Anno 62 - NOVEMBRE 2019 / n. 11

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale
DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C1/PG/2012

Abonnements - Poste - Taxe Perçue

www.frateindovino.eu

Mensile di cultura religiosa e popolare

www.facebook.com/frateindovino

Se la casa comune brucia

Clima e ambiente, emergenza planetaria che non tollera più ritardi e rinvii

U

n bilancio tragico, quello degli
incendi che hanno devastato
il mondo nell’estate 2019. Eravamo
avvezzi a deplorare i roghi ormai consueti nei nostri boschi, parchi e pinete,
ma non avevamo mai avuto sotto gli

Uniti
per salvare
la Terra

occhi distruzioni apocalittiche estese
su milioni di ettari, impossibili da fermare. Il pensiero di lontane foreste
incontaminate, boreali o tropicali che
fossero, rappresentava una sorta di rifugio consolatorio per chi constatava

giorno per giorno il depauperamento
del proprio ambiente di vita quotidiano;
purtroppo il fuoco inesorabile (appiccato quasi sempre da mani umane) ha
divorato quest’anno superfici così grandi
da risaltare nelle immagini satellitari

Turismo nel Belpaese
fra luci e ombre

del globo, sacrificando flora e fauna
impossibili da salvare. Dall’Alaska
all’Amazzonia la natura si ritira, colpita
a morte dall’uomo che pare proprio
intenzionato all’autodistruzione.
❏ Alle pagine 2-3-4-5

Frate Indovino,
simbolo di italianità

“I

l mondo salvato
dai ragazzini” è il
catturante titolo di un libro
pubblicato nel fatidico
1968 dalla scrittrice Elsa
Morante. Viene subito
alla mente in questo
periodo, grazie ai numerosi
interventi sulla stampa
e alle televisioni di tutto
il mondo, a opera di Greta
Thunberg, la ragazzina svedese appena sedicenne che
ha voluto con forza dire
la sua davanti ai potenti
del mondo. Speriamo bene.
Lo slancio con cui si sta
battendo per la difesa del
pianeta è meritorio. Siamo
messi male, anzi peggio,
con tutte le malore che ci
piovono addosso. Come lo
scioglimento dei ghiacciai
polari, lo sterminio degli
alberi del Mato Grosso
(il polmone del mondo),
per non dire delle continue
guerre, dei forzati sradicamenti che sottraggono alle
nazioni africane e non solo
tante giovani forze a causa
della migrazione verso
i Paesi industrializzati.

Ulderico Bernardi

➢ segue a pagina 12

Nonostante le sue grandi potenzialità, l’Italia non riesce
a fare del turismo una voce di punta della propria economia.
Il Sud della Penisola non si libera da difetti e limiti del
passato, mentre località un tempo di eccellenza nel settore
appaiono in declino. ❏ Norra e Zanotti alle pagine 6 e 7

Da 75 anni ormai il Calendario di Frate Indovino saluta
con noi il nuovo anno, portandoci (insieme ai suoi auguri)
notizie, consigli, allegria e riflessioni. Qual è il segreto
che lo rende comunque gradito, facendone uno dei simboli
della tradizione italiana? ❏ Monego alle pagine 24 e 25

Una medicina di nome relazione
I
n generale viviamo un tempo poco favorevole
alla riflessione, anzi più portato alla dispersione.
Se la dolorosa perdita di una persona cara non ci
lambisce, una realtà che tendiamo a rimuovere
anche dal linguaggio è quella della morte, che
chiamiamo con sinonimi: scomparsa, perdita
e simili. Novembre è un mese che ripropone
all’uomo il tema cruciale della fragilità umana,
con il declino fisico, la malattia, la fine della
vita. Un medico, Silvia Minuscoli ci porta la

testimonianza (alle pagine 18-19) della sua
realtà quotidiana a fianco di chi soffre, la persona
colpita da una malattia, specialmente quando
questa si rivela incurabile, e i parenti stretti, che
non vogliono rassegnarsi all’idea dell’avvicinarsi
di un distacco definitivo. Siamo in un’epoca un
po’ paradossale, che prima ci scarta e poi non
vorrebbe più perderci. Il medico confessa che
la terapia più efficace per tutti è la riscoperta
della vicinanza e della relazione.

Testimone
della Shoah

Livia Gallico, che vive e
Mantova, è una sopravvissuta alla Shoah. Si salvò
con papà e mamma, cui si
aggiunse una famiglia di cugini, prima rifugiandosi in
un paesino e poi riuscendo
a fuggire in Svizzera.
Zois a pagina 17
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Catastrofe Amazzonia: 75.000 roghi, patrimonio ambientale in rovina

Tutti pompieri

Secondo
uno studio
dell’Università di
Cambridge
(Massachusetts), i danni
alla salute,
alla produttività, agli
ecosistemi
e ai mercati,
provocati
dalla questione climatica
potrebbero
costare,
sul lungo
periodo,
persino il 7%
del PIL.
Sessanta
religiosi
dell’Amazzonia brasiliana,
protagonisti
a Belém di
un incontro
preparatorio
del Sinodo,
hanno
lanciato
un appello
per chiedere
al governo
provvedimenti urgenti
a sostegno
della regione
e del suo
ecosistema.
Essi riconoscono
la piena
sovranità
brasiliana
sulla foresta, tuttavia
ritengono
legittimi
i timori
del mondo
intero
e invitano
tutte
le nazioni a
collaborare
con il Brasile
nella difesa
del bene
comune.

Testi di
Lorena Battistoni

Il polmone del pianeta
potrebbe smettere di respirare e ciò provocherebbe
conseguenze devastanti
in ogni angolo della Terra.
Intanto il Presidente brasiliano Bolsonaro continua
a minimizzare l’accaduto e
a negare il surriscaldamento
globale e il cambiamento
climatico, animando una
caccia alle streghe contro
i nuovi colonialisti che
limiterebbero la sovranità
brasiliana sulla più estesa
foresta del mondo.
Mentre enormi nuvole
nere si addensano fin sulla
costa orientale del Paese,
gli esperti calcolano che
da gennaio gli incendi
in Amazzonia sono aumentati di quasi il 70%.

I

l fine di chi incendia è
chiaramente quello di far
aumentare la superficie
agricola e di pascolo, ma la
deforestazione sta inducendo
un cambiamento radicale nelle dinamiche di un complesso
ecosistema che costituisce un
regolatore climatico a livello
globale. L’Amazzonia è una
risorsa vitale per il pianeta:
produce ossigeno, acqua dolce
e un ecosistema straordinariamente ricco di biodiversità.
Gli scienziati fissano per essa
il punto di non ritorno al 40%
di deforestazione e annunciano
che si è giunti già al 20%.
Gli incendi sono in genere
dolosi, perché frutto di una
strategia di distruzione della
foresta che, se non direttamente
avallata dal potere costituito,
nondimeno non trova in esso
alcun ostacolo. Al contrario, le
affermazioni di Bolsonaro sulla
necessità di rendere l’Amazzonia
produttiva, magari aprendo i
terreni degli indios agli affitti
o allo sfruttamento minerario,
avrebbero sollecitato i latifondisti alle queimadas, incendi per
pulire le aree e allontanare gli
abitanti. Sembra che il 5 agosto

sia stato impunemente organizzato il “Giorno del fuoco”.
Sicuramente le particolari condizioni climatiche aiutano la
diffusione degli incendi, grazie
alla siccità e alla deforestazione
già in atto. È indubbio però che
il cambiamento climatico sia
responsabilità di tutti i Paesi
sviluppati che non tagliano
le emissioni e tale situazione
imporrebbe una seria riflessione

Non solo
Amazzonia:
dall’Africa
alla Siberia
fino al Sud
Est asiatico,
ogni anno
brucia
il 3-4 per
cento della
superficie
terrestre.

globale, oltre i pur giusti moti di
indignazione dei singoli Paesi.
Bolsonaro, che nega di avere le risorse disponibili per
bloccare i fuochi, ha in ogni
caso allentato i vincoli della
deforestazione a favore degli
agricoltori e degli allevatori: il
risultato è che nei primi sette
mesi di mandato dell’attuale
Presidente, gli incendi hanno
distrutto 3.500 km quadrati di

Preoccupazione globale per gli incendi

Allarme senza frontiere
“S

iamo tutti preoccupati per i vasti
incendi che si sono sviluppati
in Amazzonia. Preghiamo perché, con
l’impegno di tutti, siano domati al più
presto”. Così ha pregato il Papa mentre
divampavano gli incendi nella foresta
amazzonica (foto a lato). A lui hanno
fatto eco star e attivisti, da Di Caprio
a Greta Thunberg, mentre anche la
politica pare aver preso coscienza del
pericolo in atto per il pianeta. Aumentano ogni giorno gli oppositori di
Bolsonaro, come il premier canadese
Trudeau e il francese Macron, che
ha accusato il Presidente brasiliano

per la loro casa, gli indios
I primi Temono
dell’Amazzonia, popolazioni abia resistere e lottare per la propria
sopravvivenza e per quella del loro ama pagare tuate
biente naturale. La fascia del Brasile
è erosa dal fuoco ed
sono centro-occidentale
essi sanno che non potranno mai vincere
delle fiamme senza il sostegno
purtroppo ladellaviolenza
comunità internazionale. Sono quasi
milione i nativi della foresta a rischio
causa dei roghi (secondo fonti autogli ultimi unarevoli,
nella scorsa estate in Rondônia,

di mentire circa gli accordi di Parigi
sul clima, minacciando di far saltare
il patto di libero scambio tra l’Unione
Europea e il sudamericano Mercosur.

Mato Grosso,Tocantins, Acre e Paráca
si sono sviluppati oltre 3.500 incendi).
Spesso si tratta di gruppi etnici ritiratisi
in volontario isolamento, dopo le persecuzioni subite da latifondisti e trafficanti
di legname. Gli indios conosciuti, come
i Karipuna, parlano per sé, ma anche in
difesa dei loro fratelli appartenenti alle
“tribù incontattate”, i più deboli del
pianeta perché ignorati da ogni fonte di
informazione. Anche la Chiesa si schiera
a fianco dei nativi, i veri proprietari della

alberi, il 39% in più dello scorso anno. Le agevolazioni sono
dirette ai produttori di carne e
del settore agroalimentare in
genere, impegnati nel soddisfare
la crescente domanda proveniente
in particolare dalla Cina. Fino
a settembre si è assistito a un
tardivo invio delle truppe sul
fronte del fuoco e c’è stato il
non sorprendente licenziamento
del direttore dell’INPE, agenzia
spaziale brasiliana, colpevole di
denunciare le atroci conseguenze
degli incendi visibili fin dallo
spazio. Oggi che i Paesi europei
stanno ritirando i propri aiuti
alla deforestazione, Bolsonaro
non perde occasione di ribadire
le colpe di cui ciascuno di essi
si è macchiato nei confronti
dell’ambiente, accusandoli al
contempo di mire neocolonialistiche e ribadendo la piena
sovranità brasiliana sulla foresta
amazzonica, il che escluderebbe
il diritto a qualsiasi intervento
esterno su di essa. I temi dell’evangelizzazione, centrali nel
Sinodo di ottobre, non possono
sussistere disgiunti dalla difesa
dell’ambiente e delle persone
che in esso vivono e soffrono.

foresta, con la quale vivono da sempre
in totale rispetto e armonia: si tratta di
piccoli agricoltori, braccianti, pescatori,
ex schiavi fuggitivi, ai quali anche la Costituzione brasiliana garantisce il diritto di
disporre della foresta come della propria
casa. Per questo la Conferenza episcopale
brasiliana ha chiesto “azioni urgenti” per
frenare gli “assurdi incendi”: “È ora di
parlare, scegliere e agire con equilibrio e
responsabilità… rispettando l’ambiente e
i popoli autoctoni di cui siamo fratelli”.

PRIMO PIANO

/ NOVEMBRE 2019

Il prodigio
elementare
che ci ha
dato
e ci salva
la vita

S

enza le piante, non potremmo
esistere. La nostra storia comincia
proprio quando la Terra era avvolta
da un’atmosfera irrespirabile e satura
di gas tossici: metano, monossido di
carbonio e anidride carbonica. Nelle
acque oceaniche comparvero prima
delle microscopiche alghe, simili al
fitoplancton diffuso negli strati superficiali delle distese marine; organismi
minuscoli, ma capaci di svolgere una
funzione fondamentale per la vita:
impiegare anidride carbonica per le
proprie funzioni vitali, emettendo
nell’aria ossigeno allo stato gassoso.

Con l’evoluzione si formarono vegetali
sempre più complessi, fino alle piante che colonizzarono la terraferma,
servendosi però del medesimo sistema
di nutrizione: la fotosintesi clorofilliana, il meccanismo attraverso cui - in
presenza di acqua e luce solare - ogni
pianta assorbe e trasforma il carbonio,
liberando l’ossigeno necessario ad altri
viventi. Di notte il processo si inverte,
ma la quantità di anidride carbonica
emessa è molto minore rispetto a quella
catturata di giorno; così la nostra aria
viene arricchita di ossigeno e, attraverso la traspirazione fogliare, di vapore

3

acqueo che aumenta l’umidità e le precipitazioni. Le alghe marine producono
circa il 60% dell’ossigeno in atmosfera,
mentre il resto è fornito da boschi e
foreste; l’Amazzonia da sola fornisce il
10% del gas vitale a nostra disposizione, e trattiene una quantità di carbonio
pari a circa 600 milioni di tonnellate,
sottraendo all’aria particelle velenose. I
giganteschi alberi limitano così l’effetto
serra e il surriscaldamento del pianeta,
mantenendo umido il clima locale;
distruggerli vuol dire condannarci al
caldo torrido, alla desertificazione e a
respirare un’aria sempre più nociva.

La deforestazione produce conseguenze per tutto il pianeta

Un problema mondiale
Testi di
Emanuela Monego

Cause
e attori
del disboscamento sono
diversi,
e di peso
variabile.

La foresta amazzonica è
ancora una delle formazioni
boschive più estese del pianeta: all’inizio del XX secolo
copriva circa 7 milioni di
km quadrati, attualmente ne
copre quasi 5: l’eliminazione
del manto vegetale continua
a ritmo serrato, e il sistema
più sbrigativo e radicale è
l’incendio doloso.

Lo Stato
disbosca
soprattutto
per costruire
strade
e altre vie
di comunicazione.

I

fatti avvenuti la scorsa
estate hanno sgomentato
il mondo, tanto da indurre
diversi capi di Stato stranieri a
offrire al Brasile congrui aiuti
per lo spegnimento dei roghi.
Una preoccupazione più che
comprensibile: la deforestazione
per incendio comporta infatti
nell’immediato l’emissione di
quantità massicce di monossido

Esempio unico
di biodiversità,
la foresta amazzonica
include 300 miliardi
di alberi e migliaia
di specie vegetali
e animali.
di carbonio, un veleno prodotto
dalla combustione del legname che raggiunge l’atmosfera,
alterandone la composizione e
aumentando la quantità di gas
serra presenti nell’aria. Ulteriori
masse di anidride carbonica
sono poi emesse dai batteri
che decompongono la sostanza
organica, senza che i vegetali
bruciati possano più assorbirle
in alcun modo. La distruzione
del manto forestale incide pesantemente anche sul clima:
spariscono le grandi quantità di
vapore acqueo che, trasudando
dalle foglie degli alberi, satura
l’aria di umidità alimentando
le piogge equatoriali.
Pesantissime anche le conse-

guenze sui suoli: nonostante
le dimensioni imponenti dei
giganti verdi e la tessitura intricata della vegetazione, lo
strato di humus sottostante è
molto sottile, arricchito solo
dal continuo apporto di materia organica in dissoluzione:

Secondo
studi recenti
la foresta assorbe sempre
meno CO2:
il suo ecosistema si sta
deteriorando.

eliminata quest’ultima si degrada velocemente, diventando
sterile e improduttivo nel giro
di pochi anni. Aumento del
riscaldamento globale, inaridimento del clima, variazioni
pesanti nella circolazione dei
venti e nella distribuzione

delle precipitazioni, dissesto
idrogeologico con alluvioni e
smottamenti del suolo scoperto
sono disastri che vanno ben
oltre i confini nazionali dei
singoli Stati, irrimediabili catastrofi che minano il futuro
delle prossime generazioni.

Superare gli interessi dei singoli per garantire l’avvenire dell’umanità

Decisivo il rispetto dell’ambiente!
L
Il mondo
è diventato
piccolo:
la sofferenza
della natura è
un problema
globale, non
di pochi gruppi
di persone sensibili. Occorre
prendere
coscienza
globale.

a foresta impenetrabile
è nell’immaginario fiabesco un ambiente precluso
alla presenza umana, sinonimo
di pericolo e di mistero. Nella
realtà fu spesso la tomba di chi
ci si avventurava senza prudenza.
Il segreto per sopravviverci è
sempre stato il rispetto per la
natura che qui comanda sovrana,
e le sue regole, i suoi tempi,
i suoi cicli. Esistono ancora
sulla Terra comunità umane
che mantengono abitudini
millenarie, in grado di vivere
in armonia con l’habitat che
le circonda, come facevano
un tempo le tribù del Nord
America e quelle siberiane.
Nell’Amazzonia sopravvivono le comunità degli indios,
sempre più ridotte di numero

e minacciate di estinzione per
far posto alle esigenze di altri
uomini, più numerosi e con
diverse necessità.
Sono contadini, pastori, taglialegna, braccianti, minatori: non
parliamo qui degli imprenditori
che ricavano guadagni favolosi,
ma dei lavoratori che zappano,
scavano, tagliano e guidano
macchinari per un salario che
garantisce la sopravvivenza loro e delle loro famiglie, non
solo negli Stati amazzonici ma
anche in Indonesia, America
centrale, Zaire, Siberia. Per
tutti loro la distruzione degli
ultimi angoli di natura ancora
intatta significa riscatto dalla
miseria e dalla fame: possiamo
ritenerli colpevoli, se non c’è
per loro nessun’altra alternativa

di guadagno e di vita? Ma anche
la devastazione illimitata è solo
una soluzione temporanea, un
tampone di emergenza valido
per una o forse (con il massimo
dell’ottimismo) due generazioni:
al veloce impoverimento del
terreno provocato dalle colture di piantagione, così come
dall’allevamento estensivo,
vanno aggiunti infatti i danni
dei cambiamenti climatici, con
l’intensificarsi di fenomeni estremi
quali inondazioni, nubifragi,
siccità e disseccamento. Nel
quadro di un generale deterioramento del pianeta Terra
non si possono più rimandare
decisioni e soluzioni di portata
mondiale, che superino gli interessi dei singoli per garantire
all’umanità un futuro.

La popolazione locale
deforesta per
ricavare aree
coltivabili
ai fini dell’agricoltura di
sussistenza,
o terreni da
pascolo per
l’allevamento,
soprattutto
bovino.
I distruttori principali
sono speculatori privati
e ditte multinazionali,
interessati al
commercio
del legname
pregiato,
all’agricoltura
di piantagione, all’attività
estrattiva.
Ovviamente
per ottenere
licenze e
concessioni è
indispensabile l’appoggio
del governo,
che quindi
può
ostacolare
o agevolare
i loro
interessi.
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M ente

Ecologica

Daniela Zois

Con una tonnellata di carta
se ne risparmia una di legno
Viviamo in un’epoca sempre più digitalizzata,
tutto ormai viaggia su binari elettronici,
eppure il consumo di carta non accenna
a diminuire, attestandosi intorno ai 200 kg
annui a persona. Ci indigniamo e mobilitiamo - giustamente - perché l’Amazzonia
brucia e poi continuiamo a stampare,
presi dalla sindrome della copia multipla.

P

er produrre una tonnellata di carta bianca
servono 15 alberi e 440.000 litri di acqua. Degli alberi abbattuti circa il 35%
è destinato all’estrazione della cellulosa.
Consapevoli ormai del fatto che le risorse del
pianeta non sono infinite, dobbiamo mettere
in atto delle azioni che minimizzino la nostra
impronta ambientale, adottando uno stile di
vita maggiormente sostenibile.
Per esempio, utilizzando carta riciclata, un’alternativa ecologica che permette di risparmiare
materia prima (gli alberi), ma anche acqua ed
energia. Secondo l’Agenzia americana EPA
(Environmental Protection Agency) il riciclo
della carta abbassa del 35% l’inquinamento
idrico e del 74% quello atmosferico.
La carta riciclata si ottiene attraverso la lavorazione
della carta da macero, che viene spappolata e
depurata da eventuali impurità, per poi entrare
nel normale flusso di produzione della carta. La
materia prima non è più quindi la cellulosa, che
deve essere separata dalla lignina con un processo
complesso e costoso in termini ambientali, ma

la carta di recupero. Con una tonnellata di carta
di giornale si risparmia circa una tonnellata di
legno; le tonnellate diventano due se ricicliamo
carta stampa. Si capisce quindi come fare la
raccolta differenziata sia un atto di amore e
rispetto nei confronti del nostro pianeta.
Resta il fatto però che il miglior risparmio si ha
se non c’è la spesa, come insegnavano i nonni.
Per cui dovremmo impegnarci a stampare meno
e solo se davvero necessario. Le mail possono
essere lette a video, le fatture possiamo farcele
recapitare via mail e archiviarle online, risparmiando così anche i soldi del mancato invio e
lo spazio dell’archivio cartaceo. Ricordiamoci
poi di stampare sempre fronte e retro.
Certamente la burocrazia italiana non ci aiuta
in quest’ottica di riduzione del consumo della
carta. Interessante a questo proposito il servizio
della giornalista Milena Gabanelli, pubblicato
sul Corriere della Sera l’anno scorso. Nonostante
la PEC sia equivalente a tutti gli effetti a una
raccomandata, molti enti pubblici richiedono - tuttora - anche il cartaceo. All’Agenzia
delle Entrate - nel 2018 - la casella della posta
certificata veniva aperta una volta ogni sei
mesi da un dirigente autorizzato…
Secondo uno studio sulle foreste condotto dal
politecnico di Zurigo, gli alberi sono l’arma più
potente a nostra disposizione per contrastare i
cambiamenti climatici in atto. Almeno nel nostro
piccolo, teniamoli da conto, risparmiamo carta
e facciamo la raccolta differenziata!

P

Le reghiere degli

Animali

di Francesco Zambotti

Che fortunate noi,
galline ruspanti
Caro Signore, si nasce gallina
e si muore chioccia.
L’impegno di mettere su famiglia
non è cosa da poco.
Noi galline ruspanti siamo fortunate,
ci godiamo la vita all’aria aperta;
per questo vogliamo ringraziarti, o Signore.
Ancheggiando nell’aia, ci sentiamo un po’
padrone del mondo,
andiamo a caccia di vermiciattoli,
d’insetti e di altri bocconcini buoni.
Con i pulcini ci sentiamo forti
tanto da difenderli anche con violenza.
Ci spiace di sapere
che altre come noi sono schiave,
chiuse in gabbia senza libertà.
Altre di noi sono libere materialmente,
ma hanno la testa chiusa
dall’egoismo e dalle paure
che risucchiano la vita.
La vita è espansione, è maturità,
è trasferire all’altro il meglio di sé,
è poter sviluppare appieno
le proprie caratteristiche
che ci fanno ciascuno diverso dall’altro.
Grazie, o Signore,
perché, conoscendo i nostri limiti,
possiamo ritrovare la libertà
per gli altri e per noi.

Se provassimo a ridurre il consumo di carne?
Una scelta che è questione di qualità della vita, per le bestie ma anche per l’uomo

T

ra innocentisti e
colpevolisti si può
ingaggiare - e lo si fa sempre di più, specie sui social
- un infinito tiro alla fune.
Ciascuno cerca di tirare
l’altra parte dalla sua, senza
esclusione di colpi, anche
con fake news. Quante
leggende destituite di ogni
fondamento! E tuttavia
occorrerebbe da parte di
tutti un po’ più di coerenza,
anche con sé stessi, prima
di esigerla dagli altri. Si
prenda ad esempio l’atteggiamento che abbiamo con

gli animali, che è bipolare.
Da una parte siamo sempre
pronti ad emozionarci,
commuoverci, impressionarci. Non tolleriamo
- giustamente - i maltrattamenti degli animali, anzi,
desideriamo che siano ben
tenuti, tanto dentro le
case che nei luoghi dove
vengono allevati e tenuti
(stalle, ecc.). Una lettrice,
Claudine Giovannoni, ha
giustamente sollevato la
questione dell’indicibile
sofferenza che viene inflitta
agli animali quando sono

mandati al macello: si
tratta di creature viventi,
ci pensiamo qualche volta?
Forse dovremmo tutti porci
delle domande: esiste davvero un metodo «umano»
per allevare un animale che
viene in seguito macellato?
Chi si sofferma davanti
ai banconi con esposti
i prodotti carnei, poco
importa se salumi piuttosto che bistecche, si è già
posto la domanda di chi
era prima la creatura dalla
quale il prodotto finito è
stato estratto? Si chiamava

«Bella» o «Bruna» o solo
era un ammasso di prodotto
da macellare, senza un
nome, rinchiuso in una
gabbia di ferro dove neppure poteva muoversi? Forse
se davvero desideriamo fare
qualcosa di intelligente
per il pianeta, per la nostra
salute, potremmo iniziare a
ridurre il consumo di carne
e prodotti derivanti dagli
animali. È una questione di
scelta, di qualità della vita,
non solo per gli animali ma
anche per noi.
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A Narsarsuaq
(Groenlandia
meridionale)
la temperatura
ha raggiunto
i 23,4 °C,
appena
due decimi
sotto
il primato
del 25 agosto
2003.
A Summit
(a 3207 m
di quota)
si è raggiunta la
temperatura
di 4,7 °C,
record
assoluto,
anche
se il Servizio
Meteorologico Danese
ha ridimensionato
i timori, non
escludendo
l’eventualità
di un errore
dei sensori.
Nove
dei 10 mesi
di luglio
più caldi
si sono
registrati
dopo il 2005
e gli ultimi
5 sono stati
i più caldi
in assoluto.
Il luglio
2019 è stato
classificato
come il più
caldo
degli ultimi
140 anni
con una
temperatura media
di 0,95 °C
sopra
la media del
XX secolo.

Riscaldamento globale e innalzamento dei mari

Si sciolgono i ghiacci,
la Groenlandia fonde
U
Testi di
Lorenzo Brandi

Il problema dell’inquinamento si presenta sotto
molteplici risvolti: dalle
contaminazioni delle falde
acquifere, alle piogge
acide, dall’immissione
di cloro-fluoro-carburi
che riducono lo strato
di ozono allo sversamento
di sostanze nocive e di gas
serra nell’atmosfera.
Se ci concentriamo
su quest’ultimo aspetto,
la problematica legata
ai gas serra si traduce in
un riscaldamento di tutto il
pianeta e ciascuno si rende
ben conto personalmente
dei cambiamenti e dell’aggravamento in atto.

n incremento delle
temperature significa
estati più afose, desertificazione di territori un
tempo fertili, scioglimento dei
ghiacciai. Conseguentemente
alcune specie vegetali e animali
si verrebbero a trovare senza
i loro habitat. Specie animali
costrette alla migrazione arrecherebbero una minaccia
per quelle autoctone e per
la vegetazione, e al tempo
stesso lascerebbero dilagare
varietà che in passato venivano predate, conducendo
all’estinzione quelle di cui
erano prede, innescando così
un effetto domino planetario.
L’astronauta Luca Parmitano, tornato a volare dopo
circa 5 anni, ha lanciato il
suo grido d’allarme, notando

già ad occhio dall’oblò della
Stazione Spaziale, apprezzabili
differenze sul globo, soprattutto per quanto riguarda la
copertura dei ghiacci.
Nell’ottobre 2017 avevamo
scritto del distacco di un enorme
iceberg dall’Antartide.
Adesso gli scienziati dell’Agenzia
Americana per le Ricerche sull’Atmosfera e gli Oceani (NOAA)
hanno monitorato la situazione,
rilevando una riduzione dei
ghiacci artici del 19,8% e
del 4,3% nell’Antartide.
Perché una tale differenza
tra i due poli, al momento,
non è dato saperlo.
Comunque, se uno degli
effetti più immediati del riscaldamento globale riguarda
l’innalzamento dei livelli
del mare, non deve destare

Anche
l’Islanda
soffre
per il caldo:
scomparso
l’Okjökull,
un ghiacciaio
dell’isola che
a fine ’800
si estendeva
per 16 km2.

Da un
innalzamento
dei mari
anche la nostra penisola,
pensiamo
soprattutto
alla pianura
Padana,
potrebbe
subire serie
ripercussioni.
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allarme lo scioglimento del
pack. È dei ghiacciai terrestri
che dobbiamo preoccuparci!
In particolare dell’Antartide
e della Groenlandia da cui,
nella scorsa estate, si sono
liquefatti 11 miliardi di tonnellate di ghiaccio al giorno.
Secondo una stima di massima,
se tutto il ghiaccio presente
in Antartide e Groenlandia
si sciogliesse, il livello medio
dei mari si innalzerebbe di 65
metri!
Ampie regioni costiere finirebbero sott’acqua: dall’Australia
meridionale all’Indocina, dall’Argentina all’India, alle distese
quasi piatte degradanti verso
il mare della Louisiana e della
Florida.
E che dire delle terre faticosamente strappate al mare
mediante isole artificiali? Fra
i più noti esempi Rio de Janeiro,
Città del Capo, Hong Kong,
Macao, Helsinki, il Principato
di Monaco, il litorale di San
Francisco e New Orleans, realizzati bonificando in gran parte
paludi costiere.
Con un simile sollevamento
tracimerebbe il mare dalle dighe
dei polder di Olanda, Belgio e
Germania.
Per una volta però, non possiamo affermare con certezza
che sia solo colpa dell’uomo.
L’energia sui pianeti proviene
quasi esclusivamente dal Sole.
Nel XX secolo abbiamo assistito
ad un regresso delle calotte
polari di Marte, mentre dai dati
inviati dalle sonde sembra che
anche Giove, Saturno e Tritone
stiano sperimentando stagioni
più estreme di un tempo.
Gli strumenti di cui disponiamo
sono talvolta inefficaci: in attesa
di dati certi, è auspicabile un
coscienzioso atteggiamento
ecologico da parte di tutti. A
mancare è spesso la volontà
politica.
L’esempio più clamoroso: il
protocollo di Parigi, sottoscritto
dalle maggiori potenze; gli Stati
Uniti si sono clamorosamente chiamati fuori subito dopo
averlo siglato.

Le sonde in orbita sono in grado di rilevare siccità, livello di mari, laghi e ghiacciai

Una radiografia puntuale grazie ai satelliti
L

e soluzioni alle problematiche ambientali potranno arrivare dal cielo?
Certamente un freno ai cambiamenti
climatici ci potrà essere solo se riusciremo ad avere un atteggiamento più
responsabile. Infatti anche le politiche
internazionali, pur nascendo da buone
intenzioni, non sembrano avere una
presa sufficiente.
In questo quadro dai foschi presagi
l’astronomia, o per essere più precisi
l’astronautica, può dare un raggio di
speranza. Oggi siamo arrivati ad avere
quasi 20.000 satelliti intorno alla Terra.
Una fetta considerevole spetta alle comunicazioni, da quelle radiotelevisive
alla telefonia, ma una parte apprezzabile

è stata dedicata proprio all’ambiente.
I primi satelliti potevano disporre di
una telecamera con la quale riprendere ampie zone di territorio. Da alcuni
decenni ormai abbiamo però satelliti
equipaggiati con spettroscopi e telecamere sensibili alle varie bande spettrali,

L’Italia partecipa al controllo
ambientale con Prisma,
un satellite in grado di rilevare
il livello d’inquinamento di un
lago, la qualità dell’aria sopra
una città, la salute
delle piante in una foresta…

che permettono di monitorare diverse
situazioni. Le sonde in orbita possono
valutare lo stato di siccità, il livello
dei mari, dei laghi, dei ghiacci. Alcune
possono scandagliare il mare fino ad
alcuni metri di profondità e controllare
le correnti marine. Altre invece sono
dedicate al rilevamento dell’atmosfera.
I loro dati permettono di conoscere le
concentrazioni dei gas praticamente in
ogni angolo della Terra e fare previsioni
meteo a lunga scadenza.
La scorsa estate è rimasta tristemente
famosa per il poco lusinghiero primato
di aver visto andare in fumo ampie zone
della Siberia e dell’Amazzonia. Durante
gli incendi i droni consentono di avere

una visione circoscritta ed hanno poca
autonomia, per cui sarebbe stato impensabile
spedirli fino alle più interne regioni per
rilevare la situazione, compito che invece
hanno potuto assolvere i satelliti con una
certa semplicità. Oltretutto essi hanno
anche l’ulteriore privilegio di guardare
così tanto dall’alto da poter abbracciare
con un solo colpo d’occhio regioni grandi
quasi quanto tutta la foresta.
Certo, le nostre misere pompe potevano
ben poco contro la potenza devastante
delle fiamme, disporre però di una regia
che ha potuto osservare la foresta nella
sua interezza è stato sempre meglio che
niente. In futuro le sonde ci potranno
dare aiuti sempre più concreti.
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Radiografia generale di un’industria nazionale che ha bisogno

Luci e ombre del
Testo di
Melina Norra

L’autostrada
SiracusaGela (foto),
un asse
portante
del traffico
turistico, è
stata progettata alla fine
degli anni
’60: realizzata a spezzoni,
si interrompe
a Rosolini.

Per paura
di perdere
i fondi UE,
quest’anno
sono ripresi
i lavori,
a partire
dalla demolizione
dei vecchi
caselli (foto)
mai messi
in funzione.
Uno spreco
pagato
da tutti…

È impossibile analizzare
con dati relativi al 2019
l’incidenza del turismo
sull’economia italiana:
mancano infatti informazioni recenti sul sito del
turismo nazionale, senza
aggiornamenti dal 2014. Le
informazioni cui possiamo
attingere risalgono nella migliore delle ipotesi al 2018
e provengono da fonti
diverse come le relazioni
di Econopoly per il Sole 24h.
e i calcoli di Assoturismo
Confesercenti Nazionale.

U

n primo grosso limite è
proprio la mancanza di
un riferimento unitario - disponibile invece in altre
nazioni - che fornisca tutte le
informazioni utili ai viaggiatori,
permettendo loro scelte complete
di ogni dettaglio al momento di
organizzare la vacanza. Eppure
l’Italia ha tutte le possibilità
per fare del turismo un settore
trainante della propria economia:
il patrimonio naturale, artistico
e culturale di cui è dotata fanno
sì che in uno spazio limitato vi
sia il maggior numero di siti
“patrimonio dell’umanità”, censiti
dall’UNESCO entro i confini di
un singolo Stato. Una fortuna
che non viene sfruttata come
dovrebbe, o quanto meno che
rende in modo diseguale, con
incrementi variabili dal 2,8%
registrato l’anno scorso nelle zone
di montagna allo 0,2% calcolato
lungo le coste: cerchiamo di
motivare queste differenze.
Sono in aumento i turisti stranieri, specialmente statunitensi,
giapponesi e soprattutto russi e

cinesi, che prediligono le città
d’arte e le località di cui possono
avere informazioni e ai cui servizi
possono accedere via internet.
Non possiamo pensare che a
Mosca o a Pechino arrivi il buon
vecchio passa-parola… eppure
gran parte del turismo italiano,
specialmente nel Sud, scorre
su binari informali, evitando
attentamente le registrazioni
sui siti che impongono strutture
a norma e rispetto degli oneri
fiscali.
La distribuzione nel tempo è
irregolare: per motivi lavorativi
e scolastici, la maggior parte
dei vacanzieri si muove nel
mese di agosto, congestionando
il traffico aereo, ferroviario e
stradale e affollando zone che
spesso non sono preparate al
sovrappopolamento. Una situazione che vige soprattutto
nel turismo interno, regalandoci week-end da bollino nero,
parcheggi congestionati e code
ovunque. In questi casi pare
proprio che il Paese voglia
sabotare sé stesso.
Nonostante i limiti e le difficoltà,
i numeri complessivi sono di
tutto rispetto: 123 milioni di
arrivi e 426 milioni di pernottamenti, ma si potrebbe fare
di più e di meglio. La media
dell’incremento annuo nazionale
(intorno all’1,4% per il 2018)
non rispecchia la difformità
di situazioni, a partire dalle
infrastrutture per giungere al
benessere e alla sicurezza del
turista: basta scorrere le recensioni per avere le immagini di
due Paesi diversi, e per capire
come mai l’aumento dei flussi
turistici sia più sostenuto nelle
località termali o lacustri che
lungo le spiagge calabresi o
siciliane.
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I molti mali
del Sud

Una parte d’Italia che
non riesce ad affrancarsi
dall’arretratezza

Una delle molte mete di prestigio
nel ricco panorama italiano: Taormina.

ACCOGLIENZA
l’asso nella manica
Per il
turismo
romagnolo
si tratta
di recuperare il suo
collaudato
DNA.

Non manca nulla al Meridione della Penisola e alla
Sicilia per essere l’eccellenza
del turismo nazionale:
paesaggi variati, spiagge e
scogliere, acqua cristallina,
vegetazione rigogliosa,
capolavori d’arte (pensiamo
al Duomo di Monreale o al
barocco di Noto e Siracusa),
deliziosi piatti tradizionali
e gioiosa vita notturna.
Eppure il turismo non riesce
a decollare: troppi limiti,
angusti e insuperabili.

A

nzitutto le infrastrutture:
gli aeroporti funzionano
relativamente bene, il trasporto
ferroviario è disastroso. Da Roma
parte un unico vecchio Intercity

P

assato il tempo dei VIP
sulla Riviera romagnola
(anni ’60 e ’70) gli operatori si
giocano tutto sul calore della
loro terra. In montagna il turismo rischia di essere vissuto
come sotto l’ombrellone.
Se sei in ROMAGNA, si deve
vedere. E soprattutto si deve

capire da come si viene trattati.
Un imprenditore storico della
Riviera romagnola, traccia un
quadro assai impietoso. “Ci stiamo
deromagnolizzando e stiamo
perdendo le nostre caratteristiche. Viene meno l’attrattività
della nostra Riviera”. A parlare
è Egisto Dall’Ara di Gatteo

verso lo stretto di Messina, che
poi si sdoppia in due vettori
diretti a Palermo e a Siracusa.
Smontaggio, traghettamento
e ricomposizione dei convogli
mangiano un’ora e mezza se va
bene, e spesso i servizi minimi
(bagni, aria condizionata o
riscaldamento) non funzionano nelle vecchie carrozze.
La situazione peggiora sulle
tratte locali, dove le littorine
impiegano ore per collegare
paesi e città; un altro mondo
rispetto all’Italia delle “frecce”,
fermo da almeno quarant’anni.
Altro tasto dolente, le strade.
Ultimata l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, statali e
provinciali mancano di manutenzione. Asfalto deteriorato,

incroci pericolosi e senza semafori,
segnaletica illeggibile, carreggiate
anguste, cantieri interminabili
sono un male cronico che costringe il viaggiatore a spendere
ore del suo tempo in coda per
percorrere qualche chilometro.
I mezzi pubblici cittadini sono
ridotti a meno del minimo:
solo le linee di autobus fra un
capoluogo e l’altro sono affidabili.
Un vero problema l’insufficienza
di parcheggi, proprio dove c’è
il maggiore affollamento, lungo
le spiagge e nei centri storici,
che talvolta impone di disdire
le prenotazioni perché non si
sa dove lasciare la macchina.
Città d’arte totalmente impreparate all’accoglienza…
Tranne che in alcune località
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di un forte ricostituente

Rimane sinonimo delle vacanze-famiglia

turismo

Costa romagnola,
allungare la stagione
Sulla riviera adriatica
permane
un turismo
di massa.
Il modello
negli ultimi
anni è molto
cambiato.
La vacanza
è sempre
più mordi
e fuggi.
In tanti
la limitano
al fine
settimana,
con la A14
che si intasa
il venerdì
verso sud e
la domenica
verso nord.
Gli stranieri sono da
riconquistare,
specie
con eventi
collaterali
alla spiaggia.

Mare (Forlì-Cesena) membro
di giunta della Confcommercio
cesenate. Alla bella età di 75
anni, dal 1968 gestisce con la
moglie l’hotel Jolanda. Da mezzo
secolo sulla breccia, ex assessore
al turismo, chef-albergatore,
docente e formatore, uomo di
turismo. Nel pieno dell’estate
ha lanciato, attraverso i media
locali, il suo grido d’allarme.
«Di modelli non ne va pensato uno
nuovo, ma va recuperato quello
antico, ovviamente aggiornato
ai tempi - aggiunge Dall’Ara
-. Quello per noi vincente si

chiama romagnolità, come si
legge nelle insegne del nostro
Summer Village: “Gatteo mare
e sei in Romagna”. Ma se sei in
Romagna deve esserci ospitalità. Clienti coccolati, rapporto
eccellente qualità/prezzo. Qui
siamo in Romagna e il nostro
brand, anche negli alberghi,
è trattare il cliente come un
familiare, un parente».
Nel 1970, a Cesenatico, venne
imbastito il “processo ai Mondiali”, dopo il secondo posto
dell’Italia, sconfitta a Città
del Messico dal Brasile. Nel-

virtuose (come la provincia
di Salerno), discariche e cumuli di rifiuti abbrutiscono il
paesaggio anche vicino alle
spiagge, in parte per la carenza
di contenitori sul posto, in
parte per l’inciviltà totale di
chi trova naturale buttare per
strada gli avanzi del pic nic,
il pacchetto di sigarette o il
materasso vecchio nella totale
indifferenza dei più. E intorno ai cumuli di immondizia si
raccolgono spesso branchi di
poveri cani randagi, frutto della
scellerata pratica dell’abbandono che annovera in queste
zone ancora troppi seguaci.
Insufficienti le reti idrica e
fognaria, le linee elettriche
e telefoniche, dimensionate al

numero dei residenti e non alla
quantità di utenti, dieci volte
superiore, presente nei mesi
estivi: questo porta a collassi
improvvisi, con sospensioni di
servizio che danneggiano la
qualità della vacanza. Chi affitta
la villetta per l’estate conosce
molto bene le puntuali magagne;
abbassa il prezzo, rinuncia a
registrarsi in un sito e affitta in
nero, basandosi principalmente
sul passa parola: ovvio che gli
ospiti in caso di imprevisto se
ne andranno via prima, e non
consiglieranno l’esperienza ad
amici e parenti.
Manca infine il senso “globale”
del turismo visto come risorsa
collettiva; il forestiero è un
alieno da spennare in tutti
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la località rivierasca arrivò il
ghota del mondo del calcio, dal
CT Valcareggi al giornalista
Gianni Brera. In quegli stessi
anni, lungo i viali del circuito
cittadino, sfrecciavano le moto
da 350 e da 500 cc condotte
da Giacomo Agostini e Renzo
Pasolini, solo per citare i più
famosi campioni che si davano
battaglia con le curve riparate
dalle balle di paglia.
Il mondo, da allora, è molto
cambiato. E il turismo pure.
L’imprenditore Dall’Ara parla
chiaro. Occorre scrutare l’orizi modi possibili, dal caffè al
parcheggio abusivo, dalla frutta
con il peso truccato alla piccola
riparazione consigliata e fatta
nel modo più dispendioso, alla
visita medica senza ricevuta
fiscale. L’esempio estremo è
la malavita, attentissima alle
presenze e ai movimenti di
chi, volendo solo divertirsi,
non si aspetta di essere colpito. Immedesimiamoci in uno
straniero che, tornando dalla
nuotata, non trovi più portafogli, cellulare, documenti e
chiavi dell’auto: cosa penserà o
scriverà della sua esperienza e
del posto in cui è stato? Certo
non una recensione soddisfatta
su TripAdvisor.

Melina Norra

Testo di
Francesco Zanotti
Lo scorso anno il grattacielo
di Cesenatico ha compiuto
60 anni. Per lungo tempo è
stato il simbolo del turismo
sulla Riviera romagnola.
Con i suoi 35 piani e i suoi
118 metri d’altezza, svetta
sui vicini concorrenti di Rimini e di Milano Marittima.

L

a forma di turismo di massa
che ai tempi del boom
economico e demografico
del nostro Paese vedeva il suo
nascere in Romagna, oggi non
rappresenta più il fiore all’occhiello
che per decenni è stato per quel
territorio e per l’intera regione.
Se la costa di Cervia e quella di
Rimini, con la vicina Riccione,
si caratterizzano, nell’immaginario collettivo, come quelle
del divertimento notturno,
Cesenatico si è trasformata
nella località delle vacanze
per famiglia. Sono aumentati
gli appartamenti di proprietà e
da affittare e sono, nel contempo, diminuite le presenze di chi

arriva in Romagna dal Centro
e dal Nord Europa. Negli anni
Settanta spopolavano le auto con
la D di Deutschland, quelle con
la sigla NL (Nederland - Paesi
Bassi) la B di Belgio e la F di
Francia. Ora sono una rarità. La
concorrenza di Spagna, Grecia
e Croazia, all’inizio molto più
convenienti, ha lasciato il segno
e gli stranieri sull’Adriatico di
marca romagnola sono sempre
meno.
Anche gli italiani latitano. Non
nelle settimane centrali di agosto,
nelle quali, anche quest’anno,
si è registrato il tutto esaurito. È
il sistema che è mutato. Quasi
più nessuno prenota con ampio
anticipo e per lunghi periodi.
Al massimo una famiglia si può
permettere due settimane. Poi si
torna a casa e magari si riparte
per altre destinazioni.
La densità di auto sull’autostrada
A14 conferma quanto appena
descritto. Le sue tre corsie per
senso di marcia non sono intasate solo all’inizio e alla fine di
agosto. In ogni fine settimana si
registrano code in direzione Sud,
il venerdì, e in direzione Nord,
dal pomeriggio della domenica.
Sempre, anche nelle settimane
di agosto. Colonne di vetture
che fanno la molla almeno tra
Rimini Nord o Cesena fino a
Bologna. Un serpentone di
cento chilometri che mostra
con evidenza come il modello
classico delle ferie sia cambiato
e non solo da ieri. La stagione,
al mare, specie in Romagna, si
è allungata, per fortuna degli
operatori. I titolari degli alberghi
hanno dovuto ristrutturare i
locali: aria condizionata e riscaldamento, per essere accoglienti
almeno sei mesi all’anno, da
aprile a settembre. Gli eventi
nelle serate sulla costa si moltiplicano e anche nel vicino
entroterra, ormai concorrente di
quello toscano o umbro, molto
più blasonati. A Pasqua, per
Pentecoste e a settembre arrivano
anche i tedeschi, in particolare
gli amanti della bicicletta. A
Cesenatico, la terza domenica di maggio, si corre la gran
fondo più famosa del mondo,
la Nove colli. I 12mila pettorali
disponibili vengono esauriti in
pochi minuti dall’apertura delle
iscrizioni. Un modo per attirare
gente sulla Riviera romagnola
e fare assaporare i gusti e il calore di questa terra. È solo un
esempio per raccontare di come
occorra ingegnarsi per anticipare
i tempi. Il mare, quasi tutti i
lidi sono bandiere blu, non sarà
come quello dei Caraibi, ma le
proposte sono per tutti i gusti.
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zonte e cercare di capire dove sta
andando il futuro. La questione
non riguarda solo il mare o solo
l’Adriatico.
Anche il turismo in MONTAGNA, quello estivo, sembra
segnare il passo. I rifugi spesso
sono scambiati per stabilimenti
balneari, ma sono tanti quelli
che non si avventurano in alta
quota se non accompagnati dalle
guide alpine, di sovente organizzate dagli hotel. Stagione
breve anche sulle Dolomiti,
dove comunque lo standard
è più elevato e i costi sono
maggiori, rispetto al modello
romagnolo/familiare. Le cime incutono sempre timore,
quando invece non vengono
affrontate fin troppo alla leggera. Altezze spesso approcciate
come sfida sportiva e non più,
come insegnavano tanti preti
ai campi-scuola negli anni ’70
e ’80, come metafora della vita da conquistare con fatica.
Rimangono i gruppi giovanili
e di famiglie, appartenenti a
parrocchie, associazioni e movimenti cattolici, a percorrere
i sentieri in compagnia di tanti
amici. Un modello educativo
che va ben al di là dell’aspetto
turistico. Decine di migliaia di
persone che in ogni estate si
avvicinano alla montagna per
alzare lo sguardo e contemplare
le bellezze di chi lo ha creato.

4

Francesco Zanotti
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Quell’educazione
va portata in classe
Imparare a conoscere responsabilmente il proprio corpo

Forse una soluzione al problema xylella

Gli ulivi innestati
hanno dato frutto

L

a Corte di giustizia UE ha condannato l’Italia per
i ritardi e le mancanze nelle ispezioni e nell’abbattimento
delle piante infette da xylella. Si tratta di una condanna
per primo inadempimento, che prevede solo il pagamento
delle spese processuali. L’Italia non ha applicato le misure
obbligatorie per impedire il diffondersi del batterio vegetale
xylella, responsabile del disseccamento rapido degli ulivi in
Puglia. Tali misure prevedevano l’abbattimento anche delle
piante sane nel raggio di 100 metri dalle zone infette. Una
sentenza arrivata proprio a settembre, quando per
la prima volta è stato prodotto un olio d’oliva extravergine
ottenuto dagli ulivi immunizzati, grazie all’innesto
nelle piante malate della varietà di Leccino, resistente
al batterio killer. L’esperimento è stato portato avanti
dall’azienda agricola di Giovanni Melcarne, a Gagliano del
Capo. Dopo tre anni le “nuove” piante hanno dato frutto,
una speranza per il futuro dell’olivicoltura di Lecce e provincia, che ha visto il crollo del 73% della produzione di olio
nell’ultimo anno. Lo scenario resta sconfortante nel basso
Salento, dove la produzione è praticamente azzerata.

I dati che vengono dallo
Studio Nazionale Fertilità,
promosso dal Ministero della
Salute, andrebbero usati
da un altro ministero, quello
dell’Istruzione, per attuare
qualche misura in ambito
scolastico. L’indagine di cui
parliamo è stata condotta
con il supporto delle Regioni
e dei professionisti del SSN,
su un campione di 16.063
studenti dai 16 ai 17 anni.
Ha coinvolto 941 classi terze di 482 scuole secondarie
di secondo grado, distribuite
in tutta Italia.

D

alle risposte emerge che
gran parte dei ragazzi
(89% maschi e 84% femmine)
sovrastima l’adeguatezza delle
informazioni sul tema della salute
sessuale e riproduttiva cercate
su internet; il Web è ritenuto
uno strumento adeguato, di cui
ci si può fidare. Tuttavia, il 94%

Cronache allo specchio
pagine a cura di

Arianna Castelletti

Un provvedimento da squalificare

Privacy e parità nel Bangladesh

In alcuni cantoni della Svizzera interna marinare
la scuola diventa un sistema di finanziamento:
si fa ammenda pagando solo una multa che
può andare dai 20 ai 50 franchi, come dire
da 18 a 45 euro. I soldi incassati dagli istituti
sono destinati poi a finanziare escursioni e
feste di fine anno, di cui, quindi, si giovano
anche i multati. Un assurdo. Passa il messaggio
di poter comprare veramente tutto, proprio
nell’ambiente in cui massimo dovrebbe essere
il rigore su disciplina e correttezza. E i genitori
che accettano di sborsare i soldi? Sollevati
probabilmente dall’aver trovato un’alternativa
pratica e indolore alla ramanzina.

Dal mese scorso è entrata in vigore nel Bangladesh una modifica che nel 2019 dobbiamo
ancora chiamare rivoluzionaria. Una sentenza ha
dato ragione, dopo cinque anni di battaglia, agli
avvocati di alcuni gruppi per i diritti femminili,
i quali dal 2014 sostenevano che i moduli per
il matrimonio fossero umilianti e violassero la
privacy delle donne. Oggetto del contendere la
parola “vergine”, che la sentenza stabilisce dovrà
essere eliminata da tali moduli e sostituita con
lo stato civile. E arriva una modifica anche per
gli uomini, che dovranno indicare se sono non
sposati, divorziati o vedovi, esattamente come
le donne. Una battaglia vinta.

Assurde multe a scuola Si comincia dai moduli

IL MESE EXPRESS

La curiosità

I centesimi
valgono…
Il numero

1
La parola

Ricatto
digitale

ritiene che debba essere la scuola
a garantire l’informazione (ben
il 60% pensa che il percorso
dovrebbe iniziare dalla scuola
secondaria di primo grado o
anche prima). Di questi, il 62%
vorrebbe personale esperto esterno
alla scuola. Appare una fotografia verosimile, con alcuni
spunti di buon senso da parte
degli studenti. La curiosità sulle
dinamiche sessuali è inarrestabile quando ci si affaccia alla
pubertà; per questo bisognerebbe
soddisfarla in modo scientifico

ed educativo fin dal primo anno
della secondaria di primo grado
(scuole medie), se non l’ultimo
della primaria, e possibilmente
sì, come suggeriscono gli stessi
ragazzi, all’interno della scuola
ma con personale esterno, per
poter fare domande in tutta libertà. Così si toglie la necessità
di consultare internet; non è
solo un problema d’informazione corretta, ma di modulazione
della stessa in base all’età, e
della disponibilità a rispondere
a domande e dubbi.

Hong Kong in piazza

Vincere
contro
il “gigante”

I

l popolo di Hong Kong è
cinese ma ha alle spalle
decenni di colonizzazione
britannica, che l’hanno
reso libero e pensante,
difficilmente disposto
a essere zittito. Proteste,
cortei, manifestazioni si
sono succedute in tutta
l’estate per il ritiro di una
legge sull’estradizione che
avrebbe consentito di processare in Cina gli accusati
di alcuni crimini gravi,
il primo passo verso l’ingerenza cinese nel sistema
giuridico di Hong Kong.
Dal 9 giugno sono state
arrestate 420 persone. Dopo
il ritiro del provvedimento,
i manifestanti chiedono
un’inchiesta sul comportamento violento della polizia
e la scarcerazione
delle persone arrestate.

Se avete “collezionato” troppe monetine
da 1, 2 e 5 centesimi, quelle che sfuggono
alla presa, sappiate che esistono chioschi
(della società americana Coinstar) che
li cambiano in denaro più facilmente

spendibile o in buoni da usare nei punti
vendita nei quali sono piazzati, in Italia
soprattutto supermercati. Rassegnatevi
però a lasciarci quasi il 10% di commissione. Solo In Italia in un anno Coinstar

È la vittima ad ora nota, deceduta
per una malattia polmonare non
ascrivibile ad altro se non all’uso della
sigaretta elettronica, come dichiarato dall’ospedale americano dove

il paziente era stato ricoverato. La
“sentenza” dovrà essere supportata da
studi, ma già un organismo internazionale si è mosso: viste la discutibilità
dell’efficacia delle e-cig per smettere

Sembra essere la nuova minaccia, una
delle tante che affliggono il nostro mondo.
Secondo la conferenza dei sindaci degli
USA, almeno 170 Comuni, province
o agenzie statali sono state prese di

mira dal 2013 a oggi, ma 23 di questi
attacchi (compreso l’ultimo, multiplo,
del Texas) sono avvenuti nei primi 9
mesi di quest’anno, in una preoccupante
escalation. Se in passato erano colpite per

ha raccolto 65,3 milioni di monete. Al
giorno un punto vendita realizza un volume di 5.200 euro calcolato sul mese.
Non varranno nulla, ma per qualcuno
sono diventate un vero affare!
di fumare e la scarsità di informazioni
sui loro effetti a lungo termine e la
diffusione tra i giovanissimi, l’OMS
le ha definite dannose per la salute
(Rapporto 2019 sul tabacco).
lo più aziende, ora gli hacker iniettano
virus nei sistemi informatici delle città:
cedere al ricatto o provare a liberarsi
da soli (spendendo spesso di più)? Un
“caro” dilemma.
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Bellezza come trampolino per…

Gli inglesi viaggeranno Non è un merito
su mezzi anche italiani ma viene premiata

Contaminare l’oceano?
Lo spazio per stoccare l’acqua che raffredda i reattori
della centrale nucleare di Fukushima, danneggiata dal
terremoto del 2011, sta finendo. Il ministro giapponese
dell’Ambiente propone di rilasciare più di 1 milione di
tonnellate di acqua radioattiva nell’Oceano Pacifico.
Una soluzione che crea altri problemi.

Il Regno Unito ha deciso di affidare l’ammodernamento della propria rete ferroviaria a una
partnership italo-britannica: Trenitalia, tramite la
controllata Trenitalia UK, si è aggiudicata al 30%
con il consorzio britannico FirstGroup la gestione
ferroviaria della costa ovest inglese dal 2019 al
2031: da dicembre gli Intercity della First-Trenitalia sfrecceranno tra le città di Londra, Manchester,
Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e Glasgow,
tratte su cui viaggiano ogni anno 39 milioni di persone. Una nuova flotta di 56 Pendolino, 10 nuovi
treni elettrici e 13 bi-modali, in sostituzione dei
diesel ancora in uso, garantiranno non solo ammodernamento, ma anche una consistente riduzione
delle emissioni di CO2. Si va verso la sostenibilità
non solo per i mezzi: in stazioni e depositi verranno
installati pannelli solari e sistemi di condizionamento ad alta efficienza energetica. Progetti
ce ne sono anche in Italia, ma arriveremo mai a
realizzarli? O si areneranno tra carte e lungaggini
burocratiche? Siamo un popolo che spera tanto.

Miss Italia si ripete dal 1946, inesorabile, ogni
anno. Una tradizione. Piace a tantissimi, eppure ad
ogni edizione desta qualche polemica; quest’anno
le 80 aspiranti Miss, il cui concorso si è tenuto a
settembre, hanno sfilato alzando cartelli di protesta: “La bellezza - si legge su un foglio della prima
fila - non è una colpa”. Questo per rimarcare una
volta di più che le ragazze sono “belle, ma non
come statuine”. Verissimo, la bellezza non è una
colpa, però è altrettanto vero che non è nemmeno
un merito, quindi che bisogno c’è di premiarla? Le
ragazze, mamme, laureate, plurilaureate che sfilano
dovrebbero un bel giorno dire basta a un concorso
che le fa apparire peggio di come sono, perché veicola un unico e ingiusto messaggio, quello di aver
bisogno della bellezza per entrare nel mondo dello
spettacolo. Non deve più essere così, ma per prime
ci devono credere loro, le donne. E la RAI, perché
non prende una decisione che finalmente rispecchi
il ruolo che si è data? Ci vuole coraggio per rinunciare a tanti ascolti, ne varrebbe la pena.

Sale e zucchero,
meglio produrre
E invece l’Italia continua a vendere per poi importare!
Se siamo alla ricerca di motivi per restare in Europa,
e restarci per avere un’influenza e un peso, uno di
questi è certamente il settore
agroalimentare. Un paio di
esempi: la francese Salins du
Midi ha ufficialmente acquisito le Saline di Margherita
di Savoia, in Puglia,
che con i loro 4.500 ettari
di specchi d’acqua sono
tra le più grandi d’Europa.

L

o ha reso noto il Sole 24
Ore: la nuova proprietà
è uno dei più forti gruppi
mondiali, ha 150 anni di storia
e 1.500 dipendenti ed è leader

europea del settore. Già presente
in Italia, dal 1981 ha acquisito
Compagnia italiana sali (CIS) di
Rovigo. I francesi si sono aggiudicati il controllo dei pacchetti
azionari a garanzia del debito
maturato verso il Monte Paschi
di Siena da Atisale (controllata
da Salapia) e, a ricaduta, delle
saline di Margherita e di quelle,
più piccole, di Sant’Antioco,
in Sardegna. Ci sono ora 160
dipendenti che rischiano di
pagare il prezzo dell’acquisizione. Dal salato al dolce non
cambia la sensazione di amaro
in bocca: nel 2006 la riforma
del mercato europeo ha decimato i nostri 19 stabilimenti,

Bisogna ritornare a essere protagonisti
in Europa in uno dei nostri settori chiave
di sviluppo, l’agroalimentare.
Volge al termine l’anno di commemorazione

Leonardo, un patrimonio dell’umanità
Per commemorare i 500 anni
dalla morte di Leonardo da Vinci,
anche il Louvre dedica spazio
al genio toscano: dal 24 ottobre
al 24 febbraio 2020, accanto
ai 5 dipinti della collezione del
museo, la mostra presenterà
circa 120 opere, tra dipinti,
disegni, manoscritti, sculture
e oggetti d’arte, in prestito da
alcune delle più prestigiose istituzioni europee e americane,
per documentare nel modo più
completo possibile i risultati di
una curiosità insaziabile per la
conoscenza.

che producevano il 75% del
fabbisogno nazionale, in cambio
di incentivi (700 milioni di
euro) per la trasformazione
degli zuccherifici in siti per
la lavorazione delle biomasse
(in Italia solo 3 siti, però, sono
stati riconvertiti, perché?). Poi
nel 2017 è arrivata la liberalizzazione della produzione, che
ha favorito i colossi francesi
(oltre 5 milioni di tonnellate
prodotte), tedeschi (4 milioni)
e polacchi (2 milioni). In Italia
restano solo due zuccherifici
del gruppo Co.Pro.B., nel
Bolognese e nel Padovano,
in zone vocate alla coltivazione della barbabietola con
una produzione tra le 250 e le
280 mila tonnellate (solo 20%
del nostro fabbisogno) e 600
lavoratori. Perché importare
quando potremmo produrre?

Dissesto idrogeologico, arrivano i fondi!

Salvaguardia del territorio
Il ministro dell’Ambiente
Costa ha firmato a settembre il decreto che trasferisce
alle Regioni fondi per 315
milioni di euro, destinati ai
progetti esecutivi di tutela del
territorio dal dissesto idrogeologico. In totale 263 gli
interventi, tutti caratterizzati
da “urgenza e indifferibilità”.
In passato ci volevano fino a
due anni - dice il ministro stavolta sono bastati due mesi
dall’approvazione della lista
degli interventi ammessi a
finanziamento: un passo avanti.

10

DENTRO LA NOTIZIA

/ NOVEMBRE 2019

Come l’intelligenza artificiale può migliorare (e monitorare) le nostre vite

Big data: il cervello del mondo
Si sente spesso parlare
di Big Data, ma cosa si cela
dietro questa espressione?
Con Big Data s’intende
l’enorme quantità di dati
oggi disponibili praticamente
ogni settore. Smart TV,
computer, cellulari,
telecamere per il controllo
della viabilità, sensori
meteo, negozi, car-sharing,
ovunque sono raccolte
informazioni, poi
immagazzinate e archiviate.

I

dati a disposizione crescono
con un ritmo così rapido che
le informazioni accumulate
nel corso degli ultimi due anni
hanno superato l’ordine dei
zettabyte. Giusto per curiosità,
uno zettabyte corrisponde a un
triliardo di byte, cioè un “1”
seguito da ventuno zeri. Ma la
rivoluzione non è solo saper
archiviare questi dati: è la capacità di usare le informazioni
per interpretare, analizzare e
risolvere problemi ad ampio
raggio. Uno degli ambiti più
comuni è il marketing, i Big
Data sono usati da colossi come
Facebook o Amazon per proporre
attività o acquisti mirati. Ad
esempio, alcuni software sono in
grado di sapere se una donna è
incinta, analizzando gli acquisti
fatti online e le sue ricerche sul
Web. Di conseguenza, verranno
proposti culle, fasciatoi, creme,
ma anche asili nido in zona,
tutte offerte personalizzate che

Lo zettabyte è
un’unità di
misura della
quantità di
dati. Il termine deriva
dalla unione
del prefisso
SI zetta
con byte
ed ha per
simbolo ZB.
I dati raccolti servono
per studiare
le criticità e
trovare nuove soluzioni.

possono interessare in qualche
modo un neogenitore.
Le applicazioni dei Big Data
vanno ben oltre il marketing. In
ambito medico, la trasversalità
dei dati consentirà di curare
in modo più mirato il paziente
e di sviluppare la tanto attesa
sanità preventiva. Analizzando
la condizione medica di ogni
persona già dalla nascita, si
possono prevedere future patologie con buona precisione e
curarle con il giusto anticipo.
Oltre che per migliorare il
Sistema Sanitario Nazionale,
l’enorme quantità di dati sanitari della popolazione può
essere usata anche in alcuni
progetti di ricerca, non solo

per quanto riguarda la produzione di nuovi farmaci, ma
anche per lo studio di nuovi
trattamenti clinici.
La meteorologia ha sempre
usato schemi predittivi per
conoscere che tempo farà nelle
ore e nei giorni futuri. Oggi,
grazie alle enormi capacità
di calcolo dei computer moderni, è possibile analizzare i
dati provenienti da satelliti e

Con lo shopping online
e a mezzo di
carte di credito, diventa
sempre più
facile cogliere
i nostri
gusti, prima
monitorati e
poi orientati
all’acquisto.

Analizzando i territori agricoli
con GPS e droni, sarà possibile
risparmiare in termini economici
e ambientali risorse come sementi,
fertilizzanti, acqua e carburanti.

centraline di analisi sparse sul
territorio per prevedere con
buona precisione gli eventi
più critici. Alcune società di
assicurazione si appoggiano a
questi servizi meteo per avvisare - tramite messaggi - i
propri assicurati che si trovano in una determinata zona a
rischio grandine o tempeste,
con l’obiettivo di consentire
al cittadino di prendere delle
precauzioni per proteggere i
propri beni.
In ambito finanziario, le banche
attingono quotidianamente dai
Big Data sia per effettuare investimenti più redditizi, sia per
minimizzare il rischio-frodi. Incrociando i dati più disparati, le
società di credito hanno scoperto
associazioni quantomeno curiose. Parrebbe, infatti, che le
persone che comprano i feltrini
per i mobili rappresentano i
clienti migliori per gli istituti
di credito, perché più propensi
a colmare i propri debiti nei
tempi giusti. Ma come fanno
a sapere cosa compriamo? Ci
siamo mai chiesti perché la
maggior parte dei supermercati
e dei negozi cerca di farci sottoscrivere una tessera fedeltà?
Gli acquisti sono registrati e
associati a una persona o a un
nucleo familiare con lo scopo di
conoscere meglio le abitudini
dei clienti, per poter quindi
creare campagne promozionali
più efficienti e alimentare queste
banche dati, sempre più voraci.

Strumenti sempre più sofisticati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate

Il Redditometro
confronta
il patrimonio
con il reddito
dichiarato.
Occhio
vigile anche
sul contrasto
a frodi ed
illeciti fiscali
internazionali
grazie al
supporto di
banche-dati
estere.

L

Combattere l’evasione fiscale

a battaglia contro l’evasione
fiscale, che si è a lungo
appoggiata a primitivi sistemi
di controllo manuale, è stata
notevolmente rimodernata negli
ultimi anni. Uno degli strumenti
più importanti a disposizione
dell’Agenzia delle Entrate è
la fatturazione elettronica,
il cui meccanismo permette
al Fisco di avere visibilità
su tutto ciò che è fatturato
con tali modalità. Tramite le
procedure di incrocio dei dati,
permesse dalle tecnologie della
fattura elettronica, in soli due
mesi di analisi è stato svelato

L’
Una giustizia
pilotata
dai computer?

Elaborando
dati da più
archivi,
si staneranno
i “furbetti”
del fisco.

un articolato sistema di frodi
basato su false fatturazioni tra
società, bloccando circa 688
milioni di euro che stavano
per scomparire agli occhi del
fisco italiano.

intelligenza artificiale può trovare spazio
anche nella giustizia? Sulla questione,
la Commissione europea per l’efficacia della
giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa
ha emanato la Carta etica europea per l’uso
dell’intelligenza artificiale nei sistemi di
giustizia penale. La Carta sottolinea una
condizione fondamentale: ogni decisione
sia sottoposta al controllo umano. Non

Un altro strumento, ancora
più tecnologico e “temuto”
si chiama Redditometro, in
grado di incrociare molti dati
sensibili dei contribuenti per
scoprire le potenziali anomalie.
La sfida di oggi è proprio quella
di elaborare informazioni presenti
in banche dati profondamente
diverse e gestite da realtà che
spesso non parlano tra loro,
come l’Anagrafe, la Camera
di Commercio e il Catasto.
Con il nuovo Redditometro, il
Fisco può verificare il reddito
delle persone fisiche in base al
possesso di determinati beni

avremo un giudice robot nell’immediato
futuro. Questa intelligenza artificiale è in
grado di analizzare in modo autonomo atti
e documenti in pochi secondi, operazioni
che, fatte manualmente, richiederebbero
settimane o mesi. Un sistema di questo tipo
è stato recentemente usato dalla Procura
di Genova in relazione al crollo del ponte
Morandi. Questo software (fornito dall’FBI)

specifici. In poche parole, il
reddito del contribuente deve essere compatibile con le
spese sostenute. Acquistare,
ad esempio, un immobile di
lusso e dichiarare al fisco un
reddito di poche migliaia di
euro all’anno, fa scattare automaticamente degli allarmi.
Comunque, l’accertamento del
fisco scatta soltanto nel caso in
cui la differenza fra il reddito
dichiarato e quello accertato
sia superiore al 20%.

Pagina a cura di
Roberto Guidi

usa degli algoritmi di calcolo per incrociare
tutti i dati ambientali - raccolti con quelli
dei dispositivi elettronici sequestrati - con
la documentazione tecnica ed i pareri dei
consulenti. Non mancano le critiche, in
particolare della scarsa “umanità” di questi
sistemi, basate su casi precedenti e modelli
statistici. Rischiamo di avere una giustizia
pilotata dai computer?
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Chi ha paura
dello “spread”?

D

ue sono stati gli effetti immediati
e ben visibili dell’insediamento
del governo Conte-bis, lo scorso inizio
di settembre. La Borsa italiana ha
inanellato parecchi rialzi e il tanto
temuto spread si è ridotto in misura
considerevole. Buone notizie, da questo punto di vista. Vale però la pena
di spendere due parole sul modo con il

quale certi mass media hanno trattato
la questione. Lo spread in diminuzione
indica che si sta riducendo il tasso di
rendimento di un particolare Buono
del Tesoro Poliennale (BTP), quello
decennale. Questo però non significa
assolutamente che chi ha investito i
propri risparmi in titoli di Stato debba
temere una futura bassa remunerazione

del suo capitale. La maggior parte dei
titoli del nostro debito pubblico, come
i BTP, sono a cedola fissa: una volta
che si è acquistato un titolo di questo
tipo, si continuerà a ricevere un rendimento costante fino alla scadenza
del titolo stesso. Ai mesi futuri dirci
se spread basso e Borsa che vola sono
solo effetti-placebo.

Per la crisi ecco gli italiani di nuovo con la valigia in mano

I pensionati che emigrano
per poter spendere meno
La finestra di Fremura

In un Paese scombinato
come l’Italia, non sono,
purtroppo, solo i giovani
a vedersi costretti
ad espatriare.

S

e questi vanno all’estero
per trovare lavoro, i loro
nonni e, più in generale,
un certo numero di pensionati,
hanno da tempo cominciato ad
andarsene: sono quelli costretti
a farlo per sbarcare il lunario,
sotto il peso di pensioni sempre più striminzite e sempre
meno aggiornate all’aumento
del costo della vita.
Quella che fino a pochi anni fa
era una certezza, una vecchiaia
felice nel posto dove si era sempre
vissuti e dove risiedono i propri
legami affettivi e interessi, è
diventata, per troppi, una sorta
di chimera.
Le compagnie aeree low-cost
che, malgrado le numerose
previsioni contrarie, continuano ad operare e ad aprire
nuove rotte, concedono con
poca spesa un’ampia gamma di
spostamento a tutte le tasche.
Lo vediamo bene: è davvero
facile dall’Italia raggiungere
moltissime località straniere.
È anche grazie a questa possibilità
che molti italiani hanno deciso
di prendere dimora all’estero,

All’AIRE
devono
iscriversi tutti
gli italiani
che risiedono
all’estero
per più
di un anno.
Le Canarie
fanno parte
della Spagna;
sono un
arcipelago
nell’oceano
Atlantico,
al largo
della costa
africana
nord-occidentale.

in Paesi dove, con la pensione
italiana, sia ancora possibile
vivere in maniera decorosa.
È un altro effetto collaterale
della progressiva e continua
perdita del potere d’acquisto.
Una componente significativa, ma non unica, di ciò è
certamente stato il passaggio dalla lira all’euro. Ad
aggravare la situazione vi è
anche la perdita della capacità
produttiva interna al nostro
Paese. L’analisi compiuta da
certi economisti è impietosa.
Se fino ad una trentina di anni
fa l’Italia produceva buona
parte dei beni che poi consumava e questo creava lavoro
e benessere, il trasferimento

di molti impianti produttivi
all’estero ed il conseguente
impoverimento di un intero
ceto sociale hanno dato il colpo di grazia all’economia di
molte famiglie.
Se non ci fossero i prodotti a
bassissimo costo (e molto spesso
di scarsa qualità) provenienti dall’Oriente, la situazione
sarebbe ancora più grave: con
uno stipendio medio sarebbe
verosimilmente impossibile
arrivare alla fine del mese.
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Se è
sacrosanto
informare
sul dramma
dei migranti
che cercano
di arrivare
in Italia,
è altrettanto
importante
parlare
di chi,
dall’Italia,
è costretto
ad andarsene.

Nel giro degli ultimi 10 anni,
la perdita del potere d’acquisto
da parte del ceto medio italiano
è andata oltre il 10 per cento.

Difficile stimare quanti siano
i pensionati italiani che negli
ultimi anni si sono trasferiti
all’estero. Chi ha deciso di
stabilirsi all’estero in pianta
stabile è tenuto a comunicarlo
all’AIRE (Associazione Italiani
Residenti all’Estero). Secondo
alcuni rilevamenti, una meta
molto sfruttata sono le isole
Canarie: chi si trasferisce là,
ha il vantaggio di restare in un
Paese dell’Unione Europea e di
poter beneficiare di invitanti
agevolazioni fiscali. Altre mete
gradite dai pensionati italiani
sono il Portogallo, Malta e la
Tunisia. Se il clima mite non è
una priorità, molto attrattivi,
in senso economico, sono Paesi
quali l’Ungheria e la Bulgaria.
Il fenomeno del “pensionato-emigrante” non è specifico
dell’Italia. Anche i pensionati
di altri Paesi europei meno
colpiti dalla crisi economica
preferiscono trasferirsi, una
volta terminata la fase lavorativa della loro vita. Negli
Stati Uniti, il buen retiro in
Florida è una pratica comune
e di ben radicate origini.
C’è una cosa, però, che va detta.
Annusato un affare, i governi
europei hanno scritto norme
fiscali che favoriscono - garantendo imposte bassissime - il
trasferimento in pianta stabile
nei propri territori di residenti
in altre nazioni. Non sarebbe
più etico, invece che tassare
i propri cittadini e fare ponti
d’oro a nababbi e calciatori
milionari, permettere a tutti
una vita decorosa dove sono
nati e dove hanno radici ed
affetti?

Misure economiche ad altimetria variabile in base agli assetti politici

Promesse elettorali finite in cenere
È del 2011
la riforma
delle pensioni che
prende il nome dell’allora
Ministro
del Lavoro
Elsa Fornero.
La norma
faceva
parte di
un pacchetto
“anti-crisi”
varato
dal governo
Monti.

I

primi numeri ufficiali paiono non ammettere alcuna
replica: “quota 100”, uno dei
cavalli di battaglia elettorali di
Matteo Salvini e della Lega, non
sta lontanamente ottenendo
gli effetti sperati. Un recente
studio dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro
ha, infatti, evidenziato come
a rimpiazzare gli italiani che
hanno deciso sin qui di andare in pensione - sfruttando i
lacci un po’ meno stretti della
normativa che ha sostituito la
“legge Fornero” - siano stati
assunti nuovi lavoratori con
un rapporto di 3 su 10.

Giuseppe
Conte,
premier
per la seconda
volta.

Fortuna migliore pare non avere
avuto neppure il “reddito di
cittadinanza” (almeno nella
prima stagione), inceppato
com’è in una burocrazia che

ha reso difficile lubrificare i
complicati meccanismi necessari
alla sua gestione. Il governo
Lega-5 Stelle è ormai morto e
sepolto. Nella sua breve vita
ha avuto solamente il tempo
di mettere in pista una parte
dei provvedimenti che i due
schieramenti avevano promesso
prima del voto del marzo 2018.
Dato che con i “se” ed i “ma”
si va poco lontano, è inutile
chiedersi cosa quella compagine avrebbe potuto fare di
buono per l’Italia nell’arco
dei rimanenti anni di durata
della legislatura.
Dopo quanto successo nelle aule

del Parlamento e dell’austero
palazzo del Quirinale nello scorso
agosto, adesso al timone c’è una
nuova coalizione giallo-rossa.
Le priorità sono diventate altre
con questa metamorfosi sullo scacchiere politico. Come
troppo spesso succede, quello
che ieri era dato come assolutamente necessario, domani
sarà in fretta accantonato,
sacrificato sull’altare della
convenienza di parte.

Pagina a cura di

Enrico Moretto
Ricercatore universitario
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Fare qualcosa per il clima, la natura e l’ambiente

Se ogni italiano
piantasse un albero
Per il clima che sta peggiorando su scala planetaria
si alzano in continuazione
allarmi e appelli. Brucia non
solo la foresta amazzonica,
ma incendi di estese superfici di bosco hanno devastato
anche Canada e Siberia,
mentre in Groenlandia
si sciolgono i ghiacci. Tocca
soprattutto alla politica
decidere con urgenza piani
globali di salvaguardia.

O

gni persona però è
chiamata a dare il
proprio contributo,
piccolo o grande per la “casa
comune”, messa a soqquadro
continuo dall’irresponsabilità
di troppi avidi sfruttatori e speculatori, nell’indifferenza o con
il consenso di governanti più
inclini ad altri interessi che a
quelli del popolo.
Ciascuno deve cominciare da
casa propria, facendo pulizia
davanti al proprio uscio, come
ammonisce un proverbio arabo:
sarebbe un esempio e uno stimolo anche per l’intera classe
politica. Assistiamo invece a
troppi casi, anche dirompenti, di
abusi, sconfinanti nel crimine,
nell’accumulo di rifiuti tossici
in depositi che poi prendono
fuoco (e non si tratta certo
di autocombustione in una
gran parte di casi). Si perde
il conto dei roghi scoppiati
con avvelenamento dell’aria

e intere comunità costrette a
starsene chiuse fra le pareti
per non intossicarsi. Si corre
quando si alzano fumo e fiamme:
forse bisognerebbe intensificare
i controlli preventivi e punire
in misura adeguata al danno
i colpevoli accertati di tali
disastri ambientali.
In anni non remoti - diciamo
fine anni Cinquanta del secolo
scorso - in molte scuole d’Italia
si tenevano in primavera le
“giornate degli alberi”. Quando
le gemme tornavano a sbocciare
sugli alberi, maestre e maestri
d’intesa con le autorità di allora (sindaci e Corpi forestali)
individuavano un’area dove
mettere a dimora una pianticella affidata a ogni scolaro.
C’era naturalmente tutta una
coreografia molto suggestiva e
che coinvolgeva i ragazzi - anche
per il bello della novità - tutti
felici e orgogliosi di tenere a
battesimo una piantina con
tutti relativi significati di questo
gesto. Non si conosceva ancora
l’etimo della parola ecologia:
la si viveva e la si praticava,
con un’educazione che restava
addosso e si trasmetteva nel
tempo e nella vita.
Si provi a pensare che significato anche pedagogico avrebbe
il ripristino in tutte le scuole
della piantumazione di un albero sull’intero territorio della
Penisola, tenendo presenti le
specificità geografiche, quindi

faggi, olmi, roveri e simili in
montagna, pini marittimi, lecci,
olivi ecc. più adatti al clima
marino o lacuale.
Secondo i dati della FAO, la
Terra ha 5,5 miliardi di ettari
di boschi: per abbassare di 1,5
°C il riscaldamento ci vorrebbe
un miliardo di ettari in più
entro i prossimi 30 anni. Lo
dice l’IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) in
un suo recente rapporto. Il
surriscaldamento, come ben
si sa, causa desertificazione,
scioglimento delle calotte polari, dissesti idrogeologici con
tutte le ben note conseguenze
di carestie, fame, migrazioni.
Un appello alla concretezza è
venuto dal Vescovo di Rieti,
Domenico Pompili, in coerenza
con l’insegnamento e la svolta
della Laudato Si’. Questo Vescovo che parla da una terra
ferita dal terremoto del 2016
ha insistito sulla necessità di
rigenerare ancor prima che
ricostruire ed ha sottolineato
come ad Amatrice sarà messa
in cantiere la “Casa del futuro”
su un’area di 18 mila metri,
con un Centro Studi dedicato
all’ecologia integrale.
Proviamo a pensare quale
significato e quale impatto
ci sarebbero sul territorio se
ogni italiano si facesse dovere
ambientale di mettere a dimora
una pianta per il futuro di tutti.

Egizio Suppes

TERRA&CIELO. I nuovi sistemi

La generazione
Fyodor,
il robot
intelligente
russo,
fallì il primo
tentativo
di agganciare
la Soyuz
Ms-14
alla Stazione
Spaziale
(ci è riuscito
al secondo
colpo).

L

o scorso giugno, ma la
notizia è stata resa nota
solo ad agosto, la NASA ha
eseguito un test che porta con
sé alcune rilevanti innovazioni.
Nell’ambito del progetto “Small
Spacecraft Technology Program
(SSTP)”, la NASA ha inviato
due piccoli satelliti, denominati
Cube-sat, in bassa orbita terrestre. I Cube-sat sono piccoli
veicoli che non superano il
chilo e mezzo. Generalmente
sono utilizzati da agenzie spaziali
minori e da università per condurre innumerevoli esperimenti.
Si tratta di satelliti a tutti gli
effetti, di tecnologia assai limitata, dotati di un computer

Bene per le forze fresche ma guai a trascurare il patrimonio dell’esperienza

Giovani e anziani uniti per salvare la Terra
➢ dalla prima

S

olo per ricordare la sequela
di eventi universali
e le disgrazie locali. Certo
l’ambiente e l’ecologia riempiono

quotidianamente lo scenario del
mondo, e questa giovane agitatrice
ha suonato la sveglia con energia.
Tuttavia ci resta un poco di amaro
in bocca. Sarebbe tempo che non
i minorenni, ma tutte le donne
e gli uomini maturi e consapevoli
del presente sapessero finalmente
assumersi le proprie responsabilità
davanti all’avvenire della Terra.
Le nascite (almeno in Occidente)
sono in preoccupante ribasso,
mentre gli anziani sono in costante
aumento. Parliamo di vecchi. Di
donne e uomini sempre più deboli,
sempre meno disponibili a fronteggiare le novità, buone e cattive,
che si presentano quotidianamente.
Hai voglia che i ragazzini, che
da anni mangiano a sufficienza
(talvolta anche troppo), che sono
pieni di vitamine e di umori benigni, capaci di conoscenze quali
mai noi ai nostri tempi avremmo
immaginato, solo per la loro

esuberanza potessero salvare il
mondo! Si capisce che siano pieni
di slanci innovativi. Pressati come
sono dai problemi delle generazioni
che incalzano, non hanno altro
sbocco che cercare nuove vie
per soccorrere l’unico pianeta
su cui sperano di vivere. E chissà
che anche i vecchi, almeno
di rimbalzo, trovino le risorse
residue necessarie per continuare
a dare una mano per il bene
di tutti. Dunque noi per primi,
cioè a dire noi vecchi che siamo
ormai (e sempre di più e già siamo)
la maggioranza dei viventi,
proviamo un soprassalto di orgoglio
per affiancarci ai giovani nel compiere la svolta necessaria al buon
governo del mondo. Dalla nostra
abbiamo l’esperienza vissuta.
L’età ci consente di capire meglio
il nostro prossimo: è ben vero che
dai figli non dobbiamo aspettarci
nulla. Ma almeno il senso della

moderazione l’avremo acquisito
in tanti anni. Con il senso
del limite, che impone il rifiuto
della violenza che infierisce contro
il corpo, distrutto dalla droga,
e contro la natura sfruttata
all’inverosimile, che svuota il mare
dei pesci, il suolo di ogni risorsa.
I ragazzini possono al più stimolarci. Ma le madri e i padri, i genitori,
gli adulti, i produttori (dirigenti,
amministratori, imprenditori),
i politici, i maestri, dove sono?
Potranno mai i ragazzini sopportare
il peso degli aggiustamenti,
delle riforme necessarie, davanti
all’incombere e al profilarsi delle
incredibili innovazioni che ogni
giorno si annunciano? Bene
per le forze fresche, ma guai
a trascurare il patrimonio
esistenziale dei vecchi. Uno
per uno. Un bene prezioso
per tutte le creature.

Ulderico Bernardi
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In continuo aumento, prevenzione da intensificare

Troppi morti e infortuni
ogni giorno sul lavoro
L

Nel 2019 gli incidenti
sul lavoro sono aumentati
rispetto al 2018, che aveva
già segnato un rialzo di oltre
il 6% rispetto al 2017,
con 703 morti sui luoghi
di lavoro nel 2018. Con
i morti sulle strade verso
il lavoro, arriviamo a oltre
1.450 lavoratori deceduti
in seguito a infortuni.
In particolare sono 149 gli
agricoltori rimasti schiacciati
dal trattore che guidavano.

e denunce di infortunio
mortale sono state - dati
INAIL - 1.218 nel 2018,
contro le 1.148 del 2017 e le
1.154 del 2016. Nei primi sette
mesi di quest’anno sono state
599, 12 in più rispetto alle stesse
dell’anno prima. Con i morti sulle
strade e in itinere, considerati
dallo Stato e dall’INAIL come
morti sul lavoro arriviamo a
oltre 1.450 lavoratori. Alcune
cause che possono portare a un
infortunio sono attribuibili al

lavoratore, altre al datore di
lavoro. Quanto ai lavoratori
entrano in campo: la fretta,
la distrazione, l’insufficiente
valutazione del pericolo, la non
osservanza o non conoscenza
delle regole di sicurezza, la
stanchezza, l’uso di alcol. Il
datore di lavoro invece può
non aver organizzato corsi di
formazione idonei al momento
dell’assunzione, del cambiamento
delle qualifiche, dell’introduzione di nuovi macchinari o

materiali pericolosi. Può non
aver informato dei rischi relativi
alla sicurezza e alla salute. Può
avere macchinari e/o locali privi
delle idonee misure di sicurezza.
Può non aver predisposto la
cartellonistica che richiami
alle istruzioni anche sugli
atteggiamenti abituali, come
non correre, non toccare un
macchinario o aprirlo mentre
è in funzione… Bisogna tener
presente anche che comportamenti reiterati se non hanno

di propulsione: le attuali frontiere dell’astronautica

dei Cube-sat automatizzati…

Immagini:
fonte NASA.

di bordo paragonabile ai nostri PC e di una fotocamera.
Il progetto ha designato uno dei
due satelliti come il leader che
ha impartito autonomamente l’ordine in radiofrequenza
all’altra sonda - distante circa
9 km - di effettuare l’attracco.
La tecnologia è già da tempo
capace di realizzare robot che
prendono decisioni autonomamente. Pensiamo ad esempio
ai vari rover discesi sul suolo
marziano che “passeggiano”,
trivellano, analizzano il suolo.
La novità sta nell’aver tentato
un’operazione tanto delicata
come l’attracco con un computer
di così basso livello (e costo).

Il programma tende a sviluppare
nuove tecnologie per sciami
di satelliti governati dai robot
dotati di intelligenza artificiale;
i test, ovviamente, sono effettuati dapprima con satelliti
semplici ed economici.
Un’altra rilevante innovazione
sta nel sistema di propulsione.
I due satelliti infatti sono alimentati ad acqua! Sì, l’acqua:
questa, convertita in vapore
ed espulsa alle spalle del veicolo, per il principio di azione
e reazione lo sospinge dalla
parte opposta. Se la tecnologia,
pur con gli affinamenti del
caso, dovesse avere successo, in un futuro non troppo

P ROTAGONISTI IN CAMPO E NON SOLO

lontano potremmo disporre di
satelliti in grado di muoversi
autonomamente e ad impatto
ambientale pressoché nullo.
Certo, non a costo zero. Come
noi dobbiamo consumare il
gas di un fornello per bollire
l’acqua in una pentola, così i
Cube-sat devono consumare
risorse, ma il gas di scarico
sarebbe del tutto innocuo.
In futuro satelliti numerosi
come mosche solcheranno i
nostri cieli, guidati da robot
intelligenti. Non è che la cosa
mi entusiasmi, però sarà almeno conforme alla cosiddetta
tecnologia sostenibile.

Elon Musk
ha proposto
di utilizzare
migliaia
di satelliti
come
i Cube-sat
con enormi
specchi per
concentrare
la luce solare
e scaldare
Marte.
Follie!

Lorenzo Brandi

provocato danni, è per pura
fortuna. Le nuove tecnologie
richiedono corsi di formazione,
consulenza, nuovi metodi di
lavoro e risorse finanziarie.
Affinché le aziende possano
provvedere in modo adeguato,
è necessario uno sgravio di costi
e di imposte, e per questo si
richiede un intervento a livello
pubblico, che presuppone la
competenza e la consapevolezza
di chi ha potere decisionale.
Recentemente è entrato in
vigore un taglio del 30% dei
premi INAIL, un’imposta pagata
in parte dal datore di lavoro
e in parte dal lavoratore, che
serve a finanziare l’assicurazione
per malattia professionale e i
rimborsi in caso di infortunio.
Per ripianare questo buco nel
bilancio dell’INAIL, la legge
di stabilità approvata lo scorso
dicembre stabilisce (comma
1.122) una serie di tagli ai
fondi destinati a incentivare
la prevenzione degli infortuni
e agli sconti per chi migliora la
sicurezza nella propria azienda (che erano stati aumentati
proprio nel 2018). Superfluo
ogni commento a tale riguardo,
specialmente alla luce di quanto
sta purtroppo accadendo, giorno
dopo giorno sui posti di lavoro
e sulle strade.

Federica Mormando

di

Giuseppe Livraghi

Cesare Maldini, nato per essere “leader”
I

l primo calciatore italiano ad
alzare la Coppa dei Campioni.
Ci stiamo riferendo, ovviamente,
a Cesare Maldini, grande esempio
di classe e sportività sia da giocatore sia da allenatore. Giuliano
di Trieste (dove vede la luce il 5
febbraio 1932), inizia la sua carriera
fra i rosso-alabardati della locale
Triestina, vestendone la casacca
nel biennio 1952-1954, per poi
passare al Milan: sarà l’inizio di
un lungo idillio rossonero. Resta
al sodalizio meneghino fino alla
stagione 1965-’66, diventandone
bandiera e capitano: appunto da
capitano solleva la Coppa dei
Campioni 1962-’63, che vede il
Milan (allenato dal suo concittadino Nereo Rocco) diventare
la prima compagine italiana a
conquistare il prestigioso trofeo
(piegando per 2-1 il temibile
Benfica nella finale di Londra).
Trascorsa la stagione 1966-’67

al Torino (altro sodalizio dall’animo forte ma leale), appende
le scarpette al fatidico chiodo
nell’estate 1967, per iniziare
immediatamente la carriera da
allenatore, prima in squadre di
club (Milan, Foggia, Ternana e
Parma), quindi in azzurro: 6
anni da vice di Enzo Bearzot
nella Nazionale maggiore (con
annesso trionfo nel Mondiale di
Spagna del 1982) sono il preludio
all’incarico di CT con l’Under 21.
Proprio coi giovani arrivano le più
grandi soddisfazioni per Cesare
(nel frattempo diventato “Maldini padre”, dato l’emergere del
figlio Paolo, anch’egli difensore,
destinato a una grande carriera
al Milan e in Nazionale), che
con gli “azzurrini” conquista
tre Campionati Europei di categoria consecutivi, lanciando
tanti futuri campioni, insegnando
loro calcio e facendoli crescere

anche umanamente. I soddisfacenti risultati con l’Under 21 gli
valgono la chiamata alla guida
della Nazionale maggiore, dove
resta per un biennio. Chiude
la carriera all’inizio degli Anni
Duemila, timoniere prima dell’amato Milan negli ultimi tre mesi
della stagione 2000-2001, quindi
della Nazionale paraguaiana al
Mondiale 2002. Oltre a grande
giocatore (difensore di classe,
esemplare per correttezza) e un
buon allenatore, Cesare Maldini
è stato un modello di signorilità
anche fuori dal rettangolo verde:
sempre disponibile al dialogo, mai
incline alla critica demolitrice
e mai altezzoso. A dimostrazione di grande rispetto e grande
stima, un parco nei pressi dello
stadio milanese di San Siro è
stato intitolato congiuntamente
a lui e all’amico-rivale Giacinto
Facchetti (“bandiera” interista).

Nato a Trieste
il 5 febbraio 1932.
Morto a Milano
il 3 aprile 2016.
Sposato con Maria
Luisa “Marisa”
Mazzucchelli.
Figli: Paolo,
Donatella, Monica
e Valentina.
Ruolo: difensore,
poi allenatore.
Titoli: da giocatore,
4 campionati italiani,
1 Coppa Latina e 1
Coppa dei Campioni
(sempre col Milan);
da allenatore,
1 Coppa Italia
(Milan), 1 Coppa
delle Coppe (Milan),
3 Campionati Europei Under 21 (Italia).
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È fra i 13 porporati creati da Papa Francesco nel suo sesto Concistoro

L’Arcivescovo Cappuccino di Kinshasa
Ambongo Besungu tra i nuovi Cardinali
C’è un Vescovo Cappuccino
tra i 13 nuovi Cardinali che
hanno ricevuto lo zucchetto
rosso il 5 ottobre, alla vigilia
del Sinodo per l’Amazzonia:
è Fridolin Ambongo
Besungu (nella foto
con il Papa), Arcivescovo
di Kinshasa, nel Congo.

❱ Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del
Pontificio Consiglio per il
Dialogo Interreligioso dallo
scorso 25 maggio.
❱ Mons. José Tolentino
Calaça de Mendonça, archivista e bibliotecario di
Santa Romana Chiesa dal
giugno 2018.

V

olontà di “esprimere
la vocazione missionaria della Chiesa
che continua ad annunciare
l’amore misericordioso di Dio
a tutti gli uomini della Terra.
Preghiamo per i nuovi Cardinali affinché, confermando
la loro adesione a Cristo, mi
aiutino nel mio ministero di
Vescovo di Roma per il bene di
tutto il santo popolo fedele di
Dio”: questo lo spirito di Papa
Francesco annunciando il suo
sesto Concistoro. Dei 13 nuovi
Cardinali, 10 sono votanti e
3 hanno più di 80 anni: con
loro il numero dei porporati
è salito a 228, di cui 128 con
diritto di voto in un eventuale
conclave. Per quanto riguarda
la geografia delle provenienze:
52 sono europei (22 gli italiani),
23 latinoamericani, 17 africani,
15 asiatici, 13 nordamericani,
4 dall’Oceania. Mentre a fine
2019 la situazione sarà questa:
50 europei (di cui 20 italiani),

❱ Mons. Ignatius Suharyo
Hardjoatmodjo, Arcivescovo
di Giacarta, è anche presidente della Conferenza
episcopale dell’Indonesia.
❱ Mons. Juan de la Caridad
García Rodríguez, Arcivescovo di San Cristóbal de
la Habana.
❱ Mons. Fridolin Ambongo
Besungu, Arcivescovo di
Kinshasa.
23 latinoamericani, 17 africani,
14 asiatici, 12 nordamericani, 4
dall’Oceania. Gli europei sono
ormai meno della metà del Collegio degli elettori (erano 60 su
115 nel conclave del 2013, 58
su 115 in quello del 2005, 57 e
56 su 111 in quelli del 1978).
Spicca il nome di Matteo
Zuppi, primo esponente del-

la Comunità di Sant’Egidio a
diventare Cardinale.
Mons. Fridolin Ambongo Besungu, OFMCap è nato il 24
gennaio 1960 a Boto, Diocesi
di Molegbe. Ordinato sacerdote
il 14 agosto 1988, laureato in
Teologia Morale all’Accademia
Alfonsiana, è stato parroco a
Bobito (1988-1989), professo-

❱ Mons. Jean-Claude Höllerich,
re all’Università Cattolica di
Arcivescovo di Lussemburgo.
Kinshasa; Superiore Maggiore, vice-Provinciale dei Padri
❱ Mons. Álvaro L. RaCappuccini della Vice-Provincia
mazzini Imeri, Vescovo di
nella Repubblica Democratica
Huehuetenango (Guatemala).
del Congo. Ordinato Vescovo di
Bokungu-Ikela il 6 marzo 2005,
❱ Mons. Matteo Zuppi,
è attualmente Arcivescovo di
Kinshasa.
Arcivescovo
Bologna
AGGREGATO F.I.E.S.di291
RdV
dal 2015.

AGGREGATO F.I.E.S. 291

OTTOBRE
Domenica 20 (arrivo pomeriggio)
Sabato 26 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spirituali
[Per Ministri Ordinati, consacrati/
e laici impegnati]
I Settimana Ignaziana
A cura di Sara Staffuzza
ed Équipe del Centro Aletti di Roma
NOVEMBRE
Lunedì 4 (arrivo a pranzo)
LUGLIO
AGOSTO
Venerdì
8 (partenza dopoLunedì
pranzo)
Lunedì 1 (arrivo a pranzo)
5 (arrivo a pranzo)
Venerdì 5 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spirituali
[Per Religiose e Consacrate secolari]
“Chiamati per essere santi” (Rm 1,7)
La santità cristiana, dono e dovere
Condotti dal M. Rev.
P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap.

Esercizi Spirituali
[Per Ministri ordinati]
«Lo Spirito del Signore è su di me»
(Lc 4, 18).
Unti per essere re, profeti e sacerdoti
Condotti dal M. Rev. P. Raniero
Cantalamessa O.F.M. Cap.

Lunedì 18 (arrivo al mattino)
Venerdì 22 (partenza dopo colazione)
Domenica 10 (arrivo nel pomeriggio)
LUGLIO Esercizi Spirituali in assoluto
AGOSTO
silenzio
Venerdì 15 (partenza dopo pranzo)Lunedì 1 (arrivo
a pranzo)
Lunedì 5 (arrivo a pranzo)
[Per Ministri
Corso di Digiuno e Meditazione
Venerdì 5 (partenza
dopo pranzo)Ordinati] Venerdì 9 (partenza dopo pranzo)
Ai piedi del Maestro Esercizi Spirituali
[Aperto a tutti]
Esercizi Spirituali
ReligioseCondotti
e Consacrate secolari]
[Per Arturo
Ministri ordinati]
da S.E.R. Mons.
Aiello
“Digiuno e Meditazione con le[Per
erbe
Domenica 8 (arrivo pomeriggio)
Domenica 10 (arrivo pomeriggio)
“Chiamati per essere santi” (Rm 1,7)
Abitare i conflitti nel Ministero
della
salute
didopoFrate
Indovino”
Venerdì
13 (partenza
pranzo)
Venerdì 15 (partenza dopo pranzo) Vescovo di Avellino

Venerdì 9 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spirituali
[Per Ministri ordinati]
Abitare i conflitti nel Ministero
Condotti dal M. Rev. Don Giacomo Ruggeri
Delegato F.I.E.S. Nord Italia
e Formatore permanente per il Clero
della Diocesi di Concordia, Pordenone

------- PER INFORMAZIONI ------06081 Assisi (PG) Viale Giovanni XXIII,
2 - Tel. + 39 075 812792
Fax + 39 075 815184
---*-----*--www.domuslaetitiaeassisi.it
Domenica 21 (arrivo pomeriggio)
Venerdì 26 (partenza
dopo colazione)
Domenica 25 (arrivo pomeriggio)
reception@dla-assisi.it
Esercizi Spirituali con accompagnamento
Venerdì 30 (partenza dopo pranzo)
CORSI
grafologico DI ESERCIZI SPIRITUALI
Esercizi Spirituali in silenzio
[Aperti a tutti]
[Per Religiose e Consacrate secolari]
Responsabile
organizzativo
«Vieni fuori!» (Gv 11, 43)
«Non vi chiamo più servi.
Condotti da
Vi ho chiamati amici» (Gv 15, 15)
Luca Lucchini
Don Ambroise Atakpa
Condotti dalla Prof.ssa Michelina Tenace
Docenteesercizispirituali@dla-assisi.it
di Teologia Dogmatica/ Ecclesiologia
Direttore del Dipartimento di Teologia
e Mariologia alla Pontificia Università Urbaniana

e con l’accompagnamento grafologico del
Dr Tiziano Attrezzi
Grafologo nella consulenza vocazionale religiosa
e famigliare, Diocesi di Vicenza
e con la collaborazione di
Sr Annamaria Gellini
Ufficio Catechistico Diocesi di Bologna

Fondamentale della Pontificia Università
Gregoriana e membro dell’Equipe
del Centro Aletti di Roma

Corso di Digiuno e Meditazione
[Aperto a tutti]
“Digiuno e Meditazione con le erbe
della salute di Frate Indovino”
(verso un’alimentazione consapevole)
III° tempo: L’Autunno
Condotti dal M. Rev. P. Antonio Gentili B.
Dr Luciano Mazzoni Benoni - bio-naturopata

santità cristiana, dono e dovere
Corso di Digiuno La
e Meditazione
[Aperto a tutti] Condotti dal M. Rev.
“Digiuno e Meditazione con le erbe
P. Raniero
della salute di Frate
Indovino” Cantalamessa O.F.M. Cap.
(verso un’alimentazione consapevole)
---*--IV° tempo: L’Inverno
Condotti dal M. Rev. P. Antonio Gentili B.
Domenica
21 (arrivo pomeriggio)
Dr Luciano Mazzoni
Benoni - bio-naturopata

OTTOBRE

---*---

Domenica 20 (arrivo pomeriggio)
Sabato 26 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spirituali
[Per Ministri Ordinati, consacrati/e
e laici impegnati]
“I Settimana Ignaziana”
A cura di Sara Staffuzza
ed Equipe del Centro Aletti di Roma
NOVEMBRE

Lunedì 4 (arrivo a pranzo)
Venerdì 8 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spirituali
Lunedì 2 (arrivo a pranzo)
[Per Ministri ordinati]
Venerdì 6 (partenza dopo pranzo)
«Lo Spirito del Signore è su di me»
Esercizi Spirituali
(Lc 4, 18).
[Aperti a tutti (Ministri ordinati, religiosi/e, Unti per essere re, profeti e sacerdoti
laici impeganti)]
Condotti dal M. Rev.
Le beatitudini evangeliche.
P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap.
Otto gradini verso la felicità
Condotti dal M. Rev.
SETTEMBRE

(verso un’alimentazione consapevole)
IV° tempo: L’Inverno
Condotti dal M. Rev. P. Antonio Gentili B.
Dr. Luciano Mazzoni Benoni
bio-naturopata

Venerdì 26 (partenza dopo colazione)

Lunedì 18 (arrivoEsercizi
mattina) Spirituali con accompagnamento
Venerdì 22 (partenza
dopo colazione)
grafologico
Esercizi Spirituali in assoluto silenzio
[Aperti a tutti]
[Per Ministri Ordinati]
«Vieni fuori!» (Gv 11, 43)
Ai piedi del Maestro
Condotti da S.E.R.Condotti
Mons. Arturoda
Aiello
Vescovo di Avellino

Don Ambroise Atakpa

Docente di Teologia Dogmatica/ Ecclesiologia
e Mariologia alla Pontificia Università Urbaniana

e con l’accompagnamento grafologico del
Dr Tiziano Attrezzi

Grafologo nella consulenza vocazionale religiosa
e famigliare, Diocesi di Vicenza

e con la collaborazione di
Sr Annamaria Gellini

Ufficio Catechistico Diocesi di Bologna

❱ Mons. Cristóbal López
Romero, Arcivescovo di
Rabat da dicembre 2017.
❱ Padre Michael Czerny,
presbitero
e religioso
canaDomenica
8 (arrivo pomeriggio)
dese, sotto
della
Venerdì segretario
13 (partenza dopo
pranzo)
Corso
di Digiuno Dicastero
e Meditazione
Sezione
Migranti,
[Aperto a tutti]
per il Servizio
dello Sviluppo
“Digiuno e Meditazione con le erbe
Umano
Integrale.
della salute di Frate Indovino”

Domenica 10 (a
Venerdì 15 (part
Corso di Digiuno
[Aperto a tutti]
“Digiuno e Med
della salute di F
(verso un’alimentazione consapevole)
(verso un’alime
Condotti dal M. Rev. Don Giacomo Ruggeri
III° tempo:
L’AutunnoLouis
IV° tempo: L’In
❱
Mons.
Michael
Delegato F.I.E.S. Nord Italia
Condotti dal M. Rev. P. Antonio Gentili B.
Condotti dal M.
e Formatore permanente per il Clero Fitzgerald, Arcivescovo
Dr
Luciano
Mazzoni
Benoni
bio-naturopata
Dr Luciano Mazz
della Diocesi di Concordia, Pordenone emerito di Nepte (Tunisia).
---*-----*--OTTOBRE
❱ Mons. Sigitas Tamkevičius,
Lunedì 18 (arriv
Domenica 25 (arrivo pomeriggio)
Domenica 20 (arrivo pomeriggio)
Venerdì 22 (part
Arcivescovo
emerito di
Venerdì 30 (partenza dopo pranzo)
Sabato 26 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spiritua
Kaunas
(Lituania).
Esercizi Spirituali in silenzio
Esercizi Spirituali
[Per Ministri Ordi
[Per Religiose e Consacrate secolari]
[Per Ministri Ordinati, consacrati/e
Ai piedi del Mae
«Non vi chiamo più servi.
e laici impegnati]
❱ Mons.
Eugenio Dal
Condotti da S.E.R
Vi ho chiamati amici» (Gv 15, 15) Corso,
“I Settimana
Ignaziana”
Vescovo
emerito
Vescovo di Avelli
Condotti dalla Prof.ssa Michelina Tenace A cura di Sara Staffuzza
di
Benguela
(Angola).
Direttore del Dipartimento di Teologia
ed Equipe del Centro Aletti di Roma
Fondamentale della Pontificia Università
Gregoriana e membro dell’Equipe
NOVEMBRE
del Centro Aletti di Roma
Lunedì 4 (arrivo a pranzo)
Venerdì 8 (partenza dopo pranzo)
SETTEMBRE
Esercizi Spirituali
Lunedì 2 (arrivo a pranzo)
[Per Ministri ordinati]
Venerdì 6 (partenza dopo pranzo)
«Lo Spirito del Signore è su di me»
Esercizi Spirituali
(Lc 4, 18).
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Siamo alberi dalle radici antiche,
un popolo ricco di storia e risorse

Scuola,
allievi
ingredienti
e torta

G

N

Il IV Novembre, le feste nazionali, le date storiche che cosa ci ispirano?

li italiani sono un popolo ricco di
luci e ombre, ma non è vero che
siamo gli ultimi in tutte le classifiche cultura, economia, senso civico, onestà,
responsabilità, studi e demografia - questa
è soltanto la rappresentazione distruttiva
che emerge da molti dibattiti televisivi,
inclini al cassandrismo e all’autolesionismo.
Siamo un popolo accomunato da grandi
risorse e capacità che emergono sempre
nelle situazioni drammatiche. E infatti,
nonostante i molti profeti di sventura,
abbiamo superato fasi storiche tragiche,
e la nostra laboriosità e creatività ci salvano, come dimostra il made in Italy. I
prodotti italiani sono apprezzati in tutto
il mondo. La storia e la cultura che il
popolo italiano ha prodotto nei secoli è
un patrimonio solidissimo, una garanzia
per la nostra patria, ed una riserva di valori
che ci assegnano un ruolo costruttivo nel
futuro, e soprattutto nell’Europa dell’avvenire, come è accaduto in ogni tempo.
Il nostro popolo ha caratteristiche così
forti e peculiari e non sarà travolto da
una globalizzazione che vuole appiattire
tutto e che vuole renderci un ammasso
omogeneizzato ed indistinto, perché conserveremo sempre la nostra specificità unica,
la nostra identità, una fede non esibita
ma importantissima, un radicato senso di
giustizia e di libertà. E non facciamoci
ingannare da chi esalta i nostri limiti e
i difetti e le difficoltà senza evidenziare
invece il grande e antico patrimonio di un
popolo che ha espresso genialità nel campo

L’Altare della Patria a Roma, simbolo dell’unità d’Italia e anche della tensione ideale del Paese.
della fede, della scienza, dell’economia,
dell’arte, della filosofia, fino al mondo
della musica e della cucina.
Abbiamo limiti e difetti, ma questo è proprio
di ogni persona e di ogni popolo, e anche i
difetti ci caratterizzano. Nella tragedia della
prima guerra mondiale gli italiani hanno
espresso tanti limiti ed opportunismi, ma
anche tante virtù. Infatti bisogna tenere
ben presente che il soldato al fronte non
aveva libertà di scelta, e nello stato di
costrizione, a contatto quotidiano con
distruzione e morte, ha saputo costruire
rapporti umani di solidarietà e di reciproco
aiuto, non solo all’interno delle proprie
linee, ma perfino con le linee del nemico,
come dimostrano episodi storici luminosi.
Oggi questo popolo deve fare conti difficili

con il mondo produttivo e dell’occupazione,
la crisi della scuola e la fuga dei cervelli.
Le giovani generazioni non hanno più
le prospettive certe dei loro genitori e
nonni e sono in grave difficoltà a costruirsi
un matrimonio, una casa e ad investire
nel bene più grande che sono i figli. Per
questo gli intellettuali, ma anche ognuno
di noi, semplici cittadini, dobbiamo essere
capaci di sentirci popolo e recuperare le
radici della cultura e dei valori che hanno
saputo dare vigore e speranza a tutte le
generazioni nei secoli, fin qui: siamo un
popolo pieno di energie, risorse e possiamo
farcela. Dobbiamo crederci e volerlo.

LA ROSA DEI VENTI

on c’è riforma sociale
se manca all’appello
la scuola. Proprio lei, che
fa risuonare le sue aule
di nomi e cognomi ogni
giorno, proprio lei manca
all’appello, in troppi casi
assente dalle vite di chi vorrebbe e dovrebbe educare.
Una scuola che si concentra
troppo sui contenuti e per
nulla sui modi. Scarsa, buona, ottima, eccellente nella
misura in cui i programmi
sono rispettati, le nozioni
travasate con successo
sugli alunni. Dai quali si
pretendono esclusivamente
risultati. Poi, quando ci si
conversa, normalmente si
scopre che - nella migliore
delle ipotesi - hanno in
testa tanti ingredienti, ma
nessuno gli ha insegnato
a fare la torta. Non può
esserci solo un programma,
ma anche un’idea sul COME realizzarlo: annoiare o
incuriosire, spegnere o entu-

Giancarlo Salvoldi
già deputato dei Verdi,
docente e saggista

con

Marianna Colavolpe

I genitori di Marco, ad esempio...
H

o conosciuto Marco dieci
anni fa, nella cornice verde
e amena dei boschi trentini,
dove è rilassante e rigenerante
trascorrere il tempo che possiamo dedicare a noi stessi, e
dove c’è tempo per pensare.
Aveva più di vent’anni ed era
visibilmente un ragazzo con cui
la vita non era stata generosa.
Mi colpirono il suo sorriso e
la gioia che provava nel lanciare per aria una pallina che

poi riprendeva, felice, come
se fosse la cosa più bella da
fare, con la genuinità di un
bambino. Mi colpirono il suo
saluto allegro e squillante nel
silenzio del pomeriggio estivo
e la sua gioia quando risposi a
quel saluto. Ma ancor più mi
colpì e mi commosse la paziente
dedizione dei suoi genitori, che
lo seguivano con uno sguardo
pieno d’amore.
Un quadro di vita, per un verso

spinoso e doloroso, ma insieme
dolce e sereno, per la capacità
di quelle persone di accettare e
vivere con saggezza un disegno
del destino, pure drammatico
per una mamma e un papà.
Sono passati dieci anni, Marco
è un adulto, ma la sua mente e
il suo sorriso sono ancora quelli
di un bambino, immerso nel suo
mondo di sensazioni e giochi
infantili. Da mamma, mi sono
chiesta spesso quali sentimenti

Sono passati
molti anni e sua
mamma è sempre lì,
con lui, gli tende
la mano quando
deve attraversare
la strada
e lo accompagna
a letto, quando
si fa l’ora di dormire.

possano essere nell’animo di una
donna e di un uomo che amano
e sono responsabili per un figlio
che resterà sempre bambino, e
vivono dentro una realtà difficile e distante dalla normalità.
Dolore, collera, preoccupazione,
rassegnazione, forse sì, legittimi
tutti questi sentimenti, ma in
quella mamma e in quel papà
ho visto soprattutto infinito
amore. E, mentre li guardo,
ripenso ai tanti rammarichi,
ai tanti piagnistei di genitori
i cui figli non sono quei “campioni di perfezione” che loro
vorrebbero; alle tante mamme
di miei alunni, quasi disperate
per qualche brutto voto preso
dai figli o in crisi genitoriale
per piccole banalità. Allora
la mamma e il papà di Marco,
che sorridenti danno la mano
al loro figlio più che trentenne
e lo accompagnano passo passo
nella sua “vita diversa” e con un
pesante bagaglio di difficoltà,
mi appaiono come due persone
speciali, da cui prendere esempio. Loro, con un grande amore,
sanno combattere e vincere un
grande dolore.

siasmare, girare al minimo o
azzardare, ridurre le materie
in tanti piccoli pezzi o creare
un filo conduttore? Dal
modo dipende il risultato
finale: ne usciranno studenti che non vedono l’ora
di dimenticare oppure di
andare avanti, approfondire,
allargare le loro conoscenze?
E qui si arriva alla società.
Dalle scuole escono le
nuove generazioni: padri e
madri, politici, lavoratori,
professionisti. Non dai
programmi scolastici, ma
dal come hanno raggiunto
gli obiettivi dipenderanno
il modo in cui a loro volta
educheranno i propri figli,
quindi la qualità del loro
lavoro, la sottigliezza del
loro pensiero, la convinzione nel portare avanti le
proprie idee, la visione del
mondo piuttosto che del
loro limitato cortile.
La società si riforma sui
banchi di scuola.

Arianna Castelletti
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I comportamenti dell’uomo di fronte ad azioni crudeli

Quando e chi può scegliere
al bivio fra il bene o il male
Il buonismo
favorisce
i prepotenti,
i mentitori,
i gruppi
organizzati
pronti
a strillare
al sopruso,
mentre chi
ha realmente
bisogno
non riesce a
farsi sentire.
L’indulgenza verso
i “cattivi”
genera
nei “buoni”
la paura.
Paura
di difendersi,
di accusare,
di denunciare, di
rimproverare.
Oggi
i genitori
hanno paura
dei figli, gli
insegnanti
degli allievi.
Merita
di essere
ben più
conosciuto
di quanto lo
sia il Giardino dei Giusti
(Gariwo). È
uno spazio
in cui si
onorano le
persone che
in ogni parte
del mondo
hanno aiutato le vittime
dei genocidi,
delle persecuzioni,
dei regimi
totalitari,
a rischio
della propria
vita.

Testi di
Federica Mormando*

È possibile che una persona
faccia del male senza essere
malvagia? È la domanda
di Hannah Arendt, espressa
nel saggio La banalità del
male. La risposta definitiva
non è probabilmente
possibile, ma considerare
i diversi comportamenti
di fronte ad azioni crudeli
suggerisce molte riflessioni.

E

cco alcuni, fra i tanti, che
esprimono personalità
molto diverse fra loro.
Adolf Eichmann, con la cui
condanna a morte la Arendt
concordò, è descritto come non
intrinsecamente cattivo, ma
semplicemente superficiale e
stupido, un uomo che si è fatto
trascinare nel partito nazista
non in nome di una convinzione ideologica radicata, ma
nell’assoluta inconsapevolezza
e indifferenza al dolore che
provocava.
Invece Reinhold Hanning, ex
guardiano di Auschwitz, accusato in tribunale di complicità
nell’uccisione di almeno 170
mila persone, ha detto in aula:
“Mi vergogno per aver permesso
questa ingiustizia senza oppormi. Lo sento veramente. Ho
taciuto per molto tempo. Ho
taciuto per tutta la mia vita”.
Erich Priebke, condannato
all’ergastolo per l’eccidio
delle Fosse Ardeatine, non si
è mai pentito. Sosteneva di
non aver fatto altro che il suo
dovere di soldato, “la fedeltà al
proprio passato è qualche cosa
che ha a che fare con le nostre
convinzioni… il mio modo di
vedere il mondo, i miei ideali,
quello che per noi tedeschi fu la
Weltanschauung ed ancora ha a
che fare con il senso dell’amor
proprio e dell’onore”.
Chi “dopo” si è pentito non si
può considerare del tutto cattivo.
Forse debole, forse totalmente

soggiogato e impaurito dai comandi dall’alto. Un mix, uno
che se fosse stato comandato di
fare del bene, probabilmente
avrebbe obbedito. La valutazione del bene e del male per
queste persone è secondaria alla
propria paura delle conseguenze
del disobbedire.
Ma Arendt cita anche l’esempio
di due ragazzi arruolati a forza

nelle SS, che si rifiutarono di
dare il loro contribuito. Furono
condannati a morte, e nella loro
ultima lettera a casa scrissero
di preferir morire piuttosto che
aver sulla coscienza i crimini
delle SS.
I due ragazzi erano buoni. L’orrore di fare del male è stato per
loro prioritario, più importante
della paura di morire.

La bontà, intesa come impossibilità di far del male, un po’
di bontà, intesa come rimorso
per il male fatto, è un mix di
temperamento e di etica. E non
si può scordare la paura delle
sanzioni, che funziona sia se
viene punito severamente il far
del male, sia se altrettanto o più
severamente il rifiuto di farlo.
*psichiatra e psicoterapeuta

Libero arbitrio influenzato dalla cultura, ma la scelta non prescinde dalla personalità

Siamo tutti in grado di scegliere
P
er la legge nessuno può essere
punito, se al momento in cui
ha commesso un reato non sia in
grado di comprendere il valore delle
proprie azioni, quindi sceglierle.
Entra quindi in scena il libero arbitrio, ma la scelta di come agire
è in diretta comunicazione con la
personalità buona o cattiva. Alcuni
soggetti disturbati sentono l’impulso
a commettere cattive azioni, come
alcune persone psichicamente normali
sono di fatto feroci. È difficile non
ricondurre il far del male a un’indole
cattiva, facilitata dal clima generale
di deresponsabilizzazione, dal protagonismo concesso ai delinquenti.

Sono facilitati i deliri di chi è psichicamente disturbato ed esaltate
le persone che si sentono potenti
nell’ammazzare un clochard o un
vecchio che passa. Al di là della
predisposizione a nuocere, al di là
del sadismo spontaneo, di molti
crimini sono responsabili anche
le autorità che non educano, che
proibiscono ai genitori di mollare un
ceffone, ma ignorano chi i bambini
li vende e li truffa.
È sbagliato ritenere bontà e cattiveria
realtà soltanto individuali. Sono
anche sociali; la nostra non è una
società buona: istiga alla violenza, a
farsi largo con la sopraffazione, a non

sopportare nessuna contraddizione.
Sono cattivi e non meritano indulgenza i ragazzi che pestano chiunque
li rimproveri o dia loro un brutto
voto. Ed è cattiva una giustizia che
li punisca blandamente. Come non
è buona una società che trascura
i deboli, come trascura lo stesso
termine “bontà”. Buoni e cattivi
esistono, anche se la maggioranza
delle persone è un po’ buona e un
po’ cattiva e per essere prevalentemente buona ha bisogno di essere
instradata ad esserlo, con una fede,
con il premio del riconoscimento e
della stima. E anche con l’esempio
di chi comanda.

Esistono i buoni e i cattivi? E come distinguerli?
D
i rado si trovano puri nelle
persone i rassicuranti opposti;
siamo perlopiù quadri i cui i colori
fondamentali sono miscelati. Alcuni però hanno caratteristiche nette
e costanti; esistono i cattivi ed i
buoni. I primi hanno gusto, piacere,
nel far del male agli altri, a chiunque, sia animale o umano. I cattivi
non sopportano la gioia altrui e fanno di tutto per rovinarla. I secondi

“Sacrificio
di Caino
e di Abele”
(1545-1546),
di Giorgio
Vasari
(1511-1574),
olio su tavola,
90×151 cm.
Museo
Nazionale
di S. Martino,
Napoli.
Quest’opera
fa parte
del “Ciclo
di sedici
tavole” dipinte
da Vasari
per il corridoio
di accesso
alla sacrestia
nella chiesa
di S. Giovanni
a Carbonara.

vivono il dolore di chiunque come
fosse proprio e non sopportano di
provocarlo; viceversa, sono contenti
se possono rendere felice qualcuno, sia animale o persona. Bontà
e cattiveria possono anche essere
sganciate dalla consapevolezza, ad
esempio, le conseguenze che i gesti
- buoni o cattivi - possono avere
non soltanto per gli altri. Ciò non
toglie che chi quelle azioni compie

si possa definire buono o cattivo, e
che per quelle azioni vada punito o
premiato. Il che spesso non accade.
A livello assoluto non è però possibile giudicare: non possiamo sapere
se ognuno sia del tutto libero di
scegliere le proprie azioni. C’è chi
non potrebbe sopportare di essere
crudele, e non lo è: farebbe ben più
fatica ad esserlo. Viceversa c’è chi
spontaneamente gode a distruggere

e a fare del male. Sono molto
importanti l’educazione, i modelli,
i premi, le punizioni. Questi ultimi
nell’ondata deresponsabilizzante
che ci travolge, sono non soltanto
poco di moda, ma addirittura
ostacolati, lasciando libero spazio
alla “natura” di ognuno. E sono
importanti le regole, la cui assenza
genera confusione e favorisce
lo scatenarsi degli impulsi.
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L’odissea di Lidia Gallico con la sua famiglia da Mantova alla Svizzera e ritorno

A

lei, Lidia Gallico, e ai suoi genitori
Enzo e Tina andò decisamente
meglio che alla senatrice Liliana Segre, a suo padre e due cugini. Solo
49 giorni separano le due esperienze:
Liliana con i suoi fu respinta ad Arzo
il 7 dicembre del 1943; Lidia riuscì a
varcare il confine in zona imprecisata di Chiasso il 25 gennaio del 1944.
Due storie tra le migliaia della Shoah.
Liliana non riesce ancora a perdonare
quel rifiuto; Lidia pensa con gratitudine alla Svizzera come alla terra della
salvezza (a sua volta però perse uno zio

e una cugina di suo padre nei campi
di concentramento tedeschi).
Lidia, 87 anni, vive a Mantova tra i
ricordi di un’esperienza che la sconvolsero
e segnarono per tre anni. L’abbiamo
raggiunta nella casa dove ritornò e si
stabilì definitivamente il 13 luglio 1945,
giorno del suo tredicesimo compleanno.
Drammatica la partenza verso l’ignoto
nel 1943, avventuroso il ritorno da
Chiasso, prima su un autocarro militare
fino a Como, poi su un camion, quindi
in treno fino a Mantova, dove i Gallico
ritrovarono la loro casa, intatta, quasi

un miracolo tra cumuli di macerie. Sono
passati 74 anni. Lidia è circondata dal
marito Ippolito Cazzaniga Donesmondi
e dalle tre figlie Eleonora, Cecilia e
Lorenza, che ascoltano con venerazione, come se fosse la prima volta, fuga,
clandestinità e approdo a Chiasso della
famiglia materna. Lidia ogni tanto fa
pause di riflessione, pondera le parole,
scandisce: “Non so bene come fu vissuto
dai miei genitori questo esilio: dopo la
guerra, preferirono il silenzio. Per me e
la mia famiglia e per migliaia come noi,
la Svizzera è stata la salvezza. Le suore

dell’Istituto Santa Maria a Bellinzona
sapevano che ero ebrea e mi lasciarono
una grande libertà. Quando accadde quello
che avrei dovuto vivere e che poi segnò
l’esistenza mia e della mia famiglia, io
ero una ragazza di 11 anni. Vivevo con
i miei genitori giorni tranquilli. Con loro
io mi sentivo sicura e protetta, anche se
percepivo che la situazione andava appesantendosi”. Il papà, Enzo, faceva
il medico condotto, professione che
avrebbe svolto poi anche in alcuni
centri rifugiati in Svizzera; la mamma,
Tina Rimini era casalinga.

Testimone della Shoah
ricorda come si salvò
Pagina a cura di
Giuseppe Zois

Le leggi razziali del 1938,
la segregazione scolastica,
la confisca dei beni ebraici
furono tutti cupi segnali di
un clima che si stava appesantendo con intimidazioni
di ogni genere. Il cerchio si
stringeva, si intensificavano
misure e interventi mirati
a rendere gli ebrei estranei
al corpo sociale e politico
a cui appartengono.
Incombeva l’ora di fuggire
in cerca di salvezza.

L’

inizio di una lunga
odissea, fatta di spostamenti, distacchi,
lacerazioni. Prima partì il padre
che si nascose a Castellucchio,
poi dovettero farlo anche la
moglie e la figlia. Ma anche
qui non erano al sicuro. Altra
fuga, stavolta verso Bergamo,
più precisamente ad Albino,
dove si era già acquartierata una
famiglia di cugini, i Goldstaub:
Vittorio, di 74 anni, con il figlio
Alberto di 36, la sua giovane
moglie Luciana Levi di 29 e i
figli Franco di 7, Giulio di 3 ed
Emma di 1. Dapprima la famiglia
di Enzo e Tina con Lidia, poi
i cugini si sistemarono in una
casa contadina nella frazione
di Dossello, ospiti di Elisabetta
ed Edoardo Nicoli detto Barbù,
grazie all’interessamento del giovane parroco don Angelo Zois.
“Qui vivemmo quasi 5 mesi ricchi
anche di spensieratezza e di giochi,
nel verde, senza scuola e senza
compiti, andando a raccogliere
more, nespole, mele e pere e anche
la legna per scaldarci alla stufa.
Una vita da contadini, nella gioia
di essere sani e salvi. La famiglia
Nicoli, con 5 figli vicini di età,
ci accolse con il cuore. Fu un
incontro commovente. Gli altri
ci avevano cacciato da Mantova,
loro ci prendevano in casa, ad-

dirittura cedendoci i locali dove
vivevano per farci stare comodi.
Umanità e generosità come fossimo stati amici da una vita. Io
strinsi amicizia con Osanna,
che aveva due anni più di me
e con i due figli più piccoli. È
rimasto un tempo scolpito nella
memoria e nel cuore, indimenticabile. All’inizio ci trovammo
spaesati e tra gli immaginabili
disagi. Il salto fu enorme per i
miei genitori. Non c’erano né
acqua né luce, si illuminava
con una lampada a carburo e

Dice Lidia
Gallico:
“C’è stato
un lungo periodo in cui
abbiamo dovuto vivere
nell’inquietudine, come
sospesi, sempre esposti
all’imprevedibile. E
questo produce attese
di ansia”.

a lume di candela. Lunghe notti di
buio e di silenzio, fino al mattino
quando si preparava e cuoceva il
pane. Il Barbù, mio padre e suo
cugino Alberto provvedevano ai
viveri, le madri facevano le pulizie
e cucinavano. Nessuno voleva
parlare della guerra, di quello che
stava accadendo, eravamo già
troppo in pensiero e non era il
caso di accrescere l’angoscia. Di
sera, per avere notizie, in gran
segreto si andava dal parroco a
sentire Radio Londra”.
Un triste giorno, però, Edoardo

Nicoli tornò a casa trafelato:
“Ci disse che c’era un gruppo di
soldati tedeschi in perlustrazione
e che dovevamo nasconderci. Noi
bambini ci inginocchiammo sotto
le finestre per non farci vedere,
trattenendo anche il fiato. Sentimmo i passi avvicinarsi e poi
allontanarsi, le loro parole, noi
lì rannicchiati, fino a quando il
pericolo si allontanò. Non entrarono in casa, ma per giorni
ci rimasero addosso quel sinistro
suono di scarponi chiodati e una
grande paura sia per noi sia per la
famiglia che ci accolse e il parroco,
che rischiavano grosso”.
Era però un preciso campanello
d’allarme. Ci fu un veloce consiglio
di famiglia, cui parteciparono
il Barbù e il parroco. Prima che
sorgesse l’alba del 23 gennaio
1944 c’è la ripartenza verso la
clandestinità e l’insicurezza,
i Gallico verso la Svizzera,
i Goldstaub verso Milano,
tra baci, abbracci e lacrime.
Chissà dove avrebbe condotto il destino. Il traghettatore
volle 25 mila lire a testa per
l’espatrio (Lidia e famiglia si
salvarono, i Goldstaub persero Vittorio e una sua figlia,
Ernesta Vittorina nei campi
di concentramento).

Sono
ormai passati 75 anni.
Forse anche
Lidia in qualche modo
ha voluto
fare come i
suoi genitori:
dimenticare
il passato.
Poi, a 60 anni
suonati, ha
ripreso in
mano anche
i suoi lontani fogli di
diario, che
ha ordinato
in un denso
libro: “Una
bambina in
fuga” (ed.
Gilgamesh).
Sospira: “Fui
umiliata
dalle leggi
fasciste, che
calpestarono
la dignità
umana. La
storia dovrebbe essere
maestra di
vita, ma non
sempre impariamo come
dovremmo.
Del resto
basta guardare quanto
odio c’è in
giro, quante
barriere. No,
non è un bel
momento e
neppure un
bel mondo”.

“Così, di notte, varcammo la frontiera”
“A

rrivammo alla frontiera con la Svizzera il 25 gennaio - ricostruisce
Lidia - dopo due giorni molto impegnativi,
fatti in treno, a tappe per non dare troppo
nell’occhio. La prima sera facemmo sosta in
un paese di cui non ricordo il nome, dove ci
rifocillarono, dandoci letti di fortuna. L’indomani, sempre in treno arrivammo a Chiasso,
dove conoscemmo un avvocato di Milano
che sarebbe venuto nel Ticino con noi. La
notte del 25 gennaio era buia, senza luna,
con neve ovunque. Facevamo fatica a tenere
il passo dei nostri passatori. Dopo un’ora
di cammino, finalmente il confine. C’era
la rete, c’erano anche tedeschi e provammo

attimi di sussulto, ma evidentemente le nostre
guide avevano preso qualche accordo. Dopo
un’altra camminata, senza una meta precisa e
nell’oscurità, avvistammo una casa isolata con
una flebile luce. Lì suonammo il campanello e
una donna ci indicò la strada per raggiungere
la polizia. Sulle prime le guardie volevano
respingerci. Dopo 5 ore in una stanza fredda,
senza mobili e senza sedie, papà, mamma ed
io fummo accompagnati nel più vicino centro
di raccolta da un gruppo di soldati, uno dei
quali impietosito mi donò una mela”.
Lidia ha ben presente quel primo impatto,
dove si dormiva vestiti, tra lunghe file di
pagliericci su cui erano stese molte persone.

Dopo soste in altri campi di accoglienza, i
Gallico furono assegnati alla Villa vescovile
di Balerna. “Fu molto struggente il momento
della separazione dai miei genitori. Io, figlia
unica, non ero mai stata lontana da loro più
di due giorni e adesso dovevo essere ospitata
all’Istituto S. Maria di Bellinzona, mentre papà
e mamma furono assegnati prima all’albergo
Majestic di Lugano e poi all’albergo Eldorado di
Castagnola. Soprattutto all’inizio non fu facile,
mi ci volle un bel po’ di spirito di adattamento.
Non avvertivo fino in fondo, tranne che in
qualche momento, il trauma dello strappo. Mi
dovetti abituare presto, comunque, ad accettare
il conto che la vita mi stava presentando”.
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Quando arriva il crepuscolo
N

ovembre è il mese che più di
ogni altro - se non ne siamo
toccati direttamente sul piano personale o familiare - ci porta a riflettere
sull’umana fragilità, sul declino
fisico, sulla malattia, sulla morte. In
passato c’era più familiarità con queste realtà: nella civiltà contadina,
diciamo fino a metà Novecento, si
viveva in famiglie allargate, con luci
e ombre com’è inevitabile in ogni
“dove” ci troviamo, ma certo non
lambiti dal rischio della solitudine.
Sotto lo stesso tetto, se non dentro

le stesse mura, in edifici dove non
scarseggiava lo spazio, convivevano
nonni, genitori, figli: e questi ultimi
vedevano con i loro occhi il corso
del tempo con le ferite che ci lascia
addosso. Il dolore e la sofferenza erano sperimentati nel concreto delle
persone più vicine. Oggi si vive una
frantumazione crescente degli affetti
e della condizione esistenziale. La
scienza, la tecnologia, la medicina
hanno aggiunto anni alla vita, ma
purtroppo hanno trascurato la necessità fondamentale di dare contenuti

e dignità alla vita negli anni della
nuova “età media” più lunga. La
morte si vede nei film e si arriva fino
all’estremo di giovanotti che uccidono intenzionalmente senza percepire
la gravità estrema di quanto fanno. È
accaduto e ha fatto discutere l’interrogativo di uno dei due americani
che a Roma hanno accoltellato e
ucciso un vicebrigadiere dei Carabinieri e in carcere ha chiesto se la
sua vittima “era morta davvero”. Già
la morte, ora, è soprattutto fiction.
Un attore muore il giorno prima e

risorge trionfante e magari nel ruolo
di prepotente il giorno dopo. In una
coraggiosa intervista la neurologa e
pediatra Matilde Leonardi, direttrice
scientifica del Centro ricerche sul
coma all’IRCCS neurologico Besta
di Milano, ha detto che “grazie
alla ricerca abbiamo avuto grandi
benefici, il primo dei quali è l’invecchiamento. Il mondo lentamente
progredisce, ma più studiamo e più
scopriamo che il cervello è ancora
un organo misterioso. Sulle malattie
rare e croniche bisogna insistere con

Io, MEDICO,
La testimonianza di Silvia
Minuscoli nel rapporto
con i malati nel tempo
ultimo e con i loro parenti.
Una terapia decisiva
che si chiama “relazione”

Silvia Minuscoli, 50 anni,
moglie, mamma, medico. Si
ritiene privilegiata per trovarsi
a vivere da sempre in un paesino a misura d’uomo. Le piace
definirsi figlia del mondo per il
vasto respiro dei suoi interessi che
spaziano dall’arte alla fotografia,
dal viaggio alla lettura, sempre
in ricerca. In questo intervento
si coglie la sensibilità della missione che ha scelto per la vita:
la volontà di mettersi accanto
alle persone, accompagnandole
in ogni momento.

L’«ora nona»

Ieri all’ora nona mi
dissero: / il Drago è certo,
insediato nel centro /
del ventre come un re
sul suo trono.
E calmo risposi: bene!
Mettiamoci / in orbita:
prendiamo finalmente /
la giusta misura davanti
alle cose; / e con serenità
facciamo l’elenco: /
e l’elenco è veramente
breve.
Appena udibile,
nel silenzio, / il fruscio
delle nostre passioncelle /
del quotidiano, uguale /
a un crepitare di foglie /
sull’erba disseccata.
David Maria Turoldo

Nella mia pratica lavorativa
sono quotidianamente
alle prese con la malattia
e il dolore, con il limite della
natura umana, con il limite
della vita in sé. Sì perché,
nonostante lo sviluppo
scientifico-tecnologico
in campo medico abbia fatto
passi da gigante, alimentando i sogni di onnipotenza
dell’uomo e aprendo
conseguenze imprevedibili
per l’umanità, anche oggi si
muore. Si muore oggi come
500 o 2000 anni fa… anzi
forse semplicemente con più
anni di vita addosso e spesso
più soli… Così ogni giorno
mi confronto con “il senso
del limite”, il mio, quello
del sistema sanitario (ma
non entro qui in merito),
quello della vita in sé
…senso del limite che,
a mio avviso, sta però diventando il grande assente.

I

n un giorno di caldo torrido
della scorsa estate vengo
chiamata a casa di pazienti
anziani che soffrono il caldo, non
bevono, per cui sono disidratati
e fanno preoccupare i figli più
o meno vicini e presenti. E
questo mi ha portato ad una
riflessione. Parecchi di questi
anziani sono relativamente sereni,
consapevoli ormai di essere al
“crepuscolo” dei loro giorni.

Hanno toccato con mano cosa
significhi avere molti anni sulle
spalle, non poter più disporre
delle proprie forze come un
tempo, non poter più decidere
di muoversi liberamente e rapidamente. La solitudine a volte
pesa, i dolori si fanno sentire…
Ed è allora che può capitare che
decidano di lasciarsi morire,
di non affannarsi a dover per
forza mangiare, bere, assumere
farmaci, compiacere gli usi e
costumi finora indossati. Possono, in cuor loro, accettare
che stia giungendo la loro ora.
Ma questo nessuno se lo vuole
sentir dire ad alta voce, né loro
né i parenti. I figli e i parenti
loro attorno soffrono, quasi
mai lo accettano e solo di rado
sanno cogliere, dietro questo
“atteggiamento di rifiuto”, una
richiesta di accompagnamento
silenzioso, tenero, affettuoso,
un “bisogno di condivisione” di
questo ultimo tratto di strada
tanto faticoso sì, ma che può
essere tanto dolce se percorso
passo passo con le persone amate
al proprio fianco, quando queste
ultime riescono ad esserci.
Sono consapevole, anche per
esperienza diretta, che non è
per nulla facile “starci dentro”.
La voglia di fermare la corsa,
di scendere o di imporre consigli pressanti per continuare
a mangiare o ad assumere le
terapie sono costanti, così come

Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.
Giuseppe Ungaretti
la paura dello stare al fianco
di chi sta morendo, dei lunghi
silenzi o ancora del non aver
fatto abbastanza, sono sempre
in agguato.
E allora io, come medico, da
che parte mi metto? Come
mi pongo?
Io, per indole, mi ci getto ogni
volta, con fatica ma sempre
con il cuore in mano, perché
di far diversamente non sono
capace, e mi ridico che voglio
stare sempre dalla parte della

vita, che, negli eventi di cui
sto accennando, equivale per
me a “relazione” vera, a tempo
speso per dire parole chiare,
poche, con morente e parente,
perché la vita finisce sì, sta
finendo e io posso solo esserci,
togliere il dolore magari non
tutto, non sempre.
E anch’io muoio un po’ ogni
volta a me stessa, ai miei limiti,
al mio desiderio di guarire, e
poi per alcuni o molti giorni,
mi porto la morte dentro…

L’INSERTO

/ NOVEMBRE 2019

19

dell’«uomo fragile» d’oggi
ricerca e fondi, dando speranze e
non illusioni”. Ovunque nell’Occidente esplodono i costi della salute,
naturale conseguenza dell’allungamento della vita e delle relative
cure, ma il sistema non è attrezzato
e in tutti i Paesi si devono ripensare
i sistemi socio-sanitari e dietro
l’angolo c’è in agguato il rischio
della cultura dello scarto, fino alla
scelta discriminante delle persone
ritenute degne di vivere, con pericolose, terribili scorciatoie (l’eutanasia
in diverse forme, da quella omissiva

di idratazione e nutrizione a quella
commissiva, come già avviene in
alcuni Paesi). C’è anche una cultura
della solidarietà da tenere nella dovuta considerazione e che si esprime
in molte forme, compresa l’assistenza a domicilio: lo si è visto nel caso
di Ignazio Okamoto a Collebeato
nel Bresciano, un uomo curato e
assistito per anni, grazie a una decisiva rete locale di sostegno). Il nodo
cruciale che si porrà sempre più è
quello di come accogliere l’uomo
fragile che è dentro ciascuno di noi,

in forme e misure diverse, e che ci
interpella - molto spesso ci angoscia - appena svanisce il delirio di
potenza, di forza, di giovanilismo a
oltranza che la modernità ci inocula. Pubblichiamo in questa pagina
la testimonianza forte, preziosa,
intrisa di umanità di Silvia Minuscoli, medico da 25 anni, sul senso
del vivere, del soffrire e del morire,
soprattutto dell’accompagnare su
un doppio binario: da una parte il
malato, dall’altra i suoi congiunti. È
un’esperienza che trasmette i valori

che contano, un po’ fluttuanti in
quest’epoca di polveri sottili non
solo per l’atmosfera. Dopo aver
lavorato in una struttura ospedaliera, Silvia ha scelto la strada di suo
padre Giancarlo, pure medico, ed
ha aperto uno studio, imponendosi
un preciso percorso. Le sue collaudate terapie si chiamano relazione,
presenza, condivisione, solidarietà,
speranza. Siamo grati a Silvia
Minuscoli per questa coinvolgente e
densa confessione.

G.Z.

al confine della vita

Un’immagine di Oliviero Toscani del 1992 per sensibilizzare sull’Aids e la necessità di prevenzione:
è uno squarcio al cuore, un giovane malato terminale, ormai agonizzante, viene abbracciato dal padre
straziato dal dolore. È un dramma che si presenta ogni volta che la vita arriva al confine con la morte.

La Madre

E il cuore quando d’un ultimo battito
Avrà fatto cadere il muro d’ombra
Per condurmi, Madre, sino al Signore,
Come una volta mi darai la mano.
In ginocchio, decisa,
Sarai una statua davanti all’Eterno,
Come già ti vedeva
Quando eri ancora in vita.
Sì, a volte confesso che sono
sfinita, davvero stanca di morte,
di sofferenza, di dolore visto,
assistito e condiviso.
Sì perché qui di quale “vita”
stiamo parlando? Cos’è questa
dura, faticosa vita degli “ultimi
nostri giorni”? Come si fa
a sopportare una vita così
da ammalato o da vecchio?
Come si fa a guardare e ad
accettare da figlio?
Si è stanchi, sfiniti, fragili,
magari risentiti e rigidi.

Esiste allora “l’antidoto” ad una
morte sconsolata e desolata?
Sì, posso dire di sì perché l’ho
visto, l’ho toccato con mano,
sulla mia pelle, in questi anni.
E qui non c’entra la fede, che
se c’è, intendiamoci, è davvero
una grande benedizione!
Questo “antidoto” si chiama
condivisione: di tempo, di cura,
si chiama pazienza, ascolto,
accoglienza, in poche parole
per me si tratta di relazione
autentica di amore.

È l’amore per la vita il nemico di
ogni rigidità ed è anche l’unica
luce che può brillare in questi
momenti, altrimenti così difficili
da affrontare, che prima o poi
investono ciascuno di noi e
che - se non preparati, accolti
e meditati per tempo - non
si improvvisano e gli eventi
vecchiaia, malattia e morte
si trasformano in tragedia o
quantomeno in rifiuto e chiusura, ricolmi di sensi di colpa.
Sono sempre più convinta che

Alzerai tremante la vecchie braccia,
Come quando spirasti
Dicendo: Mio Dio, eccomi.
E solo quando m’avrà perdonato,
Ti verrà il desiderio di guardarmi.
Ricorderai d’avermi atteso tanto,
E avrai negli occhi un rapido sospiro.
Giuseppe Ungaretti

l’unica vera forza venga dall’aver saputo costruire relazioni
autentiche, vere, sincere con
coloro con i quali viviamo e con
quanti condividiamo un tratto
più o meno lungo del nostro
cammino. È una questione di
essersi voluti mettere in gioco
sul serio nella vita come persone,
come esseri umani che sanno
fare del loro tempo e del loro
“esserci”, una presenza amica
e amante. Il resto è solo buio,
solitudine, separazione.

La relazione è condivisione,
solidarietà, compagnia, arricchimento, speranza.
La morte resta sempre la più
difficile e dolorosa ferita da
vivere.
Si piange perché fa male. Fa
male e basta. Però piangere
insieme, tenendo e accarezzando la mano di chi ti sta
morendo fra le braccia fa un
po’ meno male. A me e a lui.
Ne sono convinta.

Silvia Minuscoli
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Giovanilismo
a ogni costo, anche del ridicolo
Conoscere
i propri limiti
è un’arte vera e propria,
ma oggi tutti
si sentono
(o vorrebbero sentirsi)
eternamente
giovani.
Nell’opera
di Goethe,
Faust vende
l’anima a
Mefistofele
in cambio
della
conoscenza
e della
giovinezza.
Ne “Il
ritratto di
Dorian Gray”
di Oscar
Wilde, il
desiderio di
eterna giovinezza viene
esaudito a
caro prezzo.
In realtà
ogni essere
umano non
cerca l’immortalità,
ma piuttosto
un’esistenza
serena
e felice.
Sin dal
momento
della nascita
ha inizio
quel lento,
ineluttabile
processo
di degenerazione che
definiamo
invecchiamento.

Immagini senza commento sui risultati ottenuti con la ricerca ossessiva di un miglioramento del proprio aspetto,
in sostanza una guerra alla non accettazione dell’invecchiamento. A sinistra, Mickey Rourke prima e dopo il trattamento;
a destra, Rodrigo Alves dopo 58 operazioni chirurgiche (secondo le biografie) fatte per somigliare a Ken.

Testi di
Francesco Imbimbo
Il concetto di anziano
appare ormai superato.
Così per non farsi relegare
nella categoria “nonni”
si assiste al trionfo
del lifting. Il terrore
delle rughe genera allora
iniezioni sottocutanee
per spianarle, di collagene
o botox, nonché interventi
di chirurgia estetica
di vario tipo.

T

uttavia i risultati del
botox non sempre sono
così interessanti sul
piano estetico, ci sono infatti
donne che hanno trasformato
le caratteristiche del proprio
viso in una realtà standard
senza personalità, per così dire
“di serie”, non è dunque facile
invecchiare con garbo. Attenzione a non cadere nel ridicolo,
tentando lo stile teen-ager, con

La sapienza
di accettare
i segni
degli anni

Madre Teresa di Calcutta, oggi
Santa, è morta a 87 anni dopo
aver speso la sua vita a donare
serenità, aiuto e sorrisi ai più
poveri e abbandonati.
Il suo viso pieno delle rughe
della vita è l’icona della bontà.

risultati discutibili se non addirittura comici; ma neppure
si deve restare aggrappati allo
stile di 40 anni fa. Bisogna
accettarsi nella nuova carne,
nella nuova pelle, con nuovi
segni, nuove rughe. Bisogna
lasciarla andare via, la giovinezza, senza mortificarla in
una nuova età mascherata che
non ci appartiene. Si dimentica che invecchiare ha i suoi
vantaggi, soprattutto perché
si ha più tempo per sé stessi.
Allora facciamo pace con gli
inevitabili acciacchi, il respiro
più corto, con le giunture e
coi capelli bianchi.
Si deve continuare ad essere
curiosi, a ridere; curarsi nell’aspetto è basilare, cominciando
dal sorriso. Bisogna coltivare
l’ironia, ma anche la propria
interiorità. Invecchiare come
fossimo vino buono, studiare
(perché no!), o comunque
tenersi informati e parlare
in altre lingue. Non è facile

invecchiare e l’alternativa
sarebbe lasciarsi andare, ma
abbiamo ancora tante cose da
imparare! Dal mondo dello
spettacolo il giovanilismo si
riflette fatalmente su tutta la
società, con leggende dello
star system e miti inossidabili,
un trend che sta avendo e avrà
un’evoluzione importante. Da
una parte magari sarà pure
segno di rispetto per le carriere
di illustri artisti sul viale del
tramonto, o comunque non
proprio debuttanti, dall’altra
conferma una nuova sensibilità, una diversa visione
del mondo.
C’è il “longevismo” che adesso è una pratica sempre più
diffusa. Berlusconi ne era un
portavoce, ha infatti dichiarato
più volte di voler portare la
vita media delle persone a 120
anni, definendolo un obiettivo
«a portata di mano», secondo
studi del San Raffaele da lui
stesso promossi.

I

L’invecchiamento è
il progressivo
declino delle
capacità
di un organismo di
mantenere
le funzioni
biologiche e
fisiologiche.
Secondo
lo psicanalista Massimo
Ammaniti,
gli “adultescenti”
sono adulti
con caratteristiche
adolescenziali, che presi
da loro stessi
e dall’affermarsi,
non vogliono
invecchiare.

l miglioramento delle condizioni di vita e la diminuzione
della mortalità, grazie ai successi
ottenuti dalle scienze mediche,
sono stati fattori determinanti
di longevità. Fino agli ultimi
anni dell’Ottocento erano le
grandi epidemie a fungere da
principali distruttori dell’eccedenza demografica. A metà
dell’Ottocento la durata media
della vita era in Italia di circa
30 anni, dal 1881 al 1891 la
vita media è quindi passata da
33 a 38 anni. La mortalità ha
subito un progressivo decremento dal 1919 in poi.
In base alle stime 2018, la
speranza di vita alla nascita
(o durata media della vita) è

L’ossessione
dell’eterna
giovinezza
nel mito

L

a ricerca dell’immortalità nelle
culture antiche acquista
forme mitologiche, così in
ambito greco, Ebe, figlia
di Zeus e di Era, appare
come la personificazione
della giovinezza, mentre
nella mitologia romana la
dea corrispondente è Iuventas. Durante l’apoteosi
di Ercole e la riconciliazione del semidio con
Era (il nome di Eracle
significa proprio “gloria
di Era”), gli dei celebrarono il matrimonio di
lui con Ebe, simbolo del
suo accesso all’eterna
giovinezza delle divinità
dell’Olimpo (perché in un
periodo arcaico del mito
la sua presenza era necessaria per conferire agli
dei stessi la loro perenne
giovinezza). Altro mito è
quello di Titono, principe
di Troia di straordinaria
bellezza, fratello maggiore
di Priamo. Fu notato
dall’Aurora (Eos), la quale l’amò e lo rapì. Dalla
loro unione nacquero due
figli: Ematione (personificazione della notte) e
Memnone (personificazione del giorno). Presa
dal suo amore per Titono,
Aurora chiese a Zeus per
lui l’immortalità, ma si
dimenticò di fargli ottenere l’eterna giovinezza.
Fu così che mentre la sua
amante rimaneva sempre
identica a sé stessa, Titono invece invecchiava e
si rattrappiva sempre più,
al punto che fu necessario
metterlo in un cestino di
vimini come un bambino.
Infine, l’Aurora chiese ed
ottenne che fosse mutato
in una cicala.

di 80,8 anni per gli uomini e
85,2 per le donne.
Un’indagine ISTAT ha dimostrato come la mortalità sia
tanto maggiore quanto minore è il grado di istruzione e il
benessere economico. È nel
mantenere una ricca rete di
relazioni sociali che aumenta
la speranza di vita. Chi possiede un tessuto relazionale
ben sviluppato ha maggiori
probabilità di sopravvivenza
a lungo termine.
Tutto si è spostato in avanti: i
70enni di oggi sono i 50enni
di una volta e i centenari non
fanno più notizia, bisogna aver
compiuto almeno 105 anni per
interessare davvero!
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Importante
funzione
economica
e aggregativa

B

asta scorrere le pagine delle pratiche di mercatura del notissimo
archivio di Francesco di Marco Datini
(Il Mercante di Prato di Iris Origo), per
avere immediatamente la percezione di
come l’asse Firenze-Perugia-Assisi-Foligno-Ancona e il tracciato della via
Flaminia, in età medievale, siano state
delle strutture portanti per il grande
commercio e abbiano determinato la
fortuna dei centri che erano dislocati
lungo esse. Piazze importanti come
Perugia e Foligno svolgevano la funzio-

A PERUGIA
La tradizione della fiera
perugina di
Ognissanti si
è perpetuata
nei secoli
ed è tuttora
mantenuta.
La manifestazione
aveva
come scopo
anche quello
di ricordare
i defunti in
un clima di
aggregazione.
Lo svolgimento del
mercato durante la festa
religiosa di
Tutti i Santi,
conferiva
alla fiera
un importante valore
simbolico.
I celebri
stinchetti
o “ossi dei
morti” sono
dei dolcetti
secchi
a forma
di tibia (osso
di stinco).

A Perugia, da venerdì primo
a martedì 5 novembre,
si tiene la tradizionale
Fiera dei Morti, manifestazione ricca di colori, che
attira numerosi visitatori
e commercianti provenienti
da diverse zone d’Italia.

ne di avamposto per il commercio con
l’area adriatica e con quella orientale, e
nel carteggio datiniano si parla anche di
navi che arrivano a Pisa da Barcellona
e Genova. Perugia acquista importanza
nel contesto generale dell’economia
dell’Italia centrale e questo genera
importanti raduni fieristici. La prima
fiera di cui si ha menzione è proprio
quella perugina di Ognissanti, che si
afferma come una delle più importanti
dell’Umbria. Generalmente l’occasione
era fornita da particolari feste religiose
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collocate in momenti significativi del
ciclo dell’anno e dell’economia agricola. Le fiere hanno svolto un’importante
funzione economica, ma erano anche
occasioni in cui si tenevano accanto
al commercio varie manifestazioni,
giostre e tornei, gare, corse dei tori
e dove si esibivano giocolieri, saltimbanchi e cantastorie. I tradizionali
e/o moderni baracconi, tuttora presenti
nel periodo della fiera, costituiscono
un’eredità delle antiche manifestazioni
a margine della Fiera dei Morti.

La Fiera

G

rande festa annuale a
cavallo della ricorrenza
di Ognissanti, la fiera
perugina di novembre, fu tra
le prime e più importanti del
Medioevo nell’Italia centrale ed è documentata in una
riformanza dell’11 ottobre
1260 (in cui viene già definita
“istituzione consuetudinaria”)
e negli Statuti comunali del
1279. È collocata in un periodo
dell’anno considerato come il più
favorevole agli scambi, perché
posto al termine dell’annata
agricola, in cui in epoca precristiana si concentravano forme
di culto dei defunti e di cui
alcuni elementi rituali sono
persistiti nel cristianesimo, basti
pensare ai dolci calendariali
come le fave dei morti e gli
stinchetti. Perugia era il punto
d’incontro delle maggiori attività economiche della regione,
i rapporti commerciali tra la
città e i mercati del litorale
adriatico come quelli veneziano
e pugliese, presso i quali essa
si riforniva di cotone e spezie,

dei Morti

sono testimoniati anche dal
mercante fiorentino Francesco
Balducci Pegolotti nella sua
Pratica della mercatura scritta
tra il 1332 e il 1345.
Nel Seicento è attestata la
denominazione tradizionale
di Fiera dei defunti, mentre
l’espressione moderna Fiera dei
Morti compare per la prima
volta nel 1821. Circa la sua
durata, risale all’8 ottobre 1273

Piazza
Grande o
Platea Communis, con
la Fontana
Maggiore
dei Pisano
(1278),
fu per
secoli la sede
tradizionale
della Fiera
dei Morti.

il documento in cui si delibera
che la fiera doveva durare 15
giorni prima e 15 giorni dopo
la festa di Ognissanti, complessivamente 31 giorni, dal 17
ottobre al 16 novembre. Nel
1379 sappiamo che la festa si
svolgeva per otto giorni prima
e otto giorni dopo Ognissanti
per complessivi 17 giorni (24
ottobre-9 novembre), una durata
prossima alla stabilità. Ma nel

Da legumi rituali a pasticcini

La pianta da cui derivano antiche tradizioni
L
e fave dei morti sono pasticcini
di forma ovale, preparati in sostituzione dei legumi veri e propri.
Nell’antichità le fave erano il cibo
rituale nei banchetti funebri, perché
si riteneva che fossero la sede delle
anime dei trapassati. Credenza legata ai caratteri botanici della pianta:
radici che affondano profondamente
nel terreno, colore del fiore, bianco
con macchie nere disposte a forma
della lettera greca theta, iniziale della
parola thánatos, cioè morte. Si pensava
che attraverso il gambo cavo e privo
di nodi, le anime dei defunti comunicassero con il mondo dei viventi.

Nell’antica Roma, il rito notturno
delle offerte agli spiriti degli antenati
nei Lemuria, prevedeva che il pater
familias gettasse dietro di sé un pugno
di fave nere.
Nel 928 sant’Odilone, abate benedettino
di Cluny, dispose che il 2 novembre,
dopo i Vespri di Ognissanti, si celebrasse
la memoria dei defunti.
Questa pratica si estese a tutta la
Chiesa occidentale, costituendo la
data della Commemorazione dei defunti. Si concedeva ai monaci per la
veglia di preghiera una speciale razione
notturna di fave, che divennero così
cibo di precetto.

XVIII secolo la fiera raggiungerà
il suo apice con 50 giorni, dal
1° novembre al 20 dicembre,
per poi ridursi a un unico giorno
ai primi dell’Ottocento. Piazza
Grande ne fu la sede tradizionale, mentre il bestiame si
scambiava nel borgo di San
Pietro. Nel Seicento si stabilì
che il mercato delle bestie per
maggior decoro e ornamento
della città avvenisse oltre la
chiesa di San Pietro, nel campo
detto il Frontone e dopo gli
inizi dell’Ottocento in Piazza
d’Armi. Nel secondo dopoguerra
riprese con rinnovato vigore,
occupando le vie del centro
storico fino al 1958. Ed è quindi
dal 1959 che fu trasferita in
Borgo XX Giugno: si tratta in
un certo senso di un ritorno alle
origini e qui rimarrà per circa
15 anni. Nel 1975 l’Amministrazione comunale decise di
trasferire la fiera in periferia,
a Pian di Massiano, presso lo
stadio, dove si svolge tuttora,
accanto alle nuove location di
Piazza del Bacio e nuovamente
del centro storico.

Testi di
Francesco Imbimbo
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Raimondo
di Sansevero,
un misterioso
principe
partenopeo
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N

apoli fu una delle città italiane più
vivaci della seconda metà del Settecento. Se infatti Roma stava concedendo
il primato di capitale artistica a Parigi, qui,
prima gli Asburgo e poi i Borbone, che
vi giunsero nel 1734, avviarono riforme
che la trasformarono in uno dei centri
dell’assolutismo riformato.
Nella città partenopea, accanto ad un
gusto che lasciava spazio alla razionalità
neoclassica, lo spirito Rococò si sviluppò con una convinzione mai vista in

nessun’altra città italiana, modellando
facciate con decorazioni in materiali diversi ad imitazione di animali e piante
tipiche del luogo. Le strutture portanti
vengono sminuite, nascoste in un tripudio di stucchi chiari, che sapientemente
illuminati, creano un effetto di ricamo.
Nella figura carismatica del Principe di
Sansevero è bene interpretata la doppia
natura del secolo: da una parte l’attrazione
per il mistero e la meraviglia, dall’altra
una propensione per la ricerca e per la

sperimentazione crearono attorno alla
sua figura una sorta di mito.
Molto clamore fu destato dalle sue Macchine anatomiche, ora conservate in
una cavea sotterranea della cappella,
una ricostruzione molto dettagliata
per l’epoca dell’apparato circolatorio
umano, così realistico da alimentare la
terribile leggenda di un esperimento su
due servi, a cui sarebbe stato iniettato
un liquido metallizzante.
Morì misteriosamente nel 1771.

Nel centro storico di Napoli un tempio carico di simbologie

Lo spirito del Cristo velato
Testi di
Roberta Cambruzzi

La leggerezza del
velo sembrò
così realistica
che si pensò
che il Principe alchimista
lo avesse
realizzato
con processo
alchemico
di marmorizzazione
della stoffa;
accurate
analisi
smentirono
poi il fatto.

La Cappella Sansevero
fu ristrutturata dal Principe
di Sansevero Raimondo
de’ Sangro, figura
carismatica e raffinato
intellettuale, dedito in modo
ossessivo a sperimentazioni
scientifiche, valoroso
militare e Gran Maestro
della Massoneria napoletana.

A

l popolo il Principe
dovette apparire una
sorta di stregone: sospettarono anche si servisse della
povera gente per esperimenti
nei laboratori sotterranei del
suo palazzo, in Largo San Domenico Maggiore.
Nella cappella, tra le molte
statue monumentali, sono con-

Il Cristo velato
era stato pensato
per la cripta
sottostante,
a sottolineare
la funzione funeraria
della cappella.
servate tre opere marmoree il
cui senso intreccia le vicende
personali di Raimondo con
simboli cristiani ed esoterici,
creando un’emozione vivissima.
Alla madre, Cecilia Gaetani,
morta poco dopo averlo messo al
mondo, è dedicata la splendida
Pudicizia di Antonio Corradini; l’albero della vita e la
lapide spezzata sono i simboli
del dolore sordo di un figlio
rimasto solo e il velo che la
copre richiama insieme la virtù
cristiana e Iside, velata dea
massonica.
Il Disinganno, di Francesco
Queirolo allude alla perspicacia del padre di Raimondo,
con la rappresentazione di un
giovane genio in volo nell’atto
di liberare un uomo dalla rete
dell’inganno e della menzogna,
tema illuminista rappresentato
in forma ancora barocca; il globo

terrestre ai suoi piedi, simbolo
delle passioni umane, sostiene
una Bibbia, testo divino, ma
anche una delle tre “grandi
luci” della Massoneria.
Da un modello del Corradini nasce la più affascinante
delle sculture qui conservate:
il Cristo velato, realizzato

In uno
spazio breve
si affollano
un gran
numero di
statue a rendere eterna la
memoria dei
de’ Sangro.

da Giuseppe Sanmartino.
Il Cristo sdraiato è coperto
da un lenzuolo, con il capo
adagiato su due grandi cuscini. Più che un lenzuolo
è un velo sottilissimo che
non riesce a celare le membra
ferite, lasciando intravedere
il corpo martoriato e il volto

scavato con la vena gonfia
in mezzo al capo.
È un attimo, è il momento in
cui l’anima esce dalla materia
sostanziata dalla luce tagliente,
quando la carne, consumata
la forma, diviene spirito. C’è
un’urgenza in quel velo, forse
ancora un ritmo cardiaco.

Sulla
lapide di
Raimondo
c’è un’iscrizione,
non incisa,
ma realizzata
tramite
un procedimento
con solventi
chimici
da lui
stesso ideato “Uomo
straordinario
(…) celebre
indagatore dei più
reconditi
misteri della
Natura”.

La scheda dell’opera

La chiesa e la scultura
1749-1771 Raimondo
de’ Sangro, settimo Principe di
Sansevero, ristruttura
la cappella di famiglia attigua
al suo palazzo.
Il restauro mantenne intatti
i muri perimetrali e furono
raccolti qui un gran numero
di marmi monumentali,
come in una galleria d’arte.
Giuseppe Corradini ricevette il
primo incarico della statua del
Cristo. Morì nel 1752 lasciando
una piccola bozza in terracotta,
oggi custodita nel Museo

Nazionale di San Martino.
La commissione fu affidata
a Giuseppe Sanmartino, che
si attenne sostanzialmente al
progetto del suo predecessore,
che terminandola nel 1753.
Collocato al centro della navata della cappella, rappresenta
il corpo di Gesù Cristo su un
materasso, a grandezza naturale
(180x80x50 cm), ai cui piedi
sono posti gli strumenti-simbolo del supplizio: la corona
di spine, i chiodi e la tenaglia
usata per estrarli dalla croce.

L’INSERTO

/ NOVEMBRE 2019

Una vocazione alla quale sono chiamati tutti

Santi nella modernità,
più difficile diventarlo?
Testi di
Daniele Giglio
Prendete
in mano
la vostra vita
e fatene un
capolavoro.
Giovanni Paolo II

Non cercate
grandi cose.
Fate solo
piccole cose
con grande
amore!
Madre Teresa
di Calcutta

Non abbiate
paura! Aprite,
anzi spalancate le porte
a Cristo!
Giovanni Paolo II

Essere santi nel mondo
di oggi, presuppone
di trovare quotidianamente
i mezzi spirituali necessari
per esprimere la nostra fede
e la nostra riconoscenza
al Dio che ci ama e ci invita
alla comunione con Lui.
Qualcuno allora potrebbe
pensare che la santità sia
raggiungibile solo rinchiudendosi in un monastero,
lontano dalla frenesia del
mondo.

M

a non è così! In convento o in monastero
ci sono fratelli e sorelle
che il Signore ci mette accanto
proprio per educarci alla santità.

Come in famiglia. Come sul
lavoro. Come a scuola o in
qualsiasi altro ambiente in cui
ci ritroviamo a vivere la nostra
giornata e la nostra esistenza.
La santità è qualcosa di più
grande del luogo e del tempo
che viviamo. La santità è vivere
con amore e offrire la propria
testimonianza cristiana nelle
occupazioni di ogni giorno. Ciò
vale per i consacrati, per chi è
sposato, per chi è single, perché
ciascuno manifesta la santità
prendendosi cura dell’altro: del
marito, della moglie, dei figli,
dei genitori, dei nonni, dei colleghi, dei compagni di scuola,
dei poveri, dei sofferenti, di
chiunque è “il mio prossimo”.
La santità si conquista nelle
piccole cose di tutti i giorni.
Così per un educatore o per un

catechista o per un volontario,
la santità è nell’attenzione e
nella premura che riusciamo
a dedicare a chi ci è affidato
senza fare discriminazioni, senza
avere pregiudizi, intemperanze.
Quando amiamo una persona
ce ne sentiamo responsabili e
ce ne prendiamo cura, come fa
Il Piccolo Principe di Antoine
de Saint-Exupéry con la sua
rosa. La santità è un amore
che si distribuisce su tutti gli
uomini, iniziando da chi ci è
più “prossimo”, perché vive in
casa con noi, fino allo straniero
che incontriamo per strada.
È la via che ci ha indicato
il Signore Gesù con la Sua
Parola (vedi la parabola del
Buon Samaritano) e con le
Sue opere. Lo ha detto con
estrema chiarezza: «Io sto in

La santità
non consiste
nel fare cose
straordinarie,
ma nel fare
straordinariamente
bene le cose
ordinarie.
Luigi Monza

Al mondo
c’è una
sola tristezza:
quella
di non essere
Santi.
E quindi una
sola felicità:
quella di
essere Santi.
Léon Bloy

mezzo a voi come colui che
serve» (Lc 22, 27). Tutta la
vita di Gesù è stata un servizio
all’uomo bisognoso. Oltre che
annunziare il Regno, spiegare
le parabole, percorrere con i
discepoli le strade della Giudea,
Gesù per compassione verso
l’uomo lo sfama (vedi il miracolo della moltiplicazione dei
pani), guarisce i malati, libera
gli indemoniati, perdona i nostri
peccati. Servire i fratelli significa questo: dar da mangiare,
da bere, consolare, farsi carico
della sofferenza dell’altro, pur
con la nostra fragilità. Bisogna impegnarsi nel servizio del
prossimo per diventare santi e
questo lo facciamo in qualsiasi
contesto sociale o epoca che
ci è dato vivere. Ovviamente dobbiamo trovare i mezzi
che ci aiutano: l’Eucaristia,
la preghiera, l’adorazione del
Santissimo, la meditazione della
Parola. Senza nutrirci di Dio
diventiamo tristi. E quanto è
triste vedere un cristiano pessimista, ripiegato su sé stesso,
senza speranza! Chi non spera,
non crede e non ama! Sperare,
invece, vuol dire credere che
un mondo nuovo sta per venire.

Come spiegare la dura salita a un bambino
P

rovate a spiegare la santità a un bambino
e se ci riuscirete, avrete capito anche voi
chi sono i Santi e come si acquista la santità.
Infatti, «se non diventerete come i bambini,
non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18,3). Il
1° novembre la Chiesa festeggia Tutti i Santi,
e diciamo subito che non è Halloween. Tutti
i Santi è la festa di tutte quelle persone che
ci precedono in Paradiso, persone che hanno
scelto di vivere la loro vita seguendo il Vangelo
di Gesù. Il Signore chiama ciascuno di noi alla
santità, ma non tutti rispondiamo. I Santi sono
coloro che hanno risposto “Sì” alla chiamata
del Signore. Hanno seguito la strada che Gesù
ha indicato loro. Molti erano dei “lontani”,

dei poco di buono, dei libertini, ma si sono
lasciati sedurre dalla voce del Signore, l’hanno
accolta e lo hanno seguito con tutto il cuore,
senza esitazioni, hanno speso la loro vita al
servizio degli altri, hanno sopportato sofferenze
e difficoltà, senza odiare e rispondendo al male
con il bene, diffondendo gioia e pace. «I Santi
non sono nati perfetti - ha ricordato anche Papa
Francesco -, sono come noi, come ognuno di
noi, persone che prima di raggiungere la gloria
del cielo hanno vissuto una vita normale, con
gioie e dolori, fatiche e speranze». Un esempio
di ordinaria santità ce l’ha dato il giovanissimo
Carlo Acutis, morto quindicenne nel 2006 e
dall’anno scorso Venerabile. La sua è stata la

23

vita di un adolescente come tanti altri. Un
ragazzo normale, sportivo, appassionato di
computer, ma con la capacità di dialogare, di
incontrare gli altri, una grande attenzione ai
poveri e il coraggio di fare scelte forti. A scuola
era un testimone di Cristo senza mezzi termini,
senza ipocrisie, senza vergognarsi davanti ai
suoi compagni di mettere l’Eucaristia al centro
dei suoi interessi e di pregare il rosario in onore
della Mamma di Gesù. I Santi, semplicemente,
sono persone come noi, con le loro mancanze,
le loro imperfezioni, le loro qualità e i loro
difetti. Perché «essere Santi - ha spiegato Papa
Francesco -, non è un privilegio di pochi ma
è una vocazione per tutti».

“Tutti i
santi”, opera
del Beato
Angelico, Pala
di Fiesole
(1424-1425),
predella, National Gallery,
Londra.
Accetta
ogni dolore
ed incomprensione
che viene
dall’Alto.
Così ti
perfezionerai
e ti santificherai.
S. Pio da Pietrelcina
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Intuizione
diventata
simbolo
di italianità
Testi di
Emanuela Monego

Il Calendario di Frate
Indovino compie 75 anni:
una storia lunga, ben più
duratura rispetto a tanti
celebri marchi nati con
successo nello stesso
periodo e ormai dimenticati.
Nell’Italia dell’immediato
dopoguerra, infatti, molti
progetti hanno visto la luce
e sono stati accolti con favore dal grande pubblico; ma la
loro fortuna, legata a precisi
contesti economico-sociali, è
tramontata inesorabilmente
col mutare di essi.

L’

indipendenza da ogni
condizionamento esterno: è stato questo fino
ad oggi il segreto della buona
riuscita di una pubblicazione
partita sottotono nel lontano
1946, quando Padre Mariangelo da Cerqueto ideò e fece
stampare in poche copie un
lunario in bianco e nero con i
Santi, le fasi lunari e qualche
buon consiglio pratico, destinato
ad una società ancora prevalentemente contadina. Dietro
ogni riga però c’era l’intento
ispiratore di accompagnare i
futuri lettori con una presenza
amica e serena, trasmettendo
loro uno sguardo di positività,
insieme al senso dell’armonia

del Creato e della sacralità del
lavoro. C’è poca teologia nelle
pagine del Calendario, ma da
sempre ci sono insegnamenti
profondi, offerti all’attenzione
del pubblico attraverso mille
spunti gradevoli e interessanti; il movimento degli astri, il
lavoro negli orti e nei campi,
i medicamenti di erboristeria,

le ricette di cucina, i proverbi
e le mille curiosità rievocano
un clima di tradizione antica,
quello delle generazioni che ci
hanno preceduto. Ecco perché,
scorrendo le pagine di ogni
nuova edizione, ritroviamo un
pizzico della nostra identità e
cultura, gustando l’atmosfera
familiare della nostra casa.

Dalla naturalezza
è nata un’identità
L’

immediato successo della
pubblicazione impose, oltre
all’aumento nel corso degli anni
delle copie stampate, anche un
ampliamento delle tematiche,
un arricchimento della grafica e
un elemento di novità in ogni
numero: l’argomento centrale
intorno al quale ruotano le
pagine dei singoli mesi.
Un lavoro progressivo e sempre
più ampio e corale che ha portato
al risultato odierno: 20 pagine
multicolori dalle illustrazioni
vivaci e curate, ciascuna con un
inserto principale e 12 rubriche
di vario genere. Nonostante
il suo sapore antico, gli insegnamenti del Calendario sono
sempre attuali: un vademecum
per gli appassionati dei fenomeni
celesti, con o senza telescopio;

una guida accurata per chi
cura un orto, un giardino o
una cantina, per chi cucina
in modo sano o chiede rimedi
elementari senza ricorrere alla
farmacia; interessi riscoperti e
rivalorizzati oggi, fra i cittadini delle metropoli assetati di
genuinità. In un periodo così
privo di cultura, Frate Indovino
ci arricchisce con aneddoti su
personaggi celebri, ci riporta
i pensieri dei sapienti e le riflessioni dei Santi, senza mai
generare noia, con la stessa
leggerezza e simpatia con cui ci
regala storielle e barzellette. E
questo grazie ad un linguaggio
semplice e chiaro, accessibile a
tutti eppure mai banale: un altro
elemento vincente, a garanzia
di un successo inossidabile.

Sotto la guida di fr. Mario Collarini
Questo del 2020 è l’ultimo Calendario di
Frate Indovino con la regia di fr. Mario
Collarini, una firma storica delle Edizioni nate come gemme dalla pianta quasi
secolare di Voce Serafica. Non so quante
testate, quante pubblicazioni rechino le sue
generalità come “direttore responsabile”.
C’era lui per tutti e per tutto, con la sua
esperienza, con il suo sguardo acuto, con la
sua capacità di sintesi. E anche con la sua
memoria lunga, che sa spaziare sulla vita e
sui conventi dei Cappuccini dell’Umbria
e oltre, fino all’Amazzonia. Con le riconosciute qualità giornalistiche, possiede anche
una visione e un approccio da storico e il
relativo necessario rigore, quindi sempre

con lo scrupolo della documentazione. Fr.
Mario Collarini ha apposto il suo nome
e cognome fino allo scorso mese di luglio
- tra le altre - sul Calendario, sul mensile
Frate Indovino, giunto sotto il suo impulso
a 200 mila abbonati, su Voce Serafica, che
ha curato personalmente per anni, prima
di passare il testimone a fr. Carlo Amadei.
Insomma, un professionista multitasking per
dirla con il linguaggio d’oggi. Era l’erede
naturale di fr. Mariangelo da Cerqueto,
il geniale inventore e pioniere di Frate
Indovino, di cui è stato pilota dall’inizio
(1946) fino al 2002. Era un carico pesante
da prendere in spalla, roba da far tremare
i polsi a chiunque. Fr. Mario, che ha la

determinazione, la saldezza e la perseveranza della gente dell’Umbria, ha inteso
il compito che gli fu subito affidato, come
un dovere. Si è messo all’opera e in questi
vent’anni ha continuato la navigazione da
timoniere sicuro, fronteggiando arie, venti
di crisi dell’editoria, tempeste di ogni genere. Ha inteso il tutto con il suo repertorio
ben munito di virtù, di qualità morali, di
obbedienza, soprattutto con una grande fede
che faceva “esprimere” nelle parole affidate
alla carta. Inimmaginabile questo percorso
senza lui, cui va un grazie smisurato a nome
di milioni di lettori per il bene seminato
con intelligenza, e cresciuto abbondante!

Giuseppe Zois

UN CALENDARIO, UN POPOLO

Il percorso
dei 12 mesi
Attraverso le sue pagine, il Calendario 2020
propone una profonda
riflessione sull’uomo,
creato da Dio a sua immagine e somiglianza.
L’essere umano è visto
nella sua unicità
e irripetibilità, ma la
sua esistenza acquista
significato nelle rete delle
relazioni con gli altri, negli affetti familiari prima,
nella compagine sociale
poi. Ogni singolo infatti
non può esistere da solo;
la vita è quindi una crescita continua, coadiuvata
dalla conoscenza e dalla
comunicazione, nella consapevolezza di condividere
una casa comune non solo
con la propria famiglia o
la propria comunità,
ma con l’umanità intera
sul pianeta Terra.

Filo conduttore è il dono della speranza

Firme che aiutano
a leggere i tempi
Il tema centrale del Calendario viene sviluppato anche
attraverso 6 interventi
di autorevoli autori, posti
in successione non casuale
nelle pagine che precedono
e seguono quelle dei mesi.
Il lettore attento scoprirà
in loro un filo logico,
analogo a quello che collega
le riflessioni svolte
nei dodici quadretti.

D

opo la nascita, la
vita del bambino si
sviluppa in famiglia
e nella scuola, attraverso una
rete sempre più articolata di
contatti e di amicizie. Daniele
Novara, pedagogista, affronta
il delicato tema di come impa-

Opere di bene
e di solidarietà
I

l Calendario di Frate Indovino, nato per aiutare gli altri,
porta avanti il suo compito non
solo nei confronti dei lettori,
ma anche di tutti i soggetti
bisognosi che i Cappuccini
assistono con i proventi delle pubblicazioni. Al primo
posto nell’elenco delle opere
sostenute c’è l’attività della
missione in Amazzonia, nella
zona dell’Alto Solimões abitata
dagli indios tikuna: non solo
evangelizzazione, ma anche aiuto
pratico e vicinanza, rispettando
le tradizioni di genti i cui habitat e culture sono sempre più
minacciati dalla deforestazione
e dal miraggio dell’urbanizzazione. Purtroppo questi mesi
ci hanno dato drammatica testimonianza delle condizioni

La matita di Baraldi
Anche quest’anno Severino
Baraldi illustra le pagine del
Calendario. Un’eccellenza del
disegno che ha lavorato per
le più prestigiose case editrici
(Fabbri, San Paolo, Giunti, De
Agostini), ricevendo riconoscimenti dentro e fuori dal nostro
continente; le sue immagini
si riconoscono subito per la
freschezza dei colori, il tratto
sicuro, la vivacità espressiva, il
sorriso che - almeno sul viso di
un personaggio per ogni quadretto - non manca mai. Sono
belle non solo per la perfezione

grafica, ma per il tono fiabesco:
ci ricordano i disegni dei libri
delle favole con angeli, fate,
fiori, cieli azzurri e prati verdi,
bimbi spensierati e mamme
gioiose. Un riferimento giusto
perché, anche se molti non lo
sanno, il maestro Baraldi nella
sua lunga carriera ha illustrato
molti libri della nostra infanzia,
da Andersen e La Fontaine ai
fratelli Grimm, ai romanzi di
Salgari, Verne, Dumas e Kipling.
Un altro motivo per sentirci
a nostro agio fra le pagine del
Calendario…
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in cui si trovano gli abitanti
e i territorio dell’Amazzonia.
I Cappuccini sono sbarcati in
Amazzonia con i primi quattro
missionari umbri nel lontano
1909 e in situazioni di difficoltà
e asprezze oggi inimmaginabili.
L’attività dei Frati Minori
Cappuccini però non si svolge
solo in terra di missione, ma
interessa luoghi e contesti molto
prossimi a noi. Case per anziani e infermi, da sostenere con
la presenza vigile e serena e
un’infinità di aiuti più o meno
visibili, dispensati ovunque,
nei conventi più poveri, nelle
famiglie disagiate, fra coloro
che necessitano di accoglienza
e solidarietà. Il contributo dei
lettori è indispensabile affinché
tutto questo possa continuare.

rare a vivere con gli altri; non
esiste cammino senza incontro,
ma la convivenza può essere
vissuta come competizione o
come reciproca accettazione
per collaborare. Il mondo dei
rapporti virtuali, sempre più
comuni fra adolescenti e addirittura fra bambini, rischia
di sostituire quello delle relazioni reali, più complesse e
impegnative e ormai ridotte
all’indispensabile.
Mariapia Bonanate, giornalista
e scrittrice, ci racconta la gioia
dell’incontro col prossimo; soltanto nell’altro ci realizziamo,
senza di lui la nostra vita si
inaridisce e si spezza come un
ramo secco. A minare i rapporti
umani c’è l’egoismo, lo stesso
che su scala planetaria - scrive
Susanna Tamaro (foto a lato)
- sta sterminando la flora e la
fauna della Terra e i più deboli
fra i nostri simili, travolti dal
potere e dalla sete di ricchezza
dei potenti. La strada della pace
non nasce dalla contrapposizione individualistica, bensì dalla
riscoperta della nostra interiorità
per proiettarla sul mondo.
Giovanna Ambrosoli, volontaria nell’ospedale fondato in
Uganda dallo zio missionario
Comboniano, ci racconta la
sua esperienza di donazione del
proprio lavoro in un mondo
così lontano dal nostro, perché
“aiutare è la base della convivenza”. Uscire dal proprio io
per servire il prossimo diventa
nel suo caso immergersi in una
realtà nuova e totalmente diversa,
per aiutare l’Africa a progredire
senza uscire dai propri confini.
Antonio Pieretti, docente
universitario emerito, affronta invece il complesso
tema dei flussi migratori
nel mondo globalizzato. Un

problema drammaticamente
attuale, analizzato nelle sue
dinamiche, nei moventi e
motivi, negli interrogativi e
nei conflitti che nascono dal
contatto continuo fra mondi
diversi sempre più spesso in
opposizione fra loro. Tutti gli
uomini sono creati da Dio a
sua immagine e somiglianza:
basterà questo assunto a superare le difficoltà e le paure
del nostro tempo per costruire
un mondo migliore?
Nando Pagnoncelli, presidente di IPSOS Italia, ci propone
infine uno sguardo ottimista
sul capitale sociale del nostro
Paese, sulla positività del lavoro volontario delle tante
associazioni operanti in Italia,
grazie al patrimonio comune
di umanità e alle capacità di
solidarizzare nell’emergenza
che caratterizzano il nostro
popolo e contribuiscono a
formarne l’identità. Capitoli
dunque complessi e differenziati,
ma riuniti da un unico filo di
costruttiva speranza.

Un angolo
per le donne
Una delle rubriche del
Calendario 2020 è dedicata alle donne del nostro
tempo che hanno dedicato
la loro vita al prossimo,
al progresso, alla testimonianza dei valori in cui
credevano. Alcune sono
celebri, altre sconosciute:
imparando le loro storie,
scopriremo che si può
essere grandi anche al di
fuori della notorietà. Sono state scelte 12 donne
benemerite e simboliche.
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IL CAPPELLO A SONAGLI

Nelson Mandela
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Falcone e Borsellino

L’uomo che ha lottato contro l’apartheid in Sud Africa, sopportò
27 anni di prigione per il suo
impegno contro la segregazione
della sua gente di colore. Disse:
“Essere liberi non significa solo
spezzare le proprie catene, ma
vivere rispettando e valorizzando
le libertà degli altri”.

Le suffragette

Magistrati uccisi dalla mafia.
Paolo Borsellino disse: “La lotta
alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che
abitui tutti a sentire la bellezza
del fresco profumo della libertà,
che si oppone al puzzo
del compromesso morale, dell’indifferenza, della complicità”.

Così furono chiamate le donne
che nel ’900, nel mondo,
combatterono per il diritto
al voto. Grazie a loro voi ragazze
potete votare ed essere elette,
esercitando la vostra libertà
e il vostro diritto di cittadinanza.
Una libertà che le donne saudite
hanno avuto solo nel 2011.

Eleanor Roosevelt

Fu l’ispiratrice dello statuto delle
libertà, noto come Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani,
del 1948. Disse: “La libertà
richiede moltissimo ad ogni
essere umano, richiede responsabilità. Per la persona che non
vuole portare il suo peso, è
una prospettiva che fa paura”.

Il nostro patrimonio più grande va conquistato e difeso

Libertà, valore impagabile
Testi di
Arianna Castelletti

E se non
c’è pace?

Vi sentite uccellini in
gabbia? Capita alla vostra
età, quando non si è mai
abbastanza grandi per fare
ciò che ci si pensa in grado
di fare da soli; i genitori
la libertà ve la concedono
a elastico, o non ve la concedono affatto. Siate pazienti
con noi. La vostra libertà
ci fa moltissima paura.

E

non è tanto paura che la
usiate male voi, quanto
che siano altri ad abusare della propria. Considerate
comunque che va conquistata.
Esattamente come quando volete
togliere le rotelle alla bicicletta:
le togliamo, e proviamo. Se vi
vediamo in grado di pedalare
da soli è fatta, altrimenti… su
le rotelle, di nuovo. Quando
diventate più grandi parliamo
di fiducia; qualche giro fuori
dalla gabbia ve lo facciamo fare
ogni tanto. Prove di volo. Nelle

quali dovete capire che lassù
incontrerete uccellini come voi,
ma anche falchi; ostacoli che
svettano da terra, venti, o violente
piogge; la libertà non è solo
andare, ma soprattutto scegliere,
anche scegliere di tornare. Per

essere liberi bisogna imparare
a vedere il limite, valutare e
infine scegliere. Se non siete
capaci di prendere decisioni
e affrontare le responsabilità
che ne scaturiscono, altri lo
dovranno fare al posto vostro.

Finirete in un’altra gabbia. Come
sempre, si può sbagliare; ma
bisogna anche esser pronti a
rimediare. Siamo fortunati, non
ci viene più chiesto di morire per la libertà, ma usiamola
almeno con cura.

Se state studiando le guerre
mondiali, i 193 mila morti
dei conflitti attualmente
sparsi in diverse zone del
mondo (solo negli anni
2017 e 2018) vi sembreranno pochi rispetto ai
milioni di vittime di cui
avete letto. I conflitti
sono la causa maggiore di
negazione delle libertà fondamentali dell’uomo: poter
nutrire i propri figli, avere
un’istruzione, circolare
liberamente senza la paura
di essere aggrediti, imprigionati o uccisi. Questo
è il mondo in cui ancora
viviamo, ma che tentiamo
di ignorare, perché è spiacevole; le persone che vedete
sui barconi al largo delle
nostre coste sono lì in carne
ed ossa a ricordarci che non
c’è vita senza libertà.

Apparentemente liberi Troppa fa male, attenzione!
C
C
i sono Paesi prigionieri del
bisogno, che nega la libertà
di darsi una vita dignitosa; ce
ne sono altri in cui la libertà
è solo apparente, quelli in cui
l’informazione viaggia sui binari
della propaganda, che serve per
“pubblicizzare” solo certe idee, e
la censura, che impedisce a tutte
le altre di essere dette o scritte
o diffuse. Le persone hanno
il sufficiente per sopravvivere
e hanno diritto all’istruzione,
eppure nessuno si sente libero.
Le opinioni fuori dal coro sono
punite. La più meschina delle
prigionie, quella dell’ideologia.

i troviamo da tempo nella situazione opposta a quella
dei nostri nonni e bisnonni: loro non avevano sufficiente libertà per costruirsi la vita che avrebbero voluto,
noi al contrario godiamo di tali e tante libertà che spesso
le usiamo per demolire. Sapete cosa intendo, perché postate in Facebook e twittate; lì si abusa spesso della propria
libertà di espressione, e così gli strumenti che farebbero
da cassa di risonanza per diffondere messaggi virtuosi,
diventano tritacarne per demolire persone, solo per il
fatto che la pensano diversamente da noi o sono semplicemente diverse da noi. Violenza e odio espressione della
vostra libertà, vi pare possibile? Pensateci bene, ma non
limitatevi a pensarci, fate! Denunciate chi si comporta
male, non lasciate passare l’idea che essere liberi significhi
fare ciò che si vuole, opponetevi attaccando le opinioni,
non le persone, discutendo, non urlando, ascoltando, non
prevaricando. Provate ad essere arbitri di voi stessi.
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I cigni selvatici

Grande scortesia è rifiutare
un dono fatto col cuore

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

si avvicinò con cautela,
afferrò il bambino e cercò
di fuggire; ma i cigni si
lanciarono subito al loro
inseguimento.

U

C’

era una volta
una famiglia
composta dal
papà, dalla mamma e da
due figli. Il maschietto era
molto piccolo, mentre la
sorella maggiore era una
bambina molto viziata. Un
giorno i genitori, dovendosi
recare in paese per alcune
commissioni, lasciarono
alla bimba il compito di
badare al fratellino. Lei però
non tardò a dimenticarsi
dell’incarico ricevuto e,
dopo aver trascorso molte
ore fuori di casa a giocare,
al rientro si accorse che
il piccolo era scomparso.
Dopo averlo chiamato e
cercato inutilmente dentro e fuori, la bambina
vide uno stormo di cigni

selvatici e comprese che
erano stati loro a rapire
il fratello.

C

orrendo per raggiungerli, si imbatté in un
forno, al quale chiese se
sapesse dove erano volati
i cigni. Il forno rispose:
“Assaggia i miei dolcetti
di segale e te lo dirò!”. Ma
la bimba viziata rifiutò
con sdegno, affermando
che a casa sua non si
mangiavano nemmeno
quelli di farina bianca.
Un simile comportamento
adottò con il melo, che le
offrì uno dei suoi frutti
selvatici: “Figuriamoci! Noi
non mangiamo neanche le
mele coltivate nel frutteto!”,
fu la sua risposta.

N

on diversamente andò
con il fiumiciattolo,
che le propose di bere la
propria acqua in cambio
della preziosa informazione.
La fanciulla dichiarò di
non essere abituata a bere
neppure l’acqua piovana.
Nella
fiaba, di ori- Il suo comportamento
gine russa,
mutò soltanto quando si
compare la
imbatté in un riccio, cui
figura della
si rivolse gentilmente
strega Baba
per timore degli aculei:
Jaga, personaggio tipico “Signor riccio, avete visto
del folclore
dove sono volati i cigni
slavo.
col mio fratellino?”.
La viziata
protagonista
imparerà ad
accogliere
con gratitudine ciò
che le viene
offerto.

La piccola
protagonista
impara che
la gentilezza
e l’umiltà
sono più
potenti della
superbia.

I

l riccio indicò una vicina
isba, accanto alla quale
il bimbo giocava tranquillo
con alcune mele d’oro,
osservato dalla strega
Baba Jaga. La fanciulla

na volta giunti al fiume, la bimba lo pregò
umilmente di nasconderli
ed accettò di buon grado di
bere la sua acqua, ringraziandolo infine per l’aiuto.
Lo stesso accadde con il
melo, che li occultò tra i
suoi rami, e con il forno,
che aprì ai fuggiaschi il
proprio vano interno. La
ragazzina si affrettò a
mangiare la mela selvatica e il dolcetto di segale
che le venivano offerti e
provò per la prima volta
un sincero sentimento di
gratitudine.

M

entre i fratellini se
ne stavano nascosti, i cigni continuarono
a volteggiare nel cielo
proprio sopra di loro,
fino a quando non videro
arrivare un cacciatore e
furono costretti a volare
via. In questo modo i due
riuscirono a tornare a
casa giusto in tempo per
accogliere i genitori di
ritorno dal paese.

Un’arma sorprendentemente potente

Purezza e solitudine

La forza vincente dell’umiltà

Interpreti di ruoli diversi

C’

C

è una forza più grande del coraggio
e dell’astuzia negli eroi delle fiabe
ed è la consapevolezza che Madre Natura
esige il dovuto rispetto da tutti i suoi
figli. Così si moltiplicano le storie in cui
compagni o fratelli maggiori pensano
di risolvere i problemi con la forza e
la prepotenza, sicuri che nessuno oserà
dire di no alle loro richieste. Invece, si
ritrovano puntualmente frustrati nelle
loro speranze, perché la Natura, che
può presentarsi come una pianta, una
fonte o un forno magico, ma anche
sotto le spoglie di una vecchina o di
un animale parlante, non sarà mai
disponibile a svelare i propri salvifici

segreti a chi la aggredisce con fare
violento. Sono i personaggi più modesti,
persuasi della propria debolezza, ad
affrontare con cuore puro e profondo
rispetto i detentori dei segreti, in grado
di garantire il successo della missione
assegnata.
Il protagonista delle fiabe sovente crede
di non valere abbastanza, o meglio,
sa che da solo non potrà raggiungere
alcun risultato positivo, per cui si
affida volentieri a chi può aiutarlo,
provando immensa gratitudine per il
sostegno ricevuto. Ed è proprio l’umiltà
la cifra che fa di un personaggio forte
un vero eroe.

andidi, eleganti, bellissimi, i cigni
compaiono spesso nelle fiabe, in
cui svolgono diversi ruoli. Nel nostro
caso, essi altro non sono che insospettabili servitori della strega, per la quale
conducono a termine ogni genere di
incarichi, compreso il rapimento del
fratellino della protagonista. Il cigno,
però, reca con sé una chiara simbologia
di candore, innocenza e saggezza,
qualità che sovente si associano a un
destino di solitudine.
Tra le fiabe più famose che vedono
protagonisti i cigni, vi è I sei cigni dei
fratelli Grimm, storia rielaborata da
Andersen in I cigni selvatici, dove una

Le fiabe
insegnano
che
il successo
e le conquiste passano
attraverso
il rispetto di
ogni forma
di vita.
Crescere
significa
anche comprendere che
la propria
presenza nel
mondo deve
armonizzarsi
con gli altri
esseri viventi
e l’ambiente
che ci
accoglie.
Accettare
un regalo
fatto con
amore è
un gesto che
dona felicità
sia a chi dà
che a chi
riceve.
I cigni,
animali belli
ma talora
scostanti,
racchiudono
una simbologia complessa
e nelle fiabe
svolgono
ruoli anche
molto diversi
fra loro.

fanciulla deve cucire abiti di ortica per
liberare i propri fratelli dall’incantesimo
che li ha trasformati in uccelli.
Il cigno, però, è anche simbolo di
perfezione e pieno compimento della
propria natura; così l’anatroccolo
scoprirà di aver sbagliato a ritenersi
inadeguato: il suo destino, infatti,
non era quello di confondersi nel
mucchio, ma di emergere per le sue
eccezionali doti.
A volte basta davvero poco, un po’ di
fiducia in noi stessi, e lo specchio ci
restituirà un’immagine nuova di noi:
non più il brutto anatroccolo, ma uno
splendido e sinuoso cigno!
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In dieci anni
ha conquistato
il mondo

hatsApp è il sistema di comunicazione più immediato
e versatile del mondo. È usato da
un miliardo e mezzo di persone per
dialogare in coppia o in gruppo, senza
passare attraverso applicazioni intermedie (come ad esempio Facebook
per Messenger) e in modo più rapido e
meno costoso del vecchio SMS digi-

tato. Unica condizione indispensabile
è l’accesso ad internet del proprio
dispositivo, PC o cellulare che sia. Il
nome del social, nato nel 2009, unisce
la formula “What’s up?” (equivalente
negli USA del nostro “Come va?”) con
App, abbreviazione di applicazione.
Già dal 2010 consente agli utenti
di inviare foto, note audio e filmati.

FB e WA, orecchie
dello stesso
ascoltatore

Sembra
una favola
la storia
di Jan Koum,
inventore di
WhatsApp;
un ragazzo
che arriva
poverissimo
negli USA
dall’Ucraina,
facendo
i lavori
più umili
per campare.
L’informatica catalizza
le sue
attenzioni
nel tempo
libero;
grazie alle
sue capacità
diventa programmatore,
entrando poi
nello staff
di Yahoo.
L’ideazione
di un
servizio
di “instant
messagging”
è casuale
e fortuita:
nel giro
di pochi
anni lo rende
miliardario.
Attualmente
Koum
detiene
circa
il 40%
delle azioni
di WhatsApp,
con proventi
da capogiro.

Nel 2014 è stato comprato per circa
20 miliardi di euro da Zuckerberg,
l’inventore di Facebook, dietro precise
garanzie. Da fine 2016 c’è la possibilità
di fare videochiamate, e dal 2017 gli
elementi del profilo, analogo a quello
su Facebook, formano una sorta di
carta d’identità virtuale dell’utente. E
ci sono altre novità in preparazione…

A

Parole che vivono
ai tempi di WhatsApp
Così cambia il linguaggio al tempo dei social
Testi di
Melina Norra
Cos’è un profilo WhatsApp?
Una specie di biglietto da
visita formato da una foto,
un numero telefonico e una
frase. Nella scelta del primo
e del terzo elemento entra in
gioco l’inventiva personale
per trovare un’espressione
sintetica che includa caratteristiche fisiche e interiori,
stimolando la curiosità
di chi potrà essere nostro

Si paga il traffico-dati

Applicazione gratuita
ma è una mezza verità
WhatsApp è gratuita, o almeno così si pensa, con
un profondo e universale senso di gratitudine per
chi ci permette di dialogare h.24 a costo zero. Poi
però, quando meno ce l’aspettiamo,
ci rendiamo conto che il traffico
a nostra disposizione è esaurito, e
non ne capiamo il motivo. Attenzione: l’App è gratuita (solo per un
breve periodo ha avuto un costo
modestissimo), ma richiede una
connessione che comunque si paga.
Paghiamo quindi il collegamento
internet e lo scambio-dati, minimo
per i messaggi, maggiore per le note
audio e le foto e massimo per i video. Un buon
guadagno per i gestori, che hanno - loro sì - un
motivo concreto e sostanzioso per ringraziare
l’inventore Koum (nella foto).

interlocutore e offrendogli
un primo argomento
di conversazione.

I

contatti non sono casuali:
alla base di ogni chat c’è lo
scambio dei numeri telefonici, che dovrebbe garantire
riservatezza alle comunicazioni.
Oltre alla chat fra due persone,
WhatsApp rende possibile formare
gruppi più o meno numerosi di
persone accomunate da uno o
più aspetti della vita: compagni
di classe, genitori, atleti di una
stessa squadra, membri di uno
stesso club, persino abitanti di
uno stesso quartiere. E questa è
una disgrazia sotto molti punti
di vista:
❱ per la marea di messaggi,
per tre quarti di importanza
non sostanziale, che si susseguono contemporaneamente
sulle nostre chat;
❱ per l’abitudine ormai consolidata di condividere pensieri,
opinioni, rapporti e notizie che
dovrebbero per più motivi rimanere privati.
WhatsApp è il canale ottimale:
❱ per far viaggiare in tempo

WhatsApp, come tutti
i social, ha impoverito
il linguaggio scritto,
sostituendo le parole con
abbreviazioni ed emoticon.

reale pettegolezzi e maldicenze, allargandoli ad una cerchia
incontrollabile e scatenando
imprevisti e malintesi;
❱ un sistema garantito per
rendere irrimediabili le crisi
di coppia, specie quelle fra
giovanissimi, sottoponendo
le relazioni ad una sorta di
psicanalisi di gruppo da parte
degli amici comuni;
❱ è la causa principale del sovraccarico sul nostro cellulare,
quando decine di Buongiorno
e Buonanotte corredati di immagini e filmati ci inseguono
con inesorabile puntualità
quotidiana.
A fronte degli svantaggi ci sono
naturalmente varie comodità:
❱ la velocità delle note audio,
che ci permettono un’espressione istantanea, senza il mezzo
della scrittura;
❱ l’immediatezza della condivisione, basti pensare agli
auguri di Natale che una volta
richiedevano ore di lavoro e
oggi raggiungono tutti con un
semplice clic;
❱ ha un formulario che spazia dalle congratulazioni alle
condoglianze, evitando la
seccatura di dover telefonare
e permettendo di cavarsela con
un messaggio. È uno scotto
per tutti i rapporti umani al
tempo di internet: messaggi
telegrafici con l’immancabile
emoji di chiusura.

ll’acquisto di WhatsApp, Zuckerberg ha assicurato al mondo che
non avrebbe travasato i dati degli utenti
nel calderone di Facebook, lasciando
i due social divisi e separati. Può sembrare una stupidaggine, ma non lo è:
sappiamo infatti che la nostra Homepage
è invasa dalla pubblicità, che procura
aurei profitti a chi gestisce miliardi di
profili nel mondo, proponendoci video
ed immagini di prodotti acquistabili e di
professionisti contattabili con un veloce
clic. Nulla a che vedere con lo scambio
di messaggistica offerto dalla creazione
di Jan Koum, improntato a criteri di
ben diversa riservatezza. All’inizio del
2016 il nuovo padrone di WhatsApp ha
garantito a tutti la sicurezza end to end,
promettendo che i contenuti del social
sarebbero stati leggibili solo a scriventi e
destinatari dei messaggi. Eppure qualche
dubbio ci era venuto… Quando magari,
dopo aver descritto in chat al tuo migliore amico la tua passione per la pesca,
come per magia sulla tua Homepage comparivano pubblicità di canne da pesca,
sedie pieghevoli e
canotti ultimo grido. Oppure quando,
proprio dopo le
chiacchiere sul tuo
gruppo WhatsApp
relative alla tua
necessità di palestra, si spalancava
su Facebook una
vetrina di completini sportivi, scarpe Polizia e Agenzie
ultraleggere e inte- di Sicurezza possono
gratori vitaminici
leggere i messaggi
reclamizzati a prezzi
stracciati. O ancor privati per prevenire
il terrorismo e per
peggio quando,
indagini giudiziarie.
avendo confidato
ad un parente
stretto le preoccupazioni sul tuo stato
di salute, ti vedevi comparire sul profilo
la pubblicità di urne cinerarie e imprese
di pompe funebri. Il business è business,
ma la riservatezza delle comunicazioni
personali è un diritto, ed ecco
che l’Antitrust ha evidenziato come,
in barba alle solenni garanzie, gli account
WhatsApp e Facebook di moltissime
persone fossero stati invece collegati,
affibbiando una multa di ben 110 milioni
di euro ai gestori dei due social per la
comprovata infrazione della privacy dei
loro utenti. Troppo poco per danneggiarli
sul serio, ma abbastanza per farci sentire
spiati e poco sicuri in nome degli affari
e del tornaconto altrui: e già si profila, a
partire dal 2020, la possibilità di introdurre la pubblicità anche su WhatsApp,
corredando i vari profili con messaggi
mirati ai consumatori. A riprova del fatto
che il guadagno non basta mai…
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Guardiamo
la vita
di questo nostro mondo
perlopiù
dalla finestra,
il massimo
che esprimiamo
è un urlo
di rabbia.
Triste è
dimenticare
che la storia
ha bisogno
di artigiani
volonterosi
che si piegano con
attenzione
e generosità
alla costruzione della
casa comune.
Il contributo di ogni
uomo è prezioso almeno
quanto lo è
la sua vita.
Negarlo
è un torto.

Coro con voci stonate

L’introvabile armonia per far funzionare questo nostro mondo
Testi di
valgono per me, è sacrosanto sabilità in politica, economia,
Una silenziosa
Virtù
Pietro De Luca
riconoscere che debbano esse- dirigenza e comunicazione. Il vincente è
marcia
re garanzia per tutti. Eppure, potere ha sempre dato alla testa la mitezza,
Se si potesse lanciare
in gran numero ci sfiliamo e tenere bene a mente che esso perché è così
all’incontrario
dal novero dei sostenitori di è primariamente servizio, non
un grido per segnalare l’urgenza di un gran problema,
le parole scelte sarebbero:
“Ciascuno torni al suo
posto”. E questo perché lo
scenario del nostro vivere
appare confuso. Sembra
che non stiamo vivendo
gli uni accanto agli altri,
e neanche insieme agli altri,
ma gli uni sugli altri,
al posto degli altri,
e finanche senza gli altri.

S

e ciascuno tornasse al
suo posto, si otterrebbe
la risposta alla classica
domanda: “E io, chi sono?”.
Sono membro di un’umanità
che abita la Terra, e se certi
bisogni (un pezzo di pane, un
bicchiere d’acqua e un tetto)

tanta elementare verità, per
recitare la parte di quelli che
vogliono “prima i nostri”, mal
celando l’idea che quel “poi”
non indica un tempo, ma una
esclusione. Un modo per dire:
io, ma senza gli altri.
Certo è che la sfida per una
condivisione, che si sta facendo
planetaria, figura tra i grandi
eventi della storia. Ma non
dovevamo essere già maturi
e preparati per affrontarla in
maniera meno urlata e più
riflessiva?
Siamo in ritardo. Ma anche
vecchi e sordi, forse persino
duri di cuore.
Far ritorno al proprio posto
gioverebbe parimenti a coloro
che occupano ruoli di respon-

è confortante avvertimento.
Neanche debordare, però, può
essere costante tentativo. Fa
sovente capolino la voglia
di spostare i paletti più in
là per accrescere la forza di
quei poteri per costituzione e
regolamenti contenuti e disciplinati in solide briglie. È l’io
delirante che si autoconvince
di essere risolutore di problemi,
che invece sono di caratura
sinfonica: mai senza gli altri,
mai prevaricando.
Sarà anche per questo che è
urgente tornare ciascuno al
suo posto: per non abdicare
al ruolo assegnato a ciascuno,
quello di essere, cioè, sentinella
vigilante sulla propria e altrui
dignità di cittadino e di uomo.

che si possiede la Terra.

Se l’urlo
dei facinorosi
copre la
voce flebile
dei deboli,
è segno che
le sentinelle
hanno
preso sonno.
Non
potranno
mancare,
però, donne e
uomini capaci di parlare
al cuore e
persone capaci di ascolto.

Un’altra strada c’è

Noi e l’illusione
che la vita sia questa
Al momento dei brindisi finali per la festa
di compleanno, Alessio, timidamente ringraziò
i suoi amici con queste parole: “Ritenevo fino
a pochi mesi addietro che la vita fin lì condotta
fosse la migliore di tutte e che mai avrebbe
potuto sopportare la prova di essere messa in
discussione. La vostra compagnia mi ha sgambettato, fatto finanche cadere insieme alle mie
certezze, e poi rimesso in piedi per intraprendere un cammino nuovo. Sono più felice oggi di
quanto lo sia stato prima. E il merito è vostro.
Questo è il regalo più grande, inventato per
me”. Certe porte si aprono solo da una parte.
E occorre un’altra mano, attenta e generosa.

Il senso perduto del dovere

Udire
al mattino
la voce
dell’umanità
che mi invita
ad occupare
il mio posto
è la prima
risposta al
mondo che
mi attende.
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S

i può dire che il senso
del dovere si apprende
nello stesso attimo in cui si
apprende quello che porta
al godimento dei diritti? Si
può dire, ma deve darsi una
felice combinazione: due uomini devono guardarsi negli
occhi. Negli occhi e giammai
nelle mani.
Se il bambino afferra il do-

no e si attarda a guardarlo e
solo dopo fa un sorriso a chi
glielo porge, a quel bambino
bisognerebbe segnalare il pericolo di crescere con l’idea
che tutto gli è dovuto. E il
“tutto è dovuto” mina alla
radice il senso del dovere.
Diritto e dovere sono reciproci.
Perché è la vita degli altri,
prima ancora della mia, che
produce diritti per me, così
come il mio dovere produrrà
diritti per gli altri. E come io
godo del diritto procuratomi,
così gli altri potranno godere
sotto forma di diritti il frutto
del mio dovere.
Il senso perduto del dovere
nasce dall’oscuramento dell’altro,
oppure da una sua riduzione a
erogatore di benefici. Quando
dovesse mancare il senso del
dovere, è segno che l’altro che mi
sta di fronte è stato declassato,

non è più per me una persona,
ma un produttore che non si
sa bene in nome e per quale
ispirazione dovrebbe mantenere
obblighi per me. Sarà anche
per questa motivazione che
ogni cosa ha un prezzo e va
cancellandosi il sapore grande
della gratuità, del lavorare per
gli altri anche per cose che
non hanno né potrebbero
avere prezzo. Per esempio:
pensiero, scienza, medicina,
grandi scoperte o invenzioni,
il sostegno ai deboli.
Recuperare il senso del dovere
si può. Avverrà contemporaneamente al recupero di
umanità: della propria, per
cominciare. Nell’offrire diritti,
ci sono dignità e nobiltà, c’è
il dito del singolo nell’edificazione del mondo. Accogliere
diritti è fare entrare il mondo
nella mia vita.

Vivere
il proprio
dovere è
un’avventura
meravigliosa.
È scoprire
la profondità
del mio
essere,
l’unicità
dell’abitare
il mondo
e la gioia
di porgere
agli altri
il frutto
di un albero
che sulla
Terra l’eguale non c’è.
Non vedrò
la mano che
lo coglie,
ma conosco
il suo cuore.

C

i sono ambiti del
nostro assetto sociale
eccessivamente affollati e
altri lasciati vuoi, o quasi.
Lanciamo uno sguardo alle
nostre famiglie. Negli ultimi
anni le differenze fra le
generazioni non presentano
più contorni definiti. Fino a
qualche decennio addietro,
papà e mamma rimanevano
nel ruolo di genitori e
mantenevano il ruolo di
timonieri. Le identità erano
precise, in molti casi assai
rigide, ma certamente non
confuse. E, se era scorrevole
la parola che scendeva
dall’alto, assai flebile quella
che saliva dal basso. I padri
corsero il rischio di intestardirsi, i figli adottarono
la fuga come soluzione di
cambiamento. Oggi il verso
è cambiato. Genitori e figli
si assomigliano: nonostante
la differenza di età, vestono
quasi allo stesso modo. Condividono gusti che vanno
dal tatuaggio sulla pelle, a
sport e palestre, evasioni e
svago. Molto spesso genitori
e figli diventano confidenti.
I ragazzi sono partiti per
primi nell’uso dei social e
destavano preoccupazione nei genitori per l’uso
prolungato. Adesso, si può
dire, che è il loro dilagare a
preoccupare i figli. Stiamo,
però, sfiorando il paradosso:
questa famiglia che appare
finanche “liquida”, nella
quale ogni membro è proiettato su sé stesso, comincia
a dare segnali di risveglio.
Sono i più piccoli (ancora
loro) che alzano il dito per
dire basta. Avvertono il
disagio di una sovraesposizione nei social per mano
degli adulti. In pratica non
gradiscono che la loro
vita venga lanciata nella
grande piazza. Desiderano
spazi propri, riservati, per
meglio custodire privatezza
e costruire identità. Chi
non riconoscerebbe le loro
ragioni? I figli non sono
oggetto di lusso da esibire e
non sono neanche proprietà
per ogni gusto. Un ritornare
al proprio posto, in pratica.
Perché ci sono posti che non
possono rimanere a lungo
vuoti. Il posto vacante produce inadempienze. E se una
adolescenza troppo prolungata nuoce alla giovinezza,
un’adultescenza (l’adulto che
tarda) è un lusso nocivo.
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Onnipresenti sulle tavole degli italiani da pranzo a cena

Formaggi, immancabili
Ricotta

Feta

Mozzarella

Quartirolo

Robiola

Il formaggio entra nella dieta
abituale troppo spesso,
si trova nel panino veloce
del pranzo, nell’insalata
mista con mozzarelline, nel
piatto di bresaola con scaglie
di grana, sulla pizza, nel
sugo per i primi piatti: non è
certo da consumare tutti
i giorni, né si può abbondare
in quantità. I formaggi
però non sono nemmeno
una categoria di alimenti
da eliminare dalla dieta,
perché niente è più
pericoloso del rimuovere
un alimento per iniziare
a desiderarlo notte e giorno,
col rischio di mangiarne poi
in quantità smisurata.

S

e stagionati, attenzione alle dosi: una prima
distinzione suddivide i
prodotti tra freschi e stagionati,
ed è importante specificare che
entrambi sono una preziosa fonte
di elementi importanti per il
nostro organismo, pur avendo
una serie di difetti. Tutti i formaggi sono un concentrato del
latte, del quale mantengono
più o meno l’elevato valore
nutrizionale:
❱ sono ricchi di proteine, la
percentuale dipende dal tipo di
latte dal quale provengono, e
può variare dall’8-9% circa della
ricotta fino a oltre il 30% per
il parmigiano e il grana e tutte
ad elevato valore biologico;
❱ sono una buona fonte di
calcio, minerale alleato delle
ossa dalla notevole efficacia anti
fame, e di fosforo e apportano
anche vitamina A e vitamine
del gruppo B, tra cui la B12 e la
B2, che ha un’azione importante
nella protezione della pelle;

❱ il vero punto dolente è la
presenza di lipidi, e in particolare di colesterolo, che
fanno alzare il conteggio calorico. Per questo motivo, più
si opta per i formaggi grassi,
saporiti e stagionati, più bi-

sognerebbe fare attenzione
alle dosi, cercando di non
superare i 50 g a porzione.
Ma quante calorie ci sono? In
linea generale, va detto che
la categoria meno pericolosa
per il peso forma è quella

che abbraccia i prodotti sotto
le 200 kcal per 100 g, e che
comprende ad esempio i fiocchi
di latte e la ricotta che in realtà
sono derivati del siero. Subito
dopo viene la categoria il cui
contenuto calorico oscilla tra
le 200-300 kcal, come nel caso
della mozzarella, che quindi
tanto magra non è, o di altri
a pasta molle, tipo la robiola.
Quelli stagionati come il parmigiano, il grana, l’Asiago o il
pecorino hanno indubbiamente
più calorie, circa 300-400 per
100 g; infine, esiste anche una
famiglia di formaggi ipercalorici, tra cui il caciocavallo e
lo sbrinz, che superano le 400
kcal, ma a loro difesa va detto
che hanno un sapore e una
consistenza così marcati che
di solito spingono a mangiarne
una modica quantità.

Scamorza

Taleggio

Parmigiano

Piatto unico o a fine pasto? Fresco o stagionato?

Ma quanto mangiarne?
I

nnanzitutto il formaggio non dovrebbe mai
essere utilizzato in aggiunta ad un altro
alimento proteico. Troppo spesso si finisce
il pasto con un pezzetto di cacio, magari del
tipo un po’ saporito, perché si pensa aiuti la
digestione. Il contenuto in proteine è piuttosto
alto ed è consigliabile considerarlo un vero e
proprio secondo piatto, da alternare a carne,
uova, pesce, legumi e perciò accompagnato
da verdure, da pasta o da riso. In generale
sarebbe ottimale il consumo di una porzione
2 volte alla settimana, tenendo conto che - se
stagionato - la dose non dovrebbe superare i
70 g; se fresco si può arrivare a 120 g.
Non si dimentichi la mozzarella sulla pizza,
con lei ci si gioca una delle due porzioni
settimanali.
Attenzione alla temperatura: se si gusta

il formaggio freddo, se ne mangia in maggior quantità. Una volta la conservazione
era in locali bui, un po’ umidi tra i 6 e i 7
gradi; ora avviene nei frigoriferi, dove gli
alimenti caseari dovrebbero alloggiare nella
zona meno fredda, in contenitori di vetro,
sacchetti, film di plastica o di alluminio per
evitare contaminazioni. I formaggi freschi
andrebbero consumati nel giro di qualche
giorno, quelli stagionati con meno liquidi,
più sale e una bassa acidità, che contrastano lo sviluppo dei microrganismi, possono
restare in frigo anche un paio di settimane.
In entrambi i casi andrebbero tolti dal frigo
almeno mezz’ora prima di essere mangiati:
se sono freddi hanno meno sapore e si tende
a consumarne dosi eccessive per soddisfare
il palato e raggiungere la sazietà.

Fontina

Gorgonzola

Camembert

FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?

Amiche nespole, per la pelle e l’intestino
U

na vera e propria fonte di
proprietà utili per la salute,
le nespole hanno importanti
effetti benefici sul nostro organismo. L’elevata presenza di
fibre, aiuta a dimagrire: basterà
bere un bicchiere d’acqua dopo
averle mangiate, affinché le fibre
ingerite si gonfino e donino un
effetto saziante. Ma le nespole
aiutano anche a prevenire le
malattie cardiovascolari, a
proteggere il colon e ad idratare la pelle; sono composte
soprattutto da acqua, cui si
aggiungono proteine, fibre,
minerali e zuccheri naturali.
Questi frutti agiscono come
regolatori dell’intestino, con
proprietà astringenti, se assunte

non del tutto mature, hanno
invece proprietà leggermente
lassative se sono completamente mature. La presenza della
pectina, una fibra solubile,
aiuta poi a depurare le mucose dell’apparato digerente
da eventuali sostanze tossiche,
proteggendo dal cancro al colon.
Essendo ricche di fibre le nespole
impediscono l’assorbimento di
grassi da parte dell’intestino
e aiutano a ridurre i livelli di
colesterolo nel sangue.
L’elevata percentuale di potassio agisce invece sul sistema
cardiocircolatorio, aiutando a
regolare la pressione arteriosa
nel sangue e a limitare l’ipertensione, prevenendo l’ictus.

Proprietà
curative
Le nespole sono ricche
di vitamina A, la cui
concentrazione aiuta a
proteggere la pelle dall’invecchiamento e agisce
sulla parte più profonda
del derma, attivando meccanismi di rinnovamento
cellulare. Sono quindi
efficaci in caso di acne e
couperose. Questa importante vitamina aiuta infine
a proteggere la retina,
ostacolando la formazione
dei radicali liberi.
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Morbidi, buoni, gustosi: difficile resistere al richiamo e tuttavia…

Occhio ai contenuti nascosti
Caprino

Asiago

Quali formaggi portare
in tavola? Che siano
prodotti da latte, di pecora,
capra o vaccini, sempre
meglio quelli freschi come
la ricotta, lo stracchino
e la mozzarella, in cui
la quantità di grassi
e sale è più bassa rispetto
a quelli stagionati, perché
contengono più acqua.

L

a feta, prodotta con latte
di pecora, una minima
percentuale di latte di
capra e caglio, viene a torto
ritenuta più sana rispetto ad
altri formaggi a pasta semidura,
quando in realtà ha più o meno
gli stessi valori nutrizionali,
a parte il contenuto di sodio
che risulta più alto, rendendola
sconsigliata in alcune patologie come per l’ipertensione.
Caciocavallo

Il sodio è indicato, come
gli altri nutrienti, nell’etichetta nutrizionale, a volte
con il simbolo chimico Na.
Per calcolare la quantità di
sale occorre moltiplicare i
milligrammi di sodio per 2.5.

La presenza di questo elemento
nella feta è molto elevata:
circa 1.440 mg per 100 g di
prodotto, molto simile a quella
contenuta nel parmigiano,
circa 1.550 mg per 100 g.
Ricotta fresca e mozzarella,

In base alle caratteristiche organolettiche…

Abbinamenti consigliati
E

Emmenthal

Miele
e marmellate

cco qualche consiglio per gustare al
meglio il formaggio che, essendo privo
di zuccheri, accostato a cibi dolci crea un
equilibrio piacevole al palato. I connubi classici
sono: con il miele, con le confetture o con
la frutta. Il miele millefiori che ha un sapore
deciso sta molto bene con i formaggi morbidi
e delicati, mentre con quelli non piccanti
ma dal sapore più intenso è bene accostare
quello di castagno. Il miele d’arancio invece
si sposa bene con i formaggi duri e stagionati.
Con le confetture ai frutti di bosco o alle
albicocche sono perfetti taleggio e camembert,
per parmigiano e pecorino sono invece ideali
le marmellate di fichi o di mele cotogne
mentre il brie è ottimo con quella di ciliegie.
Tutti sanno poi il proverbio “al contadin non
far sapere quanto è buono il formaggio con le

pere”: taleggio, emmenthal, fontina, gruviera,
saporiti e semiduri stanno bene con pere,
pesche e susine; con le albicocche meglio i
formaggi freschi come la crescenza, mentre
per quelli da grattare, come il parmigiano,
il provolone, il caciocavallo e il pecorino
ottimi frutti da abbinare sono pere e uva.
Per la salute è bene ricordare che la cosa
migliore è associare i prodotti caseari freschi
o stagionati con la verdura.
I vegetali sono infatti gli alimenti ricchi di
fibre che facilitano il transito intestinale,
favorendo un minor assorbimento dei grassi. Via libera quindi a zucchine, melanzane,
peperoni grigliati, insalate miste con ravanelli, pomodori, finocchi oppure cavolfiori
o broccoletti al vapore con l’aggiunta del
formaggio preferito.

invece sono meno salate: 100 g
di ricotta contengono circa
80 mg di sodio, ovvero quasi 17
volte di meno, mentre 100 g di
mozzarella fresca ne contengono
circa 200 mg, ovvero 7 volte
di meno. Altro mito da sfatare
è quello dei formaggi magri: è
una denominazione che può
trarre in inganno, perché per
sua natura il formaggio deve
contenere grassi e quelli che si
trovano in commercio in versione
alleggerita hanno meno gusto e
quindi si tende a mangiarne di
più. Piuttosto, è meglio orientarsi
verso le versioni semigrasse,
a base di latte scremato o di
capra, che contengono meno
calorie. Un trucco sta nel non
eccedere nelle quantità fin dal
momento dell’acquisto, tanto
più che oggi sono disponibili
porzioni individuali e anche
in confezioni pratiche e sicure
dal punto di vista igienico. Di
solito sono riportate le informazioni nutrizionali sull’etichetta,
come l’apporto di energia, proteine, carboidrati e grassi, e
altri nutrienti come il calcio,
il fosforo o alcune vitamine,
insieme alla percentuale della
razione giornaliera raccomandata
dalla Comunità Europea. Meglio
invece evitare i prodotti che
sull’etichetta riportano la dicitura
alimento o prodotto a base di
formaggio, perché rientrano
tra gli alimenti ultra-processati
che spesso contengono anche
grassi idrogenati, conservanti e
additivi che possono aumentare
il rischio anche di tumori.

Pecorino

Branzi

Bitto

Gruviera

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

Sbrinz

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

Rapa, brutta ma buona e sana
N

onostante tradizionalmente
sia considerata un cibo
povero, la rapa è un vero e
proprio alleato per la salute.
È infatti utile in caso di stitichezza, acne, disintossicazione,
infiammazioni urinarie. Le proprietà diuretiche e depurative la
rendono un perfetto alimento
in caso di cistiti e problemi
legati ai reni, come calcoli ed
insufficienza renale. L’elevato
contenuto di fibra alimentare
aiuta a regolare il metabolismo
e a mantenere il colon in salute.
Il loro consumo si è dimostrato
utile nella prevenzione delle
emorroidi.
Grazie alla buona percentuale
di vitamina K presente nelle

Cruda
o cotta
La rapa è un ortaggio
che ben si presta a diversi
usi in cucina. Può essere
mangiata cruda in insalata,
o come ingrediente base
per gustose zuppe, minestre e risotti o può anche
essere cotta: gratinata
al forno, cotta a vapore,
bollita oppure saltata
in padella. Particolare è il
consumo delle rape fritte,
da condire poi con burro
fuso e zucchero, ovviamente poco dietetiche!

rape, queste vengono considerate ottimi antinfiammatori
naturali. Importanti sono le
proprietà remineralizzanti,
grazie ai buoni livelli di calcio e potassio, sali minerali
utili per la crescita ed il buon
mantenimento delle ossa.
Consumare regolarmente la
rapa riduce il rischio di sviluppare patologie articolari,
come osteoporosi ed artrite.
L’alto contenuto di vitamine e
composti antiossidanti apporta
benefici per la cute ed i capelli,
ed il consumo mirato previene
la formazione delle macchie
cutanee e migliora la salute
del cuoio capelluto.
Come tutte le verdure, anche
le rape rappresentano un valido
supporto cardiovascolare. Hanno infatti il potere di ridurre i
livelli di colesterolo nel sangue.
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Possibile far capire che stiamo
distruggendo il nostro pianeta?
S

pettabile Redazione,
leggo con piacere il vostro mensile e
so che avete a cura l’ambiente. Attualmente in Toscana ci sono spiagge plastic
free e questo è buono. In alcune scuole
i ragazzi non usano più la bottiglietta
di plastica per l’acqua potabile ed è
una conquista. Però vedo che usiamo
sempre spazzolini da denti con manici
di plastica non riciclabile (e uno spazzolino deve essere sostituito ogni due o
tre mesi); che quotidianamente molti
usano i rasoi “usa e getta”; che non è
stata recuperata la vecchia abitudine
di cambiare il refill alla penna, ma si
getta la penna intera quando è esaurito
l’inchiostro. Persino i calzanti da molti
anni sono in plastica ed i giovani non
sanno che prima erano di corno.
So bene che riscaldamento e mezzi di
locomozione sono i principali inqui-

nanti, personalmente sono convinta
che anche i condizionatori danno un
grosso contributo a riscaldare l’aria e
inquinare. In alcuni ambienti le signore
usano ancora il ventaglio, che rinfresca
efficacemente il viso. Mi chiedo perché
non si propagandano a sufficienza sistemi
di vita ecocompatibili?
Da un servizio televisivo ho appreso
che anche l’uso eccessivo dei cellulari
contribuisce ad inquinare e alla TV ho
sentito che Greta si è rifiutata di andare
in America in aereo perché questo è un
mezzo troppo inquinante ed ha ragione.
Come si può far comprendere, a coloro
che rimangono insensibili, che stiamo
rapidamente distruggendo le risorse del
pianeta? Oltretutto credo sia necessario
ricordare costantemente a noi stessi certe
norme che per anni abbiamo disatteso.
Maria Teresa Lamendola

BOTTA&RISPOSTA

Troppi ciclisti a pedale libero sui marciapiedi
C
hi mi può dare risposta, in
questo Paese ad altimetria
variabile in materia di leggi
e regole, sui ciclisti e le loro
quasi totali libertà in fatto
di circolazione negli spazi
urbani? In Paesi a noi vicini,
la circolazione dei ciclisti sui
marciapiedi e nelle zone pedonali è proibita e sanzionata
con contravvenzioni. Da noi
i ciclisti possono muoversi
liberamente e anche andare
contromano su marciapiedi
di strade a senso unico? Cosa
prevede il Codice della strada?
C’è una qualche norma alla
quale attenersi o ciascuno può
fare a sua discrezione, senza
alcun intervento da parte di
chi dovrebbe vigilare sulla
sicurezza dei pedoni?
Lettera firmata

applicato ugualmente su tutto
il territorio dello Stato senza
nessuna eccezione. Essendo una
legge non può - per il principio
di gerarchia delle fonti - essere
derogata da qualsivoglia regolamento comunale e le autorità
non possono astenersi in nessun
modo dalla sua applicazione. Per
quanto concerne la circolazione
delle biciclette, l’articolo di

riferimento è il 182, il quale
prevede - a titolo di esempio - che:
“I ciclisti devono procedere
su unica fila in tutti i casi
in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano
e, comunque, mai affiancati
in numero superiore a due;
quando circolano fuori dai
centri abitati devono sempre
procedere su unica fila, salvo

Risponde l’avvocato
Franz Sarno:
Il Codice della Strada (D.L.
30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) è valido
per tutti e dovrebbe essere

Promesse non mantenute

AI LETTORI
✍ I lettori di Frate
Indovino sono invitati a
spedire le loro lettere a:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis,
06125 Perugia
oppure via mail:
info@frateindovino.eu
Per favore inviare scritti
concisi (massimo 2.000
caratteri spazi inclusi)
salvo previo accordo
con la redazione.

che uno di essi sia minore di
anni dieci e proceda sulla
destra dell’altro” o anche che
“I ciclisti devono condurre il
veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione,
siano di intralcio o di pericolo
per i pedoni. In tal caso sono
assimilati ai pedoni e devono
usare la comune diligenza e
la comune prudenza”. Inoltre,
i velocipedi, essendo dei veicoli
senza motore, devono rispettare quanto previsto dall’art.
143 comma 2 della predetta
legge il quale prevede che: “I
veicoli sprovvisti di motore
e gli animali devono essere
tenuti il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata”. L’inosservanza
di queste e di altre disposizioni
comporta sempre l’irrogazione
di una sanzione amministrativa.
Purtroppo - come sempre - il
problema non è la sussistenza
o meno di leggi che regolino
determinate situazioni, bensì
la loro effettiva applicazione in
tutti i comuni del nostro Paese.

V

orrei collegarmi a quanto
già pubblicato da Frate
Indovino nel numero di settembre
relativamente alla necessità
di fare molta attenzione alle
“spie” che ci mettiamo in casa
con l’acquisto di tanti oggetti
elettronici, non solo computer
o smartphone. In particolare
mi riferisco al robot da cucina
pubblicizzato da un grande
magazzino (di cui la lettrice fa il
nome, NdR) . Sul vostro mensile

è scritto che nel robot è inserito
un microfonino dormiente. A
cosa servirebbe? In più vi segnalo
quanto accadutomi in sede di
richiesta di cambio merce (sempre
allo stesso punto vendita). Al
momento dell’acquisto di un
articolo mi era stato detto che
avrei potuto cambiarlo entro 30
giorni, con la possibilità anche
di riavere di ritorno il denaro. In
realtà, al momento di cambiare
l’articolo, in perfette condizioni

e con lo scontrino, mi è stato
richiesto il Codice Fiscale, cosa
che non mi era stata detta al
momento dell’acquisto, e mi
sono perciò rifiutata di comunicarlo. Conclusione: articolo
non cambiato e denaro non
restituito. Mi chiedo che cosa altro
voglia sapere un supermercato
delle nostre faccende personali.
Ringrazio per l’attenzione ed
invio cordiali saluti.
Anna Facincani

La lezione
che viene
da un chicco
di riso

S

ono Ilaria, ho 17 anni
e sono una di 13 nipoti;
nostro nonno fin dai primi
nostri passi ci raccontava
la storia di un Vescovo.
Dopo aver letto sul vostro
mensile l’articolo sugli sprechi alimentari, ho pensato
sia interessante riproporre
un episodio accaduto
70 anni fa con protagonista
l’illuminato Vescovo
Adriano Bernareggi
che in quel periodo reggeva
la Diocesi di Bergamo.
Filo conduttore: fermiamo
lo spreco alimentare.
Il problema è sempre “come?”. Questo è un piccolo
ma significativo esempio
che merita una riflessione,
necessaria anche da parte
nostra. Quanto ci ha
raccontato nostro nonno
è stato ripreso dagli archivi
del giornale e pubblicato
tempo fa dal quotidiano
locale L’Eco di Bergamo.
Eccolo. «Correva la
primavera dell’anno 1949.
Era un giorno di festa
per la comunità di Costa
di Mezzate: vi erano
infatti le Cresime, che se
ricordo bene, a quel tempo,
venivano amministrate
esclusivamente dal Vescovo
titolare. Dopo la grande
e festosa cerimonia
in chiesa, molti preti
dei paesi vicini
e del Vicariato venivano
invitati a pranzo
dall’Arciprete. Era una
tavolata lunga e larga
ed a capo della medesima
sedeva, su una poltrona,
il Vescovo Bernareggi. Io
ero uno dei tanti ragazzetti
- è sempre il ricordo di nostro
nonno - che aiutavano
le cuoche a servire in tavola.
Avevo il compito di ritirare
i piatti dopo che i commensali avessero terminato
di mangiare la portata
di risotto giallo. Avevano
quasi tutti il piatto vuoto,
così iniziai il mio lavoro:
feci per togliere il piatto
del Vescovo, ma questi
con uno scatto improvviso
mi afferrò il braccio destro
e mi fermò dicendo
testualmente: “Alt! Vedi
qui ai bordi del mio piatto,
ci sta ancora un chicco
di riso”. Presa la forchetta,
se lo mangiò». Da quel giorno quando posso, colgo
l’occasione e racconto la
storiella a grandi e piccini.
L’esempio è in ogni caso
la più grande terapia
esistente per non sprecare.
Ilaria
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risponde Franz Sarno

Riparto millesimi
per la piscina

Infiltrazioni nel box
e guaina da sostituire

S

ono proprietario di un garage
sottoterra coperto da una
guaina di catrame sulla quale è
stato riportato del terriccio così
da essere adibito a giardino sin
dalla sua costruzione. A distanza
di anni, verosimilmente, per
avvenuta vetustà della guaina e
non per colpa del proprietario
del suolo soprastante al garage,
si notano piccole infiltrazioni
d’acqua. Se la guaina dovesse
essere sostituita, come dovranno
essere suddivise le spese e in
che percentuale spettano tra
i contendenti.
Lettera firmata
In questo caso si applica l’art.
1125 del Codice Civile: “Le
spese per la manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute
in parti eguali dai proprietari
dei due piani l’uno all’altro
sovrastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore
la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano
inferiore l’intonaco, la tinta
e la decorazione del soffitto.”
L’applicabilità di tale norma al
caso del giardino sovrastante
i box auto è stata confermata
dalla Suprema Corte, la quale
ha affermato che: “Qualora si
debba procedere alla riparazione
del cortile condominiale, che
funga anche da copertura per
i locali sotterranei di proprietà
esclusiva di singoli condomini,

ai fini della ripartizione delle
relative spese non si può ricorrere
ai criteri previsti dall’art. 1126
Codice Civile, ma si deve, invece,
procedere ad un’applicazione
analogica dell’art. 1125 Codice
Civile, il quale stabilisce che le
spese per la manutenzione e la
ricostruzione dei soffitti, delle
volte e dei solai sono sostenute in
parti eguali dai proprietari dei due
piani l’uno all’altro sovrastanti,
mentre accolla per intero le spese
relative alla manutenzione della
parte della struttura complessa
identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi

S

el 2011 acquistai un
appartamento al secondo
piano, non attivando polizza
postuma di impermeabilizzazione.
Al terzo c’è attico con terrazzo.
Dopo un anno riscontravo infiltrazioni d’acqua nel soggiorno.
Feci causa al costruttore che
dichiarava fallimento. Ogni
anno dopo piogge, per 7 anni,
il problema si è ripresentato.
All’ultima assemblea ho proposto
l’installazione di una parete
impermeabilizzante, proposta
accettata, spesa carico di tutti i
condomini. Inizio lavori fissato
a settembre 2019. Nell’agosto
2019, a causa delle forti piogge,
l’infiltrazione ha raggiunto la base
delle prese a terra. Cosa dovrei
far sottoscrivere ai condomini
se il problema si riproponesse
dopo i lavori?
Lettera firmata
L’art. 1126 del C.C. stabilisce
che: “Quando l’uso dei lastrici
solari o di una parte di essi non è
comune a tutti i condomini, quelli
che ne hanno l’uso esclusivo sono

con l’uso esclusivo della stessa
determina la necessità della
inerente manutenzione e pone a
carico del proprietario del piano
inferiore l’intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto” (Cass.
Civile n. 2243/2012).

H

o un appartamento in
condominio con piscina.
Per le spese di gestione il Regolamento contrattuale prevede
il riparto in base ai millesimi
secondo l’art. 1123 C.C. Dalla
costituzione del condominio
(oltre 50 anni) tutte le spese
sono ripartite in base ai millesimi, anche se più volte alcuni
condomini hanno obiettato
che la piscina appartenga alla
categoria delle “cose destinate
a servire i condomini in misura
diversa” con spese da ripartite in
proporzione all’uso che ciascuno
può farne. Quesito: ci sono state
sentenze che abbiano dichiarato

Quote di tinteggiatura

ono proprietaria di un box in un condominio di 10 appartamenti. L’assemblea ha
approvato alcuni lavori straordinari: riparazione del tetto, rifacimento di una facciata e
riparazione di balconi di proprietà esclusiva.
L’amministratore ha addebitato le spese di
rivestimento e di tinteggiatura del frontalino
e del sottobalcone a tutti i condomini. I
frontalini non presentano fregi o elementi
decorativi che possano intaccare il decoro
architettonico del palazzo (va comunque
rispettato il colore uniforme della facciata).
Le spese di rivestimento e di tinteggiatura
summenzionate chi le dovrebbe pagare? I
proprietari o i condomini?
Lettera firmata
Sebbene non vi sia dubbio che i balconi aggettanti
siano una naturale estensione della proprietà

Quando piove,
acqua in casa

N

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

tenuti a contribuire per un terzo
nella spesa delle riparazioni o
ricostruzioni del lastrico; gli altri
due terzi sono a carico di tutti i
condomini dell’edificio o della parte
di questo a cui il lastrico solare
serve, in proporzione del valore del
piano o della porzione di piano di
ciascuno”. La Suprema Corte ha
precisato inoltre che: “Non devono
contribuire agli esborsi unicamente
i proprietari delle unità immobiliari
sottostanti - che fruiscono della
copertura - ma tutti i condomini
se il regolamento condominiale
dispone in tal senso” (Cass. Civ.
n. 4183/2017). Dunque - alla
luce di un problema urgente come
quello delle infiltrazioni d’acqua
- la manutenzione della parete
impermeabilizzante il terrazzo
rimarrà sempre una questione il
cui onere sarà a carico dell’intero
condominio, anche qualora le infiltrazioni d’acqua si ripresentassero
dopo i lavori programmati. Se il
problema non dovesse risolversi,
l’assemblea condominiale potrà
deliberare dei nuovi lavori di
manutenzione.

individuale dei singoli appartamenti, va altresì
ricordato come la Suprema Corte abbia stabilito
che “ai fini della affermazione della natura condominiale dei cosiddetti frontalini, è sufficiente
che essi adempiano prevalentemente la funzione
ornamentale dell’intero edificio, senza che sia
necessario che rivestano un particolare pregio
estetico (Cass., 20 dicembre 2013, n. 28571)”.
Dunque si tratta di oneri necessari a rendere
gradevole l’edificio e di cui, pertanto, si devono
fare carico tutti i proprietari per le rispettive
quote. Solitamente - nei balconi aggettanti - le
spese dell’intonaco, della tinta e della decorazione
della parte inferiore del balcone (sottobalcone)
sono a carico del proprietario del piano inferiore;
ragion per cui è possibile che - anche in questo
caso - sia prevalsa la necessità ornamentale
dell’intero palazzo. Chieda conferma di ciò
all’amministratore di condominio.

Contratto di servitù
a durata quasi infinita

N

el 1996 acquistai da una
società mineraria in liquidazione, un terreno agricolo
gravato da servitù a favore di
Enel SpA, per la costruzione
di elettrodotto inamovibile, in
parte nella mia proprietà. La
fascia asservita è lunga 200 m e
larga 7 m. Negli anni scorsi ho
avuto qualche problema con Enel
che avvalendosi di un contratto
oltremodo di parte, procede
al taglio di piante sempre più
lontano dal centro linea. Ora,
tenuto conto dello spessore
di Enel, l’unico modo che ho
per rientrare in possesso della
proprietà è che venga dismessa
la linea, ma ci sono scarse
possibilità che ciò avvenga. È
dunque possibile che una servitù
abbia durata perpetua? Se è così,
l’Enel godrà della servitù per
10, 100, 1000 anni, all’infinito,
senza nessun costo; mentre io,
unico proprietario ed eventuali
successori continueremo a pagare
le imposte sine die senza nessun
riscontro economico.
Lettera firmata

Purtroppo, quando si parla di
servitù coattive di elettrodotto,
il proprietario del fondo servente
può fare ben poco; anche nel
caso di una servitù coattiva
convenzionalmente costituita,
cioè che ha come titolo costitutivo originario un contratto e
non una sentenza. Nel caso in
questione, poiché - al momento
della stipula - non è stato posto
nessun termine, la servitù coattiva deve ritenersi illimitata nel
tempo, cioè perpetua. Tuttavia,
la perpetuità non esclude l’influenza di cause di estinzione
sopravvenienti come, per esempio,
il venir meno della pubblica
necessità della linea elettrica.
Detto ciò, se non diversamente
previsto dal contratto di servitù,
Enel si deve limitare a tagliare i
rami degli alberi che si trovano
in prossimità dei conduttori
aerei e che possano, cadendo,
causare corti circuiti o arrecare
inconvenienti al servizio o danni
alle condutture, senza imporle
un sacrificio maggiore di quello
strettamente necessario.

che la piscina è “cosa” ai sensi
del citato secondo comma?
Quale procedura seguire affinché
l’amministratore modifichi
i criteri finora seguiti per il
riparto spese di gestione (da
millesimale a proporzionale
all’uso che ciascuno può farne)?
Lettera firmata
Qualora la piscina sia in uno spazio
comune e risulti usufruibile da tutti
i condomini, le lamentele dei citati
condomini non trovano ragione in
quanto, per la giurisprudenza, le
spese di gestione e manutenzione
devono essere ripartite tra tutti i
condòmini in ragione dei rispettivi
millesimi di proprietà. Ciò in assenza
di un regolamento di condominio di
origine contrattuale che non preveda
diversamente, oppure quando
per ragioni strutturali obiettive
di conformazione dell’edificio
l’impianto sia destinato a servire
solo alcune e non tutte le unità
immobiliari (in tal senso, Cass. sent.
5179 del 29.4.1992). Il comma
2 dell’art. 1123 C.C. si riferisce
al principio di equità sostanziale
e - soprattutto - l’uso di cui parla
il legislatore non è quello personale
e soggettivo di ogni condomino in
relazione al proprio stile di vita,
bensì è riferito ad una minore
possibilità di fruizione del bene
comune per ragioni strutturali dello
stabile condominiale indipendenti
dalla volontà del soggetto. In ogni
caso, per modificare il criterio di
ripartizione delle spese comuni ci
vuole l’unanimità dell’assemblea.

L

ungo la rete metallica di
recinzione (alta circa due
metri) tra il mio giardino e
quello del vicino, sbordano
copiosi rami della siepe
di ligustro, piantata dal
confinante nel suo giardino.
Tali rami, formando una
spalliera, sia in altezza che in
lunghezza di circa un metro
di spessore, aggettano sulla
mia proprietà per circa i due
terzi dell’intera consistenza
della siepe stessa. Ora, poiché
nel tempo tali rami hanno
assunto una consistenza
tanto invasiva da limitare
anche l’uso parziale del mio
piccolo giardino, per non
parlare anche della loro

/ NOVEMBRE 2019

Disporre in sicurezza
della propria eredità

H

o 88 anni, vedova senza
figli né ascendenti. Per
fortuna, nella cittadina dove
vivo da sola, abita mia nipote
che si dimostra affettuosa e
presente con me, anche se
viaggia molto. Non va d’accordo
con sua sorella, la quale ha
costretto la madre durante la
malattia, in cambio di assistenza,
a trasformare in donazione ai 5
nipoti i suoi beni immobiliari
escludendo la sorella. Non c’è
testamento. Per la pace in
famiglia ed evitare la causa e le
lungaggini che comporterebbe,
aveva accettato degli assegni
che poteva incassare dopo due
anni; alla scadenza non è stato
possibile riscuotere perché sono
bloccati o estinti. Vorrei sapere
se lascio in eredità alla nipote
a me vicina i miei beni, che
fine faranno? Perché anche
lei è vedova, senza figli, né
ascendenti. Come potrebbe
fare per escludere lasciti a
sua sorella in caso di morte?
Sono preoccupata perché
assorbirebbe anche i miei
beni, fatica di una vita.
Lettera firmata
Come ha già scritto, lei può
nominare sua nipote come
erede universale attraverso un
testamento pubblico davanti a
un notaio (ciò darebbe un valore
certo al documento, anche al
fine di evitare qualsivoglia
controversia sulle sue volontà).
Sua nipote - in assenza di futuri

figli - potrà a sua volta escludere
l’antipatica sorella da qualsiasi
quota di successione, facendo
testamento a favore di una
persona terza. Ciò perché - ai
sensi dell’articoli 536 del Codice
Civile - i legittimari (ovvero i
soggetti che avrebbero diritto
alla quota di legittima in caso
di testamento) sono il coniuge,
i figli legittimi, i figli naturali,
gli ascendenti legittimi; non i
fratelli e le sorelle. Ovviamente,
al contrario, qualora sua nipote
non abbia figli e - soprattutto non rediga testamento, la sorella
antipatica avrà diritto alla sua
quota legittima.

T

empo fa ho letto su una
rivista che chi vende un
appartamento, deve procurarsi
il documento APE. Di cosa si
tratta? Poiché io posseggo un
piccolo appartamento al mare e
intendo venderlo, vorrei alcune
spiegazioni su tale argomento.
Lettera firmata
L’APE è l’Attestazione di Prestazione
Energetica ed è obbligatoria per la
compravendita e la locazione di
immobili in sede di registrazione
dei predetti contratti. La mancata
allegazione di tale documento può
comportare una multa molto salata.
Se ha ancora a disposizione il

I

l CAF che ha recentemente compilato il mio
730/2019 ha escluso dalla
detrazione fiscale (prevista
per un importo massimo
di 2.100 euro per redditi
inferiori a 40.000 euro)
gli stipendi della badante,
perché pagati in contanti e
non con bonifico bancario
intestato rigorosamente
all’interessata (la cui disponibilità dell’IBAN non
è peraltro sempre scontata
quando è straniera). A me
sembra invece che i lavoratori domestici siano esentati

Il suo vicino ha torto. L’articolo 896 del Codice Civile
stabilisce che è suo diritto richiedere al proprietario della
siepe - in qualunque tempo - la
potatura dei rami che sporgono
oltre il confine, salvo che non
sia disposto diversamente dai
regolamenti comunali. La legge
stabilisce chiaramente che - in
caso di rami sporgenti - la
potatura deve essere eseguita
dal proprietario della flora
“invadente” su richiesta di
chi si ritrova invasa la propria
proprietà, mentre - in caso
di radici che oltrepassano il
confine - l’estirpazione può
essere fatta direttamente da
quest’ultimo. Se il problema
persiste, le consiglio di rivolgersi ad un legale al fine di far
pervenire una raccomandata
A/R al suo vicino, chiedendogli
di iniziare i lavori di potatura il
prima possibile. Non esegua lei
autonomamente la potatura,
altrimenti passerebbe dalla
parte del torto.
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Documento APE
per chi vende casa
vecchio Attestato di Certificazione
Energetica (ACE) tenga conto che
questo ha validità decennale dal
suo rilascio a meno di eventuali
interventi di ristrutturazione che
modifichino la prestazione energetica
dell’edificio o degli impianti in
esso installati o in ottemperanza
dei controlli sugli impianti fissati
dalla legge. Se ancora valido,
l’ACE può sostituire l’APE nel
caso di allegazione ad un atto di
compravendita o locazione. Se
non dispone di questo documento
o sono passati più di 10 anni, dovrà
rivolgersi ad un tecnico autorizzato
che effettuerà un sopralluogo e
redigerà la nuova APE.

Il CAF non ha incluso L’invalida
gli onorari alla badante e l’usufrutto

Siepe sconfinante,
a chi tocca il taglio?
fastidiosa vischiosità, più
volte ho chiesto al vicino di
provvedere al loro taglio pure
dalla mia parte. In risposta,
mi è stato precisato che, per
regola, il taglio della parte
di siepe sbordante nel mio
giardino deve essere fatto da
me. Poiché non sono convinto
che io debba provvedere alla
potatura di una siepe (o pianta)
che non mi appartiene, chiedo
di sapere se esiste una norma
che stabilisce detto obbligo.
Lettera firmata

L’AVVOCATO A DOMICILIO

A

bito in una casa dove
la mia quota di usufrutto è di 38%, la nuda
proprietà è di mia figlia e
di mio genero 50% a testa;
quali sono i miei diritti? Ho
74 anni e sono invalida al
100 per cento.
Lettera firmata

da tale normativa, pertanto
gradirei un suo parere.
Lettera firmata
Lei ha ragione, in quanto la
Legge di Bilancio 2018 prevedeva - in via generale - che i
pagamenti delle retribuzioni dei
lavoratori dovessero avvenire
in banca o in un ufficio postale
con uno strumento tracciabile
(quindi, qualora si volesse
pagare in contanti, sarebbe
necessario recarsi allo sportello
della banca o della Posta in cui
il datore di lavoro dispone di un
conto corrente di tesoreria con
mandato di pagamento), ma
disponeva altresì qualche eccezione tra cui la categoria dei
lavoratori domestici per i quali
l’obbligo di tracciabilità del
pagamento dello stipendio non
viene applicato. Per ottenere la
detrazione di cui alla domanda
è sufficiente - come precisato
dall’Agenzia delle Entrate con
la circolare 13/2019 - una
dichiarazione firmata dal
lavoratore. Dunque, basterebbe una ricevuta firmata dalla
badante, in cui siano riportati
gli estremi anagrafici e il codice
fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento e di quello
che ha prestato l’assistenza.
Le consiglio - tuttavia, per il
futuro - di utilizzare un metodo
di pagamento tracciabile come
il bonifico o un assegno.

Gentile signora, lei - essendo
usufruttuaria dell’abitazione
- gode degli ordinari diritti che
la legge le riconosce a proposito di questo istituto. Lei
ha diritto al possesso dell’abitazione ed ha il diritto di
trarne ogni utilità; può anche
costituire un’ipoteca sulla sua
quota di usufrutto. Tuttavia,
se utilizza l’immobile nella sua
interezza, i nudi proprietari
potrebbero - teoricamente
- chiederle un’indennità di
occupazione per il restante
62% della proprietà di cui lei
ha il possesso. Se tale quota
di usufrutto è l’unico suo
diritto reale su un immobile
e la casa non è classificata
come abitazione di lusso, la
sua quota non è pignorabile da
parte dello Stato.
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a domicilio
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Un altro settore in cui Re.Be.C.C.A. ha urgente necessità di intervenire è il Museo Missionario dove ci sono due
grandi diorami e diversi manufatti indigeni (nelle foto) che necessitano di pulitura e restauro.

D

❱ “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.

al 2010 la tutela del patrimonio
storico-artistico dei Frati Cappuccini
dell’Umbria è affidata all’Associazione
Re.Be.C.C.A. (acronimo di Rete Beni
Culturali Cappuccini Assisi). In questo arco
di tempo (2010-2019) sono stati fatti alcuni
restauri di opere d’arte. Ultimamente abbiamo
iniziato il riordino dell’Archivio storico che
contiene diversi manoscritti dal XV al XIX
secolo. Chiunque può contribuire alle attività di
Re.Be.C.C.A. con un’offerta liberale
sul C/C bancario:
IBAN:

❱ Il Catalogo della Mostra “Donne nello specchio dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un
saggio della professoressa Alessandra Bartolomei
Romagnoli “Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle
immagini dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale di pittura di
Riccardo Secchi: “Vedute di Oriente. Omaggio a
William Congdon” (pagine 94, ed. 2015).

IT45P0306921697100000000371

Oppure tramite bollettino C/C postale numero:

001040227637

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

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

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

La cartamoneta
S

i ha notizia di una prima emissione
di banconote, intese come ricevute
di versamento, nella Cina dell’VIII
secolo d.C., all’epoca dell’imperatore
Hien Tsung. Un secolo più tardi, sempre in Cina, fu adottata per comodità la
cosiddetta nota di cambio, o banconota,
che sostituiva durante i viaggi le pesanti
monete in metallo destinate ai commerci. Non era lo Stato a farsi garante
del valore effettivo della banconota
- corrispondente al valore del metallo
prezioso precedentemente versato -, ma
un gruppo di altolocate famiglie. Nel
XIV secolo d.C. lo Stato cinese emise
cartamoneta sotto la dinastia Ming,
nella forma conosciuta dei 1.000 cash,
con cui si poteva acquistare a vista della
merce fino a piena copertura del suo

valore. L’espressione pagamento cash,
oggi in uso, indica esattamente quel
tipo di transazione. Ad eccezione di
uno sporadico tentativo nella Spagna
del XV secolo di retribuire i soldati
con un sostituto del metallo, in Europa
l’introduzione della cartamoneta avvenne in Svezia nel 1661. Il banchiere
Johan Palmstruch sostituì i normali
titoli di credito con il Daler - da cui
derivano il dollaro e il tallero - con
le caratteristiche delle banconote di
oggi: la firma di un autorevole garante,
la numerazione e la serie. Il principio
base dell’emissione di cartamoneta nei
Paesi che l’hanno adottata, è quello
di stampare banconote in relazione
all’ammontare della riserva aurea
depositata nella Banca di Stato.

di Giuseppe Muscardini

DENTRO UN PERCHÉ

QUA LA ZAMPA!

Il colore preferito
dai timidi

Cani da ricerca
dopo un sisma

Arrossire davanti a situazioni imbarazzanti non è una patologia. Il rossore
sul viso può essere indotto da questioni banali, come un complimento
inaspettato o la vergogna dopo aver
commesso una gaffe. Se si è timidi
per natura si arrossisce più facilmente,
e ad imporporarsi non sono solo le
guance, ma anche il collo e le orecchie.
Responsabili del fastidioso fenomeno
sono i nostri capillari, la cui funzione
è quella di convogliare il sangue alla
pelle. Quando incorriamo in una situazione di disagio fisico o psicologico, i
capillari, sollecitati all’adrenalina che
per l’occasione aumenta i suoi livelli,
si dilatano e producono un maggior
afflusso di sangue sul nostro viso.

QUESTO MESE

Eventi&Ricorrenze

L’estate
di san Martino

Leonardo Sciascia

I

l nome del mese deriva da novem (nove), poiché all’interno del calendario
romano, che aveva inizio con marzo, in
ordine di successione si trovava al nono
posto. I primi giorni sono soleggiati e
miti, e si definisce estate di san Martino
il periodo caratterizzato da clima temperato che va dal 1° all’11 novembre,
giorno consacrato all’omonimo Santo.
I 4 versi conclusivi del componimento
Novembre di Giovanni Pascoli sono la
sintesi del comune modo di percepire
le atmosfere del mese:
Silenzio, intorno: solo, alle ventate, / odi
lontano, da giardini ed orti, / di foglie un
cader fragile. È l’estate, / fredda, dei morti.

Q

uarant’anni
fa si spegneva Leonardo Sciascia. Nato nel 1921
a Racalmuto (AG), si rivelò ben presto
un appassionato lettore, scegliendo a
modello Vitaliano Brancati, docente
all’Istituto Magistrale IX Maggio che il
giovane frequentava. Le prime pubblicazioni risalgono al 1952, con Favole della
dittatura e La Sicilia, il suo cuore. Ma il
romanzo che decretò il successo fu Il giorno della civetta del 1961, dove manifestò
il proprio impegno civile acquisendo il
ruolo di intellettuale militante. Seguirono
A ciascuno il suo e Morte dell’inquisitore,
dettati da un senso di appartenenza che

amava definire “sicilitudine”, e che gli
imponeva di denunciare le consuetudini
più riprovevoli della sua terra. Candidatosi come indipendente nelle liste del
PCI, rinunciò alla carica di consigliere
- nonostante i molti voti ottenuti - per
divergenze con il partito. Per l’Editrice
Sellerio diede vita alla Collana La memoria,
inaugurandola nel 1979 con il saggio Dalla
parte degli infedeli. Spirò a Palermo il 20
novembre 1989. Nello stesso giorno fu
distribuito nelle librerie il suo racconto
Una storia semplice, da cui è stato tratto
l’omonimo film per la regia di Emidio
Greco, interpretato fra gli altri da Gian
Maria Volontè.

LUOGHI
&STORIA

MODI
DI DIRE

VERBA
MANENT

USI&
COSTUMI

4 novembre, in Italia
Giornata delle Forze
Armate, istituita nel 1919
in ricordo dell’armistizio
di Villa Giusti e della fine
del processo di unificazione nazionale.

Una questione
di lana caprina

Parce
sepulto

I crisantemi
sulle tombe

10 novembre 1975,
Italia e Jugoslavia firmano
il Trattato di Osimo.
25 novembre 1963,
assassinio di John
Fitzgerald Kennedy.

25 novembre 1999:
l’ONU istituisce la Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne.

L’

espressione un problema
- o una questione - di
lana caprina allude alla superficialità di certe discussioni
che si fanno inutili. Equivale
all’analoga espressione parlare
di niente o parlare di aria fritta,
quando cioè siamo insofferenti
di fronte a conversazioni che
non meritano un nostro coinvolgimento. Nell’ambito di
controverse riunioni di lavoro,
se i temi da trattare deviano
da quelli previsti dall’ordine
del giorno, chi è dotato di
maggior senso pratico rispetto
ad altri, rileverà senza mezzi
termini che si sta discutendo
di problemi di lana caprina.
Il detto deriva dal fatto che
nell’antichità la lana di capra
era considerata di gran lunga
inferiore per qualità alla lana
di pecora, e quindi priva di
un valore commerciale. Contrattare su una merce senza
prezzo non aveva alcun senso.

L
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a locuzione latina Parce
sepulto, che si traduce con
Perdona il sepolto, o più letteralmente Perdona chi è morto,
vale come esortazione a non
dare continuità ad ingiustificate
acredini nei confronti di chi
non è più in vita, anche se
dovesse essersi macchiato di
colpe e di azioni indegne. L’espressione si legge nel Libro III
dell’Eneide di Virgilio al verso
41, dove l’anima di Polidoro
invita Enea a non parlare in
modo sconveniente dei morti.
Il principio da seguire quando rievochiamo i demeriti di
persone ormai defunte, è la
consapevolezza della inutilità
di parlarne. Già punito da un
destino avverso, chi è sepolto
non è più in grado dalla sua
tomba di arrecare alcun danno ai vivi. Pertanto, ci ricorda
Polidoro per bocca di Virgilio,
è sempre sacrilego infangare
la memoria dei morti.

L’

usanza di posizionare vasi
o mazzi di crisantemi
sulle tombe dei nostri cari
per l’annuale ricorrenza del 2
novembre, giorno dei defunti,
non è generalizzata. Benché
motivata in Italia da praticità
(la fioritura termina a metà
novembre), presso altre culture
- orientali ma non solo - il
fiore non viene associato alla
Commemorazione dei defunti,
ma lo si regala in occasione di
compleanni, matrimoni e altri
gioiosi eventi. In Inghilterra si donano crisantemi alle
coppie dopo la nascita di un
figlio, o per dare un segno di
amicizia a qualcuno, o ancora
per festeggiare la guarigione
da una malattia di un vicino
di casa. L’etimologia aiuta a
comprendere: chrysós in greco
significa “oro”, e ánthemon
significa “fiore”. Dunque “fiore
d’oro”, da collegare più alla
gioia di vivere che alla morte.

D

opo un evento sismico
il primo intervento da
effettuarsi è la ricerca di persone
che possono trovarsi sotto le
macerie. Le Unità Cinofile in
questi casi rappresentano un
ausilio efficace e indispensabile. Se Fido fa parte di una
squadra di soccorso ed è stato
ben addestrato, avremo buone
possibilità che riesca a rilevare
la presenza sotto le macerie di
persone da salvare. I cani da
ricerca hanno dimestichezza
con i terreni sconnessi; in più
sono leggeri e non esercitano
un peso eccessivo sui detriti.
Inoltre sono in grado di compiere
velocemente un percorso di 50
o 100 metri, sempre fiutando
l’odore umano e abbaiando per
dare il segnale ai soccorritori.
Si predispongono allora sul luogo del ritrovamento sofisticati
strumenti tecnologici, capaci
di registrare il battito cardiaco
e il respiro dei dispersi sotto i
detriti. Nonostante le difficol-

tà create da sostanze gassose,
rilasciate in seguito ai danni
alle condutture, in una zona da
scandagliare il cane non si lascia
depistare e insegue incessantemente l’odore umano. Il suo
prezioso lavoro sarà premiato
dagli addestratori ogni volta
che individuerà un disperso e
lancerà un segnale: non solo
con dolci e croccantini, ma
facendolo giocare per attenuare
lo stress, e in modo tale che
percepisca la ricerca come una
sorta di “nascondino”. Le razze ideali dei cosiddetti “cani
da macerie” sono il Pastore
tedesco, il Pastore belga, il
Dobermann, il Labrador retriever e il Pastore dei Pirenei,
che sanno fiutare il passaggio
della presenza umana anche a
distanza di quindici giorni, e
di distinguere, grazie al fiuto
sviluppato di cui sono dotati,
se il disperso sotto i detriti è
ancora in vita o è deceduto.
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
Da soli si va più veloci,
ma insieme si va più lontano.
Proverbio africano



Per me cultura significa
creazione di vita.
Cesare Zavattini,
poeta e scrittore



La poesia fa sentire
non ozioso, non perso,
non sempre inutile.
Primo Levi, scrittore

/ NOVEMBRE 2019

Diario di un’Ortolana
Giorni di grandi pulizie

T

empo di pulizie,
questo mese nell’orto,
sperando di ultimare tutte
le operazioni prima che si
metta a piovere per intere
settimane, come usa di
questa stagione dalle mie
parti… Una volta era più
semplice: si ammucchiavano

tutti i “rifiuti” in un angolo
e si aspettava che seccassero
un po’; poi si appiccava il
fuoco e in poco tempo non
rimaneva che un mucchietto di cenere. Ora questo
si fa solo con il materiale
più grosso e il resto va
tutto nel composter, com’è



Scrivere è faticoso,
anche se è sempre
meglio che scaricare
casse al mercato.

Andrea Camilleri, scrittore



Il nazionalismo è
una malattia infantile,
è il morbillo dell’umanità.
Albert Einstein, scienziato



Il futuro nasce
dal desiderio e la felicità
è la realizzazione
di un progetto.
Aristotele, filosofo



Le stelle sono aperture
nel Cielo, attraverso
le quali l’amore
dei nostri cari morti
brilla su di noi.
Saggezza esquimese

più giusto ed ecologico,
certamente, anche se poi il
materiale che vi si accumula
va sorvegliato e rivoltato,
regolarmente e di frequente,
con un lavoro talmente
faticoso da farti indolenzire
le braccia… Ma le pulizie
di stagione non sono finite:
rimane da sistemare lo
spazio che, sotto il terrazzo,
adibisco a deposito degli
attrezzi, che pure vanno
puliti e riposti come si deve,
in modo da poterli ritrovare
pronti all’uso la prossima
primavera. Soprattutto la
tosaerba elettrica esige molta attenzione: non bisogna
lavarla, ma strigliarla ben
bene con la scopetta di
saggina e ricollocarla sul suo
tappetino di gomma dove,
ben coperta, dormirà per
un po’ di mesi il sonno del
giusto. Naturalmente rimane ancora qualcosa da fare,
come sgomberare del tutto
il terrazzo dalle piante che
non resistono al gelo. Solo a
questo punto possiamo anche noi goderci il meritato
riposo: magari in compagnia
della prima polenta cotta
sul fuoco “vero” della stufa
a legna, ad accompagnare
un bel piatto di cassöla, per
dare il benvenuto all’inverno ormai vicino…

La ricetta

Pollo
allo zenzero
e limone
Per preparare il pollo in modo un
po’ diverso e sfizioso, prendete 3
o 4 etti di carne bianca - petto
e/o cosce - tagliatela a pezzettini e rosolatela velocemente
con 2/3 cucchiai di olio in
cui avrete fatto appassire una
piccola cipolla. Aggiungete
poi mezzo bicchiere di vino
bianco, un pezzo di zenzero
fresco tagliato a fettine sottili (per la quantità regolatevi
secondo il vostro gusto) ed il
succo di un limone, salate
quanto basta e lasciate cuocere
per un’oretta a fuoco lento,
aggiungendo un po’ di brodo
se è il caso. Portate in tavola
con un contorno di purè, oppure di patate lesse, o di riso
bianco lessato.

VITA SANA

La nonna consiglia

Igiene orale fin dalla culla

Macchie d’olio sui vestiti

Che a curare l’igiene della bocca
si debba iniziare fin dalla culla può
sembrare un’affermazione esagerata,
ma in realtà non lo è. Come raccomanda Angela Galeotti, responsabile
dell’odontostomatologia dell’ospedale
pediatrico Bambin Gesù di Roma,
l’igiene orale è fondamentale fin dai
primi anni di vita, ancora prima della
comparsa dei dentini, quando tocca
ai genitori avvolgere il dito in una
garza bagnata e strofinarlo sulla lingua,
le guance e le gengive del neonato
per ripulirle dalla pellicola di latte
residua. All’arrivo dei primi denti si

passerà ad un mini-spazzolino con
setole morbide; ma poi, a partire da
2 anni, sarà bene insegnare ai piccoli
a fare da soli, lavandosi i denti 3 volte
al giorno anche con uno spazzolino
elettrico per almeno 2/3 minuti, senza
dimenticare la lingua, utilizzando un
dentifricio al fluoro. Altro consiglio
prezioso: far effettuare ai bimbi una
visita odontoiatrica già ad un anno, in
un momento sereno e senza emergenze
in corso, in modo da far avvicinare i
piccoli a questa figura professionale
senza la paura del dolore che spesso
invece li tiene alla larga dal dentista.

Il Santo di novembre

Come posso eliminare le macchie di
olio dai vestiti? - chiede una gentile
lettrice. In effetti sono macchie un po’
difficili da togliere, soprattutto quando si
tratta di macchie vecchie, perché l’olio
penetra a fondo nel tessuto. Tuttavia,
ci sono piccoli trucchi insegnatici dalle
nonne che possono aiutarci anche in
questi casi: il prodotto da applicare
immediatamente è il borotalco, che
va sparso direttamente sulla macchia
e lasciato agire per almeno un’ora.
In questo modo la polvere assorbirà
l’unto; eliminerete poi il borotalco
scuotendo il tessuto. Sui materiali

delicati come il velluto
o il camoscio si può
utilizzare del sale fino, lo si sparge
sulla macchia e lo si lascia agire per
almeno tre ore e poi si spazzola il
tessuto nella direzione opposta del
pelo; infine si sciacqua con acqua
tiepida e si procede al normale lavaggio. Se la macchia persiste, prima di
inserire in lavatrice il capo, versate
sulla macchia una piccola quantità
di detersivo per i piatti e lasciatelo
agire per circa 10 minuti. Al lavaggio
aggiungete un po’ di aceto, che aiuta
a togliere le macchie più ostinate.

Martedì 26

Leonardo da Porto Maurizio

N

ato nel 1676 nella cittadina ligure, fu educato dai genitori
secondo il Vangelo e mandato a Roma, presso uno zio, per
compiervi gli studi. Alla scuola dei Gesuiti diventò ben presto
il modello dei condiscepoli per la sua statura intellettuale e
morale. Poiché voleva dedicarsi alla vita contemplativa contro
il suo parere, lo zio lo cacciò da casa e Leonardo trovò rifugio
in un convento francescano, dove emise la professione religiosa
e fu ordinato sacerdote. Si dedicò soprattutto alla predicazione,
tenendo numerosissime Missioni in tutta Italia e convertendo
molte persone alla vita cristiana: gli argomenti che prediligeva
erano i Novissimi e la Passione di Cristo, e persino i Cardinali
e lo stesso Papa Benedetto XIV accorrevano ad ascoltarlo. A
lui si deve la diffusione della pratica della Via Crucis. Poverissimo e dedito ad assidue penitenze e ad altre pratiche di pietà
- come il digiuno del sabato e il cilicio - si ammalò durante un
viaggio da Bologna a Roma, dove giunse moribondo per spirare
poco dopo, il 26 novembre 1751. Venne canonizzato dal Pio IX
nel 1867 e proclamato Patrono delle Missioni.

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

I Morti
ci parlano

C

ome mi ha fatto
notare di recente
il mio parroco, la
generale paura della
morte e perciò i tentativi di esorcizzarla,
come a volere in un
certo senso “tenerla
alla larga”, si notano
anche a livello di
linguaggio. “Per esempio - ha detto - perché
i nostri cari defunti
tendiamo a non
chiamarli mai “morti”,
come in effetti sono?”.
Spesso sostituiamo il
termine “morti” con
“scomparsi”, come se
si fossero persi chissà
dove e dovessimo andare a cercarli, come
tante persone di cui si
occupa Chi l’ha visto?.
Oppure li chiamiamo
“andati via”, cioè li
accomuniamo a chi è
uscito di casa e non
ha più intenzione di
tornare. O, ancora, li
chiamiamo “deceduti”,
come se la loro morte
fosse stata causata da
una caduta o da un
improvviso cedimento
del terreno sotto i loro
piedi… Non sarebbe
meglio invece chiamare le cose col loro
nome, compresa la
morte, e guardarla in
faccia alla luce della
nostra fede? I giorni
dedicati alla commemorazione dei nostri
morti suggeriscono
al mio parroco anche
altre osservazioni: “Se
potessero parlare, e
se sapessimo ascoltarli con gli orecchi
del cuore, i nostri
cari ci direbbero che
apprezzano soprattutto il ricordo che
abbiamo di loro nella
Santa Messa, se vi
partecipiamo in modo
compiuto, accostandoci alla Comunione.
E che apprezzano di
certo le nostre visite
al cimitero ed il fatto
che ci prendiamo cura
delle loro tombe e dei
loro loculi anche portando dei fiori, perché
sono tutti segni di
ricordo e di rispetto;
ma li apprezzerebbero
anche di più se al
camposanto vedessero
persone intente non
solo a pronunciare parole di circostanza, ma
raccolte in silenzio,
nella preghiera e nella
riflessione.

ROSSO DI SERA

con
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Roberto Regazzoni*

Difendersi dal clima che muta
D

a diverso tempo ci stiamo qui occupando, con la
semplicità e le conoscenze che
ci sono permesse, di quanto sta
accadendo attorno e sopra di
noi, nel continuo proporsi di
fenomeni e anomalie che accompagnano il cambiamento
climatico in corso. Non si vuol
di certo accentuare o rendere
angosciosa una situazione come
questa, che del resto ha avuto
precedenti nelle ere geologiche
del passato: la differenza però,
è che a causarle allora fu la
Terra, con le sue oscillazioni,
movimenti e assestamenti, con
il contributo del Sole che la
inondava con le sue radiazioni
variabili. Adesso purtroppo ci
siamo noi e il nostro sviluppo
incontrollato, la predazione delle
scorte fossili, la conflittualità
globale e così via, tutte cose che
rendono difficile far arrivare ai
politici, cui spettano le scelte
per il futuro, i messaggi allarmati
degli scienziati del clima. Per noi
uomini comuni del quotidiano,
in futuro si imporranno scelte
e decisioni, dapprima quelle
“leggere” e gradualmente accettate, come il

IL SOLE

Il primo di novembre
il Sole si leva alle 6,44
e tramonta alle 17,01.
A metà mese si leva
alle 7,01 e tramonta alle
16,45. Il primo giorno di
dicembre sorge alle 7,20
e tramonta alle 16,36.
Gli orari sul sorgere e il tramontare del Sole hanno come punto di
riferimento la Cascata delle Marmore (a 5 chilometri da Terni).

dover sciare a quote sempre più
alte, il dover pensare a più verde
urbano per contrastare il caldo
che aumenta, o studiare ulteriori
bacini idrici per sopperire alla
carenza e all’irregolarità delle
precipitazioni, un po’ come già
fanno i popoli del Medio Oriente.
Ma ci saranno da prevedere anche
scelte più “robuste”, con strutture
ed abitazioni più solide per far
fronte alla nuova violenza dei
fenomeni, se non vorremo finire
anche noi come già succede sulle
pianure americane, con le grandi

distruzioni causate da tornado e
uragani. Serviranno più denaro
ed impegno per proteggere meglio
il nostro territorio dalla violenza
dei nubifragi, dai danni della
natura, da vento, acqua, frane,
fuoco e siccità, con un occhio
speciale alle località costiere,
nel previsto innalzamento del
livello dei mari. Diventerà un
problema economico, anche per
chi potrà permetterselo, procurarsi un’assicurazione-danni, di
fronte a questa nuova tipologia
di eventi. Sono convinto però

Riciclo&Risparmio

C

ibo free: moda o
necessità? Dagli OGM
ai pesticidi, dall’olio di
palma al glutammato, dallo
zucchero, dal glutine agli
antibiotici: il cibo diventa
sempre più free (libero).
Vorremmo tutti permetterci
i cibi che preferiamo senza
averne conseguenze fastidiose, come l’aumento di
peso, e comunque vorremmo
cibi i cui ingredienti non
danneggino la nostra salute.
Ovviamente questo il mercato lo sa, ed ecco dunque
moltiplicarsi i prodotti con

l’etichetta “senza”: senza
coloranti, senza conservanti,
senza grassi idrogenati, senza
zuccheri aggiunti ed ora
anche senza antibiotici per
carne, insaccati ed uova, ad
indicare che gli animali da
cui derivano non sono stati
sottoposti a trattamenti antibiotici. Quanto ai prodotti
senza glutine, secondo i dati
dell’Associazione Nazionale Celiachia, oltre ai veri
allergici (600.000) ci sono 6
milioni di “falsi celiaci” che
buttano oltre 100 milioni di
euro all’anno per alimenti di
cui non avrebbero bisogno…

che lo spirito di adattamento
dell’Uomo verrà in soccorso,
come è stato anche di fronte
ai mutamenti del passato. Se poi,
almeno per noi che crediamo,
tornasse di nuovo in voga quella
dimenticata supplica “a fulgure
et tempestate - a peste fame et
bello - a flagello terrae motus, libera nos Domine”, che i nonni ci
facevano recitare nei momenti
difficili della stagione, forse non
ci sentiremo del tutto persi.
*Meteorologo
e presentatore TV

Utile a sapersi

C

ome pulire la stufa a
legna. Con l’inverno alle
porte, tornano il calore ed il
fascino della stufa a legna. Per
la sua corretta manutenzione,
è bene ricordare che:
❱ le parti esterne si puliscono
a freddo con un panno inumidito di acqua calda per togliere
sporco e polvere; in caso di parti
arrugginite, si riverniciano con
l’apposita vernice in commercio;
❱ per il vetro si usano fogli
di carta assorbente inumidita
e intinta nella cenere;

❱ la pulizia della canna fumaria
è meglio affidarla ad uno spazzacamino 1/2 volte all’anno;
❱ il comignolo deve assicurare
l’evacuazione dei fumi anche
in caso di vento e impedire
l’ingresso della pioggia, della
neve e degli animali;
❱ la cenere va tolta dal cassetto solo quando è pieno con
una paletta metallica e lasciata
raffreddare in un recipiente anch’esso metallico. Chi ha un orto
o un giardino, ricordi che è un
fertilizzante ricco di potassio.

Televedendo

Crisi

di governo: dirette, commenti,
interviste fino all’ossessione…

L

a durata delle trasmissioni - autentiche maratone
- con cui le reti televisive
hanno inondato le nostre case
durante la scorsa crisi di Governo fino ad ossessionarci con
commenti, dirette, interviste,
chiacchiere, pettegolezzi,
retroscena, previsioni ecc…
mi ha fatto riprendere in
mano l’aureo libretto dal titolo
Cattiva maestra televisione, in
cui Giancarlo Bosetti analizza
da par suo l’opera di Karl R.
Popper, il famoso filosofo della
scienza e della politica scom-

parso nel 1994. Riflessioni che
mi sono sembrate, seppur a
distanza di anni, di straordinaria attualità, meritevoli di
essere condivise, almeno in
parte, coi nostri lettori. Scrive
tra l’altro Giancarlo Bosetti:
“Nessuno può chiudere gli
occhi davanti all’ossessione
televisiva che condiziona
la politica italiana in modo
tanto insistente, da analizzare
sotto il profilo di una crisi di
transizione del sistema politico
che indebolisce la tenuta del
pubblico raziocinio (…). Il

Paese si è trovato esposto ai
rischi di populismo, della demagogia, della perdita di presa
delle argomentazioni razionali
su una opinione pubblica
frastornata, per la scomparsa
di tante influenti istituzioni
intermedie - partiti, sindacati,
parrocchie - attraverso le
quali si formava la volontà
politica (…). Nel rapporto tra
telecamere ed elettori l’Italia
rischia di somigliare, fatte le
debite proporzioni, più alla
Russia che alla Germania e
all’Inghilterra, e vi si nota

a cura di Giselda Bruni
l’indebolimento di una certa
morale politica, quella che
vieta l’impiego della più
bassa demagogia (…). Nello
stesso tempo l’uomo politico,
soggetto alle regole dei media,
dimentica ogni riferimento
alla morale della politica ed
alla qualità dell’argomento
utilizzato: ecco la vera malattia, la voglia di piacere
allo spettatore, all’elettore, al
popolo…”.
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CONTROCANTO

Il lamento
dei pastori
“Ci uccidete per imporre
la vostra civiltà di plastica.
Ci uccidete con ipocrisia,
camuffando il genocidio
con il pretesto di quella
natura che state distruggendo e del lupo elevato a
bandiera”: così comincia
un accorato messaggio di
protesta pubblicato sul
sito www.ruralpini.it che
ha raggiunto migliaia di
contatti e di condivisioni.
A scrivere è una donna,
Anna Arneodo, che
dopo la Laurea ha scelto
di rimanere nella valle
cuneese dov’è nata. Madre
di famiglia, pastora e
animatrice della cultura
trilingue del luogo (lì si
parla provenzale, italiano
e francese), Anna alleva
pecore, ma il suo lavoro
è reso sempre più difficile
dai luoghi comuni imposti
dall’ideologia “verde”.
La pastorizia infatti, così
importante per la tutela del
territorio, viene ora penalizzata anche dalla pretesa
di ridare campo libero al
lupo e all’orso. Ed è proprio
contro il mito del “povero
lupo” che Anna alza la
sua voce anche a nome di
tanti altri montanari. “Chi
protesta difendendo il lupo
e le teorie ecologiste sta
in città, ha lo stipendio
assicurato, tanto tempo
libero per farsi sentire scrive Anna -. Ma per noi
pastori, allevatori, gente di
montagna che siamo quassù a presidiare il territorio
non c’è alcuna attenzione.
Ci state massacrando.
È un nuovo genocidio
della montagna, fatto senza
sporcarsi le mani. Ultima
bandiera il lupo”. Il potere
politico avalla infatti il
mito del lupo remissivo
e dell’orso bonaccione,
caro alle masse urbane
che conoscono i grandi
carnivori solo attraverso i
miti infantili dei cartoni
animati, da Yoghi a Lupo
Alberto… In realtà, con
l’aumento del numero dei
lupi aumenta non solo il
rischio di aggressione degli
animali domestici, delle
cui mattanze quotidiane i
mass media non parlano,
ma anche quella degli
esseri umani. Chissà se,
per aprire gli occhi, non si
aspetta che ad essere aggredita e uccisa sia qualche
persona…

Pagina a cura di

Anna Carissoni
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Il fiore da proteggere…

…e quello da coltivare

Ciclamino

Agerato

P

L’

ianta alta dai 5 ai 15 cm,
con rizoma ingrossato e
tubero più o meno globoso, ha
foglie sempreverdi, tutte basali,
porporine di sotto e verdi con
macchie biancastre sopra. I fiori
solitari sorgono direttamente dal
tubero sotterraneo ed hanno un
colore roseo-violaceo, con 5 lacinie
ovate ripiegate all’indietro, e sono molto profumati. Fiorisce da
agosto ad ottobre nei boschi di latifoglie - castagni e querce - e
cresce su suoli ricchi di humus, ma anche nei luoghi cespugliosi
della pianura, fino al limite superiore delle latifoglie sulle Alpi,
le Prealpi e l’Appennino settentrionale. Il suo tubero è velenoso.

esperto Paolo Pejrone dice,
che in questo fiore “esplode
l’estate di san Martino” perché
persiste a fiorire da agosto fino ai
primi freddi, morendo di colpo solo
sotto i colpi delle gelate più rigide.
Merita di essere riscoperto nei nostri
giardini dal momento che schiude
ininterrottamente i suoi piccoli fiori
lanuginosi color pervinca, che appaiono come, appunto, tante
piccole esplosioni e sono così fitti da sembrare sempre fuori
fuoco. L’Agerato vuole una posizione in pieno sole, un terriccio
umido anche d’estate e molto letame. I semi vanno lasciati
liberi di disperdersi: non marciscono e germogliano facilmente.

Amici della salute

Libreria di
Frate Indovino

Mirtillo

I

frutti che maturano durante l’estate e l’autunno contengono un succo vinoso acidulo e di sapore gradevole. Il
valore nutritivo della marmellata di mirtilli è indiscutibile,
ma questa pianta occupa un posto importante in medicina:
i frutti hanno infatti proprietà toniche, astringenti, regolatrici dell’attività intestinale e ipoglicemizzanti. Il consumo
dei frutti migliora la visione notturna e riduce il rischio di
tumori per l’elevato contenuto di fenoli e di antiossidanti.
Contro il diabete inoltre giova prendere prima dei pasti un
decotto di 25 g di foglie di mirtillo, 25 g di bucce di fagioli
e 20 g di pulsatilla in 1 litro d’acqua.

CI VOLANO VICINO

Pernice
bianca
Dell’ordine dei Galliformi,
misura da 30 a 40 cm e pesa
tra i 400 e i 500 grammi ed è
caratterizzata dal dimorfismo
sessuale, cioè cambia piumaggio a seconda delle stagioni,
ma anche tra maschi e femmine della stessa specie. D’estate
i maschi presentano la parte
superiore del corpo picchiettate di marrone-nero, mentre
il resto appare di colore chiaro, e la femmina presenta un
piumaggio rossastro. Con l’autunno, il maschio e la femmina condividono varie tonalità
del grigio, prima di passare
alla stagione fredda, quando
tutti gli esemplari presentano
un piumaggio candido come
la neve. Anche il becco corto
e robusto è marrone durante

la stagione estiva e nero in
inverno. Quest’uccello si mimetizza perciò benissimo con
l’ambiente circostante: invisibile sulla neve, d’inverno, in
estate il colore bruno porta
a confonderla con il terreno.
Solo la parte estrema delle
timoniere, che caratterizza
il maschio, non varia con le
stagioni. La Pernice bianca
è uno dei simboli della mon-

tagna italiana: vive infatti
oltre i 1.800 metri, nidificando fino ai 2.800 in piccole buche del terreno, sotto le pietre o tra gli arbusti,
prediligendo le aree fredde,
impervie e inospitali. È presente sull’intero arco alpino,
anche se il riscaldamento
globale ne ha ridotto la presenza, facendola quasi totalmente sparire dalle Prealpi.

Chi semina raccoglie…
NEI CAMPI

Non fate mancare rincalzi e cure antiparassitarie alle piantine.
Proseguite nell’imbianchimento di cardi, finocchi, sedani, porri,
indivie e radicchi. Moltiplicate le piante aromatiche e officinali
dividendo le ceppaie. Liberate il terreno dalle colture che hanno
esaurito il loro ciclo, concimate e vangate. Fate nuovi impianti
di alberi da frutto, olivi, viti, piante ornamentali. Raccogliete
i frutti di stagione. Organizzatevi per la raccolta delle olive.

NELLA VIGNA E IN CANTINA

Seguite la fermentazione del nuovo vino. Mantenete la temperatura della cantina tra i 17 e i 23 °C. Misurate il grado
zuccherino del mosto e se necessario “aiutatelo” con i lieviti
(o fermenti). Affondate le vinacce in ebollizione almeno 3
volte al giorno. Non esagerate nell’intensità della torchiatura.
Evitate al mosto ogni contatto con l’aria. Rimboccate i reci-

Adesso la vigna riposa
e il vino nuovo aspetta
di allietare le nostre
tavole. Ecco un libro
che illustra tutto il lungo
viaggio dalla lavorazione
della vite alla coltura
dei filari e dei grappoli
fino alla vendemmia
e poi tutto il percorso
di vinificazione. Un’opera che si fonda sulle
più innovative ricerche
scientifiche. Elegante veste grafica, con immagini
stampate a colori.
“Vigna, vino e cantina”,
Pagine 320,
formato 15,5x21 cm.
Prezzo al pubblico: € 20,00
Copertina cartonata ricoperta
in simil tela con sovraimpressioni. Sovraccoperta plastificata.

a cura di Fratemarco
pienti. Liberate il vino nuovo dalla feccia dopo la “grande”
ebollizione. Giorni adatti per i travasi: dal 13 al 28 del mese.

NELL’ORTO

Attenti a lumache, lumaconi e lumachine. Trapiantate scalogni, porri e cipolle. Rincalzate e coprite i finocchi prima delle
brinate. In terreno aperto seminate aglio, spinaci, cipolle,
cicorie, valeriana, fave e piselli; in ambiente protetto cicorie,
lattughe, spinaci, finocchi.

IN GIARDINO E SUI TERRAZZI

Cominciate a riporre le piante in vaso in luogo luminoso,
arieggiato e non riscaldato artificialmente; innaffiate ogni 10/15
giorni. Mettete a dimora siepi e arbusti da giardino. Preparate
terreni e terricci. Fate talee e margotte. Terminate la raccolta
dei bulbi per la prossima primavera.

