per tentare di dare
una dimensione almeno approssimativa

al fenomeno e indurre i gestori dei social
network a fermare l’odio, Amnesty International e una start up di software, Element
AI, hanno reclutato 6mila volontari per
analizzare i tweet in cui comparivano, a
qualunque titolo, i nomi di 778 donne,
parlamentari inglesi e americane, e giornaliste impegnate nelle cronache politiche.
Risultato: un apprezzamento sgradevole

Giochi di potere, ma il mondo osserva

(per usare un eufemismo) ogni 30 secondi.
Quello che sconcerta, oltre misoginia e
razzismo, inciviltà e profonda ignoranza
d’espressione, è la mancanza di discrimine
tra sfera pubblica e personale: il disprezzo
politico c’è sempre stato, la battaglia su
carta anche, ma sul merito, sulle scelte,
su ciò che si fa, mai su ciò che si è. E
mettendoci faccia o firma.

Sapremo distinguere tra vero e falso?

Cartellino giallo a Taiwan?

Nuova frontiera della tecnologia
Il monito a Taiwan è stato apertamente lanciato. Il Presidente
cinese Xi Jinping (nella foto) ha
dichiarato, a 40 anni dall’ultima
richiesta formale di riunificazione, che ogni movimento
indipendentista porterebbe al
“disastro” e che “la riunificazione è la tendenza della storia
e la strada giusta”. Taiwan si
considera uno Stato sovrano
dal 1949, quando il governo
nazionalista sconfitto in Cina
vi si rifugiò. Per ora si osa a
parole, da entrambe le parti,
ma a chi conviene un conflitto?

Sono stati pubblicati da Nvidia
- colosso mondiale nella costruzione di processori di computer
grafica - 54 volti umani falsi,
creati artificialmente da un algoritmo, con rughe, imperfezioni,
espressioni caratteristiche (tra i
più contraffatti, Obama). Volti
unici ma riproducibili e non
esistenti. Una continua sfida,
non solo per la tecnologia, ma
per tutti coloro che ne usufruiscono: l’hai visto con i tuoi
occhi? Mettiti il cuore in pace,
non è detto che sia vero. Oggi
esiste la realtà alternativa.
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Battisti in prigione
dopo 37 anni di latitanza
con complicità varie

M

olte polemiche ha suscitato la teatralità
con la quale, il 13 e 14 gennaio scorsi,
si sono svolti arresto, estradizione, arrivo a
Ciampino ed incarcerazione di Cesare Battisti,
terrorista condannato all’ergastolo per quattro
omicidi commessi tra il 1978 ed il 1979 e
latitante per 37 anni. Era difficile aspettarsi il
contrario; l’uso dei social media quali principale
veicolo di propaganda politica può portare a
cadute di stile da evitare, se a commetterle
sono personaggi politici. A onor del vero,
una scena simile avvenne già: nel 1999 Silvia
Baraldini, condannata e detenuta per terrorismo negli USA, fu estradata in Italia. Ad
accoglierla, con tanto di rose rosse, riportano
le cronache dell’epoca, fu Armando Cossutta,
leader del partito dei comunisti italiani. Dello
stesso partito era l’allora ministro della giustizia Oliviero Diliberto, principale fautore di
un’estradizione i cui accordi furono disattesi.
La condizione statunitense di far scontare alla
Baraldini l’intera pena (43 anni) in carcere
finì subito in soffitta. Agli arresti domiciliari
per motivi di salute nel 2001, la terrorista
fu scarcerata nel 2006. Quel che abbiamo
vissuto in questi mesi è il tratto finale della
parabola discendente della follia degli “anni
di piombo”, iniziata con l’arresto, nel 1980,
del brigatista rosso Patrizio Peci; il suo pentimento permise al generale dei carabinieri
Carlo Alberto dalla Chiesa di sferrare colpi
mortali al terrorismo. I latitanti di destra e di
sinistra per atti di terrorismo sono ancora 27.
A sancire la troppo attesa fine di quest’epoca,
sarebbe bello, facendolo però senza telecamere
al seguito, se Matteo Salvini e Alfonso Bonafede si recassero a visitare Battisti. L’«ero
in carcere e mi avete visitato» ci ricorda che
il contatto umano, al di là di colpe e delitti,
fa del bene non solo a chi è recluso.

Enrico Moretto

con

Marianna Colavolpe

Il caratteristico
santuario
dedicato
a san Romedio
in Val di Non.
È spettacolare
e unico
per essere
stato costruito
pietra… sotto
pietra.
Nell’immagine
a destra,
il Santo
eremita che
addomesticò
un orso che
poi gli tenne
compagnia.

Incontro tra materia e spirito in Val di Non

I

n una giornata di primavera mi
concedo una pausa di benessere nella trentina Val di Non,
colorata e profumata dai meleti in
fiore, girovagando con la vista che
si perde tra montagne e sentieri di
straordinaria bellezza. La giornata è
ancora lunga e c’è il tempo per salire
verso un avvincente luogo di spiritualità: il santuario di San Romedio.
Arrivo passando per uno stretto sentiero,
scavato nella roccia a strapiombo
sull’orrido rossastro, dove lo sguardo,
sbigottito, precipita per fermarsi in
fondo alla gola, nelle acque azzurre e
schiumeggianti del vivace torrente San
Romedio. Giungo in cima al costone,
un tempo eremo del nobile Romedio
di Thaur, il Santo che domò un orso,
divenuto mansueto compagno della

sua vita solitaria. E mi è chiaro perché
questo luogo, a ricordo di ciò, ospiti
qualche placido orso nascosto tra il
fitto fogliame. Quassù, dove luce e
silenzio sono sovrani, si viene presi
dal desiderio di mettersi in ascolto
della propria anima, sentendola vibrare d’emozione. Il santuario, che
qui sorge abbracciato dai monti, è
davvero spettacolare e unico per come
è stato costruito: non pietra su pietra,
ma pietra sotto pietra. La chiesa più
antica risalente al X secolo, eretta sul
picco dove il Santo eremita aveva
il suo giaciglio e ritiro di preghiera,
costituisce l’apice e primo nucleo
del santuario e, sotto di essa, altre
4 chiese furono poi costruite; cosa
davvero insolita e contraria rispetto
a ciò che normalmente si fa in ar-

chitettura, erigendo dal basso verso
l’alto. Arrivando, accolta da un arco,
attraverso un piccolo chiostro accedo
ad una stretta scalinata disseminata
di nicchie, cappelle e chiesette che
si aprono ai visitatori, ognuna con il
suo toccante e suggestivo significato.
E salgo, con l’ansia del pellegrino,
fino alla chiesa sepolcro del Santo,
dove la preghiera sgorga dall’animo.
Di nuovo fuori da questo luogo, si
comprende quanto valga la pena di
darsi tempo per vivere la bellezza di
momenti così intimi e rasserenanti.
Poi la natura si riprende la scena, col
sole che, tramontando, infiamma di
rosso il verde scuro del bosco e giù, in
lontananza, una distesa rosata, gravida
di dolci frutti pronti a spuntare tra
le piccole foglie dei meli.

Può succedere di tutto quando si ha sensibilità

Una storia che esalta
la bellezza dei gatti

E

ro solita lasciare ogni giorno
una razione di crocchette
in un deposito edile vicino a casa, “in ricordo” di una gattina
abbandonata, scomparsa prima
dell’inverno. Quel mattino del 10
giugno avevo deciso di smetterla
di portare cibo, perché, nonostante sparisse, non vedevo più
gatti da tempo. Ero già in sella
alla mia bicicletta, quando sentii
due occhi che mi osservavano: al
solito posto, dietro la recinzione,
c’era lo sguardo profondo di una
gattina tigrata, vigile ed attenta
come solo i gatti selvatici sanno
essere. La razione arrivò prontamente. La sera feci ritorno e
la gatta mi stava aspettando per
presentarmi quanto aveva di più
caro: un girotondo di minigatti
che giocavano a rincorrersi tra
i bancali della legna.
Nella confusione sembravano
tantissimi, in realtà erano tre,
bellissimi e pieni di voglia di onorare
la vita. Discreto, in lontananza,

compariva anche uno splendido
esemplare di maschio adulto, forse
un papà. La cena fu sostanziosa e
anche l’allegria, ma ora che si fa?
Tra l’ostilità di chi voleva impedirmi
di nutrirli e la solidarietà di chi
riteneva dovessero essere aiutati,
ho scoperto con grande sollievo
che i gatti liberi hanno il diritto
di vivere nel loro territorio e sono
protetti dalla Legge 28/91 e Legge
89/04 nonché dalle diverse leggi
regionali: che i Comuni provvedono alla cura della salute e delle
condizioni di sopravvivenza delle
colonie feline con interventi di
carattere sanitario, tramite associazioni e volontari che danno la
propria disponibilità. Il mio cuore
era legittimato a fare quanto sentiva
e così diventavo referente della
mia pur piccola famigliola felina.
Dovevo provvedere al sostentamento, alle sterilizzazioni, alla
predisposizione di un alloggio e
a tutte le cure necessarie. Non
è stato facile, ma con l’aiuto di

un avvocato donna che dedica la
sua vita a difendere gli animali,
i consigli di una veterinaria lontana dalle logiche del profitto, il
sostegno di vicine amiche dei gatti
e la disponibilità del titolare del
deposito edile, che ha concesso
un’area per collocare una casetta,
ce l’abbiamo fatta. Sono cresciuti
tra mille pericoli con l’educazione
affettuosa, ma anche severa di
mamma gatta, ognuno con una
sua ben distinta personalità ma
tutti sempre diffidenti. Finché
un bel giorno, prima di Natale,
la selvatica mamma tigrata mi
è salita sulle ginocchia e in un
rotolo di fusa che si sposavano
con la mia commozione si è messa
a riposare. Ancora oggi, lei sulle
mie ginocchia ed io, guardiamo
nel rosso del tramonto gli uccelli
che volano per l’ultimo pasto alla
mangiatoia del cibo, e con le sue
fusa e la mia silenziosa preghiera,
ringraziamo Dio per tanta bellezza.

Stefania Cassin

Mass media,
strumento
di democrazia
e non un
supermercato

A

costo di peccare di scetticismo, ritengo che alla
base rimanga sempre questa
frase di Luca Sofri (è datata,
ma non credo che qualcuno se
ne accorga): «Io ho una sola
idea chiara sul futuro dei media:
ed è che nessuno ne abbia la
minima idea». L’essenziale (la
cosa irrinunciabile) è cercare
di capire cosa sono i media del
presente, sia quelli vecchi sia
quelli nuovi, ma soprattutto
tener sempre presente che il
futuro dei media è ancora tutto
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Anche nel nostro piccolo

ITALIA DA SCOPRIRE - Nel passato di Firenze e Pistoia

Ecologica

possiamo abbassare
la quantità dei rifiuti domestici

P

er molte aree metropolitane, ma anche urbane,
i rifiuti sono diventati un’emergenza. Sempre più costosa,
con la necessità di far capo ad
altre regioni, talora anche ad
altri Stati, per lo smaltimento,
cui va aggiunta la spesa per
il trasporto. Ne produciamo
tutti, e in quantità crescente,
ma nessuno li vuole in casa
propria. Si chiama NIMBY,
acronimo inglese per Not In
My Back Yard, cioè “Non nel
mio giardino” ed esprime bene
il diffuso atteggiamento che
lievita quando si parla di inceneritori, termovalorizzatori
e simili…
Stiamo alle cifre.
Nel 2017 la raccolta differenziata
in Italia ha raggiunto il 55,5%,

+3% rispetto al 2016. Più alti
i valori al Nord, più bassi al
Sud, ma comunque si registra
un andamento positivo. Il Veneto è la regione con la più alta
raccolta differenziata (73,6%),
seguita da Trentino Alto Adige
(72%), Lombardia (69,6%) e
Friuli Venezia Giulia (65,5%).
Questo è quanto emerge dal
nuovo rapporto sui rifiuti urbani
2018, basato sui dati del 2017,
elaborato dall’ISPRA, Istituto
superiore per la protezione e
la ricerca ambientale.
L’ISPRA ci fornisce qualche
dato anche in merito al riciclo: l’Italia si attesta intorno al
da scoprire. A guardare bene
però anche loro tentennano
e sono sempre con una spada
di Damocle sopra il capo (mi
riferisco più ai giornalisti e
all’autorevolezza delle testate
che agli azionisti o ai mitici
amministratori delegati). Se ne
deduce che le certezze di questa
rivoluzione sono in sostanza solo
due: le testate più deboli stanno
scomparendo (e non parlo solo
di giornali) e un po’ ovunque
si sta formando un potenziale
nuovo pubblico (dai giovani

9

44%. Con la direttiva 2018/851/
UE, l’Europa ci impone degli
obiettivi di riciclo: 65% per il
2035. Per centrare questo traguardo l’Italia dovrebbe toccare
l’80% di raccolta differenziata.
Alcune province superano già
queste percentuali. Pensiamo a
Treviso (87,8%) o a Mantova
(86,6%). Purtroppo però ci sono
province che sono ben lontane
da questi valori: Enna, in Sicilia,
con il suo 11,3% rappresenta
il fanalino di coda e fa capire
quanto ci sia ancora da fare
per uniformare la gestione dei
rifiuti a livello nazionale.
Differenziare per poi riciclare
non è tuttavia sufficiente. Lo
scorso anno la Cina ha smesso di
riciclare la maggior parte della
spazzatura straniera, aumentando
gli standard dei materiali di
scarto. Questo blocco ha reso
evidente l’insufficienza degli
attuali sistemi di recupero. È vero
che nel 2017 si è registrato un
calo della produzione di rifiuti
in Italia, sotto quota 30 milioni
di tonnellate, -1,7% rispetto
all’anno prima. Ma non basta.
Ognuno deve mettere in atto nel
proprio piccolo alcune strategie
che riducano i rifiuti alla fonte.
Ecco qualche esempio:
❱ la borsa della spesa: di stoffa
e non di plastica;
❱ i sacchetti: cerchiamo di
eliminare quelli inutili, magari facendoci mettere frutta
e verdura direttamente nella
sporta della spesa;
❱ al banco dei salumi chiediamo
di usare un solo strato di carta
invece dei canonici tre;
❱ andiamo alla scoperta di
negozi “alla spina”, evitando
così di immettere nell’ambiente
nuovi contenitori e riutilizzando
i nostri;
❱ optiamo per il vuoto a rendere.
Beviamo l’acqua del rubinetto;
❱ preferiamo i tovaglioli di
stoffa a quelli di carta. Usiamo
carta riciclata.
Proviamo. Il propagarsi di queste
buone pratiche darà i suoi frutti.
L’ambiente ci sarà grato.

Daniela Zois

agli «orfani» di altri media)
che però dev’essere studiato
e convinto prima ancora che
conquistato. C’è anche il pericolo che in questi momenti di
incertezza, titubanze e fragilità
si guardi (e le sudditanze sono
quelle dei direttori, oltre che
degli amministratori delegati)
alla pubblicità e soprattutto al
marketing, come alla scatola
delle medicine, dimenticando
che la dipendenza o l’abuso
possono causare danni assai più
gravi di quelli che sinora, bene

Le buchette toscane per vendere
il vino lungo le pubbliche vie

V

engono chiamate “buchette” o “finestrini”
del vino quelle curiose
aperture che troviamo nelle città toscane (Firenze prima di
tutte) sulle facciate dei palazzi
signorili, talora intagliate nel
portone stesso: venivano usate
per vendere il vino sulla pubblica via. Larghe 20 centimetri,
alte 30, erano sufficientemente
ampie per far passare i fiaschi
vuoti e per permettere il ritiro
degli stessi, una volta riempiti
di vino (previo pagamento),
e nel contempo abbastanza
strette da impedire l’ingresso
nell’edificio ai malintenzionati.
Riconoscibilissime per la loro
cornice centinata in pietra, erano dotate di uno sportellino in
legno (non sempre conservato)
e spesso di un batacchio (quasi
sempre perduto), col quale il
cliente richiamava l’attenzione
del cantiniere o dell’addetto
alla vendita del vino nel palazzo. Certe buchette ancora
conservano una targa scolpita
con gli orari di apertura!
Rimaste in attività dalla metà del
Cinquecento alla fine dell’Ottocento, hanno visto il passaggio,
di mano in mano, di milioni di
fiaschi pieni di vino. Una volta
abbandonate, si è dimenticato
in fretta quale era stato il loro
uso, tanto che ancor oggi sono
scambiate per edicole destinate
a immagini sacre scomparse,

oppure per nicchie riservate a
non si sa cosa.
Difficile dire poi quante (la
maggioranza, forse) siano state eliminate nel rifacimento
delle facciate dei palazzi, magari
all’epoca della loro riduzione
da dimore signorili a moderni
condomini. Altre sono state
adattate a cassetta delle lettere
e, così modificate, sono sopravvissute; altre ancora sono state
riutilizzate disinvoltamente per
il passaggio dei tubi del gas o
dei cavi della corrente elettrica, tanto da perdere sportello e
cornice, e finire distrutte.
Molte, chissà, sono ancora nascoste sotto gli intonaci moderni,
e aspettano che il proprietario
un giorno le ritrovi e ne curi il
restauro, né più né meno come farebbe se sotto l’intonaco
moderno di una sala riapparisse
un affresco del Rinascimento.
Un patrimonio importante,
questi curiosi finestrini: se ne
conoscono oggi circa 260, ma
frequenti sono i ritrovamenti

di “nuove” buchette. Il lavoro
di inventariazione, di studio e
di tutela è appena cominciato.
Ma perché queste curiose
aperture si trovano solo in
Toscana? Perché i Medici,
tornati al potere in seguito
all’assedio di Firenze del 1530
e alla conseguente caduta della
Repubblica, per accattivarsi la
fedeltà delle famiglie nobili,
concessero loro, con leggi ad
hoc, il privilegio di vendere
direttamente nelle residenze in
città il vino prodotto nelle loro
proprietà in campagna, saltando
l’intermediazione di vinai ed
osti, ai quali si rimproveravano
peraltro gli schiamazzi, i bagordi
e talora le risse così frequenti
nei loro locali. Nacquero per
questo uso i nostri finestrini.
Si trattò anche di un incentivo
notevole a coltivare bene le
viti e in generale la campagna:
la bellezza incomparabile del
paesaggio rurale toscano sta a
testimoniarlo.

Autostrade senza
rincari: 6 mesi
di tregua, poi si vedrà
C

ponti a rischio (alcuni sono stati
chiusi e messi in sistemazione)
- i signori delle autostrade si
sono dati una calmata. Non
illudiamoci però: il rincaro
è stato messo in sala d’attesa
e tra non molto, a occhio e
croce da metà anno in poi, i
pedaggi avranno ciò che non
hanno avuto a gennaio. È solo
questione di tempo. Abbiamo
una costosa rete autostradale,
che per molti è un imperativo
quotidiano percorrere a causa
del lavoro, e al tempo stesso
viaggiamo nell’insicurezza, salvo
poi leggere dei ricchi dividendi
per i CdA. La Gabanelli ha
tracciato una nitida radiografia
di quanto ha introitato la Società
Autostrade per i 3.020 km di rete
italiana in gestione: in 5 anni
2,1 miliardi in manutenzione
e 4 miliardi di utili (3,75 in
dividendi. Ma è normale tutto
questo? Il Ministro dei Trasporti,
Doninelli, ha dichiarato con
tono solenne: “Ho firmato
i decreti grazie ai quali, nel
2019, non scatterà nemmeno
un centesimo di aumento dei
pedaggi sul 90% delle autostrade
italiane”. Chi se la sentirebbe
di scommettere?

aro Frate Indovino,
i mass media hanno celebrato a inizio anno lo stop
agli aumenti sulle autostrade,
che era un classico di ogni 1°
gennaio. Tutto è fermo in Italia, anzi, viaggiamo sul posto
quando va bene e gli stipendi
languono da anni, e in qualche
o male, si è riusciti a tenere
sotto controllo con un lavoro
redazionale e giornalistico professionale. Per essere più chiaro
faccio ricorso a una avvertenza,
questa più recente, di Mattia
Feltri: «Per la comunicazione
c’è l’addetto stampa, il comizio,
il tweet, la diretta Facebook,
ci sono mezzi nuovi e sempre
più efficaci. Per l’informazione
c’è il giornalismo che, sebbene
spesso non dia buona prova di
sé e sebbene abbia il dovere di
far quadrare i bilanci, rimane

caso dimagriscono per effetto
della crisi, su cui speculano in
molti… ma gli aumenti delle
tariffe dovevano subire un ritocco all’insù. Dopo il crollo
del viadotto Morandi a Genova
con quel che in seguito si è
saputo - cioè di una manutenzione approssimativa e di molti

uno strumento della democrazia
e non un supermercato che fa
il tre per due».
Avrei un’aggiunta da fare:
per la comunicazione c’è
anche il marketing. Mentre
per l’informazione occorre
invece stabilire e considerare intoccabile il contrario: il
marketing non ha niente da
dire e deve sempre sottostare a
ciò che il giornalismo esige. Su
questo punto occorre fornire
garanzie e certezze ai lettori.

Ovidio Biffi

Claudio Gori

Lettera firmata
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Attenti
alle trappole
con ricatto

L

e truffe ai danni di
persone oneste non
sono una novità. Gli onesti,
soprattutto se giovani privi di
esperienze o anziani convinti
che l’età li protegga, vi sono
particolarmente esposti. È
ovvio infatti che i truffatori
sono simpatici, colloquiali,
comprensivi… truccati da
brave persone. Molti imbrogli oggi arrivano via social,
favoriti dal romanticismo
insoddisfatto delle donne
e dalla facile esaltazione
narcisistica degli uomini.
Ricordo gli intelligenti gialli
di Agata Christie, non a
caso recentemente ristampati, in cui spesso si gioca sui
camuffamenti di identità.
Allora non c’erano codici
fiscali né si era schedati al
millimetro: era facile sparire
o fingere un’identità. Adesso,
sui social, è ancor più facile.
Così, sedicenti vedovi disperati in cerca di amore vero o
donne smaniose in cerca di
avventure chiedono “amicizia”, seducono via mail e per
chi - donne e uomini - si fida
più delle parole che dei fatti,
la trappola è pronta. Trappola più spesso romantica per le
donne, meno per gli uomini.
Su tutti gli intrappolati, che
hanno mandato foto e confidenze di vario tipo, scatta la
tagliola: una richiesta di soldi
piena di lacrime e fiorellini.
Le donne fanno forse più
tenerezza, per gli uomini
vien voglia di pensare “ben
gli sta”; ma sono tutti quanti
vittime di delinquenza
informatica. Prima o poi
i truffati si svegliano, e la
trappola si stringe ancor più:
diviene ricatto. E la vergogna
di essersi fatti raggirare, il
timore che le confidenze e
le foto siano rese pubbliche,
spingono giù per la china. Le
cronache informano spesso
di episodi malaugurati in cui
per una ragione o per l’altra,
per curiosità o per fragilità,
si rimane vittime. Con
puntuali ricatti di natura
pecuniaria: «Mi ha mandato
l’elenco dei contatti dei miei
parenti, preso da Facebook.
Mi ha chiesto una somma per
cancellare il video». Se non
si paga il riscatto richiesto,
via money transfer o talvolta
in Bitcoin, il passo successivo
è la pubblicazione di fotomontaggi compromettenti
sui post di tutti. Si sa che i
malfattori si credono immuni
per la paura e la vergogna dei
truffati, anche se sarebbero
loro a doversi vergognare.
Chi di trappola ferisce (o
cerca di ferire), rischia però,
di rimanere vittima dei suoi
piani criminali.
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Quando i figli sbandano
e la famiglia è abbandonata
Interventi tempestivi potrebbero salvare da gravi conseguenze
Si ripete
da sempre
che bisogna
prevenire, ma
si fa poco
per centrare
questo
obiettivo.
Molte
famiglie
si trovano
di colpo
alle prese
con figli
invischiati in
dipendenze
dalla droga.
E non sanno
a quale porta
bussare.
Troppe
sono chiuse.

Testi di
Federica Mormando
Di fronte alle dipendenze
dei ragazzi, le famiglie sono
troppo spesso impotenti.
Non solo quelle in cui
i genitori a loro volta
si drogano o passano
notti ai videogiochi,
ma anche quelle “normali”,
di genitori che hanno
fatto del loro meglio.

È

vero che un’educazione
permissiva, protettiva
e deresponsabilizzante,
il non addestramento alla fatica, un’insufficiente o
noiosa formazione culturale,
un esempio di disgregazione
familiare favoriscono il cre-

scere di personalità indolenti,
fragili, demotivate, ingrate.
Ma è anche vero che l’ambiente
è massicciamente contrario
ad una buona formazione.
Molto ho parlato della scuola,
demotivante e culturalmente difettosa, del principio di
autorità sconfessato da tutti,
scuola e mass media in prima
posizione. Ma non tutti sanno
quanto sia difficile porre rimedio
a situazioni di dipendenza e
anche di piccola delinquenza
di ragazzi, sia minorenni sia
maggiorenni.
Difficilissima l’accoglienza
in comunità, con passaggi
obbligati - e spesso troppo
lunghi - dai servizi sociali,
se non da un giudice. Difficilissimo, se non impossibile,

trovare un luogo di ricovero
lungo e a sicura custodia. E per i
maggiorenni, a meno di crimini
già compiuti, è necessario il
consenso degli interessati. La
famiglia, sempre più fragile,
poco può. In Italia, dove le
proteste spesso si riducono a
inutili cortei insensati, manca
una richiesta forte di leggi che
regolino utilmente le azioni
necessarie per intervenire
presto e adeguatamente nei
casi di dipendenze. Compreso l’obbligo di cura. E manca
un’informazione adeguata dei
genitori su come scoprire le
prime avvisaglie di pericolo,
quando i ragazzi sono ancora
abbastanza piccoli per poter
intervenire anche in famiglia
con qualche chance di successo.

Mentre si
cerca affannosamente
e con la
disperazione
addosso
un luogo
dove far
accogliere
e curare
il figlio, si
rischia di
perdere troppo tempo. La
burocrazia
si mette
di traverso
a sua volta
con troppi
passaggi che
aggravano
la situazione.

Donne con laurea e impegnate socialmente

Cambia la filosofia
dei concorsi di bellezza

Vanessa Ponce de León, Miss Mondo 2018, è laureata con
master e impegnata in iniziative di volontariato a favore
di donne maltrattate e di migranti che cercano di raggiungere gli USA. Quanto a Miss Universo, Catriona Gray, è
volontaria negli slum di Manila e conduce una campagna
di sensibilizzazione sulle conseguenze di AIDS e HIV. È
evidente come i concorsi di bellezza non siano più fondati
solo sul fattore fisico, ma su un mix di estetica, cultura, impegno sociale e culturale. Difficile mix: come si decidono
le percentuali? Si dovrebbe in ogni modo cambiare nome
a questi concorsi che, nell’immaginario e nella memoria,
sono legati solo alla bellezza. Visto l’equivoco tra bellezza e
insulto alle donne, bisogna avere il coraggio di non riciclare un titolo storico dandogli un significato confuso!

La spesa
per la tutela
dei beni
culturali e
del paesaggio
passa da
2,6 a 1,8
miliardi. È di
capodanno
la denuncia
della scuola
di musica
di Fiesole:
200mila
euro tagliati
mettono
a rischio
l’Orchestra
Giovanile
della fondazione:
un’eccellenza,
un patrimonio del
futuro.

P

Catriona Gray, prima da destra, è una modella filippina di origine
australiana, incoronata Miss Filippine 2018 e Miss Universo 2018.

Scure anche sulla scuola

er quest’anno è prevista
la riduzione dei fondi
destinati agli insegnanti di
sostegno: un miliardo nel
ciclo primario, 300 milioni
nel secondario. Si spenderà
di più per le università (da
8,3 a 8,5 miliardi tra il ’19 e
il ’21). Il taglio agli incentivi
alle imprese sarà di 5 miliardi
e di 4 miliardi alla scuola. Per
giudicare bisognerebbe conoscere
con esattezza l’uso dei soldi dati
e il dettaglio di quelli tolti. Ma
se il sistema scolastico resta
uguale, più o meno soldi non
faranno la differenza. Dalla
mia esperienza, deduco che
il sistema scuola dell’obbligo
è profondamente sbagliato.
La cosiddetta inclusione,
l’inserimento di ogni tipo di
disabile oltre che degli allievi
che non sanno l’italiano nelle
classi “normali”, è un errore

che ha origine nelle illusioni
degli anni ’70. È illusione che
il “tutti insieme nella stessa
aula” sia più dignitoso per i
disabili, nell’ignoranza del
fatto che per molti un ambiente “normale” è confusivo
e terrificante, per molti altri
l’inevitabile confronto con i
compagni “normali” è umiliante e per tutti è impossibile
un buon apprendimento, se
l’insegnante deve spiegare
nello stesso momento e modo
le stesse cose a bambini di

Prima ancora dei
fondi sarebbe auspicabile prendere atto
della realtà e ascoltare
insegnanti, allievi
e i loro genitori.

capacità e comportamento
estremamente diversi. Chi
conosce le scuole sa come il
sostegno, destinato alla classe
e non al singolo allievo, sia un
palliativo. Sarebbe importante
ripristinare classi omogenee,
dove sia possibile insegnare
a tempi e modi adeguati
agli allievi. Ma quest’idea è
scambiata per un volere ghetti;
così, nel ghetto ci sono tutti:
i “normali” che faticano a
seguire lezioni disturbate da
bambini che saltano o urlano,
e i disabili, che non sono una
categoria unica - come paiono
essere considerati - privati delle
condizioni per imparare tutto
ciò che possono.
Ci vorrebbe una rivoluzione
della scuola, fatta non aumentando o togliendo fondi,
ma ascoltando la realtà: di
insegnanti, scolari, genitori.

La spesa
per il sostegno alla
ricostruzione
crolla tra il
’19 e il ’20
da 3,2
miliardi a
700 milioni,
poi ridotti
a 380.
Le risorse
per la Protezione Civile
di primo
intervento
passano da
744 a 391
milioni di
euro, mentre
la spesa per
il soccorso
civile passa
da 7,6 a 4,3
miliardi.
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La traccia del Cardinale Bassetti: lavorare per i giovani

A

ccompagnare i giovani sui sentieri
della fede, così ramificati nei territori del nostro Paese, ci ha aiutato a
ritrovare uno slancio propositivo, nella
bellezza di un dialogo intergenerazionale…
La consegna del Vangelo - della vita
buona del Vangelo - non può risolversi
in una trasmissione di nozioni, ma si
gioca all’interno di una rete di relazioni

che recupera il senso della comunità:
attraverso le parrocchie, le associazioni
e i movimenti, i luoghi di spiritualità
animati dalla vita consacrata e quelli
solitamente abitati dai giovani, a partire
dalla scuola, dall’università e dai luoghi
della formazione professionale. Non che
sia facile o scontato: siamo consapevoli
che troppi giovani oggi non ritengono

la Chiesa un interlocutore significativo.
Pesano mediocrità e divisioni, spesso
alimentate ad arte, rispetto alle quali
riaffermiamo la nostra vicinanza al Santo Padre. Pesano scandali economici e
sessuali… Pesa una cultura dell’autorità
che esclude dalla partecipazione e, a
volte, diventa anche abuso. Ora, se la
nostra missione non è quella di creare
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una Chiesa per i giovani, ma piuttosto
quella di riscoprire con loro la perenne giovinezza della Chiesa, abbiamo
davanti - e il Sinodo ce l’ha additata
con chiarezza - un’unica via: quella che
passa dalla misura alta della santità,
frutto dell’incontro personale con Gesù,
cercato e custodito, celebrato e vissuto
nella fraternità.

A cura di Enzo Dossico

V

iviamo dentro un clima
sociale in cui sentiamo
crescere la fragilità e
lo sperimentiamo nella vita
di tutti i giorni. È vero che
la fragilità è una condizione
esistenziale dell’uomo, ma oggi
la percepiamo e la soffriamo
in molte forme:
❱ nei rapporti interpersonali,
❱ nello smarrimento di molti
davanti al domani che appare
senza una guida e senza una
meta;
❱ nella famiglia che si sfalda,
anteponendo la libertà personale ritenuta impagabile e
scaricando il costo sui figli che
ne subiscono le conseguenze;
❱ nella crisi che sembra non
finire mai e nel lavoro che
manca; nei giovani costretti
a partire per l’estero in cerca
di un posto;
❱ nella burocrazia che monta
e nella povertà che si espande;
❱ nel corpo quando si ammala
creando stati di ansia e di angoscia fino alla disperazione;
❱ nel linguaggio depauperato
della prima funzione, che è
quella di comunicare, e fatto
sprofondare nella grossolanità
e in una rozzezza truculenta;
❱ nella sofferenza dell’anima, di
cui sono molti a farsi interpreti
con svariati allarmi. Ci si scopre con il cuore freddo, avvolti
da solitudini, senza il calore di
presenze amiche, orfani anche di
quella “comunità di destino” ben
presente nella saldezza morale
delle generazioni passate.

Malati di fragilità
U

na diagnosi molto lucida
e coraggiosa della fragilità
valoriale che affligge il tempo
presente e la società odierna
l’ha fatta il Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della
CEI (introduzione alla 72.ma
assemblea generale dei Vescovi italiani, 12-15 novembre
scorsi). Bassetti ha parlato di
fragilità valoriale, fragilità del
sentimento comune, fragilità
culturale. Ampio e circostanziato il quadro tracciato con le
preoccupazioni respirate stando
in mezzo alla gente:
❱ con le attese frustrate di

molti giovani rispetto al lavoro;
❱ delle famiglie ferite negli affetti,
che soffrono nel silenzio delle
solitudini urbane e nell’avvizzimento dei sentimenti;
❱ degli anziani, che non si
sentono più utili a nessuno;
❱ di una scuola qualificata,
che sia frontiera e laboratorio
educativo;
❱ di una sanità puntuale, attenta
e accessibile a tutti;
❱ di una giustizia che continui
a perseguire un uso sociale dei
beni recuperati alla legalità;
❱ di un uso del potere, che sia
davvero corretto e trasparente.

“Stiamo attenti perché
non c’è un’Italia di riserva”

I

n un Paese sospeso come il
nostro, caratterizzato dalla
mancanza di investimenti e di
politiche di ampio respiro, gli
effetti della crisi economica
continuano a farsi sentire in
maniera pesante, aumentando
l’incertezza e la precarietà, l’infelicità e il rancore sociale. Al
posto della moderazione si fa
strada la polarizzazione, l’idea
che si è arrivati a un punto in
cui tutti debbano schierarsi per

Torniamo al gusto di relazioni costruttive
C’è un Paese che scrive la storia più vera e profonda

C

ome Vescovi non intendiamo stare alla
finestra. La Chiesa vuole contribuire
alla crescita di una società più libera, plurale
e solidale, che lo stesso Stato è chiamato
a promuovere e sostenere. In particolare,
come Pastori, proprio perché consapevoli
delle responsabilità spirituali, educative
e materiali di cui siamo portatori, ci riconosciamo attorno a due principi, che
appartengono alla storia del movimento
cattolico di cui siamo parte.

❶ Il primo è il servizio al bene comune. Nella complessità di questa stagione,
i limiti individuali possono trovare una
compensazione soltanto nella dimensione
comunitaria, educandoci a pensare e ad
agire insieme. La politica migliore è quella
che opera in unità di mente e di cuore,
senza cadere in faziosità. Al riguardo, a

cent’anni dalla morte, l’esempio del beato
Giuseppe Toniolo ha ancora molte cose
da dirci: in una situazione in cui i cattolici
erano politicamente irrilevanti e comunque
impediti, egli seppe riunirli attorno a un
impegno per il lavoro, la giustizia e la pace
sociale; con il suo servizio culturale divenne
promotore di legislazioni e di opere sociali
a favore delle classi più disagiate. Così, la
sua visione di un’economia per l’uomo,
permeata dall’etica e governata dai principi
di sussidiarietà e di solidarietà, rimane anch’essa una lezione estremamente attuale.

❷ Il secondo principio è la laicità della
politica. Ne sono stati interpreti uomini
di fede che hanno fatto grande la nostra
storia. Penso a un De Gasperi, che seppe
lottare per difendere la propria fede con
grande pudore, facendo gli interessi dei

cittadini, in piena e sofferta autonomia
di pensiero, di parola e di azione.
Cari amici, guardiamo avanti con fiducia.
C’è un Paese che non solo sa contenere
la preoccupazione ansiosa per il domani,
ma continua a dare quello che ha e quello
che è, senza far rumore, con larghezza di
cuore e purezza d’intenzione. La storia è
davvero scritta anche dai piccoli, anzi
probabilmente proprio loro scrivono la
storia più vera e profonda, più ricca di
fiducia in Dio e di attenzione agli altri.
Su questa via c’è la possibilità per ciascuno
di tornare al gusto di relazioni costruttive,
perché vere, buone e belle. Il Vangelo non
è un sospiro, ma un respiro a pieni polmoni:
è quel silenzio che sostanzia ogni parola,
quell’appartenenza che porta a riconoscersi
comunità, quello sguardo che abbraccia
ogni momento della vita.

l’uno o per l’altro, comunque
contro qualcuno.
Stiamo attenti a non soffiare
sul fuoco delle divisioni e delle
paure collettive, che trovano
nel migrante il capro espiatorio
e nella chiusura un’improbabile
quanto ingiusta scorciatoia. La
risposta a quanto stiamo vivendo
passa dalla promozione della
dignità di ogni persona, dal
rispetto delle leggi esistenti,
da un indispensabile recupero degli spazi della solidarietà.
Stiamo attenti, ha ammonito
il Cardinale Bassetti:
❱ se l’Italia rinnega la sua storia
e soprattutto i suoi valori civili
e democratici, non c’è un’Italia
di riserva;
❱ se si sbagliano i conti non
c’è una banca di riserva che ci
salverà: i danni contribuiscono
a far defluire i nostri capitali
verso altri Paesi e colpiscono
ancora una volta e soprattutto le
famiglie, i piccoli risparmiatori
e chi fa impresa;
❱ così, se l’Unione Europea
ha a cuore soltanto la stabilità
finanziaria, disinteressandosi di
quella sociale e delle motivazioni che soggiacciono ai vincoli
europei; se perde il gusto della
cittadinanza comune e del metodo
politico della cooperazione, non
c’è poi un’Europa di riserva e
rischiamo di ritornare a tempi in
cui i nazionalismi erano il motore
dei conflitti e del colonialismo.
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I «pecaprìde», cultori del saper fare
L
e laboriose opere lapidee dell’uomo
che hanno attraversato secoli di
storia, superando modernismi ed innovazioni tecnologiche, sono state
dichiarate Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Sono i muri a secco,
espressione del genio e della creatività
contadina anche sul territorio del nostro
Belpaese. Dietro ogni pietra posata, per
contenere un terrazzamento colturale,
lavorata o modellata per ricavarne una

testata d’angolo, si intravedono operosità e abilità di un passato non troppo
lontano. Capolavori realizzati da maestri
d’arte, chiamati pecaprìde (picchiatori di
pietre). Ancora oggi lavorano all’aperto,
sotto l’arsura e il gelo; con la pioggia
e la neve, dal sorgere dell’alba fino al
tramonto. Colpi decisi, pazienti, con lo
scopo di far emergere l’ornato che ogni
pietra racchiude in sé da ere millenarie.
Sono uomini innamorati della loro arte,

in un connubio di dolore e di passione.
C’è una premura tutta particolare nelle
loro mani, quando scelgono i sassi da
foggiare; ne accarezzano le venature, si
soffermano a studiarne il cuore. Come
creature alle quali restituire l’anima,
prigioniera nella calcite di cui sono
composte. In tal modo fanno rinascere
un antico sapere, attinente all’uso corretto della pietra, per la realizzazione di
strade selciate, di cordoli e di fontane,

per la manutenzione dei muri nelle
balze campive, per la conservazione
delle case, degli archi e delle volte,
delle stalle e delle cappelle votive.
Con fedeltà allo spirito con cui, un
tempo, veniva lavorata la pietra. E
con il medesimo scopo. Mediante una
didattica impareggiabile acquisita sul
campo e utilizzando chiavi di lettura
che consegnano, a questi maestri del
saper fare, la capacità di cogliere la
personalità di una pietra al primo sonito
di scalpello.

Con la maestria artigianale di chi ancora realizza muri a secco, case e strade

La voce
delle pietre

Testi di
Domenica Salvi

I

l racconto di Piero Invernizzi, maestro della
pietra, si snoda dentro una
competenza che è predilezione
per l’ambiente e per l’arte. “La
pietra è cresciuta con me, fin da
bambino”. Era naturale, allora,
trarre dalle cave il materiale
con cui edificare. Dagli anni ’60
in poi, il mattone ha mutato il
sistema costruttivo tradizionale.
Cosa rappresenta una pietra
per un artista costruttore?
È storia. Sempre. Innanzitutto è il passato della pietra che
può essere diverso da quello di
un’altra, per conformazione o per
formazione geologica. Quindi
il primo approccio è capire il
carattere, le imperfezioni e la
pregevolezza del sasso. Ogni
pietra ha una sua vocazione,

Arte edile: incontro
fra le mani dell’uomo,
la sua creatività
e l’eredità millenaria
della terra.
un peculiare temperamento, una
specifica attitudine. Ognuna è
diversa dall’altra ed un bravo
costruttore deve riconoscere
l’originalità e le caratteristiche
di ciascuna. Non tutte vanno
bene per un tetto. Chi per un
muro di contenimento, chi per
un arco a volta. Ma è anche
storia dell’uomo. Nelle zone
rurali si viveva in comunanza
con il territorio e si costruiva
seguendo esigenze concrete,
e non per un compiacimento
estetico fine a sé stesso. La sistemazione di un muro o di una
pavimentazione non avveniva
a caso; tutto aveva un fine e
quello non dobbiamo assolutamente stravolgerlo. Riportare
una costruzione alla bellezza

Studio
la storia
della pietra,
poi la
impasto con
la mia vita,
la mia esperienza, la mia
passione.
Anche la
lavorazione
della pietra
segue
una propria
liturgia.
Ho mantenuto il modo
di lavorare
di un tempo,
acquisendo
la didattica
sul campo.

originale è restituire valore a
ciò che è stata la nostra storia.
Recupero dell’arte rurale
come fedeltà all’uomo?
Non è certamente un attaccamento sterile al passato, bensì
corrispondenza al significato che

Lavorare la
pietra richiede
cuore. Così
si realizzano
opere d’arte
che rispettano
l’uomo
e la natura.

aveva allora. Oggi si procede
per imitazione, anche quando
si restaura un muro. Invece
si deve entrare nell’ottica del
tempo in cui si è realizzata
quell’opera, quando la pietra
non aveva finzioni e non era
considerata esclusivamente un

materiale. Era vita. E le costruzioni costituivano un genuino
completamento dell’ambiente
agreste. I muri dei terrazzamenti non apparivano come
sovrastrutture. Erano garbo e
bellezza inseriti in una cornice
naturale.

Per i luoghi dell’abitare, del lavorare, del pregare…

Il fondamento dell’esistenza
L
In passato
si costruiva
per abitare
il tempo,
le relazioni,
la fede. Oggi
costruiamo
per usare.
Abbiamo
dimenticato
la passione.

a gente di montagna ha
convissuto, da secoli, con
l’essenza delle sue rocce e da
esse ha ricavato il necessario per costruire abitazioni.
Ha imparato ad ascoltare il
silenzio e la voce delle pietre.
Umili ed essenziali. Preziose
ed indispensabili.
Ha decodificato i loro messaggi, interpretato la reciproca
e complice amicizia, in uno
scambio di mutua donazione.
Ha sancito un’antica alleanza,
una fedeltà alla terra in una
originale figliolanza.
La pietra rappresentava il
fondamento per i luoghi del
dimorare, del lavoro, della fede
e della tradizione. Non era
semplice materiale da utilizzare.
L’abitante della montagna comprendeva di essere un ospite.

Pertanto non dissanguava le
risorse del territorio, ma le
compendiava nella sua vita
e ne aveva cura.
Vivere in un paese, oggi, accanto
ad antiche abitazioni, significa
ascoltare il sospiro dei tetti in
pietra, quando sono oppressi
dal carico della neve, nei giorni
in cui sono arroventati dal
sole dell’estate, o sottoposti
al martellamento della tempesta. Significa riappropriarsi
del coraggio di esistenze tenaci
ed intraprendenti. Equivale a
perdersi nella maestria artigianale di chi ancora realizza
muri a secco, abitazioni e vie di
raccordo. Opere di una bellezza
silenziosa ed operosa.
Ma si ode pure il lamento delle
vecchie pietre, abbandonate
all’incuria del tempo, tradite

da una mentalità faccendiera.
Se ne percepiscono l’afflizione
e la dimenticanza, dopo essersi
trasformati in un riparo o in
un luogo che rappresentasse
il senso sacro dell’esistenza.
Continua Piero Invernizzi: “Le
opere in pietra sono pagine
di vita. Biografie scritte sul
volto di un versante alpestre,
sul dorso di una mulattiera, in
seno ad una contrada. Sono
fili di arte che si intrecciano
con la natura circostante
come la trama e l’ordito di
un arazzo. Sono immagini di
un quadro dipinto da mani
ruvide e scorticate dalla fatica.
E rappresentano il tempo in
cui, uomini dal cuore saldo
e caparbio, difendevano il
diritto della terra ad essere
rispettata ed amata”.

Oggi avanza
la brama
di abitare
in una
struttura
antica.
Sovente però
si restaura
seguendo
una logica
moderna,
legata alla
funzionalità
del tempo
presente.
Manca
una rilettura
dello stile
del passato,
che si svincola dallo
scopo e dalle
esigenze
del tempo.
Così si altera
l’arte povera
che diventa
qualcosa che
non esiste.
Non dobbiamo copiare,
ma far rivivere la pietra
con la stessa
vocazione
con cui è
nata.
Piero Invernizzi
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La progressiva avanzata
del
Su gran
parte
delle nostre
montagne
la boscaglia
si è mangiata
in pochi
decenni
le stalle,
gli alpeggi,
i pascoli,
i fienili,
le praterie,
le strade
e i sentieri.
È l’effetto
dell’abbandono, della
grande fuga
degli anni
Sessanta,
della corsa
al benessere
facile
in pianura.
Ha scritto Paolo
Rumiz: “La
Liguria - la
regione più
verde d’Italia
in rapporto
alla sua
superficie
- frana e
brucia perché
la giungla
ha invaso
i terrazzamenti
secolari,
costruiti
dall’uomo.
L’Appennino
tosco-emiliano è diventato
terra
di cinghiali.
Nel Friuli
Venezia
Giulia
la boscaglia
trionfa”.
“La foresta
selvaggia sta
invadendo
l’Italia più
di qualsiasi
altro Paese
d’Europa;
il caso
del nostro
Paese è
particolarmente
vistoso”,
secondo
Giorgio
Conti,
specialista
di territorio
a Ca’ Foscari
di Venezia.

BOSCO

Testi di
Anna Carissoni
Secondo le statistiche più
recenti, negli ultimi 80
anni la superficie boschiva
del Belpaese è passata
da 5 a 12 milioni di ettari;
una boschizzazione massiccia del territorio che, a
parere di tanti ambientalisti
tanto fanatici quanto
sprovveduti, è cosa buona
perché significa che
la Natura si sta riappropriando degli spazi che
aveva perduto negli scorsi
decenni.

M

a questa opinione
fa a pugni con la
visione realistica
dettata dalla storia, secondo
la quale è proprio la presenza
dell’uomo che segna e modella
il paesaggio: la realtà ci dice
infatti che lo stato di salute

dei nostri boschi è pessimo
perché solo un terzo di essi
viene utilizzato, mentre tutto il
resto è abbandonato all’incuria
e al degrado.
Un’abbondanza, dunque,
che non significa né forza
né valore, se è vero, come
è vero, che l’Italia importa
l’85% del legname che le
serve, e che “una boscaglia
non gestita - come afferma
Mauro Agnoletto, ordinario di Storia del Paesaggio e
dell’Ambiente all’Università
di Firenze - non svolge alcuna
funzione e perciò perde il suo
valore economico, sociale e
culturale”.
I motivi dell’abbandono del
bosco vanno cercati nella rapida
industrializzazione del nostro
Paese e nella globalizzazione
dei mercati, ma anche nella
visione puramente estetica della
Natura che va difesa dall’azione dell’uomo, una visione

passata purtroppo nella nostra
legislazione a partire dalla legge
Galasso del 1985: da allora i
boschi sono sottoposti a vincoli
talmente severi che in essi non
si può fare più niente. Un’idea
distorta, perché anche i boschi
sono stati piantati e modellati
dall’uomo, e come tali sono il
risultato dell’azione umana.
L’enorme disastro avvenuto
nello scorso ottobre tra Veneto e Trentino ne è stato
una dimostrazione: a partire
dal ’500 al posto dei faggi erano state piantate conifere le
quali, avendo un ancoraggio
al terreno molto meno stabile,
non hanno resistito al forte
vento. Un problema di qualità, dunque, non di quantità:
manca insomma la gestione
del bosco - che non a caso si
chiama anche “coltivazione” -,
la sola in grado di equilibrare
l’intervento dell’uomo e quello
della Natura.

I Verdi
integralisti
gridano
“Guai
chi tocca
la foresta!”.
Ma dimenticano che
l’Europa non
è l’Amazzonia o
l’Indonesia,
terre
massacrate
dai disboscamenti e
dalle nuove
culture:
qui gli alberi
dilagano
e l’avanzata
della foresta,
in termini
percentuali,
è più grave
della
cementificazione.
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Città e cemento

Piante
e clima

S

econdo gli esperti,
“un albero produce
ogni anno 110 chili di
ossigeno; e un albero in
città assorbe ogni anno
circa 400 chilogrammi
di anidride carbonica”.
Anidride prodotta per
il 75% proprio dalle
città e responsabile sia
del riscaldamento del
pianeta che dei cambiamenti climatici. Perciò,
per rallentare questi due
fenomeni, potremmo servirci delle piante come di
alleati preziosi, moltiplicandone il numero nelle
città, piantumando le
migliaia di ettari di asfalto inutile; potenziando i
viali alberati; ricoprendo
di verde le facciate e i
tetti delle nostre case
e degli edifici pubblici,
riportando insomma
boschi e foreste dentro
i luoghi che alimentano
il riscaldamento globale
e che ne sono anche le
prime vittime, come nei
casi delle inondazioni
provocate dall’innalzamento del livello del
mare e dei cataclismi
prodotti dall’eccessiva
evaporazione delle acque
oceaniche… In tutto il
mondo le grandi città si
stanno muovendo - anche indipendentemente
dalle politiche ambientali dei loro Paesi - per
aumentare le superfici
a parco, a giardino, a
coltivazione, a verde
condiviso: iniziative possibili, economicamente
sostenibili e ormai necessarie se si vuole garantire
la sopravvivenza della
nostra specie.

Prati e pascoli perdono il terreno al quale erano stati guadagnati

L

La ritirata dell’agricoltura

e boscaglie che crescono
senza la mano dell’uomo
sono penose a vedersi: piante
anemiche, asfittiche, magre,
stentate, costrette a rubarsi
il nutrimento e la luce l’una
con l’altra. E poi alberi vecchi,
oppure seccati dal fulmine;
altri malati perché, se sono
troppo vecchi o hanno subìto
qualche trauma, diventano più
facilmente preda dei parassiti.
Sotto di loro non cresce un
filo d’erba, e men che meno
fragole, lamponi e mirtilli.
«Il bosco va coltivato - diceva il
compianto scrittore montanaro

Mario Rigoni Stern - quando
gli si tolgono le piante malate
il bosco ringrazia e “rifiorisce”,
diventando il regno della biodiversità perché tra le conifere
crescono felci, noccioli, aceri,
faggi, ontani, muschi, funghi
e tutti i frutti del sottobosco,
per non parlare della fauna,
perché gli animali più diversi vi
trovano il loro habitat naturale».
L’abbandono e l’inselvatichimento delle foreste italiane non
solo favoriscono incendi, frane
ed alluvioni, ma stanno anche
portando orsi, lupi e cinghiali
nei centri abitati. Secondo un

certo ambientalismo esasperato,
i boschi non andrebbero mai
toccati, mentre invece la realtà
italiana è diversa da quella di
altre aree del mondo: qui da
noi infatti gli alberi dilagano e

Con il progressivo abbandono
dell’agricoltura avanza
inesorabilmente
il bosco.

tante nostre “meraviglie naturali”,
come le praterie e i pascoli,
non sono affatto “naturali”,
bensì strappati alla boscaglia
in secoli di lavoro.
Eppure - scrive Paolo Rumiz - il
futuro dell’economia italiana,
con la crisi energetica presente
e futura, è tutto nel ripristino di
una cultura “verticale”, capace
di garantire l’equilibrio idrogeologico con lo sfalcio, l’energia
col legnatico, il reddito grazie
alla carne e alla lana forniti
dalle greggi e dalle mandrie e
l’ecologia attraverso lo smaltimento sul posto del letame.
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Anche la Cina sulla Luna
Chang’e: per la storia dell’astronautica e per lo sfruttamento del satellite

Nel volto
nascosto
della Luna
si trova
il più grande
cratere da
impatto lunare: si chiama
Polo Sud
Aitken,
ampio circa
2500 km.
Fino al
2008, anno
della scoperta
di uno simile
su Marte,
era ritenuto
il più grande
cratere
meteorico
del Sistema
Solare.
Grazie
alla bassa
gravità, le più
cospicue
montagne lunari superano
abbondantemente 10
chilometri,
le vette più
alte spettano
ai monti
Leibniz con
11.350 m di
altezza, anche
se una determinazione
di altezza
non è univoca come
sulla Terra.

F

Testi di
Lorenzo Brandi
Il nuovo anno si è aperto
con un grosso botto:
l’approdo sulla Luna della
sonda cinese Chang’e
il 3 gennaio. Il successo,
se mai ce ne fosse stato
bisogno, proietta la Cina
fra le superpotenze
astronautiche.

M

a vediamo di ripercorrere la storia.
Tecnicamente allunaggio significa toccare il
suolo lunare: poco importa se i
primi tentativi erano più un tiro
al bersaglio (allunaggio duro).
L’allunaggio morbido si aveva
con una discesa controllata
e in questo caso il satellite
doveva essere equipaggiato
con retrorazzi frenanti per
permettere una discesa indolore. Il primo (allunaggio
duro) arrivò nel 1959 con il
Luna-2, dopo che l’Unione
Sovietica aveva fallito il
bersaglio con il Luna-1. La
discesa morbida giunse invece
solo nel 1966 con il Luna-9.
Frattanto gli Stati Uniti si
specializzavano esclusivamente
su allunaggi morbidi, essendo
una prerogativa indispensabile
per lo sbarco umano, come
avvenne nel 1969. Nel 1972 si
conclusero le missioni umane
statunitensi e anche l’URSS
cessò il suo programma nel
1976 con il Luna-24.
Dopo 14 anni di assoluto

ra le varie mansioni che gli
astronauti ebbero a compiere durante le missioni sul
suolo lunare, una decisamente
originale toccò a David Scott
nel luglio 1971.
La missione Apollo 15 era allunata sulla Rima di Hadley, negli
Appennini lunari ed ovviamente
gli scopi scientifici consistevano
nel trapanare, estrarre rocce
da riportare a terra, fare foto
e riprese, sistemare sismografi
e altri strumenti. Fu anche la
prima missione nella quale
fu usato il rover per compiere
brevi escursioni. Gli astronauti
non erano tuttavia solo freddi
ingegneri dai nervi saldi, ma
anche dei simpatici burloni.
Nella precedente missione,
Alan Shepard aveva portato
con sé la mazza e, dopo aver
tirato fuori dalla tasca della tuta
due palline da golf, le scagliò
lontane qualche miglio; si
apprenderà poi che l’operazione era stata fatta in barba
ai protocolli della missione e
tenuta gelosamente segreta, non
rivelata a nessuno, men che

disinteresse, la JAXA giapponese tentò di inviare la
sonda Hiten-Hagoromo, che
entrò in orbita, ma il rilascio
del modulo fallì. Esaurito il
combustibile, nel 1993 fu
fatta precipitare al suolo.
Il Giappone divenne così il
terzo Paese ad aver toccato
il suolo lunare.
Fu poi la volta di Smart-1
dell’Agenzia Spaziale Europea.
Arrivata in orbita lunare, effettuò ricognizioni del suolo e
fu fatta precipitare anch’essa
nel 2006. Poi, nel 2008 l’India riuscì con successo a far
scendere il proprio modulo
Aditya. Frattanto nel 2009 il
satellite NASA Lcross lanciò
un proiettile destinato a colpire duro; l’impatto servì per
analizzare tracce di acqua fra
le polveri emesse.
La Cina è arrivata sulla Luna

nel 2009 con la sonda Chang’e-1
che, esaurito il proprio compito, si è schiantata. Il primo
atterraggio morbido si è avuto
nel 2013 con Chang’e-3 e il
modulo Yutu (Coniglio di giada),
divenendo così il quarto Paese
al mondo ad avere un modulo
operativo al suolo.
Per Chang’e-4 i tecnici cinesi
hanno voluto giocare difficile,
spedendolo sulla faccia nascosta,
operazione questa mai svolta da
alcuna altra sonda in precedenza. Da lassù la strumentazione
di bordo ha il duplice scopo
di sondare il terreno per una
missione umana e studiare
la fattibilità dell’estrazione
mineraria, visto che la Luna
è ricca di elio-3, un isotopo
raro sulla Terra che potrebbe
dare un contributo significativo
all’umanità, sempre alla ricerca
di nuove risorse energetiche.

Chang’e è
il nome della
dea Luna
nell’antica
cosmogonia
cinese.
Chandra
è il nome di
un satellite
della NASA
dedicato all’individuazione
di sorgenti
in raggi X,
dedicato al
fisico Chandrasekhar.
Il primo
satellite che
suggerì la
presenza
di acqua
ghiacciata
sulla Luna fu
Clementine.

In ricordo
di Riccardo
Giacconi

L

o scorso dicembre,
all’età di 87 anni,
è deceduto l’astrofisico
italo-americano Riccardo
Giacconi, Nobel per la
Fisica nel 2002 insieme
a Raymond Davis Jr. e
Masatoshi Koshiba per
gli studi pioneristici sulle
sorgenti a raggi X extragalattiche. Nato a Genova il 6
ottobre 1931, fa parte della
nutrita pattuglia di cervelli
in fuga. Anche la prestigiosa onorificenza è arrivata
quando Giacconi era ormai
divenuto cittadino USA.
La passione per la fisica era
stata ereditata dalla madre,
insegnante di matematica e
fisica in un liceo di Milano.
Dopo gli studi universitari,
a contatto con i più grandi
fisici italiani del tempo,
quali Occhialini e Rossi,
si trasferisce, per restarvi,
negli Stati Uniti nel 1956.
Nel 1962 la prima scoperta:
Scorpius X-1, poi nel 1970
si occupa del lancio di
Uhuru. Ricercatore della
John Hopkins University
e del progetto Chandra Deep
Field South, è stato anche
direttore dell’ESO.
Si è spento il 9 dicembre
a S. Diego dove viveva.

Senza le nozioni dello scienziato, le navicelle non sarebbero mai partite

Galileo vincitore annunciato!
Sulla Luna
abbiamo
lasciato
di tutto:
targhe
celebrative,
medaglie,
foto di famiglia, catenine,
statuette,
palline
da golf,
una piuma.
Più prosaicamente ci
sono però
anche arnesi,
scarponi
e sacchetti
per le urine
e le feci,
a riprova
di come
sappiamo
inquinare.

meno ai tecnici della NASA.
Scott ebbe invece un incarico
più ufficiale ed il suo collega
lo riprese con la telecamera.
Nonostante la qualità scarsa,
quel video circola ancora e si
può trovare in Rete e in qualche cineteca. Ma cosa fece di
tanto originale? Nella ripresa si
vede l’astronauta con le braccia
alzate, che tiene in una mano un attrezzo, un martello, e
nell’altra una piuma. L’esperienza
quotidiana ci dice che se si
lasciano cadere insieme, dalla
stessa altezza, due oggetti, uno
pesante come un martello ed
uno leggero come una piuma,
il primo tocca terra quando
l’altro sta ancora cadendo.
Galileo, contro l’esperienza
quotidiana, aveva affermato
che tutti i corpi sono attratti
dalla Terra con la stessa accelerazione, indipendente dalla

massa e dunque, in assenza di
attrito con l’aria, sarebbero
dovuti piombare a terra nel
medesimo istante. La tradizione
racconta che abbia fatto delle
prove lanciando delle palle di
diverso peso dalla cima della
Torre Pendente. In realtà si
tratta di una leggenda che non
trova fondamento. Ad ogni
modo per Galileo era impossibile effettuare una prova sotto
vuoto: le pompe di inizio XVII
secolo non sarebbero state sufficientemente efficaci da poter

I primi disegni della Luna ingrandita si
trovano nel “Sidereus
Nuncius” e furono
realizzati da Galileo
Galilei nel 1610.

togliere completamente l’aria.
La Luna, con la sua virtuale
assenza di atmosfera, era il
palcoscenico ideale.
Dopo aver lasciato andare
martello e piuma ed aver constatato che erano giunti ai suoi
piedi, nel medesimo istante,
Scott bofonchiò in inglese che
Galileo aveva ragione.
Ovviamente i principi della fisica
galileiana erano ampiamente
acquisiti. Senza quelle nozioni
le navicelle non sarebbero mai
giunte sulla Luna, l’esperimento
tuttavia era un modo giocoso per
rendere omaggio ad un grande
della scienza. Come Keplero
che in uno slancio d’entusiasmo
aveva inviato al collega il grido
di Giuliano l’Apostata, anche
Scott, alcuni secoli dopo, dalla
lontana Luna gli rese omaggio con la variante inglese di:
“Vicisti Galilaee!”.

Il volto
nascosto è
mediamente
ad una quota
maggiore
di quello
a noi esposto
e quasi privo
di “mari”.
La forza di
gravità sulla
Luna è un
sesto di quella terrestre.
L’altimetria
lunare è stata
effettuata
mediante
tecniche laser
e con l’analisi
stereoscopica
delle immagini.
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Obiettivo: migliorare nel campo della farmacologia
L
a dottoressa Raffaella Giavazzi è
da pochi mesi coordinatrice delle
ricerche all’Istituto Mario Negri: una
figura nuova, che non c’era nell’organico dell’ente “multidisciplinare”
che si occupa di ricerca, neurologia,
oncologia, cardiovascolare, malattie
renali e dell’ambiente. “Il mio impegno - racconta Giavazzi - consisterà
nel favorire l’interazione tra i diversi
laboratori e competenze, con l’obiettivo di garantire l’efficienza e soprattutto
la migliore ricerca dal punto di vista
tecnico-scientifico nel campo della
farmacologia, verso la prevenzione e la

cura di alcune malattie. Tutto questo
rimanendo fedele ai principi che
hanno accompagnato l’Istituto Mario
Negri fin dalla sua fondazione, con il
professor Silvio Garattini nel 1963,
quali indipendenza e rigore scientifico”.
“Una mia attenzione particolare - precisa
Raffaella Giavazzi - saranno i giovani
ricercatori, ai quali proporrò attività
formative innovative, incentivando
la collaborazione fra gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, orientata
verso una maggiore responsabilità e competitività. Mi piacerebbe che l’Istituto
Mario Negri fosse un polo di attrazione

per i ricercatori che sono all’estero e
che intendono sviluppare i loro studi e
le loro intuizioni, come ho potuto fare
io quando anni fa, rientrata dagli Stati
Uniti, ebbi la possibilità di iniziare e far
crescere il mio laboratorio”.
Un pensiero speciale, da parte di una
ricercatrice del suo calibro, va infine alla
diseguaglianza di genere: “Anche nel
mondo della ricerca, paradossalmente,
tende a diminuire il numero delle donne
a mano a mano che crescono le responsabilità. Vorrei valorizzare il merito, ma
cercando anche di sostenere le ricercatrici là dove ci sono delle difficoltà”.

Le nuove vie della lotta ai tumori
Raffaella Giavazzi guida le ricerche all’Istituto Negri: “Dobbiamo imparare a utilizzare
le scoperte e l’immunoterapia in combinazione alla radioterapia e chemioterapia”
La prevenzione è
fondamentale
nella malattia
oncologica.
Si pensa
che adottare
stili di vita
corretti
possa
prevenire
fino a
un caso di
cancro su tre.
È acquisita
l’associazione
negativa
tra fumo
e cancro
al polmone,
ma vi sono
molte altre
indicazioni
che varrebbe
la pena
seguire.
Non essere
in sovrappeso,
mantenere
un’attività
fisica
costante,
non eccedere
con l’alcol,
ovviamente
tenere
un’alimentazione
sana, vale
in generale
per molte
malattie.
Importante
per i tumori
alla pelle è
limitare l’esposizione
al sole e comunque con
la protezione
necessaria.

un farmaco selettivo verso quel
bersaglio e dare al paziente la
giusta medicina. Ci sono farmaci
a bersaglio molecolare, mirati a
interferire con processi specifici
indispensabili alla crescita di determinati sottogruppi di tumori.
Questo, sebbene si applichi in un
numero ancora molto limitato
di casi, può essere risolutivo. In
questo ambito la terapia genica,
grazie alle nuove tecnologie di
“editing genetico”, cioè di correzione delle alterazioni dei geni,
sarà probabilmente un utilissimo
strumento per curare rari tipi
di tumore.

Viviamo in un mondo
difficile per la ricerca.
L’Italia ha contribuito molto
ai progressi della medicina
e non solo, basti pensare ai
numerosi articoli pubblicati
da ricercatori italiani su
riviste scientifiche internazionali e ai nostri ricercatori,
conosciuti e citati in tutto
il mondo. Questo è
un risultato eccellente,
considerando lo scarso
investimento statale alla
ricerca - indubbiamente
inferiore a quello degli
altri Paesi europei - ma
bisogna continuare a lottare
per migliorare questa condizione sfavorevole.

“S

e penso alla ricerca
sul cancro di cui mi
sono occupata fino ad
oggi - spiega la neocoordinatrice
del Negri - questa è fortemente
alimentata da donazioni di enti
privati, senza le quali molti ricercatori non potrebbero lavorare.

A differenza di altre realtà da noi
scarseggiano i fondi pubblici”.
Qual è il peso più faticoso
da portare?
Il “peso” è soprattutto ciò che
mi manca di più: io ho sempre

Raffaella
Giavazzi,
nominata
coordinatrice
delle ricerche
all’Istituto
Negri.

I social non sostituiscono
il rapporto medico-paziente
Quanto sono efficaci i farmaci
antitumorali oggi utilizzati?
I farmaci utilizzati fin qui non sono da
buttare, anzi alcune combinazioni di
farmaci chemioterapici sono il fondamento della cura di certi tipi di tumore.
Piuttosto essenziale - e su questo si sta
lavorando molto - è combinarli in modo
corretto con i farmaci innovativi che
stanno arrivando alla pratica clinica.
Una diagnosi precoce accompagnata
da cure migliori, più efficaci e rivolte
solo a pazienti selezionati, grazie a una
miglior conoscenza delle caratteristiche
biologiche e alterazioni molecolari del
proprio tumore, possono portare anche
un risparmio per la spesa pubblica
nazionale.

Il paziente 2.0 fa spesso riferimento
alla Rete, dove s’imbatte in informazioni parziali se non totalmente
errate. Lei personalmente, che rapporto ha con le nuove tecnologie?
Io credo che non si possa starne
fuori, anzi sono strumenti utili d’informazione, ma bisogna imparare ad
utilizzarli e soprattutto accertarsi di
diffondere informazioni corrette. Si
dice che oggi in circa il 50% dei casi
l’informazione biomedica inizi dal
web: questo porta a una maggiore
sensibilizzazione (nell’oncologia si
pensi per esempio alla prevenzione), ma i social non sostituiscono il
rapporto medico-paziente, piuttosto
lo completano.

fatto ricerca in prima linea; in
questi primi mesi, con il nuovo
incarico, ho meno tempo per
discutere i risultati direttamente
con i ricercatori, per stare con
loro in laboratorio e programmare
nuove ricerche, partecipare a
conferenze, tenermi aggiornata
con la letteratura, soprattutto
nel mio settore che è l’oncologia. Vorrei non allontanarmi
troppo da tutto ciò, perché sono
convinta che un buon “coordinatore scientifico” debba essere
innanzitutto un buon ricercatore
egli stesso.
Quali strade sta prendendo
la ricerca sui tumori?
In questi ultimi anni si sono
fatti progressi importanti, si
sono trovate nuove vie per la
diagnosi e la cura dei tumori,
grazie soprattutto a tecnologie
sofisticate ed in continua evoluzione di biologia molecolare.
Consideriamo, per esempio, come
la conoscenza del genoma ha
aperto un orizzonte di medicina
personalizzata, cioè la possibilità di conoscere l’alterazione
genetica di quel tumore, di quel
paziente, per intervenire con

Quali sono i risultati finora
raggiunti e quali i prossimi
obiettivi dell’immunoterapia?
Grazie all’immunoterapia stiamo imparando a conoscere e
disattivare i meccanismi che
il tumore attiva per bloccare il
sistema immunitario, scoperta
che è valsa il premio Nobel a
due ricercatori nel 2018. Ci sono
già molte valutazioni cliniche di
successo e molte sono in corso
su diversi tipi di tumori con
molecole, le quali inibiscono
appunto i segnali inibitori, che
impediscono al sistema immunitario
di attaccare il cancro. Anche qui
ora la sfida è individuare quali
pazienti possano trarre beneficio
da questo tipo di terapia, così da
evitare trattamenti inutili. Un
obiettivo sarà quello di avere
farmaci in grado di attivare il
sistema immunitario direttamente. Il futuro è poi d’imparare
ad utilizzare in modo corretto
tutte queste nuove terapie, e
l’immunoterapia (foto di riferimento in alto pagina), in
combinazione alla radioterapia e
alla chemioterapia con farmaci
già ampiamente utilizzati nella
pratica clinica.

Pagina a cura di

Stefania Barcella
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iù di un lettore in vari momenti ci
ha scritto auspicando di conoscere
finalmente un tantino più da vicino chi
sono le donne e gli uomini che hanno
l’incarico di guidare la Repubblica: i ministri
scelti dal Presidente del Consiglio, che
oggi è Giuseppe Conte e, di ministero in
ministero, i sottosegretari che formano la
squadra di Governo. Giusto anche asse-

condare la richiesta di far conoscere, sia
pure in breve, la loro identità: chi sono,
il loro percorso di studi, che cosa hanno
fatto nella vita prima di arrivare al prestigioso incarico che ricoprono, quindi le
carriere e, naturalmente, l’attuale impegno
che sono chiamati a svolgere giorno dopo
giorno al servizio e nell’interesse - così
deve o dovrebbe comunque essere - di

tutto il Paese. Spicca subito la differenza
fra la formazione “vecchio stampo” dei
titolari più anziani e quella della nuova
generazione, con lauree più specialistiche
o con una carriera totalmente costruita
nei ranghi della politica. Va poi tenuto
presente che un ministero non è gestito
dal solo ministro, ma dall’intera squadra
dei suoi collaboratori, specialisti e tecnici.

Nomi, titoli, carriere e incarichi nel Governo di Giuseppe Conte

Il Presidente con la sua rosa
Forestale dello Stato
Sottosegretari
Vannia Gava
Diploma Istituto Tecnico,
responsabile commerciale
Salvatore Micillo
Laurea in Scienze Internazionali
e Diplomatiche, professionista
nel settore ambientale

Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte
Laurea in giurisprudenza,
docente universitario
Vice-presidenti
Matteo Salvini e Luigi Di Maio
Sottosegretari alla
Presidenza del Consiglio
Giancarlo Giorgetti
Laurea in Economia,
commercialista
Vito Claudio Crimi
Diploma Maturità, impiegato
Vincenzo Spadafora
Diploma Maturità, presidente
Unicef Italia
Ministro per i rapporti
con il Parlamento
e per la Democrazia diretta
Riccardo Fraccaro
Laurea in Giurisprudenza,
impiegato
Sottosegretari
Guido Guidesi
Diploma Ragioneria, impiegato
Vincenzo Santangelo
Laurea in Architettura, architetto
Simone Valente
Intrapresa facoltà di Scienze
Motorie, istruttore sportivo
Ministro per la Pubblica
Amministrazione
Giulia Bongiorno
Laurea in Giurisprudenza,
avvocato
Sottosegretario
Mattia Fantinati
Laurea in Ingegneria, ingegnere
Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie
Erika Stefani
Laurea in Giurisprudenza, avvocato
Sottosegretario
Stefano Buffagni
Laurea in Economia,
commercialista
Ministro per il Sud
Barbara Lezzi
Diploma Perito Aziendale,
impiegata
Sottosegretario
Giuseppina Castiello
Laurea in Lettere, giornalista
Ministro per la Famiglia
e le Disabilità
Lorenzo Fontana
Lauree in Scienze Politiche
e in Storia, giornalista

Sottosegretario
Vincenzo Zoccano
Laurea in Scienze Politiche,
presidente Forum Italiano
sulla Disabilità

membro Commissione Antimafia
Nicola Molteni
Laurea in Giurisprudenza, avvocato
Carlo Sibilia
Laurea in Biotecnologie, impiegato

Ministro per
gli Affari Europei
Paolo Savona
Laurea in Economia,
docente universitario
Sottosegretario
Luciano Barra Caracciolo
Laurea in Giurisprudenza,
magistrato

Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede
Laurea in Giurisprudenza, avvocato
Sottosegretari
Vittorio Ferraresi
Laurea in Giurisprudenza,
carriera politica
Jacopo Morrone
Laurea in Giurisprudenza, avvocato

Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale
Enzo Moavero Milanesi
Laurea in Giurisprudenza,
docente universitario
Viceministro
Emanuela Claudia Del Re
Laurea in Lettere e Filosofia,
ricercatrice universitaria
Sottosegretari
Manlio Di Stefano
Laurea in Ingegneria, ricercatore
Ricardo Antonio Merlo
Laurea in Scienze Politiche,
giornalista, fondatore Movimento
Associativo Italiani all’Estero
Guglielmo Picchi
Laurea in Economia,
dirigente bancario

Ministro della Difesa
Elisabetta Trenta
Laurea in Scienze Politiche,
analista e ricercatrice,
ufficiale Esercito Italiano
Sottosegretari
Angelo Tofalo
Laurea in Ingegneria, progettista
Raffaele Volpi
Diploma Istituto Tecnico,
carriera politica

Ministro dell’Interno
Matteo Salvini
Intrapresa facoltà di Storia,
giornalista
Sottosegretari
Stefano Candiani
Diploma Maturità, imprenditore
Luigi Gaetti
Laurea in Medicina, medico,

Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Giovanni Tria
Laurea in Giurisprudenza,
docente universitario
Sottosegretari
Massimo Bitonci
Laurea in Economia,
commercialista
Laura Castelli
Laurea in Economia, impiegata
Massimo Garavaglia
Lauree in Economia e in Scienze
Politiche, carriera politica
Alessio Maria Villarosa
Laurea in Economia, imprenditore
Ministro dello Sviluppo
Economico

Luigi Di Maio
Intrapresa facoltà
di Giurisprudenza, impiegato
Viceministro
Dario Galli
Laurea in Ingegneria Meccanica,
imprenditore
Sottosegretari
Andrea Cioffi
Laurea in Ingegneria, ingegnere
Davide Crippa
Laurea in Ingegneria, ingegnere
Michele Geraci
Laurea in Ingegneria,
docente universitario
Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Luigi Di Maio
Sottosegretari
Claudio Cominardi
Diploma Istituto Tecnico,
programmatore
Claudio Durigon
Diploma di Licenza Media,
sindacalista
Ministro delle Politiche
Agricole, Alimentari
e Forestali e del Turismo
Gian Marco Centinaio
Laurea in Scienze Politiche,
carriera politica
Sottosegretari
Franco Manzato
Laurea in Filosofia, impiegato
Alessandra Pesce
Laurea in Economia,
ricercatrice universitaria
Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare
Sergio Costa
Laurea in Scienze Agrarie,
ufficiale superiore del Corpo

Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Danilo Toninelli
Laurea in Giurisprudenza,
impiegato
Viceministro
Edoardo Rixi
Laurea in Economia e Commercio, carriera politica
Sottosegretari
Michele dell’Orco
Diploma Istituto Tecnico,
perito chimico
Armando Siri
Diploma Maturità, giornalista
Ministro dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
Marco Bussetti
Laurea in Scienze e Tecniche
delle Attività Motorie, dirigente
scolastico, allenatore sportivo
Viceministro
Lorenzo Fioramonti
Laurea in Storia, docente
universitario
Sottosegretario
Salvatore Giuliano
Laurea in Economia,
dirigente scolastico
Ministro per i Beni
e le Attività Culturali
Alberto Bonisoli
Laurea in Economia,
direttore dell’Accademia
di Belle Arti di Milano
Sottosegretari
Lucia Borgonzoni
Laurea in Arti Figurative, designer
Gianluca Vacca
Laurea in Lettere, assistente
universitario e docente
scuola superiore
Ministro della Salute
Giulia Grillo
Laurea in Medicina, medico
Sottosegretari
Armando Bartolazzi
Laurea in Medicina, medico
Luca Coletto
Diploma Istituto tecnico
per geometri, geometra.
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Dal Nord al Sud Italia,
i falò di San Giuseppe
Testi di
Francesco Imbimbo
Il 19 marzo rappresenta
il momento in cui religiosità
e antiche tradizioni si fondono
per dare vita a manifestazioni
caratteristiche. In molte regioni
d’Italia a san Giuseppe
si accendono fuochi per scacciare l’anno trascorso con tutti i
problemi, i peccati e i dolori.

U

n tempo nelle vallate bruciavano migliaia di falò, oggi
ardono nei centri comunali
con canti e piccole sagre. Nelle zone
montane si accendono durante la
notte fuochi che hanno il compito
di segnare il passaggio dall’inverno

alla primavera; e dall’andamento
delle faville si potevano anche
trarre presagi sull’annata agricola.
A Bobbio (PC) il passaggio dall’inverno alla stagione primaverile si
festeggia accendendo un enorme falò,
secondo una tradizione millenaria
introdotta dai monaci dell’Abbazia
di San Colombano, fondata nel 614,
fondendo così il rito pagano con quello
cristiano della luce che sconfigge
le tenebre. Il rito risale all’antico
popolo dei Liguri, in occasione del
momento astronomico dell’equinozio,
poi la tradizione pagana si è fusa
con quella cristiana celtico-irlandese dei monaci di San Colombano,
giunti in epoca longobarda. Altri
falò sono accesi ad Itri, nel Lazio,
a Viggianello e Montescaglioso, in

Basilicata, a Mormanno in Calabria.
In Puglia assumono un carattere
competitivo: a Casalvecchio e a
Bovino in provincia di Foggia, si
hanno fuochi di san Giuseppe tra
i più celebri d’Italia, come quelli
di San Marzano in Provincia di
Taranto.
Il fuoco incarna il simbolo del
passaggio dall’inverno alla stagione
primaverile, ma assume una duplice valenza simbolica: “rappresenta
la distruzione di tutto ciò che ha
angosciato la comunità ed appare
come rigeneratore per eccellenza,
promotore della crescita dei raccolti,
della salute degli uomini e degli
animali”, allontanando i pericoli
che li minacciano, dagli incendi ai
tuoni, agli insetti, alla sterilità, ecc.

Al fuoco
è sottesa da
sempre l’idea
di purificazione con
l’obiettivo di
allontanare
le negatività
della stagione fredda.
In Puglia
è tradizione
mettere
in gara
i diversi falò
accesi
per premiare
il migliore.
Al rito
pagano
è sempre
associato
un elemento
che richiama
l’attaccamento alla
cristianità.

Con il fuoco
si brucia
l’inverno

L’

inverno è simboleggiato da
un vecchio fantoccio,
bruciato completamente
su un enorme fuoco.
Con questo gesto rituale
si dice definitivamente
addio alle ristrettezze
invernali, per dare il
benvenuto alla primavera
auspicando prosperità. In
Val di Trebbia, nel cuore
delle “Quattro Province”
(Alessandria, Genova,
Pavia, Piacenza) col rito
serale del falò si brucia
anche un fantoccio, “la
vecchia”, simboleggiante
l’inverno che va via.
In Romagna, nella notte
tra il 18 e il 19 marzo,
si celebra san Giuseppe
con un grande falò, detto
fogheraccia; talvolta
in tale occasione si dà
fuoco alla ségavëcia o
vecchia, altrimenti bruciata il giovedì di mezza
quaresima. Il rituale
connesso all’incremento
e alla protezione dei
raccolti, nonché alla
fecondità umana, con
denominazioni diverse
è conosciuto nell’Italia
agricola, ma anche nel
resto d’Europa ed è
ciò che resta di un’antichissima tradizione
precristiana. Tale usanza
nelle zone rurali era
preceduta, negli ultimi
tre giorni di febbraio e
nei primi tre di marzo
dalla Lôm a mèrz (Luce
a marzo) con l’accensione di grandi fuochi per
propiziarsi il mese.

Accanto
alla celebrazione
cristiana di
san Giuseppe si ha
l’omaggio
alla figura
paterna
con la festa
del papà.
La festa
precede
di poco la
primavera,
momento
salutato
con eventi e
manifestazioni varie.
Si crede
che la nuova
stagione sarà
florida grazie
all’aiuto
celeste.

I

n Sicilia le famiglie che desiderano venga loro esaudito
un voto allestiscono le “tavole
di San Giuseppe”, in siciliano
dette Tavuli ri San Giuseppi,
che consistono in alcune tavole imbandite di cibarie di
vario genere, offerte come ex
voto, nelle proprie case che
per tutta la giornata del 19
marzo rimarranno aperte al
pubblico. Sono dei banchetti preparati con ogni cura, in
cui troneggia l’immagine del
Santo, che poi vengono offerti
a poveri, a familiari e amici e a
tre bambini che rappresentano
le persone della Sacra Famiglia
di cui san Giuseppe è il capo.
Questa usanza ricorda così la
Sacra Famiglia e lo spirito di
carità cristiana nei confronti
dei più poveri.
A Salemi (Trapani) la festa è
chiamata Cene di San Giuseppe.
A Gela (Caltanissetta) si allestiscono grandi altari imbanditi
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Ultimo
patriarca,
fece da padre
a Gesù

I

l nome Giuseppe
deriva dall’ebraico e
significa “Dio aggiunga”, ovvero “aggiunto
in famiglia”. Capo della
Sacra Famiglia e “sublime modello di vigilanza
e provvidenza”, divenne
luce esemplare di paternità. Fu sempre accanto
al Figlio, accettando i
piani di Dio. Il culto di
probabile origine orientale si diffuse anche in
Occidente nel secolo
nono, ma entrò nella
liturgia solo nel secolo
XV. Nel 1870 fu proclamato patrono della
Chiesa universale. Il
bastone fiorito è attributo di Giuseppe, perché
facendo germogliare e
fiorire la sua verga secca,
Dio lo indicò come il
prescelto per sposare Maria. Il bastone e attributo
iconografico di Giuseppe:
quello del viandante
allude al viaggio verso
Betlemme, alla fuga e
al ritorno dall’Egitto.
Gli strumenti del falegname sono i più diffusi
attributi di Giuseppe.
Protettore di artigiani,
carpentieri, ebanisti, economi, falegnami, operai,
padri di famiglia, procuratori legali. È invocato
per la buona morte, in
quanto la tradizione lo fa
morire serenamente tra
le braccia di Gesù, come
pure dai senzatetto e
dagli esiliati.

Una festa anche in tavola
Segno di sensibilità cristiana verso i più poveri
con ogni bontà gastronomica,
frutto della questua iniziata da
una famiglia devota organizzatrice
alcuni mesi prima. La festa è
caratterizzata da un particolare
rito: per ognuna delle tavole

New
Orleans,
la festa è
sentita anche
dagli italiani
all’estero.

organizzate in giro per la città,
sono chiamati tre poveri del
quartiere a impersonare in
questo modo i componenti
della Sacra Famiglia.
A Ribera (Agrigento) si allestisce
la straula, un carro trainato da
un asino, su cui è costruita una
torre rivestita di rami d’alloro
e varie forme di pane; al centro di questa torre è collocata
un’immagine di san Giuseppe.
A Santa Maria Licodia (Catania) si tiene il tradizionale
pranzo dei Virgineddi, offerto ai
bambini in onore del Santo. In
diverse città della Penisola si
festeggia la ricorrenza con piatti
dedicati a san Giuseppe, come
le famose zeppole, le frittelle
di riso, i tortelli, gli sfinci e
molti altri ancora.
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Il Papa
all’origine
del nome
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D

eve il suo nome a Papa Sisto IV
Della Rovere, che nel 1477 fece
restaurare la trecentesca Cappella Magna
per ospitare il conclave e liturgie solenni.
Per la realizzazione degli affreschi lungo le
pareti furono incaricati, nel 1481, Pietro
Perugino e Pinturicchio e - giunti da
Firenze, inviati da Lorenzo il Magnifico
- Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli e Luca Signorelli.
L’impresa, conclusa in tempi brevi nel 1483,
rappresentò la sintesi del Rinascimento
in Italia centrale, divenendo il punto di
partenza per l’opera di Michelangelo e
di Raffaello in Vaticano.

I soggetti, predisposti dai teologi della
corte papale, vertono su due temi centrali:
la suddivisione della storia dell’umanità
nelle due fasi dell’Antico e del Nuovo
Testamento e il ruolo storico del papato.
I temi si svolgono sulle pareti in tre
registri orizzontali:
❱ quello inferiore in cui sono dipinti
finti drappi;
❱ quello mediano con i dodici riquadri
delle Storie di Mosè e di Cristo;
❱ quello superiore dove i ritratti dei Papi
sono disposti ai lati delle finestre;
❱ la volta fu dipinta come un cielo stellato
da un pittore umbro, Pier Matteo d’Amelia.

Uno dei più grandiosi patrimoni artistici di tutti i tempi

La Sistina
Testi di
Roberta Cambruzzi

Quando Giulio II Della
Rovere affidò la volta della
cappella al trentenne Michelangelo, in quel momento
impegnato al grandioso progetto per la tomba dello
stesso Papa, l’artista, che
non aveva certo un carattere
docile, rifiutò, definendo
quel luogo “il tetto
di un vecchio granaio”.
Presto però intuì quale
effetto avrebbe avuto sulla
sua fama e soprattutto
non voleva e non poteva
rischiare che l’incarico fosse
dato al giovane Raffaello,
come stava suggerendo
al Papa il Bramante,
architetto della nuova
fabbrica di San Pietro.

I

l lavoro durò quattro anni.
Michelangelo concepì una
grande struttura architettonica dipinta aggettante, così da
sembrare reale a chi la guarda
dal basso: all’interno furono
inserite circa 300 figure. Il
complesso programma iconografico, messo a punto col Papa,
può essere suddiviso in 3 parti:
❶ i 9 riquadri del settore centrale
con le Storie della Genesi, dalla
Creazione al Diluvio Universale,
di due diverse dimensioni; i
minori sono affiancati da finti
medaglioni bronzei e dagli Ignudi,
che portano festoni di foglie
di quercia e ghiande, simboli
araldici dei Della Rovere.
❷ i 12 veggenti seduti sui pilastri che inquadrano i troni,
5 Sibille e 7 Profeti, alti circa
tre metri. Nel Profeta Gioele,
Michelangelo ha raffigurato il
volto di Bramante, nel pensoso
Geremia sé stesso.
❸ le vele e lunette, tutt’attorno,
con gli Antenati di Cristo e nei
quattro angoli scene dall’Antico
Testamento.

La posizione di lavoro
era assai
scomoda: su
un ponteggio
sospeso;
con il volto
rivolto
al soffitto,
i colori che
colavano
sugli occhi,
danneggiavano la vista.

I diversi
piani di
raffigurazione
creano
l’effetto
di un altorilievo.

Michelangelo affrescò, a partire
dalla parete d’ingresso, in senso
contrario rispetto alla narrazione
biblica, scene drammatiche e
affollate, fino a quando, smontata l’impalcatura si accorse
che la visione dal basso non

L’affresco della parete dell’altare

Giudizio Universale
con Michelangelo

Nel 1565
Daniele
da Volterra
fu incaricato
di coprire
le nudità con
41 panneggi,
le “braghe”.
Per questo
fu chiamato
il Braghettone.

Nel grande dipinto (13,70x12,20
metri), che prese il posto
dell’Assunzione della Vergine del
Perugino, la rappresentazione
dei corpi, non più specchio
di una bellezza divina superiore, esprime l’idea tragica
del destino dell’uomo. Un
forte spaesamento è provocato dall’eliminazione di ogni
riferimento spaziale, che viene
sostituito dal moto vorticoso
generato dal gesto del Cristo
Giudice che separa i beati dai
dannati. A sinistra si assiste
all’ascesa degli eletti, a destra alla caduta dei peccatori
all’inferno, con i loro corpi
pesanti, il terrore dei volti e
le pose scomposte; al fianco di
Cristo, la Vergine e i Santi.

era chiara. Aggiustò quindi le
successive scene secondo una
sintesi e un equilibrio perfetti.
Ogni personaggio è un eroe
che combatte per un alto
principio morale, per questo
i corpi sono forti e vigorosi,
dinamici nelle pose serpentinate; ognuno è definito, con
una precisa linea di contorno
che lo stacca dal fondo, nella
propria individualità. In alcune
composizioni Michelangelo si
servì di modelli messi in posizione per proiettarne l’ombra
sulle pareti, di cui tracciava il
contorno con un carboncino.
Nella Creazione di Adamo,
divenuta un’icona dell’arte,
Dio infonde all’uomo, creato
a sua immagine e somiglianza,
lo spirito vitale e l’anima. La
composizione è impostata su
linee di forza che tendono al
centro, determinando un effetto di attrazione tra le due
figure che culmina nello sfiorarsi delle dita. Il caso volle
che proprio qui, nel punto in
cui le forze si concentrano e
dove si focalizza l’attenzione
di tutti, l’intonaco si staccò e
fu necessario il restauro delle
due falangi di Adamo, poco
dopo la scomparsa del maestro.

Per gli occhi di Adamo
Michelangelo
non usò il
colore, ma
lasciò l’intonaco a vista
per riprodurre la sclera
dei ragazzi
che tende
all’azzurro.

Scheda
dell’opera
❱ Restauro quattrocentesco di
Giovannino de’ Dolci.
❱ Affreschi:
- delle pareti laterali: Pietro
Perugino, Pinturicchio, Sandro
Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli e Luca
Signorelli;
- della volta e parete d’altare:
Michelangelo
Buonarroti
(Arezzo 1475 - Roma 1564).
❱ Collocazione: Città del Vaticano, Roma.
❱ Committenti: Sisto IV, Francesco Della Rovere, Giulio II
Della Rovere, Clemente VII.
❱ Misure della sala: 40,93x13,41
metri (misure indicate dall’Antico
Testamento per il Tempio di
Salomone), altezza 21 metri.
❱ Date:
- 1477 restauro dell’impianto
trecentesco della Cappella
Magna;
- 1481-83 affreschi pareti laterali;
- 1508-12 affreschi della volta
- 1536-41 Giudizio Universale;
- 1565 intervento del Braghettone;
- 1979-94 restauro di pulitura
dello strato di colla animale,
fumo e polvere e rimozione di
17 “braghe”.
❱ Stile: Rinascimentale.

In seguito alle aspre critiche per i nudi…

Vendette col pennello
Al Maestro di Cerimonie del Papa, Biagio da
Cesena, che giudicò tanti nudi più adatti a “opera
da stufe e osterie”, Michelangelo rispose ritraendolo come il Minosse dell’Inferno di Dante,
con orecchie da mulo, tra le spire del serpente.
San Bartolomeo ha le fattezze del poeta Pietro
Aretino, in una mano un coltello e nell’altra la
sua pelle, cui Michelangelo, “scuoiato vivo” dalle
critiche, ha dato il proprio volto.
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❱ A Panama si è vista una
fede che ha aperto i cuori e le porte al mondo in
una visione interreligiosa:
non solo nelle parrocchie e
nelle scuole cattoliche ma
anche - per esempio - nella
sinagoga Kol Shearith Israel,
oppure nella moschea Jummah Masjid, con un saluto
inequivocabile: “Allah aiuta
chi fa il bene”.
Qui nelle foto il cappello di
benvenuto al Papa e giovani davanti alla statua della
Vergine, “influencer di Dio”.
Sotto: momenti degli intensi
giorni di Panama.

Panama, giornate storiche
con il cuore dei giovani
N

onostante la distanza, nonostante il
periodo - a fine gennaio
quando in molte parti
del mondo si è nel pieno
degli studi e del lavoro nonostante il fuso orario,
sono stati 750mila
i giovani che hanno
fatto rotta su Panama
per vivere con la Chiesa
universale e con Papa
Francesco la GMG 2019.
“Non vivete la vostra età
come una sala d’attesa.
Voi non siete il futuro,
ma l’adesso di Dio”, ha
detto il Papa, dando appuntamento alla prossima
GMG nel 2022 a Lisbona
in Portogallo, dove ci
sarà una speciale continuità con Panama. L’icona
resterà la Vergine Maria,
che avrà il suo nuovo
riferimento a Fatima. Un
altro momento segnante
a Panama è stata la Via
Crucis con un’accorata
invocazione del Papa:
“Insegnaci, Signore, a
stare ai piedi della croce,
ai piedi delle croci; apri
i nostri occhi, il nostro
cuore; riscattaci
dalla paralisi e dalla
confusione, dalla paura
e dalla disperazione”.

Nuovo titolo per Maria

“Influencer
di Dio”
❱ Sono stati 20mila i volontari
impegnati durante i giorni del
grande evento e 7mila hanno
accompagnato il Papa sulla
strada verso l’aeroporto per il
ritorno a Roma.
❱ Allo Stadio Rommel Fernández
25mila giovani del Cammino
neocatecumenale hanno partecipato all’Incontro vocazionale,
tenutosi all’indomani della GMG,
provenienti da ogni dove, anche dall’Australia (circa 300).
Ottomila quelli dell’America
Centrale e dei Caraibi; 4.340

dall’America Latina; 4.700 dal
Nord America; 1.200 dall’Europa.
Finalità: “Raccogliere i frutti
della GMG”.
❱ Al “dopo” ha esortato a guardare e a pensare il Cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente
della CEI, nella Messa di chiusura nella parrocchia di Nostra
Signora di Guadalupe. “Giovani
spalancate gli occhi sul mondo, occhi capaci di assorbire
la realtà che vi circonda per
poterla ricordare, portare nel
cuore” verso la realizzazione di

attese e speranze. Un messaggio
di impegno, fiducia, costanza:
“Non importa quanto la vostra
vita possa essere sbullonata: tante
volte ci troviamo soltanto con
alcuni cocci della nostra stessa
esistenza, coraggio!”. Non bisogna
preoccuparsi di fragilità, sbandamenti, errori. I giovani sono
una risorsa, non un problema.
Da qui l’appello ad allargare lo
sguardo sul futuro, a individuare
la propria via, a trovare quel
“pezzo di cielo di cui prendersi
cura”, riconoscendo quello che
si desidera fare della propria vita.

S

ono molti i titoli con cui
è invocata la Vergine: le
litanie lauretane sono un ricco
repertorio. Vi si trovano queste
immagini: Tabernacolo dell’eterna
gloria, Rosa mistica, Torre di
Davide, Torre d’avorio, Casa
d’oro, Arca dell’alleanza, Porta
del cielo, Stella del mattino…
E ancora: Salute degli infermi,
Aiuto dei cristiani, Regina degli
Angeli, dei Patriarchi, dei Profeti,
degli Apostoli, dei Martiri… Ora
il Papa ha coniato il nuovo
appellativo: “Maria, influencer
di Dio”.
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Il messaggio forte di Papa Francesco a chiusura della Giornata Mondiale

Siete l’«adesso» del
Gesù è il vostro futuro.
Ma quando? “Ora”, è
la risposta del Pontefice.
Non rimandiamo le sfide,
è il messaggio che Papa
Francesco vuol far passare.
“Essere giovani non è sinonimo di sala d’attesa… Così
vi addormentiamo perché
non facciate rumore”.

“C

ari giovani, voi
non siete il futuro, ma l’adesso di
Dio”. Una parola forte, quella
pronunciata da Papa Francesco
nell’omelia della Messa con la
quale si è conclusa la 34esima
Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, arrivata nei
cuori delle diverse centinaia
di migliaia di giovani presenti
(le cifre ufficiali hanno parlato
di 750 mila persone) al Metro
Park, ribattezzato per l’occasione
Campo San Juan Pablo II.
Adesso, quindi, e non domani.
Non un generico futuro da affidare alle nuove generazioni,
quando le precedenti lasceranno, e se lo lasceranno, spazio.
No, è un “ora e adesso” forte
che impegna tanti, tutti, per
sostenere chi troppo spesso è
afflitto dalla solitudine, dallo
scoraggiamento, dalla mancanza
di lavoro e di speranza.
Questo è il tempo di Dio, ricorda
Bergoglio a ragazzi, capaci di fare
un lunghissimo silenzio dopo
l’applauso al termine del discorso
papale. “In Gesù inizia il vostro
futuro”. Ma quando? Ora, adesso,
ribadisce Francesco. E lo ripete
tante volte: ora, adesso. Non
rimandiamo, è il messaggio che
vuole fare passare.
Il Papa, durante la Via Crucis
del venerdì sera, aveva messo in
guardia da alcuni mali di oggi.

Prima di tutto l’indifferenza,
“soddisfatta e anestetizzante
della nostra società che consuma e si consuma, che ignora
e si ignora nel dolore dei suoi
fratelli”. Non ha taciuto Bergoglio sull’aborto, dicendo che
la Via Crucis si prolunga nel
grido soffocato dei bambini ai
quali si impedisce di nascere”.
Ha parlato anche delle droghe di oggi: la rassegnazione
e il conformismo, tra le “più
consumate del nostro tempo”.
Ha citato il dolore, la miseria,
il grido di Madre Terra, ferita
“dall’inquinamento dell’atmosfera,
dalla sterilità dei suoi campi,
dalla sporcizia delle sue acque”.
Poi ha indicato Maria, a cui
era dedicata la GMG in Centro America con quel “Sono
l’ancella del Signore: si faccia
di me come hai detto”. In Lei
impariamo ad accogliere e a
ospitare tutti quelli che “hanno
sofferto l’abbandono, che hanno
dovuto lasciare o perdere la
loro terra, le radici, la famiglia
e il lavoro”. Con Lei, ha detto
ancora il Papa, vogliamo imparare una cultura capace di
accogliere e proteggere, promuovere e integrare. È la cultura
dell’incontro, richiamata qui a
Panama non poche volte. Maria
è l’influencer di Dio; così l’ha
chiamata il Papa nella veglia
del sabato sera. L’appellativo
è forte e buca gli schermi, arriva ai cuori, scalda i tiepidi,
rincuora gli smarriti. Lei ha
saputo tacere, ha tenuto insieme,
ha custodito nel suo cuore, ha
servito ed è diventata la Madre
di Dio. Si è fatta coinvolgere
e ha rischiato tutto per una
promessa. E noi - chiede Francesco a braccio - che promessa
abbiamo nel cuore?”.

El Chorrillo,
una strada
in dura salita
anche per
la speranza

Aiutiamo
i giovani ad
assumere
l’«adesso»,
ha esortato
il Papa. E
indicando la Vergine
Maria quale
“Influencer
di Dio”,
il Papa ha
concluso: «La
vita che Gesù
ci dona non è
una salvezza
appesa “nella
nuvola” in
attesa di
venire scaricata, né una
nuova “applicazione”
da scoprire…
La salvezza
che il Signore
ci dona è
un invito a
partecipare
a una storia
d’amore che
si intreccia
con la nostra
storia».

Il cuore lanciato
oltre le frontiere
In 750mila
hanno
partecipato
alla Messa
del Papa che
ha chiuso la
GMG 2019
edizione
Panama.

Panama city si impone per
i suoi grattacieli. Lo skyline
è impressionante. Occhi
e cellulari tentano di catturarlo per impressionarli
come ricordo indelebile.
Per chi ha avuto la fortuna e
l’ardire di avventurarsi oltre
le ampie e moderne avenida
del centro della capitale,
la realtà, quella che,
come scrive e dice Papa
Francesco, supera sempre
l’idea, è assai diversa da
come appare a prima vista.

P

er capirla e vederla bisogna
battere le strade, anche
quelle più complicate. Quella di
un’altra GMG. Quella lontana
dai grandi network internazio-

L

a GMG è da vivere. Da
provare. Come è accaduto
anche questa volta a Panama,
molto lontano da casa e in
gennaio, un mese improponibile per tanti giovani che
studiano o sono impegnati
con il lavoro. Eppure queste
Giornate Mondiali, nonostante

gli anni, mantengono il loro
fascino, la loro attrattiva, la loro
forza propulsiva. Un fatto che
ha dello straordinario. Qualcuno le aveva date per messe
in soffitta, con la nuova era
bergogliana. Invece nel 2022
si tornerà in Europa e si terrà
un altro grande evento per i

nali. Quella del quartiere El
Chorrillo che qui raccontiamo.
“Ci sentiamo in sintonia con il
Papa e con il Vangelo”. Lo dice
Gabriel Rodriguez, brasiliano,
a Panama con un gruppo di altri
25 giovani provenienti dalla
capitale Brasilia. Nei giorni
della GMG sono stati ospitati
nei locali della parrocchia di
Nostra Signora di Fatima che si
trova nel quartiere El Chorrillo,
il più povero e anche il più
malfamato della metropoli.
«Abbiamo dormito in terra,
proprio come narra il brano
tratto dall’evangelista Matteo:
“Il Figlio dell’uomo non sa dove
posare il capo”. Noi qui l’abbiamo sperimentato. Abbiamo
lavorato due anni per pagarci

questo viaggio alla GMG che
ci è costato alcune migliaia di
dollari. Ma volevamo esserci
e siamo felici per quanto qua
abbiamo vissuto».
I poliziotti all’ingresso del quartiere
sconsigliano dall’avventurarsi
oltre. “È molto pericoloso. Meglio
tornare indietro”. Insistiamo
(mi accompagna l’amico Renato Scaini di Gambettola, in
provincia di Forlì-Cesena, che
vive qui da 5 anni e mi fa da
autista e traduttore) per arrivare
almeno ai locali della vicina
parrocchia che, guarda caso,
è dedicata a Nostra Signora
di Fatima. Un collegamento
ancora più fortunato visto quello
che poi si è scoperto domenica
27 gennaio, con la prossima
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della Gioventù a Panama

mondo

Un’armonia che unisce tutti i continenti

Incontri che segnano
la storia che sarà
«Non
vogliamo
offrirvi sono parole
del Papa - un
futuro di
laboratorio!
È la “finzione” della
gioia, non
la gioia
dell’oggi,
del concreto,
dell’amore. E
così con questa finzione
della gioia vi
“tranquillizziamo”, vi
addormentiamo perché
non facciate
rumore,
perché non
disturbiate
troppo, non
facciate domande a voi
stessi e a noi,
perché non
mettiate in
discussione
voi stessi
e noi…».

Sono tante le occasioni
offerte dalla Giornata Mondiale dei Giovani, edizione
Panama. Bisogna saperle
cogliere. Come quelle che
danno l’opportunità di
mettersi in sintonia con le
nuove generazioni. Allora
si scopre un mondo inedito,
bello, a tratti commovente.

slancio premuroso. Hanno doti
immense e possibilità sconfinate.
Conoscono le lingue e hanno
girato il mondo e poi sono capaci
di stare in ginocchio davanti
all’Eucaristia. Fanno la coda per
confessarsi e poi piangono per
il peso sollevato da un cuore
che si era chiuso, che avvertiva
il bisogno di libertà.
La GMG è tutto questo. Chi
partecipa lo sperimenta dal vivo. Si tratta di un patrimonio
immenso. Nei giorni panamensi
Francesco ha ricordato il tesoro
da custodire. “Là sarà anche il
tuo cuore”, come dice la Bibbia.
Il Papa ha manifestato tutta
la sua incondizionata stima.
Li ha fatti sentire benvoluti.
Come accade da più di 30 anni
alle Giornate Mondiali della
Gioventù, in ogni occasione.
I volti dei giovani visti a Panama sono sereni, anche se
nell’intimo nutrono notevoli
preoccupazioni. Non sono mai
arrabbiati. Sono lieti. Spesso
anche felici. Li vedi contenti
della scelta compiuta, dei passi
intrapresi. Trasmettono consolazione non solo a sé stessi, ma
anche a chi sta loro accanto.
Una gioia. La gioia del Vangelo.
Panama è stato tutto questo
e tanto altro che qui non può
trovare spazio. Dopo Panama
la realtà non è più la stessa.
C’è un popolo in cammino in
grado di cambiarla.

giovani di tutto il mondo, a
Lisbona e a Fatima, naturalmente. Di nuovo, un’altra volta
da Maria, l’influencer di Dio.
È stata una delle espressioni
più azzeccate delle giornate
panamensi. Oggi gli influencer vanno di moda tantissimo,
specie tra i giovani. Indicare
Maria, la madre di Gesù, come
la influencer di Dio ha avuto
un effetto molto positivo per
le migliaia di partecipanti, ma
anche tra chi ha dato risalto
poi alle parole del Papa, sempre
molto efficace e diretto.

Oltre i discorsi, gli incontri con
Francesco, i numerosi appuntamenti in calendario, la GMG
rimane il luogo per antonomasia
in cui le differenze vengono
valorizzate. Dove le bandiere
si mescolano per stare insieme,
per costruire, per volersi bene,
per amarsi. L’amore muove il
mondo e abbatte i muri, come si comprende trascorrendo
ore in mezzo a questi ragazzi
sempre sorridenti, che non si
lamentano mai, che macinano
chilometri sotto il sole, che
attendono pazienti, fanno file

per mangiare e per andare in
bagno e poi dormono in uno
spazio immenso, tra solchi
duri come pietre e in mezzo
a insetti molesti.
Queste nuove generazioni di
nativi digitali anche in Centro
America, questi ragazzi vanno stimati. Sono capaci di
grande sopportazione. Non
diamo loro più lavori stabili;
non li consideriamo, eppure si
impegnano, faticano, sudano;
non riposano, ma sono sempre
pronti a un abbraccio, a una
carezza di consolazione, a uno

GMG del 2022, che si terrà a
Lisbona e avrà Fatima come
meta privilegiata dei pellegrini.
Siamo vicini ai grattacieli e al
centro della city. Poche strade
più in là ci sono gli uffici delle
maggiori banche al mondo e
le firme più note, tra cui tanti
marchi italiani, specie della
moda. Ma qui, nel Chorrillo,
occorre stare attenti. Gli abitanti
dei quartieri benestanti non
si arrischiano a transitare in
queste vie. Sconsigliato aggirarsi
qui, nelle strade con le buche
che sono voragini, con vetture
di grossa cilindrata. Le case
hanno il tetto in lamiera, i
panni stesi inondano i balconi, le auto arrancano come
possono, rattoppate alla meno

peggio. I negozi somigliano a
quelli dei barrio sudamericani, dall’igiene improbabile e
vetrine inesistenti. Frotte di
ragazzini sciamano nelle vie
dove corre acqua sporca. Pochi
forse vanno a scuola, ma tutti
sono dotati di smartphone,
uno strumento indispensabile
a ogni latitudine.
Marivella, due figlie e due nipoti, è seduta fuori casa. “Cosa
dice della visita del Papa?”,
le chiediamo a bruciapelo. Si
accalora subito e diventa un
fiume in piena: “Francesco qui
a Panama è per me una gioia
immensa. Un fatto bellissimo.
Sono andata a vederlo giovedì
sulla Cinta costera. È stata un’emozione fortissima, irripetibile.

Un fatto straordinario”. Poi
mostra con orgoglio la sua
famiglia e posa volentieri per
uno scatto.
Le figlie con i bimbi si allontanano piano piano: non dicono
nulla, non vogliono parlare
con chi viene dall’Europa.
Non lo dicono, ma lo fanno
intendere molto bene. Dopo
la foto, si alza anche Marivella. Si incammina dietro
ai suoi. Ci passa accanto e
dice di fare attenzione. “State
attenti”, ripete sottovoce. Il
tempo per parlare è scaduto,
ma nel cuore le rimarranno le
immagini del Papa a casa sua,
a due passi da El Chorrillo, il
quartiere in cui abita e spera.
Adesso anche un po’ di più.

L

a GMG è una sequenza
di incontri e di volti, di
storie e di vissuti che
nessuno si immagina. Per scoprire chi prende parte a questi
grandi raduni promossi dal Papa,
occorre stare in mezzo ai ragazzi,
frequentarli, ascoltarli e mettersi
in sintonia con chi si ha davanti.
In breve i cuori si aprono e le
distanze si accorciano.
La storia di Josè è emblematica.
Ha 33 anni e un passato difficile. È a Panama dopo 5 anni
di carcere e un aiuto chiesto
a chi lo aveva arrestato. Subito si confida come se fosse in
compagnia di uno di famiglia.
“Dopo la detenzione ho deciso
di cambiare vita. Sarei potuto
finire in Germania, per tentare di

uscire da un brutto giro. Invece
ora vivo in un santuario, a mille metri di quota, in provincia
dell’Aquila e nella diocesi di
Avezzano. Mi è stato chiesto se
volevo venire alla GMG. Non
sapevo che fare, ma mi sono
fidato e ora sono contento di
essere qua”.
Altro bel tipo è Jacopo Cassenti,
19 anni di Tortona, frequenta
Matematica a Pavia. Per raccogliere fondi per il viaggio a
Panama con altri due amici,
Simone e Alessandro che erano
tornati entusiasti da Cracovia
nel 2016, ha messo in piedi uno
spettacolo comico. Ridotti i
costi di partecipazione in maniera simpatica, i genitori lo
hanno sostenuto nella scelta,
ricordandogli che al rientro ci
sarebbero stati da affrontare gli
esami all’università.
Angela Ivone e Michele Liuzzi,
55 anni lei, 58 lui hanno rischiato
di perdersi dopo vent’anni di
matrimonio. Adesso Angela è
impegnata nel volontariato con
un’associazione che si occupa di
recupero di tossicodipendenti.
“Ci è stato vicino un sacerdote, don Stefano Mazza. Mi ha
aiutato a riprendere in mano
la vita. Ora sono impegnata
nell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile. I giovani ci
vogliono bene. Per noi tutto
è grazia, anche questa GMG”.
Ci sono anche le storie di
Francesco Tanas, da 10 anni a Panama, coinvolto tra i
volontari per la conoscenza
dell’italiano, e quelli di Amanda
Destro, qui dal 1978, di padre
italiano e madre panamense,
e di suo figlio che vorrebbe
tornare a studiare astronomia
a casa del nonno, all’università
di Padova. La GMG è anche
un incontro tra generazioni.
Abbracciate, nel Campo San
Juan Pablo II, per partecipare
alla Messa celebrata da Papa
Francesco, ci sono la nonna
Eliza di 74 anni, la mamma
Lilibeth di 52 e la figlia Beatriz
di 24. Sono di Panama city e
si tengono ancora strette, nel
nome di Dio. Infine ci sono i
tanti volti di suore, sacerdoti e
vescovi. Tra le migliaia, quelli
di Ana e Liberija, ancelle del
Bambin Gesù. Sono missionarie
ad Haiti e sono riuscite a fare
esordire a questi appuntamenti
mondiali il piccolo e martoriato Paese del Centro America.
Un successo non da poco per
chi, come sottolineano, “viene
ricordato solo per i terremoti
e o altre catastrofi”.

Testi di Francesco Zanotti
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In che rapporto
ci poniamo
con l’esterno?

C

i sono giorni in cui il nostro
cervello si ritrova ingolfato. Più
o meno come una valigia approntata
all’ultimo momento. Sostiamo per un
attimo e ci sorprendiamo irrequieti.
Poi, un salutare silenzio per mettere
ordine, un attimo di soddisfazione per
riprendere il governo di noi stessi. E già,
perché facciamo esperienza di quanto
sia importante vivere nella trama delle
nostre relazioni e di quanto però risulta
necessaria quell’altra fase che potremmo
dire di metabolizzazione. E come se ci

chiedessimo: quello che ho visto, udito,
sperimentato, come entra nella mia
vita, dove vado a collocarlo, che tipo
di reazione produce dentro di me, quale
valutazione e giudizio sono pronto ad
emettere? Questo procedimento risulterà
più facile per coloro che hanno una
personalità ben strutturata. Domandiamoci però se lo è anche per chi è in
fase di crescita e non dispone di quella
orchestrazione culturale e spirituale che
garantirebbe una presa più serena per
non dire il rischio di passare da cosa

a cosa senza mai sostare. Tutto scorre
senza penetrare nel proprio io? Si dice:
“Se non è zuppa è pan bagnato” come ad
annullare una diversità di risultato. Ma
non è così: il pan bagnato è stato toccato
dall’acqua, la zuppa è il risultato di un
pane che nell’acqua ha fatto dimora.
Così è per la nostra esistenza: possiamo
passare tra le cose e lasciarci lambire
da esse. Ma viverle è un’altra musica.
È attraversare, immergersi e risalire. E
ritrovarsi non più come prima. Al riparo
da deludenti sorprese.

Eventi memorabili che segnano l’esistenza di chi vi partecipa

Ci sono
incontri che
cambiano
la vita
perché
indicano
un’altra
direzione
e un altro
percorso da
compiere.
Ma la fatica
resta.
Costruire
una personalità vuol
dire accettare questa
condizione.
Molti uomini illustri
dell’umanità
ci hanno
confermato
che è così.
Avere
accanto
istruttori
illuminati è
cosa gradita
ai giovani. La
vera aspirazione, però,
è incontrare
maestri
sapienti,
capaci
di ascolto
e dotati
di pazienza.
Ed è proprio
vero che ai
nostri giorni
queste figure
scarseggiano.
Urge una
lettura utile
per raccogliere dalla
voce degli
stessi giovani
quali sono le
loro aspirazioni e i loro
desideri, perché se non li
conosciamo,
non è detto
che non ne
abbiano.

Testi di
Pietro De Luca
Ai giovani s’addice l’avventura. Se li inviti, sono
disposti a partire. Un po’
di preoccupazione destano
quelli che non partirebbero
mai, quelli che noi adulti
descriviamo SEDUTI
o SDRAIATI. Già l’esistenza di queste due categorie
la dice lunga sulla natura
e l’efficacia della partenza,
intesa come il toccasana
di ogni buona riuscita.

A

ccade anche in ambito ecclesiale. Esiste la
Giornata Mondiale della
Gioventù, inventata da quel
genio esploratore di nuove
frontiere che è stato il santo
Papa Giovanni Paolo II. Capita
sovente, quando il conversare
si fa vicino a temi che riguardano la fede o l’appartenenza
religiosa, che qualche giovane
(adesso adulto) puntualizzi il
suo aver partecipato ad una o
più convocazioni mondiali. A
partire da quell’esperienza si
possono segnalare diversificati
cammini:
❱ per taluni quei raduni sono
rimasti nel cuore ed hanno
suscitato interrogativi che
perdurano;
❱ per altri l’inizio di una pratica
religiosa piuttosto simpatica,
non estranea comunque al
vissuto di ogni giorno;
❱ alcuni giovani sono entrati,
grazie a quegli input, in gruppi
di volontariato;
❱ altri in seminario o in famiglie
religiose.
Allora, che dire? Che queste
grandi adunate non hanno proprio efficacia, che non siano
salutari o che non aprano su
orizzonti vasti per una scelta di
vita? Sarebbe errore grossolano.
Piuttosto è da esaminare con cura
che cosa ci sta prima, durante
e dopo i grandi appuntamenti.
Un colpo forte di immersione tra migliaia di coetanei, il
ritrovarsi in una moltitudine
sotto un’unica insegna dà forza
e vigore, toglie dalla solitudine,

?

Ma quale eredità
ci resta per la vita
mette gioia e allegrezza, dà il
brivido di guardare con sorriso
alla vita che sta di fronte. Può
finire anche in una esaltante
esperienza posta tra parentesi?
Certo, anche questo rischio
va messo in conto.
Queste giornate sono, per loro natura, un exploit di tutto,
specialmente di qualcosa che
contagia. Da sole, accendono
poco. Sono fuoco che amerebbe

Il nostro
Paese ha
conosciuto
e continua
a praticare
esperienze
di ritrovo
in cui
è possibile
crescere
insieme.
Urge osare.

trovare legna da ardere e da far
durare nel tempo. Forse sta qui
il segreto: curare quel prima,
mirare bene sugli obiettivi e i
messaggi di quel durante, assistere con cura il fuoco acceso,
cibando il caminetto della vita
con quel tanto necessario a
mantenere la fiamma accesa.
“Il prima” alla grande giornata
chiama in causa l’inventiva e il
fascino che la proposta cristiana

È troppo facile dichiararli sdraiati e bamboccioni

Ai giovani si addice l’avventura

F

orse stiamo sbagliando. Con la
scusa delle prospettive di vita oltre
i cento anni, un po’ tutti pensiamo ai
giovani come ad eterni bamboccioni
che potrebbero aspettare chissà quanto,
prima di assumere qualsiasi impegno in
ogni ambito: sociale, politico, ecclesiale.
Ignoriamo la storia. Essa ci dice che
i giovani sono stati protagonisti di
belle pagine e di svolte significative.
Confinarli nell’eterno ruolo di invitati,
convocati, destinatari di sermoni più
o meno moraleggianti è prospettiva
distorta. Resta vero che bisogna scuoterli
da pigrizie e timidezze, ma questo non
vuol dire lasciarli in un’adolescenza

senza fine. I giovani sono giovani, prima
ancora di diventare adulti. Hanno il
loro posto. E devono occuparlo. Ai
giovani s’addice l’avventura.

non potrà mai disattendere.
C’è bisogno di cominciare a
strutturare un’esistenza cristiana. Affidarla alla “magia”
dell’evento è come giocare alla
fortuna. La proposta cristiana
può educare all’incontro, far
aprire gli occhi sul sé e sull’altro,
decifrare la propria vocazione
di vita, impegnarsi nel sociale e nella politica, non solo,
ma dove sentiamo necessario
e utile spenderci per una causa.
Incontrare la grande massa sarà
allora ritrovarsi con chi, da
un capo all’altro del mondo,
prima di tutto condivide.
Il “durante” di una giornata
ha quel tocco di “unico” come
messaggio rivolto a tutti e a
ciascuno, un far vibrare all’unisono il cuore dei giovani.
C’è poi il “dopo”. Che vuol dire
anche riassaporare, far scendere
nelle profondità della persona,
un indirizzo che riesca a toccare
le corde dell’intelligenza, del
cuore e della volontà di ognuno.
E, soprattutto, riconoscere ai
giovani il loro ruolo di protagonisti della storia: perché
non possono essere eternamente
trattati da invitati, sono parte
attiva, lievito della società.
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La veste del cambiamento

Nel caso
della venerazione delle
reliquie non
è l’atto in
sé che ha
efficacia, ma
la preghiera
che ad esso si
accompagna.
Invochiamo i Santi
perché
intervengano
presso
il Signore,
sempre fine
ultimo della
preghiera.

Luoghi e date
di un percorso
❱ San Francesco, nacque
ad Assisi nel 1181. Volle
ripercorrere la vita povera
di Cristo e degli apostoli e,
come loro, amare e capire la
sofferenza dei miseri. Predicò
l’amore per il prossimo, cercando di mettere in pratica
i precetti del Vangelo. È il
primo poeta in lingua italiana. Morì alla Porziuncola
la sera del 3 ottobre 1226.

La tradizione del
culto delle
reliquie è
molto antica
e ha un ruolo centrale
in molte
religioni
e culture.
L’uomo
ha sempre
sentito
il bisogno
di appoggiare la sua fede
a qualcosa
di tangibile
che facesse
da intermediario tra lui
e il divino.
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Testi di
Francesco Imbimbo
Con una solenne cerimonia
il 21 maggio 2017, la chiesa di Santa Maria Maggiore,
parrocchia retta dai Frati
Cappuccini, era elevata
a Santuario francescano
della Spogliazione dal Vescovo di Assisi, Domenico
Sorrentino con decreto
del 25 dicembre 2016.

I

l nuovo Santuario ha
però radici centenarie:
in quanto antica Cattedrale di Assisi, era la chiesa
del Vescovo Guido. Il luogo
dove realmente avvenne la
rinuncia di Francesco a tutte
le sue sostanze si trova proprio
tra il Vescovado e l’antica Cattedrale. Qui la svolta storica
nell’esistenza del Santo che
si “spogliò” dei vecchi abiti
degli averi paterni. È il luogo
simbolico dove fece la grande
rinuncia e diede avvio alla
rivoluzione della povertà, messaggio attualissimo dopo otto
secoli. La cerimonia era stata

Frammento dell’abito
di san Francesco
donato al Santuario
della Spogliazione
solennizzata dall’esposizione
di un frammento di una reliquia, offerto in prestito per
l’occasione, legato al momento
decisivo della conversione di
Francesco, che si conservava
nel Proto-monastero di Santa
Chiara. In una cronaca si fa
menzione di un grande pannello
posto sotto l’abito penitenziale
di san Francesco chiamato
“mantello del Vescovo Guido”:
è stato ipotizzato che questa
stoffa fosse legata alla prima
veste del Santo. Il Capitolo
conventuale delle Clarisse di
Assisi - il 30 aprile 2018 - ha
deciso di offrire un ulteriore
contributo alla vitalità del
nuovo Santuario francescano, donando alla Diocesi di
Assisi il piccolo frammento
(di 25x12 centimetri), per-

ché il Santuario svolga la sua
missione per la crescita del
Regno di Dio e il vantaggio
spirituale dei fedeli e “perché i
fedeli possano accostarsi più da
vicino al significato spirituale
di quell’evento della vita del
nostro Padre Serafico e imitarne
lo slancio nella radicale scelta
del Vangelo di Cristo”.
Tale donazione è stata ratificata
ufficialmente con atto datato
in Assisi - 3 gennaio 2019
- sottoscritto dall’Abadessa
Suor Chiara Agnese Acquadro per il Proto-monastero di
Santa Chiara e dal Vescovo di
Assisi, Domenico Sorrentino
per la Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino,
alla presenza del Rettore del
Santuario, Fra’ Carlos Acácio
Gonçalves Ferreira.

La basilica
paleocristiana di Santa
Maria Maggiore ad
Assisi, fu
ricostruita
poco prima
dell’anno
mille, epoca
alla quale
risale la cripta sotto il
presbiterio.
Il titolo
di Cattedrale
fu in seguito
trasferito da
Santa Maria
Maggiore
- perché situata al
di fuori
della prima
cerchia di
mura - alla
chiesa di
San Rufino,
dove erano
conservate
le reliquie
del Santo
patrono.

❱ Agli inizi del 1206, chiamato in giudizio dal padre,
Francesco rinuncia all’eredità di fronte al Vescovo e
alla cittadinanza, sancendo
una scelta sociale che è soprattutto un cambiamento
spirituale. Il Vescovo Guido
lo accoglie tra le sue braccia
e lo ricopre col suo mantello
che il Santo cucirà sotto il
proprio abito penitenziale.
❱ La tradizione della reliquia,
legata al momento decisivo
della conversione di Francesco, si è mantenuta viva nel
Proto-monastero di Santa
Chiara. È definita “Sacro
palio del padre san Francesco”, ma vi si notano segni
di cucitura con depositi di
fibre e frammenti di tessuto
di colore marrone coerenti
con il mantello del Vescovo
Guido.
❱ La chiesa di Santa Maria
Maggiore del Vescovado risale all’XI-XII secolo, ma fu
costruita su un edificio di
epoca paleocristiana, a sua
volta eretto su una domus
romana, databile al I secolo
dopo Cristo (la cosiddetta “Casa di Properzio”, il
poeta latino originario di
Assisi). Per oltre un secolo
fu il cuore della cittadella
vescovile.

Parte del manto con cui il Vescovo Guido coprì il corpo di Francesco spogliatosi davanti al padre

Una reliquia del giorno della rinuncia
La stoffa
del mantello
del Vescovo
Guido
sembra sia
stata suddivisa in due
pezze rettangolari, poi
cucite da san
Francesco
stesso sia
sul davanti
che sul retro
del suo
primo abito
penitenziale.

L

a reliquia del manto è
costituita da uno dei sei
frammenti di lana marrone,
che dal 1932 al 1986 erano
esposti, insieme ad altre reliquie di san Francesco e santa
Chiara, nella Basilica di Santa
Chiara, sotto la veste che san
Francesco portò dopo la sua
conversione, appesa ad una
gruccia. Questi frammenti
sono stati in seguito trasferiti
all’interno del Monastero, nel
locale attiguo al reliquiario,
distesi su un pannello e collocati in una cassettiera.
Il tessuto, in condizioni precarie,
ma attentamente conservato,

che dalla tradizione interna
del Proto-monastero è qualificato come “mantello o palio/
pallio” del Vescovo Guido,
si richiama con alta probabilità al mantello con cui il
Vescovo Guido coprì il corpo
nudo del giovane Francesco
quando egli, davanti al padre
Pietro di Bernardone e al
Vescovo Guido, si spogliò di
tutti i suoi beni per esprimere
la sua totale appartenenza a
Dio, nel grembo della Santa
Madre Chiesa, e la sua nuova
vita a servizio del Vangelo e
dei poveri (cf. Tommaso da
Celano, Vita prima VI, 15: FF

344). La reliquia è attestata
solo a partire dal secolo XVII.
Nel Libro-guida del 1664 Santuarii della serafica città
di Assisi, con la notitia de’

Il frammento
portato
in processione
dal Vescovo
di Assisi.

corpi santi, reliquie insigni &
memorie, ch’ivi si conservano.
Dati in luce dal Molto Reverendo
D. Gioseppe Ciofi maestro delle
ceremonie d’Assisi à benefitio de’
devoti pellegrini, che desiderano
visitare quei santi luoghi - per
la prima volta si fa menzione
del sacro oggetto con la seguente dicitura: “Il Tabarro,
ò Gabbano di S. Francesco,
il quale Monsignor Guido secondo romano Vescovo d’Assisi
mise p[er] prima veste à detto
Santo quando si spogliò nudo
in Vescovato alla sua presenza
rinunziando i beni Paterni, e
quanto aveva, sino la Camigia”.
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Un ritorno
alla “casa
interiore”

/ MARZO 2019

N

ell’arco del 2018, scaglionati in
quattro turni, sono convenuti in
Assisi 63 “digiunanti”, sotto la guida
di Padre Antonio Gentili, Barnabita
e del dott. Luciano Mazzoni Benoni,
bio-naturopata, insieme alla consorte
Lucia Bux. Per chi ama le statistiche,
37 sono state le donne e 26 gli uomini.
L’età media è stata di 54 anni, fra i 27 e
gli 82 anni. In maggioranza i “nuovi”, ma
cospicuo il numero dei “ripetenti”, uno
dei quali - all’ottava replica! - definiva

simile esperienza: “Sei a casa…”. E infatti è una sorta di ritorno a casa, alla “casa
interiore” che costituisce la posta in
gioco del digiuno, soprattutto se vissuto
in un’ottica e in un contesto spirituale.
Ma andiamo per ordine, spigolando tra
le testimonianza dei 63 partecipanti.
L’esperienza è stata definita “una cura
d’urto”, “che ha segnato un nuovo
inizio”. E infatti l’assenza delle consuete
refezioni consente la “scoperta di altre
presenze”, che vanno dalle profondità

interiori all’apertura verso Dio. Uno dei
“digiunanti” ha colto il dramma della
vita di oggi “tra rinunciare a niente e
rinunciare a Dio”. Praticando il digiuno, si avverte l’esigenza di “restare con
sé stessi”, di “fare esperienza di sé”, di
“convivere con un senso di mancanza”
che ci riconduce al nostro “puro essere”,
quel puro essere che tutte la tradizioni
spirituali e religiose additano come
approdo di un’autentica “apertura di
spazi interiori”.

Nelle quattro stagioni alla “Domus Laetitiae” di Assisi corsi di digiuno e meditazione

Sinfonia tra corpo e spirito
Testi di
Antonio Gentili

Anche nel 2018 alla Domus
Laetitiae dei Cappuccini in
Assisi c’è stata la riproposizione dell’esperienza delle
settimane di digiuno e meditazione per la purificazione
integrale. Abbiamo detto
“settimane”, dal momento
che sono quattro le riprese,
in considerazione delle
quattro stagioni. Sappiamo
che un’approfondita storia
delle cosiddette Quattro
Tempora (stagioni) è dovuta
al Cappuccino Oriano Granella. E conosciamo pure
la grande, perfino eccessiva
importanza che al digiuno
dava san Francesco. Il digiuno è diventato di attualità,
in una cultura abbuffatoria
e di conseguenza malata e
numerosi studi ne indicano
le molteplici virtù: disintossica e purifica, alleggerisce e
migliora la vita.

Il binomio digiuno
e meditazione è tutt’altro
che casuale e le testimonianze lo confermano.
“Più il corpo è vigile e più
profonda è la meditazione”.
Ne segue che la crescente
consapevolezza della
dimensione corporea,
già frutto di introspezione,
spiana la via alla pratica
interiore. Questa a sua
volta, poiché apporta
un vero risveglio di energie
spirituali, costituisce
il migliore supporto
al digiuno, che vede
impoverirsi le pure energie
materiali debitrici del cibo.

T

ra i partecipanti alle
giornate di digiuno che
si tengono alla Domus di
Assisi, c’è chi ha definito “meravigliosa” la pratica meditativa
che scandisce questo tempo.
E c’è chi non ha mancato di
ravvisare nella meditazione il
migliore contesto in cui celebrare l’Eucaristia. “Molto bello
lo spazio meditativo dopo la
Comunione”, unico alimento
quotidiano!
Parallela alla meditazione è
l’attività propriamente fisica,
essa pure scaglionata lungo il
giorno. In particolare il risve-

glio acquista un’importanza
decisiva. Soprattutto quelli
mattutini sono stati definiti
esercizi “altamente interessanti
e innovativi”, comportando il
ricorso a tecniche “dolci” e
molto evocative.
Se poi vogliamo portare più
direttamente l’attenzione al
corpo, vero protagonista di questi
corsi, dobbiamo riconoscere
che farne il punto di partenza

per un’esperienza “olistica”,
le conferisce un massimo di
serietà e quindi di efficacia.
A ciò contribuiscono non
poco le purificazioni iniziali,
che consegnano il corpo in
condizioni ottimali a quel
resettaggio organico che tutti
colgono come il frutto più
immediato del digiuno. “È
stata piacevole la sensazione
di fare esercizi più leggeri nel

corpo dopo il digiuno. Questa
esperienza forte - scrive uno
dei partecipanti - mi ha dato
una energia a livello fisico e
spirituale inaspettata”. Oltre
allo “stupore per quanto apprendiamo dal corpo” durante
il digiuno, vanno sottolineati
esiti sul piano psicologico e
spirituale, come la ritrovata
“pace con sé stessi”; una più
approfondita presa di coscienza

Incontri che aprono al dialogo
C

on più diretto riferimento
alla “chiarezza di ispirazione
cristiana” delle nostre settimane,
c’è chi parla di aver “riscoperto
il collegamento con il Cielo”, la
“centralità di Cristo e dell’intera
Trinità” (si pensi alla valorizzazione
del segno di Croce!). “Rinverdire
la pratica cristiana ha accresciuto
e resa più ricca la fede” e spinge a
“continuarne il cammino in modo
più profondo e consapevole”. C’è
chi afferma di aver percepito - alla
Domus - un’«atmosfera sacrale, magica» e di aver “ricuperato il senso
della ritualità e colto il significato

della gestualità liturgica”. Un’esperienza che si svolge nel cuore della
Chiesa: che “contempla spiritualità,
equilibrio psico-fisico, cultura”, resa
“veramente piacevole per l’ambiente,
le guide, gli argomenti trattati, i
compagni”; che riserva “momenti di
forte commozione”, e che uno non
stenta a definire “la più bella che
abbia fatto nella vita” e i cui esiti
“oltrepassano ogni immaginazione”.
Ciò che in particolare viene apprezzato
è l’«apertura a nuovi orizzonti». Si
tratta di una visione che “apre al
confronto e al dialogo”: per alcuni
una “vera sorpresa”.

della “situazione della propria
vita”; la percezione della “sacralità del cibo”, ma anche il
suo “gusto” nel “ricupero degli
autentici sapori”.
Infine, le testimonianze non
mancano di evidenziare l’importanza fondamentale del silenzio
per interiorizzare l’esperienza,
ma anche l’opportunità, in tempi
e modi debiti, di comunicare
le reciproche esperienze. Sotto
questo profilo, si sottolinea
come “in gruppo le potenzialità individuali aumentano,
si accrescono”. È unanime
il riconoscimento della professionalità delle guide; della
loro disponibilità; dell’«ottima organizzazione» del corso,
nonché dell’accoglienza e del
servizio della Domus. La quale,
se non vanta il fascino degli
antichi conventi francescani,
offre un ambiente ottimamente
attrezzato e un spazio verde,
reso fruibile dopo il grande
restauro inaugurato l’8 settembre scorso. Assisi si conferma
un luogo privilegiato per ogni
esperienza autentica, e non
è senza grande suggestione,
concludere il corso alla Tomba
del Poverello.

IL CALENDARIO DELL’ANIMA
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Quaresima, un tempo forte
in una società debole
di Daniele Giglio

Vi esorto
a non accogliere invano
la grazia
di Dio.
È adesso
il momento
favorevole.
È ora il
giorno della
salvezza!
San Paolo

Dio non si
limitò
a guardare
dall’alto con
dolore la triste situazione
della terra e
dell’umanità,
ma scese
e fece il Cristianesimo.
Charles Péguy

Dio potrebbe fare
certamente
un mondo
più bello
di questo;
ma non
sarebbe
più bello se
vi mancasse
Maria.
San Giovanni
Maria Vianney

Maria
Santissima è
veramente
la mistica
scala per
la quale è
disceso
il Figlio
di Dio
sulla terra
e per cui
salgono
gli uomini
al cielo.
Sant’Agostino

Affresco della
“Tentazione
di Gesù”
nella Joriskerk
o Chiesa
di San Giorgio
del XIX
secolo,
Anversa,
Belgio.

La Quaresima inizia ufficialmente con il Mercoledì
delle Ceneri e termina con il
Giovedì Santo. Quest’anno
nel calendario romano la
Quaresima inizia il 6 marzo,
giorno in cui vengono imposte le Ceneri. Nel calendario
ambrosiano, invece, diffuso
nella diocesi di Milano,
inizia la domenica successiva al Martedì grasso, che
quest’anno cade il 10 marzo.

“Ai peccatori
rimane sempre aperta
la via della
conversione
e, dunque,
della vita”.

L

a Quaresima dura quaranta giorni, un numero
altamente simbolico che
rimanda ai quaranta giorni del
diluvio, della predicazione di
Giona a Ninive, della permanenza di Mosè sul monte
Oreb. Ma, soprattutto rimanda
ai quaranta giorni che Gesù
passò nel deserto, dopo aver
ricevuto il battesimo da Giovanni Battista, resistendo alle
tentazioni, prima di iniziare la
sua opera di predicazione. Il
simbolismo del deserto e dei
40 giorni ha proprio questo
significato battesimale di purificazione dallo spirito del male.
E di formazione alla missione
evangelica. Il deserto è il luogo
della prova, della lotta, della
tentazione, della ribellione, ma
anche della Rivelazione, della
Presenza, della Provvidenza e
dell’Amore di Dio. Il deserto
è la palestra dove lo Spirito
Santo ammaestra il nostro
spirito a spogliarsi della paura,
del superfluo, delle ansie, delle
debolezze; è il luogo difficile
dove impariamo la “fede” e
maturiamo la nostra identità
di figli di Dio. Durante questo
periodo, il fedele riflette e si
prepara alla rinascita spirituale
che avviene con la Pasqua. Perciò
la Quaresima è un tempo forte!

Anna Maria
Cànopi

E tanto più vale la pena di
accogliere l’esortazione paolina
alla conversione e a vivere
seriamente questo tempo di
grazia (2Cor 6, 2) quanto più
siamo tentati dalla disperazione,
dal nihilismo e dalla debolezza
contemporanei che generano

frustrazione, tristezza e depressione. Infine, un’ammonizione:
le tre pratiche che contraddistinguono questo periodo
(la preghiera, l’elemosina e
il digiuno) siano per tutti noi
non tanto un segno di fedeltà
esteriore, ma l’espressione di una

sincera carità. Ha scritto san
Pietro Crisologo: «Il digiuno
è l’anima della preghiera e
la misericordia è la vita del
digiuno. Chi prega digiuni e
chi digiuna ascolti chi ha fame,
se vuole che Dio gradisca il
suo digiuno».

“San Giuseppe è un
gigante del
silenzio e la
sua grandezza
incommensurabile è
proprio questo silenzio”.
Maurice Zundel

L’Annunciazione, inizio della salvezza
L’
Annunciazione del Signore
presso i Padri della Chiesa
è considerata la «radice delle
feste». Nella liturgia romana
fu introdotta nel secolo VII da
Papa Sergio e in seguito fissata
al 25 marzo, 9 mesi prima della
nascita del Signore, per una
preoccupazione di esattezza
cronologica e perché il 25
marzo - secondo la tradizione
di antichi martirologi e di alcuni
calendari medievali - sarebbe
avvenuta la crocifissione di
Gesù. Così la data del 25 marzo
includerebbe il principio e la
fine della vicenda umana del
Figlio di Dio. L’Annunciazione

senza il fiat di Maria al desiderio
trinitario di assumere la natura
umana, nella Persona del Figlio,
per divinizzarla, sarebbe potuta
essere solo un sogno incompiuto
nell’eternità di Dio, anziché la
«radice delle feste». Invece Maria
ha offerto il proprio grembo, la
propria mente e la propria anima
per accogliere la volontà di Dio
e permettere il realizzarsi delle
profezie messianiche. L’Annunciazione del Signore è allora la
«radice di ogni festa» cristiana
proprio per il sì di Maria, un sì
che ha realizzato l’eternità del
sogno di Dio.

Daniele Giglio

San Giuseppe, uomo giusto e del silenzio
G

iuseppe nei Vangeli è una meteora che appare nei racconti
dell’infanzia di Gesù e poi scompare nel
silenzio della quotidianità di Nazareth,
ma la sua funzione nell’economia della
storia della salvezza è fondamentale per
almeno quattro motivi.
❱ Il primo è cristologico, evidenziato
nell’albero genealogico del Messia, per
cui Gesù, attraverso Giuseppe, discende
dal re David, come profetizzato nell’oracolo di Natan (2Sam 7, 4ss).
❱ Il secondo è etico-legale: quando
L’Angelo appare in sogno a san Giuseppe,
di anonimo, XIX secolo, Cattedrale
di Segovia, Spagna.

«Maria, promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme
si trovò incinta per opera dello Spirito
Santo. Giuseppe suo sposo, che era
giusto e non voleva ripudiarla, decise
di licenziarla in segreto». Perciò Dio
sceglie Giuseppe come tutore, custode
e sostegno materiale per Gesù e per
Maria, Sua Madre, perché è un uomo
«giusto», fedele e obbediente.
❱ Il terzo motivo è biblico-pastorale.
Giuseppe è l’ultimo dei patriarchi a
ricevere le comunicazioni del Signore
per l’umile via dei sogni e come l’Israele
di Dio, nel racconto della fuga in Egitto
della Sacra Famiglia, ripercorre lo stesso
viaggio delle 12 tribù di Giacobbe, affin-

ché in Gesù si compia l’esodo dall’antica
alla nuova ed eterna alleanza.
❱ Il quarto e ultimo motivo è quello
profetico. Nel racconto di Matteo,
parallelo a quello dell’Annunciazione
a Maria di san Luca, è Giuseppe che
dà il nome a Gesù (che significa “Dio
salva”) rivelando al mondo la missione
del Cristo Salvatore. Dopo i racconti
dell’infanzia Giuseppe scompare dalla
scena dei Vangeli, ma resta l’eccezionalità del suo ruolo di «giusto», tutore e
custode della Sacra Famiglia.
Su san Giuseppe leggere anche la pagina di
BelPaese su feste e riti che scandiscono questa
ricorrenza sulla soglia della primavera.
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ANTONIA ARSLAN tra ricordi di mondi lontani (Armenia), affetti,

I molti volti della
Intervista di
Giuseppe Zois

Che bella sorpresa incontrare Antonia
Arslan! Con la sua esperienza di scrittrice,
regala anche una lezione di storia e di vita.
Mentre parla, sembra di vederla in un’aula
della prestigiosa Università di Padova
quando accompagnava nella conoscenza
della letteratura italiana moderna
e contemporanea.

L

a sua famiglia, con il nonno Yerwant,
famoso pediatra, ha vissuto la diaspora
armena, con lo sterminio orrendo iniziato
nella notte del 24 aprile 1915. Trapiantatisi nel
Veneto, gli Arslan - il cui cognome d’origine
era Arslanian - si sono stabiliti a Padova,
dove Antonia vive e scrive, con i ricordi della
piccola città di suo nonno, Kharpert al centro
dell’Anatolia, in un’Armenia cancellata politicamente nel trattato di Kars (1921). Yerwant era
giunto a Venezia all’età di 13 anni per studiare
nel prestigioso liceo armeno Moorat Raphael
a Palazzo Zenobio, ai Carmini. Lo avevano
fondato i Padri mechitaristi sull’isola di San
Lazzaro, grazie alle donazioni di due ricchissimi
mercanti armeni provenienti dall’India. È la
forza del destino a tracciare molte rotte degli
uomini. Cominciò così la lunga marcia di avvicinamento degli Arslanian-Arslan all’Italia.
Antonia, dopo una vita in cattedra, continua
a insegnare attraverso i suoi libri, dove alla
storia si miscelano sentimenti e riflessioni,
palpiti e sospiri, fremiti e incanti di ieri e di
oggi. Possiede una vivacità intellettuale oltre
che fisica da mettere invidia, cesella le sue
affermazioni con date, riferimenti, aneddoti,
battute sarcastiche e citazioni d’autore. Si
resta impressionati dalla chiarezza della sua
esposizione intrisa costantemente di umanità,
ma senza sconti alla bilancia dove si pesano
tendenze, mode e comportamenti. È una donna
che tiene in alta considerazione parole desuete
come essenzialità, misura, sobrietà, rispetto.
Una donna che ama osservare, che prima di
scrivere preferisce narrare la trama al silenzio
di sé stessa, che illustra la bellezza nelle sue
molte espressioni. Insomma aiuta a cogliere
il meglio del vivere e a valorizzarlo.

FAMIGLIA. Anche se malata o sofferente,
non se ne può fare a meno. Nessuna storia
ne può fare a meno, pena la caduta
nell’irrealtà o nella vaghezza. E se per caso
i protagonisti sono soli, ecco che è
proprio quella mancanza, la privazione
di un nucleo familiare vivo, a segnarli
nella loro vitalità psichica…
GENITORI E FIGLI. I figli non pretendono genitori perfetti, ma solo che esistano,
che ci siano, anche se parecchio imperfetti
e perfino disastrati. E che vogliono parole,
racconti, giochi di memoria, poesia
e passeggiate e quant’altro… Ma per
ricostruire i ruoli che oggi vacillano,
compreso quello di madre, bisogna proprio
ricominciare a rispettarli. Ognuno giocando
la sua parte, ognuno con affettuosa ironia.
(Antonia Arslan, da La bellezza sia con te)

Antonia Arslan, quali legami
mantiene con l’Armenia e
che cosa rappresenta per
lei, oggi, la terra delle sue
lontane radici?
I legami che mantengo con
l’Armenia non sono con la
terra da cui la mia famiglia
proviene: è la parte d’Armenia
che oggi è indipendente ed è
una grande fortuna che esista.
La mia famiglia proveniva dal
centro dell’Anatolia, una terra
molto fertile, con estese pianure
chiamate non a caso Golden
Plains, le Pianure d’Oro perché
davano ottimi raccolti di cotone, frutta secca… L’Armenia
rappresenta per me la patria
del cuore. È un Paese piccolo,
povero, ma con una ricchezza
enorme di paesaggi, con le sue
chiese rupestri, una più bella
dell’altra, costruite fin quasi
in prossimità delle vette, ma
mai sulle vette che, secondo
gli armeni, appartengono a
Dio. Qui ho trovato tutte le
caratteristiche che mio nonno
mi aveva descritto e che erano
quelle del suo Paese.

Tra Armenia e Veneto che
cosa resta degli antichi legami? Curioso che il primo
libro in caratteri armeni - e
lei lo ricorda nelle sue pagine - sia stato stampato a
Venezia nel 1512. E questo
fu solo l’inizio di una lunga
e nobile tradizione.
Nel corso dei secoli e dei suoi
altalenanti rapporti con l’Impero
Ottomano, Venezia considerava
gli armeni come preziosi alleati
e interpreti e talora anche dei
grandi commercianti. Venezia
è sempre stata molto ospitale
con gli armeni. È l’unica regione
d’Italia dove si è conservata la

Il nonno
di Antonia,
Yerwant era
un famoso
pediatra: fu
tra i primi
specialisti
della scuola
italiana di
otorinolaringoiatria
e divenne
professore
di questa
materia all’Università
di Padova.
Yerwant
aveva
sposato Antonietta de’
Besi Visturi:
lavorava sia
a Venezia
che a Padova, dove
oggi risiede
Antonia.
In campo
religioso
totale
adesione
al cattolicesimo di
Roma, con
qualche
eccezione,
come i
tradizionali
pellegrinaggi all’Isola
degli Armeni a Venezia
per l’Epifania (che
è il Natale
armeno),
per Pasqua
e magari
per la Festa
dell’Uva.

Ararat, il monte
del nostro sogno
conoscenza di cos’era questo
popolo. Ci sono anche alcuni
fatti significativi, ad esempio
quando si stabilì qui una dinastia
di potenti mercanti armeni della
Persia di allora, gli Scerimanian.
Questi addirittura aiutarono la
Repubblica di Venezia all’inizio
del Seicento, in un momento
di difficoltà, con un prestito di

Nello sguardo
alzato e fiducioso
scorgere la gioia
attribuita ai Santi

40 mila ducati d’oro. Qualche
tempo dopo, nel 1717 il Doge
di allora donò l’Isola di San
Lazzaro a un abate armeno,
fondatore dell’Ordine dei Mechitaristi, secondo la Regola di San
Benedetto. Quest’isola-lazzaretto
fu resa un’isola-giardino, con
chiesa, chiostro, coltivazione
di campi: un piccolo paradiso

Passiamo al costume e alla società d’oggi. La famiglia
è in crisi ma non se ne può fare a meno. Che cosa
servirebbe per ridarle il posto che le spetta nella società?
Per prima cosa, bisognerebbe smetterla di fare leggi che
continuano a tartassare la famiglia, demotivando chi pensasse di formarne una. Non è casuale se siamo avviati
verso un sempre più preoccupante inverno demografico. La
famiglia deve essere messa in condizione di sentirsi parte
di un organismo. E poi c’è anche la questione educativa.
I genitori di una famiglia sana devono aiutare i figli a
crescere, evitando di volerli plasmare a propria somiglianza.
Troppi papà e mamme oggi tendono a soffocare i figli con
le loro apprensioni.
Dopo aver scritto un bel libro con l’originale augurio
La bellezza sia con te, che definizione si sente di dare
della bellezza e a quale bellezza intende fare riferimento
in questo tempo che pare ossessionato da una certa
idea di bellezza solo fisica?
La bellezza è anche fisica, naturalmente, e tutti i nostri
poeti l’hanno cantata, ma la bellezza fatta solo di apparire

L’INTERVISTA
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speranze e la scoperta dell’altro

bellezza

armeno nella laguna, vicino
a San Giorgio e di fronte a
San Marco. Questo rappresentò
per gli armeni un centro della
rinascita culturale per tutto
l’Ottocento. Attraverso le
donazioni di facoltosi armeni,
l’isola ebbe anche un prestigioso
collegio con liceo, dove studiò
anche mio nonno, insieme con
studenti provenienti da tutto il Mediterraneo. Fino alla
Prima Guerra Mondiale era
un grande centro di cultura
insieme a Costantinopoli.
Con il genocidio ci fu poi un
grande afflusso di sopravvissuti,

di bambini, di giovani accolti
e ospitati da Venezia. Adesso
però gli armeni in Italia sono
poche migliaia e a Venezia forse
un centinaio. La maggior parte dei sopravvissuti approdati
nel nostro Paese finirono poi
in Francia (dove sono circa
600.000) e negli USA (circa
un milione e mezzo).
Ararat, che gli armeni chiamano
Massis, è il monte dove si
arenò l’arca di Noè, dove
fu inventato il vino e dove
nacque il cristianesimo armeno.
È un monte che resta molto

esteriore è così triste… Bellezza è restare colpiti dallo sguardo di una donna anziana con i suoi occhi pieni di grazia.
Sul suo volto puoi scoprire i segni misteriosi del divino
e dell’attesa impressi da Dio. E in quello sguardo alzato e
fiducioso puoi ravvisare una traccia di quella gioia forte
e profonda attribuita ai Santi. È un messaggio di delicata
bellezza non solo spirituale, perché noi siamo anima e
corpo, siamo fuori e dentro, spiritualità e concretezza, che
nasce anche dalla verità. Io detesto le astrazioni eccessive.
Forse nel nostro tempo si è fatto più difficile anche
sperare, ma questo ci tocca comunque, se non vogliamo
disperare… Come possiamo aiutarci a sperare?
Io sono stata anche in coma per tre settimane. Ho imparato
che sperare significa anche sapersi limitare giorno per
giorno, andando avanti fino alla sera, perché anche il
giorno che parte storto è comunque un giorno di vita. E
domani spunterà una nuova alba. Il mio augurio è quello
di togliersi le lenti di ogni tipo e vedere con i propri
occhi i colori della felicità in questo immenso giardino
che è la vita.
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Si legge con troppe
lenti ideologiche
deformanti
Papà di
Antonia era
Michele
(Khayël
Aram Andon
Marian);
lo zio
aveva nome
Edoardo
(Yetwart).
Yerwant
negli anni
Venti del
Novecento
capì che il
“Vecchio
Paese” era
perduto per
sempre e mise definitive
radici nella
terra veneta.
E così la
centrale Via
Altinate di
Padova, dove
ancora abitano gli Arslan
fu chiamata
la Calle
dell’Armeno.

Viviamo una stagione di disorientamento e confusione,
di regionalismi e localismi
diffusi, di un’Europa con molte
facce e con troppe frontiere
chiuse. Come si pone davanti
a questo orizzonte?
Nessuno ha la parola definitiva
in tasca, ma da osservatrice trovo
che da un lato è giusto difendere
quella che è la tradizione che
ogni popolo ha, tracciandone il
carattere; dall’altro mi pare che
siamo in presenza, oggi, di una
forma di esasperazione. Quasi
quasi sembra che ogni Paese,
anche minuscolo, rivendichi

presente nell’immaginario del
popolo armeno…
È la montagna sacra degli armeni, ha una fortissima valenza
simbolica, perché era proprio il
centro del primo insediamento
del popolo armeno. La sua vista
incombe sulla capitale Yerevan,
con le sue due cime perennemente innevate. Oggi ci si trova
in una stranissima situazione,
unica al mondo: gli armeni che
vivono nell’Armenia vedono il
monte Ararat dalla loro terra,
ma l’Ararat è al di là del confine
blindato, oltre il famoso ponte
spezzato sul fiume Akhurian che

univa le due parti dell’antico
regno d’Armenia. Nessuno che
porti un nome armeno ha il
permesso di accedere all’Ararat.
Dopo il genocidio del 1915,
dall’ottobre 1921, con il trattato
di Kars, la grande montagna fu
ceduta da Stalin a quella che
oggi è la Repubblica di Turchia.
Dovunque siano approdati nel
mondo, gli armeni coltivano
un legame profondo con questo monte che è una specie
di sogno, di nostalgia infinita
per la montagna irraggiungibile
che è raffigurata sui tappeti, nei
quadri, nelle cartoline.

la sua differenza, la sua unicità
rispetto al vicino. Questo no. Io
credo che bisogna essere saldi e
sicuri nella propria lingua, nella
propria realtà e tradizione, ma
anche aperti a ciò che sta al di
fuori, ai segni dei tempi. Una
volta c’erano i grandi imperi
austro-ungarico, ottomano, dove
all’interno fermentavano decine
di popolazioni diverse, ognuna
delle quali aveva poi la sua
cultura, le sue caratteristiche.
Le lingue, ad esempio, sono
preziose da conservare, ma non
si può difendere ogni dialetto
se è parlato da poche persone.
Mi pare stia venendo meno il
buonsenso. Vedo tante lenti
ideologiche deformanti. Abbiamo
costruito l’Europa: oggi c’è ed
è un’Unione positiva per molti
aspetti, dalla moneta unica alle
possibilità di viaggiare senza
visti sui passaporti, alle ampliate
opportunità di lavoro, senza le
guardie di frontiera che ovunque
ti rivoltano le tasche. Facciamo
attenzione, perché negare il
fattore identità e appartenenza
porta a conseguenze abnormi.
Prendiamo quelli che negano
il presepio: è un grave errore,
perché il presepio è una forma
di identità, che ci porta alla
tradizione.

Natale, i Magi, Pasqua,
l’Armenia, il re Abgar che
scrive una lettera a Gesù e
viene guarito da un telo con la
sua immagine… Sono molti i
suoi riferimenti all’anima, alla
spiritualità. In che rapporto
si pone con il credere?
Personalmente sono credente;
sono stata educata da cattolica.
Se vado in Armenia o se mi
capita anche qui, amo seguire i
riti orientali armeni, anche per le
liturgie e i canti che riempiono
il cuore. La fede ci dà sicurezza, sostegno, una gioia sottile
e misteriosa, la brezza leggera
della speranza. Ho l’impressione
che oggi si insista anche troppo
sulla carità: secondo me occorrerebbe il coraggio di parlare
delle verità ultime. Come fa
uno a scoprirle da solo?

Che cosa le fa maggiormente
paura in questo clima politico
e sociale?
L’ignoranza e l’incompetenza
elevate a qualità. Si può benissimo cambiare un governo,
come succede nelle democrazie.
Si chiama alternanza, anche
per avere un ricambio nella
classe che amministra e governa. Vogliamo puntare sui
giovani? Benissimo. La storia
è piena di nomi di giovani che
l’hanno segnata. Il giovanissimo Napoleone quando prese il
potere, per cambiarlo si circondò di persone molto esperte e
competenti che lo aiutarono a
realizzare il cambiamento che
aveva in mente. Troppi oggi
credono di saper fare tutto,
anche quando non è il caso.
E questo è un grosso rischio.

LA SPERANZA. Nel cuore
dell’uomo la speranza è come
quella scintilla di un fuoco
apparentemente fragile, debole,
ma inestinguibile… Uno dei più
grandi peccati contro lo spirito
si compie proprio quando viene
cancellata o spenta la speranza,
e falsi predicatori o profeti
di sventura riversano a piene
mani nella coscienza della gente
quella scontentezza oscura di sé,
quel livore verso gli altri,
che piano piano consumano
o cancellano ogni energia
positiva. Ci vuole molto coraggio
per osare la ricerca del cane
che salva l’uomo e non di quello
che lo azzanna.
(Antonia Arslan, da La bellezza sia con te)
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È importante l’atteggiamento con cui si affrontano le imprese

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

questi termini: “Faremo
bene a costruire una casa
sulla montagna?”. “Molto
bene”, sentenziò l’uomo
congedando il ragazzo,
che tornò indietro grato
e soddisfatto.

I tre fratelli e il saggio

C’

era una volta,
in una regione
dell’Ucraina, un
anziano padre che viveva
con i suoi tre figli vicino
ad uno stagno. Il pover’uomo era molto malato e si
preoccupava per la sorte
della sua famiglia, poiché
il clima insalubre del
luogo avrebbe certamente
danneggiato la salute dei
ragazzi.

U

n giorno, dunque,
sentendo avvicinarsi
la fine, chiamò i figli
al proprio capezzale
e raccomandò loro di
trasferirsi lontano da
quel terreno paludoso,
per costruire una casa in
montagna, dove avrebbero
sicuramente trovato un

ambiente migliore. Prima,
però, per essere certi
di fare la scelta giusta,
avrebbero dovuto consultare il vecchio saggio
che dimorava nel bosco.

I

l buon padre presto
morì e i tre fratelli non
tardarono a comprendere
quanto fosse giusto il
consiglio di abbandonare
quel posto malsano. Il maggiore, allora, ricordando
il monito del genitore, si
addentrò nel bosco alla
ricerca del saggio, al
quale raccontò le proprie
vicissitudini per concludere con la domanda:
“Faremo male a lasciare
lo stagno e a costruire una
casa sulla montagna?”.
L’uomo replicò con una

Il vecchio
del bosco
insegna
ai giovani il
modo giusto
per guardare
al futuro.

sola parola: “Male”. Così
al giovane non restò che
tornare a casa carico di
dubbi e delusione.

F

u allora la volta del
secondogenito, che
Dal
pose
l’accento sui disagi
folklore
che provocava la vita nei
ucraino
pressi dell’acqua stagnante.
una fiaba
che invita
Nonostante ciò, tuttavia, al
a pensare
quesito: “Faremo male ad
all’avvenire
abbandonare lo stagno?”,
con fiducia
e ottimismo. il vecchio ancora una volta
rispose: “Male”.
Il medesi- Allorché ormai avevano
mo quesito, quasi perso ogni speespresso
ranza, il fratello minore
con parole
tentò di nuovo l’impresa,
e stati
d’animo di- raccontando al saggio
versi, ottiene che l’idea di trasferirsi in
dall’anziano montagna nasceva da un
saggio
consiglio del padre morente
differenti
e ponendo il problema in
valutazioni.

Mai perdere la speranza in un domani migliore

Q

uando egli narrò
l’accaduto ai fratelli,
essi rimasero stupiti della
risposta del vecchio e, non
riuscendo a comprendere
il senso delle diverse
reazioni alla medesima
domanda, decisero di
andare tutti e tre insieme
a chiedere chiarimenti.
L’uomo allora spiegò
loro che la domanda dei
primi due era mal posta,
poiché - nel presentare il
loro proposito - essi avevano pensato al male. Il
più giovane, al contrario,
aveva parlato del bene che
ne sarebbe derivato e il
saggio aveva dato la sua
approvazione, poiché ogni
nuova impresa va tentata
pensando ai benefici che
ne deriveranno e non agli
svantaggi.
I tre giovani allora costruirono la loro nuova casa
in montagna, dove vissero
una lunga e prospera
esistenza.

È fondamentale
che, in ogni
nostra azione,
anche la più
insignificante,
pensiamo
al risultato
positivo che
ne deriverà.
“L’ottimista
vede la rosa e
non le spine,
il pessimista
si concentra
sulle spine
dimenticando la rosa”.
(Kahlil
Gibran).
L’Ucraina
è una terra
straordinariamente ricca
di tradizioni,
che affondano le radici
in una storia
segnata dalla
mescolanza
di popoli
e culture.
Una
curiosità: in
Ucraina nacque, molto
prima dell’era cristiana,
la tradizione
delle uova
decorate con
cui ancora
oggi festeggiamo
la Pasqua.

Alle porte dell’Oriente

Il potere del pensiero positivo Ucraina: crocevia di civiltà

C

he bello essere ottimisti e vedere
sempre il bicchiere mezzo pieno!
I risultati della più moderna ricerca
scientifica, al pari di quanto sostiene
il vecchio saggio, dimostrano, infatti,
che guardare il mondo attraverso un
paio di lenti rosa aiuta a vivere meglio
e più a lungo e propizia il buon risultato
delle azioni intraprese. L’ottimista è
colui che giudica ogni situazione in
modo positivo e ne prevede un esito
favorevole, mostrando così un carattere
amabile. Chi non vorrebbe, perciò,
accanto a sé un collega o un amico
capace di evidenziare il lato bello delle
cose in ogni situazione? Oggi, però,

complice anche la difficile situazione
sociale ed economica, tendiamo facilmente ad abbandonarci a previsioni
pessimistiche in ogni frangente; ma
forse dovremmo fare come il giovane
della fiaba e rivolgerci anche noi ai
nostri anziani, che hanno conosciuto
difficoltà ben maggiori di quelle in cui ci
dibattiamo ora. Allora scopriremo che
si può trovare il bello e il buono della
vita anche nelle piccole cose e che, se
lasciamo da parte invidie e falsi idoli,
possiamo costruirci il futuro che fa per
noi, consapevoli che è da noi e dalle
nostre scelte che, in fondo, dipende la
realizzazione dei nostri sogni.

U

no schema narrativo tutto europeo e
perle di saggezza orientale si fondono
in questa bella fiaba di origine ucraina.
In effetti, il grande e sconosciuto Paese
da cui prende i natali (l’Ucraina è il
terzo, per estensione, del continente)
è stato da sempre un punto di incontro
tra Oriente e Occidente, in cui si sono
mescolate culture, religioni e tradizioni.
Il suo stesso nome, che significa “terra
di confine”, ci conduce nelle immense
pianure e nelle steppe, attraversate nei
secoli da Cimmeri, Sciti e Sarmati. Fu
poi la volta dei Goti e dei Bulgari che
si stanziarono lungo le rive del grande
fiume Dnepr, fin quando una stirpe

di origine vichinga fondò, attorno
alla città di Kiev, un’organizzazione
politica chiamata Rus’, radice dell’immenso impero russo. Presto slavizzata e
convertita al cristianesimo, l’Ucraina
rimase un crocevia di civiltà, che qui
lasciarono le proprie tracce in tradizioni
ancora oggi fortemente presenti e
vive. Divenuto indipendente dopo la
caduta dell’URSS, il Paese conserva
la memoria del suo passato negli abiti,
nel cibo, nella musica e nel folklore, in
cui sopravvivono tutte le suggestioni
di questa magica terra, dove i canti
dei cosacchi fanno da sfondo ai sabba
delle streghe di Kiev.
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IL VIAGGIO DELLA GOCCIA
Un susseguirsi di delicati equilibri ci regala la pioggia

S

non mi piace, fa tanto freddo e
mi sento sempre più pesante.
Alla fine precipito, aiuuutooo.
Atterro su un cuscino morbido
e intorno vedo tutto rosso, son
viva o son morta? Sento una
voce che mi ringrazia, dice di
chiamarsi Tulipano. Sono una
goccia d’acqua felice, ora, ma
ho capito che bastano pochi
gradi in più e il mio viaggio
s’interrompe creando siccità,
o eccesso di pioggia. Aiutatemi! Non alterate l’equilibrio
del Pianeta!

Diamo
i numeri
70%: è
la percentuale d’acqua
che ricopre
la nostra
Terra.

SOS dal pianeta acqua,
problema del millennio
P

3%:
acqua dolce,
di cui 2,5%
ghiacciata.
È una quota
importante:
senza
il ghiacciaio
dell’Himalaya
resterebbero
asciutti
fiumi vitali
come Gange,
Mekong,
Yangtse,
Indo.

ono una goccia d’acqua. Piccola
e triste, mi confondo nel mare
insieme a miliardi di gocce come
me. Il sole mi scalda; ho così
caldo che vado “in fumo”, ora
sono solo vapore che sale verso
il cielo; brrr, più salgo più l’aria
si raffredda, mi vien da piangere;
ecco che son tornata goccia, e
non so dove andare. Vedo altre
gocce piccole e tristi come me,
ci stringiamo tutte insieme perché abbiamo paura, vorremmo
tornare in mare! Ora sono in
una nuvola grigia grigia, quassù

Visto dallo spazio, il nostro
pianeta appare prevalentemente
blu; in effetti la sua superficie
è ricoperta per il 70 per cento
da acqua. Chissà perché, allora,
è stato chiamato Terra? Mentre
cercate di darvi una spiegazione, riflettete su un fatto:
l’acqua ci è indispensabile
per vivere, è pochissima quella
disponibile e continuiamo
a sprecarne tanta, troppa,
mentre molti muoiono di sete.
Al genio
Leonardo
non sfuggì
l’importanza
dell’acqua:
nei fogli
del Codice
Atlantico
si spazia
da schemi,
appunti e
osservazioni per la
realizzazione di un
trattato
sull’acqua,
a studi per
la realizzazione
di canalizzazioni
e opere di
ingegneria
idraulica
dedicate in
particolare
ai corsi
d’acqua
lombardi
e toscani,
fino a
numerose
tipologie
di macchine
idrauliche,
pompe
e fontane
con giochi
d’acqua.

er incuria, disinteresse, cecità
o egoismo, chi la amministra
(enti pubblici o privati) e chi
la usa (noi) crede di attingere a un
pozzo senza fine. Invece il pozzo non
solo ha una fine, e nemmeno tanto
lontana, ma in parecchi posti del
mondo già si vedono le conseguenze
della mancanza d’acqua. Uno studio
intitolato Uncharted Waters (Acque
Inesplorate), stilato dalla Banca Mondiale lo scorso anno, osserva che “la
produzione agricola danneggiata o

Comportamenti

distrutta dalla siccità potrebbe nutrire
ogni giorno 80 milioni di persone”;
impressionante, e un ottimo motivo
per cambiare, ciascuno, comportamenti e abitudini che contribuiscono
a creare il problema del millennio.
Spiegatelo, ragazzi, ai vostri genitori, che lasciano aperto il rubinetto
quando si lavano i denti, o fanno
la barba, o s’insaponano i capelli.
Potreste cominciare a ricordare loro
qualche numero: li trovate tutti in
questa pagina.

Curiosità

Tecnologia

Le grandi
opere

A
La differenza
nei litri

O

gnuno di noi consuma in media 240
litri d’acqua al giorno (la
media più alta in Europa),
in Madagascar si accontentano di 10 litri (Istituto di
Ricerca sulle Acque del CNR,
Centro di Ricerca Nazionale). In questi numeri c’è
una disuguaglianza che fa
male, perché quel 240 è
uno spreco e in quel 10 c’è
la sopravvivenza: le Nazioni
Unite indicano in 40 litri al
giorno la quantità minima
di consumo per i bisogni
essenziali. Promuovendo
buone pratiche e responsabilità nell’uso scriteriato
degli elettrodomestici come
lavastoviglie e lavatrici, si
possono tagliare gli sprechi.

cqua bene prezioso. Lo
capirono già gli antichi
Romani, che riconobbero
l’importanza di saperla
incanalare: 11 acquedotti
fornivano ogni giorno
alla popolazione 500 litri
d’acqua a testa, destinati
soprattutto all’alimentazione delle fontane pubbliche
e delle terme. Capolavori
d’ingegneria, realizzati in
ogni parte dell’Impero: se
ne trovano i resti anche in
Francia, Germania, Spagna,
Turchia, Israele. Come si
sceglieva la fonte d’acqua? In base a limpidezza,
portata e… sapore! Ma si
valutava anche lo stato
di salute dei cittadini che
normalmente ne bevevano.

Ricercatori
al lavoro

D

al Politecnico di
Torino arriva uno
studio, di recente pubblicato su una rivista scientifica
internazionale, che prevede
l’utilizzo del sole (fonte rinnovabile) e di una spugna
per estrarre dal mare acqua
potabile. Un apparecchio
galleggiante poroso, dotato
di una membrana che consente la separazione del sale
dall’acqua, consentirebbe
di avere per ogni metro
quadrato di mare circa 20
litri d’acqua dolce in un
giorno. La sperimentazione
è in corso nelle acque del
Mar Ligure. Potrebbe risolvere il problema del grande
dispendio energetico delle
saline tradizionali.

97%:
acqua salata,
inutile alla
sopravvivenza di animali
terrestri
e uomini.

0,5%:
acqua dolce
disponibile
- pochissima
per soddisfare i bisogni
di miliardi di
persone, più
animali da
allevamento
- in gran
parte sottoterra: 10
milioni di
km cubi di
acqua secondo le stime
del Consiglio
mondiale per
lo sviluppo
sostenibile,
dai quali solo
parzialmente
attingono
industria,
agricoltura
e acquedotti.
Il 60%
della popolazione
mondiale
vive in aree
colpite da
stress idrico
(eccesso di
precipitazioni
o siccità); è
fondamentale gestire
l’acqua con
maggiore
responsabilità, dalla
sorgente
al rubinetto.
E dissalare
il mare,
ma come?
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Alla ricerca
dell’oro blu

T

ogliere il sale dall’acqua
di mare per renderla
dolce e quindi utilizzabile si
chiama, appunto, desalinizzazione. Alcuni Paesi già la
usano in abbondanza:
❱ Israele per esempio produce il
20% della sua
acqua potabile
prendendola dal
mare.
❱ Città del
Capo in Sudafrica ne
produce 500 milioni di litri
ogni giorno, ma per questa
operazione quotidiana consuma energia elettrica pari a
quella consumata da 260mila
famiglie italiane.
❱ Nell’Arabia Saudita il
10% dell’energia elettrica è
impiegato nella produzione
di acqua dolce: un dispendio
enorme che va nella direzione opposta a quella del
risparmio energetico e del
contenimento del riscaldamento globale.
❱ Oltre al problema dei
costi, c’è anche un problema ambientale fino a
poco tempo fa non considerato: scaricare in mare la
salamoia (una soluzione ad
alta concentrazione di sale,
residuo della desalinizzazione) è dannoso. Analizzando
flora e fauna allo scarico
della salamoia del dissalatore
dell’isola di Lipari (nella
foto sotto) il più grande
d’Italia, si è osservata una
regressione della crescita
della Posidonia, una pianta
fondamentale per la stabilità
dell’ecosistema marino.
❱ Studi e ricerche in
molti Paesi stanno cercando
tecniche più ecologiche e
sostenibili per poter dissalare
il mare; l’Italia, seppur non
in immediata emergenza,
dovrebbe dare il suo contributo per non trovarsi senza
soluzioni quando ne avrà
bisogno, ma significa vedere,
capire e prevedere. Ne siamo
in grado?

Pagina a cura di
Arianna Castelletti
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Una trentina le più conosciute nella cucina italiana

Aiuti per star bene
Cannella

Chiodi di garofano

Ma come si è potuto vivere
e cucinare per decenni
senza zenzero, curcuma,
paprika e cumino?
La domanda sorge spontanea
all’ascolto dell’ennesimo
esperto che illustra
le proprietà benefiche
delle spezie, e non solo per
la riuscita di una ricetta, ma
anche per la salute umana.

U
Cumino

Curcuma

Curry

Noce moscata

n messaggio che gli
italiani hanno colto
al volo: le vendite
di zenzero sono cresciute del
72%, quelle di curcuma del
22%. Inoltre chi utilizza queste
spezie lo fa prevalentemente
per ragioni salutistiche più
che per il gusto, asserendo
di considerare le spezie come veri e propri supercibi. In
effetti sono tante le evidenze
scientifiche sul potenziale ruolo
protettivo di queste sostanze
naturali nei confronti di malattie
croniche degenerative e sul
cancro, ricerche interessanti
ma ancora da prendere con le
pinze. Questi alimenti sono
il modo più antico, semplice,
naturale e a portata di mano per
insaporire i cibi, aromatizzarli,
conservarli e renderli più sicuri
da consumare, grazie al loro
effetto antibatterico. Perciò
accompagnano da sempre la
storia dell’umanità: solo di recente si è iniziato a studiarne
anche i meccanismi d’azione
sull’organismo umano, in cui
espletano effetti digestivi,
antiossidanti, antidegenerativi e
antinfiammatori. Ma non sono
state studiate tanto le spezie,
quanto i loro principi attivi,
ossia le componenti presenti
in percentuali molto basse. È

evidente che per ottenerne
benefici se ne dovrebbe consumare ogni giorno quantità
spropositate. Inoltre, gli studi
che ne evidenziano le qualità
sono stati in gran parte condotti presso le popolazioni

che hanno la consuetudine
di consumarne tante, come
gli orientali, e quindi non è
ancora chiaro se gli effetti
positivi siano effettivamente
dovuti alle spezie o ad abitudini di vita diverse da quelle

occidentali. Esistono davvero
grandissime potenzialità curative, ma quello che almeno
per ora si può affermare è che
migliorano l’appetibilità dei cibi
e aiutano a ridurre l’apporto
di sale nella dieta. Abituarsi
a cucinare con le spezie è il
modo più semplice e gustoso
per ridurre progressivamente
l’uso del sale. Un problema
che tocca da vicino, visto che
in Italia se ne consumano 1012 g al giorno, ossia oltre il
doppio di quello consigliato.
È importante, poi, tenere
presente che naturale non è
sinonimo di innocuo e che
accanto agli effetti benefici, si
debbono considerare condizioni
particolari come intolleranze,
gravidanza e alcune patologie
che possono sconsigliare l’uso
di specifiche spezie.

Paprika

Pepe

Peperoncino

Si usano per il gusto e per la salute, ma con misura

L’impiego in medicina
C

urcuma, è la superstar del momento per
i suoi molti effetti positivi: antiossidanti,
antivirali e antinfiammatori. E così la si
suggerisce in tante situazioni: per proteggere l’intestino, per combattere l’artrite e
il decadimento cognitivo e per prevenire
l’Alzheimer; per prevenire i tumori e mitigare gli effetti tossici della chemioterapia.
Peccato che la curcumina, principio attivo
della curcuma, assunta con i cibi, sia poco
assimilabile e che per i benefici sia più efficace
assumerla mediante integratori, perché così
viene assorbita meglio.
Lo zenzero, usato da secoli per controllare
nausea e vomito - i marinai ne mangiavano
almeno 1 grammo al giorno - è consigliato
durante la chemioterapia e possiede altre proprietà interessanti: sarebbe antinfiammatorio,

antiossidante, antitumorale, antidolorifico
e ipoglicemizzante. I molti studi che hanno
approfondito questi meccanismi rivelano che:
1) gli effetti positivi si mostrano già a partire
da un consumo regolare di 1 grammo di zenzero al giorno; 2) crescono con l’aumentare
delle quantità consumate.
La cannella è dolce, ma se usata con regolarità abbassa la glicemia; questa spezia,
associata da sempre alle dolcezze della pasticceria, favorisce la digestione, contrastando
la fermentazione addominale. Di recente
ha rivelato anche inaspettate capacità di
ridurre i livelli di zuccheri, colesterolo e
trigliceridi nel sangue. Anche in questo caso
serve cautela: quest’effetto è stato riscontrato
solo sui pazienti diabetici che assumevano
tra 120 e 2.000 mg al giorno di cannella.

Senape

Vaniglia

Zafferano

FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?

Una mela al giorno leva il medico di torno
L

a domanda è spontanea:
cosa rende la mela così
speciale e perché non si dice
lo stesso per altri frutti come
la banana o la pesca? Il pomo
possiede proprietà benefiche ben
superiori ad altri frutti, tutto
ciò grazie ad alcune molecole
antinfiammatorie, antidiabete e anticancro, i polifenoli,
contenuti nella polpa e nella
buccia e che interagiscono con
la flora intestinale. È presente
inoltre un alto contenuto di
vitamine importanti, come la
A; la B1 utile per combattere
inappetenza, stanchezza e nervosismo; la B2 che facilita la
digestione, protegge le mucose
della bocca e dell’intestino e

rinforza capelli e unghie; e la
C che migliora notevolmente
il sistema immunitario. In un
frutto ci sono solo fra le 70 e
le 100 Kcal. Il succo di mele
ha proprietà che possono uccidere fino all’80% dei batteri,
prevenendo le carie; inoltre
contiene l’acido ossalico che
sbianca i denti. Così toglie
anche il dentista di torno! È
l’ideale per i diabetici, perché
ha pochi zuccheri e tiene sotto
controllo la glicemia. Poiché
gli effetti benefici delle mele
sono tanti, il proverbio lascia
intuire che mangiandole non
serve il dottore: si starà sempre
bene e il cibo sano e naturale
è la migliore medicina!

Centrifugato
al mattino
Scegliere le mele Golden
per un succo dolce,
le Granny Smith per
un retrogusto pungente
o le Fuji per qualcosa
di leggero e rinfrescante.
Centrifugarle con la buccia
ed aggiungere abbondante
cannella in polvere e un
cucchiaino di miele grezzo.
Questo meraviglioso
centrifugato, bevuto a
digiuno al mattino, aiuterà
ad eliminare le tossine
e a depurare l’organismo.
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Foglie e steli per rendere più appetitosi i cibi in tavola

Per un tocco di sapore
Aglio

Alloro

Basilico

Quando si parla di erbe
aromatiche o di piante
aromatiche, aromi oppure
odori, si fa generalmente
riferimento a erbe o verdure
in foglie e steli, che spesso
sono coltivate negli orti,
oppure reperibili anche
allo stato selvatico.

T

ipici esempi sono
l’alloro, il basilico,
il cerfoglio, il dragoncello, l’erba cipollina,
la maggiorana, la melissa, la
menta, l’origano, il prezzemolo, il rosmarino, la salvia, la
santoreggia, il timo ecc., che
normalmente sono consumate
fresche o più raramente essiccate. Nella dispensa ideale non
dovrebbero mancare l’alloro,
che favorisce la digestione; la
maggiorana che protegge dal

gonfiore addominale; il timo,
con caratteristiche antisettiche utili per la conservazione
dei cibi; il rosmarino, che è
un potente antiossidante e
svolge un ruolo protettivo
nei confronti del fegato, e il

prezzemolo, perché ricchissimo
di vitamine, in particolare
C, A, K, acido folico e altre
vitamine del gruppo B e vanta
la presenza anche di minerali tra cui potassio, calcio e
ferro. Soprattutto dovrebbe

Ideale coltivare alcune piante, magari sul balcone
Cipolla

Erbe aromatiche in casa
L’

Coriandolo

Maggiorana

orto casalingo non prende molto spazio
e coltivarlo è semplice. Servono alcuni
vasi di coccio, del terriccio, una giusta esposizione al sole e acqua solo quando il terreno
risulta asciutto al tatto. Le erbe aromatiche
che meglio si prestano a essere coltivate
sono: basilico, rosmarino, menta, salvia,
origano, timo, maggiorana, erba cipollina,
crescione. Un segreto per non restare senza
è quello di preparare un profumatissimo sale
aromatico, utilizzando aromi freschi come
il rosmarino, la salvia, il timo e la maggiorana che, una volta raccolti e lavati, vanno
frullati finemente, essiccati in forno a 100
°C per 10 minuti ed aggiunti a 30 grammi
di sale grosso pestato finemente ogni 100
grammi di spezie essiccate. Questo preparato
contribuisce da un lato a insaporire i cibi e

dall’altro a limitare l’utilizzo di sale nelle
preparazioni alimentari.
Non deve essere dimenticata la menta, le cui
foglie sono ricche di un importante principio
attivo, il mentolo, che ha conosciute proprietà
calmanti e disinfettanti e per questo è indicato nel caso di disturbi gastro-intestinali. È
utile anche per problemi digestivi e fa bene
in presenza di tosse e febbre alta.
Ecco una piccola cura preventiva a base di
timo, sorseggiando tutte le sere un infuso
ben caldo, preparato con un ramoscello di
timo per tazza, con l’aggiunta eventualmente di qualche foglia di menta, di melissa o
di santoreggia, il tutto dolcificato con del
buon miele di lavanda o di eucalipto, che
hanno grandi proprietà antinfiammatorie,
antisettiche e battericide.

essere sempre presente l’aglio:
indispensabile per l’elevato
numero di proprietà salutari,
alimentari e aromatiche. E ciò
grazie alla presenza di composti
solforati che vengono liberati e
attivati quando viene tagliato
o schiacciato. È utile nel mantenimento di adeguati livelli di
colesterolo, pressione e per la
protezione da alcuni tumori. Il
basilico grazie all’olio essenziale
in esso contenuto è un efficace
digestivo, riduce gli spasmi intestinali e l’aerofagia, anche da
stress o nervosismo. L’origano
ha proprietà antiossidanti e
contiene vitamine B, A, ferro
e manganese; è utilizzato per
pizze, capresi e in accompagnamento a formaggi e pomodori.
Si può aggiungere anche ad
insalate miste e passati di
verdura. La salvia, un’erba
conosciuta fin dall’antichità
per le sue proprietà salutari,
in forma di infuso rilassa la
muscolatura liscia dell’apparato
digerente, facilita la digestione
e favorisce le funzionalità intestinali. In forma di estratto da
assumere come compressa o in
gocce viene utilizzata per la sua
azione estrogenica, utile per le
donne che soffrono di sindrome
premestruale, o di vampate di
calore da menopausa. La borragine è utilizzata anche per
calmare la tosse secca, oltre che
come diuretico ed emolliente;
da questa pianta si ricava un
olio, noto per le sue spiccate
proprietà antinfiammatorie.

Menta

Origano

Prezzemolo

Rosmarino

Salvia

Pagine a cura di
Roberta Carini
Nutrizionista Ospedale
San Matteo, Pavia

Timo

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

Buona, sana e gustosa: la bietola
S

i fa notare tra i banchi del
mercato quasi tutto l’anno, ma la richiesta maggiore
è indubbiamente nel periodo
invernale: è la bietola da costa,
che costituisce probabilmente
una delle verdure più apprezzate,
grazie al sapore gustoso, unito
ad uno scarso potere calorico.
Questa verdura è molto digeribile, ricca di sali minerali e
vitamine utili per il benessere
dell’organismo; ha proprietà
rinfrescanti e diuretiche e
stimola la produzione dei
succhi gastrici e della bile,
aiutando e velocizzare i processi digestivi. Le fibre in essa
contenute, inoltre facilitano
il transito intestinale in ca-

Non si butta
niente!
Le bietole sono ricche
di ferro ed hanno proprietà
emollienti e rinfrescanti
oltre che lassative.
Un rimedio della nonna
contro la stitichezza è
quello di bere un bicchiere
di acqua di cottura
con aggiunta di olio d’oliva la mattina a digiuno.
L’acqua usata per cuocere
le verdure è un vero
concentrato di sostanze
nutritive e non andrebbe
mai buttata via.

so di stitichezza. Le preziose
foglie verdi hanno un alto
potere antiossidante in quanto
contengono fibre, luteina e
beta-carotene. Il consumo in
gravidanza, nell’ambito di una
dieta bilanciata, è consigliato
per un corretto sviluppo del
feto. Dal punto di vista delle
proprietà nutrizionali, alla pari
di molte verdure, la bietola
è costituita in massima parte
da acqua. Pur essendo leggera, fornisce un buon apporto
energetico, essendo composta
da molti sali minerali, tra i
quali spiccano maggiormente
il magnesio, il potassio, il ferro
e il calcio, e da una buona
dose di vitamine: K, A e C. Il
metodo di cottura più adatto a
mantenere inalterate tutte le
proprietà nutritive, il sapore e
la digeribilità è quello a vapore.
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risponde Franz Sarno

Scende la pioggia
dalla mansarda
A
bito al terzo piano di una
palazzina di tre piani cui
è stato abbinato il relativo
sottotetto, poi adibito a mansarda, regolarmente dichiarata
abitabile dal Comune e per
la quale pago puntualmente
quanto dovuto. Da 3 anni ho
fatto presente all’amministratore
e ai condomini il problema di
infiltrazioni d’acqua piovana
dal tetto alla mansarda, che
mi hanno rovinato le pareti
appena tinteggiate, e che
non posso risistemare perché
non è stato fatto nulla. Ora
l’amministratore ha indetto
un’assemblea condominiale ponendo all’ordine del
giorno problemi nuovi e di
priorità inferiori rispetto al
mio, trascurando del tutto le
infiltrazioni d’acqua. Chiedo
cosa mi consiglia di fare e
come devo comportarmi, sia
in termini di legge sia per
avere un pochino giustizia e
far valere così i miei diritti.
Lettera firmata
Va premesso che la proprietà del
sottotetto non influisce, salvo
diversa pattuizione, su quanto
stabilito dall’art. 1117 del Codice
Civile ovvero sull’inclusione
del tetto dell’edificio tra i beni
condominiali e, di conseguenza,
sulla proprietà comune di questo
tra tutti i condomini. Dunque,
se sussiste un problema di infiltrazione d’acqua, il costo dei
lavori di manutenzione andrà

ripartito necessariamente fra
tutti. Per quanto riguarda invece
la proposizione della questione
nell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale servirà che
la richiesta sia fatta da almeno
due condomini che rappresentino
un sesto del valore dell’edificio.
Se l’amministratore si rifiuta di
aggiungere l’argomento all’ordine
del giorno di un’assemblea già
convocata o non adempie entro
10 giorni a convocare un’apposita
assemblea straordinaria, i condomini
possono provvedere direttamente
alla convocazione, sostituendosi

ono condomino di una
proprietà formata da 120
quote, ognuna delle quali ha
un avente diritto, registrato
con atto notarile. Qualche
tempo fa, una signora, erede
per un sesto di una quota, ha
venduto ad un compratore con atto registrato - 6 quote
condominiali, chiaramente non
di sua proprietà. Si chiede se il
compratore, trascorsi 10 anni
dalla registrazione dell’atto, può
accampare diritto sul numero
delle quote acquistate e nel caso
di sentenza positiva, come si
procederà ad assegnare quanto
preteso.
Lettera firmata
Se si sta parlando delle quote

all’amministratore e rispettando
tutti i requisiti richiesti dalla legge
per la validità dell’assemblea
condominiale.

bito all’ultimo piano di 4,
in un edificio di 9 appartamenti, dentro un complesso
formato da 6 palazzi. Il costruttore
consegnò gli appartamenti nel
1977. Nell’inverno del 1977-78
notai alcune macchie di umidità
sul soffitto. L’inverno successivo
nevicò abbondantemente e il
soffitto del mio appartamento
si riempì di vistose macchie
di umidità e gocce d’acqua. Si
sono tenute parecchie riunioni
condominiali nel corso del
1979. Il sottoscritto sosteneva
di rifare il manto del terrazzo,

Cantina in prestito e usucapione

H

o dato in prestito una cantina di mia
proprietà a un vicino di casa. Dopo
quanto tempo scatta il diritto di usucapione?
Lettera firmata
Innanzitutto bisogna fare una premessa: perché si
possa formare l’usucapione, infatti, è necessario
che l’utilizzatore smetta di sentirsi e di comportarsi
come un soggetto “autorizzato” dal proprietario e
inizi a porre comportamenti che la legge riconosce
solo al titolare del bene. Difatti lei ed il vicino
avete stipulato, verbalmente, un contratto di
comodato d’uso cosiddetto “precario” della cantina,
ovvero un contratto dove non è stato convenuto
un termine né questo risulta dall’uso a cui la
cosa doveva essere destinata, ragione per cui il
comodatario è tenuto a restituirla non appena
il comodante la richiede. La Suprema Corte sul
punto ha stabilito che: “La presunzione di possesso
utile ad usucapionem, di cui all’art. 1141 del

Dopo la vendita di 6
quote condominiali

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

Dopo 40 anni che cosa
si può ancora fare?
A

di proprietà dei beni comuni
condominiali, va premesso che
queste sono incedibili e irrinunciabili separatamente dall’unità
immobiliare, fintantoché saranno
all’interno della comunione forzosa
condominiale. Se invece si sta
parlando delle quote di comproprietà delle unità immobiliari
dell’edificio, siamo in presenza
di una vendita di cosa altrui e
il compratore è tutelato ai sensi
dell’art. 1478 del Codice Civile.
E la venditrice dovrà procurare
l’oggetto della vendita immobiliare
nella sua interezza al compratore.
In caso di mancato acquisto delle
restanti quote di comproprietà,
il compratore potrà pretendere
la risoluzione del contratto e il
risarcimento del danno.

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.

Codice Civile, non opera quando la relazione
con il bene derivi non da un atto materiale di
apprensione della res, ma da un atto o da un
fatto del proprietario a beneficio del detentore,
nella specie un contratto di comodato, poiché
in tal caso l’attività del soggetto che dispone
della cosa non corrisponde all’esercizio di un
diritto reale, non essendo svolta in opposizione
al proprietario. Ne consegue che la detenzione di
un bene immobile a titolo di comodato precario
può mutare in possesso solamente all’esito di un
atto d’interversione che provi con il compimento
di idonee attività materiali il possesso utile ad
usucapionem in opposizione al proprietario concedente” (Cassazione sentenza n. 21690/2014).
Dunque, qualora il comodatario non ponga in essere
idonee attività materiali comportanti un possesso
utile ad usucapionem, come, per esempio, un
cambio della serratura della cantina, il diritto di
usucapione non si formerà mai.

Esclusa “per privacy”
dalla vita della cognata

S

ono cognata, sorella del marito
defunto, di una ricoverata
in un centro per anziani. Mia
cognata ha una nuora, che
ha ricevuto in eredità tutto il
patrimonio della stessa. Nella
circostanza è diventata anche
procuratrice della “suocera”.
Ora succede che andando a
trovare mia cognata, ed essendo
testimone di fatti non molto
corretti nei suoi confronti, mi
sono sentita intimare che per la
“privacy” non sono autorizzata
a interferire in alcun modo e
per nessuna ragione. Ho più di
70 anni, mia cognata più di 80
ed abbiamo avuto sempre una
frequentazione affettiva cordiale.
È possibile che di punto in
bianco non possa più far parte
della sua vita preoccupandomi
di lei e cosa stabilisce la legge
in proposito?
Lettera firmata
Essendo lei solamente affine di
secondo grado alla ricoverata, non
è inusuale che le venga impedito

di rivolgersi alla struttura come
se fosse una parente. Se vi sono
stati fatti non molto corretti nei
confronti dell’anziana signora è
necessario che questi vengano
immediatamente riportati alla
direzione della struttura da parte
del parente o del familiare che è
stato indicato nel contratto d’ingresso, al momento del ricovero.
In alternativa, se sua cognata ha
un amministratore di sostegno,
può essere opportuno che sia
costui a sporgere reclamo alla
struttura per i predetti fatti. Se
la situazione è molto grave, invii
una segnalazione/reclamo alla
Direzione sanitaria della struttura,
e, per conoscenza, alla Asl di
riferimento, al Comune e alla
Regione, descrivendo in maniera
oggettiva i fatti ai quali ha assistito
e chiedendo che vengano fatte le
dovute verifiche. Al termine della
lettera chieda di essere messa al
corrente degli esiti, tramite una
formale risposta ai sensi della
Legge n. 241/90 sulla trasparenza
degli atti amministrativi.

come consigliato dagli ingegneri
e come risulta dal verbale; altri
7 condomini non firmarono e
decisero di applicare la guaina, messa nello stesso anno.
Tale guaina ha bisogno di una
manutenzione biennale, cosa
che continua ad esser fatta
anche se con fatica. Negli anni
successivi gli altri palazzi del
complesso hanno avuto gli stessi
problemi e rifatto la terrazza. La
mia domanda è questa: essendo
trascorsi più di 40 anni, cosa
posso far per far risistemare la
terrazza in maniera definitiva?
Lettera firmata
È necessario fare una premessa: se
la terrazza condominiale è di sua
proprietà esclusiva, le spese per
rifare il manto dovranno essere
ripartite per 1/3 a lei e per 2/3
a tutti i condomini, secondo le
quote millesimali di proprietà dei
beni comuni; nel caso contrario
invece tutte le spese dovranno
essere ripartite secondo i millesimi.
Per deliberare tale intervento di
manutenzione straordinaria è
necessario il voto favorevole del
50% +1 dei presenti all’assemblea
condominiale (che comunque
devono rappresentare almeno la
metà dei millesimi dell’edificio)
che abbia tale questione come
ordine del giorno (nel caso l’amministratore non voglia inserire la
questione nell’o.d.g. è sufficiente
che la richiesta venga da condomini
che rappresentino 1/6 del valore
dell’edificio). Se tale intervento
richiede l’apertura di un mutuo
ipotecario, è necessaria invece
una maggioranza che rappresenti
i 2/3 dei millesimi di proprietà.
Se non è possibile raggiungere
tali maggioranze all’assemblea,
bisognerà discernere se tali lavori
straordinari siano urgenti (ovvero tali
da apparire indifferibili per evitare
un pregiudizio possibile, anche se
non certo, al bene comune) o non
urgenti. Se la situazione dovesse
aggravarsi di molto e dunque si
rientrasse nel primo caso, lei potrebbe
autonomamente intervenire nel
rifacimento del manto del terrazzo
e poi essere rimborsato delle quote
di pagamento degli altri condomini
(salvo dimostrare l’urgenza dei
lavori, la loro non differibilità e il
fatto di non aver potuto in tempi
ragionevoli avvertire l’amministratore
o gli altri condomini). Se tali lavori
di manutenzione straordinaria,
invece, non hanno carattere di
urgenza, l’unica cosa che lei potrà
fare sarà rivolgersi al giudice civile
per chiedere un ordine di condanna
al condominio a deliberare i lavori
di manutenzione straordinaria e il
risarcimento dei danni subiti fino
a quel momento per le infiltrazioni
(salvo l’onere di dimostrare che la
guaina a manutenzione biennale
non è stata sufficiente a scongiurare
i danni al suo appartamento).
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raiso - 11. Il primo
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17. Trovate, rintracciate - 18.
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9-7inglese - 15. Arnesi da stuccatori - Frase:
5-8
ero preoccupante e insistente - 20. Mangiare in abbondanza - 21. Iniziali del regista Kubrick
Si ripetono nellaUNA
parola VITA
- 25. Comune
dell'Agrigentino - 26. Dipinse Il ponte di Narni - 27.
IN VACANZA
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tutte le parole elencate,
esse sono tratte
da Una vita in vacanza
de Lo Stato Sociale, tenendo
presente che possono
trovarsi, orizzontalmente
(da sinistra a destra
Completare le parole di ogni riga inserendo
o da destra a sinistra),
Completare
le parole
ogni riga inserendo
le risposte alle
le risposte
alledidefinizioni.
Scartare poi
verticalmente (dall’alto
da
ogni parola
unaogni
lettera
ottenendone
Scartare
poi da
parola
una lettera ottenendone
al basso o dal basso definizioni.
all’alto)
un’altra
di
senso
compiuto.
Riportare
e diagonalmente.un’altra
Alla finedi senso compiuto. Riportare le lettere nella colonna a destra
le lettere nella colonna a destra in modo da
rimarranno alcune letterein modo
da leggere verticalmente il titolo di una fiaba.
leggere verticalmente il titolo di una fiaba.
inutilizzate le quali lette
di seguito daranno
la chiave indicata.
Definizioni Definizioni
1. Belgrado
Ha per capitale
Belgrado
1. Ha per capitale
- 2. Consumo
fuori controllo - 3. Molto cari... o
Il primo album del gruppo musicale italiano Lo Stato Sociale
Una vita in vacanza
2.
Consumo
fuori
controllo
poco
dolci
4.
Graziose
e
simpatiche
5.
Si
tengono nella dispensa - 6.
(chiave: 7,5,10): ………………...…………………………………………….………
3.
Molto
cari…
o
poco
dolci
Cercare nello schema tutte le parole elencate, esse sono tratte da Una vita in vacanza dello Stato Sociale,
Chiacchiere di comari - 7. Slanciata e sottile - 8. Il Don di Terence Hill - 9.
tenendo presente che possono trovarsi, orizzontalmente (da sinistra a destra o da destra a sinistra),
4. Graziose e simpatiche
- 10. Se li fregano si accendono.
PACE
FIGLIO
ARTE
verticalmente (dall’altoCUOCO
al basso o dal basso all’alto)
e diagonalmente.
Alla fine rimarranno SUONA
alcuneNotevoli
lettere differenze
5. Si tengono nella dispensa
TEMPO
PENSARE
FUORI
DICE
BABY
inutilizzate le quali lette di seguito daranno la chiave indicata .
6. Chiacchiere di comari
TOYBOY
PERCHÉ
DISOCCUPATO LADRO
BALLA
Soluzione: Hunziker
7. Slanciata e sottile
TUTTA
PURO
LIBERTÀ
DIVERSO
BANDA
8. Il Don di Terence Hill
UMANA
QUALCHE
MODA
BOMBARDARE Il DURO
primo album del gruppo
musicale italiano Lo
Stato Sociale
9. Notevoli differenze
VITA
RICCO
MONDO
EROE
CANTA7,5,10): ………………...…………………………………………….………
(chiave:
10. Se li fregano si accendono.
STUDIO
NUOVO
FARE
CASO

ARTE
Soluzioni

DISOCCUPATO
dei rebus
e cruciverba MODA
a pagina 36
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Famiglie considerate
come giocattoli Lego
R

ecentemente due maschi omosessuali, sposati
all’estero per scavalcare la
Costituzione italiana, hanno
realizzato operazioni di biotecnologie complicate e sono riusciti
a far nascere due gemelline:
un tribunale di Milano ha
riconosciuto loro il diritto di
registrarle all’anagrafe nella
loro “famiglia arcobaleno”.
I bambini amano giocare
con le costruzioni “Lego”,
compongono e scompongono
e poi ricompongono a piacere,
e giustamente si divertono.
Oggi qualcuno trasferisce quel
gioco al corpo vivo di esseri
umani, come in questo caso,
dove si sono presi spermatozoi
un po’ da uno un po’ dall’altro,
si sono comperati ovuli da

C

aro Frate Indovino,
mi sembra stonare un
po’ all’interno di una bella
pubblicazione come la vostra,
la critica nei confronti del
ministro Salvini, pubblicata
nel numero di gennaio (Selfie
sorridente in scenario apocalittico).
Una critica del tutto gratuita,
fatta nei confronti di una delle
poche persone a cui stanno a
cuore - cerca di ristabilirli - i
veri valori che erano destinati a sparire. Il rispetto delle
persone, delle famiglie, delle
leggi, della nostra religione,
dei nostri retaggi culturali e
storici, l’avversione verso chi
lucra sulla pelle degli altri, il
rispetto della democrazia che
impone che deve governare chi
è scelto dal popolo, e così via.
Mi complimento comunque
con voi per il grande ed intenso
lavoro che fate.
Gianni
Gentile signor Gianni,
prima di tutto grazie per l’attenzione
e per l’apprezzamento che riserva
al nostro mensile, poco incline
per scelta a trattar di politica. La
quale - per come si sta muovendo

donne povere, si è preso in
affitto l’utero di una donna
disperata del Sud del mondo,
e si sono strappate al seno materno due creature innocenti.
Queste operazioni costano
centinaia di migliaia di euro:
sono “diritti civili” illimitati
per chi ha ricchezze illimitate
e quindi può ottenere privilegi
illimitati. Invece nessun diritto
né civile né sociale né umano
per le donne che non fanno
queste cose per amore, come
dicono certi giornaloni, ma si
lasciano sfruttare per miseria.
La cultura progressista sostiene
le multinazionali farmaceutiche le quali, nell’economia
neoliberista globalizzata, si
arricchiscono nel “far costruire”
bambini per architetture

familiari fantasiose. Non
dimentichiamo che queste
operazioni di eugenetica le
hanno praticate i nazisti per
costruire la razza superiore ariana.
Nessuno sa come cresceranno
quelle bambine con due papà
e senza la mamma, quindi si
procede alla cieca, mentre
sarebbe necessario ricorrere al
principio di precauzione. Tale
principio è stato elaborato da
chi vuole difendere l’uomo e
l’ambiente, e sostiene che non
si può provare a sperimentare
qualcosa prima che la ricerca
scientifica, benedetta e sacrosanta, dica se questo può
provocare danni irreparabili
nel futuro.
Giancarlo Salvoldi
(già Deputato al Parlamento)

Noi e gli animali,
misura e buonsenso

C

aro Frate Indovino,
ben vengano gli animali
negli ospedali per i piccoli pazienti,
dove pare possano rappresentare
un supporto al percorso di cura
e alla guarigione, ma credo che
portare cani e gatti in ufficio sia
l’ennesima stupidata e l’ennesimo
atto egoistico perpetrato dai
possessori di questi animali,
visto che dovrebbe essere chiaro
per tutti come un ufficio non
è il loro luogo ideale. Ma se
dovessi sbagliarmi, perché
non portare conigli, criceti o
serpenti e quant’altro? Termino
con l’asserire che forse sarebbe
più utile creare posti appositi in

Politica da interpretare come
“la più alta forma di carità”
e comportando in Italia - è lontana
dall’essere “la più alta forma della
carità”, secondo l’illuminata e
illuminante visione di Paolo VI.
La politica attuale in Italia, quasi
in generale, fatte le solite poche
lodevoli eccezioni, è piuttosto
malmessa. Anche il discorso di fine
d’anno del Presidente Mattarella è
stato e rappresenta un monito per
tutti i politici che vogliano davvero
interpretare il ruolo dovuto alla
comunità tutta. E tutti i politici
dovrebbero pensare in grande,
avendo presente come destinataria
la nazione, il suo benessere, la sua
crescita, il suo progresso.
Purtroppo la comunicazione ha
le sue robuste e non trascurabili
colpe: e qui entriamo in un campo
che richiederebbe un altro capitolo
di analisi. Gli interrogativi sono
tanti e non manchiamo di porceli:
ad esempio si fa bene o si fa male
a parlare e scrivere di politica? E
come? E quanto? C’è sempre il
rischio che ogni posizione possa
essere letta “contro” uno o “per

tirare la volata” a qualcun altro.
Non scrivendone per niente,
d’altro canto, si rischia di essere
criticati per disfattismo o per
qualunquismo, ecc.
Noi cerchiamo, per quanto possibile, di usare sempre il metro del
rispetto, limitandoci allo stretto
indispensabile. Si potrebbe osservare in aggiunta, e purtroppo è
vero, che la politica è globalmente
claudicante, come gli stessi USA
di Trump stanno a dimostrare…
Ma il mal comune non è motivo
di mezzo gaudio, anzi…
Quanto alla critica contro il ministro
e vice-premier Salvini, contenuta
nel numero di gennaio, diciamo

che i selfie di Salvini più di una
volta sono sconfinati nel cattivo
gusto, così come la disinvoltura
che ha - ed è stata bacchettata
dallo stesso Presidente della
Repubblica - a indossare divise
della Polizia, dei Carabinieri,
della Protezione Civile, ecc.
In molti hanno potuto vedere
alla TV - quando a Genova
si aspettava di dare inizio al
rito religioso per le vittime del
viadotto - Salvini fermarsi e
posare sorridente per un selfie.
Dire cattivo gusto è il minimo e il
richiamo alla compostezza fatto
dal nostro mensile è doveroso.
RFI

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

aziende, dove i genitori possano
lasciare i loro bimbi custoditi.
Potremmo pensare poi anche a
cani e gatti e a tutti gli animali
che io ritengo stiano meglio
e più sereni nel loro habitat
naturale.
Antonio Semperboni

Nainggolan
si illustra
per le bravate

S

pett. Redazione,
mi domando come sia possibile che calciatori strapagati
con cifre da capogiro tengano poi
comportamenti inqualificabili,
non solo come sportivi ma come
uomini. Mi riferisco al giocatore
belga dell’Inter Nainggolan,
che già si era ampiamente
illustrato nell’ultima notte del
2017 quand’era giocatore della
Roma. Allora fu al centro di una
sbronza colossale culminata poi
in un soliloquio di parolacce
e bestemmie. La Roma prese
provvedimenti disciplinari
esemplari. Evidentemente la
lezione è servita a poco. A
Milano, sponda nerazzurra,
il belga fortemente voluto da
Spalletti - con il costo non
trascurabile di 39 milioni di
euro - si è ripetuto. Zero come
rendimento sul campo, si è distinto per ritardo agli allenamenti
ed eccessi vari (serate al casinò
o in discoteca, ecc.). La società
nerazzurra, così come la Roma,
ha punito il centrocampista:
servirà con uno che antepone ai
suoi doveri l’ansia di divertirsi
(???), giustificandosi che fa il
calciatore e non l’educatore e
se non si diverte ora, quando?
Magari facesse il calciatore fino
in fondo: per quel che si sa, fa
l’irresponsabile.
Lettera firmata
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Se il figlio di Briatore dovesse fare il “bocia”?
C

he tempo paradossale! Se un
padre famoso e che fa cronaca
con le sue uscite, dice che non
farà sconti a suo figlio e, se non si
applicherà allo studio, lo manderà a
lavorare, si alza puntuale un polverone. L’ennesima polemica, effetto
tempesta nel solito bicchier d’acqua.
Il personaggio in questione è Flavio
Briatore, dichiarato “colpevole” da
molti commentatori, opinionisti a
vario titolo, ecc., su giornali, settimanali, talk show e chi più ne ha,
più ne metta. Vero, anzi verissimo
che la cultura oggi è fondamentale e
irrinunciabile e che questo bagaglio
deve essere rifornito e continuamen-

te aggiornato. Un padre può ambire,
sognare, volere che un suo figlio si
chini sui libri e diventi almeno “un
nome” se non ce la fa ad essere un
genio nel campo prescelto.
La pietra, anzi, le parole dello
scandalo, in sintesi sommaria sono
queste: “Se mio figlio non studia,
non lo manderò all’università”.
Perché mai Briatore o chiunque altro nelle stesse condizioni dovrebbe
costringere un figlio all’infelicità,
come hanno fatto molti genitori,
in fibrillazione permanente perché i rampolli “arrivassero” dove
preferivano papà e mamma? E
poco importa se i pargoli saranno

Una nevicata storica
nel 1986 a Roma

N

on è la prima volta che
mi capita di leggere o
sentire che neve e freddo si
siano fermati al gennaio del
1985. Vorrei rammentare a
chi c’era o rendere noto a chi
non c’era ancora che tra l’11
e il 12 febbraio 1986 l’Italia
centrale (a Roma fu dichiarato
lo stato di calamità per i 50
centimetri di neve caduta)
fu colpita da una nevicata
eccezionale. Il fatto saliente
legato a tale evento meteo fu
che l’aereo papale, a bordo
del quale si trovavano Giovanni Paolo II e il seguito di
ritorno dal viaggio apostolico
in India, dovette atterrare a
Napoli perché sia la pista di
Ciampino che quella di Fiumicino erano impraticabili.
Il viaggio alla volta di Roma

fu proseguito in treno fino
alla stazione di Trastevere
ed il Vaticano fu raggiunto
a bordo di auto munite di
catene. Aggiungo che erano
stati imbarcati pochi bagagli
per limitare il peso e permettere un maggior rifornimento
di carburante, visto che le
previsioni meteo lasciavano
immaginare che l’aereo avrebbe
dovuto cercare a lungo un
luogo di atterraggio, per cui
i passeggeri partiti dall’India
erano vestiti adeguatamente
al caldo indiano, ma del tutto
sprovvisti dei loro indumenti
invernali, rimasti a terra.
Mi è sembrata cosa simpatica
rispolverare la memoria legandola ad un episodio della
vita di un Papa Santo.
Giovanni De Lucia

aro Frate Indovino,
sono un abbonato al mensile,
anziano anche di età (classe 1921),
ma non vecchio perché sono ancora
pienamente lucido e autonomo,
pronto sempre ad imparare qualcosa
di nuovo. Ho notato che talvolta
sul mensile si tratta dell’importanza
del sonno: come affrontarlo, come
risolvere problemi di insonnia, ecc.
Ottimi e sempre graditi i consigli in
materia. Anch’io faccio parte dei
9 milioni di coloro che soffrono di
insonnia. Vado a dormire verso le ore
22, per non svegliarmi presto, ma alle
prime ore del mattino sono costretto
a saltare giù dal letto e vagare per
casa con la speranza di poter trovare
il modo di riprendere a riposarmi.
Ma l’esito è quasi sempre negativo.
E tutto ciò perché il nervosismo,
le gambe, i sogni e perfino qualche
allucinazione non mi danno tregua.
Rivolgersi a un medico significa
curarsi con potenti sonniferi che
poi provocano altri danni. E allora
cosa fare? E qui mi rivolgo a lei, caro
Frate Indovino. Una volta esistevano

Perché allora stracciarsi le vesti se
Briatore - forse con eccessivo anticipo, visto che il figlio ha 8 anni
- intende avviarlo a fare il “bocia”?
Il lavoro non è un disonore e per
farsi una cultura non è mai troppo
tardi. Quanti si sono messi a studiare con i capelli bianchi (o senza)?
Tempo al tempo. Arrivato al bivio
della scelta, il figlio di Flavio farà
quello che si sentirà, purché non
il figlio di papà. E quanto a molti
piccoli e grandi bacchettatori, forse
gioverebbe scendere due dita dai
piedistalli e rinunciare a uscite dal
solo valore declamatorio.
Margherita Bianca

Luogo di riferimento
per gli orari del Sole

S

pett. Redazione,
una vostra lodevole iniziativa è quella di pubblicare gli
orari del sorgere e tramontare
del sole ad una certa data.
Bene, ma dove avvengono
questi avvenimenti? A seconda
della posizione geografica
(longitudine) dell’osservazione,
gli orari possono cambiare
anche sensibilmente.
Saprete benissimo che, per
esempio, tra le due città più
distanti (come longitudine)
in Italia e cioè Aosta (la più
ad Ovest) ed Otranto (la più
ad Est) la differenza di orario
è di circa 48 minuti primi
(tralasciando i centesimi per
non fare troppo i pignoli). Ma
anche tra Roma e Milano per
lo stesso motivo la differenza
è di circa 13 minuti. Secondo

Consigli contro l’insonnia

C

disadattati, votati allo scontento
per sacro volere di famiglia…
Da tempo, in diversi Paesi, si sta
discutendo sulla scuola dell’obbligo e sull’opportunità - secondo
molti politici e addetti ai lavori
- di prolungarla fino a 18 anni,
anche per evitare che continuino
a ingrossarsi le file dei “dispersi”,
di coloro che sbagliano indirizzo
e si smarriscono o di coloro che
non hanno voglia di studiare ed
entrano in un limbo, dove non
saranno né carne né pesce, né
medici, avvocati, ingegneri, ecc.
né lavoratori. Una terra di mezzo
avvolta nella nebbia.

le famose erboristerie dei frati, si
ricorreva ai consigli delle nonne e
spesso i risultati erano ottimi, con uso
di erbe medicinali, qualche tisana o
decotto e tutto andava a buon fine. E
allora le sarei molto grato se potesse
aggiungere qualche sua indicazione,
come qualche volta avviene anche
sul suo Calendario annuale; sono
certo che i risultati sarebbero ottimi
per me e per tanti altri lettori, in
sofferenza come me.
Luigi Danna, Viterbo
Caro signor Luigi,
una volta i nostri anziani dicevano di
contar le pecore per addormentarsi.
Chissà, forse funziona ancora. Come
coadiuvante del sonno, mi sento di
consigliarle - visto che vi fa riferimento
nella sua amabile lettera - alcune delle
tisane nate e preparate dall’esperienza
e dalla saggezza popolare raccolte nei
secoli dai frati nei conventi e alle quali ha
attinto Frate Indovino. Molto indicata
è la nostra Tisana rilassante. Con gli
auguri di un sereno riposo!
RFI

me è quindi essenziale mettere
la località in cui avviene
l’osservazione del sorgere e
tramontare del sole. Chiedo
scusa e ne approfitto per
esprimere i miei più sinceri
complimenti per il vostro
mensile che io leggo sempre
con grande attenzione e soddisfazione.
Guido Enrico Bergomi
Il lettore ha perfettamente ragione e
già da questo numero nella rubrica
a pagina 39 indicheremo il luogo
cui si fa riferimento per gli orari
del sorgere e calare del Sole, mese
dopo mese. Convenzionalmente
(perché di pura convenzione si
tratta) si è deciso di prendere la
Cascata delle Marmore, nella
foto - a 5 chilometri da Terni come punto di riferimento per gli

orari pubblicati sul Calendario
di Frate Indovino. Posizione
mediana (longitudine - latitudine)
nella nostra Penisola e - altro
dato imprescindibile - ad una
altezza (anch’essa mediana) di
200 metri sul livello del mare.
Infatti in cima alle montagne il
sole sorge ben prima che su un
fondovalle e tramonta dopo.
RFI

Ritrovare lo spirito d’insieme
➢ dalla prima

Q

uanti di noi l’hanno mandata a
memoria negli anni della Scuola
primaria. Ma verta permettetemi è
più bella. È l’apertura della terra, lo
spalancarsi dei balconi al sole e ai
profumi di buono: di erba nuova, di
pioggia pulita, di aria fresca. Vale per
la natura e per gli uomini. Sollecita agli
abbracci, al volersi bene, a sorriderci
l’un l’altro. È questo che aspireremmo,
che quest’epoca di discussioni pettegole
e di ringhiosi confronti venga spazzata
via dai cieli della nostra cara Patria e
dai continenti. Non è un annuncio
meteorologico, piuttosto una saggia
riflessione sull’eterno presente. Nel
senso che come per la qualità delle
stagioni le relazioni umane si ripresentano. E Dio non voglia che siano
scoraggianti. C’è bisogno anche da noi
di verta di apertura e rinnovamento,
di rinascimento. Si tratti di celebrare
l’Unione con le elezioni parlamentari
europee o di ricordare l’anniversario,
a cent’anni di distanza, del Trattato di
Versailles del 1919. Facendo memoria

che le pessime clausole fissate dalle
grandi potenze di allora - Inghilterra,
Francia, USA e Italia - prepararono solo
vent’anni dopo la mostruosa somma
di catastrofi, chiamata seconda guerra
mondiale. Ahimè, la mente dei popoli
è labile. Ed è tempo di “raddrizzare
l’asse morale del mondo” come scriveva
Giuseppe Toniolo, scienziato sociale
e Beato tra i Santi. Sono passati solo
un paio di mesi, ma c’è da sperare che
le parole pronunciate in occasione
delle festività da Papa Francesco e dal
Presidente della Repubblica Mattarella
non siano già dimenticate. Entrambi
hanno formulato forti sollecitazioni
a ritrovare lo spirito di comunità. A
cominciare dalla spiritualità del lavoro.
Raccogliendo il senso religioso dei
messaggi capaci di dare nuovo slancio
alla nazione nel senso più nobile del
termine. Perché l’umanizzazione dei
comportamenti possa trasformare la
dura fatica in opportunità creativa, per
realizzarsi nella “fatica senza fatica”,
come è avvenuto in qualche epoca
felice anche nella nostra società.

Ulderico Bernardi
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Scarti rivelatori
Antiche opere cappuccine
E R B
in attesa di essere restaurate

I

Nelle fotografie:
un manoscritto
(a sinistra) e una tela
sei-settecentesca di san
Francesco che versano
in pessimo stato
conservativo e sono
in lista d’attesa
per un restauro.
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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 libera a
favore dell’Associazione sul C/C bancario: IBAN:

2

Periodico mensile di cultura popolare
e religiosa della Provincia Umbra
dei Frati Minori Cappuccini. Esce dal 1957

Potete richiedere i volumi a: info@rebeccassisi.it oppure telefonando allo: 075.812280
(interno 03):
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (pagine
120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica del
patrimonio culturale della Provincia dell’Umbria dei
Frati Minori Cappuccini, a cura dello storico dell’arte
Marco Droghini.
Foto: agenzia Shutterstock e Jo Locatelli
❱ Il Catalogo della mostra “Donne nello specchio
Stampa: Cartoedit S.r.l. - Città di Castello (Perugia)
dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un saggio
della professoressa Alessandra Bartolomei Romagnoli
Registrazione Tribunale di Perugia n. 257 - 58 N. 11
intitolato “Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle immagini
B. Prov. T.I. 1-7-’58. Poste Italiane S.p.A. - Spedizione
dal Medioevo al Barocco”.
in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L.
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art. 1, comma
PG/2012.
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William
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definizioni. Scartare poi da ogni parola una lettera ottenendone
(pagine 94, ed. 2015).
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Edizioni
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gelista, Maria Maddalena, Francesco, Chiara e
Amministrazione e Uff. Abbonamenti:
angeli di Jacopo Negretti detto Palma il giovane”
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia.
Ogni cambiamento di domicilio deve essere
(pagineDefinizioni
72, ed. 2016).
segnalato allegando contestualmente l’indirizzo
❱ “Fra Valerio
poco
serio”,
barzellette,
freddure,
sketchs,
1. Ha per capitale Belgrado - 2. Consumo fuori
controllo
- 3. Molto
cari...numero
o
apposto
sull’etichetta
dell’ultimo
giochi di parole, aforismi, ecc. (oltre 400 pagine e 160
ricevuto. L’abbonamento
poco
dolci -edizioni).
4. Graziose e simpatiche - 5. Si tengono
nella dispensapuò
- 6.essere disdetto
vignette,
molteplici
in qualsiasi momento. I manoscritti e le fotografie,
Chiacchiere di comari - 7. Slanciata e sottile anche
- 8. IlseDon
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Hill
- 9. restituiti.
non di
pubblicati,
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al 2010 la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio storico-artistico dei Frati Cappuccini
dell’Umbria sono affidate all’Associazione Re.Be.C.C.A.
(acronimo di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi).
In questo arco di tempo (2010-2018) si è proceduto a:
❱ realizzare un inventario patrimoniale;
❱ compiere interventi di restauro sulle opere più
importanti;
❱ organizzare mostre;
❱ mettere in stampa pubblicazioni storico-artistiche.
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.
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FPetrus
rate Indovino

Frase: 9-7
Soluzione: S carpe; TT est; rette
= scarpette strette
Frase: 5-8
Soluzione: te T; tori P; ara TO
= tetto riparato

Copia singola: € 2,20 (IVA assolta dall’editore)
ABBONAMENTO ANNUALE: 18,00 euro
sostenitore 30,00 euro; benemerito 60,00 euro.
Abbonamento per l’estero: 50,00 euro.
Esce ogni primo giorno lavorativo del mese.
L’abbonamento annuale al mensile dà diritto a ricevere
il Calendario annuale di Frate Indovino; il Calendario
da tavolo; due opuscoli estivi e il Calendario dell’Avvento.
Conto corrente postale 4069 intestato a:
FRATE INDOVINO
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia.
IBAN: IT12Q0760103000000000004069
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
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 28 gennaio 2018
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CHI SCOPRÌ COSA

armitta è un sostantivo che usiamo
di frequente. Ma fino a qualche
decennio fa l’associavamo più che altro
alle ordinarie attività nelle cucine delle
caserme, per la preparazione e la distribuzione del rancio, essendo la marmitta
una pentola di ampie dimensioni. Da qui
l’espressione gergale marmittone, con cui
si indicava la recluta.
Oggi invece associamo questo termine al
dispositivo collocato nella parte finale
del tubo di scappamento delle auto. Inizialmente lo scopo per cui era stata ideata
era quello di ridurre il fragore provocato
dal motore nelle fasi della combustione
e dell’espulsione dei materiali gassosi.
Ma con l’introduzione della marmitta
catalitica, l’apparato ha acquisito anche
la funzione di limitare l’emissione del

monossido di carbonio durante la stessa
combustione. All’ingegnere meccanico
francese Eugène Houdry (1892-1962) si
deve l’invenzione nel 1956 della marmitta
catalitica per depurare i gas di scarico,
rilasciati dai motori automobilistici, riducendo così l’inquinamento. Tuttavia
va detto che nonostante il brevetto del
dispositivo risalga alla metà degli anni
Cinquanta, la marmitta catalitica ebbe
la sua maggiore diffusione negli anni
Novanta del secolo scorso.
A ben pensarci, è questo un aspetto
curioso, legato all’effettiva volontà di
commercializzarla nel mercato automobilistico, visto che già nel 1917 l’americana
El Dorado Jones aveva inventato una
marmitta per aerei, il cui brevetto le
portò grande ricchezza.

QUA LA ZAMPA!

8 marzo, il fiore
delle donne

Micio e Fido
ci fanno bene

Nel 1946 le associazioni femminili di
diversi Paesi pensarono di individuare
un fiore con cui celebrare la prima Festa
della donna dopo il conflitto mondiale.
La scelta cadde sulla mimosa. Diverse
le motivazioni, alcune di ordine pratico. Anzitutto per il basso costo, e
poi perché la pianta a pallini gialli
fiorisce ai primi di marzo. Ma c’era
anche una ragione simbolica: parve
doveroso ricordare un triste fatto storico, accaduto nel 1908, quando 129
operaie di New York morirono a seguito
di un incendio sviluppatosi durante
una manifestazione di protesta nella
fabbrica in cui lavoravano. Nella zona
in cui sorgeva la fabbrica era presente
un albero di mimosa.

QUESTO MESE

Eventi&Ricorrenze

Guerra e raccolti
sotto il segno di Marte

Terence Hill

D

edicare un mese a Marte, dio
della guerra, potrebbe sembrare
in contrapposizione con l’idea di un
cambiamento naturale che ogni anno
contrassegna l’avvento della primavera e
la fioritura degli alberi da frutto. Ma nel
mondo latino Marte era anche la divinità che proteggeva i raccolti primaverili,
e la prosperità che ne derivava. Legato
al tuono, alla pioggia e al fulmine, Marte
era venerato dai popoli italici ancor
prima della grandezza di Roma. Per la
sua riconosciuta importanza, Marzo era
il primo mese dell’anno sul calendario
romano, prima della riforma del 46 a.C.
che introdusse il calendario giuliano.

A

nche se non li
dimostra, il 29
marzo di quest’anno
Terence Hill compie
ottant’anni. Registrato all’anagrafe con il nome di Mario
Girotti, nasce a Venezia nel 1939, ma trascorre
i suoi primi anni in Germania, insieme
alla madre, di origine tedesca, e al padre,
assunto dalla ditta farmaceutica Schering
di Lommatzsch, in Sassonia. Ritornato in
Italia nel 1945, dagli anni Cinquanta ottiene
ruoli di attore nei film Guaglione, Lazzarella
e Cerasella, diretti rispettivamente dai registi Giorgio Simonelli, Carlo Ludovico
Bragaglia e Raffaello Matarazzo. Decisivo

l’incontro con Luchino Visconti, che gli
assegna la parte del Conte Cavriaghi nel film
Il Gattopardo, accanto a Burt Lancaster,
Alain Delon, Claudia Cardinale, Paolo
Stoppa e Romolo Valli. Molti i personaggi
che ha interpretato nel cinema e nel piccolo schermo. Resta mitica l’immagine del
pistolero pigro nella gustosa pellicola del
1971 Lo chiamavano Trinità, per la regia di
Enzo Barboni, che ha aperto la strada ad
una serie di film del genere spaghetti-western
e non, in cui l’attore è stato affiancato
dal possente Bud Spencer. O quella più
recente di Don Matteo nell’omonima serie
televisiva della RAI, che con i suoi 245
episodi fa audience dal 2000 al 2018.
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Il 21 marzo dal 1999, per
iniziativa dell’UNESCO, è
anche la Giornata Mondiale
della Poesia. Sulla base di
questo riconoscimento, il
verso poetico è diventato
patrimonio dell’umanità.

Tirare
un bidone

“In medias
res”, cioè…

Le molte forme
del saluto

Più o meno casualmente
il 21 marzo è anche l’anniversario della nascita di Alda
Merini, i cui versi (molti sono
dedicati alle donne: Inno alla
donna, Immacolata fortuna…)
sono trascritti su pergamena
e distribuiti in diverse scuole
italiane l’8 marzo.
Nella tradizione popolare
del Veneto le espressioni batter
marso, ciamàr marso o brusàr
marso, indicano il passaggio
dall’inverno alla primavera.
Nel Vicentino, nel Padovano
e nel Trevigiano, vige la consuetudine di battere tra loro
oggetti che producano rumore,
per sollecitare allusivamente
il risveglio della natura dopo
il letargo invernale.

È

un’espressione usata di
frequente che si collega
ad un inganno, come quando
acquistiamo merce scadente o
difettosa: Quel negoziante mi ha
tirato un bidone. Il bidone rappresenta nelle sue infinite varianti
regionali, qualcosa di scarso valore
(si pensi al contenitore della
spazzatura), che invece si vuole
far passare per prezioso. Certe
pratiche fraudolente, messe in
atto di questi tempi, chiariscono
il concetto: uno sconosciuto ci
vende per strada un elettrodomestico contenuto in un pacco;
a casa svolgiamo l’involucro e
scopriamo che contiene carta
straccia e un mattone per fare
peso. Insomma, spazzatura. Da
qui l’analoga espressione tirare
un pacco. Meno grave, anche
se spiacevole per chi è in attesa, è il non presentarsi ad un
appuntamento: Oggi avevo un
appuntamento con Caio, ma mi
ha tirato il bidone.

L

37

DENTRO UN PERCHÉ

La marmitta catalitica
M

di Giuseppe Muscardini

a locuzione latina in medias
res è utilizzata quando si
vuole sottolineare la necessità
di entrare subito nel vivo di
un argomento, senza perdersi
in divagazioni d’esordio. In un
incontro aziendale o di lavoro,
entrare in medias res vuol dire
per l’appunto evitare prolusioni
inutili o giri di parole per occuparsi immediatamente dei temi
da discutere. Letteralmente la
locuzione si traduce “nelle cose
di mezzo”, e nel caso specifico
nel mezzo dell’argomento o degli avvenimenti. L’espressione
è desunta da Orazio, che la
utilizza nella sua Ars poetica
ai versi 148-150 per definire
le tecniche che regolano la
narrazione: l’autore che non
ama i preamboli “sempre si affretta all’epilogo / e trasporta
l’uditore in mezzo agli eventi”
(semper ad eventum festinat et
in medias res / non secus ac
notas auditorem rapit).

L

a vecchia e franca stretta di mano e l’abbraccio
spontaneo e pienamente corrisposto fra due persone che
si incontrano, oggi sembrano
essere fuori moda. Nelle nostre
consuetudini sono entrate forme
di saluto del tutto nuove rispetto
a pochi anni fa. Mani che si
stringono in modo inusuale,
come in una gara a “braccio
di ferro”, baci sulla guancia
dati a debita distanza che però
ci inducono a numerarli (in
alcuni casi due e in altri tre),
abbracci formali ma con un
colpo assestato all’altezza delle
scapole, pugni chiusi che cozzano fra loro, per scimmiottare
i giocatori di basket americani;
fino all’ormai abusato “dammi
il cinque”, che ci obbliga a
schiaffeggiare il palmo della
mano offertaci da chi dobbiamo
salutare. Una mancanza di essenzialità, a scapito di condotte
più schiette e sincere.

U

n studio condotto in Gran
Bretagna e recentemente
pubblicato sulla rivista BMC
Psychiatry, rivela che la presenza di un animale nella vita
quotidiana di un individuo ha
un’influenza benefica sulla
sua salute mentale. Si tratta
dunque di un dato scientifico
incontrovertibile: l’animale da
compagnia esercita un ruolo
attivo nella conservazione
della salute mentale del proprietario. Un dato tanto più
innegabile se si considera che
i 54 partecipanti al sondaggio
promosso dall’Università di
Manchester erano pazienti a
cui erano stati diagnosticati
in precedenza problemi della
sfera psichica. Alla richiesta
degli analisti di indicare quali
persone, luoghi o cose avessero
dato un apporto determinante per il trattamento dei loro
problemi psichici, circa la metà
dei pazienti ha segnalato l’utile
presenza di animali domestici,
diventati parte integrante della

ristretta rete sociale con cui
interagivano. Si è visto così
che in alcuni casi il sostegno emotivo, indispensabile
nelle diverse fasi della cura
del paziente, era offerto in
maniera più continuativa,
regolare e duratura dal cane
o dal gatto di casa piuttosto
che dalle figure parentali o
dalle amicizie consolidate.
Altro dato significativo di cui
tener conto nell’adottare le
opportune terapie: l’indagine
degli scienziati dell’Università
di Manchester ha evidenziato
altresì come la salute mentale
del paziente migliori in presenza di compiti percepiti senza
l’obbligo di assolverli, ma per
puro affetto e senso del dovere,
come quello di accudire un
animale. Uno scambio reciproco di attenzioni che fa bene
alla nostra complicatissima e
fragile mente, preda com’è di
inaspettati scossoni.
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
A volte un vincitore è
semplicemente un sognatore
che non ha mai mollato.
Nelson Mandela



La memoria è ciò che fa forte
un popolo, perché si sente
radicato in un cammino,
radicato in una storia.
Papa Francesco



La civiltà delle immagini è
fondamentale per l’informazione; la civiltà scritta
lo è per la conoscenza.
Giovanni Arpino, scrittore



Diario
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di un’Ortolana

Sognando l’orto che verrà
M

arzo spesso mi prende
in giro, dal pazzerello
che è: le pratoline e le primule che già occhieggiano
qua e là mi fanno pensare
che la primavera sia qui, poi
però il cielo si copre all’improvviso e non è raro, alle
mie latitudini, che si metta
addirittura a nevicare!
Una neve poco durevole,
che comunque mortifica
il mio desiderio di seminare.
Questo però non significa

ozio: prendo carta e matita e
comincio a “sognare” l’orto
che verrà: disegno le aiuole
tenendo conto della necessaria rotazione delle colture,
degli ortaggi che amano
crescere vicini e di quelli
che preferiscono mantenere
le distanze; controllo le
sementi che ho conservato
e quelle che ho “barattato”
l’autunno scorso con parenti
ed amici… Nelle giornate
che lo consentono comin-

La donna è la vera
protagonista della vita:
una consapevolezza
che le donne e gli uomini
di oggi hanno perso.
Massimo Fini, giornalista
e scrittore



Le cose impossibili prima
o poi capitano, se non si ha
paura, né fretta.
Fabio Stassi, scrittore



Bisogna cercare il silenzio
non per voltare le spalle
al mondo, ma per capirlo.
John Biguenet, scrittore

La ricetta

di Magda Bonetti

Anche l’orto richiede un disegno per le colture della nuova stagione.

cio a distribuire il letame
- fornitomi da un piccolo
allevatore locale - per
“correggere” il mio terreno
piuttosto alcalino. E alla
vicina schizzinosa che mi
chiede se non mi fa schifo,
rispondo di no, perché
“letame” viene dal latino
laetare, cioè “rendere
rigoglioso e fertile”, e dallo
stesso verbo viene anche
l’aggettivo laetus, cioè lieto!
Le ricordo poi una delle frasi
preferite del mio vecchio
professore di agraria:
“Il letame è il re dei concimi, ed è il concime dei re!”.
Al letame aggiungo anche
un po’ di compost ottenuto
con la decomposizione dei
resti dei vegetali e delle
altre materie organiche; e
così il terreno si arricchisce
di humus. Trasformato dagli
organismi e dai microorganismi del suolo, ogni “scarto”
fornirà all’orto il nutrimento
necessario. Le piante hanno
nutrito gli animali e questi
ora nutriranno le piante,
secondo il ciclo fondamentale della vita della terra.

VITA SANA

La nonna consiglia

Multitasking e cervello

La pasta riscaldata

Alzi la mano chi, poco o tanto, oggi non
soffre di quel comportamento sempre
più diffuso che si chiama multitasking,
termine inglese che definisce la stressante abitudine di fare più cose nello
stesso tempo: per esempio rispondere a una mail mentre parliamo con
qualcuno, messaggiando nel frattempo
con qualcun altro, magari leggendo
sullo smartphone i risultati di una
partita e le previsioni del tempo… A
questa schiavitù digitale si oppone il
singletasking, cioè il fare una cosa per
volta, privilegiando la qualità sulla
quantità, e sta nascendo un fronte

Può capitare che la pastasciutta non
sia consumata tutta e che la si butti
perché è diventata troppo “asciutta”
e a riscaldarla “seccherebbe” di più…
Ma la nonna non faceva così e la sua
“pasta del giorno dopo” era buonissima.
Il suo segreto? Semplice, aggiungervi
un liquido e farla scaldare in padella
a fuoco lento, variando il liquido da
aggiungere a seconda del tipo di sugo.
Perciò, se si tratta di un sugo di pesce,
aggiungete un po’ per volta del brodo
vegetale, preparato col dado o con
sedano, carote e cipolla. Se il sugo è
a base di formaggio e di panna, si può

dell’efficienza slow, cioè lenta, che
predica l’esigenza di concentrarsi su
una sola delle cose che facciamo, senza
sentirci in obbligo di fare tutto contemporaneamente. L’idea era partita
dagli USA, dove Dave Crenshaw,
consulente aziendale pentito, ha
scritto un libro dal titolo Una cosa
per volta. Quando fare tutto è come
fare niente. A pensarci bene, questo
lo diceva già il buonsenso dei nostri
vecchi, ma adesso che siamo più tecnologici la scienza ha dimostrato che
il multitasking danneggia il cervello,
sia a livello logico che cognitivo.

Il Santo di marzo

Un buon risotto
al radicchio rosso
Per preparare questo risotto
leggero per 4/5 persone servono: 250 g di riso integrale,
150 g di radicchio di Treviso,
mezza cipolla, 1 l di brodo di
verdure, mezzo bicchiere di vino
bianco, olio extravergine di oliva
e sale q.b.
In una casseruola con un filo
d’olio e qualche goccia di brodo
fate appassire la cipolla; unite
il riso e il vino bianco, mescolando finché sarà evaporato.
Procedete aggiungendo via
via altro brodo e 10 minuti
prima della cottura aggiungete
il radicchio precedentemente
mondato, lavato e tagliato a
pezzettini. Prima di servire in
tavola, spolverizzate il risotto
con un po’ di prezzemolo tritato.

usare dell’acqua o del
latte: il sugo diventerà
di nuovo cremoso e, quando il tutto si
sarà ben amalgamato e scaldato, con una
manciata di formaggio grattugiato, la
pasta riscaldata sarà deliziosa. Oppure:
aggiungere alla pasta uova sbattute
e formaggio, cuocendola come una
frittata. O ancora, se la pasta era stata
condita con un sugo di pomodoro o
ragù, trasformarla in pasticcio aggiungendo alla pasta, in una pirofila ben
imburrata, pangrattato, besciamella,
formaggio filante e qualche fiocchetto
di burro prima di infornarla.

Lunedì 11

Costantino

M

olti Santi hanno onorato questo nome, in primis l’imperatore che tanto operò nella diffusione del Cristianesimo,
perché ne aveva compreso l’inarrestabile forza. Il suo culto si
diffuse soprattutto in Oriente, molto meno in Occidente e solo
nelle regioni più soggette all’influsso bizantino (Sicilia, Calabria
e Sardegna). Un altro Costantino re di cui la Chiesa celebra
la memoria liturgica, molto caro alla devozione popolare soprattutto in Irlanda e in Gran Bretagna, fu un personaggio che nella
prima parte della sua vita si rese colpevole di parecchi assassini
e sacrilegi, nonché di molte avventure extraconiugali per
le quali ripudiò la moglie. Poi però venne toccato dalla grazia
divina e cambiò vita: rinunciò al trono ed al potere e si ritirò
in convento, proprio nel periodo di massima fioritura
del monachesimo irlandese, per fare penitenza ed espiare
le sue numerose colpe. Si esercitò nell’ascesi cristiana e diventò
sacerdote. Quindi tornò in Scozia, la terra che era stata teatro
delle sue nefandezze, per predicarvi il Vangelo; e qui trovò
la morte per martirio, trucidato da alcuni pagani fanatici.

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

Se tutti
bigiano

L

e violenze nella
scuola continuano a ripetersi. Ma
ancor più agghiaccianti
sono le reazioni di
quanti dovrebbero… reagire: i responsabili della
scuola in primis, che “puniscono” i delinquenti
(delinquenti, non solo
bulletti o ragazzacci!),
autori delle aggressioni, con punizioni
risibili, come la “sospensione con obbligo
di frequenza” (sic!) o
lo “svuotamento dei
cestini” (allora noi
quando svuotiamo
cestini e pattumiere
dobbiamo sentirci “puniti”?). Anche i docenti
spesso perdonano i loro
aggressori: decisione
rispettabilissima, se
presa nel segreto della
propria coscienza; ma
presa da insegnanti
no, perché del loro
mestiere fa parte anche
il difendere la propria
dignità e l’esecrare la
violenza vile. Vigliaccheria e complicità
generali: dove sono gli
studenti sempre pronti
a protestare? Dove sono
i genitori che ritirano
i figli dalla scuola se la
pasta della mensa è un
pochino scotta? Perché
non ritirano i loro figli
esigendo l’allontanamento dei vigliacchi?
Dove sono la società
civile, le comunità
parrocchiali, le tante
associazioni e i gruppi
di volontariato che si
mobilitano in nome
della solidarietà verso il
prossimo? Indifferenza
generale, obnubilamento delle coscienze: un
Paese sempre più simile
a quello che Sebastian
Haffner descrive nella
sua Storia di un tedesco,
raccontando la sua vita
di ragazzo prima dell’avvento del Terzo Reich:
“Giovani che crescono
nel vuoto e nella noia,
privi di solide abitudini
e tradizioni; adulti insicuri e timorosi nei propri
convincimenti; masse
ormai abituate a tutte le
sensazioni del disordine;
un’accettazione generale e silenziosa della
violenza e del sopruso:
così, sotto la superficie,
tutto era già predisposto
per una grande sventura”. E di quale “grande
sventura” si trattasse lo
abbiamo poi visto tutti.

ROSSO DI SERA

con
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Roberto Regazzoni*

Aspettando la primavera
“P

rimavera d’intorno brilla
nell’aria, e per li campi
esulta, sì ch’a mirarla intenerisce il core…”. Così declamava
il Poeta e così mandavamo a
memoria noi piccoli sui banchi
delle Elementari: anche questo
contribuiva al primo percorso
formativo della nostra vita. Da
bambini credevamo alla primavera delle poesie, perché i segnali
attorno a noi erano coerenti con
quelli descritti, segnali che poi
diligentemente avremmo rappresentato nei nostri disegni a
scuola. Ecco quindi la rondine
a san Benedetto, la prima forsizia gialla nelle siepi e i fiori
del corniolo e del pesco, i primi
fiorellini di terra nel verde dei
campi e le gemme degli alberi
che si aprivano. Le galline già
da tempo razzolavano felici nei
prati e noi si colorava le uova
di Pasqua con le bucce della
cipolla o il verde della verza.
Gli uccellini del nostro inverno, cince e pettirossi, erano già
partiti da tempo, per andare a
mettere su famiglia nelle terre
estive, e dopo le rondini, di lì
a poco anche il cucù sarebbe ritornato a noi

IL SOLE

Il primo giorno di marzo
il sole sorge alle 6,47
e tramonta alle 17,57.
A metà mese sorge
alle 6,23 e tramonta
alle 18,14. Il primo giorno
di aprile sorge alle 6,54
e tramonta alle 19,33.
Gli orari sul sorgere e il tramontare del Sole hanno come punto di
riferimento la Cascata delle Marmore (a 5 chilometri da Terni).

puntuale dall’Africa, col suo richiamo speciale. Fin qui quello
che della primavera si può ancora
rintracciare nel disco rigido dei
ricordi; ora passiamo a quello che
ci offre l’attuale realtà. Ormai
da tempo, stiamo assistendo ad
un frequente stravolgimento dei
ritmi meteo stagionali, fatto di
episodi fuori periodo, di estremi
termici e di precipitazioni, spesso
concentrati in tempi ristretti, al
punto che ogni perturbazione che
entra nel Mediterraneo diviene ora sorvegliata speciale, nel

caso voglia mettere il codino e
aspirare a diventare qualcosa di
caraibico. A settembre e ottobre
scorsi, l’Italia ha vissuto una eccezionale e prolungata siccità,
poi novembre ci ha impegnato
con tre settimane di piogge
continue, e il recente inverno
appena archiviato si è divertito
in vari modi. Sotto Natale, ha
sciolto la neve alpina fin oltre
quota impianti, con svariate
giornate di mitissimo favonio
fin sulle pianure del Nord, e a
gennaio la sfuriata nevosa che

Riciclo&Risparmio

I

L “DIRITTO ALLA RIPARABILITÀ”. Il Consiglio
dell’UE ha votato a favore delle
misure per la riparabilità: che
i riparatori possano smontare
le componenti principali degli elettrodomestici e i pezzi
di ricambio debbano essere
disponibili per tutti e per un
lungo periodo. Alcuni pezzi
di ricambio rimangono invece disponibili solo a riparatori
professionisti, secondo criteri
che saranno definiti a livello
nazionale. Questo primo voto
puntava su 2 categorie di prodot-

ha scavalcato le Alpi, ha caricato di bianco l’Appennino del
medio-basso Adriatico, imbiancando poi Grecia e Turchia fin
sulle spiagge. Potremo quindi
sperare di avere e di vivere
una primavera “normale”? Le
dinamiche atmosferiche attuali
lasciano poche prospettive, ma
speranze e desideri aspettano in
silenzio l’arrivo di un bel mese di
marzo, anche perché “in un’ora,
Dio lavora”.
*meteorologo
e presentatore TV

Utile a sapersi

ti: frigoriferi e congelatori, ma
prevede che questa normativa
sia estesa anche alle lavatrici,
alle lavastoviglie, ai monitor ed
alle apparecchiature luminose
per garantire il diritto alla riparabilità e che il maggior numero
possibile di pezzi di ricambio e
la documentazione per poter
effettuare le riparazioni siano
disponibili per tutti.

Q

UEGLI ANTIPATICI
INSETTI. Col ritorno
della primavera tornano a farsi
vivi anche gli insetti i quali,
come ben sappiamo, ancorché
importanti per la vita della natura,
possono essere molto fastidiosi
se ci vengono in casa oppure se
stazionano nei dintorni… Non
solo le zanzare, ovviamente, ma
anche vespe ed api, che hanno
a volte la malaugurata idea di
pungere le persone. Per tenerli
alla larga però, bastano alcuni
prodotti naturali, come:

❱ il caffè: ne metteremo un po’,
macinato, in un portacandele e
gli daremo fuoco: l’aroma che
si sprigionerà farà scappare sia
le api che le vespe;
❱ il basilico e la melissa (o
citronella): mettetene qualche
cespuglietto sia nel giardino che
nei vasi sul terrazzo;
❱ gli oli essenziali - di eucalipto
e di melissa -: sono ottimi anche
contro le mosche;
❱ l’aglio: da mettere in mazzetti
posizionati qua e là negli spazi
che abitiamo.

Televedendo

Spot&Chirurgia, carta

A

l momento di andare in
stampa non sappiamo ancora se e come finirà la diatriba
tra i medici italiani e la RAI,
“costretta” a sospendere lo spot
dal titolo “Obiettivo risarcimenti”
a due giorni dalla prima messa
in onda: una sospensione in via
cautelativa, seguita alla dura
presa di posizione dei camici
bianchi e dei loro sindacati.
Nello spot sotto accusa, Enrica
Bonaccorti afferma: «A tutti
può capitare di sbagliare, anche agli ospedali. E in questi
casi tutti hanno diritto a un
giusto risarcimento. Se pensi
di aver avuto un danno, chia-

e bisturi

ma “Obiettivo risarcimento”».
Premessa. “Obiettivo risarcimento”
è una società che si occupa dei
presunti errori sanitari negli
ospedali e lo spot incriminato,
secondo molti rappresentanti
della Sanità, rientra in una campagna pubblicitaria aggressiva
da parte di avvocati-avvoltoi
che incitano i cittadini alla
denuncia, anche se poi spesso
i cittadini stessi devono fare
marcia indietro perché - secondo
un’indagine della Commissione
parlamentare d’inchiesta sugli
errori in campo sanitario - “il
98,8% dei procedimenti per casi
di lesione colposa e il 99,1%

di quelli per omicidio colposo,
vengono archiviati”.
Reazioni. “Un messaggio pubblicitario falso, fuorviante e
rischioso”, secondo il presidente
dell’Ordine dei Medici Filippo Anelli. Per Piero Marini,
presidente dell’Associazione
Chirurghi ospedalieri italiani, “se incitiamo i cittadini a
denunciare, le sale operatorie
chiuderanno”. Pericolo reale,
dal momento che più nessuno vuole fare il chirurgo e che
l’anno scorso al concorso per
la specializzazione, su 16.000
laureati in medicina, meno di
90 hanno indicato la chirurgia

a cura di Giselda Bruni
generale come prima scelta…
Concludendo. Interpellata in
proposito, la Bonaccorti si è
detta meravigliata dello scalpore
suscitato dallo spot, e che è
pronta a farne un altro per dare
voce anche alle denunce degli
operatori della Sanità. “Obiettivo
risarcimento”, attraverso il suo
presidente Roberto Simioni,
sostiene la necessità di difendere
il diritto del soggetto debole,
perché la “casta dei medici sa
difendersi benissimo da sola”.
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Il brutto Paese
delle parolacce
Una ricerca recente dice
che il 30% del vocabolario
degli italiani è costituito
da parolacce, di cui fanno
uso non solo i giovani
ma anche gli adulti. Ora,
visto che le parolacce
sono uno dei tanti modi
maldestri con cui ragazzi
e adolescenti cercano
di “fare branco” perché
sono “in crisi di identità”,
degli adulti che le usano
cosa dobbiamo pensare?…
Sentiamo insulti ogni
giorno: in Parlamento, sui
giornali, nello spettacolo,
nella satira, nei tweet e
nei social, nei talk show
e persino in TV nelle
ore cosiddette protette.
Insomma, l’Italia, che era
per antonomasia il Paese
di quel formalismo verbale
che proteggeva la civiltà
e lo stile delle relazioni
tra le persone, è diventata
il Paese della corruzione
anche a livello di linguaggio. Il turpiloquio è “la
forza del pensiero debole”,
una “scorciatoia per non
pensare”: la forza della
ragione viene sopraffatta
da quella della volgarità
e rende impossibile lo
scambio dei pensieri, il
dialogo, la conversazione
civile… Il turpiloquio è
la spia di un vuoto non
solo di intelligenza, ma
anche di dignità e di
umanità, perché umilia
sia chi lo pratica sia chi
lo subisce. Crea inoltre
un’atmosfera fredda e
brutale: come è possibile
creare empatia e comprensione tra chi definisce
abitualmente persone e
fatti con termini mutuati
dall’apparato sessuale ed
escretorio? Il turpiloquio è
anche doloroso ed odioso,
perché riduce a significare
qualcosa di ignobile, di
degradato e di degradante le parole che invece
attengono alla dimensione
più privata ed intima delle
persone, degna di riserbo e
di delicatezza. Infine, è un
allenamento alla violenza,
perché dalle male parole si
fa presto a passare ai fatti,
che ne sono la conseguenza. “La statura morale
delle persone - avvertiva
Papa Wojtyla - cresce o
si riduce a seconda delle
parole che esse pronunciano”. Non dovremmo
ricordarcene tutti?

Pagina a cura
di Anna Carissoni
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Il fiore da proteggere…

…e quello da coltivare

ASFODELO BIANCO

VIOLA

ella famiglia delle Liliaceae della regione
mediterranea, questa pianta
ha rizoma e radici fusiformi e
fusto robusto che può arrivare
anche al metro di altezza,
mentre le sue foglie, dalla
base molto larga, sono lineari
e lunghe fino a mezzo metro.
Elegante e profumato come
i suoi… “colleghi”, ha fiori
molto raffinati, bianchi con nervatura verde o bruna, riuniti in
una spiga bassa al termine dello scapo fiorifero. Cresce nei prati
di montagna, sulle Alpi e sulle Prealpi, dal piano delle latifoglie
fino al limite della vegetazione arborea e fiorisce in primavera.

a viola del pensiero, nelle
sue varianti di colore - dal
giallo al violetto al blu al porpora
e al nero - si può coltivare anche
in vasi o in panieri appesi e c’è
anche una varietà invernale che
resiste al gelo. Ama l’ombra e la
mezz’ombra; in casa resiste solo
se in ambiente fresco e luminoso.
Si pianta in settembre-ottobre o
in marzo-aprile: vuole terreno
organico e fertile, durante la fioritura bisogna asportarne i
fiori sfioriti e le foglie rovinate. Appena acquistate, le viole si
rinvasano con terriccio nuovo. Innaffiare evitando i ristagni
idrici, aggiungendo all’acqua fertilizzante liquido.

D

L

Amici della salute

Libreria di
Frate Indovino

ORTICA

N

on si parlerà mai bene abbastanza di questa erba,
umile quanto preziosa, ma spesso purtroppo misconosciuta. Emostatico potente, contro le emorragie,
le emottisi e metrorragie, se ne bevono da 65 a 125 g di
succo fresco al giorno; contro l’epistassi si introducono
nelle narici batuffoli di cotone intrisi di succo diluito
in acqua. Il tè di foglie combatte i reumatismi e regola
l’intestino; mentre i germogli, cotti e mangiati 2 volte al
giorno, sono un’ottima cura depurativa primaverile per
il fegato. E se si friziona la chioma con costanza con il
succo di ortica i capelli diventano più forti e rigogliosi.

CI VOLANO VICINO

Cinciallegra
Passeriforme presente in
tutta l’Europa e molto diffusa in Italia, la Cinciallegra
è lunga circa 15 cm, ha un
piumaggio verdastro nelle
parti superiori e giallastro in
quelle inferiori; il vertice e
la gola sono nere, le guance
bianche ed una striscia nera
longitudinale
attraversa
l’addome. La femmina cova
da 6 a 14 uova e se la stagione è favorevole depone una
seconda volta. I pulcini lasciano il nido dopo una ventina di giorni. Curiosa e allegra, scende di rado al suolo
e canta con note limpide e
chiare come suoni di campanelli. È socievole ma a volte
poco tollerante: attacca anche uccelli più grandi, assalendoli di sorpresa, e non
esita ad ucciderne i piccoli.

Vive sia nei boschi misti
che in quelli di conifere,
ma anche nei frutteti e nei
giardini, dove però non nidifica per evitare la vicinanza
dell’uomo. Spesso si appende ai rami a testa in giù per
beccare formiche e pidocchi
delle piante, preferisce però
insetti, larve, ragni, piccoli
molluschi, frutti e semi. In

Chi semina raccoglie…
NEI CAMPI

Ultimate la potatura prima della schiusa delle nuove gemme.
Concludete la messa a dimora degli alberi da frutto e dei cespugli
da giardino. Eseguite i trattamenti pre e post-floreali. Fate gli innesti
quando la pianta madre sta per schiudere le gemme. Continuate
a preparare il terreno per le nuove semine, arando e concimando.

NELL’ORTO

Date aria alle coltivazioni al coperto nelle ore più calde. Iniziate
a seminare le patate, ma attenti ai ritorni di freddo. Concimate
e date terra alle asparagiaie. Semine in ambiente protetto:
pomodori, peperoni, melanzane; zucchine, cetrioli, cocomeri,
meloni; sedano, basilico, rucola; lattughe di tutte le varietà e
fagiolini precoci. Semine in terreno aperto: agretti, asparagi,
ravanelli; scalogno, porro, cipolla, aglio; cavoli estivi, bieta da
orto, carote; indivie, lattughe, spinaci, prezzemolo.

inverno snida addirittura le
api dai loro alveari. Curiosissima, è l’uccello più propenso all’esplorazione e così
trova nuove fonti di cibo.
Come le Cinciarelle inglesi
che, negli anni ’30, scoprirono per prime come aprire
una bottiglia di latte e quanto fosse buona la crema depositata nel tappo.

Marzo è il mese in cui
quasi ovunque si torna
nell’orto, predisponendolo
alla nuova stagione. Questo
è un manuale molto utile
perché contiene consigli
maturati da una lunga
esperienza. Nelle pagine sono presentati gli ortaggi, le
erbe aromatiche e gli alberi
da frutto e sono indicati
i preparati per facilitare
il lavoro dell’orticoltore
e migliorare la resa. Questa
antica guida di Frate Indovino è stata aggiornata con
informazioni fitoterapiche
contro i parassiti infestanti.
“L’Orticello di Casa”,
Pagine 352,
formato 16x21 cm.
Prezzo al pubblico: € 25,00
(spese di spedizione comprese).

a cura di Fratemarco
IN GIARDINO E SUI TERRAZZI

Togliete la protezione alle piante in vaso riposte per l’inverno,
svasandole e ridando terra. Continuate a moltiplicare per
divisione delle ceppaie le piante aromatiche e officinali. Potate
rosai e arbusti sfioriti. Terminate la messa a dimora di arbusti
e piante da giardino. Eliminate i fiori appassiti delle bulbose
che man mano sfioriscono ed interrate quelle a fioritura estiva.
Lasciate acclimatare le nuove piantine, prima della messa a
dimora. Fate margotte e talee.

NELLA VIGNA E IN CANTINA

Vangate o arate la vigna dopo averla concimata. Ultimate la
potatura e l’impianto di nuove viti. Fate gli innesti. Date aria
alla cantina. Controllate i livelli dei recipienti. A luna vecchia
di marzo effettuate il secondo travaso del vino nuovo. Giorni utili
per i travasi: dal 1° al 6 e dal 21 al 31 del mese.

