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L’Europa è vecchia? 
L’Italia ancora di più. 

E non è solo questione  
di statistiche, che pure 
sono testimonianze nude  
e crude fornite dai numeri.  
A quelli potremmo adat-
tarci, se la testa funziona. 
Una serena e protratta 
anzianità che lasci il tempo 
di consentire il vaporare 
delle memorie di una vita 
non è una prospettiva sgra-
devole. Il problema semmai 
è un altro, e diventa tale, 
cioè fonte di angoscia e di 
angustie, quando i giovani 
si ritrovano frustrati dalla 
mancanza di slancio vitale. 
Inanimati, svuotati della 
voglia di camminare sul 
percorso del divenire.  
Per semplificare: una volta 
ragazzi e ragazze avevano 
in mente le tappe della 
maturazione: imparare  
un mestiere, sposarsi, 
mettere su casa, che poi 
vuol dire mettere al mondo 
dei figli, affermarsi nella 
carriera, cercare di capire 
le cose del mondo.  
Alla fin fine, con tutti  
gli adattamenti imposti dai 
tempi, lo schema sembra 
non cambiare. E i valori? 
Quello che conta davvero 
per dare senso e gusto  
al vivere? Non è che questi 
sostegni morali, spirituali, 
etici, ce li troviamo  
già bell’e radicati per  
il solo fatto di nascere.  
La costruzione dell’identità 
va conquistata.  
E la modalità per acquisirla 
è una sola: l’istruzione. 
Possiamo anche definirla, 
meglio: la formazione 
della personalità, cioè la 
capacità di dare risposta 
ai nostri bisogni, materiali 
ed extra-materiali. Con 
tutti i contenuti che ogni 
persona può immaginare. 
Il primo indispensabile 
passo per avviarsi alla vita 
è la scuola. Si comincia dal 
balbettio del fanciullo che 
mamma e papà insegnano 
a formare in parole. Poi la 
lunga trafila degli impegni 
didattici e professionali. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 35

❏ Servizi alle pagine 2-3

Fragilità del Belpaese
Il territorio è la principale ri-
sorsa dell’umanità: nonostan-
te il progresso, non possiamo 
fare a meno di un pianeta 
ormai seriamente malato. Gli 
stravolgimenti climatici sono 
sempre più frequenti anche in 
Italia e minano attività essen-
ziali per la nostra economia, a 
cominciare dal turismo che, 
già limitato nel Meridione 
da un’organizzazione spesso 
inadeguata, è ulteriormente 
ostacolato da eventi meteoro-
logici come quelli verificatisi 
la scorsa estate. E sul turismo 
pesa anche una tendenza che 
si aggrava: la caduta del deco-
ro, con tutti i risvolti di nega-
tività che comporta.
❏ Norra, Monego e Imbimbo 
alle pagine 4, 5 e 6

Il primo 
passo,  
la scuola

Dai ricorrenti squarci del maltempo al turismo frenato

Mettiamo ai fornelli 
una padella di funghi

Come pagheremo a breve e medio termine? Sarà ancora ne-
cessario il portafoglio? O dovremo accompagnare alle carte di 
credito anche il nuovo che avanza e di cui non si conoscono 
gli esatti confini? Questo nuovo si chiama criptovaluta o mo-
neta virtuale ed ha molte diramazioni. ❏ Moretto a pagina 11 

Un tempo era un piatto povero, rimediato da Madre Natura 
contro la fame. Oggi i funghi sono diventati una prelibatezza 
molto ricercata, anche costosa sulle nostre tavole. I consigli 
della nutrizionista: come riconoscerli, quali e quanti eventual-
mente consumarne. ❏ Carini alle pagine 24 e 25

Natura, alimentazione e salute

Al posto dei soldi 
useremo la Libra?

Quanto peso dare alla criptovaluta

Don Chisciotte  
ci insegna l’utopia
Non possiamo rassegnarci al 
ruolo sempre più presente e 
invasivo di essere macchine, 
spesso anche inutili. Don 
Chisciotte ci guida nei bene-
fici del sogno e dell’utopia.
❏ A pagina 28

Come rileggere oggi, otto secoli dopo 
l’incontro di san Francesco con il Sultano
È stato un incontro che ha segnato la storia dei rapporti tra 
il cristianesimo e il mondo islamico. Esattamente otto secoli 
fa, nel 1219, durante una delle crociate, Francesco d’Assisi si 
recò dal Sultano Melek-el-Kamel. Fr. Mauro Jöhri, già Mini-
stro Generale dei Cappuccini, ci aiuta a riflettere sul signifi-
cato di quell’apertura, oggi interpretata da Papa Francesco.
❏ Alle pagine 20 e 21

Se l’auto diventa 
un’arma letale
L’estate ha riportato con 
drammatica e tragica at-
tualità le stragi sulle strade. 
Un’ecatombe spesso per ve-
locità, leggerezza da mania di 
visibilità e irresponsabilità.
❏ A pagina 7
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Quando  
da grande 

cerchi le cose 
imparate

Se siete in cerca di motivi  
per rispettare i vostri insegnanti  

e rendere il vostro passaggio tra  
i banchi degno di essere ricordato, 
ecco uno stralcio di testo tratto  
da Come funziona la maestra  
di Susanna Mattiangeli:
La maestra è fatta per passare ai bam-
bini tutte le cose che sa. Se guardi bene 
dentro la maestra, ci trovi le tabelline,  
il teorema di Pitagora, la prova del nove, 
i Sumeri, Romolo e Remo, il congiunti-
vo, il gerundio, il “Passero solitario” e 
Rio Bo. Una maestra si può dividere per 
venti e anche ventotto bambini, e ce n’è 

sempre per tutti. Quando la maestra ha 
finito tutto quello che ti doveva insegna-
re, diventa la maestra di qualche altro 
bambino. Allora ti capita di incontrarla 
al supermercato o in chiesa o all’ufficio 
postale e la saluti un po’ vergognoso, lei 
invece vorrebbe abbracciarti. La maestra 
si ricorda per sempre le facce dei suoi 
alunni. Quando sei grande e cerchi  
le cose imparate, una poesia, il nome 
di un fiume, la storia di “Pinocchio” o 
quanto è alto il Monte Bianco, basta che 
chiudi gli occhi e le trovi tutte là, come 
ce le ha messe la tua maestra. In fila per 
due, i piccolini davanti, senza spingere.

Palla al centro: ripartiamo 
tutti dal RISPETTO

Quando suona la campanella mettiamoci in ascolto

 Eliminare 
il caos  
in classe: è 
un progetto 
di IRSEF 
(Istituto  
di Ricerche 
e Studi su 
Educazione 
e Famiglia) 
riconosciuto 
dal MIUR.  
Si tratta  
di una guida,  
di piccoli  
suggeri-
menti per 
riprendersi 
l’autorevolez-
za, affrontare 
le situazioni 
difficili  
con metodo 
e instaurare 
il clima  
giusto  
in classe.

Testi di  
Arianna Castelletti

A voi che state tra i banchi 
di scuola, dai più piccoli ai 
più grandi, bisogna dir chiara 
una cosa. In classe l’inse-
gnante è come l’allenatore 
di una squadra di calcio: 
ha una sua strategia per 
portarvi alla vittoria, tutti 
insieme, ma non può entrare 
in campo, la partita dovete 
giocarla voi; correre, passar 
palla, mettere in pratica  
gli schemi, sudare, soffrire. 

È piuttosto semplice. Se 
non c’è comunicazione 
tra allenatore e gioca-

tori, il gioco non funziona; se 
non c’è fiducia, ciascuno gioca 
per sé; se manca il rispetto, il 
mister si siede in panchina a 
guardare voi che perdete. Ci 
sono anche allenatori sbagliati? 
Sì, ci sono; probabilmente brave 
persone che hanno scelto un 
mestiere non adatto a loro. 
Ma il rispetto è dovuto. E le 
vostre (nostre) scuole non sono 
messe bene. Un’indagine del 
Global Teacher Status Index (che 
“misura” lo status sociale de-
gli insegnanti), fatto grazie a 
35mila intervistati tra i 16 e i 
65 anni, lo dimostra. I risultati 
non sono confortanti. L’Italia 
è terzultima (33° posto su 35 
Paesi) nella classifica dello status 
di insegnante e di rispetto da 
parte degli alunni, davanti solo 
a Israele e Brasile. Un misero 
16% degli insegnanti si sen-
te rispettato dalla classe, e la 
percezione è confermata dalla 
cronaca. Un problema di buona 
educazione e dovere morale: ma 
non dimenticate che il livello 
di scarsa considerazione del 
docente si riflette su quello del 
vostro rendimento: la percentuale 
che riguarda l’Italia si riversa 
sui dati PISA (gli INVALSI), 
il programma internazionale 

A scuola i 
bambini ripe-
tono quanto 
vedono ogni 
giorno nella vi-
ta degli adulti.

Un rapporto a corrente alternata

Cattedra e banchi:  
di fronte, non in guerra

Chi non ha preso in giro i propri 
professori? Per un tic, per gli 
abbinamenti strampalati nel 
vestire, per quell’espressione 
ricorrente durante le spie-
gazioni… per qualsiasi cosa 
potesse farci ridere. Quante 
maledizioni per una verifica 
a sorpresa, per una domanda 
“fuori dai testi”, per un’estate 
rovinata? Un copione sempre 
vissuto da alunni e docenti, 
ma vissuto bene: le prese in 
giro nemmeno arrivavano 
alla cattedra, e le imitazio-
ni? Si facevano sul pullman 
delle gite (con prof presenti e 
divertiti). Allora perché si è 
finiti a parlare di denunce, di 
maestri stressati dal mestiere 
più nobile? Interroghiamoci. 

Un punto 
di domanda. 
Che ricordi 
resteranno 
della scuola 
agli studenti  
di oggi: dolci  
o amari, sereni 
o angoscianti?

di valutazione degli studenti. 
In parole povere, gli alunni 
che non rispettano i propri 
insegnanti sono più somari a 
scuola. Come potrebbe essere 
altrimenti? Non ho insegnato 

a scuola, ma ho imparato; ne 
so più di studenti che di pro-
fessori, insomma. Alcuni non 
hanno la qualità innata di farsi 
ascoltare, non hanno carisma 
sufficiente per sbalordirvi ogni 
giorno e tenervi incollati al 
discorso. E va bene, ma nem-
meno voi siete studenti perfetti, 
e considerate che siete tutti 
diversi e non si può pensare 
che un insegnante trovi per 
ciascuno la chiave giusta. Si 
potrebbe aggiustare un po’ la 
serratura, è quello che fanno i 
grandi, trovare qualche com-
promesso. Maestri e professori 
ne sanno più di voi, solo per 
aver vissuto più a lungo. Già 
questo sarebbe sufficiente per 
fermarsi ad ascoltare, per di-
battere civilmente, per non 
alzare barricate. Vogliamo 
vedere che, nell’era della 
tecnologia, la vera innova-
zione è un’iniezione di fiducia 
e rispetto nei rapporti umani? 
Fermarsi, rimettere in piedi 
le colonne portanti, senza le 
quali una classe (che è una 
squadra), non progredisce, non 
importa quanto avanzati siano 
gli strumenti. Il rispetto è una 
di queste colonne.

Mamma e papà

Le invasioni  
di campo  
non rispettose  
sono anche 
illecite

Nota dolente: i genitori. Barri-
cate, incomprensioni, prese 

di posizione. Perché dobbiamo 
rispettare gli insegnanti? Guar-
diamo all’etimologia, il significato 
originario: respicere, in latino, 
composto da RE- “di nuovo”, e 
SPICERE “guardare”. Creare tra 
sé e l’altro un’area di dubbio, 
una distanza che ci consente di 
determinarne il valore, di cercarlo 
perfino, perché potremmo non 
vederlo al primo sguardo. Non 
un concetto astratto, ma una 
pratica costante. Per chi non 
riuscisse a capirne la nobiltà, 
c’è una sentenza della Corte di 
Cassazione. Questa ha ribadito 
la qualità di pubblico ufficiale 
per l’insegnante nell’esercizio 
delle sue funzioni: ruolo non 
circoscritto alla tenuta delle 
lezioni, ma esteso agli incon-
tri coi genitori, riconoscendo 
tutti gli elementi del reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale 
a carico di uno di essi. 

La stima va conquistata

Non è un senso unico
C’è il rispetto dovuto, e poi il rispetto che ci si 
guadagna. Da studente, mi limitavo al rispetto 
dovuto coi professori che mai intavolavano un 
discorso in classe, a libri chiusi, quei discorsi 
in cui anche chi ha la media del 5 parla, e di 
solito dice cose intelligenti. E la passione? Si 
vede e si sente quando un docente parla con il 
freno tirato: fa dormire. Anche quelli non se lo 
guadagnavano il rispetto. 
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La grande 
domanda: 

perché 
 studiare?

La domanda giunse dal fondo dell’aula:
- Ma a cosa serve studiare, oggi, con 

tutti i sistemi informatici e le banche dati 
che abbiamo a disposizione? 
Aveva parlato Luca, alunno poco studio-
so, ma molto sagace. Ripensai a quella 
domanda che, già nel passato, spesso ci 
si poneva tra una versione di latino e 
l’altra: Studere, studere… quid valere? E 
ora, meno aulica, risuonava nell’aula. 
Ma, le risposte concrete di un tempo 
oggi sono inadeguate. Si sapeva che co-
noscenza e preparazione si acquisivano 
solo mettendosi a capo chino sui libri; 
era poi certo che conseguire un titolo 

di studio portava sempre un lavoro ben 
retribuito e, a molti, un miglioramento 
nella “scala sociale”. Ma oggi, le moderne 
tecnologie, in concorrenza sleale con 
la scuola, ammanniscono informazioni 
e risposte ad ogni problema, da fruire 
senza sforzo; quanto al titolo di studio, 
si sa che persino i plurititolati stentano a 
collocarsi nella realtà lavorativa. La scala 
sociale? Tutti pensano che difficilmente 
i figli miglioreranno il loro status rispet-
to ai genitori. E allora come motivare 
e dare senso alla fatica dello studio e 
come rispondere al mio allievo, scetti-
co ma in fondo bisognoso di certezze? 

La risposta c’è, ma va cercata anzitutto 
nel desiderio profondo di essere uomini 
sempre migliori e liberi. È lo studio che 
prepara la mente a giudicare in modo 
autonomo, ad ascoltare e dialogare con 
il prossimo. È lo studio che insegna a 
guardare la realtà con i propri occhi e 
non attraverso i filtri posti da altri.
“Vedi, Luca, studiando impari a fare do-
mande, a condividere percorsi di vita, a 
risolvere problemi; realizzi la vera libertà 
del pensiero e della volontà; tutto ciò non 
è una merce a buon mercato, ma una vetta 
che si conquista con fatica”. Unì l’indice 
e il pollice per dirmi: Ok. Ho capito.

Chi bene comincia…
Settembre, si ritorna in classe. Prima ora di lezione  Non è  

nello spazio 
che devo 
cercare  
la mia 
dignità, ma 
nell’ordine 
dei miei  
pensieri. 

 Non 
avrei alcuna 
superiorità 
possedendo 
terre.  
Nello spazio, 
l’universo mi 
comprende  
e m’inghiotte 
come  
un punto;  
nel pensiero, 
io lo com-
prendo.

 L’insegui-
mento  
dei modelli  
mediatici 
non investe 
solo  
le modalità 
educative, 
ma fa anche 
vacillare  
i capisaldi 
della cono-
scenza  
e della for-
mazione.

 Bisogna 
ritrovare  
la bussola, 
nel suono 
della poesia, 
nei percorsi 
della filosofia 
e della scien-
za, dell’arte 
e della storia, 
essendo  
con orgo-
glio il cuore 
custode  
dei valori  
su cui  
si fonda la 
buona vita. 

Testi di  
Marianna Colavolpe

Prima ora di lezione,  
momento basilare ma  
difficile, poiché bisogna  
dare la “sveglia” ai ragazzi; 
io l’ho vissuto migliaia  
di volte, imparando  
a richiamare l’attenzione  
della classe per cominciare 
bene la giornata scolastica.

Se, in passato, insegnare 
era facile e piacevole, ora, 
che gli alunni sembrano 

interessati a tutt’altro e spesso 
alzano piccoli muri di resisten-
za, sembra a molti una fatica 
inutile e avvilente. Tuttavia il 
torpore dell’odierna gioventù 
è solo apparente e si può ri-
muovere con la convinzione, 
la competenza e soprattutto 
la passione, in ciò che si fa.
Ore 8.05, lezione di filosofia. 

La foschia padana incupisce 
l’atmosfera e concilia la sonno-
lenza. Gli alunni si sistemano 
nei banchi; qualcuno manca, 
qualcuno sbadiglia o prova a 
sbirciare sul cellulare. All’ap-
pello, la porta si spalanca e 
il ritardatario cronico entra 
trafelato.
-“Scusi Prof., la sveglia non ha 
suonato”.
Sollevo gli occhi dal registro 
elettronico: “Forse ci vuole un 
galletto, così non avrai più problemi”.

 Non si de-
ve misurare 
la virtù di un 
uomo dalla 
sua eccezio-
nalità ma nel 
quotidiano.

La scuola faccia un passo avanti
La difficoltà crescente dei 

docenti a rapportarsi con 
il mondo giovanile, che si dice 
sia sempre più refrattario ad ogni 
impulso allo studio, è tema discusso 
ovunque. Troppi luoghi comuni, 
che denotano poca conoscenza 
della vita scolastica, e giudizi di 
solito improntati al negativismo, 
disegnano una realtà antiquata e 
deteriorata e additano il mondo 
giovanile come intorpidito e apa-
tico, quando non violento. Non 
credo affatto che i nostri alunni 
siano “i più somari d’Europa”, 
come la solita indagine scoop ha 
divulgato recentemente; ma un 
problema nella scuola c’è, ed è 
conseguenza della crisi di valori 
dei nostri tempi, che investe an-
che le sue basi culturali e la sua 
missione. Si è tolta centralità e 
specificità alla scuola, e si sugge-

risce ai docenti di parodiare quasi 
il chiacchiericcio mediatico, per 
attrarre e interessare gli studenti, 
in un’insolita competizione con 
il mondo della comunicazione di 
massa. Spesso, dove si pianifica 
il lavoro didattico, i docenti devo-
no districarsi tra un profluvio di 
circolari che dispongono impegni 
ben poco attinenti con la didattica 
e la formazione. Costretti a sot-
tostare a obiettivi di produttività, 
quasi aziendale, sono spinti ad 
adeguarsi ai contenuti e linguaggi 
“di moda” per dialogare con i 
giovani, velocizzando i processi 
di apprendimento, semplificando 
e ridimensionando gli obiettivi da 
conseguire. Questo è un errore. 
La scuola non è un’azienda; 
piuttosto è un laboratorio dove 
i giovani si devono formare sal-
damente e profondamente e per 

questo è necessario del tempo. 
Quanto più il mondo corre e 
cambia freneticamente, tanto più 
la scuola deve restare il luogo 
della riflessione paziente, per 
consentire ai giovani la com-
prensione e l’interiorizzazione 
di radici, valori e ideali della 
vita privata e pubblica, perché 
di questo hanno bisogno per dare 
ordine e senso alle loro giovani e 
impetuose esistenze e per costruire 
il loro futuro. Senza timidezze e 
paure, i docenti devono essere un 
cardine del processo formativo, 
perché se è educativa e profi-
cua l’autonomia dei ragazzi nel 
confrontarsi e collaborare tra loro 
nello studio e nell’aiuto reciproco, 
è altresì fondamentale che essi 
non vengano abbandonati a sé 
stessi, ma guidati sempre con 
passione e convinzione. 

 Non è 
vero che 
la gioven-
tù rifiuta 
sentimenti e 
ideali per cui 
impegnarsi. 
Abbiamo vi-
sto milioni di 
giovani mo-
bilitarsi per 
la salvezza 
dell’ambien-
te. La Scuola 
deve fare un 
passo avanti 
con corag-
gio, proporsi 
con obiettivi 
alti, e a que-
sto i giovani 
corrisponde-
ranno. 

Dall’ultima fila: “No prof.! Il 
galletto rischierebbe…”.
Ridiamo tutti. Nella classe 
è palpabile la fatica a con-
centrarsi sullo studio; molti, 
sicuramente, hanno dormito 

La scuola è  
la relazione  
tra insegnanti  
e allievi, proficua  
e salda in passato, 
quando il docente  
era una figura forte  
di riferimento. E oggi? 
I docenti devono 
riprendere, nella vita 
dei giovani, uno spazio 
significativo. 

poco, per chattare o giocare al 
PC fino a tardi. Ci vuole una 
scossa. Dal taccuino in cui 
ho raccolto pensieri, poesie, 
aforismi che, all’occorrenza, 
mi aiutano a riattivare l’atten-

zione dei miei alunni, leggo: 
“Niente è tanto insopportabile 
per l’uomo come il rimanere 
in un riposo assoluto, senza 
passione… senza applicarsi. 
Allora avverte il proprio nulla, 
l’insufficienza, il vuoto. Dal 
fondo della sua anima uscirà 
quanto prima la noia, la tri-
stezza… L’uomo è fatto per 
pensare; è tutta la sua dignità… 
e tutto il suo dovere è pensare 
come si deve”. Sentono la mia 
voce decisa, si scrollano di 
dosso l’aria assonnata e lui, 
il ritardatario:
- “Prof, chi l’ha detto?”.
- “Pascal. E anch’io vi dico di 
non sprecare questo tempo, di 
non perdere le occasioni che non 
riavrete mai più, di imparare a 
pensare con ordine e scegliere 
con libertà”.
Qualche istante di silenzio, 
mentre si dirada la foschia.
- “Bene, torniamo a Kant. Dif-
ferenza tra legalità e moralità”.
Si guardano e qualcuno alza la 
mano per parlare. Sono certa 
che la giornata comincia bene. 
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“Tanto sono eventi stra-
ordinari, mica capitano 

tutti i giorni…”. Tutti i giorni 
no, ma diverse volte all’anno 
sì: per questo le compagnie as-
sicuratrici devono smettere di 
trincerarsi dietro la scusa della 
straordinarietà, e allargare le 
coperture come hanno già fatto 
per gli attentati terroristici.
“Tanto queste cose succedono 
solo nel Terzo Mondo…”. C’è 
giustizia nel destino: è finito 
il tempo in cui guardavamo 
in TV con sereno distacco le 
devastazioni monsoniche e i 
cumuli di macerie lasciate dai 
tifoni. Continua ad importarci 
troppo poco della desertificazione 
dell’Africa e delle isolette india-
ne, sommerse inesorabilmente 
dall’Oceano, ma non possiamo 
più reputarci privilegiati… 
Quando ci sentiremo indifesi 
anche nelle nostre case, quando 
acqua e cibo scarseggeranno 
anche per noi, capiremo che 
il conto dello scempio della 

natura non può essere pagato 
solo da alcuni, e da altri no.
“Io e la mia famiglia non cor-
riamo rischi…”. Pensiamo alle 
persone medicate d’urgenza 
a Pescara, ferite dai chicchi 
di grandine, veri proiettili 
scagliati giù dal cielo, che 
hanno danneggiato i tetti di 
macchine e barche, e persino 
le tegole delle case. Davanti ai 
sussulti della natura sconvolta, 
l’immaginazione umana è nulla, 
la difesa quasi impossibile.
“La tecnologia ci salverà…”. 
Interstellar, per quanto ben fatto, 

è solo un film; i trasferimenti su 
altri pianeti sono al momento 
impossibili, quindi dobbiamo 
resistere su questo. E la tec-
nologia ha le sue pecche, a 
cominciare dai troppi satelliti 
che ingombrano il cielo, i cui 
dati inducono a diramare allerta 
meteo troppo spesso inadeguati 
per eccesso o per difetto.
“Io mi diverto come e quan-
do voglio…”. Per una sottile 
crudeltà della sorte, i disastri 
naturali non vanno in vacan-
za, anzi sono particolarmente 
frequenti proprio nel periodo 
estivo: iniziare un’escursione in 
montagna o mettersi in barca 
con allerta meteo vuol dire 
rischiare la vita nostra, dei 
nostri cari e di chi, se siamo 
nei guai, dovrà soccorrerci.
È illusoria la pretesa di conti-
nuare a vivere perseguendo le 
nostre comodità (specie quan-
do scorrette) senza limiti. Il 
disinteresse ad oltranza è una 
presa di posizione stupida prima 

che oltraggiosa, e va sostituito 
con una coscienza collettiva 
da coltivare fin dalla scuola, 
magari con l’istituzione di una 
specifica disciplina dedicata 
al recupero ambientale. È tri-
ste, per chi è cresciuto nel 
benessere, ridimensionare 
drasticamente il proprio stile 
di vita: ma senza un’adesio-
ne individuale cosciente, le 
prescrizioni d’autorità e le 
normative esterne resteranno 
un limite frustrante, che la 
persona maleducata continuerà 
di nascosto a trasgredire.

Via i vecchi  
pensieri, 

vanno  
sostituiti 

con nuovi 
propositi

Pagina a cura di  
Melina Norra

 Sicuramen-
te positivo 
l’esempio  
di cittadini  
e turisti  
a Milano 
Marittima,  
da subito 
pronti  
e disponibili 
a collaborare 
con i soc-
corritori per 
riportare alla 
normalità  
la vita estiva 
del centro 
balneare, 

devastato da 
una violenta  
tromba 
d’aria che 
ha causato 
danni  
per milioni.

Tra emergenze e fragilità
C’è un sistema di prevenzione e di difesa da potenziare, almeno per limitare i danni

La prima cosa di cui ci siamo 
accorti è stata la scomparsa 
delle quattro stagioni: il cal-
do subentra al freddo in un 
paio di giorni con un salto 
di almeno dieci gradi, e sono 
ormai sparite le differenze 
fra i microclimi locali della 
Penisola. I ghiacciai alpini 
arretrano sotto il solleone, 
violente bufere devastano 
invece le spiagge delle 
vacanze; fenomeni atmo-
sferici consueti a ben altre 
latitudini (come il tornado, 
tradizionale flagello del 
centro America) si ripetono 
sempre più spesso davanti 
ai nostri occhi, purtroppo 
rassegnati all’evidente  
mutamento di quello  
che era definito un clima 
mite e temperato.

L’Europa e l’Italia, sebbene 
lontane dalle latitudini 
estreme, fronteggiano 

frequenti catastrofi che si ri-
velano sempre maggiori delle 
previsioni: un piccolo incen-
dio si trasforma subito in un 
immane rogo grazie ai venti 
bollenti che spargono scintille 
ovunque; l’acquazzone diventa 
bomba d’acqua, con quantità 
incredibili di pioggia concentrate 
in pochi minuti che allagano 
tunnel e parcheggi, mentre 
torrenti di fango travolgono 
automobili e persone. I vortici 
d’aria surriscaldata generano 
trombe d’aria e d’acqua, che 
in un attimo sradicano alberi 
secolari e travolgono i manufatti, 

Le conseguenze del riscaldamento globale anche nelle zone temperate

scaricando chicchi di grandine 
grossi come mele: quando ar-
rivano i soccorsi la furia è già 
passata, lasciando dietro di sé 
(come è successo sull’Adriatico 
italiano e in Grecia nel luglio 
scorso) vittime e feriti, oltre 
alla distruzione indiscriminata 
di luoghi di lavoro e di turismo. 
Tutto questo accade per il sur-
riscaldamento della Terra, che 
studiosi lungimiranti, bollati 
come visionari, avevano previsto 
fin dagli anni ’70. Sono proprio 
le altissime temperature dell’aria 
più vicina al suolo, infatti, a 
innescare le potenti perturba-
zioni, impensabili trent’anni fa: 
il vapore bollente, in costante 
ascesa, raggiunge gli strati di 

Immagine 
dell’imponente 
devastazione 
causata dal nubi-
fragio con violenta 
grandinata ab-
battutosi sulla 
Riviera Adriatica 
il 10 luglio  
scorso. Sono in 
molti che hanno 
vissuto questo 
evento ad aver 
usato l’aggettivo 
“apocalittico”: 
alberi anche  
di grande fusto 
crollati come 
fuscelli, spiagge 
sferzate come  
da un uragano…
Foto: Cooperativa 
bagnini Cervia.

atmosfera più freddi, generando 
correnti che vorticano su e 
giù attraverso le nubi e dan-
do luogo a raffiche micidiali 
che scaricano a terra la loro 
energia, con effetti fulminei 
e devastanti. Impressionano 
i danni immediati, sfugge 
invece l’impoverimento a 
lungo termine, una volta 
limitato a precise zone del 
pianeta: raccolti rovinati, 
comunicazioni difficili, meno 
turismo, impresa, benessere. 
Non possiamo arretrare nel 
tempo, dobbiamo affrontare il 
presente con misure efficaci: 
mantenere il patrimonio arboreo 
sano e ben potato, piuttosto 
che impoverire il territorio 

con tagli sbrigativi; liberare 
ciò che agevola il drenaggio 
dei flussi d’acqua eccessivi, 
dagli alvei dei fiumi alle gri-
glie dei tombini; allenarci a 
rispettare i comportamenti 
suggeriti e i divieti in vigo-
re, e soprattutto indossare 
la mentalità dell’emergenza: 
lo stato di calamità non può 
essere invocato sempre e ovun-
que, né l’assistenza pubblica 
può coprire ogni necessità. 
Liberiamo la normativa da-
gli impacci al volontariato: 
rimboccarsi le maniche in 
prima persona è molto più 
efficace che inoltrare richieste 
in carta bollata e aspettare 
che ci rispondano.

Le proteste delle  
compagnie aeree  
contro l’ecotassa  
francese sui voli evi-
denziano il contrasto  
fra utilità pubblica  
e interessi privati.

FOCUS

Alla buona volontà 
dei singoli,  
purtroppo, si oppone  
il rifiuto di alcune 
grandi potenze  
industriali di accettare  
gli accordi sul clima.
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Un capitale che non valorizziamo
Troppo spesso l’abbandono e l’incuria impediscono il godimento di preziose bellezze e rari reperti

Parchi, coste, boschi invasi 
dai rifiuti, preda di incendi 

e devastazione: non ci sono i 
soldi per la loro manutenzione, 
è il mantra ripetuto all’infinito, 
e intanto si emanano regole 
becere per bloccare chi vor-
rebbe dare il proprio aiuto a 
ristabilire il decoro in forma 
di volontariato. Perché, ad 
esempio, non si utilizza l’al-
ternanza scuola-lavoro, imposta 
agli studenti delle superiori per 
la cura dell’ambiente? La pulizia 
permette di fronteggiare meglio 
gli eventi meteo estremi, oltre 
che essere una forma di edu-
cazione civica ben più efficace 
e concreta delle aride pagine 
di testi mai aperti.
Castelli e ville abbandonati e 
cadenti, dipinti chiusi in bauli 
accatastati, resti archeologici 

scoperti per caso e risotterrati 
per l’impossibilità di collocarli 
altrove. Perché? La normativa 
in materia di beni culturali 
è cavillosa, e rispettarla si-
gnifica rimandare all’infinito: 
basti pensare ai monumenti 

danneggiati dal terremoto, la 
cui ricostruzione sarà lunghis-
sima. Ugualmente spinosa la 
procedura per gli appalti delle 
riparazioni, causa della vergo-
gnosa chiusura delle stazioni 
del centro storico di Roma.
Sconfortante è il pessimo sta-
to delle infrastrutture, su gran 
parte delle strade provinciali 
e per lunghi tratti di quelle 
statali: una piaga costante nel 
Meridione e anche in molte 
zone di montagna, dove la ca-
renza di segnaletica adeguata 
mette spesso in condizioni di 
smarrimento e confusione il 
gitante inconsapevole. Talvol-
ta anche la mentalità locale, 
una sorta di avversione gelosa 
verso il forestiero incompati-
bile con lo sviluppo turistico, 
partorisce incongruenze come 

il pagamento di un biglietto 
da cui sono esenti i residenti 
(iniziativa comprensibile ma 
odiosa) o le multe che fioc-
cano inesorabili sui forestieri, 
ignari di questo o quel divieto 
nascosto, puntualmente ritirate 
qualora emesse nei confronti 
dei locali; in questi casi pare 
proprio che il turista sia odioso, 
che lo si voglia allontanare 
anche a costo di restare pove-
ri per l’eternità. Che servano 
investimenti eccezionali per le 
comunicazioni è evidente, che 
occorra abbassare la pressione 
fiscale per ossigenare le imprese 
e combattere il sommerso è 
palese, ma se non cambiano 
costume e mentalità secolari, 
è lecito supporre che il denaro 
sarebbe inutilmente speso a 
fondo perso.

A Pompei si è 
riusciti a im-
pedire l’accesso 
dei turisti per 
una estempora-
nea assemblea  
del personale.

Testi di  
Emanuela Monego

È vero, l’Italia potrebbe 
vivere solo di turismo, e 
dell’indotto generato dalla 
fruibilità di un patrimonio 
eccezionale: in poco spazio 
riunisce un’incredibile 
varietà di paesaggi naturali, 
mentre le città d’arte rac-
contano la storia di civiltà 
diverse, dall’antichità più 
remota a oggi, rivelando  
il prezioso lavoro di archi-
tetti, scultori e pittori  
fra i maggiori dell’umanità.

Non c’è regione pri-
va di questi tesori, 
uniti a tradizioni e 

usi variati, dalla millenaria 
frammentazione. Eppure viag-

giare in Italia è sempre meno 
appagante, per lo straniero 
come per l’italiano. Cosa 
impedisce uno sfruttamento 
ben mirato delle fortune che 
possediamo?
Anche in questo caso esisto-
no, purtroppo, due Italie con 
velocità diverse. Quella ricca, 
dalle Alpi alla Toscana, punta 
ad un turismo di qualità, ed 
ottempera agli adempimenti 
della normativa e del fisco. 
Fare impresa costa: le spese 
degli operatori sono alte, e per 
forza di cose i servizi offerti 
non possono scendere sotto 
un certo prezzo. Talvolta pre-
vale la volontà di scremare la 
clientela, privilegiando chi 
paga meglio: basti pensare alle 
differenze di prezzi fra Trentino 
e Alto Adige, o ai costi stellari 

della caffetteria a Venezia; 
tutto pare fatto apposta per 
scoraggiare chi desideri farsi 
una vacanza, pranzando con 
un panino, pur di vedere le 
Dolomiti o San Marco, men-
tre si srotola il tappeto rosso 
davanti a immensi torpedoni 
e si benedice l’obbrobrio delle 
navi da crociera in laguna con 
tutto il seguito di conseguen-
ze che anche quest’estate ha 
svelato all’opinione pubblica. 
Nei luoghi gremiti il sopran-
numero genera confusione, 
allungando i tempi per ogni 
cosa: le scolaresche a Firenze 
non entrano neppure nella 
Galleria degli Uffizi, mentre 
le file per chiese e basiliche 
durano, se va bene, mezz’o-
ra. E questo è il panorama 
migliore…

Perché non riusciamo 
a far volare il turismo?

Tentativo di analisi delle lacune che limitano una ricchezza

 La colla-
borazione 
genera più 
guadagno:  
ad esempio 
in Alto Adige 
si lavora  
alla proposta 
di chiudere  
i passi  
dolomitici  
ai pullman 
nelle ore 
diurne, 
offrendo ai 
visitatori un 
servizio di 
ecologici tre-
nini navetta, 
organizzato 
dagli ope-
ratori dei 
trasporti 
locali.

Dal centro in giù (inclusa 
Roma, desolata e desolante) 
il turismo è gestito con criteri 
da quarto mondo, senza alcun 
senso di appartenenza ad una 
comunità con gli stessi inte-
ressi economici e ambientali. 
Da una parte ci sono i gesto-
ri privilegiati di strutture di 
eccellenza, avute spesso con 
laute mazzette per licenze e 
concessioni, visti con livore 
da chi invece deve limitarsi 
in tutto senza prospettive di 
crescita. Non esiste collabo-
razione fra imprese: chi può, 
sottrae furbamente all’altro 
la clientela, a cominciare 
dai parcheggi abusivi. Nella 
galassia delle villette affitta-
te sottobanco, dei negozi con 
personale in nero, della risto-
razione improvvisata (tanto c’è 
sempre qualche compare che 
fa sparire le contravvenzioni), 
si tira al ribasso e il servizio 
diventa scadente, lasciando tal-
volta il turista senza internet, 
senza luce o senz’acqua o senza 
fogna, e magari derubato in un 
attimo di distrazione.
Poco contano il mare cristallino 
e i monumenti storici e artistici, 
se per arrivarci si costeggiano 
mucchi di rifiuti fetidi, se l’om-
brellone prenotato è stato già 
preso e se la cena nel celebre 
ristorante costa una multa per 
divieto di sosta: è chiaro che 
nessuno tornerà mai più…
La malavita organizzata è a sua 
volta un’impresa, che garantisce 
lavoro ai suoi affiliati e limita 
il benessere altrui, soffocan-
do gli esercenti con tentacoli 
invisibili, favorendo chi poi 
sarà obbligato a rimpinguare le 
sue casse dietro l’apparenza del 
guadagno e della normalità: con 
capestri di questo tipo infatti, 
anche la fortuna del solarium 
su scogliera o del ristorante a 
mare è una fragile parvenza 
per chi non sa.

 Il tu-
rista non 
apprezza 
solo il mare 
o la buona 
cucina,  
ma anche 
un ambiente 
ordinato e 
pulito come 
quello in cui 
è abituato 
a vivere a 
casa sua. Se 
siamo ormai 
fin troppo 
elastici  
nel tollerare 
l’immon-
dizia, il 
traffico  
impazzito 
e il sudi-
ciume, non 
possiamo 
pretendere  
che gli 
altri accet-
tino con 
altrettanta 
disinvoltura.

 Lo stesso 
discorso 
vige per i 
monumenti 
che inter-
net ci dice 
visitabili, 
mentre in 
realtà si sco-
pre che sono 
in restauro, 
inaccessibili 
o chiusi: 
perché non 
unificare  
i diversi  
siti di in-
formazione, 
gli orari e 
il costo dei 
biglietti di 
chiese e 
musei sul 
territorio 
nazionale?

 Anche 
gli eventi 
climatici 
estremi  
sempre più 
frequenti 
scoraggiano 
l’afflusso 
turistico; 
valanghe, 
frane e 
inondazioni 
diffondono 
la convin-
zione che 
viaggiare 
in Italia sia 
pericoloso, 
come accade 
per le città 
europee più 
colpite dal 
terrorismo.

FOCUS
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Sgretolamento del rispetto dell’arte, del territorio e degli altri

La caduta del decoro
A buona ragione 

si può parlare di 
caduta (o perdita) 

del decoro, soprattutto alle 
nostre latitudini. Quotidiane 
le dimostrazioni di questo 
tonfo, che segna lo sgretola-
mento anche del buon gusto 
e del rispetto degli altri, oltre 
che dell’arte, del territorio, 
ecc. Squadracce di teppisti 
giungono in Italia per partite 
di calcio europeo, in aggiunta 
alla folta schiera che popola 
anche il villaggio gallico 
dal Nord al Sud. C’è un’im-
pennata nel termometro, ed 
ecco rozzi cavernicoli buttarsi 
senza alcun pudore dentro 
storiche fontane (notizie di 
quest’estate), tra il generale 
raccapriccio. Ricorderete 
la fontana del Bernini in 
Piazza di Spagna (nella 
foto), scheggiata e riempita 
di rifiuti quattro anni fa. 
Erano venuti in Italia come 
tifosi, per una partita di 
calcio, ma di certo questi 

barbari non hanno niente a 
che fare con lo sport. Com’è 
possibile che tali delinquenti 
abbiano potuto mettere a 
soqquadro una città unica al 
mondo come Roma e restare 
impuniti? E ancora, vanda-
lici furti (parziali) rovinano 
celebri monumenti: possibile 
che nessuno abbia proposto 
di tutelare opere bellissime, 
evitando di offrirle alla mercé 
dei delinquenti, conside-
rata la serie ininterrotta di 
distruzioni e sfregi di cui 
sono vittime monumenti e 
opere d’arte nella Penisola? 
Sarebbe come dilungarsi su 
un luogo comune il ripetere 
qui la questione del problema 
dei rifiuti. A Roma la “lunga 
emergenza” dura da mesi: 
montagne di immondizia non 
raccolta per settimane, cumu-
li in putrefazione invadono i 
marciapiedi. Stiamo parlando 
della nostra capitale, città 
riconosciuta tra le più belle al 
mondo. Nella “capitale-souk” 
i camion-bar non arretrano, 
furgoni di vivande nei luoghi 
che il mondo intero ci invi-
dia fanno affari d’oro. Fermo 
da quattro anni il piano per il 
decoro, le bancarelle spunta-
no ovunque.

Prendiamo atto dell’inciviltà dilagante 
e auspichiamo il ritorno allo stile, alla 
gentilezza e all’altruismo. Oggi rappresenta 
una vera provocazione difendere lo stile 
e l’eleganza, per sopravvivere all’incivil-
tà diffusa e all’imbarbarimento coatto. 
Del linguaggio da caserma e degli insulti 
d’angiporto non usano e abusano soltanto 
i comici, ma anche grandi firme del gior-
nalismo che hanno riscoperto l’irresistibile 
presa demagogica dell’insulto, per cui la 
parolaccia che provoca facili entusiasmi 
è diventata quasi una filosofia di vita. Il 
decoro costituisce un antidoto al veleno 
traboccante per non soccombere allo 
straripante vortice di brutture, sebbene 
nel mondo attuale l’educazione e l’elegan-
za siano ormai beni alla portata di tutti. 
Monsignor Gianfranco Ravasi ci ricorda 
che “è anche l’anima ad essere avvelena-
ta, e il segno più devastante è proprio la 

perdita del pudore, del decoro, del ritegno e 
della misura. È, questa, una delle bandiere 
purtroppo ostentate senza decenza ai nostri 
giorni”. Tra scene di ordinaria inefficienza, 
imperdonabile indifferenza della politica, 
delinquenza nostrana e d’importazione, con 
muri imbrattati delle scritte dei vandali, 
e servizi al collasso, la vita dei cittadini 
diventa un inferno quotidiano. Altro che 
superamento delle barriere architettoniche 
o valorizzazione dei beni artistici e cultura-
li! Allora parlare di decoro in un contesto 
simile tra rifiuti e trasporti allo sbando, con 
perdite di gestione enormi, sembrerebbe un 
discorso da marziani, ma abbiamo il dovere 
di farlo e soprattutto di realizzare concre-
tamente azioni di contrasto, denunciando 
sempre agli organi competenti. Altrimenti 
resteremmo il solito popolo d’indifferenti e 
burocrati sempre pronti a criticare e scarsa-
mente propensi al diretto coinvolgimento. 

L’educazione come antidoto

Se manca la memoria storica
Ingrati eredi di un patrimonio immenso, in un dilagante abusivismo

Bisogna tutelare in primis la grande 
bellezza, come pure l’immagi-

ne della capitale. La drammatica 
situazione romana, emblematica 
dei mali di tutte le città italiane, 
è ancora più grave per essere la sede 
del centro burocratico. Ormai anche 
Sofia e Bucarest battono Roma per 
qualità della vita. E mentre i turisti 
fotografano i cumuli d’immondizia, 
dimentichiamo che il patrimonio 
culturale è un deposito di memoria 
storica, che rappresenta in un certo 
senso il nostro DNA ed è costitutivo 
della nozione di identità nazionale, 
ma che appartiene anche all’uma-

 Sicura-
mente senza 
sparare a raf-
fica oscenità 
e improperi  
certa in-
dustria 
nazionale 
dello svago 
crollerebbe.

 Innegabile: 
la bellezza 
rifulge  
ovunque  
per decoro.

Tra ecologia 
e buon senso

Se il gusto è scelta, 
il cattivo gusto sarà 

naturalmente cattiva scelta, 
eccesso e mancanza della 
misura: c’è sempre troppo 
nel cattivo gusto. Il cattivo 
gusto in genere è un fatto 
di provincialismo, esibizio-
ne, il vero kitsch è sempre 
un’imitazione eseguita 
con mezzi e sostanze inap-
propriate. Il decoro è uno 
dei molti aspetti del buon 
senso. Soprattutto, impa-
riamo a rispettare persone 
e luoghi, ma con serietà di 
intenti e non soltanto a pa-
role. Cominciamo pertanto 
dall’ambiente che ci circon-
da. L’educazione ecologica è 
il più nuovo tra i valori mo-
derni e predica un rapporto 
equilibrato tra tutti gli esseri 
viventi: animali e vegetali, 
minerali compresi. La Regola 
delle 3R ci arriva dagli USA: 
Reduce, Reuse and Recycle, 
cioè ridurre i consumi, usare 
più volte lo stesso oggetto, 
riciclare i rifiuti per rispet-
tare la fragilità del pianeta. 
Lo spreco dell’acqua, ad 
esempio, nel nostro Paese 
è a dir poco scandaloso, ne 
consuma lo Stato a causa di 
decrepiti acquedotti cola-
brodo e il privato a cataratte 
per l’igiene personale ecc. 
Tuttavia nonostante il gran-
de piagnisteo retorico non 
ci si è mai preoccupati seria-
mente di risolvere almeno 
una piccola parte dei molti 
problemi dell’ambiente. 

Pagina a cura di  
Francesco Imbimbo

nità intera e abbiamo l’obbligo di 
conservarlo per sempre. 
Benedetto Croce vedeva il paesag-
gio come totalità del patrimonio 
storico e del patrimonio artistico, 
e lo definiva “il vero volto della 
patria”.
Giulio Carlo Argan a sua volta ha 
definito il paesaggio “un palinsesto 
in cui sono scritti i millenni di sto-
ria”, ma cosa abbiamo aggiunto ai 
paesaggi amati da Claude Lorrain 
e J.B. Camille Corot, se non tristi 
periferie industriali e anonimi cen-
tri commerciali, oltre alle grandi e 
piccole mostruosità da Nord a Sud 

dell’Italia dell’abusivismo? La storia 
ci ha donato un patrimonio di cui 
siamo responsabili, ce lo hanno dato 
le nostre famiglie, i nostri nonni, 
i nostri padri.
Prevenire, intervenire, proteggere 
sarebbe la parola d’ordine. La bel-
lezza artistica disseminata su tutto 
il territorio del Paese, nei musei 
e dentro le chiese deve restare a 
disposizione di tutti e gratuitamen-
te, perché dipinti e sculture sono 
testimonianze della fede di una 
comunità che li ha espressi, per 
questo sono da sempre strumento 
di evangelizzazione.

Sicuramente decoro  
e buona educazione 
rendono la convivenza 
meno gravosa  
e nei casi più fortunati 
addirittura piacevole.
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 Spesso le 
cause - ricor-
renti - sono 
nell’abuso di 
alcol, a volte 
di droga, 
spesso la 
distrazione e 
l’irresponsa-
bilità di chi 
guida. 

 Utilizzare 
il telefono 
alla guida 
quadruplica 
il rischio di 
incidenti, 
raddoppia 
il tempo di 
reazione e 
abbassa la 
soglia di 
attenzione. 
Oltre il 90% 
degli inciden-
ti derivano 
dal compor-
tamento del 
guidatore.

 Negli USA 
vietare gli 
SMS alla gui-
da ha ridotto  
gli incidenti 
del 4%.

 La Francia 
ha introdotto 
un dispositivo 
che analiz-
za il soffio 
dell’autista  
e impedisce 
l’accensione 
dell’auto.

Si è perso il conto esatto 
dei morti sulle strade nella 
prima quindicina di luglio.  
E la notte tra sabato 13  
e domenica 14 è stata  
la più funesta. Rabbrividenti 
tragedie. Si è parlato  
di “stragi del sabato sera”, 
lo ha fatto Beppe Severgnini 
sempre concreto nello  
scrivere: “termine orribile,  
ma orribilmente efficace”. 

In due incidenti avvenuti 
a Jesolo, nel Veneziano, 
hanno perso la vita cinque 

giovani. 
❱ Quattro amici sono deceduti 
nell’auto su cui viaggiavano, 
urtata da una vettura il cui con-
ducente non si è fermato. Le 
vittime: Riccardo Laugeni e i 
passeggeri Eleonora Frasson, 
Leonardo Girardi, Giovanni 
Mattiozzo, residenti nella zona 
di San Donà, avevano tutti tra 
i 22 e 23 anni di età. Unica 
superstite: una ragazza che ha 
raccontato dello speronamento, 
in seguito al quale l’auto con i 
giovani è finita in un canale. 
L’indomani un romeno di 26 
anni è stato interrogato e posto 
in stato di fermo ai domici-
liari con l’accusa di omicidio 

stradale plurimo e omissione 
di soccorso. 
❱ Sempre in zona un infermiere 
di 28 anni è andato a schiantarsi 
contro un platano.
❱ Al mattino della domenica, 
verso le 6, a Sant’Andrea di 
Bagnolo, in provincia di Cesena, 
altri 4 giovani morti in una 
Seat Leon che è finita contro 
un muretto, ha capottato, ter-
minando la corsa in un fosso. 
Sono 3 ragazzi di 19, 17 e 14 
anni e il conducente, di 36 
anni, tutti di origine romena e 
residenti a Forlì. Tra le ipotesi: 
alta velocità e scarsa lucidità 
di Marin Valentin Ciprian (a 
bordo c’erano alcune bottiglie 
di alcolici in parte consumate). 
❱ A poca distanza, a Castrocaro 
Terme, una giovane di 27 anni 
è morta, sbalzata dallo scooter 
su cui viaggiava; sulla A7 Ge-
nova-Serravalle un ventenne 
morto e tre feriti. 
❱ In due - Luigi Visconti di 39 
anni e Fausto Dal Moro di 36, 
sono morti tra Modena Nord 
e Modena Sud sull’A1 mentre 
in auto erano diretti a Rovigo: 
viaggiavano sui 200 all’ora a 
bordo di una BMW. Si sono 
schiantati contro il guardrail, 
prima di finire in mezzo alla 

carreggiata, facendo tutto da 
soli. Si erano appena fatti una 
diretta Facebook. 
❱ Impressionante l’elenco degli 
incidenti mortali su tutte le 
strade della Penisola, dal Nord 
al Sud, con coinvolte moto 
e auto soprattutto. Troppe le 
vittime giovani.
❱ Ad Alcamo, nel Trapanese, 
sulla A29 Palermo-Mazara del 
Vallo, nella BMW finita fuori 
strada - anche qui pare per una 
diretta in video Facebook durata 
20 secondi e poi interrotta - è 
morto un ragazzo di 13 anni e il 
fratello di 9 è in coma: alla guida 
c’era il padre, Fabio Provenzano, 
34 anni, di Partinico, egli pure 
in coma (farmacologico). 
❱ Raccapricciante la fine di due 
cuginetti, pochi giorni prima, 
a Vittoria (Ragusa): Alessio 
e Simone D’Antonio, di 11 
e 12 anni, stavano giocando 
spensierati sull’uscio di casa 
la sera dell’11 luglio, quando 
è piombato su loro un SUV 
guidato da Rosario Greco, 
34 anni, un pregiudicato con 
precedenti che guidava sotto 
effetto di alcol e di cocaina. 
Alessio era morto quasi subito, 
Simone dopo 3 giorni, una notizia 
raggelante proprio mentre si 

Il portale de-
gli Amici della 
Polizia Stra-
dale - segnala 
la «carenza 
di etilometri, 
fermi per la 
revisione nei 
due banchi 
di prova del 
Ministero dei 
Trasporti; e 
la riduzione 
del numero 
di pattuglie su 
strade statali 
e provincia-
li». Anche i 
media hanno 
le loro 
responsabilità. 
Anche noi, 
purtroppo, 
ci spostiamo 
dall’emer-
genza di 
oggi a quella 
di domani, 
dimenticando 
le emergenze 
di ieri, che 
rimangono 
tali. 
Beppe Severgnini, 
Corriere della Sera

svolgevano i funerali di Alessio. 
Il Greco dovrà rispondere ora 
di duplice omicidio stradale 
con le aggravanti del caso 
e i tre passeggeri che erano 
con lui a bordo sono indagati 
per omissione di soccorso e 
favoreggiamento (non si sono 
fermati dopo l’incidente). 
❱ Ancora nel Ragusano, ha 
perso la vita Martina Aprile, 
una mamma di 25 anni non 
ancora compiuti, che lascia un 
figlio di 4 anni. Anche qui il 
conducente, Carmelo Ferraro 
di 34 anni, è risultato positivo a 
cocaina e metadone: gli era già 
stata sospesa la patente sempre 
per uso di droga. È stato arre-
stato con l’accusa di omicidio 
stradale.
❱ Per completare il tristissimo 
quadro mettiamoci anche due 
incidenti - uno sulla Tangen-
ziale Nord alle porte di Milano 
tra Cinisello Balsamo e Nova, 
l’altro alla periferia di Piacenza 
- con un bilancio di 4 giovani 
morti e in entrambi i casi con 
conducenti, un uomo e una 
donna con un tasso alcolemico 
superiore dalle 4 alle 5 volte 
al limite tollerato dalle norme 
del Codice stradale.

Romana Della Valle

 Multitasking: 
l’illusione 
di poter 
compiere 
efficacemen-
te più azioni 
contempora-
neamente.

 Per con-
cedere il 
porto d’armi 
si richiede 
un esame 
psichico.  
Si dovrebbe 
fare altret-
tanto per il 
porto d’auto, 
che può 
trasformarsi 
in un’arma.

Li chiamano killfie. Sono i selfie 
assassini, che seminano morti, 

anche su strada. Di chi vuole dire al 
mondo che sta andando a 200 all’ora 
e posta la prodezza in diretta su Face-
book, ammazzando sé e gli sventurati 
passeggeri. Quando il nostro cervello 
deve processare in contemporanea, 
velocemente, un gran numero di infor-
mazioni non è in grado di distinguere 
tra cosa è importante e cosa non lo 
è. Chi parla al cellulare, si fa selfie e 
intanto guida, è in questa condizione, 
e la sua attenzione si sposta dalla guida 
allo smartphone.
Il maggior numero di incidenti è pro-
vocato da disattenzione e da velocità 
sconsiderata.
❱ Disattenzione: c’è chi si immerge 

in fantasticherie, chi guida in stato 
mentale alterato da droghe, alcol, far-
maci, sonno. I riflessi sono rallentati, 
la percezione della realtà fluttua, e 
con essa l’auto. 
❱ Velocità. Il mito della velocità è 
talmente diffuso da provocare gare fra 
automobilisti che identificano un’altra 
auto come rivale. Concentrati a imporsi, 
non vedono gli ostacoli, le curve, la 
distanza di sicurezza. E si schiantano.
Molti non sono abituati a considerare 
l’altro, anche nella vita fuori dalla 
macchina, e senza segnalare cambiano 
corsia, oppure si appiccicano a chi li 
precede, bombardandolo di lampeggianti 
e lanciandosi in pericolosi zig-zag punitivi 
se il malcapitato non si scosta subito, 
magari perché ha una coda davanti. 

E non dimentichiamo i sempre più 
frequenti contromano in autostrada, 
favoriti da segnali poco chiari, ma anche 
da un’incredibile incoscienza. Come 
quella del tale che aveva dimenticato 
il portafoglio, così ha fatto inversione 
per tornare a prenderlo.
Sulle nostre affollatissime strade c’è 
tutto il campionario di umani. Da 
tempo l’automobile è per molti un 
prolungamento di sé e un imbecille e 
tragico modo per imporsi. Da mezzo 
di trasporto ad arma. Non ho fiducia 
che un esame psichico individui tutti gli 
squilibrati o gli incapaci di controllare 
gli impulsi, però almeno alcuni fra i 
più gravi si potrebbero riconoscere, e 
si diffonderebbe la coscienza che non 
basti l’esamino per guidare. Quanto 

alla percezione di chi si ha intorno, è 
un’educazione che parte dalla prima 
infanzia. I nostri iperprotetti e poco 
liberi pargoli non sono educati a ri-
spettare gli spazi, a sperimentare le 
conseguenze del non tener conto di 
oggetti e persone che li circondano. 
Il mito della velocità, incrementato 
dall’imperversare di gare, invade molte 
anime semplici e prepotenti. I controlli 
sono a posteriori, dopo l’incidente, e 
non random; si concentrano sull’alcol, 
e non individuano gli innumerevoli 
fruitori di psicofarmaci. Il calcolo delle 
conseguenze in generale richiede una 
logica che sempre meno persone han-
no. Le condizioni per un aumento di 
incidenti ci sono tutte. 

Federica Mormando

Da mezzo di trasporto ad arma

Problematico perfino fare la conta degli incidenti a fine settimana

Di nuovo stragi in strada
Velocità eccessiva, irresponsabilità diffusa, troppe infrazioni con smartphone al volante

Le quattro giovani vittime dell’incidente di Jesolo (a sinistra); l’auto 
del padre con due figli a bordo, dopo lo schianto per una diretta Facebook  
(al centro); i due cuginetti di Vittoria (Ragusa), falciati sull’uscio di casa.
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Il Quirinale apre le porte al meglio 
dell’arte e del design nazionale dal do-
poguerra a oggi: oltre 70 opere vanno 
ad integrare i capolavori del patrimo-
nio storico del palazzo, che dal 2015 

è aperto quotidianamente alla cittadi-
nanza e ha accolto finora centinaia di 
migliaia di visitatori. Una galleria di 
pezzi da novanta dell’arte che arriva fino 
al richiamo attuale all’inquinamento 

che Maria Cristina Finucci esplicita 
con Help the Oceans del 2018, una 
teca in plexiglass con una rete piena 
di tappi di plastica, collocata nell’Atrio 
dell’accoglienza visitatori.

È l’età del telescopio spaziale Hubble, 
tuttora in orbita attorno alla Terra; 
alla NASA si pensava che sarebbe 
rimasto in servizio fino al 2005. Oggi 
Hubble ha qualche acciacco: dei 6 gi-

roscopi di cui è dotato, solo due sono 
ancora funzionanti, ma ancora non 
ha sostituti e ci regala immagini oltre 
che meravigliose anche utili a capire 
l’universo. Al centro di controllo 

ritengono che il telescopio potrà 
continuare ad operare almeno fino 
al 2025, anche se a capacità ridotte. 
Dal 1990 Hubble ha compiuto più di 
170.000 giri attorno alla Terra. 

La curiosità

Art-design 
al Quirinale
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Il numero 

29
La parola

Vendemmia
Al momento in cui scriviamo è presto per 
dire se sarà una buona annata, tuttavia 
dedichiamo la parola del mese a lei, la 
vendemmia, considerando anche l’interesse 
per l’enoturismo, un giro d’affari che 

muove ogni anno 14 milioni di persone 
e 2,5 miliardi di euro. Il recente provve-
dimento a firma del Ministro Centinaio 
disciplina la materia, cominciando dai 
requisiti utili per l’esercizio dell’attività 

enoturistica. L’obiettivo è quello di rac-
contare il vino, i metodi di produzione e 
le cantine, così come di poter utilizzare i 
paesaggi viticoli quale leva di attrazione 
nei territori di produzione.

Se vogliamo 
parlare  
di demografia

Il Paese delle culle 
vuote nel 2050 vedrà 

esplodere la quota di 
ultra65enni - già oggi al 
23% - di ulteriori tra 9 e 
14 punti percentuali. Per 
effetto di questo invec-
chiamento, mancheranno 
6 milioni di persone in 
età da lavoro. Questa una 
delle tracce del rapporto 
annuale ISTAT presen-
tato a giugno dal nuovo 
presidente Gian Carlo 
Blangiardo. Il quale ag-
giunge che oggi garantire 
un’assistenza dignitosa 
a quasi 14 milioni di 
ultra65enni è “ancora 
possibile”, ma dobbiamo 
interrogarci se e come 
saremo in grado di sod-
disfare la stessa domanda 
di welfare, quando gli 
anziani saranno saliti di 
altri 5 milioni di unità. 
Un interrogativo al quale 
la politica dovrebbe 
rispondere, ammesso che 
se lo sia posto. Un’altra 
traccia che nel rapporto 
s’interseca con la pre-
cedente ci dice che le 
famiglie giovani (quelle 
guidate da una persona 
compresa tra 18 e 34 
anni) hanno insufficienti 
capacità di spesa e di 
risparmio, per cui cado-
no in stato di povertà 
assoluta nel 10,4% dei 
casi. Se invece prendia-
mo in esame i nuclei nei 
quali il capofamiglia ha 
superato i 64 anni di età, 
il rischio indigenza cala 
fino al 4,7%. Eppure da 
sempre si sente discutere 
più di riforma delle pen-
sioni che di politiche del 
lavoro e della famiglia. 
Sarà forse per andare 
incontro alle esigenze di 
un elettorato sempre più 
“vecchio”? 

Soddisfazione e lavoro
Interesse professionale, 
conciliazione dei tempi 
vita-lavoro, clima lavorativo:  
sono questi i primi tre 
fattori che determinano la 
soddisfazione di chi lavora. 
E la sorpresa sta qui:  
agli italiani piace lavorare  
e piace il lavoro che fanno.  
Secondo un’indagine 
dell’Osservatorio Statistico 
dei Consulenti del Lavoro, 
più di un occupato su due  
si dichiara altamente soddi-
sfatto del proprio lavoro. 

Confortante e sorprendente; 
devo aver incontrato 
quasi sempre chi sta 

nel mezzo vuoto del bicchie-
re. Azzardo un’interpretazione: 
forse una buona fetta di quelli 
che si dichiarano soddisfatti 
del proprio lavoro hanno sem-

L’indagine che restituisce speranza: il binomio vincente

plicemente gettato la spugna. 
Perché ad un certo punto, se 
promozioni e gratificazioni 
non arrivano, ci si mette il 
cuore in pace. E così arriva 
quell’«almeno un lavoro ce 
l’ho». L’arte dell’accontentarsi. 
Tornando all’indagine, tra gli 

elementi più apprezzati in un 
impiego ci sono: l’interesse (al 
1° posto con il 63,7%); i tem-
pi di percorrenza del tragitto 
casa-lavoro (al 2° posto con 
il 62%); il clima lavorativo 
e le relazioni con i colleghi 
(al 3° posto con il 57,4%). E 

le donne? Sono più pragmati-
che: solo il 25,9% è altamente 
soddisfatto delle opportunità 
di crescita offerte dal proprio 
impiego (-4 punti percentuali 
rispetto agli uomini: 29,5%). Ma, 
al contrario dei loro colleghi, 
sono più contente di avere un 
lavoro stabile, 54,7% a fronte 
del 51% degli uomini. La mappa 
geografica conferma ciò che 
già sappiamo: al nord si lavora 
in condizioni migliori. Vince 
la provincia di Bolzano, dove 
quasi i tre quarti degli occupa-
ti sono altamente soddisfatti 
(74,8%). In 2a e 3a posizione 
troviamo due province piemon-
tesi: Verbano-Cusio-Ossola, 
che fa registrare il 71,6% di 
soddisfazione e Asti con il 
69,2%. Seguono, per il 4° e 
5° posto, Bergamo (66,5%) e 
Rimini (66,1%).

Chi sta per iscriversi all’u-
niversità potrebbe trovare 

interessante la classifica QS World 
University Rankings, che ogni 
anno mette in fila le migliori 
università al mondo. 
Gli atenei “giovani” (fondati 
negli ultimi 50 anni) migliori 
si trovano a Est, con ben 6 
università asiatiche tra le prime 
10. Al primo posto la Nanyang 
di Singapore (Tecnologia), a 
seguire 3 università ciascuna 
per Hong Kong e Francia, 2 
sudcoreane e l’università fin-
landese di Aalto. 
I migliori 50 atenei - che rappre-
sentano 22 diversi Stati - sono 
valutati in base al loro impatto 
sulla ricerca, alla capacità di 
formare laureati occupabili, 
alla reputazione accademica, 
al rapporto docenti/studenti e 

ai livelli di internazionalizza-
zione. Guardando ai criteri di 
valutazione, l’università italiana 
deve rimboccarsi le maniche su 
ogni punto, ma c’è chiaramente 
una grande responsabilità della 
politica nell’allocazione delle 
risorse e nello scarso interesse 
in materia d’istruzione. Infat-
ti: solo la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa si piazza 
tra le top 50, Tor Vergata di 
Roma nella fascia 81-90, Mi-
lano-Bicocca e Brescia nella 
fascia 101-150. La classifica 
evidenzia la crescente qualità 
delle università arabe, con 5 
istituzioni tra le migliori 50.

Atenei in classifica, 
un occhio al mondo

Tempo d’immatricolazioni

Cronache allo specchio 
pagine a cura di  

Arianna Castelletti



/ SETTEMBRE 2019 9CRONACHE ALLO    SPECCHIO

Gli errori costano cari

Sicilia, peccato
La sentenza finale della Corte 
di giustizia europea ha respinto 
il ricorso dell’Italia (2015) sui 
380 milioni di fondi UE per 
il periodo di programmazione 
2000-2006, che la Commissione 
a suo tempo decise di non dare 
alla Sicilia (il totale ammontava 
a oltre 1 miliardo e 200 milioni 
di euro). Motivazione: gravi 
carenze nella gestione e nei 
controlli; eccessive spese di 
personale o non attinenti ai 
progetti, consulenti esterni 
non qualificati. S’imparerà 
mai la lezione? 

L’esercito degli “smombie”

Testa alta, elementare norma di prudenza!
Sposati. A uno smartphone. In Corea del Sud, ma anche da noi 
si vedono, l’oggetto del millennio ha un anello montato sul retro, 
così chi lo usa lo può “indossare” per evitare che accidental-
mente cada, non sia mai! Ci si può scherzare sopra, eppure gli 
smombie (inquietante parola-macedonia che fonde smartphone e 
zombie) sono diventati un pericolo per sé e per gli altri, non solo 
quando si mettono alla guida, ma anche quando semplicemente 
camminano, testa bassa, sbattendo contro persone, lampioni, 
cartelli stradali, auto posteggiate… o peggio. E così a Seoul, il 
governo ha prima lanciato una campagna di sensibilizzazione 
alla sicurezza, inascoltata, poi rinunciato ad appellarsi al buon 
senso e messo in pista i semafori “a pavimento”. Anche in 
Europa da qualche tempo si va in questa direzione, Germania 
e Olanda in testa. Mille soluzioni per arginare le conseguenze, 
ma sarebbe più intelligente occuparsi delle cause, prima che la 
parte zombie prenda totalmente il sopravvento.

Il difficile dilemma

Accelerare 
la ricerca 
per voli-bio

Si chiama Flight Shame 
la nuova protesta verde 

che, sulla scia dei “venerdì 
per il futuro”, infiamma il 
Nord Europa. Un’azienda 
tedesca ha deciso di con-
cedere 3 giorni di ferie ai 
dipendenti che scelgono di 
non prendere l’aereo per un 
anno. Una provocazione per 
chi sceglie il trasporto aere-
o, responsabile da solo del 
2% delle emissioni mondiali 
di Co2. Non a caso Greta 
usa il treno per spostarsi in 
Europa, e sui social viaggia 
con l’hashtag #stayonthe-
ground (stai a terra). Intanto 
la ricerca continua a cercare 
soluzioni green per conti-
nuare a “stare in cielo”. 

Aumentare la produttività, la misura indispensabile

Recuperare fiducia nelle nostre qualità

Siamo in generale un popolo di grandi lavo-
ratori, ma quanto raccogliamo? In media, 

un’ora di lavoro in Germania genera 65 dollari 
di prodotto lordo, una in Francia 60, ma una 
in Italia appena 50: tedeschi e transalpini sono 
rispettivamente più efficienti del 30% e del 20%, 
a costi orari simili (fonte: banca dati Penn World 
Table). Quel che è peggio, 30 anni fa eravamo in 
vantaggio, poi lentamente ma progressivamente 
ci siamo fermati; là siamo rimasti, impantanati 
nella cattiva gestione delle imprese, nella di-
sorganizzazione, nell’arretratezza tecnologica; 

intanto i nostri cugini europei approfittavano 
dell’apertura dei mercati a miliardi di nuovi 
consumatori nel mondo, del digitale e dell’au-
tomazione. La responsabilità si può spartire in 
fette più o meno grandi, cominciando da una 
politica miope per arrivare a un popolo poco 
coraggioso in fatto d’intraprendere strade nuo-
ve. Davvero un peccato, siamo lenti allo sparo 
ma sulla distanza facciamo bene; se era così 30 
anni fa, perché non dovremmo farcela ancora? 
Il problema è che siamo poco fiduciosi nelle 
nostre qualità, e in quelle di chi ci rappresenta.

Vero punto di partenza 
credere nel ruolo dell’UE

Che piaccia o meno, l’Euro-
pa c’è e sono gli europei  
a dimostrarlo (Italia esclusa, 
una delle poche eccezioni): 
hanno votato alle recenti 
elezioni 32 milioni di perso-
ne in più rispetto a 5 anni 
fa, più o meno quante  
vanno alle urne per  
le Politiche in Italia. 

Chi guarda avanti si rende 
conto che le decisioni 
prese a Bruxelles non 

solo contano, ma in tanti casi 
servono a spronare le legisla-
zioni nazionali “pigre”, come 
la nostra. Dopo che i leader 
dei 28 Stati avevano trovato, 
non senza intoppi, la quadra 
sulle nomine, il Parlamento ha 
votato con un margine di soli 
9 voti a favore di Ursula von 
der Leyen (ex ministra della 

Difesa tedesca) come Presidente 
della Commissione europea al 
posto di Jean-Claude Juncker 
(nella foto). I punti principali 
del discorso programmatico 
vanno dalla regolamentazione 
dell’immigrazione con l’obbligo, 
però, di salvare le vite in mare; 

al salario minimo europeo; al-
la riduzione delle emissioni di 
Co2 del 55% entro il 2030. La 
nuova Presidente si è dichiarata 
nemica di chi vuole indebolire 
questa Europa. 
Nella nuova squadra la francese 
Christine Lagarde succede a 
Mario Draghi alla presidenza 
della BCE, il belga Charles 
Michel diventa Presidente del 
Consiglio europeo e lo spagnolo 
Josep Borrell subentra a Federica 
Mogherini come Alto rappre-
sentante per la Politica Estera 
dell’UE. Tutti sono espressione 
di governi e partiti europeisti. 
La vera discontinuità con il 
passato sembra essere, per ora, 
solo il genere: due donne ai 
vertici. All’Italia va la Presidenza 
del Parlamento Europeo, con 
David Sassoli.

Ci siamo aggiudicati i 
Giochi Invernali del 

2026. Bella notizia, solo un 
po’ guastata dal teatrino che 
sempre accompagna un fatto 
nel nostro Paese; interminabili 
discussioni tra pro e contro la 
candidatura, poi si scopre che i 
contro, quelli delle emergenze 
al primo posto, adesso esultano. 
E i festeggiamenti per la vitto-
ria? Dietro i sorrisi, una sequela 
di frecciate, incomprensibile. 
Non ce la facciamo proprio a 
metterci un pizzico di sobrietà. 
Ad ogni modo, impegno pre-
miato: il lavoro di squadra tra 
il sindaco di Milano, Sala e il 
governatore del Veneto, Zaia 
ha dato frutto, ma il giudizio 
sull’Italia arriverà durante lo 
svolgimento delle Olimpiadi. Sala, 
memore dell’esperienza EXPO, 
ha dichiarato che “bisogna fare 

Auditel sprint

Una cliccata e...
Come cambia il pubblico te-
levisivo: le 16 mila famiglie 
campione per gli ascolti sono 
ora 112 milioni di schermi, 
tra TV, smartphone e tablet; i 
canali sono passati da 7 a 420 
in 12 anni. Così A. Imperiali, 
presidente Auditel: “Avremo 
misure particolari: l’ascolto dei 
devices nel minuto medio, il 
volume di stream erogati e visti 
per almeno 0,3 secondi, il tempo 
totale speso da ogni device su 
un singolo canale e la durata 
media di uno stream”. Nessuno 
misura la comprensione.

Invernali del 2026: vittoria italiana

Abbiamo le Olimpiadi 
ora tocca attrezzarsi

le cose per bene da subito. Non 
bisogna buttare via il tempo, 
perché più si butta via e più 
si deve ricorrere a procedure 
d’urgenza e a tutte quelle cose che 
creano problemi. Anche a chi li 
gestisce”. A una diciassettenne 
l’intervento che potrebbe aver 
spostato qualche voto: “Essere 
qui oggi è un sogno - ha detto 
Elisa Confortola da Bormio, 
specialista dello short-track - e 
poter disputare un’Olimpiade 
nel mio Paese sarebbe un’emo-
zione enorme. La stessa che 
ti trascina quando le gambe 
non ti reggono più o quando ti 
sembra di essere troppo stanca 
per allenarti dopo aver studiato 
per ore. Questa potrebbe essere 
la mia prima Olimpiade e nel 
mio Paese: è un sogno, il mio 
sogno, e chiedo a voi del CIO 
di renderlo possibile”. 
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  Come fare
PASSWORD SICURE
L’uso di password sicure è 
fondamentale per evitare furti 
di dati e d’identità digitali. 
Evitiamo parole-chiave troppo 
corte o troppo semplici. Inse-
riamo sempre delle maiuscole, 
minuscole e almeno un numero.

SITI CIFRATI
Quando accediamo a un sito di 
commercio elettronico o con 
dati riservati, accertiamoci che 
ci sia scritto HTTPS nella barra 
degli indirizzi in alto. In questo 
modo, le informazioni private 
non sono intercettabili.

ALLERTA TRUFFE
Prima di fornire informazioni 
personali sulla Rete, dobbiamo 
essere sicuri che dall’altra parte 
ci sia una persona o un’azien-
da di cui abbiamo la massima 
fiducia, altrimenti è probabile 
che si tratti di una truffa.

HACKER

Sempre più CONNESSI,  
ma attenti ai RISCHI

I dispositivi intelligenti hanno occhi e orecchie per spiarci

1

2

3

Settembre riapre le scuole in tutto il Paese: anche i genitori più 
inflessibili non sanno che fare di fronte ai figli che vorrebbero a tutti 
costi il primo smartphone. Una regola di buonsenso consiglia di 
concedere il cellulare ai ragazzi che frequentano le scuole seconda-
rie. Lo smartphone consente di organizzare il loro tempo con altre 
persone, stringere legami sociali, restare in contatto con la famiglia e 
muoversi più sicuri fuori dalle mura domestiche. Anche se le scuole 
li vietano, molta della didattica corre sui social, tra siti internet 
e gruppi WhatsApp. Per evitare però che l’uso legittimo diventi 
abuso, è bene dare fin da subito un limite di utilizzo giornaliero.

Smartphone 
e minori: 

sì, ma  
quando?

Testi di  
Roberto Guidi

Viviamo in un’epoca di 
grandi cambiamenti. Internet 
non è più solo una finestra da 
dove poter vedere, ascoltare, 
leggere e fare acquisti.

L a grande Rete fa parte 
della nostra quotidiani-
tà, anche senza volerlo. 

Ci troviamo con smartphone 
che spiano le nostre abitudini, 
conversazioni e spostamenti. In 
casa stanno iniziando a entrare 

dispositivi smart sempre connessi 
a internet, come telecamere di 
sorveglianza, sistemi antifurto, 
altoparlanti con assistenti vocali 
intelligenti e centinaia di sensori 
che, almeno potenzialmente, 
sanno tutto di noi. Conoscono 
la nostra voce, sanno con chi 
viviamo, a che ora torniamo 
a casa, a che ora usciamo la 
mattina, che ristoranti prefe-
riamo, l’elenco degli amici che 
frequentiamo più spesso e molto 
altro. Il panorama è terrorizzante, 
soprattutto per chi ha vissuto 
anche l’era pre-internet, dove 
per difendere la propria privacy 
bastava chiudere la porta di casa. 
Altri tempi. Oggi ogni persona 
che usa internet, e che ha un 
profilo su un social network, 
rappresenta una montagna di 
dati personali dall’enorme valore 
economico. Queste informazioni 
sono spesso vendute e scambiate 
sul web anche senza il nostro 
consenso, in barba alle norme 
internazionali. Supercomputer 
e algoritmi dotati di intelligen-
za artificiale sono in grado di 

elaborare i dati che riguardano 
ogni singolo utente, fino ad 
anticipare alcune nostre mosse, 
come prevedere con crescente 
precisione i nostri futuri acquisti, 
scelte o spostamenti. Ma siamo 
ancora padroni delle nostre vite? 
Difficile rispondere, la prospettiva 
che abbiamo di fronte può spa-
ventare e rischia di non piacere 
a tutti. Restarne fuori oggi è 
difficile se non impossibile: il 
rischio è quello di isolarsi dal 
resto del mondo, di perdere 
contatti sociali e tutti quei 
vantaggi concreti che hanno 
migliorato la qualità della nostra 
vita negli ultimi 20 anni. Chi 
rinuncerebbe oggi alle mail, ai 
navigatori satellitari, alle chat 
con gli amici, a fare disposi-
zioni bancarie da casa o fare 
shopping online? Internet non 
è un mostro da abbattere, ma 
una realtà con cui convivere. 
È importante usare il web con 
la giusta consapevolezza e la 
scuola rappresenta il punto di 
partenza nella costruzione di 
queste fondamenta. È importante 
ricordare anche alle persone 
più mature, ben lontane dai 
nativi digitali, quali sono i pe-
ricoli del web. È decisivo saper 
distinguere una notizia falsa 
da una vera e riconoscere una 
potenziale truffa informatica. 
Anche i giganti del web come 
Google e Facebook devono fare 
la loro parte, trasformando il 
web in uno spazio più sicuro 
per tutti.

 Gira  
la voce  
di un mes-
saggio vocale 
contenente 
un virus  
che si sta 
diffondendo  
tramite 
WhatsApp. Si 
tratta di una 
falsa notizia, 
le note vocali 
non possono 
nascondere 
minacce.

 Si è 
scoperto 
che il robot 
da cucina 
della Lidl, 
Monsieur Cui-
sine Connect, 
nasconde  
un mi-
crofono 
dormiente e 
non dichiara-
to. Anche in 
cucina la no-
stra privacy  
è a rischio?

Una delle più moderne for-
me di attacchi informatici ha 
i tratti di una truffa messa in 
opera dalla criminalità orga-
nizzata, quella più sofisticata. 
Un’importante attività di 
spamming (mail indesiderate 
camuffate da messaggi veri) 
sta interessando numerosi 
utenti. All’interno di questi 
messaggi, gli utenti vengono 
informati di essere stati 
vittime di cybercriminali, 
capaci di violare il proprio 
computer, smartphone e 
posta elettronica. L’azione 
di questi hacker sfruttereb-
be una falla presente nei 
modem installati nelle case, 
per collegarsi a internet 
tramite ADSL o fibra ottica. 
Da qui scaturisce la minaccia 
di rendere pubblica la lista 
dei siti visitati, conversa-
zioni personali, oltre un 
fantomatico video privato 
con contenuti imbarazzanti. 
Tutto questo - dicono i 
criminali ideatori di questi 
raggiri - si può evitare pagan-
do una somma in denaro in 
criptovaluta non rintrac-
ciabile. Sembra la trama di 
un film, se non fosse che è 
tutto falso, pura invenzione 
degli autori dell’estorsione su 
larga scala. Se siamo rag-
giunti da minacce di questo 
tipo, consigliamo di non 
pagare assolutamente nessun 
riscatto. Anche nei casi in 
cui il criminale disponesse 
effettivamente di nostri 
dati informatici, pagare il 
riscatto può portare solo a un 
aumento delle richieste, per 
avere altro denaro. Proteg-
giamo poi la nostra casella 
email, cambiando spesso la 
password con una chiave più 
complessa e mai usata.

Il pericolo 
delle estorsioni

Alcuni “videogame”  
per smartphone sareb-
bero in grado di spiarci. 
I giochi invierebbero 
dati personali, come nu-
meri di telefono, email e 
profili social a terze parti 
non ben identificate.
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Il tanto,  
il poco,  
il tutto  

e il nulla

In un’udienza tenuta nel 2015, Papa 
Francesco ebbe a dire che «Il denaro 

serve, ma bisogna stare attenti “perché 
è lo sterco del diavolo”». Molte sono 
le pagine del Vangelo dove si parla 
di soldi; ciascuna ci suggerisce come 
mantenere un rapporto il più possibile 
equilibrato con un elemento tanto 
imprescindibile quanto potenzialmente 

pericoloso, se male usato. Durante la 
cacciata dei mercanti dal tempio, Gesù 
ribalta i banchi dei cambiavalute. Non 
si fa commercio, è il messaggio, nella 
casa e con le cose di Dio. Emblematico  
l’atteggiamento nei confronti del 
tranello tesogli dai farisei sulle monete, 
impure perché con l’effigie dell’impe-
ratore romano: con queste si devono 

pagare le imposte agli oppressori. Le 
cose terrene restino tali; va data la pre-
cedenza a quelle, ben più importanti, 
celesti. La pagina più tenera del Van-
gelo che parla di denaro è, forse, quella 
della vedova che dà come offerta  
tutto ciò che possiede: due monetine  
di rame. Si può dare nulla dando  
“tanto”, o tutto dando “quasi niente”.

Libra, gigante moderno 
con i piedi di cristallo

La problematica esplorazione delle fragili valute virtuali

 In latino,  
la libra è  
una bilancia 
a due bracci.

 Chi crede 
nell’astrolo-
gia ritiene 
che i nati 
sotto il segno 
della bilan-
cia siano 
persone 
equilibrate.

 La specu-
lazione  
dei tulipani  
(fiore 
simbolo 
dell’Olanda) 
è il più noto 
esempio  
di bolla 
finanziaria.

 Nel feb-
braio 1637, 
i prezzi di 
alcuni bulbi 
superarono 
lo stipendio 
annuale di 
un artigia-
no, per poi 
ridursi del 
90% nel giro 
di tre mesi.

 A nessu-
no salti in 
mente di 
“investire” 
il proprio 
denaro  
in Libra. 
Creature 
come queste 
sono, infatti, 
in grado  
di fagocitare  
i propri 
creatori.

 Uno  
dei bisogni 
primari delle 
persone è 
sentirsi mem-
bri di una 
comunità.

 I social 
media, 
travisando, 
danno vita 
alla figura 
degli “inte-
grati”, come 
li definì Um-
berto Eco 
(1932-2016).

Ne è circolato parecchio, 
di denaro, da quando 

l’ideazione della moneta per-
mise l’espansione delle attività 
commerciali e la nascita del 
ceto sociale dei mercanti che 
ha fatto la storia, non solo 
europea.
Gli archeologi hanno individuato 
a Efeso (città commerciale 
allora greca, ora in Turchia) 
la più antica moneta oggi 
conosciuta, risalente al 650 
a.C.
Da qualche anno non è però 
più necessario recarsi in un 
negozio per acquistare delle 
scarpe o in un’edicola per 

È ora possibile, sfruttando le 
piattaforme social, “mirare e 
farsi mirare” (per dirla rubando 
una frase a “Il passero solitario”) 
in un qualsiasi momento di 
una qualsiasi giornata.
È tutto da verificare se, però, 
la gioventù allora invidiata 
da Leopardi e che adesso si è 
spesso trasformata in persone 
che cercano disperatamente 
di vivere un’età non loro, sia 
davvero di “cuor allegro”.

Cittadini ormai del villaggio globale
Fare la spesa dal divano di casa spegne le relazioni umane

Datata 650 
a.C., la più 
antica moneta 
effigia un cervo, 
simbolo della 
dea Artemide.

Non è passato molto tempo 
da quando i mezzi d’infor-
mazione quotidianamente 
riferivano gli exploit del 
prezzo raggiunto dai Bitcoin, 
la più famosa valuta digitale.

Come tutte le bolle 
finanziarie, a partire 
da quella dei tulipani 

olandesi degli inizi del XVII 
secolo, anche quella delle 
criptovalute ha avuto modo 
di sgonfiarsi, probabilmente 
lasciando qualche volonteroso 
e al contempo sprovveduto spe-
culatore con le dita bruciate.
È delle scorse settimane 
l’annuncio, da parte di Mark 
Zuckerberg, dominus del colosso 
internet che fa capo a Facebook 
ed al quale appartengono sia la 
app di messaggistica WhatsApp 
che Instagram, della nascita 
di una nuova moneta virtuale, 
chiamata Libra.
Sono ormai lontani i tempi in 
cui i pagamenti avvenivano in 
contanti o con assegni. Anche 
i bonifici bancari segnano il 
passo davanti alle piattaforme, 
una su tutte PayPal, grazie alle 
quali il denaro arriva ovunque 
nel mondo in pochi secondi.
Alcuni analisti vedono il lancio 
di Libra come la goffa mossa 
di un gigante dell’informatica 

un po’ con il fiato corto, che 
tenta di rialzare la testa.
Diversamente da Google, 
il principale avversario 
di Facebook, le società di 
Zuckerberg non sono riusci-
te a diversificare in maniera 
efficace le loro attività. Per 
di più la generazione di chi è 
nato ben dopo il 2000 e che 
sta diventando ogni giorno di 
più la riserva di caccia dove 
le piattaforme social fanno 
proseliti, pare poco interessata 
a Facebook. I post-millennials 
ritengono questo social “per 
anziani”, con la tara di scarsa 
immediatezza nella comunica-
zione con amici e conoscenti, 
veri o digitali.

Cerchiamo di entrare un po’ 
nei dettagli tecnici: la credi-
bilità di una moneta risiede 
nel fatto che, alle sue spalle, 
ci sia uno Stato il quale, con 
appropriate riserve finanziarie, 
ne garantisca la circolazione 
ed il valore.
Su quali basi poggerà i piedi 
Libra? L’associazione delle 28 
aziende che, ad oggi, fanno 
parte del comitato promotore 
è di tutto rispetto. A questo 

Chi vive in una piattaforma digitale  
entra in una dimensione che tende 
progressivamente a soddisfare ogni sua 
esigenza. Al di là delle amicizie e degli  
incontri occasionali (Ferruccio de Bortoli).

comprare un quotidiano. I 
siti di commercio online ci 
permettono di sfogliare, in 
qualsiasi ora del giorno e della 
notte, un enorme, sempre mu-
tevole ed etereo campionario 

e, con pochi clic su un mouse, 
effettuare qualsiasi acquisto.
Siamo entrati, senza accorgercene, 
nell’era del post-consumo. Nel 
frattempo, purtroppo, molti 
negozi nelle nostre città stanno 
chiudendo o hanno già abbas-
sato per sempre la saracinesca, 
rendendo tristi e grigie strade 
che, non molto tempo fa, di 
sabato pomeriggio erano fre-
quentate da persone cariche 
di pacchetti e sacchettini e 
scintillavano grazie a vetrine 
illuminate e multicolori.
Anche “Il sabato del villaggio” 
descritto da Giacomo Leopardi 
(1798-1837) ha cambiato pelle. 

aderiscono multinazionali della 
comunicazione, dei pagamenti 
elettronici e dei servizi online. 
L’intento dichiarato è quello 
di arrivare, nel giro di pochi 
mesi, a 100 partecipanti.
I dubbi su questa criptovaluta 
non sono, però, trascurabili.
In primis, la normativa finanziaria 
che permetta di controllare 
Libra è carente, per non dire 
del tutto assente. In un mondo 
come quello digitale, che evolve 
con una velocità da far girare 
la testa anche agli esperti più 
consolidati, i prodotti arrivano 
ben prima della legislazione, 
esponendo il sistema a rischi 
enormi. In seconda battuta, gli 
attacchi informatici conclusisi 
con successo, nei mesi scorsi, 
ad alcune società specializzate 
nel deposito dei bitcoin aprono 
un grosso punto di domanda 
sulla sicurezza dell’intero appa-
rato. Facebook, in più riprese, 
ha subito il furto di decine di 
migliaia di password. Sarà in 
grado di garantire un sistema 
a prova di hacker?
Da un certo punto di vista il 
dubbio più grande è come gli 
utenti useranno Libra. Sarà, 
questa, una valuta di scambio 
o di speculazione?
Facebook & co. devono assi-
curarsi che si verifichi il primo 
caso. Se così non fosse, chi 
si azzarderebbe ad acquistare 
o vendere beni il cui prezzo 
può cambiare drasticamente 
nel giro di pochi minuti?
Ricordando che, poco o tanto, 
internet è un universo anar-
chico, nessuno può assicurare 
che questa operazione vada a 
buon fine.

Pagina a cura di  
Enrico Moretto 
Ricercatore universitario

PIAZZA AFFARI
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Se togliamo l’ossigeno  
al pensiero e alle parole

Barbara Bertani: viaggio attorno all’inquieto uomo tecnologico

 Il tempo 
disabitato,  
il silenzio 
senza un fine  
o uno scopo, 
possono  
creare ansia. 
Essi devono  
essere  
accompagnati 
e colmati  
di significato.

 Nel 
linguaggio 
verbale tutto 
è più imme-
diato ed è 
equilibrato 
dall’aspetto 
comporta-
mentale. La 
parola scritta 
è recepita 
con più vio-
lenza. E in 
un contesto 
di contrap-
posizione  
il recupero è 
più difficile.

Si parla. Si spendono 
chiacchiere e vaniloqui. 

Ripetutamente e a sproposito, 
senza competenze specifiche. Si 
arringa la platea degli uditori 
per cavalcare prosceni media-
tici. Si ascolta quanto basta 
per rilanciare altre risposte. E 
con questo stile, defluiscono 
pure l’approssimazione, l’ag-
gressività e la mediocrità. È 
l’inflazione più rischiosa a 
cui siamo sottoposti, quella 
delle parole. In ogni ambiente, 
sia esso uno spazio personale, 
lavorativo o di tempo libero, 
siamo esposti a una oncogena 
ostentazione di eloquenza. 

poiché esso svela quale cuore 
impegniamo nella relazione con 
l’altro, ma è fondamentale re-
cuperare e custodire la parola. 
Facendone un buon utilizzo, 
germinandola nell’intimità per 
elargirla con parsimonia e con 
assennatezza. Accompagnandola 
e congiungendola con azioni 
e scelte coerenti. 
Dunque, tutelare e vigilare la 
parola. Sempre. Mediante un 
percorso affettivo ed empatico e 
che si incarichi di promuovere 
ogni essere umano. 

Pagina a cura di  
Domenica Salvi

Vaniloquio, l’inflazione più rischiosa
In ogni ambiente, dall’ambito personale a quello lavorativo e del tempo libero

È importante 
che ognuno  
si prodighi per 
il prossimo.

O ggi uno dei pericoli 
dominanti è quello 
di sovraccaricare ed 

affollare il tempo che abbiamo a 
disposizione. La nostra esistenza 
sta diventando un overbooking 
d’agenda e in questo dinami-
smo instancabile si smarrisce 
la dimensione del tempo vuo-
to, in cui la buona solitudine 
permette di recuperare il senso 
di un’esperienza. Un ritardo o 
un rinvio non si connotano 
più negativamente, poiché si 
colmano le assenze con altri 
impegni. Invece è importan-
te saper attendere qualcuno, 
immaginandone l’incontro e 
prefigurando l’attesa. 
Il vivere non è riconducibile 
solo all’agire. Ogni vissuto 
deve essere anche rivisitato 
e rielaborato come pensiero.
Barbara Bertani affronta in 
modo diretto questo viaggio 
nel cuore dell’uomo. 
“Il nostro periodo storico è quello 
che spinge all’azione e alla veloce 
acquisizione di competenze; gli 
intervalli, in cui le persone si 
lasciano abitare dal pensiero, 
si sono assottigliati. In tale 
contesto, soprattutto i giovani 
faticano a ritagliarsi un tempo 
per la riflessione; lo considerano 
poco significativo. Genitori ed 
educatori hanno il compito di 

creare spazi disabitati, purché 
accompagnati. È in un gruppo, 
in un rapporto amicale che 
alcune circostanze o situazioni 
riacquistano contenuto e valore. 
Proprio perché mediati dalla 
relazione con l’altro”.

Se è necessaria una solitu-
dine buona, esiste tuttavia 
anche una solitudine che 
fa male.

Nella nostra società occidentale 
sopravanza la spinta coattiva ad 
uniformarsi a idee e a tendenze 
diverse e contrastanti, esplicite 
o implicite. Non è semplice 
mantenere posizioni personali, 
assumendosi la responsabilità 
di quanto si sceglie. E non è 

scontato, vivere con coeren-
za, i valori in cui si crede. Se 
le generazioni passate erano 
cresciute con modelli educa-
tivi che prevedevano divieti 
e doveri, l’adultità di oggi è 
meno normativa. Soprattutto 
con i figli. Questa condizio-
ne ingenera una solitudine 
più nascosta, ma non meno 
drammatica: è quella che si 
incunea nell’ambito familiare. 

Il futuro ci sta impegnando  
in continui e repentini cambiamenti  
negli stili di vita. È necessario 
trovare un equilibrio fra ciò che è 
tradizione e ciò che è progresso.

Dinanzi a tale sovraesposizione, 
percepiamo l’impellenza di 
generare nuovamente parole 
credibili che accompagnino 

l’esperienza dell’uomo; presa-
giamo spazi aperti per parole 
riflettute e meditate, ridefinite 
entro i confini dell’affettività. 
Avvertiamo la responsabilità 
di restituire al mondo parole 
integre che siano lo specchio di 
buone coscienze; comprendiamo 
l’urgenza di promuovere parole 
solidali che condividano la 
prossimità delle persone. Parole 
che accolgano, confortino e 
riconsegnino il senso di ap-
partenenza. E attenuino certi 
vuoti esistenziali che scavano 
voragini di solitudine.
È importante, allora, non 
solo vigilare sul nostro dire, 

Determinate scelte comportano 
un’assunzione di rischio che non 
tutti sono disposti o riescono 
ad assumersi. Certamente un 
soggetto con una personalità 
identitaria forte saprà far fronte 
al rischio di isolamento. Ma c’è 
chi incorre in gravi sofferenze.

Le nostre società impongo-
no traguardi di prestazioni 
perfette, in termini fisici, 
professionali o relazionali. 
Come gestire l’insuccesso?

La frustrazione è un’esperienza 
positiva quando non è vista come 
fine, ma come ripartenza. Il mondo 
adulto però è sempre più teso a 
tutelare i ragazzi, per preservarli 
da fallimenti e cadute. In tal 
modo i giovani sperimentano la 
delusione sempre più tardi e, nel 
frattempo, non sviluppano risorse 
e difese immunitarie, necessarie 
per affrontare la vita. Non essere 
preparati a tutto ciò comporta 
un disagio psicologico e sociale 
che si recupera con fatica.

Cosa significa dunque “star 
bene”?

Ognuno ha una rappresentazione 
dello stare bene che è personale, 
o territoriale o sociale. Esiste 
uno star bene che si identifica 
con valori soggettivi che non 
sono affini a ogni persona. Il 
percorso da intraprendere è 
però similare: ognuno deve 
chiedersi se la propria scala 
di valori corrisponde a quanto 
sta vivendo. Il momento della 
sofferenza, del cambiamento, 
della mobilità può rivelarsi uti-
le, perché implica una rilettura 
dell’esistenza, riposizionando i 
valori assunti.

La grande 
città impone 
modelli  
di perfezione, 
ci coarta a 
essere sempre 
ineccepibili. 
Il silenzio è 
apprezzato 
da chi sta 
innanzitutto 
bene con sé 
stesso. In ca-
so contrario 
diventa cassa 
di risonanza 
di un pensie-
ro oppressivo 
ed angoscian-
te. Oggi non 
c’è nulla di 
stabile. Non 
lo sono il la-
voro, la casa, 
la proprietà. 
Molto di ciò 
che viviamo 
e sperimen-
tiamo risulta 
frammentato. 
Stare bene è 
avere accanto 
qualcuno  
che permetta  
di ancorarci  
a salde radici.
Barbara Bertani

Il deserto  
interiore  

crea territori  
di angoscia

Tempo disabitato e tempo 
pieno. Solitudine buona e 

solitudine pericolosa. Cosa signifi-
ca stare bene con sé stessi? Quale 
parola, oggi, è punto di riferi-
mento per le giovani generazioni? 
Esiste il rischio di sovraesposizione 
di parole? Sono alcuni interes-
santi assunti che affrontiamo con 

la dottoressa Barbara Bertani, 
membro della Commissione 
Deontologica dell’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia e do-
cente all’Università Cattolica di 
Piacenza. Con Gaspare Lanza ha 
fondato l’Associazione Voce Amica 
Onlus di cui è presidente. Da 30 
anni si occupa di disagio psicologi-

co tramite l’accoglienza e l’ascolto 
telefonico. Consulente nell’area 
delle Risorse Umane, elabora 
incontri di tutoring e di forma-
zione, interventi per la salute in 
relazione allo stress da lavoro, alla 
sicurezza e al mobbing. Opera in 
particolare nell’area di Milano, 
Lecco, Como, Lodi e Varese. “L’urlo” di Munch.
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 Non 
sempre  
ricordiamo  
i nostri  
sogni.  
Un motivo 
per dimenti-
carli è  
che siano  
in contrad-
dizione con 
quello che 
pensiamo 
o vogliamo 
consciamente. 

 Bisogna 
distinguere 
gli ideali  
e i sogni 
dall’utopia, 
che è l’aspi-
rare a una 
realtà,  
del tutto 
impossibile. 

Sognare da svegli può es-
sere riposante, perché 

non costringe ad agire. Può 
anche rivelare e consolidare 
un desiderio perché diventi 
obiettivo. Se cullarsi in un 
sogno può donare un piacevole 
intervallo, cullarcisi molto 
diviene un alibi, allontana 
dall’azione come dalla realtà. 
Chi rimanda il fare ciò che 
deve, spesso sogna di risolvere 
tutto il giorno dopo: un sogno 
che è autoinganno, come so-
gnare una carriera luminosa, 
e accontentarsi del sogno. 
Talora si fantastica per spezzare 
la monotonia della giornata, 
metodo che ha un successo 
momentaneo. La cultura 
materialista, l’assedio del 
virtuale, il bombardamento di 
stimoli visivi non favoriscono 
la fantasia; così spesso i sogni 
ad occhi aperti non suggeri-

scono nulla di nuovo, non 
danno ispirazioni. In generale 
i sogni dei giovani sono una 
via verso il futuro, un modo 
per immaginare l’amore, una 
rappresentazione di come 

Sogniamo poco e sogniamo male

 Un ideale 
non è sempre 
intriso  
di altruismo: 
pensiamo  
a chi ha 
ritenuto la 
razza ariana 
unica capace 
di salvare 
l’umanità. 

 Ideologia, 
a differenza 
di ideale, è 
una struttura 
rigida  
di convin-
zioni, che 
informa con 
prepotenza 
un sistema 
politico.  
Oggi  
abbiamo 
pochi  
ideali  
e molta 
ideologia. 

Testi di  
Federica Mormando*

Ci sono stili sociali che 
favoriscono e permettono 
la produzione di idee. Fra 
queste, la disponibilità di 
mezzi culturali e di alcuni 
mezzi fisici e tecnici,  
e il potervi accedere senza 
discriminazioni. Ad esem-
pio il divieto alle donne  
di accedere a cultura  
e professioni, l’assenza  
di libertà, hanno enorme-
mente limitato nei tempi  
il numero di artiste  
o scienziate. E, come  
scrive Silvano Arieti, 
“Nessun Michelangelo 
avrebbe potuto raggiungere 
la grandezza in Alaska  
o nel Madagascar”. 

È importante l’accen-
to sul divenire, la 
visione del futuro 

come parte dell’essere, il 
non esigere gratificazioni 
immediate. L’esposizione 
a stimoli culturali diversi 
e anche in opposizione fra 
loro, l’interazione con persone 
significative - non parlo di 
star - crea l’abitudine a spaziare 
oltre la quotidianità, interesse 
principale della maggioranza 
delle persone. E c’è bisogno 
di tempo libero per pensare 
a nuove idee, è necessario 
che la mente sia sgombra da 
incombenze e pensieri legati 
all’immediato. 
L’oppressione, le dittature, 
schiacciano nei più la capacità di 
produrre idee nuove, eccetto che 
in alcuni coraggiosi che hanno 

 “Io sono 
tante voci, 
sono quei 
sessantasei 
milioni di 
ragazze che 
non possono 
andare a 
scuola. Quan-
do mi hanno 
sparato,  
la paura è 
morta come 
l’essere senza 
speranza” 
(Malala 
Yousafzai). 

 Perseguire 
un ideale  
dà senso  
alla vita  
e alla morte.

la visione della libertà negata, 
e la speranza di conquistarla. 
Oggi esistono veri ostacoli 
sociali alla produzione di idee. 
La globalizzazione scoraggia 
iniziative individuali, anche 
commerciali, che non corri-
spondano ai gusti standard. 
Scovare personaggi di gran 
rilievo culturale richiede 
l’impegno di farsi largo fra 
cantanti e influencer, che per 
moltissimi sono gli unici ad 
essere importanti. E il tem-
po libero, l’ozio produttivo, 
è assai poco, e anche quello 
incanalato da animatori: sia-
no i viaggi-pacchetto, cuffie 
parlanti per chi frequenta 
mostre o città e sopra ogni 
cosa l’implacabile dittatura 
del politicamente corretto.
*psichiatra e psicoterapeuta

A cosa attribuire  
il declino delle idee

Distrazioni e molteplicità di stimoli impediscono la concentrazione

Gli ideali  
sono diminuiti,  
in questi anni?

Avere e soprattutto 
perseguire ideali è un 

movimento complesso dell’in-
telligenza e dell’animo, che 
fiorisce in alcuni periodi e in 
altri si smorza. Perché? L’ide-
ale è la visione di una realtà 
ritenuta migliore di quella 
contemporanea, una realtà che 
coinvolge gli altri, la propria 
terra, il mondo. Gli altri pos-
sono essere gruppi di persone: 
i malati, i poveri, i bambini o 
le donne, può essere la propria 
terra, può essere il mondo 
intero. Chi ha un ideale si 
industria per cambiare le cose, 
coinvolgendo più persone che 
credano nella stessa visione e 
siano determinate a lavorare 
per realizzarla. Vivere per un 
ideale esige coraggio: il mondo 
si oppone sempre alla sua 
realizzazione, che va contro 
interessi e convinzioni. E molti 
sono morti per un ideale, dai 
ragazzi di Tienanmen a chi 
ha combattuto per la liber-
tà, per le idee, per il diritto 
all’istruzione. Per un ideale 
vale la pena di vivere e anche 
di morire: il contrario della 
depressione che sta dilagando. 
Quindi per avere un ideale 
è necessario spirito critico, 
concepire un sistema diverso 
da quello che ci circonda, 
vedere lontano nel futuro, 
essere protesi verso gli altri, 
avere coraggio. Soprattutto, 
difendere un ideale è gratuito, 
anzi prevede generalmente un 
grande dispendio: di forze, 
di tempo, anche di soldi. Il 
vantaggio di chi crede in un 
ideale e lo difende è combattere 
per esso, talvolta vincere. 
Eventuali premi, troppo spesso 
peraltro postumi, non fanno 
parte dello scopo. Si compren-
de subito che questi tempi poco 
ci conciliano con gli ideali. Lo 
spirito critico è bloccato sul 
nascere dall’ignoranza della 
scuola e dal politicamente cor-
retto. Così la logica complessa 
richiesta dal concepire un si-
stema. Quanto alla visione del 
futuro, è frantumata dal qui e 
ora, dal linguaggio frammenta-
to di smartphone e company, 
dall’educazione al tutto e 
subito, alla prevalenza dell’im-
pulso che escludono l’attesa, il 
progetto, il reggere frustrazioni 
e rifiuti. E soprattutto, la pri-
orità del denaro, del successo, 
i bisogni consumistici, negano 
la tensione verso l’altro, 
nutrono l’egoismo narcisista, 
indirizzano speranza e scopi 
personali ad aumentare il 
proprio benessere, a odiare chi 
ne ha di più. L’individualismo 
e la supposizione di non aver 
bisogno degli altri, di aver 
diritti più che doveri sono una 
precisa, pragmatica negazione 
del volo degli ideali. 

Linguaggio simbolico in quelli che abbiamo nel sonno

Il nostro vivere condiziona  
anche i sogni che facciamo?
I nostri sogni - siano ad occhi aper-
ti o durate il sonno - si fondano su 
esperienze reali. I sogni da svegli 
rielaborano esperienze, cultura, 
relazioni, colorandoli di desideri o 
di paure, proiettandoli nel futuro 
o incaricandoli di trasformare il 
presente. Gli avvenimenti dei 
giorni immediatamente precedenti 
il sogno influenzano il tono dei 
sogni, così come la nostra salute. 

Le categorie restano le stesse (il 
potere, l’amore, le emozioni…), 
ciò che vediamo o leggiamo, le 
relazioni con le persone della 
nostra vita, che frequentiamo o di 
cui sentiamo parlare, ma è molto 
diverso il modo in cui le manife-
stiamo. Nei sogni ad occhi aperti 
i dati sono di realtà. In quelli fatti 
dormendo, il linguaggio è molto 
spesso simbolico e metaforico.

vogliono diventare. I sogni 
degli anziani sono invece più 
spesso rivolti al passato, sono 
consolatori.
Per gli anziani sognare ad 
occhi aperti significa sovente 
ricordare: sapere di avere avuto 
un valore, degli affetti, dei 
successi… Ricordare li aiuta 
a non sentirsi nulli, come 
aiuta i prigionieri a sperare. 
E ci sono i sogni del sonno. 
Che talora rivelano deside-
ri e paure sopiti durante la 
veglia, e possono sia ispirare 
azioni sia esprimere emozioni 
che non si osa riconoscere. 
Difficilmente si raccontano 
i sogni: sono un’area privata, 
che non si vuole esporre alla 
critica degli altri: un segreto 
accucciato fra noi e la realtà, 
che non lascia traccia, che 
nessun hacker potrà mai in-
dividuare.

Un’area privata che non si vuole esporre all’invadenza e alla critica degli altri

 “Prima 
sogno  
i miei dipinti, 
poi dipingo 
i miei sogni” 
(Vincent  
Van Gogh).

 I sogni, 
come  
le arti visive, 
si basano sul 
linguaggio 
analogico, 
cioè  
sull’assenza  
delle  
categorie 
spazio-tem-
porali, e  
del principio  
di casualità. 
Nei sogni 
immagini  
ed eventi non 
sono cioè 
legati da un 
filo logico, 
ma accostati 
per analogia.

 I ricordi 
si fissano 
quando  
dormiamo, 
sognando.  
Il sogno  
li organizza 
e li rielabora. 
Ciò che  
li organizza  
è il sogno,  
in una specie 
di reset per 
immagini. 

CONTROLUCE
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Ha fatto scalpore mesi fa 
la notizia di bambini 

rubati alle famiglie, famiglie 
povere, accusate falsamente 
di abusi e maltrattamenti. 
I bambini erano plagiati, 
costretti a falsi ricordi, a 
“ricordare” e riferire maltrat-
tamenti mai subiti, a vedere 
nei genitori veri degli orchi. 
I loro disegni erano alterati, 
in modo che rivelassero abusi 
sessuali, i regali dei genitori 
nascosti. Nella Val d’Enza 
(Reggiano), un giro di soldi, 
per cui sono stati indagati 27 
fra psicologi, amministratori, 
medici, assistenti sociali. 
Non è il primo scandalo. 
Ad esempio nella Bassa 
Modenese nel 1999 sedici 
bambini furono allontanati 
dalle famiglie su indicazione 
dei Servizi sociali perché 
ipotetiche vittime di una rete 
satanica di pedofili, rivelatasi 
inesistente. Il presidente 
dell’AMI, Gassani, stima 
che in Italia i bambini in 
affido siano almeno 50mila, 
con costi che raggiungono 
il miliardo e mezzo l’anno. 
Tutta la storia dei bambini 
è costellata da uccisioni, 
abusi, maltrattamenti. Il 
piacere di possedere i deboli, 
di essere padroni della loro 
vita e della loro morte si è da 
sempre scatenato sui bambi-
ni. La “ruota”, inventata per 
evitare che i piccoli fossero 
abbandonati all’aperto alla 
mercé degli eventi atmosfe-
rici e degli animali, è durata 
fino all’Ottocento inoltrato. 
L’abitudine delle famiglie 
borghesi, ma anche delle 
donne che non potevano 
occuparsi dei figli, di dare a 
balia i neonati coincideva 
spessissimo con la loro morte. 
Ricerche fatte in Francia 
testimoniano che a metà 
del XIX secolo, la mortalità 
dei bambini messi a balia 
raggiungeva l’85-95%. Sui 
bambini si sfogano le più tre-
mende crudeltà. La cronaca 
riporta di abusi sessuali, di 
omicidi perché il loro pianto 
disturba, di maltrattamenti 
e ferite; ma a queste famiglie 
i figli non erano stati tolti. 
La colpa di non salvare i 
piccoli dalle famiglie crudeli 
è pari all’orrore di quando 
colpevoli sono proprio le 
persone incaricate e pagate 
per proteggerli. Queste 

Bambini costretti 
a presentare  

i genitori come 
degli orchi

IL QUADRANTE

Storie incredibili nella Val d’Enza

realtà, come i maltrattamen-
ti scoperti in alcuni asili, 
come gli errori e i paradossi 
giudiziari in cronaca, mi-
nano progressivamente la 
fiducia nelle istituzioni, che 
più che amiche, sempre più 
sono vissute da nemiche. 
Sento sempre più spesso 
genitori normali spaventati 
dall’ipotesi che, nel corso di 
separazioni, vengano tolti 
loro i figli per motivi irrile-
vanti. Sento bambini che 
vorrebbero poter parlare di-
rettamente con i giudici, per 
spiegare le proprie ragioni, 
ma questo è impedito. Sento 
adulti abusati da piccoli sen-
za che nessuno credesse loro. 
Ai benpensanti violenze ed 
abusi paiono lontanissimi, 
invece sono dovunque, dram-
mi cui gli stuoli di psicologi, 
assistenti sociali, educatori 
non pongono rimedio. E che 
più spesso di quanto si creda 
provocano. 

Federica Mormando
psichiatra e psicoterapeuta

Si muove tra il Laudato Si’ e la Laudato 
Si’ la riflessione che Antonio Caschetto 

ha inteso condividere tramite le pagine del libro 
Vivi Laudato si’ - In armonia nel Creato con 
lo sguardo di Francesco. E, come il Cantico 
di Frate Sole e l’enciclica di Papa Francesco, 
non è solo una riflessione verde ma privilegia la 
prospettiva dell’ecologia integrale. Peraltro siamo 
ormai persuasi che senza una visione cosmica, 
olistica, complessiva, ogni analisi e proposta di 
soluzione dei problemi, ogni diagnosi, prognosi 
e terapia sarebbero falsate e inefficaci. Certo il 
testo mette in rilievo alcuni aspetti che sono tipici 
e propri dell’azione del Global Catholic Climate 
Movement di cui lo stesso autore è parte. Ma 
ancora più significativo è il fatto che le riflessioni 
del libro non nascono in un contesto accademico 
e asettico, ma sono generate dall’esperienza quo-
tidiana che l’autore, coordinatore del programma 
Laudato si’ di Assisi, sperimenta accompagnando 
pellegrini e gruppi di giovani alla scoperta dello 
spirito stesso del Cantico tra i luoghi della città 
serafica. In questo senso nelle pagine del libro c’è 
il respiro stesso del selciato calpestato da Francesco 
così come lo stesso sguardo sui panorami che hanno 
contribuito a generare il canto del Creato. In tal 
modo Caschetto entra nel cuore del Cantico stesso 
frugando nelle pieghe dell’anima di san Francesco, 
ovvero nella sua spiritualità che supera persino 
le appartenenze religiose per divenire patrimonio 
di tutta l’umanità. Non è un caso infatti che 

anche questo testo si rivolga comprensibilmente a 
credenti e non credenti, nonché a credenti di altre 
fedi, senza alcuno sconto sull’identità cristiana 
di Francesco. Nella seconda parte del libro, Ca-
schetto non presenta soltanto il grido del Creato, 
della Terra e dei poveri, ma anche quello delle 
future generazioni. Una prospettiva temporale 
tanto cara a Papa Francesco nell’incontro con i 
vertici delle compagnie petrolifere mondiali (14 
giugno): “Le future generazioni sono in procinto 
di ereditare un mondo molto rovinato. I nostri 
figli e nipoti non dovrebbero dover pagare il costo 
dell’irresponsabilità della nostra generazione. La 
crisi climatica richiede da noi un’azione determinata, 
qui e ora e la Chiesa è pienamente impegnata a 
fare la sua parte”. E ha aggiunto: “L’odierna crisi 
ecologica, specialmente il cambiamento climatico, 
minaccia il futuro stesso della famiglia umana. Per 
troppo tempo abbiamo collettivamente ignorato 
i frutti delle analisi scientifiche, e le previsioni 
catastrofiche ormai non si possono più guardare 
con disprezzo e ironia”. Come ci ricordano il titolo 
del libro e l’ultimo capitolo, l’invito pressante non 
consiste nell’ammirazione letteraria o estetica o 
estasiata del Cantico quanto piuttosto nel ten-
tare di viverlo e Caschetto ce ne indica alcune 
vie di sicuro interesse: la lode, la benedizione, il 
ringraziamento, il servizio. Per questo il testo è 
un invito a contemplare il canto, ad ascoltare il 
grido, a impegnarsi nell’azione, insomma a vivere.

Tonio dell’Olio

Nella luce della Laudato Si’
Un libro di Antonio Caschetto sulla salvaguardia del Creato

La dura sfida di quando si deve 
ripartire per un nuovo futuro

Italia ed Europa a un difficile bivio

Non si può parlare di Euro-
pa senza parlare di Italia  
e non si può parlare di Italia 
senza Europa. Entrambe  
si trovano al bivio tra  
la via di salvezza e la via del 
deperimento e del declino.

I telegiornali, che a volte 
sembrano comizi, ci mar-
tellano ogni giorno con 

economia e politica. Certo 
che sono importanti, ma so-
no solo due componenti della 
nostra vita che ha infiniti altri 

aspetti vitali e belli. Inoltre si 
dà sempre spazio alle vicende 
politiche proprio oggi che la 
politica è screditata, e non è 
la soluzione perché è parte del 
problema, trovandosi piena di 
confusione e contraddizioni. 
I fatti ci dicono che è fallito 
il tentativo di uscire dalle 
crisi solo attraverso la via 
della politica. 
Ecco perché siamo al bivio, e 
quindi abbiamo la possibilità 
di imboccare un’altra via che 
è lunga e faticosa, ma inevi-

tabile, perché non esistono le 
scorciatoie. Si tratta della via 
che apre alle dimensioni del 
pensiero, dello studio, della 
spiritualità, per far emergere i 
valori di umanità e di giustizia 
di cui è piena la secolare cul-
tura della nostra bella Italia, 
e che può far imboccare una 
strada nuova anche all’Europa. 
Partiamo dal principio ottimo 
che dobbiamo restare umani, 
ma accettando la sfida di man-
tenere fedeltà ai princìpi della 
legalità e della democrazia. Si 
può anche fare obiezione di 
coscienza ad una legge che si 
considera sbagliata, ma a con-
dizione di non usare violenza, 
di accettare la conseguenza di 
andare in carcere, e di non 
strumentalizzarla a fini politici. 
È possibile cambiare in meglio la 
nostra società attraverso l’edu-
cazione diffusa a comportamenti 
personali virtuosi. E questo non 
è solo un metodo da cattolici 
che credono nella “conversione” 
di ciascuno di noi, ma è un 
metodo che viene proposto e 
praticato anche dall’associazio-
nismo laico, il quale ha capito 
che la via “politica” realmente 
efficace non è la rivoluzione 
delle istituzioni, ma l’impegno 
personale nella solidarietà, nel 
volontariato, nelle iniziative 
del “piccolo è bello”. 
Per fare questo occorre abban-
donare la vecchia strada che 
interpretava tutto con criteri 
sociologici, e giustificava ogni 
comportamento sbagliato di-
cendo che era tutta colpa della 
società ingiusta. Infatti abbiamo 
avuto prove che una persona 
non è buona o cattiva in base 
all’appartenenza sociale, perché 
è ricco o povero, o perché è 
donna o perché è immigrato: ci 
sono ricchi e poveri e donne e 
immigrati meravigliosi ed altri 
che inquietano.

Giancarlo Salvoldi

UOMINI&STORIE
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Lezione 
di stile 
dalle  

calciatrici

Abbiamo pian piano assistito 
al degrado dello sport, in 

cui interessi e scena mediatica 
sono diventati preponderanti, 
rispetto al valore educativo 
che la fatica e la competizione 
sportiva rappresentavano un 
tempo. Nell’antica Grecia i 
campioni olimpici erano osannati 
e trattati da eroi, e lo sport era 
ritenuto sacro perché contribuiva 
a formare l’uomo ideale kalòs 
kai agathòs, bello e buono. Gli 
atleti rappresentavano l’inte-
grità fisica e morale, l’onestà, la 
magnanimità, il sacrificio fino 
allo stremo per raggiungere 
la vetta, e l’esemplarità della 
vita. Da lì, ora siamo giunti, 
soprattutto negli sport di massa, 
a vedere campioni sportivi che 
non disdegnano di essere centro 
di affari spropositati, non sempre 
trasparenti; e, talvolta, sembrano 
interessati a cercare ammiratori 
attraverso la propria immagine 
mediatica, più che a trasmettere 
valori positivi. Intorno allo sport 

              LA ROSA DEI VENTI con Marianna Colavolpe

girano convenienze affaristiche 
che tolgono purezza allo spetta-
colo e offuscano ideali. Così nel 
calcio, da tempo particolarmente 
contaminato dalla presenza del 
dio denaro, si decidono strategie 
e assetti in cui gli atleti diven-
gono oggetti di “quotazione”. 
Un gioco di squadra, nato come 
condivisione e aggregazione di 
giovani che esprimevano con 
semplicità e modestia la loro 
bravura, regalando momenti di 
sana euforia ai tifosi assiepati sugli 
spalti, si è trasformato in uno 
spettacolo spesso deludente per 
gli eccessi o la superficialità dei 

protagonisti, o per i retroscena 
che rivelano di uomini gonfiati 
dal successo. Modelli non edifi-
canti, anche per i giovani emuli 
che si allenano sui campetti di 
periferia e che sempre più spesso, 
purtroppo, si allontanano dalla 
sana competizione sportiva, con 
comportamenti riprovevoli. Ma, in 
questo tempo di sport inquinato, 
ecco una ventata di aria pulita, 
mossa da un gruppo di giovani 
donne che giocano esprimendo, 
con il contegno e le capacità, 
i valori dello sport di squadra; 
una Nazionale gentile ancorché 
autorevole, che ci rappresenta 
con decoro. Così, stanchi di 
tifare per i viziati dal denaro, 
finalmente tifiamo per chi, senza 
lauti guadagni, gioca per passione 
vera. Bisogna ringraziarle, queste 
ragazze, perché ci hanno ripor-
tato il sano, corretto e genuino 
spettacolo dello sport calcistico. 
Lo ha fatto a nome dell’Italia il 
Presidente Mattarella, che le ha 
ricevute e onorate al Quirinale.

Che sia stato un campione di 
correttezza, classe e onestà, 

lo si evince dal suo soprannome: 
il barone. Ci stiamo riferendo, 
ovviamente, a Nils Liedholm, 
calciatore e allenatore svedese 
di nascita, ma italiano “d’ado-
zione”. Nato Valdemarsvik l’8 
ottobre 1922, inizia a giocare 
nella formazione giovanile del 
Valdemarsvik, per poi esordire in 
prima squadra nella vicina Norr-
köping: prima con la maglia dello 

Sleipner (1942-46), poi con quella 
del più titolato IFK Norrköping 
(1946-49). La sua classe gli vale 
la chiamata in Nazionale, della 
quale indossa la maglia giallo-blu 
dal 1947 al 1958, diventandone 
una colonna: è nella rosa della 
Svezia che conquista la storica 
medaglia d’oro ai Giochi Olimpici 
di Londra del 1948, piegando in 
finale la Jugoslavia per 3-1. Le 
imprese nella manifestazione a 
cinque cerchi destano l’interesse 
del Milan: arriva tra i rossoneri 
nel 1949, insieme ai connazionali 
Gunnar Gren e Gunnar Nor-
dhal, coi quali forma il trio noto 
come Gre-No-Li. Alla partenza 
per la lontana Italia, il giovane 
Liedholm rincuora il preoccupa-
to padre, confidandogli di aver 
intenzione di restarci “un anno, 
massimo due”: avrebbe passato il 
resto della sua vita nel Belpaese, 
amato e rispettato da tutti, sia 
per la sua bravura sia per la sua 
educazione e la sua correttezza. 
Resta in maglia milanista fino alla 
conclusione della carriera (nel 
1961), diventandone capitano. 
La leggenda narra che la tifoseria 
rossonera, abituata ad assistere a 

suoi passaggi impeccabili, abbia 
applaudito in occasione di un suo 
errore (un fatto rarissimo). Sfiora 
anche il titolo iridato con la sua 
Nazionale, nel Mondiale casalingo 
del 1958, quando la Svezia cede in 
finale (2-5) al Brasile del giovane 
Pelé. Diventato allenatore, guida 
Hellas Verona, Monza, Varese, 
Fiorentina, Milan e Roma. Il 
suo nome è soprattutto legato a 
rossoneri e giallorossi, rispettiva-
mente portati agli storici scudetti 
del 1978-79 (il tanto agognato 
titolo della Stella) e 1982-83 (dopo 
un’attesa che durava dal 1942). 
Chiusa l’esperienza da tecnico, 
si dedica a tempo pieno alla sua 
azienda agricola di Cuccaro Mon-
ferrato, occupandosi dei vigneti 
in compagnia del figlio Carlo. Ci 
lascia il 5 novembre 2007: di lui 
resta indelebile il ricordo di un 
uomo onesto e leale, giustamen-
te onorato con l’istituzione del 
Premio Nils Liedholm, assegnato 
ogni anno a uno sportivo che si 
sia particolarmente distinto non 
solo per i risultati raggiunti, ma per 
quei valori di lealtà, correttezza, 
signorilità, trasparenza ed eleganza 
che caratterizzarono Nils. 

      ROTAGONISTI IN      AMPO E NON SOLO di Giuseppe LivraghiP C

Nato a Valdemar-
svik (Svezia) l’8 
ottobre 1922.
Morto a Cuccaro  
Monferrato 
(Alessandria) il 5 
novembre 2007.
Sposato con Maria 
Lucia Gabotto  
di San Giovanni.
Figli: Carlo.
Ruolo: centro-
campista, poi 
allenatore.
Titoli: da giocato-
re, 4 campionati 
italiani (Milan),  
2 Coppe Latine 
(Milan), 2 cam-
pionati svedesi 
(IFK Norrköping) 
e 1 Oro olimpico 
(Svezia).
Da allenatore, 2 
campionati italiani 
(1 Milan e 1 Ro-
ma), 3 Coppe Italia 
(Roma) e 1 cam-
pionato italiano di 
Serie B (Varese).

Un signore e il suo nome era Nils Liedholm

L’andamento demografico 
ribadisce una certezza che 

va consolidandosi: l’Italia è un 
Paese in calo.
❱ Dal 2014 si contano 667 mila 
italiani in meno. Il quotidiano 
Avvenire ha reso la situazione 
con un’efficace immagine: è 
come se fosse stata cancellata 
un’intera città delle dimensioni 
di Palermo.
❱ Negli ultimi 10 anni almeno 
600 mila gli italiani sono partiti 
per l’estero, soprattutto giovani 
e istruiti: emigrati in cerca di 
una realizzazione che qui non 
hanno trovato. 
❱ Solo nel 2018 sono stati 157 
mila - secondo l’ISTAT - i con-
nazionali che hanno fatto le 
valigie. Un Paese con sbarchi di 
stranieri da ogni dove in cerca di 
una nuova vita e di un diverso 
futuro e di connazionali che 
decidono di lasciare la patria 
per le stesse ragioni. 
Si va da motivi più prettamente 
materiali ad altri più intimi, 
in cui è delicato entrare. In-
tanto si è fatto difficile trovare 
un’autonomia lavorativa, una 
sistemazione logistica, un livello 
economico dignitoso per mantenere 
dei figli senza troppe rinunce 
che pesano, come quella - per 
la donna - di lasciare il lavoro, 
con scarse possibilità di rientro.

Qualcuno obietta che i nostri 
nonni si trovavano in mezzo a 
difficoltà enormi - pensiamo alla 
ricostruzione del Paese dopo le 
macerie del secondo conflitto 
mondiale - e tuttavia credevano 
nella vita e procreavano. Era 
un quadro tutto diverso, altre le 
esigenze, minori le complessità. 
Fino al passato prossimo un la-
voro si protraeva talora anche 
all’età del pensionamento, ora 
domina la precarietà. Se alle 
persone mancano certezze, è 
arduo poi aspettarsi passi im-
pegnativi, quali il matrimonio 
o la maternità. Come si fa a 
metter su famiglia quando si 
fatica a sbarcare il lunario e 
spessissimo bisogna lavorare 
in due per fronteggiare spese 
crescenti in presenza di salari che 
languono? E se il cannocchiale 
è puntato troppo verso terra, le 
capacità di sacrificio e di tenuta 
si abbassano, azzerandosi poi 
anche con una certa disinvoltura. 
L’unico obiettivo può diven-
tare il benessere individuale, 
confinante con l’egoismo. In 
sintesi allora ecco un possibile 
affresco anagrafico del presente: 
il giovane può sbandare nella 
fretta di andare avanti, l’adulto 
rischia di sbiellare per insicu-
rezza e dubbi. Va di moda il 
temporaneo.               G.Z.

Liedholm quand’era allenatore della 
Roma (1973-1974) e a sinistra 
quando giocava con Gren e Nordahl, 
formando il famoso trio Gre-No-Li.
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In esubero c’è  
solo la precarietà

PANE AL PANE
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Il Castello Sforzesco
È uno tra i più grandi d’Europa, simbolo di Milano e del suo passato

Testi di  
Roberta Cambruzzi

Francesco Sforza, divenuto 
duca di Milano, avviò  
una politica di magnificenza 
che lo portò a ristrutturare 
i grandi cantieri del tardo 
Trecento, come quello  
del Duomo e del Castello,  
e a promuovere la rea-
lizzazione di opere per il 
benessere del popolo, come 
la Ca’ Granda, il primo 
ospedale pubblico, realizzato 
dall’architetto fiorentino 
Antonio Averulino, detto  
il Filarete, che il duca sapeva 
capace di un linguaggio  
più moderno rispetto  
a quello dei Visconti.

Giunsero in città, attratti 
dalla vivacità cultu-
rale che si era andata 

creando attorno agli Sforza, 
anche Donato Bramante di 
Urbino, e Leonardo da Vinci.
Il Castello fu ristrutturato per 
essere trasformato nella nuova 
residenza fortificata con muraglie 
più spesse, camminamenti di 
ronda e le moderne bocche da 
fuoco. Le due torri circolari, 
adibite a prigioni, incorniciano 
la facciata principale; costruite 
con uno spessore di sette metri, 

 Sono oggi 
ospitati  
nel Castello: 
la Pinacoteca, 
il Museo  
Egizio, il 
Museo d’Ar-
te Antica,  
la Biblioteca 
d’Arte,  
la Biblioteca 
Trivulziana, 
la Raccolta 
di Stampe 
Bertarelli.

Nella stessa area: epoca romana, 
Castrum Portae Jovis (in difesa 
della città); Medioevo, Castello 
di Porta Giovia.
Architetti: Brunelleschi, 
Benedetto Ferrini, Filarete, 
Bramante, Vincenzo Serenghi, 
Bartolomeo Gadio.
Pittori: Leonardo da Vinci, 
Bonifacio Bembo.
Committenti: Galeazzo II 
Visconti, Francesco Sforza, 
Comune di Milano.
Misure: i lati della pianta qua-
drata sono di circa 200 m, la 
Torre del Filarete è alta 70 m.

Stile: gotico-rinascimentale.
Cronologia dei lavori e de-
molizioni: 
1358-68 Galeazzo II e Filippo 
Maria Visconti edificano la 
Rocca di Porta Giovia.
1447-1450 demolizione per mano 
della Repubblica ambrosiana.
1450 ristrutturazione di Fran-
cesco Sforza.
1494 Ludovico il Moro assume 
Leonardo e Bramante.
Dal XVI secolo sotto dominio 
francese, spagnolo e austriaco: 
lavori di fortificazione (bastioni 
e fossati).

1801 demolizione napoleonica.
1890-1905 restauro dell’arch. 
Luca Beltrami e ricostruzione 
della Torre del Filarete.
Oggi è sede di musei e istitu-
zioni culturali; da marzo 2000 
è tornata alla sua collocazione 
la fontana Torta degli sposi.

Un’opera in stile gotico-rinascimentale
In Piazza  
Castello  
la fontana 
costruita  
nel 1936  
per una visita 
di Mussolini  
a Milano.

Una storia  
travagliata
Alla sua morte, avvenuta 
nel 1447, Filippo Maria 
Visconti non avendo figli 
maschi, lasciò in eredità 
i suoi domini alla figlia 
Bianca Maria, già sposa di 
Francesco Sforza. Fu pro-
prio grazie all’ex capitano 
di ventura che Milano, 
dopo il breve periodo 
della Repubblica ambro-
siana, ritrovò stabilità. 
Francesco, proclamatosi 
successore dei Visconti e 
duca della città, trasformò 
il Castello nella magnifica 
sede della corte degli 
Sforza. Quando nel 1499 
i francesi conquistarono il 
ducato, l’edificio perse il 
ruolo di residenza signo-
rile, che passò al Palazzo 
Ducale, divenendo una 
delle più importanti cit-
tadelle militari d’Europa. 
Le belle stanze affrescate 
furono adibite ad usi 
domestici e i cortili mo-

numentali accolsero pollai 
in muratura. Dopo essere 
passato nelle mani degli 
Spagnoli che lo dotarono 
di un nuovo sistema difen-
sivo e poi degli Austriaci, 
divenne per i cittadini il 
simbolo della tirannide 
straniera, tanto che fu 
presentata a Napoleone 
una petizione popolare per 
la distruzione dell’edificio. 
Nel 1801 furono, così, 
abbattute le torri laterali 
e i bastioni spagnoli, con 
l’incitamento dell’esul-
tanza della popolazione. 
Fu il Novecento che 
seppe rinnovare il ruolo 
simbolico dell’edificio. 
L’architetto Luca Bel-
trami lo sottopose ad un 
accurato restauro storici-
stico per una ricostruzione 
dei fasti dell’epoca degli 
Sforza. La stessa Torre del 
Filarete fu ripristinata in 
base ai disegni originali e 
la vecchia piazza d’armi fu 
trasformata nel Parco del 
Sempione, polmone verde 
cittadino.

Nomi&Fatti  Bartolo-
meo Gadio 
progettò  
la Ghirlanda, 
la cortina 
muraria  
difensiva 
e la strada 
segreta nella 
controscarpa 
del fossato 
con gallerie 
che portava-
no in aperta 
campagna.

 L’accesso 
era garantito 
da due ponti 
levatoi  
con relativi  
battiponte, 
uno sul lato 
città, l’altro 
verso  
la campagna.

 Leonardo 
è comunque 
ricordato 
come orga-
nizzatore di 
coreografie 
e macchinari 
per allietare 
feste  
e stupire  
gli ospiti.

 Bramante 
progettò  
la “ponticel-
la”, ponte  
sul fossato 
che collega 
le stanze  
del duca  
al giardino.

 Quando 
nel 1499  
i francesi 
conquistaro-
no il ducato, 
per il Castel-
lo fu l’inizio 
del declino.

 Il Parco 
Sempione 
è una zona 
verde  
realizzata 
sull’area 
della Piazza 
d’armi.

Dal 2015 il Castello ospita la Pietà Rondanini di Michelan-
gelo, il cui nome è legato al palazzo romano che l’ha a lungo 
custodita. Nei giorni precedenti la sua morte (18 febbraio 
1564) Michelangelo faticava su questo marmo, in cui il 
corpo nudo di Cristo scivola tra le braccia della Madre. Non 
è una caduta verso il basso, come nelle precedenti Pietà, 
qui finalmente l’artista libera i corpi dal loro peso e li eleva 
verso il cielo, dove le anime possono ricongiungersi per una 
nuova nascita, un ritorno alla Madre, in un’intima fusione. La 
scultura appare di una modernità sconcertante, dove l’appros-
simazione della forma e la scabrosità della materia riflettono 
un senso di profonda comprensione dell’essenza dell’umanità.

Con il corpo di Cristo che scivola tra le braccia di Maria

“Pietà Rondanini” di Michelangelo,  
un grande “non finito” compiuto

 Sforza vol-
le identificare 
il suo potere 
attraverso gli 
edifici simbo-
licamente  
più rappre-
sentativi.

 Filarete 
progettò an-
che il tiburio 
del Duomo 
e Cà Granda 
(l’Ospedale 
Maggiore).

sono rivestite in bugnato a 
forma di diamante. Lo stemma 
con le iniziali FR. SF. e il 
biscione visconteo ribadisce 
la continuità delle due stirpi. 
Per proteggere l’ingresso 
fu innalzato, nel 1452, un 
possente torrione merlato, 
con eleganti inserti marmo-
rei, ad opera del Filarete, 
divenuto uno dei simboli di 
Milano. Adibito a deposito 
di polveri, purtroppo andò 
distrutto nel 1521 a causa 
di un’esplosione. 

Quello attuale è una rico-
struzione novecentesca del 
Beltrami, che inserì un oro-
logio nel corpo cubico più 
in alto, ornato da un sole 
raggiante ispirato alle insegne 
sforzesche.
Gli spazi interni del Castel-
lo si sviluppano attorno al 
Cortile Ducale, al Cortile 
della Rocchetta e alla Piazza 
d’Armi. Il perimetro è ancora 
circondato dall’antico fossato, 
un tempo pieno d’acqua.
Leonardo da Vinci affrescò 
diverse sale dell’appartamento 
di Ludovico il Moro; resta 
oggi la Sala delle Asse, nella 
Falconiera, nome che si deve 
al rivestimento di legno che 
rendeva gli ambienti più caldi. 
La decorazione disegna una 
foresta intrecciata di sedici 
gelsi che creano un pergolato 
su tutta la volta e nella parte 
inferiore realizza un monocromo 
delle radici che si inseriscono 
tra le rocce. Il nome latino 
del gelso, morus, è un esplicita 
dedica al committente, così 
chiamato per la carnagione 
scura. L’opera, dimenticata 
negli anni bui, è rinata grazie 
ad un recente restauro.
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VENEZIA
Coinvolge da sempre cittadini e forestieri

Testi di  
Francesco Imbimbo

Quest’anno la manifesta-
zione avrà luogo domenica 
primo settembre. Il Canal 
Grande, detto popolarmente 
il “Canalazzo”, presenterà, 
per i colori e il movimento, 
uno spettacolo incomparabi-
le. Protagonisti saranno  
i gondolieri, i quali si tra-
mandano di padre in figlio  
le glorie e i soprannomi.

Le prime testimonianze storiche 
risalgono alla metà del sec. XIII 

e sono legate alla Festa delle Marie, 
che ricordava un episodio analogo 
al ratto delle Sabine, ma è probabile 
che, in una città come Venezia, la 
regata abbia avuto origini ben più 
antiche, dettate dalla necessità di ad-
destrare gli equipaggi al remo. Molto 
più tardo il primo documento visivo: 
un gruppo di barche con la scritta 
“regata” si vede nella Veduta di Ve-
nezia del 1500 di Jacopo de’ Barbari. 

Da allora la regata sarà uno dei temi 
prediletti dai vedutisti per rappre-
sentare la città. L’etimologia della 
parola regata è incerta, ma sembra 
possa derivare dal termine aurigare 
(gareggiare), usato e attestato nel 
secolo XVI. Da Venezia il termine 
passò nelle principali lingue europee 
a indicare sempre una competizione 
agonistica su barche. La Regata 
Storica è l’appuntamento principa-
le del calendario annuo di gare di 
“Voga alla Veneta”, disciplina unica 

al mondo, praticata da millenni nella 
laguna di Venezia. Con l’annessione 
di Venezia al Regno d’Italia (1866), 
contrariamente a quanto accadeva  
in precedenza, le regate ebbero  
come finalità la celebrazione del 
glorioso passato della Repubblica 
Veneta. Ma è soltanto dal 1899,  
in occasione della III Biennale  
Internazionale d’Arte, che - su pro-
posta dell’allora sindaco di Venezia, 
conte Filippo Grimani - la regata 
assumerà il nome di “storica”.

Una competizione agonistica su barche, in voga da secoli

 L’unica  
usanza 
popolare 
che rimanga 
tuttora viva 
con spirito 
competitivo 
è proprio 
quella  
delle regate.

 Qualcosa 
ancora  
può arguire 
lo spettatore 
di oggi,  
solo  
se riesce a 
considerare 
le regate 
l’estremo ca-
pitolo dello 
splendore di 
un popolo.

 I gon-
dolieri 
montano, 
uno a poppa 
e l’altro  
a prua, sui 
sandolini, 
che sono 
delle 
barchette 
allargate 
e leggere, 
simili come 
sagoma alle 
gondole.

 Nel 1315 
il Senato 
emanò  
un decreto 
che regola-
mentava  
lo svol-
gimento 
annuale  
della regata 
della Festa 
delle Marie.

 Dal 2002, 
accogliendo 
le proteste  
degli  
animalisti, 
al quarto 
classificato 
della regata 
dei campioni 
viene  
consegnato 
un maialino 
in vetro.

L’odierna regata sul Canal grande si apre con un corteo 
storico che rievoca l’arrivo a Venezia, il 5 giugno 1489, di 
Caterina Cornaro (1454-1510) regina di Cipro, vedova di 
Giacomo II di Lusignano. Il giorno successivo venne con-
dotta con gran seguito dallo stesso doge Agostino Barbarigo 
fino a S. Marco a bordo del Bucintoro, tributandole acco-
glienze degne della sua condizione regale. Per aver donato 
l’isola alla Serenissima ebbe in cambio la città di Asolo e fu 
accolta come cittadina onoraria della Repubblica. In realtà 
avendo Caterina manifestato l’intenzione di risposarsi, Ve-
nezia l’aveva costretta ad abdicare a suo favore (26 febbraio 
1489), offrendole una pensione annua di 8.000 fiorini  
e la signoria di Asolo, nella Marca Trevigiana, dove tenne 
una magnifica corte dal 1489 al 1509. Ospitò, tra gli altri 
illustri personaggi, il poeta Pietro Bembo che vi ambientò  
i dialoghi degli Asolani celebrandone le raffinatezze.

Sfilata di decine di imbarcazioni d’epoca

Una fedele ricostruzione

 Nel corteo: 
il doge,  
la dogaressa, 
Caterina 
Cornaro  
e le più alte 
cariche della 
Magistratura 
veneta.

 La partenza 
dei regatanti 
avviene  
dai Giardini 
pubblici.

I l più antico documento 
in cui compare il ter-
mine “regata” risale al 

1274, a una nota di un codice 
anonimo che recita: Splendor 
magnificissime Urbis Veneto-
rum, 1274, die 16 septembris, 
indicta regatta cum navigiis 
habentibus remos viginti.
Si iniziò ordinando che i 
giovani, che ogni anno il 10 
gennaio si recavano da San 
Marco al tiro delle balestre 
al Lido, gareggiassero prima 

in una corsa di barconi a 40 
remi (ganzaruoli). In seguito, 
queste manifestazioni assunsero 
spesso il carattere di festa 
nazionale, in onore di sovrani 
ospitati dalla Serenissima, e 
il loro svolgimento era assai 
più complicato, a fronte di 
quello delle regate odierne. 
La riga (altro possibile etimo 
di rigata o regata), come dire 
la linea di partenza, era posta 
ai giardini di Castello; le 
barche attraversavano tutto 
il bacino di San Marco e il 
Canalazzo fino a Santa Chia-
ra, qui dovevano doppiare 
un paléto infisso in mezzo al 
canale, e ripetere il percorso 
fino al traguardo, una grande 
tribuna (machina) ormeggiata 
allo sbocco del Rio di Ca’ 
Foscari. 
I premi erano costituiti da 
borse di denaro e vistose 
bandiere: nell’ordine, ros-
sa, verde, azzurro, gialla, e 
alla quarta si aggiungeva un 
maialino di latte. 
Il contorno di gondole e bissone 
addobbate a festa, infiorate 
e cariche di spettatori, con 
il corteo che scortava il do-
ge, costituiva uno spettacolo 
assestante. 

I Dogi  
amavano  
celebrarsi

Molte erano le 
occasioni di festa 

per i cittadini della 
Serenissima. Infatti, la 
Repubblica amava cele-
brarsi continuamente con 
la commemorazione delle 
proprie vittorie belliche 
e diplomatiche. Tutte le 
feste erano ben organiz-
zate: i cortei d’acqua (la 
regata storica ce ne offre 
oggi la rappresentazione) 
erano opportunamen-
te studiati, la lezione 
proveniva da Bisanzio. 
L’insieme minuzioso 
delle norme cerimoniali 
dell’impero bizantino 
erano stabilite affinché 
nella meccanica fissa del 
fasto di corte si riflettesse 
“il movimento armo-
nioso che il Creatore ha 
impresso all’universo”. 
Tutta la città veniva 
abbellita e diventava un 
grande palcoscenico dove 
la Serenissima rappresen-
tava la propria potenza. 
Dalle finestre scendevano 
meravigliose tappezzerie, 
le barche erano sapiente-
mente allestite, e campi e 
calli venivano addobbati 
con festoni ornamentali. 
Oggi le competizioni sono 
suddivise per categorie 
di età e per tipologia di 
imbarcazione. Le gare di 
Voga Veneta che si svol-
gono durante la Regata 
Storica sono, in ordine 
cronologico: la regata de 
le Maciarele e de le Schie 
(una regata su mascarete 
a due remi riservata a 
ragazzi, categorie Ma-
ciarele Senior, fino a 14 
anni; Schie, fino a 10 an-
ni; Maciarele Junior fino 
a 12 anni); la regata dei 
giovanissimi su pupparini 
a due remi; la regata 
delle caorline a sei remi; 
la regata delle donne su 
mascarete a due remi  
e la regata dei gondolini 
a due remi.

Caterina  
Cornaro  
regina  
di Cipro  
in un dipinto 
di anonimo  
del sec. XVI.

La Regata 
storica di
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 È stato  
Galileo 
Galilei  
ad insegnarci  
a distinguere 
nella Bibbia 
le verità del 
cielo e quelle 
che portano 
al cielo.

Un grande prete italiano, 
don Primo Mazzolari 

pensò bene di esordire, dato 
l’andare dei tempi, con un 
titolo simpatico: Anch’io voglio 
bene al Papa. Ed era sincero. Lo 
siamo anche noi con il “don” 
della nostra parrocchia, così 
come con gli altri che nelle 
diverse occasioni ci capita di 

incontrare. Sappiamo bene 
che loro compito è dispen-
sare certezze. Sono queste, 
che vogliamo ascoltare. E 
crediamo anche che siano 
poche, chiare ed essenziali. 
Che richiedano linguaggio 
preciso, quasi lapidario. Usciti 
dal tempio, desidereremmo 
portarle con noi, quasi inca-
stonate nella mente.
E questo accade, sia pure con la 
fatica di andare a rintracciarle 
in un mare di parole, le cui 
acque si mescolano sovente 
con quelle altre che certezze 
non sono e che pure vengono 
trasmesse con la stessa intensità 
e convinzione. Nella maggior 
parte dei casi, queste ultime, 
fanno riferimento (per la fortuna 
di tutti) alla sfera terrestre, 
quella sulla quale abitiamo tutti 
e guardiamo e attraversiamo 
chi da un angolo e chi da 

quello opposto. Va da sé che 
i due emisferi stanno l’uno 
con l’altro per chi crede o 
anche solo per chi si sforza 
di non vederli separati, ma 
un modo di descriverli, che 
sia diverso, esisterà? Ebbene, 
è proprio questo che non si 
riesce a capire, e di conseguenza 
a distinguere per chi parla e 
chi ascolta.
È desiderio diffuso uscire di 
chiesa portando quelle certezze 
che alimentano da sempre la 
fede dei credenti e che co-
stituiscono l’asse portante 
della fede cristiana. E poi, 
tornarsene a casa serbando 
in dono un bel fagottino con 
tanti punti interrogativi, se 
non altro per tenerci allertati, 
per non addormentarci nella 
passività, o peggio ancora, 
nell’indifferenza del tutto 
fa lo stesso.

Verità eterne e certezze provvisorie

 Va di moda 
da qualche 
decennio 
nel nostro 
Paese certo 
linguaggio 
che vuole 
trasmettere 
solo verità.

 Sono 
troppi i pro-
nunciamenti 
confezionati 
in pillole  
e ripetuti 
con cadenza 
automatica. 
Ma non è 
vezzo solo 
giovanile.

 È crisi  
di senso 
critico.  
Si dimen-
tica che 
comunicare 
è spargere 
seme, aprire 
spazi invitanti 
al confronto, 
alla discussio-
ne, al dialogo.

Accade a noi tutti  
di incassare discorsi che  
ti spingono o sulla soglia 
dello scontro (verbale)  
o su quello dell’ascolto. Lo 
scontro verbale è sempre 
rischioso perché non adotta 
il metodo del confronto 
sereno e pacato, ma ha 
piuttosto la caratteristica 
muscolare, che è la forza, 
sia pure delle sole corde  
vocali. Allora, meglio  
ascoltare e predisporsi  
alla maniera dei ruminanti: 
di coloro che, solo dopo,  
si daranno tempo  
di ripassare in rassegna 
quanto riposto in magazzi-
no. Nella maggior parte  
dei casi sopraggiunge  
una valutazione venata  
di tristezza, eppure  
quella persona sapeva  
tutto, peccato che sapeva 
solo quello.

Che non lo avesse sfio-
rato il dubbio, che non 
avesse fatto calare sul 

suo dire neanche un punto 
interrogativo, neanche una 
strizzatina d’occhio lanciata 
all’esatto contrario nel quale 
stava pure qualche verità, è 
stata una vera sciagura. 
Se dovesse colorarsi così il 
discorrere dell’uomo della 
strada, bene, ce ne potrem-
mo fare anche una ragione. 
Non tutti, e non sempre, si 
è attrezzati per affrontare la 
marea di discorsi nei quali, 
pure, ci lanciamo con genero-
sità linguistica, presumendo 
preparazione e documentazione 
necessaria come dati acquisiti 
e certificati. Ma avviene di 
peggio: sono, non di rado, 
a parlare uomini e donne 
che dovrebbero garantire, 
insieme alla doverosità del 
pronunciarsi, anche rigore 

 Solo il 
Vangelo può 
conservare 
il bel suono 
del sì e del 
no, del quale 
tutti abbiamo  
grande  
bisogno.

 Quando  
ci parliamo 
da tu a tu,  
il favore  
più grande 
è spianare 
la strada per 
procedere 
alla pari.

 Comuni-
care è fare 
insieme un 
cammino di 
conquista fi-
no al termine 
della vita.

logico, acquisizione previa di 
una molteplicità di elementi 
ben lontani dal solo averli 
orecchiati e, soprattutto, 
rendere evidente che al loro 
discorrere rimane dirimpetto 
spalancata la finestra per l’ascolto 
dell’altro. Il quale potrebbe 
solo introdursi con qualche 
domanda semplice, ancor più 
pregiata se giace nel seno 
della sua esperienza di vita. 
Quali sono i luoghi dove faccia-
mo questo tipo di esperienza? 
Sono molti - ahinoi! - e non 
è un piacere. Davanti al tele-
visore, quando non possiamo 
intervenire dopo il politico 
intervistato, e neanche fargli 
giungere un messaggio che ab-
bia il conforto dell’ascolto. O 
davanti al capufficio che ha 
decretato una volta per tutte 
l’impraticabilità della repli-
ca. Qualche volta, perfino, 
in chiesa.

L’eclissi del dubbio
Ormai viviamo in realtà di invasive sicurezze: ma dubitare resta un’arte

A piccoli passi 
tra cadute  
e ripartenze

C’è un qualcosa che 
dovrebbe prosperare 

ai nostri giorni, se veramente 
tendiamo a riconoscere il 
primato della persona. È la 
maturazione delle coscienze. 
Uno dei sentieri da percorre-
re è quello del dubbio. Che 
non è dubitare di tutto e di 
tutti. È piuttosto sapersi fare 
domande e rifuggire dalla 
tentazione di aver trovato 
risposte. A meno che queste 
non siano provvisorie e 
soprattutto utili per farsi altre 
domande. I vantaggi sono 
molteplici. Per chi porge un 
messaggio, l’adozione della 
formula dubitativa, è difesa 
dalla tentazione dell’egola-
tria. Bellissima quell’uscita 
di Papa Francesco: “E chi 
sono io per…”, quasi per 
dire sono solo il Papa, il 
Vescovo di Roma, di certo 
non sono Dio. E non si dica 
mai che questa è ondulazione 
etica. Piuttosto è sapere che 
Dio c’è, poi c’è l’altro e poi 
ci sono io. Ed esistono tre 
persone che interagisco-
no. Nessuna delle tre può 
prendere il posto dell’altra, 
mentre a ciascuna spetta il 
suo bel compito, che alienare 
non può. Il vantaggio per 
chi ascolta il messaggio è 
riconoscere che un altro gli si 
sta rivolgendo, che lo invita 
e lo sostiene nella fatica di 
praticare il cosiddetto 
“discernimento”. Perché ogni 
uomo è soggetto al verbo 
che lo interpella e al quale 
è invitato a dare risposta, 
quella che crede e comunque 
che avvenga nello spazio più 
ampio della libertà. Questo 
si chiama lavoro interiore, 
appartiene ad ogni uomo, co-
stituisce la parte più intima e 
personale, unica e mai uguale 
a quella di un altro. Ecco 
allora la buona caratteristica 
di ogni messaggio: che si 
fermi sulla soglia dell’intimi-
tà dell’altro, che qui deponga 
quale dono il fardello delle 
parole, che bussi e formuli 
l’invito. Il resto appartiene a 
chi apre o creda di non dover 
aprire. Anche questa è una 
scelta. E le scelte sono per-
sonali. O non sono. Che ne 
sarebbe del nostro mondo? 
Il messaggio riprenderebbe 
caratura, il silenzio necessità, 
l’interiorità cittadinanza. Il 
mestiere di vivere.

Testi di  
Pietro De Luca

Per entrare nel cuore delle cose

Una saggia avvertenza: 
procedere per sfumature
“Falso, è una falsità”. Sono parole che vengo-
no giù come un masso ad abbattere quella che 
l’interlocutore aveva appena proposto come 
una sua opinione. L’intenzione era solo quella 
di un confronto, di uno scambio di pareri. 
Che cos’è? Una nuova dittatura? A volte si 
ricava questa impressione soprattutto quando 
le parole si tingono di colori netti e cornici 
stringenti. Ma è espressione di delicatezza, 
oltre che di buona misura di sé e del proprio 
interlocutore, adottare pennellate più sfumate 
che lascino aperta la porta per entrare nel 
cuore delle cose. Il dubbio è segno di salute 
esistenziale oltre che di rispetto per l’altro.

 Credenti 
adulti e 
consapevoli, 
sarebbe  
la vera  
statura  
alla quale 
tendere.  
Un impegno 
di vita e un 
accompagna-
mento che 
restituirebbe 
identità  
a maestri  
e a discepoli, 
ma anche  
un patto  
di fedeltà 
per la causa 
comune  
che è la 
crescita delle 
persone.

STILE LIBERO
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Testi di  
Daniele Giglio

Sono moltissimi i pellegrini 
che ogni anno vengono  
ad Assisi, per visitare  
e pregare nei luoghi di frate  
Francesco: San Damiano, 
l’Eremo delle Carceri,  
la Basilica di san Francesco, 
la Porziuncola, il Santuario 
della Spogliazione.

È stupefacente il fascino 
che ancora trasmette, a 
distanza di otto secoli, il 

Poverello di Assisi. Ma che ci 
vedono giovani e meno giovani 
di così speciale in san France-
sco? Perché ancora continua ad 
affascinare? La stessa domanda 
l’aveva fatta a Francesco uno 
dei suoi primi compagni, frate 
Masseo: «Francesco, perché a 
te tutto il mondo viene die-
tro, e ogni persona pare che 
desideri di vederti e di udirti 
e di obbedirti?
Francesco, perché a te?». Il 
carisma di Francesco nasce 
dalla sua totale spogliazione, 
iniziata nel 1206 nel Vescovado 
di Assisi. È lì che otto secoli 
fa il giovane Francesco, nel 
giudizio che lo vedeva con-
trapposto al padre Pietro di 
Bernardone davanti al Vescovo 
Guido, fece il gesto clamoroso 
di spogliarsi di tutto, per essere 
tutto di Dio e dei fratelli. Alla 
sicurezza di una vita basata sul 
denaro, sul successo e sul potere, 
Francesco preferì il Dio che 
si rivela nella povertà, nella 
fragilità, nel dono totale di sé. 
Francesco rinasce come uomo 
nuovo in comunione con il 
Creatore e le sue creature: «Ora 
posso dire con libertà: Padre 
Nostro che sei nei cieli!». Quella 
di Francesco è la spiritualità 
delle relazioni, dell’incontro 
e della condivisione, che su-
perano paura e indifferenza. 
A Montecasale, Francesco si 
rivolge ai ladroni che imperver-
sano nei boschi chiamandoli: 

«Fratelli banditi». Francesco 
non cede alla tentazione di 
guardare l’altro come una 
minaccia, come un pericolo. 
Nel volto del suo prossimo, per 
quanto sfigurato, vede sempre 
l’immagine di Dio. Ma, per 
arrivare a questo, Francesco 
ha capito che doveva porsi di 
fronte agli altri come un “fra-
tello minore”. La “minorità” 

diventa la regola relazionale 
dei frati: sint minores et subditi 
omnibus. Oggi, più che mai, è 
urgente mettersi alla scuola di 
Francesco d’Assisi per spo-
gliarsi dalle logiche di potere, 
dalla brama di possedere, e da 
quella profonda indifferenza 
che genera la cosiddetta cultura 
dello spreco e dello scarto. Il 
Dio che Gesù Cristo ci rivela, 

La svolta di una vita: da mercante a penitente volontario
Francesco nacque ad Assisi nel 

1182, da Pietro di Bernardone, 
ricco mercante di stoffe preziose, 
e da Madonna Pica. Prima della 
conversione il giovane Francesco fu 
partecipe della cultura “cortese-ca-
valleresca” del proprio secolo e delle 
ambizioni del proprio ceto sociale  
(la nascente borghesia). Nel 1202, 
tra le file degli homines populi, prese 
parte allo scontro di Collestrada con 

i perugini e i boni homines fuoriusciti 
assisani. Francesco fu catturato con 
molti suoi concittadini e condotto 
prigioniero a Perugia. Dopo un 
anno, conclusa la pace, Francesco 
rimpatriò insieme ai compagni di 
prigionia. Decise allora di realizzare 
la sua aspirazione a diventare miles 
(cavaliere) e nel 1205 si unisce al 
conte Gentile, che partiva per la Pu-
glia. È a questo punto della sua vita 

che per Francesco iniziano i segni 
premonitori di un destino diverso 
da quello che lui aveva immaginato. 
In viaggio verso la Puglia, giunto 
a Spoleto, si fermò per dormire. E 
nel dormiveglia udì la voce di Dio 
interrogarlo su dove stesse andando. 
L’indomani Francesco torna ad Assi-
si aspettando che Dio gli rivelasse la 
sua volontà. Trascorre un anno nella 
solitudine e nella preghiera, fino a 

rinunciare pubblicamente, nel 1206, 
all’eredità paterna nelle mani del 
Vescovo Guido. Francesco, assunta 
la condizione canonica di penitente 
volontario, veste l’abito da eremita e 
si dedica all’assistenza dei lebbrosi e al 
restauro materiale di alcune chiese in 
rovina. In una di esse, San Damiano, 
Francesco udrà nuovamente la voce 
del Signore parlargli da un Crocifisso: 
«Francesco va’ e ripara la mia casa».

Preghiera 
Semplice  
di san 
Francesco
Signore, fa’ di 
me uno stru-
mento della 
Tua Pace:
Dove è odio, 
fa’ ch’io porti 
l’Amore,
Dove è offe-
sa, ch’io porti 
il Perdono,
Dove è 
discordia, 
ch’io porti 
l’Unione,
Dove è 
dubbio, ch’io 
porti la Fede,
Dove è erro-
re, ch’io porti 
la Verità,
Dove è 
disperazione, 
ch’io porti  
la Speranza,
Dove è  
tristezza, 
ch’io porti  
la Gioia,
Dove sono le 
tenebre, ch’io 
porti la Luce.

Maestro, fa’ 
che io non 
cerchi tanto
Ad esser  
consolato, 
quanto  
a consolare;
Ad essere 
compreso, 
quanto a 
comprendere;
Ad essere 
amato, quan-
to ad amare.
Poiché, è:
Dando,  
che si riceve;
Perdonando,  
che si è 
perdonati;
Morendo, 
che si  
risuscita  
a Vita Eterna. 

A 8 secoli dalla nascita un richiamo che si irradia e affascina tutto il mondo

Perché resta così trascinante  
il messaggio di san Francesco? 

e che Francesco contempla, è 
il Dio che si è fatto “minore” 
per noi. È dalla “minorità” di 
Gesù che Francesco impara ad 
essere frate minore, fratello e 
servo di tutti, e toglie dal suo 
cuore e dalla sua bocca ogni 
parola di orgoglio, di rifiuto, 
discriminazione. Qui il fascino, 
l’attualità e la lezione per l’uomo 
d’oggi di frate Francesco!

Francesco custodiva da tempo 
in cuor suo un sogno: andare 

in missione in Terra Santa. Così 
nell’ottobre del 1212 si imbarca per 
la Siria, ma la nave naufraga sulle 
coste della Schiavonia. Di nuovo, 
prova a partire nel giugno del 1213 
verso il Marocco, ma a causa di un 
malore è costretto a rinunciare. 
Finalmente, nel 1219, Francesco 
raggiunge San Giovanni d’Acri, 
capitale del regno latino in Siria, 
accompagnato da frate Illuminato 
da Rieti e con lui va a Damietta 
in Egitto, luogo nevralgico della 
battaglia tra cristiani e musulmani. 
Dopo aver raggiunto le truppe cri-
stiane, Francesco e frate Illuminato 

si avviano verso l’accampamento 
saraceno, dove vengono catturati, 
legati e picchiati. Francesco comincia 
a chiamare: «Soldano, Soldano!». 
I soldati saraceni intuiscono che 
Francesco è venuto per parlare con 
il Sultano. Allora lo conducono, 
con frate Illuminato, alla tenda di 
Melek-el-Kamel, il quale chiede 
loro se vogliono farsi musulmani. 
Francesco risponde di esser venuto 
per annunziare il Vangelo di Cristo 
a lui ed al suo popolo. Poi, dice che 
se farà accendere un grande fuoco, 
vedrebbe chi ne uscirebbe vivo, se 
lui o i sacerdoti di Maometto. Ma, 
il Sultano prudentemente respin-
ge la richiesta. Allora Francesco 

propone di fare da solo la prova 
del fuoco: se egli attraverserà in-
colume le fiamme, il Sultano dovrà 
riconoscere che Cristo è il vero 
Dio. Melek-el-Kamel è sempre più 
meravigliato e affascinato, offre a 
Francesco doni, onori e piaceri, 
ma Francesco rifiuta ogni cosa. 
Alla fine, invece di decapitarli, il 
Sultano lasciò i due frati in vita, 
dando loro un lasciapassare per 
muoversi all’interno del territorio 
saraceno e tornare all’accampa-
mento crociato.

Sull’incontro di Francesco col 
Sultano, 2 pagine speciali (20-
21) con testo di fr. Mauro Jöhri.

Nel 1219, dopo essere stato catturato durante la Crociata

Il memorabile incontro con Melek-el-Kamel

«I frati non 
si approprino 
di nulla, né 
casa, né luogo, 
né alcuna 
altra cosa 
[…]. Questa 
è la sublimità 
dell’altissima 
povertà quella 
che ha costitu-
ito voi, fratelli 
miei carissimi, 
eredi e re del 
regno dei cieli, 
vi ha fatto 
poveri  
di cose e ricchi 
di virtù».

VERSO IL 4 OTTOBRE
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Francesco dal Sultano  
e fu l’inizio del dialogo

Cristianesimo e Islam, 800 anni or sono si accendeva la prima fiamma

Il dialogo tra mondo cri-
stiano e mondo islamico ha 
conosciuto in questi mesi 
momenti molto alti, alcuni  
di portata storica, tutti 
comunque significativi,  
nel cammino che deve  
condurre alla comprensione 
e al rispetto reciproci,  
e nella preghiera allo stesso 
Dio, invocato come miseri-
cordioso Padre comune.

Sono da ricordare l’in-
contro ad Abu Dhabi 
di Papa Francesco con 

il Grande Imam di Al-Ayhar 
Ahmad Al-Tayyeb, coronato 
con il documento comune sulla 
Fratellanza umana (cfr. Frate 
Indovino, marzo 2019) e la visita 
di Papa Francesco in Marocco 
il 30 e 31 marzo scorsi. Ad 
Assisi la Cancelliera tedesca 
Angela Merkel ha passato il 
testimone della Lampada della 
Pace al re di Giordania, Abd 
Allāh II, presente con la re-
gina Rania. Il re di Giordania 
è stato salutato dalla Merkel 
come “un vero ambasciatore 
mondiale della pace”, cui è 
andato il riconoscimento “per 
la sua azione e l’impegno, tesi 
a promuovere i diritti uma-
ni, l’armonia tra fedi diverse 
e l’accoglienza dei rifugiati”. 
Tutto si inserisce nel solco 
tracciato otto secoli or sono 
con profetico gesto da Fran-
cesco di Assisi che non esitò a 
recarsi - umile e semplice - dal 
Sultano el-Kamel. “Quell’evento 
non solo continua a interpel-
larci - è la lettura che ne fa 
fr. Mauro Jöhri, ex-Ministro 
generale dei Cappuccini - ma 
può essere letto in continuità 
con la visita di Papa Francesco 
ad Abu Dhabi”. 
Fr. Mauro ha rivisitato l’e-
vento di 800 anni or sono, 
accostandolo agli sforzi inces-
santi di Bergoglio perché si 
costruiscano ponti, abbattendo 
muri. Lo ha fatto durante una 
lectio magistralis tenuta per il 
Dies Academicus della Facol-
tà teologica di Lugano, il 16 
febbraio. Jöhri - mettendo in 
relazione il gesto del Serafico 
con il Sultano e del Papa con 
il Grande Imam - ha detto 
che il risultato di quest’ultimo 
incontro “è ben più sostanzioso 
di quanto ci è dato a sapere con 
certezza dell’incontro di otto 
secoli addietro. Eppure, quanto 
avvenne 800 anni or sono in 
un contesto del tutto diverso, 

continua ad interpellarci ed a 
sfidarci”, sottolineando quanto 
“stesse a cuore di Francesco 
d’Assisi una presenza dei suoi 
frati in mezzo ai saraceni nel 

capitolo 16 della Regola del 
1221. Quelle righe sono il 
riverbero di quanto lui stesso 
aveva vissuto e visto nel 1219”.
Nella sua documentata lectio, 

fr. Mauro Jöhri, dopo essersi 
soffermato sulle varie fonti sto-
riche, ha affrontato il contesto 
della V Crociata, con Francesco 
come “primo Santo cristiano 

del Medioevo ad avere un 
contatto con i mussulmani”. 
Messo a fuoco il faccia a faccia 
tra il Sultano e Francesco, do-
po aver esposto i motivi della 
scelta di Francesco di andare 
dal Sultano, fr. Mauro ha 
analizzato la Regola - cosid-
detta non bollata - del 1221, 
costituita da ben 24 capitoli. 
Nel sedicesimo, caratterizza-
to da un incipit biblico, sono 
contenute le indicazioni per 
“coloro che vanno tra i saraceni 
e gli infedeli”, con ulteriore 
conferma al capitolo 22. Qui, 
Francesco scrisse testualmente: 
“Sono, dunque, nostri amici 
tutti coloro che ingiustamen-
te ci infliggono tribolazioni e 
angustie, ignominie e ingiurie, 
dolori e sofferenze, martirio e 
morte, e li dobbiamo amare 
molto poiché, a motivo di ciò 
che essi ci infliggono, abbiamo 
la vita eterna”.
Nella Regola del 1223, riveduta 
e concentrata in 12 capitoli, 
colpisce l’atteggiamento che 
il Poverello raccomanda in 
forma insistita ai suoi frati di 
praticare quotidianamente sia 
nel mondo cristiano che in 
quello non cristiano. “France-
sco - annota fr. Mauro Jöhri 
- voleva bene sia ai crociati 
che ai mussulmani e andò 
incontro ad ambedue con 
l’atteggiamento del fratello, 
di colui che si pone in rela-
zione, si sottomette per non 
suscitare in alcun modo nel 
suo interlocutore il sentimento 
di essere minacciato”.

G.Z.

Lo spirito di Assisi
Una “lectio” di fr. Mauro Jöhri: “Avvicinarsi da sponde ritenute impossibili”

Dalle diverse lettere che Francesco 
scrisse - dopo il suo rientro dall’incon-
tro con il Sultano nel 1219 - appaiono 
chiare l’apertura e la propensione ad 
imparare dall’altro, anche dal mondo 
mussulmano, con il lievito per nuove 
iniziative di incontro e di dialogo sia con 
l’Islam che con altre religioni. Nacque 
così “lo spirito di Assisi”, di cui  
si è fatto interprete e convinto diffusore 
Papa Giovanni Paolo II, oggi Santo.  
Ecco come lo ha riproposto e fatto 
rivivere fr. Mauro Jöhri nella sua lectio.

I l 27 ottobre 1986 Papa san Gio-
vanni Paolo II si recò ad Assisi 

per riprendere il cammino dell’uomo 
che, accogliendo l’invito “Va’, ripara 
la mia Chiesa”, era diventato, otto-
cento anni prima un costruttore di 
ponti tra due mondi, quello cristiano 
e quello mussulmano. Annuncian-
do quell’evento, il Papa si espresse 
nei termini seguenti: “Andremo ad 
Assisi, luogo che san Francesco ha 
trasformato in centro di fraternità 
universale” e poi ancora: “Le nostre 
differenze sono numerose e profonde; 
sono state spesso, in passato, cause 
di scontri dolorosi. La comune fede 
in Dio ha un valore fondamentale: 
facendoci riconoscere ogni perso-

na come creatura di Dio, essa ci fa 
scoprire la fraternità universale. Per 
questo motivo desideriamo iniziare 
un cammino comune col nostro in-
contro ad Assisi”. Venticinque anni 
dopo, Papa Benedetto XVI, invitò 
nuovamente i rappresentanti delle 
varie religioni a recarsi ad Assisi 
non solo per commemorare l’evento, 
ma perché il cammino da compiere 
a favore della pace è ancora lungo 
e arduo. A seguito di quegli eventi 
parlare di “Spirito di Assisi” significa 
riferirsi a Francesco costruttore  
di ponti tra sponde ritenute  
tra loro come inavvicinabili.

VERSO IL 4 OTTOBRE
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Quel giorno, nello slum di Kibera
La fede dell’altro un passo necessario per aver accesso alla sua parte di verità

Testi di Mauro Jöhri

Dieci anni or sono mi trovavo in 
visita ai frati della vice-Provincia 

generale del Kenya e un giorno, di pas-
saggio a Nairobi, venni invitato a recarmi 
nello slum di Kibera, un ammasso di 
casupole di fortuna, contenente oltre 
settecento mila persone. Vi incontrai un 
gruppo di persone appartenenti a varie 
fedi, giovani e meno giovani, uomini e 

donne e mi raccontarono come - durante 
il conflitto tra le varie etnie sorto al 
momento delle elezioni del 2007 - loro 
avevano percorso le viuzze dello slum, 
invitando apertamente a risolvere i con-
flitti in maniera pacifica, non violenta. 
Dove, da chi e come avevano appreso 
questo? Avevano aderito alla Damietta 
Peace Initiative, un movimento ini-
ziato da un frate cappuccino di origini 
irlandesi, fr. Donal O’Mahonney, in 

Sud Africa, movimento che si ispira 
all’incontro tra Francesco e il Sultano, 
e si propone di promuovere rapporti 
di buon vicinato tra persone di sesso, 
età, etnia e religione diversa. Lo scopo 
non è tanto quello di cercare il dialogo 
sui contenuti, ma piuttosto di cono-
scersi e rispettarsi vicendevolmente, 
intessendo rapporti di buon vicinato. 
Consapevoli delle differenze e dei conflitti 
che possono sorgere ad ogni momento 

tra di loro, il movimento si ripropone 
di iniziare le persone alla pratica di 
soluzioni non violente. Non potete 
immaginare quanto sia stato grato e 
nello stesso tempo fiero di fronte ai 
miei frati che avevano promosso questo 
tipo di attività e potevano constatare 
i frutti dei loro sforzi. Nel frattempo 
Damietta Peace Initiative si è diffu-
sa oltre che in Sud Africa, in Kenya, 
Congo e anche in Nigeria. 

Evangelizzare con l’amore
La beatificazione dei 19 martiri di Algeria nella lettura del Vescovo di Orano, mons. Vesco

Lo scorso anno, poco 
prima di terminare il 
mio secondo mandato 

quale Ministro Generale dei 
Frati Minori Cappuccini, mi 
sono recato in visita ai con-
fratelli che risiedono a Tiaret, 
una città a sud di Orano, in 
Algeria. Sono in quattro e 
vivono in un contesto quasi 
esclusivamente mussulmano. 
La comunità cristiana a loro 
affidata è costituita da una man-
ciata di studenti sub sahariani 
che hanno ottenuto una borsa 
di studio dal governo algerino. 
I frati prendono su di sé lunghi 
viaggi in autobus per garantire 
di tanto in tanto le celebrazioni 
liturgiche a comunità di sorelle 
francescane, dislocate a varie 
centinaia di chilometri di di-
stanza dalla loro fraternità. Non 
è permesso loro di annunciare 
apertamente il Vangelo al di fuori 
dello spazio ristretto dei luoghi 
destinati al culto. Condividendo 
la Settimana Santa con questi 
miei fratelli, ho compreso la 
lungimiranza di quanto san 
Francesco ha previsto circa i 
due modi di essere presenti in 
mezzo ai saraceni. Nel quartiere 
tutti sanno che siamo cristiani 
e i rapporti con i vicini sono 
cordiali e improntati a rispetto 
reciproco. 
Ed è così che possono nascere 
delle amicizie particolarmente 
profonde come quella che l’at-
tuale Vescovo di Orano, mons. 
Jean-Paul Vesco descrive nel 
suo libro sull’amicizia, affron-
tando il tema dell’amicizia tra 
un cristiano e un mussulmano: 
“Sono cosciente del fatto che 
non avrò mai accesso alla verità 
dell’altro attraverso lo studio 
dei suoi testi sacri. Può apparire 
misterioso, ma è così. La Bibbia 
e il Corano, come tutti i grandi 
testi sacri, dicono qualcosa su 
Dio solo mediante una lettura 
credente. In mancanza di questa, 
essi non sono altro se non dei 
testi degni di essere studiati 
senza fine. Non ho accesso alla 
verità di un’altra religione se 

non attraverso la vita e la te-
stimonianza di credenti degni 
di fede. Ho bisogno della fede 
dell’altro per aver accesso alla 
sua parte di verità. Vivendo in 
un contesto mussulmano non 
ho altra pretesa se non quella 
di impegnarmi a dare la testi-
monianza di un credente degno 
di fede. Quando due credenti 
degni di fede si incontrano ami-
chevolmente, sono le loro fedi 
che si incontrano al di là delle 
differenze delle loro religioni 
e questa esperienza è di per sé 
stravolgente”. In questo senso 

credo pure sia urgente elaborare 
una teologia delle religioni che 
ci permetta uno sguardo sereno, 
ammirato e altamente rispettoso 
della fede altrui e delle fonti 
alle quali questa si alimenta.
Quando incontrai mons. Vesco 
nella primavera dello scorso 
anno non erano ancora stati 
stabiliti né la data né tanto 
meno il luogo della beatifica-
zione dei 19 martiri di Algeria, 
compresi i monaci di Tibhirine. 
Jean-Paul mi diceva che per lui 
era assolutamente necessario 
che in un certo qual modo 

venissero associate a quella 
celebrazione anche le 200 
mila vittime del terrore di fe-
de mussulmana. Mi ha molto 
impressionato il fatto per cui 
lo scorso 8 dicembre, all’inizio 
della celebrazione, mons. Vesco 
ha letto in arabo il testamento 
del giovane mussulmano che è 
rimasto volutamente accanto 
all’allora Vescovo di Orano Pier-
re Claverie e ha subito la sua 
stessa sorte, accompagnandolo 
al rientro a casa il primo giorno 
del mese di agosto del 1996. 
Toccante a questo proposito 

I gesti del Papa e del Grande Imam 
ci incoraggiano a un futuro di pace

quanto è stato espresso e poi 
testimoniato con la sua vita 
fino alla morte da Christian 
Chergé e dai suoi compagni 
trappisti del monastero di Notre 
Dame de l’Atlas.
La presenza dei cristiani in quel 
Paese e certamente in molti 
altri, ispirandosi all’incontro 
che ha avuto luogo a Damietta 
800 anni or sono, rimane una 
presenza senza perché, gratuita 
e mons. Vesco insiste dicendo 
che il loro modo di evangeliz-
zare è semplicemente quello 
di amare e basta.

In conclusione mi sta a cuore 
riferirmi a ciò che è avvenuto 

agli inizi dello scorso febbraio 
con la presenza di Papa Francesco 
ad Abu Dhabi. L’Arcivesco-
vo Pierbattista Pizzaballa, 
amministratore apostolico di 

importante e avrà un impatto 
determinante nel mondo arabo, 
che ha bisogno di questi gesti”. 
E aggiunge: “Il futuro prossimo 
sarà ancora molto difficile. Ma 
gesti come quello del Papa e 
del Grande Imam ci danno co-
raggio per andare, nonostante 
tutto, controcorrente verso un 
avvenire di pace”. 
Dal settembre del 1219 sono 
trascorsi 800 anni e la decisione 
di Francesco di andare ad in-
contrare il Sultano non cessa di 
stupirci e di sfidarci. Abbiamo 

urgente bisogno di confrontarci 
con eventi di questo tipo per 
continuare a tessere relazioni 
fraterne e amichevoli tra persone, 
culture e religioni tanto diverse 
tra di loro. L’altro a volte può 
farci paura, ma in un mondo 
globalizzato come quello attuale, 
c’è solo da augurarsi che siano 
in molti a seguire l’esempio di 
Francesco, uomini e donne che 
osano compiere il primo passo 
per andare incontro all’altro, 
chiunque egli sia, nel segno 
della cortesia e della fraternità. 

Gerusalemme dei Latini, in 
merito a quell’incontro e alla 
dichiarazione comune firmata 
da Papa Francesco e dal Grande 
Imam (nella foto qui accanto) 
si è espresso così: “Credo che sia 
una pietra miliare nel rapporto 
tra cristiani e mussulmani. Il fatto 
che nel cuore del mondo islamico 
si faccia un incontro di questo 
genere, si parli di fratellanza tra 
i credenti delle diverse religioni, 
della necessità di combattere 
ogni forma di strumentalizza-
zione della religione, è molto 

I 19 martiri di Algeria (foto a lato), religiose e religiosi, di 8 diverse congregazioni,  
tra i quali un giovane mussulmano, sono stati proclamati beati ad Orano, nel Santua-
rio di Notre-Dame de Santa Cruz, l’8 dicembre scorso. La celebrazione fu presieduta 
dal Cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. 

VERSO IL 4 OTTOBRE
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L’eterna lotta per curare le ferite inferte dall’uomo all’ambiente
Ci insegna che si può sempre 

tornare da capo, ricostruire 
tutto di nuovo su antiche macerie.
La lotta per curare le ferite della 
creazione continuerà, fino al 
giorno in cui l’umanità sarà perfet-

tamente ed eternamente liberata 
dal peccato (cfr. Romani 8,19-23). 
Una grande speranza sorregge chi 
s’impegna nel custodire il Creato: 
l’universo non può essere in balia 
di forze distruttrici. Il cosmo, 

infatti, non può essere frutto del 
caso. Nell’armonia dei mondi 
possiamo scorgere la firma dell’u-
miltà di Dio. E consolante resta la 
parola di Cristo: «Cinque passeri 
non si vendono forse per due soldi? 

Eppure nemmeno uno di essi è 
dimenticato davanti a Dio. Anche 
i capelli del vostro capo sono tutti 
contati. Non abbiate paura: voi 
valete più di molti passeri!» (Luca 
12,6-7). 

Le attese dei giovani 
e i loro esempi forti

La Cecoslovacchia, all’inizio del 1969, 
sperimenta una ventata di innovazioni e di 

rinascita in opposizione al regime oppressivo di 
Mosca: è la Primavera di Praga. Entusiasti, 
i giovani scendono in piazza per rafforzare il 
sogno di riforma e di libertà. Ma il sogno dura 
poco. Nel giro di qualche mese, truppe dell’U-
nione Sovietica e degli Stati aderenti al Patto 
di Varsavia invadono il Paese e lo reprimono 
militarmente. Ritorna la schiavitù e il popolo 
sembra rassegnato a sopportare l’antico giogo. 
Ed ecco che il ventunenne Jan Palach, per 
testimoniare che non ha senso vivere senza la 
libertà, sensibilizza i suoi coetanei cospargen-
dosi di benzina e dandosi fuoco sulla pubblica 
piazza di Praga. Qualcuno si scandalizza e 
ritiene Palach un suicida. Molti invece lo 
ritengono un martire. In seguito al suo gesto - 
imitato da altri 7 giovani - il Paese si riscuote. 
Le iniziali critiche negative si trasformano in 
elogi, perché quel sogno non cade nel vuoto. 
Diventa contagioso. Fa rinascere alla speran-
za. In Cina, la foto del Rivoltoso sconosciuto 
(Unknown Rebel - Tank Man) davanti ad 
un carro armato, fa il giro del mondo. Mostra 
un giovane che, durante la protesta di piazza 
Tienanmen - a Pechino, nel 1989 -, cerca di 
impedire l’avanzata dei carri armati inviati 
a disperdere i dimostranti. Quel giovane è 
disposto a lasciarsi schiacciare. Il carro armato 
si ferma ed egli sale sul cingolato e parla con il 
pilota. I mass media cinesi censurano la foto 
e… il protagonista. I giovani, al di là di tutte 
le loro contraddizioni e incoerenze, nutrono 
sogni che possono cambiare il mondo, se gli 
adulti non intervengono a reprimere le loro 
più genuine aspirazioni. E tra i giovani che 
vogliono contribuire al cambiamento di rotta 
di questa umanità, ecco farsi avanti Greta 
Thunberg. Con la sua faccia da bambina, 
i suoi 16 anni e i suoi sogni, s’impone a 
tutti i grandi del mondo come attivista che si 
batte contro il cambiamento del clima. Vuole 
combattere contro tutto ciò che di negativo 
la circonda, dare vita ad un movimento di 
protesta, suggerire a tutti i giovani di iniziare lo 
sciopero scolastico per il clima. Dà l’esempio: 
ogni venerdì mattina, si posiziona di fronte al 
Riksdag (parlamento svedese) con un cartello 
dove campeggia la scritta: Sciopero scolastico 
per il clima. Il suo esempio diventa virale. In 
tutto il mondo, per la salvaguardia del Creato, 
scendono in piazza giovani con lo stesso ideale. 
Si tratta di persone che non rinunceranno ai 
vantaggi offerti dalla scienza e dalla tecnica 
(motorini, cellulari, computer…). Non 
avranno la pretesa di essere canonizzati “santi 
subito”… Ma hanno un sogno. Credono 
che sia ancora possibile un mondo migliore. 
Sperano che gli adulti si rendano conto che 
essi hanno diritto ad avere un futuro in cui sia 
possibile scommettere sulla vita. 

 Dare 
vita alla 
vita. Avere un 
Creato in cui 
sperimentare 
l’armonia tra 
terra e cielo: 
è ciò che 
la Chiesa 
cattolica sta 
insegnando 
dai tempi 
del Concilio 
Ecumenico 
Vaticano II, 
indetto da 
Giovanni 
XXIII  
nel 1959.

 Si dovrebbe 
parlare  
del Creato 
in ginocchio, 
con uno 
spirito di 
adorazione 
del Padre.  
Egli ha dato 
vita all’uni-
verso come 
suo primo 
“sacramento”. 

Salvare il mondo dalla distruzione
Stiamo mandando in rovina l’universo. La sollecitazione della Laudato Si’…

Testi di  
Valentino Salvoldi

Il prologo del decreto con-
ciliare sulla Chiesa nel 
mondo contemporaneo è 

la chiave per capire quanta 
importanza la Chiesa stessa 
attribuisca alla salvaguardia del 
Creato, prevenendo con molto 
anticipo le attuali discussioni 
al riguardo: «Il mondo che i 
cristiani credono creato e con-
servato in esistenza dall’amore 
del Creatore è caduto, certo, 
sotto la schiavitù del pecca-
to…» (prologo della Gaudium 
et Spes). «L’uomo può e deve 
amare anche le cose che Dio 
ha creato. Da Dio le riceve: 

Universo: il tutto che converge verso l’Uno. 
La creazione, in silenzio, loda il Signore che si 
rivela nascondendosi dietro la bellezza e attende 
l’essere umano per dare voce alle galassie, ai 
mari, ai monti… Ma fin dagli albori della storia 
umana, l’universo, anziché essere oggetto di lode, 
è stato vittima di distruzione, inquinamento e 
sfruttamento selvaggio. Contro l’egoismo di chi 
devasta il Creato per i vantaggi economici che se 
ne possono avere, per non lasciarci imprigionare 
dalle macerie della vita - restando vittime di una 
creazione fragile, ferita e ancora in evoluzione 
- Dio si fa uomo. E invita a osservare i gigli del 
campo, a vincere la tristezza di chi muore alla 
speranza di un mondo migliore - filo conduttore 
del viaggio di Papa Francesco in Marocco - a 
“creare cieli nuovi e terra nuova”. 

Speculazioni e vantaggi economici

Contro l’egoismo di chi 
saccheggia il CREATO

le vede come uscire dalle sue 
mani e le rispetta» (Gaudium 
et Spes, n. 37).
Grazie a questo documento 
conciliare, dall’inizio degli 
anni Sessanta, tutte le riu-
nioni fatte dai cattolici con i 
fratelli separati hanno come 
tema centrale la salvaguardia 
del Creato. Ne parlano in ab-
bondanza i teologi e i documenti 
del Magistero. Nell’Esortazione 
Apostolica Laudato Si’, Papa 
Francesco dimostra che uomini 
e ambiente, creazione e società 
sono tra loro collegati. Questi 
argomenti vanno affrontati con 
un approccio integrale, con 
un discorso interdisciplinare, 
con lo scopo di combattere 
la povertà e per avere quelle 
condizioni che permettono di 
prendersi cura della natura e 
salvare “la creazione delicata”: 
«L’autentico sviluppo umano 
possiede un carattere morale 
e presuppone il pieno rispetto 
della persona umana, ma deve 
prestare attenzione anche al 
mondo naturale» (Laudato Si’, 
n. 5). 
In diverse occasioni, il Papa 
mostra il legame tra ecologia 
ed economia, tra inquinamento 

ambientale e povertà: «Ecologia 
umana ed ecologia ambientale 
camminano insieme» (Udienza 
generale, Giornata Mondiale 
dell’Ambiente, 5 giugno 2013).
E nel suo appello alle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, 
nel dicembre 2014: «Il tempo 
per trovare soluzioni globali si 
sta esaurendo. Possiamo trovare 
soluzioni adeguate soltanto se 
agiremo insieme e concordi». 
Già nel discorso inaugurale del 
suo pontificato, Francesco aveva 
parlato dell’impegno comune 
a difesa della dignità dell’uo-
mo, della costruzione di una 
convivenza pacifica fra i popoli 
e della necessità di custodire 
con cura il Creato.

Non c’è una casa  
di riserva. L’uomo in 
generale e la politica 
in particolare  
devono sensibilizzarsi  
sull’urgenza di salva-
guardia del Creato.

Greta Thunberg 
ha dato una 
scossa all’indif-
ferenza generale.

Preghiera  
per la nostra 
Madre Terra
Dio onnipotente, che sei 
presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue 
creature, Tu che circondi con 
la tua tenerezza tutto quanto 
esiste, riversa in noi la forza del 
tuo amore affinché ci prendiamo 
cura della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo 
come fratelli e sorelle senza 
nuocere a nessuno…
Risana la nostra vita, affinché 
proteggiamo il mondo e non lo 
deprediamo, affinché seminiamo 
bellezza e non inquinamento 
e distruzione.

Papa Francesco

NATURA&UOMO
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L’estate è calda e chi può si sveste: 
in spiaggia, in discoteca, per strada, 
in ufficio e anche (perché no?)  
in Parlamento.

Le foto sui giornali ritraggono dame 
della politica agghindate come sou-

brette, immortalate (di sicuro mentre si 
occupano del bene del Paese…) in pose da 
top model; qualche collega in doppiopetto 
posta commenti stizziti, attirandosi lo 
scontatissimo strale dell’accusa di sessismo. 
Come a dire, dimenticando lo scomodo 
dettaglio che siamo un popolo latino, 
lontano mille miglia dalla compassata 
educazione anglosassone: voglio essere 

guardata per le mie grazie, ma in silenzio 
e senza malizia.
Tanti commentano che manca il decoro, 
e schiene nude, trasparenze e minigonne 
non si addicono alla serietà del luogo, 
anzi denotano una mancanza di rispetto 
per le sedi istituzionali. Dovrebbe essere 
il buon senso a dettare i canoni di un 
abbigliamento consono… ma il buon 
senso respira ancora nella stanza dei 
bottoni? Se è ormai estinto nella nostra 
società, come possiamo pretenderlo da 
chi ci rappresenta? Alcune amare e 
schiette considerazioni: la preparazione 
delle giovanissime leve della politi-
ca è meno che nulla, quindi inutile 

aspettarsi da loro il bon ton; vestono 
come le nostre liceali fuori dal liceo, 
perché dentro le scuole (quantomeno 
in molte), invece, vigono divieti che 
procurano rimproveri a chi deborda. 
Il Parlamento poi è stato trasformato 
- grazie all’immenso spazio regalatogli 
dai media, proporzionale alla visibili-
tà dei suoi membri piuttosto che alle 
loro effettive capacità lavorative - in 
una sorta di passerella, dove impera 
l’apparire, al punto che persino gli uo-
mini ricorrono al make up prima delle 
interviste; figuriamoci le donne, che 
dispongono di parrucchiere, truccatore 
ed estetista ad libitum, perché a spese 

del povero contribuente… Raggiunta 
la mezza età, diventano testimonial della 
chirurgia plastica.
E allora poniamoli dall’esterno i li-
miti, visto che scarseggiano decoro e 
buon gusto individuali: senza arrivare 
all’estremo dell’uniforme (che pu-
re realizzerebbe la vera par condicio, 
eguagliando gli standard maschili e 
femminili) e senza investire i commessi, 
già stressati dal dover intervenire per 
sedare le risse, dell’ingrato compito di 
bloccare le damigelle fuori dalle aule, 
si stabiliscano parametri inderogabili 
di decenza e serietà, come avviene in 
molte ditte che impongono un certo 
tipo di abbigliamento e di trucco alle 
proprie dipendenti. Dopo tutto sono 
impiegate dell’azienda Paese, non del 
cast di Amici o del Grande Fratello…

Emanuela Monego

Settembre. Le vacanze vol-
gono al termine, per molti 
sono già un ricordo. Le città 
lentamente si popolano, le 
strade da semideserte torna-
no ad essere congestionate. 
A questo punto si impone 
una riflessione su traffico, 
trasporti e inquinamento. 
Già, perché il legame tra 
trasporti e inquinamento  
è molto stretto e pesante.

I mezzi di trasporto sono or-
mai parte integrante della 
nostra vita. Li usiamo per 

andare al lavoro, a scuola, per 
la spesa. Ma anche per svagarci, 
per raggiungere la piscina, la 
palestra. O per andare in vacanza.
Una maggiore attenzione per 
l’ambiente, però, non può pre-
scindere da un ripensamento 
della mobilità, con conseguen-
te cambiamento della cultura 
del trasporto. È di 118 a 44 il 
rapporto tra auto e treno in 
termini di emissioni di CO2 in 
grammi per chilometro. L’aereo 
produce 140 grammi di CO2 per 
chilometro, il camion 158. Con 
i suoi 44 grammi, il treno sale 
quindi sul podio dei mezzi più 
green, insieme a bici e “piedi”. 
Viaggiare su rotaia fa bene 
all’ambiente. Dove non è 
possibile, si può ricorrere al 
car-sharing. Tradotto in italiano, 
significa che si fa un tratto di 
strada insieme, condividendo 
l’auto. È una pratica sempre più 
diffusa che consente di limitare 
i costi e i consumi legati agli 
spostamenti in auto. Non di-
mentichiamo che la media dei 
posti in auto è di uno, massimo 
due passeggeri. Anche le ibride 
o le elettriche sono una valida 
alternativa per ridurre il nostro 
impatto ambientale.
Il punto è avere maggiore con-
sapevolezza di quanto le nostre 
abitudini incidano sull’ambiente. 
L’auto non è sempre necessaria. 
Spesso la prendiamo per pigrizia 
o perché crediamo di fare prima. 
Questa convinzione andrebbe 
verificata al netto del tempo 

Ecologica     ente Daniela ZoisM

Caro Signore, ricordi? 
Quante volte hai sfamato la gente di Galilea… 

Hai moltiplicato pani e pesci, e... dopo  
la Risurrezione ci hai cucinati  

per dare da mangiare agli apostoli... 
Poi la pesca miracolosa, il nostro pesce  

San Pietro ti ha offerto  
un denaro per pagare le tasse. 

Che bello! 
La tua vita è intessuta della nostra presenza. 

Grazie! 
O Signore, è tanto bello scivolare nell’acqua  

illuminata dal sole. 
Noi pesciolini, a parte le ore di scuola,  

siamo felici e all’alba e alla sera ti doniamo  
la preghiera per la nostra amata acqua. 

I nostri genitori ci insegnano a evitare i pericoli, 
ma noi, spesso, non ascoltiamo. 

Perdonaci. 
Fa’ che non arrivi troppo progresso  

nel nostro lago. Forse. 
Possiamo fare a meno dei motorini,  

possiamo vivere una vita più tranquilla,  
più serena. 

Grazie, Signore,  
per quell’uomo che ha accarezzato  

Tan, nostro amico. 

Dalle acque alla tavola,  
la presenza dei pesci 

Le  reghiere degli     nimaliAP
di Francesco Zambotti

Viaggiare in treno,  
la scelta più saggia, 
anche per il clima

che trascorriamo in colonna 
o a caccia di un parcheggio. 
Andare a piedi o in bici fa bene 
prima di tutto alla salute. 
I trasporti consumano circa un 
terzo di tutta l’energia prodotta 
in Europa, energia che proviene 
per massima parte dal petrolio. 
E sono responsabili di quasi 
un quinto delle emissioni di 
gas a effetto serra. Per vincere 
la nostra battaglia a favore di 
un miglioramento del clima e 
dell’ambiente abbiamo bisogno 
di “amore, furore e immagina-
zione. Amore per il prossimo. 
Dobbiamo essere allo stesso 
tempo furiosi per fermare il 
gioco giocato da una parte del 
business. E abbiano bisogno 
di immaginazione scientifica 
e tecnologica, forse persino 
artistica”. Questa è la ricetta 
di Hans-Joachim Schellnhu-
ber, fondatore dell’istituto di 
Postdam per la ricerca climatica. 
Pensiamoci.

O ci autolimitiamo o il 
mondo non ce la farà. Così 
scrisse con lungimiranza 
Aleksandr Solzenicyn 
nel 2000. Parole chiare: 
in nome dell’equilibrio, 
dobbiamo “limitare le 
nostre esigenze… Direi 
che noi potremmo pro-
vare vera soddisfazione 
spirituale non nel potere, 
ma nel rifiuto del nostro 
potere. In altre parole: 
autolimitazione”. Un 
discorso scomodo - “non 
molti si sentiranno pron-
ti ad accettare questo 
principio - che è però 
ineludibile. Nel quadro 
complesso della moder-
nità questa è l’unica via 
percorribile. 

L’unica via  
percorribile

Suvvia, un po’ di onorevole buon gusto
Scollature e spacchi in Parlamento 

NATURA&UOMO

Trasporti e ricadute in termini di inquinamento
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I fichi sono tra i primissimi frutti 
che l’uomo abbia consumato 

e vantano il maggior numero 
di citazioni nella letteratura 
sacra di diverse religioni. La 
pianta di fico è originaria del 
Medio Oriente ed è una delle 
prime specie vegetali citate 
negli scritti di Sumeri, Assiri ed 
Ebrei ed ha addirittura l’ono-
re di essere l’albero più citato 
nella Bibbia. Greci e Romani 
ne diffusero la coltura in tutto 
il bacino del Mediterraneo. 
Attualmente fra i principali 
produttori sono inclusi la Tur-
chia, la Grecia, il Portogallo, la 
Spagna e la California. Grazie 
al loro contenuto in potassio, 
questi frutti possono aiutare 

a tenere sotto controllo la 
pressione del sangue. Sono 
inoltre una buona fonte di 
fibre, molto utili per il buon 
funzionamento dell’intestino; 
costituiscono però anche una 
fonte di ossalati, molecole che 
- se troppo concentrate - pos-
sono promuovere la formazione 
di calcoli, per questo il loro 
consumo è anche sconsigliato 
in caso di problemi ai reni o 
alla cistifellea non controllati. 
Infine, i fichi secchi possono 
contenere solfiti, sostanze che 
agiscono come conservanti, in 
grado di causare reazioni di 
intolleranza, che potrebbero 
essere particolarmente gravi 
nel caso in cui si soffra di asma.

Fico, dolcissimo con qualche “però”
FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

I fichi freschi sono frutti 
delicatissimi, che possono 
essere conservati non più 

di un paio di giorni in 
frigorifero, in contenitori 
chiusi, in modo che non 
assorbano odori estranei; 
prima di essere serviti,  

andrebbero lavati  
in acqua fredda e asciugati 

con cura. La buccia  
è commestibile e, volendo, 

può essere consumata  
con il frutto, a seconda  

dei gusti personali. 

Freschi,  
è meglio

I porcini si possono 
consumare crudi, per 

esempio in insalata; tutti 
gli altri devono essere cotti, 
sia per ragioni di sapore 
e di consistenza sia per la 
presenza di piccole tracce 
di tossicità che scompaiono 
appunto solo e comple-
tamente con la cottura. I 
funghi coltivati, invece, 
sono prevalentemente di 
due varietà: le orecchiette 
e i prataioli, ovvero gli 
champignon: questi ultimi 
si possono mangiare sia 
crudi sia cotti, mentre le 

Così vanno raccolti,  
conservati e consumati

orecchiette vanno consu-
mate solo dopo la cottura. 
Meglio non raccogliere gli 
esemplari che crescono ai 
bordi delle strade trafficate, 
perché assorbono con faci-
lità le sostanze presenti nei 
gas di scarico delle auto. Ai 
fini della conservazione dei 
funghi, scegliere solo quelli 
perfettamente sani e non 
intrisi di acqua: si posso-
no congelare dopo averli 
puliti, tagliati e sbollen-
tati. Prima del consumo, 
scongelarli a temperatura 
ambiente o in frigorifero. 

Come ultimi regali della 
natura in attesa dell’inver-
no, tra fiori, ortaggi e frutti, 
nei boschi nascono i funghi. 
Tra queste meraviglie che le 
stagioni ci riservano, abbia-
mo i porcini. Già al tempo 
dei Romani era conosciuto 
e veniva chiamato fungo 
Suillus per la sua conforma-
zione tozza e massiccia, ed 
il nome attuale ne è l’esatta 
traduzione. Il porcino si 
trova soprattutto nei boschi 
di querce e di castagno della 
pianura, e nelle faggete e 
abetaie di alta montagna. Si 
tratta di funghi simbionti, 
gregari, che possono svi-
lupparsi in gruppi di molti 
esemplari. La loro raccolta, 
specie quelli mangerecci 
pregiati, per alcune persone 
risulta un lavoro stagionale 
redditizio ancor oggi, ma in 
particolar modo lo era un 
tempo, durante gli anni di 
magra, quando, ad esempio 
nell’immediato dopoguerra, 
la ricerca dei porcini per-
metteva un’integrazione del 
reddito familiare. Oggi per 
molti resta una passione, 
una soddisfazione o un 
momento di convivialità da 
vivere con amici, tanto che 
si trova la voglia di cammi-
nare per ore ed ore lungo 
pendici, in salita e poi in di-
scesa nella musica del bosco 
e in un contorno naturale 
armonico, che rende ancor 
più motivato il cercatore  
nel suo vagare.

Vanno tenute presenti 
alcune regole utili e 
importanti, affinché 

la giornata non si trasformi in 
una noiosa passeggiata, spesso 
purtroppo anche pericolosa per 
imprudenze nell’affanno della 
ricerca.
❱ È bene recarsi in montagna 
o almeno in boschi sopra i 600 
m sul livello del mare, dove 
la qualità culinaria è anche 
migliore;
❱ è inutile cercarli nel perio-
do di secca, o mentre piove, 
l’ideale è il giorno dopo un 
temporale, quando il fungo 
ha la possibilità di svilupparsi.
❱ Scarpe da trekking, meglio 

Via i dubbi  
chiedendo 
all’esperto
Prima di andare per boschi alla 
loro ricerca, bisogna conoscere 
bene i funghi, sapendo quali 
sono commestibili e quali in-
vece sono velenosi e da non 
raccogliere (molti hanno la 
brutta abitudine di scalciarli 
o di colpirli con il bastone). 
Con i funghi velenosi molti 
sono morti. Meglio chiedere a 
esperti riconosciuti. Esistono 
leggi regionali che ne regolano 
la raccolta e il patentino è 
un’abilitazione al costo di 
circa 30 € annui, variabile 
da Regione a Regione.

Tutti sulle tracce 
di Sua Maestà 
il re PORCINO

se a collo alto, gli scarponcini 
sono ideali per non scivolare 
sulle foglie umide, e pantaloni 
e maglia a maniche lunghe, 
per proteggersi dai rami e dagli 
insetti fastidiosi. I funghi si 
cercano con lo sguardo e, una 
volta raccolti, devono essere 
riposti in un contenitore rigido 
e areato, preferibilmente un 
cesto di vimini, non per favorire 
la dispersione delle spore ma 
perché un contenitore di que-
sto tipo permette di mantenere 
intatti anche quelli più fragili. 
La loro raccolta è piacevole e 
rilassante, soprattutto se si fanno 
le cose per bene, in sicurezza e 
nel rispetto della natura.
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FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

I l sedano è un ortaggio di 
ricche proprietà diuretiche, 

depurative e digestive. Agi-
sce contro le infiammazioni 
e riduce la fame nervosa: per 
questo è molto utilizzato nel-
le diete dimagranti. Molti i 
suoi benefici per la salute. 
Dal punto di vista nutrizio-
nale, è un ortaggio ricco di 
acqua, ne contiene circa il 
95%, inoltre apporta solo 16 
Kcal per 100 g ed è privo di 
grassi e di colesterolo. I suoi 
steli sono ricchi di importanti 
sali minerali come potassio, 
magnesio, calcio e fosforo 
oltre a vitamine del gruppo 
B e vitamine C, E, K, le foglie 
invece contengono vitamina 

Le molte proprietà del sedano A. Il sedano contiene inoltre 
luteolina, un antiossidante che 
aiuta a proteggere il cervello. 
Tutta la pianta possiede virtù 
depurative e diuretiche: il suc-
co di sedano, in particolare, 
depura il corpo, grazie alla sua 
azione alcalinizzante, combatte 
la ritenzione idrica, e quindi la 
cellulite, ed è utile in caso di 
problemi renali e alla vescica. 
L’azione diuretica è dovuta 
alla grande quantità di acqua 
e al suo olio essenziale, che 
agisce come dilatatore dei vasi 
sanguigni renali, favorendo la 
diuresi. Il sedano aiuta anche 
a proteggere la mucosa gastri-
ca, favorendo la digestione e 
apportando benefici in caso 
di gastrite o ulcera. Le sue 
proprietà carminative lo ren-
dono efficace per combattere 
meteorismo e stipsi.

Per godere delle sue  
proprietà digestive  

e della preziosa quantità di 
potassio, ferro e fosforo,  
meglio consumare crudo 

il sedano. Un modo molto 
gradevole per apprezzarlo è 
sotto forma di centrifugato 

fresco, come nella  
seguente ricetta: frullare  
200 g di cuore di sedano; 
40 g di foglie di sedano, 
200 g di carote, 100 g  

di succo di limone, 10 g  
di zenzero fresco.

Un elisir  
di benessere

Pagine a cura di  
Roberta Carini 

Nutrizionista Ospedale  
San Matteo, Pavia

Con poche calorie, quasi privi di grassi…

Bisogna diffidare di metodi 
empirici per stabilire se un 

fungo è commestibile oppure 
velenoso. Occorre assolutamente 
evitare che il test passi dalla 
padella: a questo punto è sempre 
troppo tardi. Intanto non è vero 
che i funghi velenosi possono 
essere riconosciuti dall’odore o 
dall’aspetto, dalla posizione e 
dal colore. È falso che i funghi 
di colore bianco siano tutti 
commestibili, e non è vero 
che sono sicuri tutti quelli che 
crescono sotto i castagni. Per 
scongiurare in partenza rischi 
di avvelenamento non biso-

gna mai riporre nello stesso 
cesto i funghi commestibili 
e quelli dubbi. Evitare poi di 
raccogliere i funghi se ancora 
molto piccoli, in quanto è più 
complicato capire di quale spe-
cie si tratta. Cuocere a lungo 
i funghi così da renderli più 
digeribili. Conservare i funghi 
in frigorifero e consumarli en-
tro 48 ore. Se si pensa di aver 
ingerito funghi velenosi, alla 
comparsa dei primi sintomi, 
raggiungere subito l’ospedale 
più vicino e portare un cam-
pione del fungo incriminato 
per capire il livello di tossicità.

Come riconoscere 
quelli commestibili

Come sempre la natura 
ci fornisce stagione dopo 
stagione gli alimenti curativi 
più indicati per far fronte ai 
disturbi tipici di ogni perio-
do dell’anno. Non è dunque 
un caso se i nostri boschi,  
e i banchi dell’ortolano, 
proprio tra la fine di agosto  
e l’inizio di settembre  
si riempiono di funghi:  
il miglior rimedio immuno-
stimolante per affrontare  
il cambio di stagione.

Composti d’acqua per 
circa il 90%, i funghi 
- sia spontanei che 

coltivati - apportano pochis-

sime calorie, circa 20 per 100 
g e sono praticamente privi di 
grassi. Rappresentano una buona 
fonte di lisina e triptofano, due 
aminoacidi essenziali, e hanno 
un apprezzabile contenuto in 
proteine, indispensabili per ri-
caricare l’organismo di energia 
in vista della stagione fredda. Il 
loro consumo può contribuire 
a colmare il fabbisogno di vita-
mine del gruppo B e soprattutto 
della B12, importante perché 
coinvolta nei processi di sintesi 
dell’emoglobina e di crescita 
dei globuli rossi nel midollo 
osseo, oltre che nei meccanismi 
metabolici del sistema nervoso 
centrale. Tra i minerali principali 
contenuti spiccano fosforo e 
potassio, essenziali per proteg-
gere da stanchezza, astenia e 
stress, ma anche ferro, zinco 
e calcio. Secondo numerose 
ricerche condotte negli ultimi 
anni, i funghi sarebbero tra i 
cibi più preziosi per stimolare 
la produzione di molecole e 
cellule del sistema immuni-
tario, i nostri soldatini che ci 
difendono. L’Agaricus bisporus, 
il comune fungo champignon, 
può essere un valido aiuto in 
tal senso, contribuendo a po-
tenziare l’azione dell’organismo 
contro gli attacchi di virus e 
batteri. Delle qualità di questi 
alimenti possono trarre beneficio, 
l’intestino ed i reni, incaricati 
dello smaltimento delle scorie 
solide e liquide, grazie all’acqua 
e alle fibre presenti. Importante 
è il contenuto di micosina, una 
sostanza costituita prevalente-

E adesso,  
buon  
appetito!
Risotto ai mirtilli  
e funghi porcini
300 g di riso Carnaroli, 1/2 
cipolla rossa, 2 grossi funghi 
porcini, 1 bicchiere di vino 
rosso, 50 g mirtilli, 1 litro  
di brodo di verdure, 50 g  
di grana padano, burro,  
olio evo, sale, pepe nero. 
Trifolare i funghi in padella 
con un paio di cucchiai 
di olio, sale e pepe e con 
l’aggiunta di un mestolo di 
brodo. A parte, rosolare la 
cipolla e aggiungere il riso, 
facendolo tostare; bagna-
re con il vino e quando 
evapora unire gradatamente 
il brodo. A metà cottura ag-
giungere i mirtilli e, un paio 
di minuti prima di spegnere 
il fuoco, aggiungere anche i 
funghi trifolati. Mantecare 
con il grana. 

Quelli che  
fanno bene  
alla salute
Usati da millenni nella 
medicina tradizionale, in 
particolare in quella cinese, 
e sfruttati proprio per le 
loro doti immunostimo-
lanti, tra i più noti ci sono 
gli shiitake e i reishi di 
cui sono state accertate 
anche le proprietà toniche, 
antiossidanti, antalgiche, 
ipocolesterolemizzanti, ipo-
tensive, ipoglicemizzanti. Si 
possono acquistare secchi o 
sotto forma di integratori, 
sempre seguendo i consigli 
degli specialisti.

mente da cellulosa che conferisce 
durezza e che potrebbe rallentare 
il processo digestivo; la risposta 
dell’organismo è comunque in-
dividuale, perché la dotazione 
enzimatica, deputata alla dige-
stione di questa sostanza, varia 
da persona a persona. I funghi 
sono un alimento sconsigliato a 
chi soffre di patologie a livello 
epatico, renale, malattie circo-
latorie e gotta ed ovviamente 
non sono indicati ai bambini 
di età inferiore ai 3 anni e alle 
donne in gravidanza o durante 
l’allattamento. Sarebbe meglio 
consumarli 1 o 2 volte alla 
settimana, senza comunque 
esagerare con le quantità.

Virtù e benefici, 
avendo misura
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 Finora 
l’Italia ha 
annoverato 
sei astronauti 
uomini  
ed ha avuto 
in Samantha 
Cristoforetti 
la prima 
donna.  
Gli apripista 
sono stati 
Malerba  
e Guidoni 
che successi-
vamente,  
hanno 
fatto anche 
l’esperienza 
politica.

AstroSamantha
Le missioni record della Cristoforetti

Gli esami non finiscono 
mai, neanche per chi è arri-
vato molto in alto. La prova 
ce la fornisce l’astronauta 
Samantha Cristoforetti. 

D opo aver guardato e fatto 
foto della Terra dagli 
oblò della Stazione 

Spaziale Internazionale, tra il 
novembre 2014 ed il giugno 
2015, divenendo la donna con 
la più lunga permanenza nello 
spazio - ci è rimasta 199 giorni 
e 16 ore - nell’agosto 2017 è 
andata in Cina a fare prove di 
ammaraggio con i taikonauti. 
Il tempo di scrivere un libro e 
fare una figlia, poi in estate ha 
momentaneamente dismesso 

la tuta spaziale per indossarne 
una da subacquea. E non si 
è trattato di un’attività che 
AstroSamantha, come è stata 
affettuosamente ribattezzata, 
pratica per passione nel tempo 
libero delle ferie. L’esperienza 
sottomarina è stata pianificata 
dall’ESA, l’Agenzia Spaziale 
Europea, in collaborazione con 
la NASA, perché sarà prope-
deutica alle prossime attività 
spaziali. Non è stato ancora 
deciso quando, ma sicuramente 
sette mesi non sono bastati: 
Samantha tornerà a volare.
Per quanto riguarda l’attività 
sottomarina, nel caso spe-
cifico, la nostra astronauta 
ha trascorso una decina di 

giorni sui fondali dell’Oceano 
Atlantico, in una base deno-
minata Aquarius, sistemata 
ad una profondità di 19 metri 
al largo della Florida, come 
comandante della spedizione 
Neemo 23. Samantha ha con-
diviso l’habitat con l’aspirante 
astronauta Jessica Watkins 
e naturalmente, trattandosi 
di ambiente oceanico, il Di-
partimento di Scienze Marine 
dell’Università Internazionale 
della Florida le ha affiancato 
i ricercatori marini Shirley 
Pomponi, Csilla Ari D’Ago-
stino e due professori tecnici, 
Mark Hulsbeck e Thomas 
Horn. Anche se le attivi-
tà erano progettate con la 

supervisione dei ricercatori 
a terra che, monitorando le 
operazioni potevano apporta-
re migliorie, durante l’intero 
periodo di permanenza la Cri-
stoforetti e gli altri membri si 
sono alternati in passeggiate 
subacquee di alcune ore e se 
la sono dovuta cavare da soli, 
con i loro mezzi. In simili 
frangenti sappiamo quanto 
sia necessaria l’abilità di un 
comandante. Annoverarla 
quindi è un vanto per l’A-
eronautica Militare, di cui 
Samantha è capitano, per 
l’Agenzia Spaziale Italiana 
e per la nostra nazione.
Al di là dell’interesse idrologico 
l’ESA sfrutta le potenziali-
tà di Aquarius già dal 2012, 
visto che le camminate sul 
fondale dell’oceano simulano 
le condizioni di bassa gravità 
che gli astronauti sperimen-
teranno, in un futuro non 
troppo lontano, sulla Luna 
o su Marte, ma anche nella 
Stazione Internazionale. 

Luca Parmitano, 43 anni  
a fine mese, siciliano di Paternò,  
è il sesto italiano ad essere 
andato nello spazio. 

L’Agenzia Spaziale Italiana 
può essere fiera di anno-
verare anche AstroLuca 

fra i membri del suo equipaggio, 
visto che da ottobre sarà alla guida 
della Stazione Spaziale Interna-
zionale (ISS). È il terzo astronauta 
europeo a ricoprire un ruolo così 
prestigioso.
Durante la sua precedente missio-
ne, cominciata nel maggio 2013 
e terminata dopo 166 giorni di 
permanenza, aveva già assistito a 
numerose operazioni come l’attracco 
di navicelle ed aveva svolto in prima 
persona due attività extraveicola-
ri. Probabilmente ha acquisito il 
comando della ISS proprio grazie 
al sangue freddo mostrato durante 
tali attività. Era stato designato 
infatti per sistemare dei cavi ad 
un’estremità esterna della stazione. 

locali della NASA, è stato trasferito 
in Kazakistan per essere lanciato 
con una Soyuz, assieme al cosmo-
nauta Aleksandr Skvorcov e a due 
astronauti della NASA Andrew 
Morgan e Christina Koch. Anche 
se è già arrivato lassù lo scorso 
luglio, dal cosmodromo di Bajkonur 
alla Stazione Spaziale, che orbita 
ad una quota di poco superiore 
ai 300 km, ci sono volute circa 
6 ore di viaggio, Parmitano ne 
diventerà il comandante a partire 
dal prossimo ottobre.
Secondo i progetti la missione, 
denominata Expedition 61, dovrebbe 
concludersi nel febbraio 2020.

 La Stazio-
ne Spaziale  
Internazio-
nale, lanciata  
nel 1988,  
è una  
navicella  
dove  
i membri 
dell’equi-
paggio, e 
quindi anche 
le gerarchie, 
si alternano 
con una 
cadenza  
semestrale.

Con Parmitano, l’Italia  
da ottobre guiderà la ISS

Stazione Spaziale Internazionale in esplorazione fino a febbraio 2020

Aveva terminato l’operazione, quando 
per il cedimento del sistema di 
regolazione della temperatura della 
tuta, è cominciata ad entrare acqua 
nel casco. Anche se nello spazio 
l’acqua assume una consistenza 
gelatinosa, i tentativi di soffiarla 
via non avevano sortito effetto e 
così in pochi minuti l’acqua era 
arrivata alle orecchie, impedendo 
agli auricolari di funzionare e al 
visore di vedere. Dal momento che 
le attività extraveicolari devono 
seguire un rigido protocollo, dove 
niente è lasciato al caso, il nostro 
Luca ha ripercorso a memoria tut-
te le operazioni fatte per arrivare 

fin lì e le ha eseguite a ritroso. 
Consapevole dell’esistenza di un 
cavo, una sorta di ringhiera presente 
sulla coda della ISS, Parmitano 
si è attaccato ad essa rientrando 
nella stazione alla cieca. Aiutato 
dai compagni nell’operazione di 
svestizione, che dura comunque 
10-12 minuti, Luca è tornato fi-
nalmente a respirare. I nervi saldi 
gli avevano permesso di salvarsi la 
vita ed a conti fatti i responsabili 
hanno pensato che fosse la persona 
giusta per guidare la ISS in questi 
prossimi mesi. 
Dopo aver affrontato il tirocinio 
e quindi la quarantena di rito nei 

A sinistra 
Samantha  

Cristoforetti: 
dietro di lei 
vediamo una 
delle vasche 
utilizzate per 
addestrare gli 

astronauti delle 
future missioni. 

A destra  
Luca  

Parmitano:  
sullo sfondo 
una delle 

innumerevoli 
foto in notturna 

dell’Italia  
scattate  

dalla Stazione 
Spaziale.

TERRA&CIELO a cura di Lorenzo Brandi

 Il primo 
comandante 
europeo 
dell’ISS  
fu il belga 
Frank De 
Winne nel 
2009, seguito 
dal tedesco 
Alexander 
Gerst  
nel 2018.

 L’incidente 
occorso  
a Parmitano  
durante 
l’attività 
extraveicolare 
avvenne il 16 
luglio 2013.
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 Da tempo 
la NASA sta 
elaborando 
progetti  
di devia-
zione degli 
asteroidi. Ad 
oggi, nessuna 
strategia è 
davvero effi-
cace. Occorre 
investire  
risorse, per 
non essere 
impreparati 
quando do-
vesse arrivare 
qualche ospi-
te inatteso.

 Numero-
se sono le 
conseguenze 
prodotte  
in passato 
da impatti di 
meteoriti. Te-
nendo conto 
che i ¾ della 
Terra sono 
ricoperti da 
acque, si può 
supporre che 
la maggior 
parte sia 
finita negli 
oceani senza 
lasciare testi-
monianze.

 Per effetto 
di piccole 
oscillazioni, 
dette librazio-
ni lunari, dalla 
Terra possia-
mo vedere 
fino al 59% 
di superficie.

 I primi uo-
mini a vedere 
il volto na-
scosto della 
Luna furono 
i tre membri 
dell’Apollo 8. 
Ma le sonde 
sovietiche 
ci avevano 
già restituito 
l’immagine 
con nume-
rose foto in 
bianconero.

 Il tessuto 
di ADEPT è 
costituito da 
fibra flessi-
bile, ignifuga 
e tesa su dei 
rinforzi che 
diventano 
rigidi se 
interamente 
dispiegati.

Vicini e lontani  
ci possono riguardare

La Terra raccoglie  
materiale meteorico,  
mentre orbita con  
l’inseparabile compagna Luna  
e la tecnologia ci permette  
di lanciare navicelle spaziali.

DA SCONGIURARE

Ogni anno piovono sulla Terra 
migliaia di tonnellate di materiale 
meteorico. Esso è costituito per 
lo più da meteoroidi delle dimen-
sioni della ghiaia, come le famose 
lacrime di San Lorenzo. È mate-
riale innocuo, a volte però i corpi 
sono più cospicui. 1979 XB è un 
pietrone di 900 m che ci farà visita 
nel 2024. Nel 2029 e poi nel 2036 
sappiamo già che una roccia di 300 
m denominata Apophis ci sfiorerà, 
senza colpirci, ma non sappiamo 
quale sarà il suo comportamento 
nei successivi passaggi ravvicinati 
che avverranno ogni 7 anni. 2010 
RF 12, un masso di 500 tonnella-
te, è già passato più volte vicino 
alla Terra. Ci farà nuovamente 

visita nel 
2022. Meno 
minaccioso, 
ma sempre 
accosto alla 
Terra, orbita 
2000 SG 
344, il cui 
diametro si 
aggira sui 

50 metri. Il prossimo incontro 
ravvicinato sarà nel 2030. Come 
sempre però, il corpo più pericolo-
so è quello che non ti aspetti e che 
scopri solo dopo che ti ha sfiorato 
o, in alcuni casi, colpito. Il 30 
giugno 1908 la tranquillità della 
steppa siberiana fu sconquassata 
da un corpo che carbonizzò e rase 
al suolo 2.000 km2 di territorio. 
Meno male che colpì una zona 
disabitata! Il 15 febbraio 2013 la 
città russa di Chelyabinsk vide 
cadere una palla di fuoco più 
luminosa del Sole che, per fortuna, 
provocò solo la rottura dei vetri di 
varie abitazioni. Non è detto che 
si abbia sempre la stessa fortuna.

Una minaccia  
di nome 

ASTEROIDI

PER PROTEGGERE LE SONDE

È innegabile che l’astronautica dei 
prossimi decenni sarà caratteriz-
zata da un incremento di missioni 
destinate ad esplorare - oltre che 
la Luna - il pianeta Marte, l’ino-
spitale Venere e alcuni satelliti 
come Titano. Per entrare nelle 
atmosfere e anche per rientrare a 
terra sono stati sempre necessari 
scudi termici in grado di protegge-
re le sonde dalle alte temperature 
a cui sono sottoposte per via della 
grande velocità di ingresso. Ma 
non sempre le cose sono andate 
per il verso giusto. Ne è una prova 
la sfortunata sonda Schiaparelli. 
Allora, da qualche tempo la NASA 
sta realizzando un ombrello! Sì, 
il progetto, denominato ADEPT 

(Adaptable 
Deployable 
Entry  
Placement 
Technology), 
consiste nel 
realizzare una 
struttura in 
filamenti di 
carbonio puro, 

tessuta in maniera speciale, che 
durante la fase di volo sta ripiegata 
entro il razzo. Arrivata a desti-
nazione, si apre diventando una 
struttura rigida molto resistente 
e più ampia della stessa sonda, in 
modo da proteggerla e disperdere 
il calore su un’ampia superficie. I 
primi test, della durata di circa 15 
minuti, consistono nel lanciare 
ADEPT chiuso a 96 km di quota, 
dove si prevede che la velocità 
possa superare i 3.600 km/h. A 
questo punto l’ombrello dovrebbe 
aprirsi. Se superati con successo, 
altri test più avvincenti prevedono 
il rilascio a 27.000 km/h, la veloci-
tà orbitale degli Shuttle.

VISTO DA POCHI

La Luna ci rivolge sempre la stes-
sa faccia e da Terra non possiamo 
vedere com’è fatta dietro. Certo, 
abbiamo le sonde che, orbitandole 
intorno, l’hanno potuta ripren-
dere, ma gli unici uomini che ne 
hanno osservato il volto nascosto, 
direttamente, sono stati gli astro-
nauti delle missioni Apollo. Dalle 
foto che le sonde ci inviano pos-
siamo fare un confronto col noto 
faccione e saltano subito evidenti 
alcune differenze: la superficie 
posteriore è molto più craterizzata 
della faccia rivolta a terra e le 
regioni scure, che Galileo aveva 
chiamato mari, sono quasi assenti 
(ce n’è solo uno, piccolo, che oc-
cupa il 5%). Mentre la maggiore 

craterizzazione 
è imputabile 
al fatto che 
dalla nostra 
parte c’è la 
Terra, con la 
sua gravità, 
che ha fatto 
da scudo a 
molti po-

tenziali impatti, le ragioni della 
quasi assenza di mari restavano 
misteriose. Un gruppo di astrono-
mi ha fatto delle simulazioni ed 
ha proposto l’ipotesi che la Luna, 
subito dopo la sua formazione, 
abbia subito un violento impatto 
con un grosso asteroide. L’impatto 
è stato tale da squarciare la crosta 
e permettere al mantello fluido di 
riversarsi in superficie, in corri-
spondenza dello squarcio rivolto 
verso terra. Successivamente il 
vulcanismo ha potuto fare ben 
poco, visto che sulla Luna la soli-
dificazione del mantello ha avuto 
luogo in tempi, geologicamente 
parlando, piuttosto rapidi.

La NASA  
produce anche  
…OMBRELLI

Il volto  
nascosto  

della LUNA

Concorrono molti 
fattori, ma si stima 
che un asteroide di 50 
metri, impattando, pro-
vocherebbe un cratere 
largo circa 1,5 km.

Il 41% della Luna 
risulta perennemente 
visibile da Terra.  
Un ulteriore 18%  
lo è a seconda  
delle librazioni.

Il carbonio è molto  
versatile. Diventa 
tessuto, fibra, grafite, 
diamante! Basta cam-
biare la disposizione 
degli atomi.
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Don Chisciotte: 
tutti abbiamo 
bisogno di utopia
In un tempo di crisi molto simile a quella presente

Testi di  
Lorena Battistoni

Un anziano signore, dritto 
e magro a cavallo di un 
ossuto ronzino, affiancato 
da un contadino tarchiato 
in groppa a un asino: don 
Chisciotte non ha bisogno di 
presentazioni, è l’emblema di 
tutti coloro che combattono 
battaglie perse in partenza  
in nome dei propri ideali.

“Cavaliere dalla triste 
figura”, come lo 
chiama il fedele 

Sancho, egli, in preda alla fol-
lia generata dal troppo leggere 
storie di cavalieri, se ne va per 

il mondo in cerca di dar forma 
alla propria utopia: combattere 
le ingiustizie per un mondo 
migliore.
Tutti lo considerano un pazzo, 
che ha smarrito il contatto con 
la realtà e non si rassegna a 
vivere secondo i canoni im-
posti dalla moderna società: 
don Chisciotte non ne vuole 
sapere di bugie e compromessi, 
di vincoli sociali e ipocrisie 
che limitano la propria libertà 

Il romanzo Don Chisciotte della Mancia, 
capolavoro della letteratura mondia-

le, fu pubblicato da Cervantes in due 
parti, nel 1505 e nel 1515.
Il protagonista, don Alonso Quija-
no, è un hidalgo, ossia un nobile di 
campagna, decaduto e appassionato 
di storie cavalleresche, a tal punto 
da non riuscire più a distinguere la 
realtà dalla finzione. 
Così, in preda alla follia, cambia nome 
e parte in groppa a un ronzino, di nome 
Ronzinante, che egli crede un valente 
destriero; quindi si procura uno scudiero, 
il pragmatico contadino Sancho Pan-
za. Insieme affrontano le più strambe 

avventure in nome della pace e della 
giustizia, ma il cavaliere errante, che 
travisa puntualmente l’identità degli 
avversari, ne esce sempre malconcio e 
coperto di ridicolo, come la volta in 
cui si scaglia contro i mulini a vento.
Sullo sfondo si muovono molti per-
sonaggi, fra cui Aldonza Lorenzo, la 
contadina amata da don Chisciotte col 
nobile nome di Dulcinea del Toboso; 
vi sono poi la nipote, la governante e 
gli amici, i quali, preoccupati per lui, 
dapprima bruciano i suoi libri sperando 
di farlo guarire, quindi cercano più 
volte di ricondurlo a casa. 
Alla fine al vecchio cavaliere non 

resta che ammalarsi e gridare di voler 
morire, dichiarando di aver recuperato 
la ragione.

La lezione 
della lotta 
ai mulini  
a vento

Nel capolavoro di Miguel de Cervantes un itinerario ideale per ritrovare i valori perduti

e la fantasia. Nella fase di pas-
saggio tra il Rinascimento e 
il Barocco, l’uomo, che ormai 
non si sentiva più al centro 
dell’universo, viveva una realtà 
contraddittoria: da un lato la 
scomparsa dei valori della tra-
dizione, dall’altra un eccesso 
di regole e convenzioni, nel 
tentativo di offrire un’illusione 
di ordine ed equilibrio. Una 
crisi molto simile a quella 
odierna, con la TV, internet 
e i social network che creano il 
miraggio di una realtà “altra”, 
nella quale poter sublimare le 
frustrazioni della quotidianità.
Don Chisciotte, eroe sempre 
attuale, è alle prese con problemi 
economici, perdita del ruolo 
sociale del suo ceto, disorienta-
mento di fronte a cambiamenti 

radicali e repentini. Egli allora 
decide di agire, tuffandosi nella 
rappresentazione fantastica di 
una realtà, che plasma secondo 
i suoi gusti e i suoi desideri e 
in essa cerca la realizzazione 
delle proprie aspirazioni. Il suo 
è il mondo ideale che egli non 
riconosce più attorno a sé, però 
il progetto è destinato a fallire, 
perché un’utopia è tale proprio 
per il fatto di non poter sussi-
stere in nessun luogo. Ma senza 
utopie non possiamo vivere.
Tuttavia il tema fondamentale 
è forse un altro: chi è il vero 
folle tra don Chisciotte e co-
loro che tentano di ricondurlo 
nell’alveo delle convenzioni 
sociali, dal quale egli è riuscito 
a deragliare?
Questo eroe, all’inizio comi-

co, si trasforma in un gigante 
dal tragico destino, impegnato 
in una irriducibile ricerca di 
senso e di verità. Come il suo 
contemporaneo Shakespeare, 
anche Cervantes ci pone da-
vanti ai più gravi interrogativi 
della vita, ma lo fa operando 
un curioso capovolgimento delle 
parti in gioco. Don Chisciotte 
rappresenta, infatti, l’antitesi 
del modello dell’eterno vin-
citore, che deve prevalere a 
qualunque costo. Per lui il 
fine non giustifica i mezzi e 
la caduta non è una sconfitta, 
perché sa di essere in grado 
di rialzarsi per riprendere il 
cammino. “Meglio la vergogna sul 
viso che una macchia sul cuore”, 
per dirla con lui.
La follia di don Chisciotte 

passa anche dal suo intento, 
incomprensibile ai suoi tempi 
come ai nostri, di lottare per 
il bene senza alcun secondo 
fine. L’etica del tempo non dà 
valore alle azioni compiute per 
puro spirito liberale, allo stesso 
modo in cui fatica ad accettare 
il “pensiero divergente” di chi 
non si omologa al comune e 
imperante sentire.
Nonostante tutto, però, don 
Chisciotte è ancora qui a proporci 
una via diversa da quella che 
sembra già tracciata per noi: 
scegliere la libertà e il sogno 
per combattere le gabbie del 
presente, con i loro doveri e i 
condizionamenti; decidere di 
seguire il proprio istinto e i 
propri valori, anche quando i 
modelli vincenti incarnano idee 
e comportamenti contrastanti. 
Egli suggerisce che tutto ciò 
potrebbe costituire un buon 
farmaco per il male di vivere, 
che in fondo, pur passando i 
secoli, rimane sempre lo stesso. 
Perché, come sostiene l’hidalgo, 
“I nostri peggiori nemici, quelli 
con cui dobbiamo combattere 
più di tutti, sono dentro di noi”.

“Sancho mio, hai  
da sapere che io nacqui 
per favore del Cielo  
in questa età nostra  
di ferro per far rivivere 
quella dell’oro”.

Oggi come allora

La forza 
dell’altrove
Fu un’epoca di cam-
biamento quella in cui 
visse Miguel de Cervantes 
(1547-1616). Nell’età 
di massimo splendore 
della cultura spagnola, lo 
scrittore, che combatté 
valorosamente a Lepanto e 
conobbe povertà e prigio-
nia, volle rappresentare 
lo smarrimento generato 
dalla perdita dei secolari 
valori cavallereschi, 
soppiantati dal capitali-

smo e dalle armi da fuoco. 
Ora che l’assolutismo in 
politica e i complessi rap-
porti con il Nuovo Mondo 
insidiavano la tradizionale 
cultura europea, renden-
do la realtà ambigua e 
sfuggente, la follia poteva 
costituire un mezzo per 
difendere la purezza dei 
propri ideali contro la 
meschinità imperante.

IN CAMMINO 
VERSO DOVE

LETTERATURA&VITA
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Come il re, anche il giudice nelle fiabe 
rappresenta la maturità pienamente 

raggiunta, l’età in cui l’uomo è in grado 
di discernere con rigore e serenità, 
prendendo decisioni ponderate per il 
bene personale e di coloro che gli sono 
affidati. Come uniche guide egli ha la 
ragione e i valori morali ai quali ispira 
il proprio comportamento. Si può dire 
che tali figure rappresentino il punto 
di arrivo del processo di crescita che le 
fiabe raccontano attraverso le avventure 
dei giovani e inesperti protagonisti. 
Nel caso del buon giudice di cui narra 
Tolstoj, molti tratti richiamano la figura 
biblica del saggio Re Salomone, capace 

di emettere sentenze proverbialmente 
giuste. Di lui le Scritture riferiscono 
che, avendo ereditato il trono del 
padre David quando era ancora molto 
giovane, ed essendo consapevole della 
propria inesperienza, chiese a Dio un 
unico dono: “Concedimi dunque la 
saggezza di cui ho bisogno, affinché io 
riesca a governare bene, a discernere 
il bene dal male e ad essere sempre un 
re buono e giusto per il mio popolo”. 
Il Signore, che apprezzò tale richiesta, 
non esitò ad esaudire il desiderio del 
nuovo sovrano di Israele, il quale aveva 
dimostrato in modo egregio di essere 
degno di salire al trono.

Ragioni morali e valori alla base di una giusta sentenza

Un eroe al di sopra delle parti
Per giudicare, decidere e agire in 

modo corretto è necessario osservare 
e valutare bene tutti gli elementi a 
disposizione. Il giudice giusto della fiaba 
dimostra che la verità spesso si svela nei 
particolari, anche quelli apparentemente 
insignificanti. È necessario, perciò, 
osservare e ponderare ogni elemento 
con la giusta calma e la necessaria 
attenzione, a differenza di quanto siamo 
abituati a fare nella pratica quotidiana. 
L’uso di internet, infatti, ci ha allenati 
alla velocità, con cui tentiamo di far 
fronte alla mole di bombardamenti in 
un’informazione a getto continuo e 
globale. Ma la qualità sovente non va 

d’accordo con la quantità e l’illusione 
di sapere molte cose, in realtà, può 
nascondere una superficiale mancanza 
di approfondimento, che rischia di 
compromettere la corretta comprensione 
dei messaggi, impedendoci persino di 
verificare l’attendibilità delle fonti. È 
un fatto acclarato che abbiamo perso 
molto in concentrazione e facciamo 
sempre più fatica nello stare attenti 
per tempi lunghi. Dovremo allora fare 
appello a un’altra nostra dote innata, 
la curiosità, per tornare a guardare le 
cose in profondità e non farci trarre in 
inganno dai produttori di fake news in 
moltiplicazione incontrollata.

Recuperiamo la capacità di fare attenzione

Guardare o vedere?

 L’equi-
librio e la 
saggezza so-
no il premio 
del lungo e a 
volte difficile 
percorso  
di crescita 
che conduce 
alla maturità.

 “Spesso 
nel giudicare 
una cosa 
ci lasciamo 
trascinare più 
dall’opinio-
ne che non 
dalla vera so-
stanza della 
cosa stessa” 
(Seneca).

 Per com-
prendere 
e valutare 
correttamen-
te qualsiasi 
messaggio, 
è necessario 
recuperare  
la capacità  
di concentra-
zione.

 Difficoltà a 
stare attenti 
e velocità 
nelle comu-
nicazioni 
ostacolano 
l’approfon-
dimento ed 
espongono 
al rischio di 
false verità.

Un giorno Bauakas, 
re di Algeria, volle 
conoscere un giudi-

ce del quale era rinomata 
la grande saggezza: si 
diceva, infatti, che emettesse 
sempre sentenze giuste. 
Travestitosi da mercante, 
si recò nella città del ma-
gistrato, dove incontrò un 
mendicante che gli chiese 
l’elemosina e un passaggio 
sul suo cavallo. Giunti alla 
piazza, però, l’uomo si 
rifiutò di scendere e prese 
a dire che il cavallo era 
suo. A Bauakas, allora, 
non rimase che rivolgersi 
proprio al giudice che era 
venuto a cercare, e verificare 
così sulla propria pelle la 
veridicità della sua fama.

Prima che arrivasse il 
loro turno, però, furono 

discusse altre due cause: 
un dotto e un contadino 
che si contendevano una 
donna, sostenendo entrambi 
di essere il marito, e un 
macellaio e un mercante 
d’olio che litigavano per 
una somma di denaro. 
Quindi fu la volta del re e 
del mendicante, ciascuno 
dei quali dichiarò di aver 
fatto salire l’altro sul 
proprio cavallo.

Il giudice ordinò, allora, 
di lasciare presso di lui 

la donna, il denaro e il 
cavallo e comunicò a tutti 
i contendenti che il giorno 
successivo avrebbe pronun-

ciato la propria sentenza. 
Il mattino dopo, davanti a 
un vasto pubblico, l’uomo 
consegnò la donna al dotto 
e le monete al macellaio, 
condannando il contadino 
e il mercante d’olio a una 
buona dose di bastonate. 
Quindi, dopo aver condotto 
separatamente Bauakas e 
il mendicante nelle stalle 
affinché riconoscessero il 
cavallo, assegnò l’animale 
al re e le solite bastonate 
all’avversario.

Al termine delle udien-
ze, il re avvicinò il 

giudice e gli chiese come 
avesse fatto ad arrivare 
alle sue sentenze. A quel 
punto egli spiegò di aver 

compiuto degli esperimenti 
per verificare alcuni par-
ticolari importanti: aveva 
chiesto alla donna di 
riempire un calamaio 
di inchiostro e, vedendo 
che era molto abile nel 
farlo, aveva capito che 
era la moglie del dotto; 
aveva quindi immerso le 
monete in acqua e verifi-
cato che non era salita in 
superficie alcuna goccia 
d’olio (sicuramente ne 
sarebbero comparse se il 
denaro fosse appartenuto 
al mercante e non al 
macellaio); infine nelle 
stalle egli non aveva os-
servato i due uomini, ma 
la reazione del cavallo, 
che aveva mostrato di 
riconoscere Bauakas.

Il re allora svelò la pro-
pria identità e, dopo 

aver ampiamente elogiato 
la saggezza del buon 
giudice, gli propose di 
esprimere qualunque 
desiderio, impegnandosi 
ad esaudirlo. L’uomo, però, 
declinò l’invito con grande 
umiltà rispondendo: “Non 
ho bisogno di alcuna 
ricompensa. Sono già 
felice poiché sono stato 
lodato dal mio re”.

Il giudice giusto
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Nella fia-
ba di Tolstoj 
il re Baua-
kas incontra 
il più giusto 
tra i giudici: 
colui che 
non emette 
subito  
le sentenze, 
ma riflette 
con calma 
su ogni sin-
golo caso.

 Il saggio 
giudice, 
consapevo-
le di aver 
compiuto 
il proprio 
dovere, ritie-
ne che la 
ricompensa 
più grande 
siano le lodi 
del suo re.

La responsabilità del destino altrui pone al bando la superficialità
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1 2 3 4 1 5 6 3

7 3 6 2

8 9 10
P

11 12 3

13 6 3 5 5
I

6 3 14 9

11 9 14 10
E

9 15 15 12

10 12
N

2 16 12

10 9 2 8 14
E

9 17 3

13 9 14 6 8 3 18 6

18 8 3 3 2 19 12 14 3

10 9 8 8 9 2 16 12

17 9 18 19 3 14 11 9

CRITTOCITAZIONE             Petrus 
Sostituire a numero uguale lettera uguale.
Leggendo di seguito le righe orizzontali si otterrà 
una frase di Mark Twain.

Soluzione:
Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo
 mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.
 (Mark Twain)

U N A B U G I A
F A I N

T E M P O A
V I A G G I A R E
P E R M E Z Z O

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

Crittocitazione
Sostituire a numero 
uguale lettera uguale. 
Leggendo di seguito  
le righe orizzontali  
si otterrà una frase  
di Mark Twain.

Leggendo di seguito  
le righe orizzontali  

si otterrà un proverbio 
tibetano.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16 17 18

19 20 21

22

23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 36

37

Orizzontali

1. Strage efferata - 7. La "D" ... del DJ - 11. Rovina, perdizione - 12. Lo è un naso... posticcio - 
13. Sono causa di sfuriate - 14. Serie TV con Michael C. Hall - 15. Parte del coltello - 17. Federal
Reserve in breve - 18. Risonanza Magnetica Nucleare - 19. Ingannare con vane apparenze - 22. 
Un felino dei cartoni animati - 23. Fare prima del previsto - 25. Schivata con cura - 26. Abito 
senza vocali - 27. Principio d'autonomia - 29. L'artista che sembra un altro - 31. Parte anteriore di 
una nave - 33. Bel fiore azzurro - 34. L'attrice Andress - 36. Regnarono in Perù - 37. L'architetto 
Fuksas.

Verticali

1. Il pittore Nolde - 2. Sinonimo di roulotte - 3. L'attore Pernarella - 4. Lo dici parlando di te 
stesso - 5. Un tipo di vermouth - 6. Coda di paglia - 7. Otto, pittore tedesco - 8. Estranee o 
clandestine - 9. Può recare un motto - 10. Sul muso del rinoceronte - 12. Unita, associata - 14. 
Slittamento dell'aereo - 16. Elimina programmi malevoli - 17. Contusi, lacerati - 20. I numeri 
dopo la virgola - 21. Pasta alimentare simile ai bucatini - 22. Il rumore di uno scoppio - 24. 
Medesimo - 26. L'attore Cox - 28. Grido di gioia - 30. Cetaceo predatore di grandi dimensioni - 
32. Operatore Socio-Sanitario - 35. Sono le prime in amore - 36. Rendono gentile la gente.

Libero
ORIZZONTALI
1. Strage efferata - 7. La “D”… del DJ - 11. Rovina, perdizione - 12. Lo è  
un naso… posticcio - 13. Sono causa di sfuriate - 14. Serie TV con Michael 
C. Hall - 15. Parte del coltello - 17. Federal Reserve in breve - 18. Risonanza 
Magnetica Nucleare - 19. Ingannare con vane apparenze - 22. Un felino  
dei cartoni animati - 23. Fare prima del previsto - 25. Schivata con cura  
- 26. Abito senza vocali - 27. Principio d’autonomia - 29. L’artista che sembra 
un altro - 31. Parte anteriore di una nave - 33. Bel fiore azzurro -  
34. L’attrice Andress - 36. Regnarono in Perù - 37. L’architetto Fuksas.

VERTICALI
1. Il pittore Nolde - 2. Sinonimo di roulotte - 3. L’attore Pernarella -  
4. Lo dici parlando di te stesso - 5. Un tipo di vermouth - 6. Coda di paglia 
- 7. Otto, pittore tedesco - 8. Estranee o clandestine - 9. Può recare un motto 
- 10. Sul muso del rinoceronte - 12. Unita, associata - 14. Slittamento  
dell’aereo - 16. Elimina programmi malevoli - 17. Contusi, lacerati -  
20. I numeri dopo la virgola - 21. Pasta alimentare simile ai bucatini - 22.  
Il rumore di uno scoppio - 24. Medesimo - 26. L’attore Cox - 28. Grido  
di gioia - 30. Cetaceo predatore di grandi dimensioni - 32. Operatore So-
cio-Sanitario - 35. Sono le prime in amore - 36. Rendono gentile la gente.

1

2

3

4

5

6

7

AGGIUNTE RIVELATRICI                                                       Petrus

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

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

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

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

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

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

Crucintarsio

3 lettere
Bar/Jet
4 lettere
Noia/Walt
5 lettere
Edito/White
6 lettere
Bhutan
Civico

Inferi
Trofeo
7 lettere
Dragati
Importo
Massimo
Recital
8 lettere
Gasdotto

Tric Trac
9 lettere
Anzitempo
Domicilio
10 lettere
Dimensioni
Fabio Fazio
11 lettere
Hans Holbein

Inaspettate
13 lettere
Addetto stampa
Alzacristalli
Antimicrobico
14 lettere
Arroventamento
I Promessi 
Sposi

3 lettere

 BAR

 JET

4 lettere

 NOIA

 WALT

5 lettere

 EDITO

 WHITE

6 lettere

 BHUTAN

 CIVICO

 INFERI

 TROFEO

7 lettere

 DRAGATI

 IMPORTO

 MASSIMO

 RECITAL

8 lettere

 GASDOTTO

 TRIC TRAC

9 lettere

 ANZITEMPO

 DOMICILIO

10 lettere

 DIMENSIONI

 FABIO FAZIO

11 lettere

 HANS HOLBEIN

 INASPETTATE

13 lettere

 ADDETTO STAMPA

 ALZACRISTALLI

 ANTIMICROBICO

14 lettere

 ARROVENTAMENTO

 I PROMESSI SPOSI

1 2 3 4 5 6 7 8
M

9 10

11 12
A
D

13 14
O

15
N

16 17
N

18
A

19 20
A

21

22
L

23 24
T

25
M

26 27
A
N

CRUCINTARSIO                                                                   Petrus 
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Simmetrico
ORIZZONTALI
1. Parte di macchina ormai inutilizzabile - 7. Si fanno agli sportelli -  
11. Un settore dell’aeroporto - 12. Caratteristico mercato orientale -  
13. Giovane insegnante alle prime armi - 15. L’Andronico di William  
Shakespeare - 16. Una bella somma - 17. Lirica carducciana - 19. Ilary,  
conduttrice TV - 20. Può diventarlo un principe - 21. Tornati in salute -  
24. Inganno, imbroglio - 25. Testa di koala - 26. Stella del Cane Maggiore -  
27. Auto a Piccadilly Circus - 28. Monarchi - 30. Capobanda - 31. Popolare 
conduttore TV - 33. Sfortuna nera - 34. Tradisce il timer - 35. Superfici  
edificabili - 36. Il più vasto Stato federato della Germania.

VERTICALI
1. Squadra di basket di Toronto - 2. Mostruose - 3. Pesci d’acqua dolce - 4. Si 
scatena negli stadi - 5. Il saluto dei gladiatori - 6. Ragazza londinese - 7. Pu-
lito… come la lana - 8. Inattivi, inoperosi - 9. A subirli… si lamentano - 10. 
Sono esempi di forza e coraggio - 12. Lessare - 14. Molto parchi a tavola - 18. 
Se gela diventa brina - 21. Ciarliere, chiassose - 22. Pesci di lago - 23. L’isola 
con Ajaccio - 24. Antagonista in amore - 25. L’attore Capparoni - 26. Alvaro 
che canta “El mismo sol” - 27. Cristiane d’Egitto - 28. Coda spumeggiante - 
29. La nona lettera greca - 30. Veicolo a due ruote - 32. L’attrice Tyler.

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

Frase: 4-8 Frase: 4-8Frase: 5-12L
a 

st
ri

sc
ia

 d
ei

 r
eb

u
s

Bianco
Annerire 16 caselle
ORIZZONTALI. 1. Dub-
biosa, incerta - Figlio muto di 
Creso - 2. Corrisposto nell’af-
fetto - L’osso detto anche anca 
- 3. Fabio ciclista - L’attore 
Brando - 4. Piccola auto da gara 
- Tia attrice - 5. Navi da carico 
- 6. Collega il Mediterraneo col 
Mar Rosso - 7. Sono pari nelle 
cifre - Mammiferi marini - 8. 
Teso, nervoso - Abbreviazione di 
ammiraglio - 9. Tribù di pelli-
rosse - Le prime due in opera 

- 10. La città della birra - In-
gresso, passaggio - 11. Appoggi, 
sostegni - Il regista Soderbergh - 
12. Allegra, lieta - Profili di vette 
e creste.

VERTICALI. 1. Bevanda al-
colica tipica dell’Estremo Oriente 
- Ha agenti segreti in USA - Il 
quinto mese in breve - 2. Famosa 
ode carducciana - Leguminosa 
da cui si ricava un olio - 3. La 
Bacall del film “Acque del Sud” 
- Lievi e delicati - 4. Emozione 

iniziale - Traboccata, debordata 
- 5. Una moderna analisi clinica 
(sigla) - Antonella, conduttrice 
TV - 6. Comitiva in centro - Il 
cantautore e chitarrista Veloso - 
7. Decretato, imposto - Iniziali 
della Rome - 8. Snodati, flessibili 
- 9. Schernite - Luogo di delizie, 
paradiso terrestre - 10. Canto di 
gioia, di lode a Dio - La Zanicchi 
della TV - 11. Idee da dimostra-
re - Albergo in autostrada - 12. 
Atomo con carica elettrica - 
Ottimi con le lenticchie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25

26 27

28 29 30

31 32

33 34

35 36

Orizzontali

1. Parte di macchina ormai inutilizzabile - 7. Si fanno agli sportelli - 11. Un settore dell'aeroporto 
- 12. Caratteristico mercato orientale - 13. Giovane insegnante alle prime armi - 15. L'Andronico 
di William Shakespeare - 16. Una bella somma - 17. Lirica carducciana - 19. Ilary, conduttrice 
TV - 20. Può diventarlo un principe - 21. Tornati in salute - 24. Inganno, imbroglio - 25. Testa di 
koala - 26. Stella del Cane Maggiore - 27. Auto a Piccadilly Circus - 28. Monarchi - 30. 
Capobanda - 31. Popolare conduttore TV - 33. Sfortuna nera - 34. Tradisce il timer - 35. Superfici
edificabili - 36. Il più vasto Stato federato della Germania.

Verticali

1. Squadra di basket di Toronto - 2. Mostruose - 3. Pesci d'acqua dolce - 4. Si scatena negli stadi -
5. Il saluto dei gladiatori - 6. Ragazza londinese - 7. Pulito... come la lana - 8. Inattivi, inoperosi - 
9. A subirli... si lamentano - 10. Sono esempi di forza e coraggio - 12. Lessare - 14. Molto parchi 
a tavola - 18. Se gela diventa brina - 21. Ciarliere, chiassose - 22. Pesci di lago - 23. L'isola con 
Ajaccio - 24. Antagonista in amore - 25. L'attore Capparoni - 26. Alvaro che canta "El mismo 
sol" - 27. Cristiane d'Egitto - 28. Coda spumeggiante - 29. La nona lettera greca - 30. Veicolo a 
due ruote - 32. L'attrice Tyler.

 BIANCO                                                                    Petrus 
Annerire 16 caselle

ORIZZONTALI:1. Dubbiosa, incerta - Figlio muto di Creso - 2. Corrisposto nell'affetto - L'osso
detto anche anca - 3. Fabio ciclista - L'attore Brando - 4. Piccola auto da gara - Tia attrice - 5. 
Navi da carico - 6. Collega il Mediterraneo col Mar Rosso - 7. Sono pari nelle cifre - Mammiferi 
marini - 8. Teso, nervoso - Abbreviazione di ammiraglio - 9. Tribù di pellirosse - Le prime due in 
opera - 10. La città della birra - Ingresso, passaggio - 11. Appoggi, sostegni - Il regista 
Soderbergh - 12. Allegra, lieta - Profili di vette e creste.

VERTICALI:1. Bevanda alcolica tipica dell'Estremo Oriente - Ha agenti segreti in USA - Il 
quinto mese in breve - 2. Famosa ode carducciana - Leguminosa da cui si ricava un olio - 3. La 
Bacall del film "Acque del Sud" - Lievi e delicati - 4. Emozione iniziale - Traboccata, debordata -
5. Una moderna analisi clinica (sigla) - Antonella, conduttrice TV - 6. Comitiva in centro - Il 
cantautore e chitarrista Veloso - 7. Decretato, imposto - Iniziali della Rome - 8. Snodati, flessibili 
- 9. Schernite - Luogo di delizie, paradiso terrestre - 10. Canto di gioia, di lode a Dio - La 
Zanicchi della TV - 11. Idee da dimostrare - Albergo in autostrada - 12. Atomo con carica 
elettrica - Ottimi con le lenticchie.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12

13

14

15 16

17 18 19 20

21

22 23

24

FRAMMENTO INCROCIATO                                                    Petrus

ORIZZONTALI:4. Sbaglia... senza balia - 6. Poltrone dormiglione - 9. Si ricorda con Tizio e 
Sempronio - 11. Liquore campano - 13. Didietro, posteriore - 14. Curate, aiutate - 15. Tramite, 
attraverso - 17. Funestati da stragi - 21. Azienda ferroviaria nazionale - 22. Agnese per i Catalani 
- 23. Diede fama a Zabaleta - 24. Pari nel vizio.

VERTICALI:1. Il Whitman celebre poeta - 2. Native di Limoges - 3. Ininterrotti - 4. Si possono 
fare di gioia - 5. Panciotto - 7. Lo sfoltirsi della nebbia - 8. Vi nacque Canova - 9. Hanno 20 lustri
- 10. Uguali per loro - 12. Un voto del sacerdote - 15. Le consonanti in meno - 16. Dominavano a 
Ferrara - 18. Le sovrasta il Monte Bianco - 19. La Carrere del cinema - 20. Ultime d'agenzia.

FRAMMENTO INCROCIATO
ORIZZONTALI
4. Sbaglia… senza balia - 6. Poltrone dormiglione - 9. Si ricorda 
con Tizio e Sempronio - 11. Liquore campano - 13. Didietro,  
posteriore - 14. Curate, aiutate - 15. Tramite, attraverso -  
17. Funestati da stragi - 21. Azienda ferroviaria nazionale -  
22. Agnese per i Catalani - 23. Diede fama a Zabaleta -  
24. Pari nel vizio.

VERTICALI
1. Il Whitman celebre poeta - 2. Native di Limoges - 3. Ininterrotti 
- 4. Si possono fare di gioia - 5. Panciotto - 7. Lo sfoltirsi  
della nebbia - 8. Vi nacque Canova - 9. Hanno 20 lustri -  
10. Uguali per loro - 12. Un voto del sacerdote - 15. Le consonanti  
in meno - 16. Dominavano a Ferrara - 18. Le sovrasta il Monte 
Bianco - 19. La Carrere del cinema - 20. Ultime d’agenzia.
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Un aiuto per la salvaguardia  
dei beni artistici Cappuccini

Dal 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: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero:
001040227637

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).

❱ “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.
❱ Il Catalogo della Mostra “Donne nello specchio dell’Altis-
simo” (pagine 96, ed. 2014) con un saggio della professoressa 
Alessandra Bartolomei Romagnoli “Il corpo dell’estasi. Il lin-
guaggio delle immagini dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale di pittura di Riccardo Secchi: 
“Vedute di Oriente. Omaggio a William Congdon” (pagine 94, 
ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro: Crocifisso 
con la Vergine e i santi Giovanni Evangelista, Maria Mad-
dalena, Francesco, Chiara e angeli di Jacopo Negretti detto 
Palma il giovane” (pagine 72, ed. 2016).

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

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

* Le impegnative parole
 di Papa Benedetto XVI
 per ricucire il tessuto
 dell’Europa nell’unità

* Progetto vocazionale dei  
 Cappuccini in Amazzonia:  
 annunciare il Vangelo 
 in versione “Ticuna”

* L’esorcista e i feriti
 dell’anima, tra drammi 
 e liberazione da Satana:  
 un caso a Sarsina

numero maggio-giugno

Per te, cara lettrice, gentile 
lettore 
VOCE SERAFICA
+ mensile
FRATE INDOVINO 
per un anno a 30 euro! 
Abbonamento ordinario 
18,00 euro
Sostenitore 30,00 euro 
Benemerito 60,00 euro

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

da 98 anni 
un ponte che unisce 
l’umbria e l’italia 

all’amazzonia

come abbonarsi

Conto Corrente Postale 4069 
intestato a FRATE INDOVINO

IBAN 
IT12Q0760103000000000004069
SWIFT BPPIITRRXXX

Una rivista per conoscere la 
presenza e l’opera dei nostri 
Cappuccini dal 1909 impe-
gnati a diffondere il Vangelo, 
a promuovere la dignità di 
ogni persona e la salvaguardia 
dell’identità e del territorio.

In ogni numero, un inserto 
con notizie, foto, servizi sulla 
vita degli indios e dei Cap-
puccini umbri in Amazzonia. 
Uno strumento diretto per 
saperne di più  nell’anno del 
Sinodo che il Papa ha voluto 
per questa icona del mondo.

Voce Serafica è cresciuta con 
voi, è migliorata e vuole con-
tinuare il cammino insieme 
a voi, amici e sostenitori di 
Frate Indovino.

E inoltre temi, commenti e 
interviste per capire il nostro 
tempo. Cultura, costume, 
solidarietà, cambiamenti 
e comportamenti: 
nella società, nella Chiesa, 
nella quotidianità.

* Le impegnative parole
 di Papa Benedetto XVI
 per ricucire il tessuto
 dell’Europa nell’unità

* Progetto vocazionale dei  
 Cappuccini in Amazzonia:  
 annunciare il Vangelo 
 in versione “Ticuna”

* L’esorcista e i feriti
 dell’anima, tra drammi 
 e liberazione da Satana:  
 un caso a Sarsina

numero maggio-giugno

Per te, cara lettrice, gentile 
lettore 
VOCE SERAFICA
+ mensile
FRATE INDOVINO 
per un anno a 30 euro! 
Abbonamento ordinario 
18,00 euro
Sostenitore 30,00 euro 
Benemerito 60,00 euro

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

da 98 anni 
un ponte che unisce 
l’umbria e l’italia 

all’amazzonia

come abbonarsi

Conto Corrente Postale 4069 
intestato a FRATE INDOVINO

IBAN 
IT12Q0760103000000000004069
SWIFT BPPIITRRXXX

Una rivista per conoscere la 
presenza e l’opera dei nostri 
Cappuccini dal 1909 impe-
gnati a diffondere il Vangelo, 
a promuovere la dignità di 
ogni persona e la salvaguardia 
dell’identità e del territorio.

In ogni numero, un inserto 
con notizie, foto, servizi sulla 
vita degli indios e dei Cap-
puccini umbri in Amazzonia. 
Uno strumento diretto per 
saperne di più  nell’anno del 
Sinodo che il Papa ha voluto 
per questa icona del mondo.

Voce Serafica è cresciuta con 
voi, è migliorata e vuole con-
tinuare il cammino insieme 
a voi, amici e sostenitori di 
Frate Indovino.

E inoltre temi, commenti e 
interviste per capire il nostro 
tempo. Cultura, costume, 
solidarietà, cambiamenti 
e comportamenti: 
nella società, nella Chiesa, 
nella quotidianità.

Numero speciale 
settembre-ottobre

❱ Alla vigilia del 
Sinodo di ottobre 
sull’Amazzonia,  
un ampio servizio  
a più voci su  
come avvicinarci  
alla salvaguardia  
del Creato partendo 
dal Brasile con occhio 
sul mondo.

❱ Chi sono i samaritani 
d’oggi. Terzo settore e 
realtà del volontariato.

❱ Quanto pesa  
la burocrazia sulla 
nostra quotidianità.

SETTEMBRE
Lunedì 2 (arrivo a pranzo)
Venerdì 6 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spirituali
[Aperti a tutti (Ministri ordinati, 
religiosi/e, laici impegnati)]
Le beatitudini evangeliche.
Otto gradini verso la felicità
Condotti dal M. Rev.
P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap

Domenica 8 (arrivo nel pomeriggio)
Venerdì 13 (partenza dopo pranzo)
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

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)
Venerdì 8 (partenza dopo pranzo)
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.

Domenica 10 (arrivo nel pomeriggio)
Venerdì 15 (partenza dopo pranzo)
Corso di Digiuno e Meditazione
[Aperto a tutti]
“Digiuno e Meditazione con le erbe
della salute di Frate Indovino”
(verso un’alimentazione consapevole)
IV° tempo: L’Inverno
Condotti dal M. Rev. P. Antonio Gentili B.
Dr. Luciano Mazzoni Benoni
bio-naturopata

Lunedì 18 (arrivo al mattino)
Venerdì 22 (partenza dopo colazione)
Esercizi Spirituali in assoluto  
silenzio
[Per Ministri ordinati]
Ai piedi del Maestro
Condotti da S.E.R. Mons. Arturo Aiello
Vescovo di Avellino

AGGREGATO F.I.E.S. 291

LUGLIO

Lunedì 1 (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.

---*---

Domenica 21 (arrivo pomeriggio)
Venerdì 26 (partenza dopo colazione)
Esercizi Spirituali con accompagnamento
grafologico
[Aperti a tutti]
«Vieni fuori!» (Gv 11, 43)
Condotti da 
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

Domenica 8 (arrivo pomeriggio)
Venerdì 13 (partenza dopo pranzo)
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
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Dr Luciano Mazzoni Benoni - bio-naturopata 

OTTOBRE
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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
[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.

AGOSTO

Lunedì 5 (arrivo a pranzo)
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 

---*---

Domenica 25 (arrivo pomeriggio)
Venerdì 30 (partenza dopo pranzo)
Esercizi Spirituali in silenzio
[Per Religiose e Consacrate secolari]
«Non vi chiamo più servi. 
Vi ho chiamati amici» (Gv 15, 15)
Condotti dalla Prof.ssa Michelina Tenace
Direttore del Dipartimento di Teologia 
Fondamentale della Pontificia Università 
Gregoriana e membro dell’Equipe 
del Centro Aletti di Roma

SETTEMBRE

Lunedì 2 (arrivo a pranzo)
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Lunedì 18 (arrivo mattina)
Venerdì 22 (partenza dopo colazione)
Esercizi Spirituali in assoluto silenzio
[Per Ministri Ordinati]
Ai piedi del Maestro
Condotti da S.E.R. Mons. Arturo Aiello
Vescovo di Avellino
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risponde Franz Sarno

L’AVVOCATO A DOMICILIO

Meglio la successione 
o una donazione?

beni - e quindi la donazione 
di questi anziché la futura 
divisione successoria - risulta 
preferibile per alcuni motivi: in 
primis, è altamente probabile 
che in un futuro prossimo, 
nell’ambito di una progressiva 
armonizzazione fiscale tra i 
vari Paesi europei, le imposte 
di successione risultino molto  
più onerose rispetto a quelle  
attuali. Ciò perché, ad oggi,  
le aliquote e le franchigie 
dovute in Italia sono fra le 
più convenienti di tutti i Paesi 
sviluppati della Zona Euro.  
In secondo luogo, la donazione 
le permetterebbe, fin da subito, 
di regolare anticipatamente la 
distribuzione della sua eredità 
tra i successori e spostare, 
equamente, su quest’ultimi  
il relativo carico fiscale.

Un balcone, il cortile 
e l’ultimo arrivato
Il contesto è un cortile con 5 

case di vecchia costruzione 
e ristrutturate nel tempo. Si 
potrebbero definire case di 
ringhiera. Ci sono 5 unità abi-
tative di cui 4 di mia proprietà 
che ho affittato a inquilini. Il 
piano superiore dell’edificio 
prevede la compresenza di più 
unità abitative che condividono 
lo stesso balcone. In pratica 
la porta di casa si trova su un 
lungo balcone comune che 
percorre tutto il piano. Su 
questo balcone si affacciano le 
abitazioni sia dei miei inqui-
lini sia l’abitazione dell’altro 
proprietario. Quest’ultimo 
ha autorizzato un suo amico 
a portare e stendere i propri 
panni sul balcone in comune. 
Non solo. Egli si è impossessato 
anche del cortile per lavare la 
propria automobile. Questa 
persona ha creato e sta creando 
tensioni con gli altri inquilini. 
Il proprietario sostiene che il 
suo amico può fare tutto ciò, 
in quanto ha il suo permesso. 
Non mi sembra che ciò sia 
consentito dalla normativa 
vigente. Le chiedo pertanto 
cosa prevede la legge in merito.

Lettera firmata

In primis, è necessario premettere 
che, nella tipologia delle abitazioni 
cosiddette “di ringhiera”, è paci-
fico - per la giurisprudenza - che 
i ballatoi antistanti le porte dei 
singoli appartamenti siano parti 
comuni condominiali. Dunque, 
bisognerà fare riferimento a 
quanto stabilito dall’art. 1102 
C.C., ovvero che “Ciascun 
partecipante può servirsi della 
cosa comune, purché non ne alteri 
la destinazione e non impedisca 
agli altri partecipanti di farne 

parimenti uso secondo il loro 
diritto”. Ciò significa che, se tutti 
i condomini usano le ringhiere 
dei ballatoi per stendere i panni, 
è indifferente che il proprietario 
dell’appartamento permetta al suo 
amico di far asciugare i suoi panni 
negli spazi comuni condominiali, 
purché ciò non impedisca a tutti 
gli altri condomini di usare il bene 
comune nella medesima misura. Il 
condomino non potrà occupare più 
spazio appellandosi alla necessità 
di far asciugare anche i panni del 
proprio amico. Lo stesso discorso 
vale per la pulizia della macchina 
nel cortile, sempre che tale utilizzo 
non sia contrario alla destinazione 
d’uso dello spazio comune e al 
regolamento condominiale. Ciò 
che rileva è, dunque, la “parità” 
del diritto di uso delle parti comuni 

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

Passaggio di proprietà per due  
auto di un familiare defunto

Mia moglie, deceduta il 
15 dicembre 2018, ha 

lasciato in eredità a mia figlia 
un bilocale, ubicato nei pressi 
del centro storico di Napoli, 
attualmente affittato con un 
importo mensile di 370 euro 
e registrato all’Agenzia delle 
Entrate in data 15 giugno 2006. 

Appartamento ereditato e contratto da rinnovare

Tre anni fa ho perso un fratello di 50 
anni: siamo rimaste tre sorelle e ab-

biamo la mamma adesso novantenne. Mio 
fratello dopo sette mesi di matrimonio si 
è separato con una bambina: non ha più 
avuto nessun contatto con la bambina né 
tantomeno con la moglie. È tornato a casa 
con mia mamma, ha vissuto con lei 15 anni. 
Morto inaspettatamente, aveva intestato 
a suo nome solo due auto. C’è il problema 
della successione per queste due auto. La ex 
moglie (non ha mai fatto il divorzio) non è 
interessata. Come fare pertanto il passaggio 
di proprietà?

Lettera firmata

In assenza di un testamento, opera la successione 
legittima disciplinata dagli articoli 565 - 586 del 
Codice Civile. Nel suo caso bisogna fare due 

diverse ipotesi, a seconda che la ex moglie di 
suo fratello si sia separata consensualmente, o 
senza addebito o comunque senza pervenire al 
divorzio vero e proprio. In tal caso la ex moglie 
sarà, unitamente alla figlia, la legittima erede 
dei beni di proprietà del suo defunto fratello. In 
caso contrario, la legittima erede sarà invece 
la figlia - per la quale, se ancora minorenne, 
deciderà la madre circa l’accettazione o il rifiuto 
dell’eredità. Qualora la ex moglie, per sé o per la 
figlia, decidesse di rinunciare all’eredità, dovrà 
farlo per intero (non è ammessa la rinuncia 
parziale all’eredità) e in forma scritta presso un 
notaio o presso la Cancelleria della Volontaria 
Giurisdizione del Tribunale del circondario in cui 
si è aperta la successione. In tal caso (ovvero in 
assenza giuridica della coniuge separata e della 
figlia) l’eredità composta dalle due auto potrà 
andare a sua madre e alle sue sorelle.

Alla richiesta di mia figlia di 
fare un nuovo contratto a suo 
nome e un piccolo aumento 
del canone di 30 euro mensili, 
l’inquilina ha così risposto: 
“Comunico che non intendo 
accettare la sua proposta pur 
avendo valutato l’opportunità 
di garanzia di locazione fino 

spettante a tutti i condomini e la 
non compromissione del rapporto 
di equilibrio attraverso un uso 
più intenso da parte di un sin-
golo condomino; e, nel valutare 
l’utilizzo dello spazio comune, è 
opportuno precisare che non si 
deve fare riferimento all’uso fatto 
in concreto dagli altri condomini 
in un determinato momento, ma 
a quello potenziale in relazione 
ai diritti di ciascuno.

Sono sposato regolar-
mente con mia moglie 

dal 1958. Sono proprietario 
di una casa di abitazione, 
inoltre ho appezzamento di 
terreno agricolo di 12.000 
mq con sopra un piccolo 
fabbricato censito all’urbano. 
Vorrei sapere se costa di più 
ai miei figli la successione,  
o se conviene fiscalmente 
che io faccia loro la dona-
zione; magari con/o senza 
riserva di usufrutto.

Lettera firmata

Da un punto di vista pretta-
mente fiscale, la donazione 
e la successione comportano 
i medesimi oneri impositivi, 
sia per le aliquote che per le 
franchigie. Tuttavia, una re-
distribuzione attuale dei propri 

I costi  
di un anno  
di usufrutto

Ho superato i 90 anni e 
vorrei lasciare a mia 

figlia di 60 il ricavo della 
vendita della nuda proprietà 
della mia casa, mantenendo 
l’usufrutto in forma di rendita 
che continui anche dopo la 
mia morte: 1.000 euro al mese, 
rivalutati al tasso legale, per 
25 anni. Come potrei fare?

Lettera firmata

Il valore di usufrutto di una 
proprietà deve seguire precisi 
calcoli inerenti al valore com-
plessivo della casa e alla durata 
del diritto. Nel dettaglio, il valore 
della nuda proprietà sarà tanto più 
elevato quanto più breve sarà il 
periodo di durata dell’usufrutto e 
viceversa; ogni anno di usufrutto 
fa diminuire dello 0,80% il valore 
della piena proprietà, portando 
complessivamente al valore 
della nuda proprietà alienabile. 
In ogni caso, trattandosi della 
costituzione di un diritto reale 
su un immobile, sarà necessario 
un atto pubblico redatto da un 
notaio o - in alternativa - una 
scrittura privata autenticata 
da quest’ultimo o da un altro 
pubblico ufficiale. 

Avvocato  
a domicilio 

Oltre a questa pagina 
consultare per le risposte 

www.frateindovino.eu
Condizione per avere 

risposte è quella di essere 
abbonati. Ogni abbonato  

può porre un solo quesito, 
per consentire anche ad 

altri di usufruire di questo 
servizio. Non si danno 

risposte in privato.

al 31 maggio 2027. Premesso 
che il contratto in corso non 
è ancora scaduto, le comunico 
che intendo arrivare a scadenza 
naturale, dopo di che sarò ben 
lieta di valutare le proposte che 
lei mi sottoporrà”. 
È giusto quello che dice l’inqui-
lina? Se lo è, quando mia figlia 

potrà fare un nuovo contratto 
di affitto a suo nome?

Lettera firmata

L’inquilina ha ragione. Sua 
figlia, ereditando il bilocale da 
sua moglie, è subentrata nel 
rapporto giuridico preesistente, 
e quindi è subentrata nel ruolo 
del locatore e deve rispettare gli 
obblighi - sanciti dal contratto e 
dalla legge - verso il condutto-
re. Il decesso di sua moglie ha 
comportato solo una modifica-
zione soggettiva del rapporto di 
locazione; e ai sensi dell’articolo 
1602 del Codice Civile, il terzo 
acquirente, tenuto a rispettare la 
locazione, subentra nei diritti e 
nelle obbligazioni derivanti dal 
contratto di locazione. Dunque, 
salvo diversi accordi tra le parti, il 
contratto potrà essere modificato 
solo alla sua scadenza.
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Spettabile Frate Indovino, 
leggendo il vostro articolo Coricarsi 

con Fido e Micio sul mensile di giugno 
2019, mi sento confortato nelle mie 
certezze sulla pericolosità della stretta 
frequentazione con i cani ed i gatti, che 
sta follemente straripando in Italia. Il 
tutto nasce dall’approvazione di una 
legge che ritengo sconsiderata e che 
strizza l’occhio alle industrie del settore 
in spregio totale alla salute pubblica già 
drammaticamente penalizzata. 
Per tale legge gli animali hanno libero 
accesso ovunque, dalle camere da letto 
degli alberghi, ai ristoranti, negozi di generi 
alimentari, ecc., con libertà aggiuntiva 
di circolare senza museruola, sporcando 
marciapiedi e spazi pubblici, oltre ad 
avere addirittura facilitazioni sanitarie 
e fiscali diverse (per i proprietari). 
E il popolo sta a sopportare indifferente o 
impotente per non compromettersi con 
l’egoismo arrogante, incivile, irrispettoso 
e impunito di molti padroni degli animali. 

Non c’è rivista, giornale, radio o TV che 
quotidianamente non esalti, magnificandola 
a dismisura, la compagnia di questi animali, 
evitando assolutamente di metterne in 
risalto l’alto rischio igienico-sanitario, 
e tra questi mi sembra di rilevare anche 
la complicità del vostro mensile che, in 
perfetto stile cerchiobottista, si guarda 
bene dal mettere alla berlina questa legge. 
Perché ossequiare e non protestare? 
O i molti interessi contano più della 
salute dei cittadini? 
Per quanto riguarda poi il sentimento 
dell’amore, il cristiano non può ante-
porre quello per gli animali a quello 
per l’umanità. 

Epifanio Mazzocchi, Anagni, (FR)

Risponde Giuseppe Muscardini,  
autore del servizio “Coricarsi  
con Fido e Micio” e curatore della 
rubrica “Qua la zampa!”. Da parte 
della redazione, una premessa: 
abbiamo volutamente sfumato  

la pesantezza di alcuni apprezza-
menti contenuti nella lettera:
Il servizio sull’abitudine - in estensione - di 
portare in camera e anche a letto i nostri 
amici a quattro zampe ha ben altra finalità di 
quello che il lettore intende e vuole attribuirci. 
Un’informazione non significa inclinazione 
o favoreggiamento di un’abitudine o di una 
moda. Tutt’altro. Quindi: bando all’idea 
che si sia voluto incoraggiare i proprietari a 
coricarsi con i loro animali; piuttosto, vista 
la propensione, si vuole spingere almeno 
all’adozione delle dovute precauzioni per 
evitare la trasmissione di malattie dall’ani-
male all’uomo. Questo, solo questo il filo 
conduttore. Quanto alla legge citata dal 
lettore, non ci risulta che le norme possano 
estendersi alla scelta, del tutto personale, di 
un proprietario di dormire o meno insieme 
al proprio animale, ma unicamente ai diritti 
di cani e gatti di essere ammessi nei locali 
pubblici e nelle strutture alberghiere. Anche 
qui è questione di buon senso e tolleranza, 
senza forzature arbitrarie o fuori luogo. 

Per chi si corica con cani e gatti: 
la prudenza non è celebrazione

  L’EDITORI@LE DEI LETTORI

Ma non è vero 
che la gentilezza 

è tramontata
Spettabile Redazione,

vogliamo segnalare un 
episodio capitato a me e a 
mio fratello il 27 giugno a 
Tiolo. Per un disguido siamo 
scesi dal bus che ci doveva 
portare da Bormio a Grosio, 
e poi a Tiolo; appena ce ne 
siamo accorti, cercavamo 
un bar dove attendere il bus 
successivo, dopo un’ora.
Il paese sembrava deserto, ma 
per fortuna nostra abbiamo visto 
una signora (per noi un Angelo) 
che alla nostra domanda per 
il bar ci ha risposto: qui non 
c’è niente e se voi aspettate 
il bus per un’ora sotto questo 
sole vi ritrovo dove lavoro 

in ospedale, faccio prima ad 
accompagnarvi con la mia 
macchina e così ha fatto. È 
andata a prenderla, ci ha fatto 
salire e portati a Grosio più 
o meno a 3/4 chilometri di 
distanza. Noi eravamo ester-
refatti per la super gentilezza. 
Non ha voluto nulla se non 
un nostro grazie, un sorriso e 
una stretta di mano. Purtroppo 
non sappiamo il suo nome, 
ma noi la pensiamo come 
un Angelo. Non sappiamo se 
verrà pubblicata questa lettera 
e tantomeno se la leggerà, 
ma vogliamo ringraziarla 
pubblicamente.

Milena e Paolo

Spettabile Redazione,
mi domando come si 

possa sperare di far crescere 
la fiducia nella Giustizia in 
presenza di uno scandalo 
delle toghe e di certe sen-
tenze che lasciano sconvolta 
e sconcertata l’opinione 
pubblica. A Corropoli, in 
provincia di Teramo, si è 
mobilitata ed è scesa in 
piazza la comunità, che 
non riesce a capacitarsi 
di come si possa fare uno 
sconto di pena - quasi un 
dimezzamento, da 30 a 17 
anni - nella sentenza della 
Corte d’Assise d’Appello 
dell’Aquila per l’assassinio 
di Monia Di Domenica. La 
vittima era una psicologa 
di 45 anni, brutalmente 
ammazzata da Giovanni 
Iacone, un cuoco di 49 
anni all’epoca dell’ucci-
sione. Monia si era recata 
a Francavilla per risolvere 
un problema di mancato 
pagamento dell’affitto (un 
paio di mesi) di Iacone, 
suo inquilino. Colpita più 
volte in faccia con un sasso 
ornamentale, dopo aver ten-
tato anche di strangolarla, 
l’omicida trascinò la donna 
in un sottoscala, lasciandola 
agonizzante per mezz’ora 
prima della morte. Una 
crudeltà impressionante. E 
ora una sentenza d’Appello 
che sconta la pena da 30 a 
17 anni, non riconoscendo 
l’aggravante. Che cosa 
doveva esserci d’altro per 
configurare l’aggravante? 
Per rendere giustizia vera a 
Monia è stato costituito un 
comitato, sensibile all’urlo 
della mamma di Monia: 
“Nostra figlia è stata ammaz-
zata due volte”.

Lettera firmata

Che cos’è  
l’aggravante  
in un omicidio 
per i giudici? 

Tanto tuonò che alla fine piovve. 
Dopo qualche decennio è scoppiato 

questo caso Palamara e spero che, 
finalmente, parta la “rifondazione” del 
sistema Giustizia. Ed è bene evidenziarlo, 
perché mi sembra che la gente (e non 
solo gli addetti ai lavori) abbia compreso 
da un po’ di anni che la Giustizia è in 
coma, squalificando, purtroppo, tutta 
la classe dei magistrati (che per me 
sono i giudici e nulla hanno in comune 
con gli inquirenti - come fa comodo a 
tutte e due le categorie). No, “tante” 
(tantissime) sono le “toghe pulite”, ma 
anche queste sono state sommerse dal 
fango, tanto fango sollevato dai pochi 
che si sono impadroniti del piccolo, ma 
fondamentale potere dell’autonomia 
di uno dei tre ordini dello Stato nella 
fase giudicante, trasformandolo in 
un mostruoso super potere onnicom-
prensivo, mentre dovrebbe esplicarsi 

semplicemente nell’applicazione delle 
leggi - che sono prerogativa del potere 
legislativo! - in libertà da ideologie. E 
senza aprire l’ombrello dell’atto dovuto 
(che quando non si applica è sempre 
per colpa del troppo lavoro, del poco 
personale, ecc…).
Nessun impegno extra, dalla politica 
al volontariato in oratorio: prima le 
dimissioni personali, poi, in mancanza, 
l’estromissione dall’Ordine, al quale 
non ho mai capito come possano far 
capo dei sindacati: gli altri due non 
ne hanno e, tanto meno il Presidente 
della Repubblica. 
Quanto al divieto di fare politica, fu 

pubblicata sul Corriere del 30-12-2012 la 
lettera di Ugo Genesio, solo un presidente 
aggiunto onorario della Corte Suprema 
di Cassazione, sotto il titolo Magistrati 
in politica. Diceva: «Per l’articolo 98, 
terzo comma, della Costituzione “si 
possono con legge stabilire limitazioni al 
diritto di iscriversi ai partiti politici per 
i magistrati (…). La previsione di una 
possibile limitazione di tal genere sta ad 
indicare che per la nostra Costituzione i 
magistrati non sono cittadini come tutti 
gli altri (…). Una tale legge si adeguerebbe 
perfettamente alla logica del sistema 
costituzionale in quanto precipuamente 
posta a garanzia della stessa autonomia 

e indipendenza della magistratura”». 
Ora, però, ho il timore che la riforma 
del CSM (a cominciare dai membri, dei 
quali uno solo dovrebbe essere magistrato 
e gli altri scelti tra professori universitari, 
avvocati, notai… - comunque problema 
minore) sotterri quello della rifondazione 
dell’intero sistema, a partire da quello 
legislativo mostruoso, all’Ordinamento 
giudiziario (assunzione di magistrati 
oltre un semplice concorso fondato su 
una preparazione accademica, carriera 
fondata sul merito…), all’Ordinamento 
penitenziario con la pena finalizzata al 
recupero del reo. 

Mario Grosso, Gallarate

TV di Stato,  
fare come 
in Francia

Al riguardo della pubblicità 
trasmessa alla sera sui 

programmi RAI, bisognerebbe 
fare come in Francia, che a 
partire delle ore 20,30 sulla TV 
di Stato non c’è più nessun tipo 
di pubblicità. Si possono vedere 
i programmi tranquillamente 
senza interruzione. Tutto questo 
è già operativo da parecchi anni. 

Lettera firmata

Volere è potere, anche in Italia 
se ci fosse la determinazione da 
parte di chi regge la RAI e della 
politica a fare della prima agenzia di 
comunicazione anche un laboratorio 
di confronto serio e riflessione.

RFI

✍ I lettori di Frate  
Indovino sono  
invitati a spedire  
le loro lettere  
a questi indirizzi:  
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu

Insistiamo con una 
raccomandazione volta 
a favorire la lettura e al 
tempo stesso dare spazio al 
maggior numero possibile  
di lettori che scrivono.  
Per favore inviate scritti 
concisi (massimo 2.000  
caratteri spazi inclusi) 
salvo previo accordo  
con la redazione. 

AI LETTORI

Giustizia, solito polverone di analisi 
ma da troppo tempo si aspettano fatti

LA POSTA DI
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Egregio dottor Moretto,
nel suo articolo a pagina 

17 del mensile di luglio, lei 
parla degli “spettri” rievocati 
attualmente da sovranismo 
e populismo, paragonando 
implicitamente il governo ita-
liano in carica alle belligeranti 
dittature del ventesimo secolo. 
La cosa mi fa sorridere, e vorrei 
rivolgerle prima di ogni altra 
considerazione queste semplici 
domande: lei usa lasciare aperta 
la porta di casa sua, in modo 
che entri chiunque per fare i 
propri comodi? O per caso ha 
delegato l’amministratore del 
suo condominio a scegliere 
cosa mangerà per pranzo e per 
cena? E se suo figlio gioca a 
calcio, lei tifa per la squadra 
avversaria?
Niente è più naturale della 
difesa del proprio territorio: 
prima che umana, è una pre-
rogativa del regno dei viventi 
in senso lato, vegetali inclusi. 
Pur avendo diritti uguali 
agli altri, ogni individuo è 
unico ed irripetibile, e allo 
stesso modo ogni popolo, la 
cui identità va mantenuta e 
tutelata. Il globalismo dila-
gante mira proprio a sradicare 
come qualcosa di deteriore il 
concetto di Patria Sovrana, 
intesa come spazio per un de-
terminato popolo, “una d’arme, 
di lingua, d’altare/ di memorie, 
di sangue e di cor”… Lo scrive 
Manzoni, mica Pierino. Ancor 
più sorridere mi fa il contesto 
in cui è posto il riferimento 
all’immiserimento della Grecia, 
autorizzato e benedetto in realtà 
dall’inqualificabile demagogo 
Tsipras che, tronfio del successo 
elettorale, ha tradito il suo 
popolo svendendone persino 
la dignità. Non mi pare che il 
governo Conte stia svendendo 
la dignità del popolo italiano, 
anzi molto più dei precedenti 
sta cercando di ripristinarla, 
a costo di rischiare odiose 
rappresaglie. 
Se i suoi sonni sono turbati 
dallo spettro del populismo, 
nei miei c’è l’incubo di un 
mondo dove i miei figli debbano 
accettare mentalità e costumi 
alieni, sgradevoli ed umilianti, 
subendoli supinamente in 
nome della pancia piena e di 
un frustrante quieto vivere.

Manuela Castiglione

Gentile signora Castiglione,
la ringrazio per l’attenzione con 
la quale legge i miei contributi 
mensili.
Per rispondere alla questione 
che solleva le rubo la metafora 
dell’amministratore del condomi-
nio. Chi fa questo mestiere deve 
svolgere il suo lavoro in maniera 

➢ dalla prima

Dalle relazioni e dalla somministrazione 
del sapere che la famiglia è in grado 

di impartire si compirà l’accumulazione di 
conoscenza e di capacità che impareremo a 
chiamare cultura. Oggi i giovani sono da 
tempo stimolati dalla curiosità. In società 
come la nostra, traboccanti di strumenti 
tecnologici e sotto pressione (l’esigenza) del 
confronto con le diversità, è quasi impossibile 
sottrarsi al desiderio di avanzamento.
Pensiamo all’avvento dei fenomeni 
migratori. Il mondo è ormai un portone 
spalancato e naturalmente non tutti 
si trovano d’accordo nel condividere o 
nell’accaparrarsi le risorse disponibili sul 
pianeta. Il potere, l’impulso del comandare 

sugli altri è vecchio come il mondo. In 
una realtà in cui le risorse intellettuali 
non possono essere sprecate, mentre le 
generazioni si succedono e si affannano 
a trovare il posto giusto per godere in 
pace del benessere, trascurare la scuola, 
la formazione, l’istruzione, diventa una 
follia. Per questo molti giovani freschi di 
immigrazione raggiungono un eccellente 
grado di preparazione. È il riscatto, l’e-
mancipazione. Magari i ragazzi autoctoni 
si rivelano invece svogliati. È l’influsso 
maligno di un’Europa senile, che appare 
ormai a fine corsa, annoiata, vogliosa solo 
di riposarsi e godere i frutti millenari di 
una civiltà che ha saputo dare tanto al 
resto del mondo.
La competizione, la concorrenza, possono 

essere molle potenti. Non solo per i commerci 
e gli scambi, ma anche per le opportunità 
offerte dalla mente umana che giorno 
e notte, nel sonno e nelle occupazioni 
giornaliere, continua inesorabilmente a 
cercare, a domandarsi, a interrogarsi. 
Sempre che si tratti di pensieri leciti. A 
cominciare per i nostri ragazzi con l’insi-
dioso fai-da-te così largamente praticato 
dai giovani e non, con l’uso e l’abuso dei 
social. Consuetudine che può farsi odiosa e 
costringere genitori e docenti a un’alleanza 
virtuosa per ristabilire il naturale equilibrio 
fra maestri e allievi. Nella scuola e non 
solo: nei laboratori artigiani, nelle attività 
professionali, nelle pratiche associative e nel 
rispetto religioso. Guai se questa attenzione 
costante viene meno. Ne va delle singole 
persone e delle comunità che si ritrovano 
sperdute e diventano aggressive.

Ulderico Bernardi

  BOTTA&RISPOSTA

Che idea ci siamo fatti 
di questa nostra Patria?

corretta, dirimendo con imparzialità 
gli eventuali litigi tra condomini 
e usando in maniera oculata i 
fondi a sua disposizione.
I problemi sorgono quando questo 
non avviene. L’Europa, come pensata 
dai Paesi fondatori al termine della 
seconda guerra mondiale, aveva 
due scopi principali: evitare che 
la guerra sconvolgesse ancora il 
nostro continente e garantire la 
ricostruzione e la collaborazione 
economica, mediante la coope-
razione tra Stati.
Con il passare dei decenni, anche 
grazie alla prosperità raggiunta, 
l’Unione Europea ha sviato da 
questo cammino, creando quella 
che per alcuni politici è l’Europa 
delle banche invece che quella 
dei popoli.
Arrivo alla sua questione fonda-
mentale: come difendere benessere 
e pace? Se ogni condomino de-
cide di costruirsi la sua trincea 
personale davanti alla propria 
porta, guardando in cagnesco tutti 
i vicini, il rischio che, prima o 
poi, la situazione precipiti, esiste. 
Quando parte questa deriva, ogni 
motivo è buono per arrabbiarsi 
(e magari darsele di santa ra-

gione) con chi abita al piano di 
sopra e fa rumore di notte o con 
chi parcheggia la bici dove, per 
regolamento, non si può.
Ritengo che l’unica strada che 
ha l’Europa per restare credibile 
sia quella di modificare, in fretta 
e in maniera sostanziale, il pro-
prio regolamento condominiale. 
Basta Paesi di serie A e di serie 
B. Basta salassi economici da 
portare sull’altare della stabilità 
dell’euro.
È di questi giorni la notizia che 
la Deutsche Bank ha capitolato 
e si è dovuta abbassare a dar 
vita ad una bad bank, nemme-
no fosse una delle tante italiche 
banchette gestite da improvvisati 
manager che hanno come unico 
merito quello di essere dotati di 
appoggi politici.
Eviterei, però, di stappare una 
bottiglia di prosecco per festeggiare 
la caduta nella polvere di nibe-
lunghi e valchirie. La Deutsche 
Bank licenzierà anche 18.000 
dipendenti. Di questi, non im-
porta la nazionalità. Ci è più 
che sufficiente il loro dramma 
personale.

Enrico Moretto

I migranti sono  
un problema di tutta 

l’Unione Europea
Spettabile Redazione, 

l’Italia è isolata. L’Unione 
Europea non esiste, non ha 
mai adottato provvedimen-
ti a tutela dei Paesi che la 
compongono.
L’Italia non ha mai ricevuto 
aiuti, né solidarietà. I Paesi 
più vicini hanno sempre 
boicottato tutte le azioni 
intraprese. La Commissione 
Europea si è sempre dimo-
strata estranea ai problemi 
lamentati, relativamente ai 
migranti. A questo punto il 
nostro Paese non avendo aiuti 
dall’Unione Europea, non 
avendo solidarietà da parte 
di alcuno, deve solo contare 
sulle proprie forze.
Tutti i Paesi che fanno parte 
dell’UE parlano di principi 
umanitari, ai quali ci si deve 
ispirare nell’accogliere i poveri 
migranti.
Tali principi però non tro-
vano corrispondenza nella 
pratica, ovvero nell’accogliere 
materialmente coloro che 
chiedono asilo.
La posizione geografica dell’Italia 
è - nel Mediterraneo - molto 

vicina al Nord dell’Africa. 
Imbarcazioni delle ONG, barche 
e barchini vari si dirigono 
verso i porti di Lampedusa 
o siciliani.
A Ventimiglia la Francia 
respinge tutti, la Germania 
accoglie solo siriani diplomati 
e l’Italia è costretta a prendere 
tutti. Occorre trovare una 
soluzione che sia dell’UE e 
non solo di qualche Stato che 
ne fa parte, di fronte a questo 
incessante esodo.
Nel futuro intravedo una 
massa enorme di nordafricani 
diretti verso porti sicuri. I 
cambiamenti climatici non 
consentono la vita su molti 
territori ed è quindi naturale 
cercare nuovi lidi, nuovi spazi 
in cui sopravvivere.
L’Europa deve solo disporre 
che varie navi appartenenti 
ai Paesi che la compongono, 
in acque internazionali, prov-
vedano ad accogliere tutti i 
migranti che con raziocinio 
ed oculatezza verranno poi 
assegnati in maniera equa, 
fra tutti i Paesi UE.

G. Licitra

Se vi dicessi di un nuovo 
regalo fatto alla casta…

Spett. Redazione di Frate 
Indovino,

siete l’ultima spiaggia per-
ché sia dato risalto a una 
norma iniqua e inspiegabile 
del governo attuale. 
❱ Se vi dicessi che nelle 
pieghe di un decreto legge vi 
è un regalo alla casta degli 
alti burocrati di Stato, dei 
boiardi, dei grand commis, 
dell’alta dirigenza dell’appa-
rato statale che può trovarsi 

tra gli alti gradi dell’esercito 
o della magistratura o dei 
ministri, ecc… 
❱ Se vi dicessi che questa 
norma consentirà in futuro 
a questa casta di ottenere 
pensioni ultra dorate…
❱ Se vi dicessi che questo 
provoca una spaccatura 
tra Pubblico e Privato con 
un privilegio a favore del 
settore pubblico… 
❱ Se vi dicessi che questo 

peserà sulle Casse dello 
Stato quando il tema 
principale del momento è il 
debito pubblico… 
❱ Se vi dicessi che questo 
governo, benché sottoposto 
a un fuoco di fila di critiche 
da tutti i politici e i giornali 
dell’opposizione e non solo, 
non ha trovato nessuno che 
abbia speso una parola di 
critica a questo breve arti-
colo (art. 21 D.L. n. 4 del 

28 gennaio 2019) rendendo 
ancora più inquietante tutta 
la cosa, perché vuol dire che 
in un modo o nell’altro tutti 
sono collegati alla casta 
dell’alta burocrazia e dei 
poteri forti… 
Ebbene, se dopo questa 
premessa, codesto giorna-
le pensa che la cosa può 
trovare spazio sulle sue 
pagine, allora potete appro-
fondire la mia denuncia. 
Resto a vostra disposizione 
ovviamente per qualsiasi 
chiarimento e porgo cordia-
lissimi saluti.

Michele Caponi

Primo passo, la scuola
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Questo numero è stato  
chiuso il 17 luglio 2019
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Frase: 4-8 
Soluzione: CA Roma; RI tino = Caro maritino
Frase: 5-12 
Soluzione: C Lima; medi TER; RA neo 
= Clima mediterraneo
Frase: 4-8 
Soluzione: LU pia; FF ama TI = Lupi affamati
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R
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s

Soluzione:

A M L E T I C A A T I
R I A M A T O I L E O
A R U C M A R L O N
K A R T C A R R E R E

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

S E M I N O L E O P
M O N A C O A D I T O
A I U T I S T E V E N
G A I A C R I N A L I
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W
1

L
2

C
3

S
4

G
5

B
6

R A D
7

I P
8

O C
9

A I O
10

L
11

I M O N C
12

E L L O
R

13
E T R O S T A N T E

A
14

S S I S T I T E
M

15
E

16
D I A N T E

I
17

N S A N G U I N A
18

T
19

I
20

T
21

R E N I T A L I A
I

22
N E S O A

23
R P A

I I
24

I
pasquale.petrullo@gmail.com 23

F
ra

m
m

en
to

 i
n
cr

o
ci

at
o

Crittocitazione
Una bugia fa in tempo a viaggiare  
per mezzo mondo mentre la verità  
si sta ancora mettendo le scarpe.  
(Mark Twain)

Soluzione: 
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7 3 6 2

8 9 10
P

11 12 3

13 6 3 5 5
I

6 3 14 9

11 9 14 10
E

9 15 15 12

10 12
N

2 16 12

10 9 2 8 14
E

9 17 3

13 9 14 6 8 3 18 6

18 8 3 3 2 19 12 14 3

10 9 8 8 9 2 16 12

17 9 18 19 3 14 11 9

CRITTOCITAZIONE             Petrus 
Sostituire a numero uguale lettera uguale.
Leggendo di seguito le righe orizzontali si otterrà 
una frase di Mark Twain.

Soluzione:
Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo
 mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe.
 (Mark Twain)

U N A B U G I A
F A I N

T E M P O A
V I A G G I A R E
P E R M E Z Z O

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

1 2 3
C

1
A

4
R

3
E

2 5 4

6 2 5 7 1 7 8 4

6 9 10 3 7 11 7

12 10 7 2 1 10 13 2

4 14 2 8 8 4 3 2

7 5 15 10 3 16 2 3 2

11 2 5 15 10 5 2

7 12 9 12 4

16 3 10 8 8 4

3 7 17 10 5 8 4

4 12 10 3 11

CRITTOCITAZIONE             Petrus 
Sostituire a numero uguale lettera uguale.
Leggendo di seguito le righe orizzontali si otterrà 
un proverbio tibetano.

Soluzione: Cercare la felicità fuori di noi è come 
aspettare il sorgere del sole in una grotta rivolta 
a nord.
 (proverbio tibetano)

C E R C A R E L A
F E L I C I T A

F U O R I D I
N O I E C O M E
A S P E T T A R E
I L S O R G E R E
D E L S O L E

I N U N A
G R O T T A

R I V O L T A
A N O R D

Crittocitazione
Cercare la felicità fuori di noi è come 
aspettare il sorgere del sole in una grotta 
rivolta a nord. (proverbio tibetano)

SOLUZIONE:Chi la dura la vince.

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

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

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

M A N T I CE
pasquale.petrullo@gmail.com  022

Aggiunte rivelatrici
Chi la dura la vince.

CrucintarsioSoluzione:

  petrusmi@hotmail.it 
02

B A W A J A A M M C
H A N S H O L B E I N D R A G A T I
U T I Z T Z D S D V
T R I C T R A C D I M E N S I O N I
A M E C D T T I N C
N O I A A R R O V E N T A M E N T O

C I I M M O O A
I P R O M E S S I S P O S I W A L T
N O P T C O T E L R
F A B I O F A Z I O G A S D O T T O
E I R L L B M I M F
R E C I T A L I N A S P E T T A T E
I O O I O R A O N O
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Per indagare l’origine del gioco degli 
scacchi dobbiamo fare riferimento 

ad un’antica leggenda del VI secolo 
d.C., quando un re molto potente im-
pegnato in un’aspra battaglia, escogitò 
una strategia militare che lo portò 
alla schiacciante vittoria sul nemico, 
ma negli scontri perse un figlio. Nel 
disperato periodo del lutto prese a 
riflettere sulle fasi di quella battaglia, 
predisponendo - su un tavolo di legno a 
riquadri intarsiati - gli elementi del suo 
esercito, rappresentati da piccoli pezzi 
di legno, con l’idea di variare la strate-
gia adottata e riportare illusoriamente 
in vita il figlio. Accostandoci a dati 
meno fantasiosi, ma sorretti da ritro-
vamenti archeologici risalenti al 3000 
e al 5000 a. C., abbiamo conoscenza 

di giochi simili agli scacchi in Asia e 
in Mesopotamia, con schieramenti di 
pedine di varia forma. L’assenza di fonti 
sulle regole non permette tuttavia di 
convalidare un apparentamento con gli 
scacchi così come noi li conosciamo. 
Studi filologici approfonditi ricondu-
cono il termine scacchi all’escac della 
lingua d’Oc, derivante dal vocabolo 
persiano Shāh con cui si indicava la 
figura di comando del re. Mohammad 
Reza Pahlavi, che ha governato l’Iran 
fino al febbraio 1979, era conosciuto 
come lo Scià di Persia. Gli scacchi 
fecero la loro comparsa in Europa dal 
IX secolo, diffondendosi come gioco da 
tavolo in cui prevalgono l’intelligenza, 
l’intuizione e l’abilità di chi pondera, 
anche a lungo, ogni singola mossa. 

Il suo vero nome era Michael Nicholas 
Salvatore Bongiorno, poi sintetizzato 

in Mike Bongiorno. Ogni volta che dava 
inizio a una trasmissione, esordiva con un 
ottimistico invito: Allegria!. Quando l’8 
settembre 2009 si spense, colpito da infarto, 
i telespettatori sentirono la mancanza di 
quel motto scandito con entusiasmo. Nato 
a New York da padre italo-americano e 
da madre torinese, si trasferì a Torino in 
giovane età. Nel periodo bellico aderì 
alla Resistenza e subì la reclusione in un 
campo di internamento. Fu coinvolto nel 

1953 nel programma sperimentale della 
nascente Radio Televisione Italiana, che il 
3 gennaio 1954 diede ufficialmente inizio 
alle trasmissioni televisive con il programma 
Arrivi e partenze. Ma il successo arrivò nel 
1955, quando condusse il celebre telequiz 
Lascia o raddoppia, seguito da un vasto 
pubblico dal 1955 al 1959. Successo ebbero 
anche Campanile sera, La fiera dei sogni, 
Ieri e oggi, Scommettiamo, Giochi in famiglia 
e il notissimo Rischiatutto, in onda dal 
1970 al 1974. Degli anni Ottanta sono 
I sogni nel cassetto, Superflash e Festival, 
condotti da Mike su emittenti private; 
poi ci fu La ruota della fortuna con ben 
3.200 puntate. 

Eventi&Ricorrenze

Mike Bongiorno 

QUA LA ZAMPA!

Il loro oggetto 
prediletto

Quando il nostro cane si 
affeziona ad un oggetto 

particolare e ne è geloso, av-
viene ciò che accade anche a 
noi da bambini. Quell’oggetto, 
che si tratti di una coperta, di 
uno straccio, di un pupazzo, 
si lega all’intima evocazione 
di un affetto per qualcuno o 
qualcosa che infondono si-
curezza, o che l’hanno infusa 
in passato. Il cane avrà molta 
difficoltà a separarsene anche 
in età adulta, e per questo 
gli etologi vi attribuiscono 
importanza nelle ricerche 
condotte per ricostruire il 
vissuto dell’animale. Il classico 
osso, naturale o artificiale, che 
Fido mastica con accanimento, 
rappresenta l’oggetto ludico 
per eccellenza, ma ha anche 
la funzione di rinforzare i 
denti. Così come per Micio 
graffiare un oggetto con cui 
solitamente gioca (quando 

non è il divano o la poltrona), 
serve ad affilare le unghie e 
a renderle più robuste. Altri 
oggetti, in genere pupazzi di 
stoffa o stracci morbidi, sono 
usati dal gatto non castrato. 
Nel caso di Fido: quando non 
viene nascosto per desiderio 
di possesso in un angolo della 
casa, ma è offerto al padrone, 
l’oggetto prediletto ci darà la 
misura del legame affettivo 
che il nostro amico peloso 
ha stabilito con noi. È come 
se volesse comunicarci che 
è disposto a privarsi del suo 
oggetto preferito per signifi-
carci il suo affetto sincero. A 
volte accompagna alla generosa 
offerta spinte con il muso o 
strofinamenti sulle nostre gambe, 
per indurci ad afferrare oggetti 
masticati, umidi e consunti. 
Nonostante la nostra ritrosia 
ad afferrarli, sarà opportuno 
sforzarci e dimostrare che il 
gesto ci è gradito. 

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

CHI SCOPRÌ COSA

Il gioco “del Re”
DENTRO UN PERCHÉ

C’era una volta è la formula usata da 
narratori e favolisti per introdurre una 
storia, senza definire il tempo preciso 
in cui si svolge. Serve a creare attesa 
e a lasciare spazio alla fantasia di chi 
ascolta o legge la storia. Un esempio 
fra i tanti: la favola di Amore e Psiche 
di Apuleio inizia con Erant in quadam 
civitate rex et regina… (“Vi erano in 
una città un re e una regina…”). L’e-
spressione è connotata dall’uso di un 
tempo verbale (l’imperfetto), ideale per 
omettere nella narrazione il momento 
storico in cui i fatti si susseguono, ac-
crescendo i misteri che le favole sempre 
nascondono. Fino al momento in cui 
la morale e il succo del racconto non 
ci vengono svelati. 

Un’espressione  
“senza tempo”

QUESTO MESE

Inizio della scuola  
e della riflessione

Nel calendario gregoriano, settem-
bre è il nono mese dell’anno. Ma 

nell’antichità fu rinominato più volte, a 
partire dal 37 d.C., quando l’imperatore 
Caligola volle onorare il padre, variandolo 
da september a germanico. L’imperatore 
Commodo lo trasformò in Amazonius, ma 
poi ritornò ad essere settembre fino al 
periodo rivoluzionario francese, quando 
prese il nome di fruttidoro e vendemmiaio. 
È il mese in cui bambini e adolescenti 
ritornano sui banchi di scuola, dopo il 
periodo estivo. È anche il mese in cui gli 
adulti, assistendo alle mutazioni climatiche, 
riflettono sugli anni che passano veloci 
e sull’età che avanza. 

LUOGHI 
&STORIA

 Il 1° settembre 1939 le 
truppe di Hitler invadono 
la Polonia: inizia la Seconda 
Guerra Mondiale.

 11 settembre 2001, attacco 
terroristico al World Trade 
Center di New York (le Torri 
gemelle) e al Pentagono: 2.974 
le vittime.

 21 settembre, giornata 
internazionale della Pace, 
istituita nel 1981 dall’As-
semblea Generale delle 
Nazioni Unite. Nei luoghi 
di guerra vige il Cessate il 
fuoco.

 22 e 23 settembre: il sole 
è in posizione perpendicolare 
rispetto alla linea dell’equa-
tore. Ha inizio la stagione 
autunnale.

 Il 24 settembre 1961 si 
svolse la prima marcia del-
la Pace Perugia-Assisi su 
iniziativa dell’intellettuale 
perugino Aldo Capitini. 

MODI  
DI DIRE

Un’alzata  
di scudi

Nel linguaggio discorsivo 
l’alzata o la levata di 

scudi sottolinea l’intenzione 
manifesta del singolo o di un 
gruppo di ribellarsi, di pro-
testare e di opporsi a regole 
ritenute ingiuste. Il detto è 
chiaramente preso a prestito 
dall’ambiente militare: il gesto 
di alzare lo scudo per ripararsi 
e prevenire un possibile at-
tacco, equivaleva ad avere il 
tempo materiale per impugnare 
tempestivamente un’arma e 
difendersi. Non va tuttavia 
trascurata un’altra derivazione, 
riguardante una consuetudine, 
storicamente documentata, dei 
soldati romani. Raggruppati in 
una struttura compatta e ben 
coordinata come la legione, i 
militari arrivarono più volte a 
ribellarsi alle più alte gerarchie. 
In quelle occasioni alzavano 
gli scudi in segno di protesta, 
alternando il gesto a grida mi-
nacciose di disapprovazione. 

VERBA  
MANENT

Vis  
polemica

In un articolo si riscontra 
la vis polemica quando 

l’autore usa vigore espressivo 
per ribadire un concetto, a 
volte provocando il lettore e 
aspettandosi per questo una 
reazione. Vis in latino indica 
la forza, l’energia, l’impeto; 
mentre l’aggettivo che segue, 
di derivazione greca, significa 
“attinente alla guerra”. La vis 
polemica è contraddistinta da 
una combattività che si innesca 
sul piano verbale e dialettico. 
In una controversia fra per-
sone con opinioni differenti 
che battagliano a parole, ci 
sarà chi usa la vis polemica 
per controbattere il punto di 
vista degli altri e chi invece 
si atterrà alle modalità di una 
conversazione non accesa. Non 
è detto che risulti più persuasivo 
degli altri chi sfoggia una vis 
polemica, ma certamente chi 
ascolta non può ignorarne la 
veemenza e lo slancio. 

USI& 
COSTUMI

Accuratezza  
o ossessione?

Il perfezionismo va considerato 
come fatto positivo quando 

migliora il nostro modo di vivere, 
e negativo quando sfocia in 
manie e fissazioni. Studi recenti 
rivelano che in Italia rigore e 
pignoleria appartengono alla 
fascia adolescenziale: giovani 
studenti che non raggiungono i 
risultati sperati risentono spesso 
di un disagio che li porta a 
competere con sé stessi, fuori 
dalla scuola, esigendo la per-
fezione nell’abbigliamento, 
nel dotarsi della tecnologia 
più evoluta e nel richiedere 
dai coetanei rapporti esclusivi. 
Una camicia non stirata con 
cura, una cravatta fuori moda, 
le scarpe non del tutto pulite 
ci aiuteranno a capire che il 
mondo, la società, la nostra 
stessa personalità, sono carat-
terizzate anche da inspiegabili 
anomalie. Non per questo si 
deve rinunciare alla volontà 
di correggerle. 

IL LUNARIO di Giuseppe Muscardini

Il principe  
dei presentatori.
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Adatto alle prime serate fresche, 
ecco un piatto che però non 
rinuncia ai colori dell’estate. 
Ingredienti per 4 persone: 500 
g di pomodori, 300 g di peperoni 
verdi, gialli e rossi, olio d’oliva 
q.b., una manciata di pecorino 
grattugiato, sale e peperoncino 
piccante q.b.
Fate saltare in una padella i 
peperoni lavati e tagliati a 
listerelle. Coi pomodori fate 
un sugo soffriggendoli con un 
po’ d’olio, aggiungendo poi 
il peperoncino e i peperoni. 
Cuocete il riso in abbondante 
acqua salata e, a metà cottura, 
scolatelo e unitelo alle ver-
dure. Continuate la cottura 
del tutto, mescolando e ba-
gnando, se necessario, con un 
po’ d’acqua di cottura del riso 
e cospargetelo col pecorino 
prima di servire.

La ricettaPensieri del mese

Ciò che è stato scritto  
senza passione verrà letto 

senza piacere.
Samuel Johnson, scrittore


Ciò che non arricchisce  

il tuo spirito è  
fatalmente noioso.

Franca Valeri, attrice ed autrice


Un libro è un giardino  

che puoi custodire in tasca.
Proverbio arabo


La parola è una chiave, ma 
il silenzio è un grimaldello.

Gesualdo Bufalino, scrittore


Le grandi montagne hanno 

il valore degli uomini  
che le abitano.  

Altrimenti sarebbero solo 
un mucchio di sassi.

Walter Bonatti, alpinista  
ed esploratore


Ci sono molte vittorie ben 
peggiori di una sconfitta.

Charles Eliot, critico letterario  
e critico d’arte


Se pensi all’anno prossimo 

semina il mais. Se pensi  
ai prossimi 10 anni pianta  

un albero. Se pensi  
ai prossimi 100 anni 
istruisci le persone.

Zygmunt Bauman, sociologo

Venceslao

Venceslao era figlio di Uratislao e di Drahomira nonché 
nipote di Boivoro, duca cristiano, e di Ludmilla. Suo 

padre era un principe virtuoso, ma la madre Drahomira era 
pagana e perfida, perciò Venceslao fu allevato cristianamente 
dalla nonna. Alla morte del padre, il governo passò alla madre 
che perseguitò i cristiani e revocò tutte le buone leggi ema-
nate dal marito. Ludmilla raddoppiò allora le sue preghiere 
ed incitò Venceslao, erede al trono, a prendere il governo. 
Ma il fratello Boleslao, sostenuto dalla madre, si prese la 
maggior parte del regno e a Venceslao rimase solo la Boemia. 
Drahomira fece anche strangolare la pia Ludmilla, poi pro-
clamata martire. Quando Radislao invase la Boemia, il buon 
re fu costretto a prendere le armi, ma, per evitare un grande 
spargimento di sangue, propose di affidare l’esito della contesa 
a un duello. Il nemico era certo di vincere, ma due Angeli del 
Cielo assicurarono la vittoria a Venceslao, che continuò poi 
a governare saggiamente difendendo gli oppressi. E per questa 
ragione la sua stessa madre lo fece trucidare nel 936. 

                 Il Santo di settembre Sabato 28

“Son questi i giorni  
che l’estate, stanca / 

da noi prende congedo./  
Si attarda il sole sull’esausta 
siepe/ che più piena dolcezza / 
abbian l’ultime more /  
ed ogni bacca vesta /  
più splendida livrea /  
per la festa d’autunno…”.

Diario Di uN’ortolaNa

DIRE&FARE a cura di Magda Bonetti

La tutela e la valorizzazione dei be-
ni culturali della Provincia dei Frati 

Cappuccini dell’Umbria è oggi gestita 
dall’Associazione Re.Be.C.C.A. (Rete Beni 
Culturali Cappuccini Assisi). Potete aiutarci 
in quest’opera di salvaguardia dell’arte  
del passato da tramandare al futuro con un 
bonifico sul CC bancario dell’Associazione.  
Questa la causale da indicare: contributo  
conservazione opere d’arte. IBAN: 
IT45P0306921697100000000371

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

Insetti ed antibiotici
VITA SANA

Dei pericoli dell’uso eccessivo di 
antibiotici per la salute umana ab-
biamo già detto, ma sembra proprio 
che il problema riguardi anche il 
mondo animale. Da quando anche 
gli insetti sono stati inclusi tra i 90 
nuovi cibi che gli europei potran-
no mettere in tavola, qualcuno ha 
ricordato che anche per essi resta 
vincolante la valutazione  
dell’EFSA sulla sicurezza alimen-
tare, il che significa che anche 
bruchi, ragni e cavallette dovranno 
provenire da allevamenti certi-
ficati, per cui anche per questi 

allevamenti si porranno le stesse 
problematiche degli altri alleva-
menti animali. Meglio riflettere, 
perciò, sull’allarme lanciato già 
l’anno scorso dall’ONU: entro il 
2030 è prevista una crescita dell’u-
so di antibiotici negli allevamenti 
intensivi, pari al 67%. Giusta-
mente tutti noi ci preoccupiamo 
di sapere cosa mangiamo, e perciò 
sarà utile tener presente che, se 
pure l’industria del pollo e del 
salmone ci sembra più invitante di 
un piatto di cavallette, è certo che 
non è né più pulita né più sicura.

La nonna consiglia

Il ghiaccio non è solo utile per 
tenere fresche le bevande, ma è 
anche un ottimo alleato in cucina. 
Per esempio si può utilizzare per 
schiarire verdure e legumi. Bisogna 
immergere in acqua bollente salata 
le patate, le verdure o i legumi e, 
non appena l’acqua riprende a 
bollire, aspettare un minuto prima 
di toglierle, immergendole infine 
in acqua fredda con tanti cubetti 
di ghiaccio e un pizzico di sale. Lo 
shock termico fissa infatti il colore 
delle verdure e ferma la cottura. Per 
pelare facilmente le patate, quando 

sono cotte, con 
un mestolo forato 
estraete una patata per volta e im-
mergetela in acqua fredda e ghiaccio 
per 20 secondi; poi basterà una 
leggera pressione, perché la buccia 
venga via. Pare che tra gli chef sia 
di moda la “cottura con ghiaccio”, 
ideale per verdure e pesce. Dopo 
aver tritato le verdure, fatele saltare 
in padella a fiamma alta. Verso fine 
cottura, aggiungete dei cubetti di 
ghiaccio: le verdure - o i gamberoni, 
o le cozze, o le vongole - risulteran-
no più croccanti e più saporiti. 

Il mese dei molti frutti
Settembre è proprio così 
come ha scritto Anna 
Carissoni: l’estate non è 
ancora finita, ma le ombre 
che verso sera si allunga-
no sul prato, il bosco che 
non ha più il verde pieno 
dell’estate, ma comincia 
a macchiarsi di giallo e di 

Tutte le virtù del ghiaccio

rossiccio, il rarefarsi degli 
insetti, la fragilità delle rose, 
l’aspetto un po’ sofferente 
delle erbe più delicate, ci di-
cono che la cosiddetta bella 
stagione sta per andarsene. 
Ma insieme alla malinconia 
settembre porta ancora 
tanta generosità, con gli 
ultimi frutti che sembrano 
affrettarsi a maturare, quasi 
a compensare il ritardo 
accumulato, visto che alle 
mie quote, quest’anno, è 
nevicato ancora a metà 
maggio e le semine perciò 
hanno dovuto forzatamente 
essere ritardate. Raccolgo 
dunque ancora i fagiolini, 
quelli del secondo raccolto; 
i cetrioli, i peperoncini, i 
fagioli, le prugne settem-
brine, piccole e dolcissime, 
e anche i fichi, almeno 
quelli che riesco a salvare 
dall’ingordigia delle vespe 
e dei merli. E si comincia a 
mettere da parte i semi, sia 
delle verdure che dei fiori. 
Anche questo comporta un 
gran lavoro: riciclo tubetti 
e barattoli vuoti, li etichet-
to come si deve, vi ripongo 
le varie sementi e infine li 
sistemo al fresco ed all’a-
sciutto, sullo scaffale delle 
conserve, salutandoli con 
un bell’arrivederci alla 
prossima primavera.

Risotto con  
i peperoni
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Settembre, speriamo sia mite
Settembre una volta era me-

se sinonimo della mitezza 
meteorologica. 
Le temperature rientravano in 
limiti accettabili anche nelle 
zone di pianura, dove la calu-
ra estiva aveva comandato nei 
mesi precedenti, anche perché 
le giornate si accorciavano ra-
pidamente. 
E il diminuito lavoro diurno del 
sole rendeva meno probabile 
lo sviluppo dei temporali del 
pomeriggio, così in montagna le 
ultime escursioni delle vacanze 
potevano disporre di giornate 
più stabili e degli ultimi colori 
dei fiori.
A rendere “dolce” questo me-
se era anche la chiusura della 
stagione dei raccolti, c’erano 
i funghi, e nuova vivacità si 
prolungava in questo mese anche 
dal rientro dalle vacanze di 
ragazzi e compagni di scuola.
Tornando all’aspetto atmosferico, 
non sappiamo cosa ci aspetta in 
questo mese che apre all’autunno, 
ma vorremmo si potesse tornare 
a vivere la tranquilla stabilità 
settembrina di un tempo, che 

tanto influisce anche 
sull’umore della gente. 

ROSSO DI SERA con roberto regazzoNi*

Facciamo gli scongiuri, che 
l’estate non si chiuda come 
era iniziata, cioè con quella 
eccezionale bordata di caldo 
africano che fra metà giugno e i 
primi di luglio aveva tormentato 
dapprima l’Europa centro-occi-
dentale, e in chiusura proprio 
l’Italia, prima che la grande 
“campana” dell’anticiclone 
sahariano venisse messa a tacere 
da gradite correnti temperate 
dall’Atlantico. A giugno sono 

stati superati molti record locali 
di caldo, lo zero termico è finito 
per una settimana sopra la cima 
del Monte Bianco, a ben 5000 m 
di quota, e buon per noi che la 
durata complessiva dell’evento 
è rimasta fra le parentesi di una 
decina di giorni. 
Dire caldo significa ormai pen-
sare al riscaldamento globale, 
e mette un po’ paura a tutti 
quanti. Anche se 4-5 episodi 
di forte calura nei mesi estivi 

FINESTRA APERTA

Da anni Rai3 dedica spazio 
alla popolare trasmissione 

Chi l’ha visto?, che si occupa 
meritoriamente di persone 
scomparse, di delitti misterio-
si, di casi insomma di difficile 
soluzione. Soluzione che spesso 

viene trovata, perché gli “in-
vestigatori” della squadra di 
Federica Sciarelli (nella foto) 
sono molto bravi e tenaci. 
La trasmissione si è molto oc-
cupata, e si occupa, anche delle 
cosiddette “truffe romantiche”, 
perpetrate attraverso i social: 
donne contattate via internet, 
alle quali si sottraggono la di-
gnità, la serenità, la stima di sé 
stesse e anche moltissimi soldi. 
Si moltiplicano loschi indivi-
dui che rubano le immagini di 
attori o comunque di uomini 
prestanti e si profondono in 
dichiarazioni d’amore appas-
sionate per far innamorare le 

loro vittime, prospettando uno 
splendido futuro di coppia.
La Sciarelli, per denunciare 
questi “crimini” - una delle 
donne truffate si è addirittura 
suicidata, quando ha scoperto 
la verità - e per smascherare 
quanti approfittano della buo-
na fede femminile, intervista 
spesso in studio alcune vittime, 
sottolineandone l’innocenza di 
fondo, la generosità, la solitu-
dine che hanno fatto accettare 
queste storie d’amore del tutto 
virtuali e dagli esiti disastrosi 
per la loro vita e… per le loro 
tasche. Tutto vero, tutto giusto. 
Ma dalla conduttrice vorremmo 

sentire anche qualche altra parola 
oltre a quelle di solidarietà alle 
vittime: di indignazione contro i 
persecutori e di generico invito “a 
fare molta attenzione”. Bisogna 
dire anche, forte e chiaro, che le 
donne adulte devono essere un 
po’ meno ingenue, un po’ meno 
credulone, un po’ meno disposte 
a prendere sul serio le profferte 
d’amore di persone sconosciute 
che si “incontrano” solo sul web 
e non in carne ed ossa nella vita.

Televedendo 

Riciclo&Risparmio

“truFFe romaNtiche” e DoNNe creDuloNe

L’oleandro 
velenoso

A volte le discussio-
ni su Facebook 

sono interessanti. 
Per esempio, tempo 
fa, nel gruppo degli 
“ortolani” cui ogni 
tanto do un’occhiata, 
una signora lamentava 
di dover tagliare il suo 
cespuglio di oleandri 
perché una vicina lo 
ritiene pericoloso per 
i suoi bambini, dal 
momento che, come 
tutti sanno, si tratta 
di una pianta tossica. 
Molti del gruppo 
sono intervenuti in 
proposito, facendo 
osservazioni di grande 
buonsenso. Scrive per 
esempio la signora 
Annalisa: “La mia pri-
ma figlia ha 5 anni, da 
quando ne ha 2, viene 
con me nell’orto e sa 
benissimo che le rose 
pungono, che l’orti-
ca è urticante, che 
l’oleandro non si tocca 
perché è velenoso, 
che le more pungono, 
come i tafani, che i 
funghi non si tocca-
no, che i serpenti è 
meglio evitarli perché 
potrebbero morde-
re… insomma, basta 
insegnare ai bambini 
i pericoli. Se non 
spieghi nulla ed eviti 
loro ogni rischio, non 
va bene, né per la loro 
crescita né per il ruolo 
educativo che hanno i 
genitori…”. E un’altra, 
nonna Maria, rincara: 
“Ho 3 nipoti, di 6, 
7, e 8 anni. Nel mio 
giardino ci sono orten-
sie, aconito, datura, 
belladonna, digitale 
(queste ultime sono 
tutte piante tossiche, 
n.d.r.)… Sul ballatoio 
di casa mia ci sono 
spesso… in visita due 
specie di vespe, vari 
tipi di ragni, calabro-
ni, formiche rosse, un 
cane di 80 chili e 12 
gatti: ebbene, non è 
mai successo nulla di 
male! I bambini non 
sono stupidi! Vanno 
solo educati!”. Ma 
secondo me il parere 
più saggio e incisivo è 
stato quello di Matteo: 
“Dica a questa signora 
che la televisione che 
suo figlio guarda, che 
i videogames con cui 
gioca e il telefonino 
che ha in mano sono 
molto più velenosi 
della pianta  
di oleandro!”. 

  econdo      e

IL SOLE
Il primo giorno di settem-
bre il sole sorge alle 6,35  

e tramonta alle 19,42.
A metà mese sorge  

alle 6,50 e tramonta alle 
19,18. Il primo giorno  

di ottobre sorge alle 7,07 
e tramonta alle 18,50.

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

La dieta può ridurre il 
gas serra e il consumo 

di suolo. Un modo sempli-
cissimo per contribuire alla 
salvezza del Pianeta, ridu-
cendo gas serra e consumo 
di suolo? Cambiare dieta. Lo 
affermano i risultati di una 
ricerca dell’Università di 
Oxford, che insieme all’Isti-
tuto elvetico Agroscope ha 
creato il più grande database 
in campo agroalimentare, 
inserendo i dati di 40mila 
aziende agricole in 119 
Paesi e di oltre 1.600 
imprese di trasformazione, 

confezionamento e vendita 
di prodotti alimentari. 
Concentrandosi sui 40 cibi 
più comuni, si è scoperto, 
tra l’altro, che il 25% delle 
aziende copre il 53% degli 
impatti ambientali. 

Utile a sapersi

La dispensa perfetta: 
fresca e non troppo 

umida. Settembre è ancora 
stagione di conserve da siste-
mare in dispensa, ma affinché 
tutto il nostro lavoro non va-
da perso, bisogna che questo 
locale della casa - che spesso 
coincide con la cantina - oltre 
che fresco, non sia anche 
troppo umido. Per rimediare 
all’umidità Frate Indovino 
consiglia di spargere nel 
locale stesso dei contenitori 
con del cloruro di calce, che 

si acquista in farmacia. Ma 
come capire se un ambiente 
soffre di eccessiva umidità? 
Lasciate al suo interno un 
recipiente piuttosto grande, 
contenente esattamente 
mezzo chilo di calce viva in 
polvere e lasciatevelo per un 
giorno intero. L’indomani 
pesate la calce e verificate di 
quanto il suo peso sia aumen-
tato: se l’aumento è di circa 
un grammo, l’ambiente non 
è umido; se invece è di 5 o 6 
grammi, l’ambiente è umido.

fanno parte delle statistiche 
climatiche della nostra Terra, 
ogni volta la sensazione è quella 
di una certa irreversibilità, cioè 
che la cosa possa continuare a 
lungo o non finire. In questo, 
forse siamo meno attrezzati dei 
nostri nonni nell’accettazione 
e nel possibilismo, ma dobbia-
mo essere sempre più convinti, 
che se dei cambiamenti sono e 
saranno da fare, è bene pensarci 
seriamente e da subito.

*Meteorologo  
e presentatore TV

M

a cura di Giselda Bruni

S

Settembre è un mese generoso nella raccolta dei frutti: è il tempo più 
atteso dai viticoltori per la vendemmia, con l’uva da trasformare in vino.
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NEI CAMPI
Preparate tutto per la vendemmia e la vinificazione. Fate ancora 
innesti a gemma dormiente, a condizione che il portainnesto 
sia ancora in vegetazione. Controllate gli innesti praticati in 
precedenza. Raccogliete mele e pere in due tempi, a distanza 
di 8/10 giorni, a seconda del grado di maturazione dei frutti. In 
caso di pioggia, sospendete la raccolta per 4/5 giorni. Preparate 
i terreni per i nuovi impianti di alberi da frutto, viti e olivi.
NELLA VIGNA E IN CANTINA
Mettete a punto tutto ciò che serve alla vendemmia, alla pigia-
tura delle uve e alla sistemazione dei mosti. Seguite la matura-
zione dell’uva e iniziate la raccolta al momento che riterrete più 
opportuno. Eliminate i grappoli malati o le parti intaccate da 
muffe. Per notizie più complete e dettagliate consultate il nostro 
libro “Vigna, Vino e Cantina” alle pagine 221/271. Giorni adatti 
per i travasi: dal 14 al 28 del mese. 

NELL’ORTO
Proseguite nell’imbianchimento di finocchi, indivie, radicchi, sedani 
e porri. Completate semine e trapianti iniziati in agosto. Seguite 
le nuove pianticelle, innaffiandole e rincalzando. Riservate una 
particolare attenzione ai parassiti. Scarducciate i carciofi. Semine 
e trapianti in terreno aperto: cicorie, radicchi, indivie, lattughe, 
valeriana; spinaci, rucola, ravanelli, cipolle.
IN GIARDINO E SUI TERRAZZI
Interrate i bulbi delle bulbose a fioritura primaverile. Raccogliete 
sementi e quant’altro da conservare per il prossimo anno. Fate 
talee di lillà, forsizie, ortensie, rose e fucsie. Seguite la rifioritura 
delle rose, concimando, bagnando e ridando terra. Sistemate le 
siepi. Ripulite i cespugli di lavanda, abbassando la chioma di due 
terzi. Continuate a cimare i crisantemi. Seminate margherite, 
viole del pensiero, violacciocche, primule, calendule e tutte le 
qualità rustiche per il prossimo anno.

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

Polemonio Ceruleo

Della famiglia delle Pole-
moniaceae, è una bella 

pianta cespugliosa alta fino a 
70/80 cm, con fusto semplice 
e cavo munito di piccoli peli. 
I fiori hanno numerose corolle 
campanulate azzurre, più rara-
mente bianche, che sono riunite 
in pannocchia. Fiorisce fino a 
settembre inoltrato nelle praterie 
umide, nei greti dei torrenti e al 
margine dei boschi montani. È una specie protetta, ma alcune 
sue varietà vengono coltivate e commercializzate perché nei 
giardini formano macchie di azzurro o di bianco molto decorative. 

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

Rincospermo (falso gelsomino)

Pianta rampicante dai fiori bianchi e 
profumati, il Rincospermo, molto 

più resistente del Gelsomino classico, 
richiede un terreno ben drenato e senza 
ristagno d’acqua. Perciò, se lo piantate 
in un terreno piuttosto argilloso e com-
patto, correggetelo prima con sabbia, 
ghiaia e un po’ di terriccio, fino ad una 
profondità di 50 cm. I tralci vanno 
indirizzati lungo il supporto voluto, 
magari fermandoli in posizione con un 
pezzo di fil di ferro. In vista dell’inverno, conviene pacciamarne 
il piede con foglie secche. A partire dal secondo anno si pota 
in basso per fargli produrre nuovi tralci alla base. 

Menta Puleggio

Di questa pianta esiste un centinaio di tipi, ma le 
specie principali sono 5, tra cui le più famose sono 

la Menta Verde e la Menta Piperita. Quelle selvatiche 
profumano più delicatamente, ma hanno le stesse pro-
prietà, sono molto diffuse e facilmente trovabili. Tra tutte, 
la Menta Puleggio è conosciuta fin dall’antichità e deve il 
suo nome al fatto che tiene alla larga le pulci, perciò è utile 
frizionare il pelo di cani e gatti con un’infusione di questa 
pianta. Come bevanda, la stessa infusione, molto gradevole 
al palato, giova nei casi di catarro cronico dei bronchi  
e di tosse, ed aiuta la digestione.

CI VOLANO VICINO

Amici della salute Libreria di  
Frate Indovino

Noi e i classici

È un discorso fatto e 
rifatto: la scuola, a fronte 
di una modernità che si 
fa sempre più esigente, 
abbassa l’asticella dei 
contenuti che dovrebbe 
offrire alle nuove gene-
razioni come bagaglio di 
vita per il loro futuro. Se 
la scuola deve “umanizza-
re” i nostri figli e aprirli 
alla civiltà per tuffarsi 
nella storia del mondo, se 
è una tappa essenziale nel-
la costruzione del Sé, se 
l’eredità classica è la con-
dizione per la compiutezza 
dell’uomo e del cittadino 
moderni, allora bisogna 
reintrodurre nell’insegna-
mento la cultura classica 
greco-romana e cristiana. 
Purtroppo il sapere classi-
co, che cambia lo sguardo 
sul mondo e dunque i 
pensieri ed i compor-
tamenti, nel presente è 
rifiutato. A scuola oggi si 
incontrano solo “i pari”, 
non gli adulti educatori 
sapienti, non la Storia né 
le Scienze né la civiltà 
umana in tutto il suo 
spessore. Gli insegnanti, 
travet sindacalizzati, chiusi 
nelle loro classi, spesso 
moralmente e civilmente 
inconsistenti e inconsape-
voli della propria funzione 
pubblica, sono premiati 
solo dalla propria coscien-
za, quando ce l’hanno. E 
così la Scuola è purtroppo 
il prodotto di questa 
società civile, la cui etica 
pubblica è il debito, che 
scarica sulle generazioni 
future la fatica di stare 
oggi nel mondo globale. 

Spunti di vista

Della famiglia degli Alcedini-
di, il Martin Pescatore è un 
uccello medio-piccolo: pesa 
40/44 grammi ed è lungo dai 
15 ai 18 cm. Nel suo piumag-
gio predominano il blu e il 
verde; il petto è arancione, 
collo e gola hanno macchie 
bianche. Il becco è nero, lun-
go e robusto; le zampe sono 
di colore rosso. Vive nell’Eu-
ropa centrale e meridionale, 
nell’Asia centromeridionale 
e in Africa. In Europa è dif-
fuso a partire da Norvegia 
meridionale, Irlanda e Spa-
gna fino all’Ovest della Rus-
sia e alla Romania; in questo 
areale è stazionario, ma mi-
gra quando gelano i fiumi. In 
Italia è sia stanziale che di 
passo. Si nutre di pesci e altri 

piccoli animali acquatici: li 
cattura tuffandosi o volando 
veloce sul pelo dell’acqua, 
utilizzando una particolare 
tecnica di volo, che fende 
l’aria in linea retta, mante-
nendo una direzione paral-
lela agli specchi d’acqua in 
modo da essere più preciso 
nella caccia. Una volta cat-

turata la preda, ritorna a ter-
ra, la uccide e la divora. Ni-
difica lungo le rive dei corsi 
d’acqua, scavando tunnel 
sotterranei lunghi fino a 130 
cm. La femmina depone da 
5 a 8 uova, che covano en-
trambi i genitori e nel giro di 
25-30 giorni i piccoli sono in 
grado di spiccare il volo.

Martin  
Pescatore

Pagina a cura di  
Anna Carissoni

Come cammino di avvi-
cinamento alla ricorrenza 
di san Francesco d’Assisi 
è consigliabile il libro 
dell’Arcivescovo Francesco 
Gioia. Nelle pagine  
il lettore trova un’enorme 
massa di dati, di notizie, 
di curiosità, per saperne  
di più sul Santo che da 8 
secoli ha rivoluzionato  
il rapporto con la natura, 
con tutto il Creato,  
con lo stesso credere in 
una luce nuova verso Dio. 
Francesco ha rinunciato  
a tutto per scegliere  
e vivere la povertà.

“San Francesco fratello  
di tutti e di tutto”, 
Pagine 275,  
formato 16,5x22 cm. 
Prezzo al pubblico: € 15,00.

Omero e Virgilio, Iliade  
ed Eneide, civiltà greca  
e civiltà latina.


