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“L’uomo il quale, spendendo 
la sua energia totalmente 

per gli affari privati, rifiuta di 
prendersi pena degli affari pubbli-
ci, ponendo tutta la sua saggezza 
nel pensare ai suoi propri affari, 
è cieco al fatto che il suo proprio 
interesse è solo possibile con la con-
servazione della salute pubblica, 
e che perde tutto per i difetti degli 
assesti governativi. Dove ci sono 
uomini che pensano come lui, 
dove, per conseguenza, gli uffici 
vengono compiuti da avventurieri 
politici e l’opinione pubblica è 
dominata da demagoghi, dove la 
corruzione vizia l’amministrazione 
della legge e rende abituale la 
frode nelle negoziazioni politiche, 
gravi punizioni cadono sulla 
comunità in generale, e fra gli 
altri, su coloro i quali hanno fatto 
tutto per sé e nulla per la società”. 
Una citazione forse troppo 
lunga, ma necessaria per il 
nostro tempo. Sono parole del 
sociologo Herbert Spencer, 
che nel 1886, dunque più di 
cento e trenta anni fa, riflette-
va su “Le basi della morale”. È 
da credere che nessuno possa 
negare l’attualità di questo 
pensiero. Che, in tempi di 
egoismo e di individualismo 
trionfanti, torna a proporsi 
con drammatica urgenza. 

Con l’evento tv di Frate indovino Le basi

necessarie

per iL nostro 
avvenire

San Francesco parlava agli uccelli e ammansiva 
il lupo. Frate Indovino ha cominciato la sua 

avventura rivolgendosi ai contadini e portando 
nelle loro case - quando dovevano essere ancora 
inventate quelle via radio-tv - le previsioni meteo. 
Fu una bella e non facile scommessa, giocata sul 
patrimonio d’esperienza, acquisita nei conventi 
cappuccini in secoli di storia. Oltre al tempo che 
avrebbe fatto, Frate Indovino indicava anche 
cosa c’era da fare nei campi, nell’orto, con gli 
alberi da frutta, nella vigna e in cantina. Strada 
facendo le rubriche si sono moltiplicate e allargate 
come aree di interesse. Frate Indovino oggi è 
ancora - e saldamente - il Calendario degli ita-
liani, il numero uno nelle case, una presenza che 
è diventata una tradizione. Come il panettone a 
Natale o la colomba a Pasqua. 
Ma in un’epoca in cui si è velocizzato tutto, è 
vietato star fermi. Occorre trovare percorsi per restare 

collegati al presente, alla modernità. I Cappuccini 
hanno pescato una carta vincente. Si chiama “Buon 
Natale con Frate Indovino”. Che è lo sforzo, 
l’impegno, la ricerca di una presenza nuova, di una 
comunicazione con la gente d’oggi attraverso un 
collegamento di grande impatto. “Buon Natale 
con Frate Indovino” esprime questa volontà di 
essere presenti con un messaggio rivolto all’uomo 
d’oggi frastornato, disorientato, inquieto e fragile, 
che ha bisogno comunque di una luce. Anche nel 
XXI secolo si sente nostalgia di Dio, di una fede 
comunque, di un Bambino che scende dalle stelle, 
di una speranza che è più forte di tutto il buio e di 
tutte le notti. Alienati come siamo a parlare con 
le stelle, dobbiamo trovare raggi che illuminino un 
cammino, una traccia e una speranza per l’uomo e 
le sue solitudini. Quest’uomo, nel suo deserto e nei 
suoi silenzi tristi, pur con le certezze e le risposte 
della scienza e della tecnologia, cancella le sue 

ombre, attenua i suoi tormenti con la speranza. Il 
leitmotiv di questo evento del 2012 si è rivelato 
premiante con i contatti che ha acceso e con le 
luci che è riuscito a portare. Con semplicità, da 
Assisi è stato lanciato fra le pareti delle case un 
simbolico ponte che unisce il tempo, le attese di 
chi chiede un aiuto, la solidarietà non ridotta 
a slogan, il vero discorso del Natale e di tutto 
il mistero irradiato da Betlemme all’umanità. 
Grazie alla trasmissione di Assisi, si è stabilito 
un contatto irrinunciabile con il mondo della cul-
tura, dell’informazione, dello spettacolo. Flavio 
Insinna, con la sua interpretazione, ha sublimato 
il “Cantico delle Creature” ed è riuscito a far 
comprendere la straordinaria attualità dopo otto 
secoli di quelle parole di San Francesco. I frutti 
non potranno che maturare abbondanti. 

Giuseppe Zois
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Se l’India è stata segnata dalla 
dominazione inglese, con tutto 

ciò che questa ha rappresentato, fino 
alla conquista dell’indipendenza, c’è 
da dire che un aspetto positivo in 
questa colonizzazione c’è almeno 
stato. E tale fattore è rappresenta-
to dall’apprendimento della lingua 
inglese, che oggi è un lasciapassare 
per il mondo. Con l’inglese ci si fa 
capire ormai a tutte le latitudini.
Non così i cinesi, i quali sono risultati 
essere coloro che parlano e compren-
dono l’inglese peggio di tutti. Lo ha 
rivelato uno studio di «Education 
First», una organizzazione privata 
leader mondiale nell’insegnamento 
delle lingue. 
La ricerca, effettuata tra il 2009 e 
il 2011 su 1,7 milioni di persone in 
54 Paesi, nei quali l’inglese non è 
la prima lingua, ha mostrato come 
ai primi posti ci siano Paesi europei. 
I migliori in assoluto sono risultati 
gli svedesi, davanti ai danesi e agli 
olandesi. La Cina si è classificata 

solo trentaseiesima. «Facendo un 
raffronto con altri Paesi asiatici 
come India e Singapore - ha detto 
Caroline Engstler, esperta di First 
Education - in Cina non c’è un 
ambiente favorevole per imparare 
e praticare l’inglese. Si studia solo a 
scuola e, una volta trovato lavoro, 
le persone smettono di studiare e 
praticare la lingua e quindi spes-
so, poi, in seguito dimenticano 
anche quanto imparato a scuola. 
Inoltre anche gli stessi studenti, 
fuori della scuola, hanno poche 
possibilità di parlare in inglese e 
tenersi in esercizio». 
I margini di miglioramento tuttavia, 
sembrano esserci. «La Cina - ha con-
cluso - è il Paese con il maggior 
numero di studenti di inglese al 
mondo. Anche se la competenza dei 
cinesi per questa lingua è ancora 
scarsa e necessita di migliorare, 
la Cina resta uno dei mercati 
più importanti al mondo per 
l’educazione linguistica».   (BdF)

Le basi

necessarie

per iL nostro 
avvenire

➢ dalla prima

Un intero secolo di 
disastri prodotti dal 

decadimento della mo-
rale comunitaria è lì a 
testimoniarlo. E possiamo 
aggiungerci anche l’ultimo 
decennio, che ha visto 
allargarsi spaventosamente 
la forbice tra bisogno di co-
munità nei cittadini e avida 
corruzione nella vita politica. 
Con i partiti, sempre più 
chiusi dentro le mura della 
loro partigianeria, e la paral-
lela degenerazione della vita 
collettiva. Con le famiglie 
tradizionali abbandonate a se 
stesse, addirittura svalutate 
rispetto ad altre forme di 
convivenza e additate dai 
media come forme antiquate, 
se non addirittura dannose 
al bene pubblico. E intanto 
la polemica riguardante il ne-
cessario ricambio delle classi 
dominanti scivola sempre più 
verso una forma di razzismo 
generazionale, camuffata da 
idea “progressista”. Ci manca 
solo che venga ripristinato 
come inno nazionale il canto 
del Ventennio “Giovinezza, 
giovinezza…”, con quel che ne 
è seguito. L’Italia, da quando 
ha voltato le spalle alla sua 
tradizione religiosa, ha visto 
dilagare i conflitti: 

 tra i sessi, con le donne 
a pagare per prime i costi 
umani più pesanti, nel disco-
noscimento del loro valore 
essenziale per l’umanità; 

 tra le generazioni, la cui 
continuità è condizione per 
la convivenza; 

 tra le culture locali, che 
soffrono di sradicamento, 
quando i processi di mon-
dializzazione imporrebbero 
salde radici a sostegno delle 
innovazioni; 

 tra l’idea di nazione, con 
l’orgoglio dell’appartenenza 
e l’aspirazione a riconoscersi 
nella comune civiltà dell’Eu-
ropa. Una davanti al mondo. 
Il nostro Paese ha davanti a 
sé importanti scadenze per la 
scelta di chi dovrà guidare i 
suoi destini. Ciascuno di noi 
dovrà riflettere bene prima 
di esprimere la sua volontà. 
Soprattutto valutando gli 
uomini, e chi li presenta, con 
riguardo alla loro dirittura 
morale, agli stili di vita, al 
modello culturale che per-
seguono. Cosa non sempre 
facile, ma in questo momento 
assolutamente doverosa. Che 
Dio ci aiuti, perché ne va del 
futuro di tutte le generazioni.

Ulderico Bernardi

senza volersene rendere conto. 
Ma anche nel nostro mondo la 
gente vive male. Ci sono gravi 
strappi sociali dovuti alla crisi del 
lavoro, i drammi dei senzatetto, 
degli immigrati senza uno spazio 
in cui inserirsi, dei giovani che 
non vedono un futuro e che, 
implicitamente, ci interrogano su 
quello che noi facciamo o dovrem-

mo fare per lottare per costruire 
qualcosa di più giusto. Questo 
però ci dà malessere, aggiunge 
ansia all’ansia del produrre ogni 
giorno. Meglio allora dedicarsi 
alle diete “crudiane”, alle me-
ditazioni, alla cura del nostro 
corpo, ripiegarsi sul nostro vivere 
perfetto, in attesa della dose di 
piacere che il nostro Brave New 
World certamente ci darà.

cresce il mal di dieta
Quando il piatto arriva a condizionare il nostro stile di vita

A scuola ti insegnano che 
l’uomo è un animale on-
nivoro e può mangiare 

qualsiasi cosa. Quando cresci, 
scopri che ci sono persone vegeta-
riane, le quali seguono una dieta 
fondata soltanto sui vegetali. Le 
ragioni di una tale scelta solita-
mente sono di tipo salutistico, 
ma spesso si associano ad un 

impegno a favore della causa 
dei diritti degli animali. Se ci 
si informa meglio, si scopre che ci 
sono anche i vegani, i quali non 
soltanto non mangiano carne e 
pesce, ma evitano di consumare 
latte, uova, e i loro derivati e si 
rifiutano di acquistare prodotti di 
qualsiasi genere, la cui realizzazione 
implichi lo sfruttamento diretto 
degli animali. Di recente sono 

venuto a sapere che esistono pure 
i crudisti, la cui alimentazione 
si basa unicamente su alimenti 
crudi, non lavorati, provenienti 
da agricoltura biologica. In questo 
caso è possibile mangiare anche 
carne o pesce. Ci sono però anche 
i crudisti vegani che in pratica 
mangiano solo verdura, frutta, 
noci e semi. Ho letto l’intervista 

a una donna che da 
anni ha fatto questa 
scelta di vita. Era una 
persona, credo, di una 
cinquantina d’anni, 
apparentemente in 
piena salute e in ottima 
forma fisica. La donna 
dichiarava di sentirsi 
estremamente meglio da 
quando seguiva quella 
dieta. Probabilmente 
aveva ragione, perché, 
si sa, bisogna vivere da 
malati per morire sani.
Dell’intervista, però, mi 
ha colpito l’impegno 
necessario per seguire 
una dieta del genere. È 
molto difficile procurarsi 
i prodotti con tutti i 
canoni dell’agricoltura 

biologica; è necessario curare ogni 
pasto per assicurare al fisico il 
giusto apporto delle sostanze 
nutritive necessarie, visto che 
la dieta non è variata come quella 
di una persona che si alimenta 
normalmente; bisogna seguire 
uno stile di vita conforme …ed 
è praticamente impossibile farsi 
invitare a cena da chiunque.
Una scelta di vita come questa, 

sotto l’apparenza di una asso-
luta austerità, mi è apparsa di 
un edonismo sfrenato, persino 
fortemente egoistica. Richiede 
infatti un enorme dispendio di 
energie, di mezzi economici, di 
tempo che difficilmente vedrei 
applicabile in una situazione di 
famiglia, dove ci sono molte esigenze 
da coordinare. Mi pare più una 
scelta da single, legata a 
quello stile di vita fatto 
di “crescita personale”, 
nella versione tanto in 
voga oggi che spinge 
fatalmente verso la so-
litudine e l’isolamento. 
Ora, appurato ormai 
che, dopo la caduta del 
comunismo, è tramontata 
praticamente ovunque la 
visione del mondo alla 
George Orwell, dobbiamo 
constatare che siamo 
invece nel Brave New 
Word di Aldous Huxley. 
Il grande scrittore 
inglese aveva imma-
ginato un mondo in 
cui gli uomini accetta-
no una sottomissione 
volontaria alla società, 
accontentandosi di ricevere la 
loro dose quotidiana di droga o 
divertimento, non riflettendo né 
su se stessi, né sui problemi della 
società stessa. Questi uomini di 
Huxley sono prigionieri di un 
assoluto individualismo, che li 
rende incapaci di tenere vivi, e 
persino di riconoscere, i vincoli 
di solidarietà tra le persone. La 
gente vive male nel romanzo, 

Viaggiatore nel tempo di luca Saltini

Un’ossessiva ricerca di benessere,  
perseguita attraverso mille strade. 
In testa, oggi, molti pongono  
la nutrizione e adottano diete  
di ogni genere, molto impegnative 
ed esigenti, che portano anche a 
ricadute nei rapporti interpersonali 

Dalla visione di George Orwell
si sta passando a quella di Aldous 

Huxley, con uomini prigionieri  
di un assoluto individualismo,  

che li rende incapaci di tener vivi  
i vincoli di solidarietà tra le persone, 

con risultati di ansia sociale

Maglia nera assegnata ai cinesi

svedesi maestri d’ingLese
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ci salveranno i neSSUno
Vittorino Andreoli: “Curiamoci dal mal di potere che ci sta attorno”

Vittorino Andreoli, certezza 
e paura figurano tra le 
sue prime indiziate dei 

mali oscuri della comunità d’oggi. 
Rabbia, indignazione e violenza 
dove le mettiamo?
La violenza nasce dalle frustrazio-
ni. I Nessuno sono uomini veri e 
quindi hanno emozioni, sanno 
che cos’è il dolore, l’esclusione, 
la discriminazione. La violenza 
si esprime quando si arriva al 
sopruso. I Nessuno non esistono, 
ma devono vivere, è una legge 
biologica, oltre che un dono. Il 
potere diventa sempre più forte, 
sempre più concentrato in poche 
mani, distante dalla quotidianità. 

Siamo arrivati al punto che il 
potere non conta più niente, 
anche quando è fatto da brave 
persone. 
Proprio così. Il potere è una ma-
lattia gravissima e contagia anche 
persone per bene, composte. Ecco 
una ragione in più per la quale 
amo i Nessuno.

Assenza di punti di riferimento, 
è un ritornello vecchio…
Bisogna rivolgersi ai Nessuno, perché 
la speranza, di cui abbiamo bisogno, 
oggi, non è più nel potere della 
sinistra, della destra, del centro, ma 
è nei Nessuno. Sentiamo il bisogno 
di un Dio minore, perché il Dio 
di certa gerarchia non può andar 
bene per chi non ha nulla. Dio 
è sceso sulla terra e si è rivolto 
in prima istanza ai Nessuno di 
allora, ai pastori con l’annuncio 
degli angeli. Dobbiamo fare in 
modo che quanti detengono il 
potere ridiventino uomini, che 
si ritorni all’umanesimo povero, 
non dei Soloni. Questo mondo 
deve amare di meno il potere, 
come ci indica anche il Vangelo. 

Con la paura la società va in 
agonia. Ma c’è anche la piaga 
dell’indifferenza che si estende, 
con la disaffezione dal potere…
L’indifferenza non è dei Nessu-
no, ma di coloro che vorrebbero 
essere potenti. 

Lei parla di spettri che volano… 

è una evidente accusa alla classe 
politica.
Io non la accuso nemmeno, 
vorrei solo che non esistesse. 
Se la accuso, la faccio esistere. 
Non so se mi spiego. I potenti 
non sono neppure dei punti di 
riferimento: sono soltanto dei 
malati gravissimi che, natural-
mente, non si curano. Anzi, il 
potere è un malato che crede di 
guarire, aumentando il potere.

Depressione al 14%: causata soprat-
tutto da che cosa? Dall’ambiente? 
Dalla politica?
Dalla solitudine, anzi, dall’abban-
dono. La solitudine può portare 
anche a pensare. La depressione 
è prevalentemente abbandono 
ed è senso di colpa, perché ci 
pare di non saper fare ciò che 
vorremmo. Ci sentiamo di non 
esistere. Come si fa a vivere con 
la sensazione di non esserci?

Chi ha ammazzato i sogni?
Il potere. Colui cioè che avrebbe 
dovuto coltivarli e permetterli. 
Platone diceva che la “res pubblica” 
e quindi l’amministrazione della 
città doveva tendere a far felici 
tutti. La felicità, invece, oggi è 
stata ridotta al denaro, perché 
senza quello non si fa niente. Il 
potere è denaro e ognuno di noi 

amministratori a convivere con 
quelli che hanno il denaro. Di 
più: è il denaro che ha delegato 
il potere. E siamo sempre più 
osservati, controllati, spiati dai 
detentori che temono appunto 
di perdere l’esercizio del potere. 

Il confine tra normalità e pazzia 
sta assottigliandosi…
Non esiste. La differenza è tra quelli 
che si curano e quelli che non lo 
fanno. Purtroppo i più gravi malati 
di questa società sono i potenti: 
che evitano ogni cura. Vado in 
clinica e trovo le persone che sono 
considerate matte e invece sono 
normali. Dopo cinquant’anni, 
alla domanda sullo spartiacque 
tra normalità e follia, rispondo 
che non lo so.

I più Nessuno dei Nessuno, nella 
realtà odierna, sono indubbia-
mente i giovani. 
Fino ad oggi li abbiamo imbrogliati, 
perché non li abbiamo resi piccoli 
protagonisti, ma dipendenti dagli 
adulti. Adesso la disgrazia che si 
abbatte su loro è che abbiamo 
un Paese finito, una civiltà al 

crepuscolo e scarichiamo il tutto 
tra le loro mani: finiranno per 
produrre rovine. L’hanno capi-
to anche i politici e molti se ne 
vanno, giustamente: spero con 
la coscienza sporca. 

La responsabilità in che conto 
è tenuta oggi?
In passato eravamo abituati a ve-
dere qualcosa che non funzionava 
nella società, ma era Qualcosa. 
Adesso è tutto. Non funziona 
l’economia, la politica è scredi-
tata, sanità, scuola, giornalismo 
vediamo bene in quali condizioni 
si trovano… Pare davvero la fine 
di una civiltà. Bisogna ricostruire i 
grandi fondamenti dell’umanesimo.

Che cos’è la speranza per lei, 
personalmente?
Mai come ora c’è da sperare in 
quel Bambino nato a Betlemme. 
La speranza è in quel Bambino che 
ha amato i Nessuno e che sapeva 
perdonare. Oggi il potere non 
ama, non perdona. 

“Nessuno” è il titolo della nuova 
fatica del neuropsichiatra e 
scrittore Vittorino Andreoli. 

“Nessuno”: una voluta provocazione. 
È da anni che, analizzando in maniera 
quasi drammatica il potere, Andreoli si 
è convinto - o forse è solo un sogno - che 
le persone al potere dovrebbero diventare 
dei “nessuno”. Tra i “nessuno” ci 
sono persone che valgono, hanno sani 
principi e dovrebbero essere finalmente 
chiamate a gestire il potere. La parola 

“nessuno” si contrappone al “potente”. 
“Nessuno” è colui che c’è, esiste, ma è 
come se non ci fosse. Andreoli non ha 
dubbi: si è schierato e ama sempre di più 
queste persone. “Voi giornalisti - tira 
un primo sasso il neuropsichiatra - fate 
vincere sempre i forti. Io sto con i 
deboli”. E dunque, se in Italia ci sono 
61.261.254 abitanti, 60 milioni sono 
sicuramente dei “Signor Nessuno”. 
L’altra piccola quantità è l’oligarchia che 
comanda, dagli amministratori pubblici 

ai nuovi demiurghi della pecunia, ai 
potenti della cultura (“cicisbei del 
potere, che ondeggiano di qua e 
di là, secondo la convenienza”, li 
definisce Andreoli), alle divinità dello 
sport. C’è una nicchia dorata e assurda 
per tutti questi “dominatori”. Tra la 
gente comune si scoprono persone stra-
ordinarie, parola di un navigatore di 
umanità come Vittorino Andreoli. Il suo 
libro è la storia di un Nessuno. Che 
perde i genitori, vive da solo, finisce per 

delirare, perché un uomo ha bisogno degli 
altri. È un Nessuno che però soffre e 
che trova un lembo di serenità non tra 
gli uomini - qui nessuno lo guarda, lo 
degna di attenzione - ma con un cane: 
vede la società attraverso chi guarda il 
suo cane. Le persone non guardano il 
signor Nessuno, ma il suo cane. Lui 
esiste per il suo cane: “Guarda che bel 
cane…”. Ed era un trovatello. Questa 
è la filigrana del nostro tempo, della 
nostra società malata.

l’uomo ha bisogno degli altri

ha un cartellino 
attaccato con l’indicazione del 

suo valore. I Nessuno non hanno 
niente. Sono veri uomini.

Che cosa serve al potere - o che 
cosa c’è da recuperare - per essere 
autorevole?
L’umanesimo, inteso come la 
grandezza dell’umano. Che vuol 
dire: lo spazio per il sapere, la 
pietà, la saggezza, tutte quelle cose 
che facevano i nostri bisnonni e 
nonni, prima che si scatenasse 
l’ubriacatura della ricchezza. Qui 
il modello è Gesù di Nazareth.

L’economia e la finanza spadro-
neggiano sempre più. Colpa della 
loro forza o della debolezza cre-
scente della politica?
La politica è potere, però è 
un potere con poco denaro e 
il denaro lo trae dalla finanza, 
dalle banche. Il potere non è più 
solo politico: il potere, essen-
do diventato denaro, spinge gli 

Eroi antichi oggi intro-
vabili Ed Eroi modErni 
chE non mollano mai 
il potErE. Siamo nElla 
gErontocrazia…
D’accordissimo. Voglio però 
anche mettere bene in chiaro 
che sono contro chi vuole 
“rottamare” l’esperienza. La 
capacità di essere qualcuno 
non dipende dall’anagrafe, 
ma dalle qualità umane, 
dall’impegno. Siamo alla 
“gerontopolitica” e lo ve-
diamo bene, ma non voglio 
neppure - dopo che li abbia-
mo ingiustamente esclusi, 
come se non esistessero - 
consegnare l’Italia ai giovani 
in quanto tali. Non credo 
nemmeno nei giovanilismi. 
Quando penso ai Nessuno, 
mi viene in mente mia non-
na, che ha fatto tante calze a 
mano ed era un monumento 
di saggezza, di pazienza, di 
comprensione. Rivedo mio 
nonno che con una misera 
aringa sul piatto e un filo 
d’olio, prima di mettersi 
a tavola, faceva il segno 
della croce. Voleva dire che 
siamo limitati, che abbiamo 
bisogno di “Qualcuno”. 

PrimoPiano di Giuseppe Zois

“E ci pare 

di non saper fare

ciò che vorremmo. 

Per sperare, dobbiamo 

rifarci a quel Bambino  

di Betlemme”
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Importanza della parola

Politica
dal dire al fare

D’altronde, ciascuno di 
noi ha sperimentato 
il senso di frustrazio-

ne e di privazione che ci assale 
quando si guasta il televisore, o 
dimentichiamo a casa il telefono 
cellulare, o non riusciamo a stabi-
lire un collegamento internet, o 
non riusciamo a leggere la posta 
elettronica. È la prova che la co-
municazione - per noi 
tutti, sia individui 
che collettività - è 
diventata parte in-
tegrante della nostra 
vita: determinandola 
e condizionandola.
Sottrarvisi equivale a 
essere condannati alla solitudine 
e alla più totale estraneità. 
La comunicazione, insomma, si è 
trasformata in un prolungamento 
del nostro corpo fisico, sino a 
farci accettare l’idea - aberrante 
ma possibile - che, in un prossimo 
futuro, la tecnologia comunicativa 
diventi parte sempre più integrante 
del nostro corpo: oltre che della 
nostra personalità. 
Nella “età comunicativa”, l’uomo 
della comunicazione tende ad 
essere identificato, sempre più, 
con il mezzo comunicativo e con 
l’oggetto da comunicare. Così - 
ma è solo un esempio tra i tanti 
possibili - il lessico dei cellulari 
si è trasformato nel linguaggio 
comune, imponendo i propri 
standard e le proprie regole. E, 
di conseguenza, adeguando - in 
una sorta di incontenibile domi-
nio - pensieri e comportamenti 
a schemi prefissati e del tutto 
condizionati da un conformi-
smo assoluto. A questo non si 
sottrae la comunicazione politica 
italiana che - ben lontana dal 
fornire informazioni utili a far 
comprendere ciò che accade e, 
quindi, a stimolare riflessioni e 

conclusioni - non va, quasi mai, 
oltre il puro spot pubblicitario. 
Oppure - come avviene ormai 
quotidianamente - si presenta 
come uno spettacolo, dove la 
politica sembra il pretesto per 
insulti, colpi di scena, retorica, 
narcisismi di ogni sorta: e così via. 
Sino al punto limite di abituare 
lo spettatore o il lettore a questo 

modo di “fare politi-
ca”. Lo dimostrano 
le “impennate” nella 
audience televisiva 
quando partecipano 
quei politici specialisti 
nel trasformare i loro 
interventi in comizi 

o in rumorose performances, che 
appassionano come una telenovela 
o come i serial televisivi: ma che 
nulla dicono, nulla propongono, 
nulla suggeriscono. Si aggiunga, 
di transenna, che sono privi sia 
di qualsiasi motivazione ideale 
che di qualsiasi, seria, proposta 
d’intervento sociale, culturale 
ed economico. 
A questo si aggiungono poi gli 
interventi di quegli altri politici 
che - facendo leva sulle speranze, i 

Nessuno ha più dubbi sul fatto che la comunicazione 
sia una delle principali modalità - se non la prin-
cipale - con cui si manifesta una società. È, infatti, 
scontato che viviamo in una società dove la comuni-
cazione - indipendentemente dalla nostra volontà e 
dai nostri desideri - informa, dirige e determina ogni 
nostro atto, atteggiamento, pensiero: tanto conscio 
che inconscio, tanto individuale che collettivo. Ogni 
nostro agire pare improntato alla comunicazione. Ciò 
fa sì che non sia più nemmeno lontanamente ipotiz-
zabile una società comunicante diversa dall’attuale e 
priva delle conquiste tecnologiche che la rendono - in 
nome e in virtù della comunicazione - un “villaggio 
globale”. I mezzi comunicativi - ai quali siamo ormai 
allenati - si sono sovrapposti, quasi in automatico, 
alla finalità stessa della comunicazione, accreditando 
l’ipotesi che solo tramite tali mezzi sia possibile la 
comunicazione e, con essa, la vita della società. 

«Il programma TV “Il candidato” usa come strumento volutamente 
neutro di valutazione di un politico non la sua capacità di gridare o 

di sovrapporsi all’altro, né il suo appeal mediatico, ma la sua lealtà nei 
confronti dei cittadini elettori. Dichiarazioni e promesse vengono analizzate 
minuziosamente dalla redazione con il metodo del “fact-checking”, cioè 
il riscontro dettagliato di quanto è stato detto con la verifica delle fonti e 
l’accertamento dei fatti. Così emergono approssimazioni e imprecisioni o, 
al contrario, si evidenzia la coincidenza con la verità. Alla fine dell’esame, 
un vero e proprio “timbro” (vero, falso) segnala al telespettatore ogni 
verdetto, quesito dopo quesito, con un ritmo televisivo volutamente incal-
zante per approdare al giudizio finale e a una graduatoria. Sarà infatti 
in azione un “Veritometro” per distinguere la lealtà dalla mistificazione 
e stabilire la classifica dei personaggi esaminati». 

il candidato ai raggi x
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problemi, le esigenze quotidiane, 
i bisogni più minuti - non comu-
nicano proposte, ma vendono 
sogni: spesso assolutamente 
irrealizzabili. 
Purtroppo, da anni, vediamo 
imperversare questi “piazzisti” 
della politica, che monopolizzano 
la comunicazione e trattano il 
futuro dei cittadini come un set 
di pentole da vendere. Per giunta, 
ci riescono, perché - dominando 
questo modello comunicativo - gli 
italiani (non certo tutti) assor-
bono tali contenuti, credendo a 
quello che viene detto loro. Con 
il risultato di scambiare - a volte, 
comprensibilmente e in totale 
buona fede - un set di pentole 
per la politica oppure i sogni 
per realtà. 
È ovvio che tutto ciò non solo è 
scorretto, ma non è assolutamente 
ammissibile. Siano benvenute, 
pertanto, iniziative come “Il 
candidato - La politica alla prova 
dei fatti”, nuova trasmissione di 
Giovanni Minoli sulla Rai, realizzata 
per mettere sotto esame in tV le 
promesse fatte dai politici. Invece 
di tante (e francamente discuti-

osservatorio di Claudio Bonvecchio

bili) prove del fuoco e del cuoco, 
oppure di dibattiti logorroici e di 
ruvide polemiche pretestuose fra 
i partecipanti delle diverse parti 
politiche, è ora che la televisione 
passi ai raggi X chi racconta il vero 
e chi prende in giro gli elettori, 
cioè i cittadini. Ed è senz’altro 
interessante che lo faccia con uno 
dei suoi uomini più attrezzati, 
quel Minoli cioè che 
firma da anni “La 
storia siamo noi”.
La comunicazione 
ha come compito 
primario l’educazione 
alla libertà, in tutte 
le modalità in cui è 
possibile. Ciò significa, priorita-
riamente, educare alla politica. 
Perché la libertà passa per una 
corretta politica: con una visione 
indirizzata al bene comune e alla 
crescita responsabilizzante del 
cittadino. In questo processo, il 
cittadino va messo in condizione 
di capire d’essere parte di una 
comunità intelligente, realista e 
solidale: dove non prevale l’egoi-
smo del singolo, ma l’interesse 
della collettività. Che, a sua 

volta, si riversa positivamente 
sul singolo individuo. Se questo 
non avviene, la comunicazione 
in generale, e quella politica in 
particolare, diventa un gigantesco 
e pericoloso sistema di controllo, 
una sorta di “Grande Fratello” che 
ci condiziona, ci influenza e ci 
determina. Proprio per questo, 
alle straordinarie conquiste del-

la tecnologia - che 
hanno posto la comu-
nicazione al centro 
della vita dell’uomo 
e della società - deve 
accompagnarsi una 
consapevolezza etica, 
che esiga da tutti, 

e dai politici in primis, una 
comunicazione seria, civile e 
responsabile.
Sarebbe un importante aiuto per 
raggiungere quella maturazione 
interiore dell’uomo e del cittadino 
che - superando la superficiali-
tà, l’egoismo e la banalità - lo 
farebbe, intimamente, libero. In 
una parola, più umano.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese

iL Linguaggio

daLLa rissa 
aLLa fabbrica 
deLLe iLLusioni

Le promesse 
dei poLitici 

aLLa verifica 
dei fatti

La percentuale di italiani che vive in tipologie di famiglie 
non tradizionali in meno di vent’anni è cresciuta dal 7,7 

al 17,3%. Il ceto medio, che a spanne rappresenta il 60% delle 
famiglie, sta subendo un netto declassamento, retrocede.
I suoi redditi si contraggono, la ricchezza posseduta diminuisce, 
il posto di lavoro salta.
Non andiamo avanti. Anzi, andiamo indietro e cresce quanti-
tativamente la parte inferiore del ceto medio, ingrossata dalle 
famiglie straniere e dal vertiginoso aumento dei singoli. Questo 
dicono le statistiche. Le quali, poi, vanno sempre prese con le 
pinze. Dopo Natale, a botta calda, ci hanno detto che le spese 
sono andate indietro per effetto della crisi, secondo alcuni del 
6%, per altri del 10% e anche del 14%. Ma chi ha ragione?

avanti o indietro?



/ febbraio 20135

T itoli, presi a caso, 
dalle cronache dei 
nostri quotidiani:  

“Il lavoro sicuro è ancora 
lontano”, “Morti bianche, 
guerra quotidiana”, “Lavoro 
killer, cento morti il mese”, 
“Allarme dell’Inail:  
in agricoltura e nei cantieri 
è una strage”, “Sedicenne 
cade dall’impalcatura e 
muore”. titoli di un giorno. 
Fino al successivo.
In ogni angolo del pianeta 
si muore sul posto di lavoro. 
Secondo le stime dell’OIL 
(Organizzazione Internazio-
nale del Lavoro), sono,  
nel mondo, circa 270 milioni  
gli incidenti sul lavoro  
e 2 milioni i lavoratori  
che ogni anno muoiono  
a causa d’incidenti sul lavoro 
o a causa di malattie  
professionali. E di questi,  
12 mila sono bambini. 
tutto questo rappresenta,  
in termini economici, circa  
il 4% del PIL mondiale. 
La sola Italia, nel 2011, ha 
subito un costo di oltre 28 
miliardi di euro per quasi  
un milione d’incidenti  
(di cui circa 900 mortali). 
Secondo le cifre dell’OIL,  
la prima causa di morte  
sul lavoro è il cancro, che 
uccide 640 mila lavoratori 
l’anno (il 32% delle vittime 
d’incidenti sul lavoro  
e malattie professionali), 
seguito dalle malattie 
cardio-circolatorie, che sono 
all’origine del 23% dei 
decessi, dagli incidenti (19%) 
e dalle malattie trasmissibili 
(17%). Negli ultimi 50 anni 
del secolo scorso, dal 1951  
al 2000, sono accaduti,  
nel nostro Paese, circa  
60 milioni d’infortuni  
sul lavoro, dei quali quasi 
145mila con esito mortale. 
Cifre drammaticamente  
enormi, alle quali  
andrebbero aggiunte tutte 
quelle non risultanti  
nelle statistiche INAIL,  
dal calcolo impossibile,  
ma certamente assai corpose. 
Ma i dati statistici sono solo  
il lato più freddo e crudo  
degli eventi infortunistici. 
Ogni infortunio porta  
con sé, come inevitabile  
conseguenza, situazioni 
umane disastrose, ferite  
non rimarginabili  
all’interno delle famiglie.  
Oltre a quest’aspetto,  
da porre sempre al primo 
posto, non sono neppure  
da trascurare le pesanti 
conseguenze in termini 
economici.

troppi morti con un perché
Mille e più vittime all’anno sul lavoro, spesso per negligenza

FleSSibilità, preCariato e nero
Siamo diventati, ci dicono, il Paese “più 

flessibile d’Europa”, i lavoratori in nero 
sono stimati in quattro milioni di unità, decine 
di migliaia di minori sono “usati” illegalmente 
nel lavoro subordinato, precariato e lavoro 
straordinario abnorme sono in vertiginoso e 
incontrollabile aumento. 
Tutti fattori che incidono in modo non lieve 
sul fenomeno infortunistico.
Quasi 60 anni sono trascorsi dalle prime 

normative nazionali in materia di sicurezza 
sul lavoro e 30 da quelle europee. Il parziale 
fallimento, in particolare del Decreto 626, è 
attribuito da qualche inconsapevole rappresentante 
delle istituzioni all’eccessiva “burocraticità”. 
S’invoca allora una linea “semplificativa e 
di depenalizzazione”. 
Sulla semplificazione burocratica si può anche 
in parte convenire, non certo sulla depenaliz-
zazione, che fa sorgere il sospetto di occultare 

furbescamente “filosofie condonatorie”. 
Ci si sente raggelare di fronte a dichiarazioni 
pubbliche di autorevoli rappresentanti della 
nostra industria che, sì, la tutela della sicurezza 
e della salute è un aspetto molto importante, 
ma “non si può pensare vada a scapito 
della competitività”! 
Dichiarazioni che meriterebbero un “premio” 
per il peggiore stravolgimento dei nostri principi 
costituzionali.

La stampa le chiama “morti 
bianche”. Come se una sottile 
ed eufemistica ipocrisia 

potesse attenuare il dramma, 
che si nasconde pudicamente 
dietro ogni evento, e la valenza 
tragica di un lutto, che di solito 
le cronache relegano in poche 
righe, in un trafiletto che passa 
spesso inosservato anche al lettore 
attento. A meno che le vittime 
non siano almeno 3 o 4.
C’è chi dice che loro, le mille 
e più vittime del lavoro, non 
sono i “morti”, sono gli “uccisi”. 
Forse l’affermazione è esagerata. 
Ma certo è difficile liberarsi dal 
pensiero inquietante di un’im-
magine che lega la morte sul 
lavoro a una sensazione di omi-
cidio. tentiamo di allontanare 
il rimorso, rifugiandoci dietro 
la vuota espressione di “tragica 

la fatalità il più delle volte non c’entra 
Si impone una prevenzione più alta

Controlli troppo labili

Nel 2011 sono state controllate oltre 244.000 imprese, il 10 
per cento circa dei 2 milioni di imprese registrate. Nel 60 

per cento dei casi sono state riscontrate irregolarità varie, sia 
di tipo amministrativo sia di tipo penale. I lavoratori irregolari 
individuati sono stati quasi 280.000 e di questi oltre 105.000 
erano completamente in nero. A questi vanno aggiunti i controlli 
della Guardia di Finanza, che hanno permesso l’emersione di 
altri 13mila lavoratori in nero.

fatalità”, di “destino cinico e baro”. 
Ci facciamo carico, per allonta-
nare l’inquietudine, di pensare 
che gli infortuni tra le pareti 
domestiche siano più numerosi 
e altrettanto gravi. Che la strada 
ne uccida sei volte tanto.
Eppure sarebbe doveroso non 

nascondersi più dietro fragili e 
poco dignitosi alibi, tentare di 
indagare più a fondo e guarda-
re in faccia il nemico e le sue 
insidie. Chiedersi il perché, 
mentre l’homo faber impiega la 
sua intelligenza e l’abilità delle 
proprie mani per trasformare la 

terra e i suoi prodotti, per procu-
rarsi il necessario per condurre 
un’esistenza “libera e dignitosa”, 
per seguire la sua innata voca-
zione a una vita operosa, debba 
quasi ineluttabilmente pagare 
un prezzo così alto. 
E sarebbe doveroso per tutti, per 
la società intera, che il rimorso e 
la vergogna si trasformino in un 
esame autocritico sul valore che 
ciascuno di noi attribuisce alla 
vita e alla salute. Beni, come si 
sa, indisponibili, irrinunciabili 
e non soggetti a negoziazione o 
monetizzazione. Che si trasfor-
mino in una sfida collettiva per 
cambiare l’ambiente lavorativo 
e renderlo più vivibile e sicuro, 
sia sotto il profilo della tutela 
della vita e dell’integrità fisica, 
sia anche del benessere psichico 
e umano.

“Quando edificherai 

una nuova casa, costruirai 

un parapetto intorno al tetto, 

per non macchiare di sangue 

la tua casa. Per non essere 

reo nel caso che uno,  

cadendo, precipiti di sotto” 

(dalla Bibbia: 

Deuteronomio 22,8)

FoCus di Nazzareno Capodicasa
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Ma se roma piange, Parigi non ride
Non è tutto oro quello che viene fatto luccicare con il nuovo corso della sinistra al potere

È proprio vero che l’erba 
del vicino è sempre più 
verde. In Italia si fa un 

gran parlar bene della Francia 
e del suo nuovo corso politi-
co. Ma non è propriamente 
così. La situazione, vissuta 
dall’interno, è ben lontana da 
quella che viene raccontata 
in Italia, fors’anche con lo 
scopo di attaccare e criticare 
la classe politica italiana. 

tutto il mondo è paese. E cer-
co di spiegare come e perché in 
Francia non si cammina su scale 
di velluto. Prendiamo i nuovi im-
pieghi, i cosiddetti impieghi di 
avvenire. È vero, non sono stati 
avviati ancora, ma non dovreb-
bero tardare. Si tratta di alcune 
centinaia di migliaia di impieghi: 
ma dureranno? Questo è il punto 
cruciale. Ovvio, sarà una boccata 
d’aria per chi avrà la fortuna di 
beneficiarne.
Per quanto riguarda i salari dei 
ministri (e quello del Presidente 
della Repubblica), è vero: hanno 
visto un taglio del 40%, ma non 
i deputati né gli alti funzionari di 
Stato e bisogna aggiungere che al 
Presidente resta pur sempre un 
bel salario, perché Sarkozy si era 
attribuito un aumento perenne 
del 100 e più per cento! 
Hollande nel suo programma 
diceva (provvedimento nr. 26): 
“Imporrò ai dirigenti delle ditte 
pubbliche una differenza di salari 
da 1 a 20”; ora ci si può anche 
domandare perché non ha parlato 
delle “forbici” esistenti nelle ditte 
private che sono ancora molto 
più ampie.
Ciò che si può dire è che un 
aumento delle tasse fino al 
75% sui redditi (o piuttosto 
sui benefici...) dei più ricchi è 
stato promesso ed adottato, ma 
con tante e tali precauzioni e 
limitazioni da essere convinti che 
produrrà pochi vantaggi nelle 
casse dello Stato. Si parla di una 
durata temporanea, di uno o 
due anni, mentre l’erosione del 
potere d’acquisto e il pacchetto 
sulle pensioni sono definitivi: in 
Francia si commenta con amaro 
sarcasmo “deux poids, deux mesu-

res”. E Hollande ha pure 
avuto l’ardire di chiamare 
le sue misure “contratto di 
competitività”. 
È pur vero che Hollande ha 
concesso il mantenimento 
del livello delle pensioni, 
all’età di 60 anni, per colo-
ro che hanno cominciato a 
lavorare giovanissimi e pos-
sono dimostrare 40 anni di 
contributi (si parla di 200-
300 mila casi). Ma prendiamo 
la situazione delle donne, per 
esempio: quelle che non hanno 
lavorato per un’intera vita, su-
biscono penalizzazioni enormi 
e centinaia di migliaia di esse si 
prendono meno di 600-700 euro 

tassa specifica sulle pensioni, già 
particolarmente maltrattate dalle 
riforme di Sarkozy, approvate 
dai socialisti. 
Proprio ultimamente il gover-
no ha presentato un progetto 
di iniezioni (a fondo perduto 
come al solito, senza impegni 
coercitivi...) per 30 miliardi di 
euro, che è visto come un regalo 
alle grandi imprese per favorire 
la famosa “competitività industria-
le”. Questo sforzo produrrà un 
aumento conseguente dell’IVA, 
pagata da tutti, ma che penalizza 
proporzionalmente molto più i 
salari più bassi.
La verità è che i nostri governanti, 
che approvano - destra o socialisti 
in alternanza come nel sistema 
americano - le direttive coerci-
tive dei tecnocrati di Bruxelles 
(spesso funzionari zelanti delle 
banche, non eletti dal popolo), 
si vedono costretti ad applicare 
questi orientamenti europei a 
favore dei grossi e a danno dei 
piccoli e delle classi medie. 
Non parliamo poi dello sfrutta-
mento vergognoso ed inumano 
della mano d’opera degli ex-Paesi 
dell’Est, trasferiti in Francia od 
Inghilterra, che confina e spesso 
sconfina nella schiavitù, con la 
santa benedizione dei Barroso, 
Draghi, Monti ed altri commis-
sari europei.
Un profondo nuovo orientamento 
politico e sociale dell’Europa 
risulta necessario e urgente, in 
caso contrario anche la Francia 
- si dice - potrebbe fare la fine 
della Grecia. 
Per una vera svolta, ci vorrebbero 
una politica veramente popolare e 
sociale (non sinistra caviar, come 
si ironizza in Francia...), ed eco-
nomisti fuori dal cerchio magico 
dei grandi interessi economici e 
bancari di Bruxelles e dell’UE.  
L’architetto Oscar Niemeyer, 
prima di morire recentemente, 
centenario, ha fatto questa af-
fermazione sulla quale sarebbe 
opportuno riflettere: “La vita è 
ingiusta, la giustificazione del nostro 
passaggio sulla terra è la solidarietà”. 
Chi l’ha sentito e, soprattutto, 
chi è disposto a far qualcosa a 
tale riguardo?

Malinconia di una frontiera con ulderico Bernardi

viaggio nel dna dell’iStria
Ulderico Bernardi, firma di prestigio che i nostri 
lettori ben conoscono come editorialista intelligente, 
equilibrato e di buon senso, continua a svolgere un’attività 
editoriale sorprendente. Dopo il viaggio alla scoperta 
del fiume Piave, ha ora pubblicato un altro libro che 
ben si interseca con un percorso storico dell’Italia: 
“Istria d’amore” è il titolo, “magico frammento 
d’Europa”, uscito nelle edizioni “Santi Quaranta”. 
È l’Istria crocevia di popoli e culture, terra veneziana e 
slava, una frontiera tracciata dall’ingegneria politica, 
con le sofferenze che il tempo non ha stemperato in 
quanti le hanno dovute sopportare. Bernardi unisce il 
rigore dello storico alla capacità divulgativa e narrativa 
che rende intrigante la lettura, con l’apprendimento di 
un’incredibile quantità di notizie, di ieri e di oggi. Tre 
stelle guidano e illuminano il cammino dell’autore: 
Niccolò tommaseo, Fulvio tomizza e Mircea 
Eliade. Non c’è che lasciarsi guidare nella scoperta.

L’Italia è un’Europa in piccolo, per la com-
presenza di tante diversità tra le Alpi e il 

Mediterraneo, la cui civiltà si è plasmata nei 
millenni in un continuo confronto tra popoli 
che furono partecipi della romanità e dell’inno-
vazione cristiana. Secondo specifici adattamenti 
conseguenti ai luoghi e alla storia. In un contesto 
più ampio, continentale, che torna conto ricordare 
oggi, davanti a un’Europa immemore. 
europa diversa, non adversa, affermava otto 
secoli fa Abelardo, dando dell’identità del vec-
chio continente la migliore definizione, tradita 
e sconvolta da scismi, conflitti devastanti e due 
guerre atroci nel Novecento - che il poeta russo 
di ceppo ebraico Osip Mandelstam ha definito 
il secolo dei lupi - insorte dalla negazione delle 
diversità nel nome luciferino del nazionalismo, 
che non può confondersi con l’amore di patria, 
dei totalitarismi e della tentata soppressione fisica 
di interi popoli, colpevoli solo di essere tali.
La vasta regione italiana ch’era la vecchia Venezia 
Giulia ne sa qualcosa… 
Ed ecco che in questo momento storico l’arrivo 
in Europa di nuove comunità di cultura rimet-
te in discussione le certezze della nostra stessa 
appartenenza, sollecitandoci a verificare ciò che 
persiste e ciò che deve adattarsi al mutamento, 
in nome della pacifica convivenza. 
In questo senso ciascuno di noi europei si riconosce 
nell’identità multipla, stratificata in apporti antichi 
e recentissimi, ormai definitivamente commisti, a 
formare un concetto di fedeltà alle appartenenze 

che era già in Dante Alighieri, il quale considerava 
l’insieme dei vincoli familiari, di vicinato, di città, 
di regno e d’impero universale, come una strati-
ficazione in cui l’uno si alimentava con l’altro, 
nell’arricchire l’identità della persona umana.
La grande ferita di Yalta, che squarciò con il col-
tello dell’ideologia il corpo d’Europa dal Baltico 
all’Adriatico, è ormai in via di cicatrizzazione. 
Neanche un quarto di secolo ci separa dallo 
sprofondamento della cortina di ferro, e anche 
l’Istria, pur nuovamente divisa, va sgombrando 
da tempo le macerie di un regime oppressore. 
Il pericolo per una comunità non è il multicul-
turalismo, ma la deculturazione, cioè il distacco 
dai valori essenziali che la fanno comunità. Un 
male che è causa di sradicamento individuale e 
collettivo, le cui conseguenze per il singolo e la 
collettività sono catastrofiche sul piano esistenziale 
e sociale (suicidi, alcolismo e tossicodipendenza, 
disgregazione delle famiglie e delle culture locali, 
smarrimento). Ancora di recente Tzvetan Todo-
rov, acuto osservatore e analista dei processi di 
integrazione riusciti e mancati, ricordava: Non si 
può scegliere la propria cultura d’origine, ma si può 
scegliere - o adattarsi, aggiungo io - d’essere cittadino 
di un Paese o di un altro. L’acquisizione di una nuova 
cultura, come sanno tutti gli immigrati, richiede anni 
e in fondo non finisce mai; quella di una nuova citta-
dinanza avviene da un giorno all’altro. 
Una considerazione che riflette quanto è toccato 
in sorte a molti italiani dell’Istria e Dalmazia nel 
secolo scorso (e anche prima, tra la caduta di 
Venezia, l’occupazione francese e poi austriaca, 
il regno di Jugoslavia e il regno d’Italia, lo Stato 
Ustascia, l’Adriatische Küstenland, e ciò che poi 
ne è seguito). Un contemporaneo novantacin-
quenne di cultura e lingua italiana in queste terre 
adriatiche si è trovato, nella sua lunga esistenza, 
ad essere cittadino dell’impero austro-ungherese, 
della Reggenza dannunziana a Fiume, del Regno 
d’Italia, del Littorale Adriatico di hitleriana me-
moria, dell’effimero territorio Libero di trieste 
(in zona B), della Jugoslavia, e, oggi, cittadino delle 
Repubbliche di Croazia o di Slovenia. E nonostante 
tutto è rimasto, nei meccanismi profondi della sua 
cultura, un italiano d’Istria, più consapevole dei 
suoi connazionali dello Stivale d’una compresenza 
di diversità che, nell’adattamento ai mutamenti, 
ne ha comunque influenzato la specificità del 
senso di appartenenza. 

Ulderico Bernardi

Però, per far piacere ai 
grandi imprenditori, che 
lamentavano di non farcela 
più ad andare avanti, il 
governo ha abbandonato 
il suo progetto di tassare 
la “plus value”, la somma 
cioè incassata in caso di 
vendita di una ditta. Si 
tratta, in genere, di vendite 
all’insegna dell’affarismo, 

che triplicano - e vanno 
anche oltre - per esempio il prezzo 
della rivendita - e procurano di 
conseguenza cospicui profitti non 
sulla creazione o produzione di 
prodotti, ma sulla speculazione... 
Nello stesso tempo il governo 
non ha mancato di creare una 

al mese di pensione. Si provi a 
pensare di vivere con questa cifra, 
soprattutto quando si tratta di 
donne sole! Il Presidente Hollande 
ha rifiutato di correggere questa 
situazione disastrosa.

Nel 2010 in Francia i gruppi  

industriali (senza le banche ed il mondo  

della finanza) hanno versato:

 200 miliardi di euro agli azionisti 

(“dividendi”);

 170 miliardi per gli investimenti;

 145 miliardi di contributi sociali.

Panorama di Giulio Gambino
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la cina oggi governa l’economia,  
l’industria e l’alta tecnologia su scala 

mondiale. È riuscita a distanziarsi  
e a differenziarsi rispetto all’immagine 

degli Stati Uniti. in questo 2013  
si prevede una crescita dell’8,6% del Pil, 

con un’immissione di ricchezza di 1,3 
trilioni di dollari nell’economia globale

L’Ottocento è 
stato il secolo 
dell’europa; il 

Novecento dell’Ame-
rica. Il Duemila è 
quello asiatico. Il 
nuovo centro del 
mondo è in Asia. Non 
lo dicono solo i nu-
meri che dimostrano 
come lo sviluppo e la 
competitività globale 
oggi abbiano preso 
residenza proprio qui, 
ma anche impressioni, 
sensazioni e fiuto.

Dalle strade di Hanoi a 
quelle di Manila e Hong 
Kong si percepisce il senso 
del futuro. 
Pechino è oggi la seconda 
potenza mondiale: attraverso 
un modello che enfatizza 
un forte pragmatismo 
economico, sta ponendo 
le basi per un’egemonia 
regionale, un unipolarismo 
sino-centrico, condizione 
necessaria per porsi come 
alternativa agli Stati Uniti 
a livello globale. Ne emerge 
un nuovo approccio, che 
non esporta alcun modello 
ideologico e che, senza per-
dere in efficacia, mette in 
discussione il tradizionale 
ottimismo occidentale. Non 
a caso, la politica estera degli 
Stati Uniti, nel prossimo 
decennio, sarà incentrata 
proprio in Asia. Parola di 
Hillary Clinton, segretario 
di Stato Usa della prima 
amministrazione Obama. 
Non più il Medio Oriente, 
dunque, ma l’Asia. Il bari-
centro del potere mondiale 
si sposta in Estremo Oriente, 
con Pechino che la fa da 
padrona. Gli equilibri cam-
biano e con loro anche le 
influenze geopolitiche del 
globo. Le cartine planetarie 
assumono, metaforicamente 
parlando, una fisionomia 
diversa: al centro non c’è 
più l’Europa ma l’Asia. Il 
perno centrale è la Cina. 

Che confina con 14 Paesi. 
A ovest c’è l’India, la più 
grande democrazia al mondo, 
il Pakistan, il Tagikistan, il 
Kazakistan, l’Afghanistan e 
il Kirghizistan. A nord la 
Mongolia, nel bel mezzo del 
boom delle sue miniere, e 
la Russia. A est la Corea del 
Nord e a sud il Vietnam, il 
Myanmar, Laos, Bhutan e 
Nepal. tra l’altro, la Cina 
si affaccia, sempre a est, 
sul Mar Giallo e sul Mar 
Cinese. Non poi così lontano 
da Hong Kong, c’è anche 
l’Indonesia, il Paese con il 
maggior numero di musulmani 
al mondo. Questo quadro 
illustra bene la situazione 
generale intorno alla quale 
ruota l’Asia.
Parigi, Londra, Berlino e 
Roma appaiono lontane 
anni luce, in preda a una 
crisi, insieme ideologica 
e lavorativa. 
L’America sembra un ba-
stione in declino dall’altra 
parte dell’Oceano. L’Asia, 
dunque, è il futuro. Ma 
va fatta una distinzione, 
perché il continente è 
enormemente vasto ed 
eterogeneo. I Paesi che lo 
compongono sono diversi 
tra loro: religioni, etnie 
e culture completamente 
difformi. Storie del tutto 
incomparabili e uniche nel 
loro caso. La Cina, che in 
questi anni insieme all’In-
dia è quella che più si è 
distinta per la sua crescita 

La Cina consolida il 
suo potere e la sua 

espansione, ma non si 
può dire che sia in una 
botte di ferro. La sua 
economia sta leggermente 
rallentando e lo scontento 
popolare inizia a farsi 
sentire. L’era del lavoro 
a bassissimo costo presto 
finirà anche in Cina? 
Difficile dirlo, certo è che 
il controllo capillare sulla 
rete e l’attivismo di una 
fetta della popolazione 
contro il governo faranno 
la differenza con il tempo. 
Ma non fino a quando 
l’economia sarà in grado 
di trainare il Paese. Nel 
2013 si prevedono una 
crescita del Prodotto in-
terno lordo (Pil) pari 
all’8,6% e un’immissione 
di ricchezza nell’econo-
mia globale pari a 1,3 
trilioni di dollari, più 
del doppio rispetto 
all’America, tre volte 
quanto l’India e dieci 
volte il Brasile. Anche 
per questo motivo, nei 
prossimi 4 anni alla Casa 
Bianca, Obama dovrà 
dedicarsi in particolare alla 
causa cinese, favorendo i 
rapporti con xi Jinping, 
il nuovo presidente. Lo 
stesso dovrebbe fare l’eu-
ropa che, collaborando 
con Pechino, potrebbe 
avvantaggiarsi per la sua 
crisi interna. Del resto 
la reciproca dipendenza 
tra la sponda occidentale 
e quella orientale sono 
fuori discussione: lo svi-
luppo cinese dipende dalle 
esportazioni verso Ovest 
e costituisce al contempo 
la condizione necessaria 
per la crescita di un mer-
cato affamato di prodotti 
d’importazione. Che il 
22° secolo sia, a questo 
punto, quello della con-
sacrazione della crescita 
africana?
Chissà. Per quest’anno 
si prevede che il conti-
nente che crescerà di più 
in termini di prodotto 
interno lordo, dopo l’Asia 
(6,4%), sarà proprio 
l’Africa sub-sahariana 
(4,8%). L’America rima-
ne a meno del doppio, 
l’europa occidentale solo 
allo 0,3%. Numeri che 
parlano chiaro e lasciano 
una grande incognita sul 
futuro globale. Di certo 
c’è solo che il prossimo 
futuro sarà tutto asiatico.

Giulio Gambino

La cina capitaLe 
deL nuovo mondo

Il futuro passa sempre più dall’Estremo Oriente. Pechino, già  
al secondo posto dietro gli USA, punta alla conquista del primato. 
Una posizione strategica di vantaggio, con 14 Paesi ai suoi confini

fatto un facile luogo comune 
in Occidente per attaccare 
la Cina, non sono al centro 
delle priorità del governo e 
sono spesso calpestati. La 
crescita è l’obiettivo primario. 
target finora pienamente 
centrato, posto che la Ci-
na nel prossimo decennio 
raggiungerà l’economia 
americana, prima al mondo. 

✓ CON IL MUTUO 
SFRUTTAMeNTO
Se si riflette sul fatto che 
il numero di un popolo ha 
sempre fatto la differenza 
nella storia mondiale, non 
è altresì arduo credere che 
due Paesi come l’India e la 
Cina - che insieme contano 
circa un terzo della popo-
lazione mondiale - siano 
destinati a scrivere il futu-
ro della politica globale. 
Difficile sarebbe stato 

pensarlo quasi 100 anni 
fa. Al tempo, la Cina era 
isolata nel mezzo di una 
guerra civile, che vedeva 
contrapposti i nazionalisti e 
i comunisti per il controllo 
del potere. L’epilogo di uno 
degli imperi più potenti 
al mondo, i Qing, segnava 
l’avvento del Giappone sulla 
scena mondiale e ridefiniva 
i confini dell’Est asiatico. 
Pechino si avviava a un 
secolo di pieno declino. 
Altri tempi. Eppure, dram-
maticamente dietro l’angolo. 
Sì, perché forse è proprio 
questo che stupisce dei 
cinesi: in poco più di 50 
anni sono stati capaci di 
diventare il secondo Paese 
più potente al mondo. 
Oggi governano l’economia 
mondiale (hanno in mano 
buona parte del debito 
pubblico statunitense, che 
cresce a dismisura), l’in-
dustria e l’alta tecnologia. 
Soprattutto, pur acquisendo 
potere, la Cina è riuscita a 
distanziarsi dall’immagine 
che gli Stati Uniti hanno 
avuto negli ultimi anni. 
Ha mostrato cioè di non 
voler fare il poliziotto del 
mondo. 
Alla base degli affari cinesi 
c’è un mutuo sfruttamen-
to: petrolio in cambio di 
nuove costruzioni, treni e 
autostrade. Oro in cambio 
di nuove abitazioni, alberghi 
o addirittura città intere 
(come in Angola).

economica a doppie cifre, 
merita un discorso a par-
te. Come del resto anche 
l’Indonesia, le Filippine, la 
Mongolia, più recenti nel 
loro exploit di economie 
emergenti ma non per questo 
meno rilevanti. Eppure, 
Pechino è la nazione che 
più di ogni altra ha fatto 
e fa parlare di sé. 
Ma non è oro tutto quel 
che luccica, tanto che la 
Cina ha un sistema poli-
tico che risalta agli occhi, 
per la sua conformazione 
quantomeno autoritaria. Il 
Partito Comunista cinese, 
da quando è andato al po-
tere, nel 1949, è cambiato 
molto e al contempo ben 
poco. Il gioco di potere 
è sempre lo stesso e di 
rappresentanza popolare 
non se ne parla. I diritti 
umani, di cui si è altresì 

“

“
Panorama di Giulio Gambino

Quanto 
durerà L’era 
deL Lavoro 
a bassissimo 
costo?

pechino oggi, cantiere infinito

X
i 
Ji

n
p
in

g
p

e
c

h
in

o
 d

i 
n

o
t

t
e

L
a
 c

it
t

à
 p

r
o

ib
it

a



/ febbraio 2013 8

Mario Draghi, uomo del 2012

il saldo timoniere 
del fragile eUro

Mario Draghi è stato scelto 
come “uomo dell’anno” per il 2012 

dalla prestigiosa testata “Financial 
Times”. Se Italia e Spagna  

sono riuscite a superare la pesante 
crisi del primo semestre lo devono 

soprattutto all’intelligente  
determinazione del presidente BCE.

“Nel rispetto del 
suo mandato, 
la Banca cen-

trale europea è pronta a fare 
tutto ciò che è necessario per 
proteggere l’euro”. Forse non 
sarà rimasta nella memoria 
della maggior parte dei 
cittadini europei, ma questa 
può essere considerata la frase 
più importante e decisiva 
dell’intero 2012. Non a caso 
chi l’ha pronunciata è stato 
definito “uomo dell’anno” 
dal “Financial Times”. 

Il prestigioso quotidiano britannico 
ha onorato di questo titolo Mario 
Draghi, il presidente della Banca 
centrale europea. Era stato lui 
nel luglio scorso a pronunciare 
quelle parole, nel bel mezzo del-
la crisi dell’euro, aggiungendovi 
un’altra frase: “Faremo di tutto e 
credetemi vi assicuro che basterà”. 
Professore di economia, ex presi-
dente della Banca d’Italia e in un 
certo senso anche diplomatico, 
Draghi sa che i mercati funziona-
no anche perché - seppur entità 
impersonali - dispongono di una 
propria psicologia. E con quella 
frase Draghi ha voluto lanciare 
una sfida agli speculatori, dicendo 
loro che chiunque avesse voluto 
attaccare la moneta unica, avrebbe 
dovuto fare i conti con una Banca 
centrale pronta a tutto, pur di 
non lasciar prevalere la logica del 
guadagno ad ogni costo. Oggi, 
lasciato alle spalle un tormentato 
2012, si può dire che la scommessa 

occhi per occhio, denti per dente

Quattro anni fa, l’inaugurazione della 
presidenza Obama, nel gennaio del 
2009, coincise con una breve ma 

sanguinosissima ripresa dei combattimenti 
nella striscia di Gaza. Tre anni dopo, e 
precisamente il novembre scorso, l’occasione 
del rinnovo del mandato a Obama, ha 
coinciso con una nuova recrudescenza del 
conflitto israelo-palestinese. Coincidenza? 
Lascio la risposta agli scienziati della 
politica. Il conflitto in questione è materia 
alquanto complicata e a chi scrive non inte-
ressa prendere parte in causa. Interessa solo 
osservare alcuni fatti: nel conflitto del 2009 i 
morti furono 13 da parte israeliana e 600 da 
parte palestinese (cito fonti israeliane). Nel 
conflitto di qualche mese fa i morti ammaz-
zati sono stati 5 da parte israeliana e 150 
da parte palestinese. E questi sono solo due 
episodi di una lunga storia. Ora la domanda 
che qui ci si pone è la seguente: sulla base di 
queste cifre schiette, e tenendo ben presente 
che trattasi di vite tolte a padri, madri, e 

figli di famiglia, si può ancora sostenere che 
l’uso della forza militare israeliana a Gaza è 
ragionevole o addirittura giustificabile? Riflet-
tiamo su queste domande e riflettiamo bene, 
e soprattutto senza sovrastrutture ideologiche. 
E se ci sentiamo tirare per la giacca dai sofi-

smi dell’antisemita o del sionista oltranzista, 
guardiamoci intorno, in una piazza qualsiasi 
delle nostre: guardiamo i padri, le madri e 
i figli di famiglia e pensiamo a quanti ne 
mancano nelle piazze d’Israele e quanti nelle 
piazze messe a ferro e fuoco di Gaza. Anni 
fa, un amico giurista mi fece notare che la fa-
mosa legge del taglione che tutti conosciamo, 
e che il mio titolo provocatoriamente altera, 
andava a modificare una legge antecedente 
di crudeltà inaudita, la vendetta di Lamech 
(Gen 4, 23-24). Sarebbe davvero tragico, 
nel senso più greco del termine, se oggi, sotto 
l’egida del diritto internazionale e l’acquie-
scenza di una superpotenza e dei suoi alleati, 
si tornasse a sentire quell’atavico lamento. 
Quale smacco per chiunque, laico o credente, 
confidi nella dignità dell’uomo! Quale trionfo 
per chiunque segretamente aspiri al nulla! (4 
dicembre).
* Associate Professor of Italian 
Department of Modern Foreign Languages
University of Mary Washington

agrodolce

i Cittadini oneSti 
Chiedono…

Festività natalizie ormai 
lontane e dimenticate. 
Il bilancio è piuttosto 

mesto. Si è fatta sentire la 
frusta della crisi, della di-
soccupazione e dell’Imu, 
che ha costretto più di due 
connazionali su tre a dra-
stiche riduzioni delle spese. 
Niente viaggi, regali ridotti al 
minimo, estrema parsimonia 
nelle consuete spese. Solo 
una risicata minoranza ha 
potuto mantenere le proprie 
abitudini. Poca meraviglia, 
d’altronde, in un’Italia dove 
il 10% possiede la metà della 
ricchezza totale.
tanti si chiedono: “Ma dove 
finiscono i nostri soldi?”. E se lo 
chiedono ancor più oggi, alla 
vigilia delle elezioni politiche. 
In tanti chiedono una classe 
politica più onesta. Che non 

prometta miracoli, che non 
l’inganni facendo credere che 
pensa al bene del popolo, 
mentre è intenta a riempirsi 
le tasche con i soldi pubblici. 
Cari non tanto “onorevoli” 
politici, c’è anche perfino 
chi vi chiede di applicarvi al 
corretto uso delle regole di 
grammatica e sintassi.
Vi chiediamo di non aprire 
bocca a “vostra insaputa”, di 
studiare un po’ di geogra-
fia per non confondere il 
Darfur con una nota marca 
di caramelle! Utilizzando, a 
questo scopo, parte del vostro 
abbondante tempo libero, che 
invece trascorrete a escogitare 
leggi, leggine e commi. Che 
permettono, solo a voi, di 
farla franca con la giustizia. 
Raccontate favole, ma non 
scontate pene. Estirpate così 
l’onestà dalla radice. tutto ciò 
ci fa venire l’orticaria! Diceva 
Lucy dei Peanuts: “Il mondo 
è bello perché è vario, ma di 
certe varietà faremmo volentieri 
a meno”! Chiedono, i tanti 
cittadini onesti, che ville e 
appartamenti, auto e vacanze, 
abbuffate e abbuffatine, drink 
alle Canarie e ogni altro 
ben di Dio, ve li compriate 
con i vostri già abbondanti 
emolumenti. È proprio vero. 
Siete passati da “Tangentopoli a 
Scroccopoli”, come ha com-
mentato mordacemente una 
lingua senza peli! Molti anni 
fa, dalle mie parti, un candi-
dato “bolscevico” di vecchio 
stampo giracchiava per il 
territorio promettendo a tutti 
la costruzione di un nuovo 
ponte. E, quando un presente 
al comizio in un paesino di 
collina, gli fece osservare che 
lì non scorreva alcun fiume, 
smoccolando esclamò a gran 
voce: “E se mi fate eleggere, vi 
faremo passare anche il fiume!”.

Nazzareno Capodicasa

di Draghi è stata vinta, che quella 
frase pronunciata nel bel mezzo 
dell’estate ha segnato una vera 
e propria svolta nella crisi della 
moneta unica. In quei giorni, era 
la fine del mese di luglio, Spagna 
e Italia erano, forse più che mai, 
finite nel mirino dei mercati. 
Per questi due Paesi i costi di 
rifinanziamento erano saliti alle 
stelle. Il loro spread - altra parola 
chiave di questa crisi - non solo 
correva ma persino galoppava. Per 
ottenere ulteriori prestiti, Spagna 
e Italia dovevano promettere di 
rimborsare i loro creditori con 
tassi di interesse nettamente 
maggiori rispetto, ad esempio, 
a quelli tedeschi. Una situazione 
che rendeva sempre meno sop-
portabile il peso del loro debito. 
Occorreva un segnale, occorreva 
far capire che l’Unione europea 
era pronta a difendere la terza e la 
quarta economia dell’eurozona. 
E quel segnale giunse proprio da 
chi dirige la banca più europea 
che ci sia. 
A settembre, poi, Draghi precisò 
il suo piano d’azione. La BCE 
era pronta ad acquistare in mo-
do “illimitato” i titoli di Stato di 
Paesi in difficoltà. Vincendo le 
resistenze tedesche, l’Eurotower di 
Francoforte dimostrava di voler 
difendere il corso di questi titoli, 
costi quel che costi. Se un titolo 
ha mercato, se c’è richiesta, o se 
si lancia un messaggio in que-
sto senso, le borse reagiscono di 
conseguenza. Il prezzo d’acquisto 
dell’obbligazione aumenta e con-

temporaneamente diminuisce il 
tasso di interesse che lo Stato 
in questione deve applicare per 
rimborsare i propri creditori. E 
così, da quel momento, Italia e 
Spagna hanno potuto finanziarsi 
sui mercati a costi inferiori rispetto 
alla prima parte del 2012. Una 
boccata di ossigeno che, in par-
ticolare nel caso di Madrid, ha 
permesso al Paese di continuare 
a lottare con le proprie forze con-
tro la crisi, senza dover chiedere 
l’aiuto dell’Unione europea. Per 
un’economia importante come 
quella spagnola sarebbe stata 
un’umiliazione e per la moneta 
unica un’ulteriore prova da superare. 
E così, quello che per settimane 
è stato uno spauracchio, non si è 
concretizzato. Soprattutto perché 
nelle orecchie degli operatori era 
rimasta quella frase, quel “disposti 
a tutto” che ha tagliato le gambe 
alla speculazione. Per questo, Ma-
rio Draghi è stato definito “uomo 
dell’anno”, per essere riuscito ad 
invertire la rotta. Certo per l’Euro 
il mare è ancora agitato, ma il 
timone, perlomeno alla BCE, 
pare essere in mani salde.

PeriscoPio usa di federico schneider

Qui euroPa di Roberto Porta
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il messaggio di assisi:
c’è bisogno di sperare
Filo conduttore di “Buon Natale con Frate Indovino”

Quasi un incantesimo. Le 
luci colorate, i suoni che 
evocano e caratterizza-

no un tempo, le parole e ancora 
più gli sguardi, un clima umano 
che si respira e fa bene al cuore. 
“Buon Natale con Frate Indovino” 
è questo e molto altro ancora. 
Una festa che, con il passar delle 
edizioni, affina il suo crescere, il 
suo itinerario.
Quest’anno c’erano molte novità e 
non solo nel cast dei protagonisti, 
piccoli e grandi, che hanno dato 
vita all’evento, divenuto “classico” 
nelle manifestazioni di Assisi. I 
testi, più densi e più mirati sul vero 
senso del Natale, sono risultati più 
felici, sicuramente grazie anche 
all’apporto prezioso di P. Antonio 
Maria Tofanelli, Ministro provin-
ciale dei Cappuccini dell’Umbria. 
Poi, particolare non trascurabile, 
una presentazione più in linea 
con l’impronta francescana di 
fondo: Fabrizio Frizzi non ha 
fatto solo il professionista di classe 
che il pubblico ben conosce, ma 
ha fatto viaggiare messaggi che 
si capiva essere assunti e condi-
visi. La forma e la sostanza. «Da 

sempre sono 
un grande so-
stenitore delle 
opere e delle 
missioni che i 
Frati Minori 
Cappuccini 

d’Assisi svolgono a sostegno dei più 
bisognosi in Italia e nel mondo - ha 
detto Frizzi -. Una particolare affezione 
anche al calendario e alle sue perle 
di saggezza, che sono sempre stati in 
casa fin da quando ero bambino…».
C’era un ulteriore motivo di 
novità: il giorno della messa in 
onda. Invece che nel pomeriggio 
del 25 dicembre, il “Buon Natale 
con Frate Indovino” del 2012 è stato 
anticipato alla vigilia, alle 14,10.
Gli ascolti hanno confermato 
che c’è un pubblico affezionato 
all’appuntamento e che, indipen-
dentemente dal giorno e dall’ora, 
segue una trasmissione dove il 
Natale non è un fatto di cornice 
ma di fondo, con la poesia, le 
nostalgie, i ricordi, ma con mes-
saggi forti per l’uomo d’oggi, dalla 
condivisione alla solidarietà, dalla 
fede alla speranza, alla carità.
C’è bisogno di sperare, soprattutto 
quando il passo si fa pesante sotto il 
carico di una crisi che non accenna 
a rientrare. Se togliamo anche la 
speranza, che cosa resta alla fine? 
Ha fatto bene, quindi P. Antonio 
Maria Tofanelli a premere con 
costanza questo tasto decisivo della 
speranza. Dobbiamo aiutarci a 
sperare, tenerci per mano, farci 
luce e calore a vicenda per andare 

avanti, per resistere, per mettere 
comunque lievito nuovo, ogni 
giorno, nel nostro esistere. Una 
bella figura di uomo, che aveva 
scelto di vivere a Spello, Carlo 
Carretto, diceva - non a caso - che 
“la fede è un fatto, non una serie di 
chiacchiere. La speranza è un gesto 
di luce, non un pio sentimento. La 
carità è un avvenimento, non una 
preghierina devota”. Non possiamo 
cedere alla tentazione, pur forte, 
dello scoramento e del pessimismo; 
P. Tofanelli ha saputo orientare il 
corso verso il porto di un futuro 
che dipende anche da noi ed esige 
un colpo di remi. Vecchio è chi 
si rassegna ad essere ciò che è 
sempre stato, a oltranza, disperan-
do di poter cambiare qualcosa. 
La speranza ci impone di forzare 
davvero l’aurora a nascere. 

Uno spettacolo che si fa solidarietà grazie ai lettori

nello spirito di s. francesco
“Frate Indovino” è il 

Calendario degli 
italiani, un simbolo 

tricolore da lunga data. Come 
la Vespa, la Moka Bialetti, i Baci 
Perugina, la Pasta Barilla. tutti 
nomi che fanno casa, creando un 
clima di famiglia. Lo spettacolo 
“Buon Natale con Frate Indovino” 
è stato lo specchio fedele di un 
sentire nazionale. Il taglio della 
trasmissione ha avuto - nella so-
stanza - la filigrana del Calendario: 
popolare, diretta, di sostanza. Ha 
fatto respirare la gioia della festa 
ma anche il cuore, quindi la fede 
e la speranza. Al Teatro Lyrick 
di Assisi ci si è immersi subito 
nell’atmosfera di Greccio e del 
presepio che san Francesco vi 
realizzò nel 1223. La prima cascata 
di note, con i ragazzi della trasmis-
sione “Ti lascio una canzone”, 
è arrivata con “Tu scendi dalle 
stelle”. tutto il percorso ha recato 
questa impronta, in uno stile di 
voluta - e raggiunta - serenità. Si 
è partiti da Greccio per riflette-
re su Betlemme e anche su una 
data - richiamata da P. Antonio 
Maria Tofanelli - che segna una 
svolta per il cristianesimo, il 313 
dell’Editto di Costantino sulla 
libertà di religione. Un richiamo 
forte anche per oggi, in un tempo 
di divisioni e fondamentalismi. 
Assisi è anche la città dei Papi: 
da Giovanni XXIII che vi venne 
pellegrino alla vigilia del Concilio 
Vaticano II - di cui si celebrano 

i 50 anni - a Giovanni Paolo II 
che vi promosse il primo storico 
incontro ecumenico fra i rappre-
sentanti delle grandi religioni, fino 
all’attuale Papa, che ha allargato la 
prospettiva anche ai non credenti. 
tutto corre nella scia della notte 
stellata di Natale: canti ispirati, 
appropriati, con parole per riflettere. 
Li hanno interpretati Alex Britti, 
Orietta Berti, Noemi, Rosalia 
Misseri, i “Controtempo” e Vittorio 
Grigolo. Ai brani musicali si sono 
aggiunte le parole del sindaco di 
Assisi, Claudio Ricci e del vescovo, 
Domenico Sorrentino, che hanno 
diffuso dagli schermi lo spirito 
speciale, unico di questa città, che 

trasmette armonia anche con i 
colori delle sue case e contrade. 
Sono emozioni che hanno vissuto 
anche i 2.404.000 telespettatori 
che hanno seguito questa narra-
zione di parole e suoni. 
tutti sono rimasti coinvolti dalle 
testimonianze dell’attore Flavio 
Insinna, del divulgatore di me-
dicina alla tV, Luciano Onder, 
del brasiliano Fra Acacio che 
con i Cappuccini si sfianca nel 
distribuire speranza tra i malati 
di aids in Amazzonia, dove si 
prodigano da oltre cent’anni i 
Cappuccini e dove molta carità 
e molte opere fioriscono grazie 
alla generosità dei lettori del Ca-

lendario. Con i fondi raccolti è 
possibile arrivare su molti fronti 
dove l’emergenza sociale è acuta; 
in Italia, per esempio a Perugia 
dove si sta realizzando un’oasi di 
carità di cui ha parlato Claudia 
Monni, direttore della Caritas 
di questa città. Natale - come 
hanno cantato con la forza del loro 
credere trascinante i ragazzi del 
complesso rock “Controtempo” - è 
la festa di chi crede a una stella 
anche in mezzo ai nostri guai. 
Il respiro, dopo il “Natale con 
Frate Indovino” è più profondo, è 
illuminato dallo splendore della 
luce che continua a irradiarsi da 
Betlemme.

primatiSta 
del pomeriggio

Il popolare presentatore televisivo Fabrizio Frizzi con il Ministro 
provinciale dei Cappuccini umbri, Padre Antonio Maria Tofanelli.

Rai1 - Buon Natale con 
Frate Indovino, condotto da 
Fabrizio Frizzi da Assisi, è stato 
visto da 2.404.000 telespettatori, 
share 16,12%. Quindi Natale 
in casa Zecchino ha ottenuto 
2.046.000, share 15,73%.
Rai2 - Il film tv Quando 
l’amore sboccia a Nata-
le, in prima tv, ha registrato 
1.203.000 telespettatori, share 
8,22%; Il Canto di Natale di 
Topolino 1.036.000, 7,49%.
Rai3 - Geo&Geo: un netto di 
1.593.000 spettatori, 10,78%.
Canale5 - Il film tv in replica 
Francesco con Raoul Bova ha 
ottenuto 1.194.000 telespettatori, 
share 8,41%.
Italia1 - Il film d’animazione 
Polar express è stato seguito 
da 1.363.000 telespettatori, 
9,86%; la commedia in prima 
tv Christmas in wonderland 
ha totalizzato 1.467.000, share 
10,67%.
Retequattro - Poirot - 
Indagine di Natale ha avuto 
543.000 spettatori, share 4,14%.

traSmiSSione per

2.404.000
teleSpettatori

l’evento di Giuseppe Zois
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rientrare 
in itaLia? 
no grazie!

In base ad una ricerca presentata 
nel 2011, nel corso del convegno 
“Academic brain drain: due facce 

della stessa medaglia. Risultati della 
ricerca scientifica a supporto delle 
politiche pubbliche”, più del 73% 
dei ricercatori operanti all’estero 
non avrebbe alcuna intenzione 
di ritornare in Italia. Il restante 
27% valuterebbe l’opportunità 
di ricongiungersi alla famiglia, 
soltanto a determinate condizioni: 
ricongiungimento e valorizzazione 
della carriera acquisita all’este-
ro, maggiori redditi, migliore 
gestione delle risorse destinate 
alla ricerca, rapporti più stretti tra 
università ed impresa. Condotta 
su un campione composto da un 
migliaio di ricercatori di tutti i 
settori disciplinari e professionali, 
impiegati soprattutto nel settore 
della ricerca pubblica negli Stati 
Uniti, Olanda, Germania, Fran-
cia, Spagna e Inghilterra, “Italian 
researchers abroad” tratteggia un 
quadro sconfortante, che fa della 
“non meritocrazia” (nell’accesso ai 
finanziamenti come nella “con-
quista” di un contratto) il suo 
tratto dominante. Il richiamo delle 
sirene d’oltre confine diventa così 
più che seducente, soprattutto 
se supportato da fattori d’appeal 
come l’efficace organizzazione 
del lavoro, l’efficienza delle po-
litiche a sostegno della ricerca e 
le valide prospettive di carriera. 
Un’indagine condotta nel 2010 
dall’IRPPS (Istituto di ricerche sulla 
popolazione e le politiche sociali) 
sui ricercatori all’estero iscritti 
alla banca dati DA VINCI ne è 
un’ulteriore riprova. Gli interpellati 
si dicono “pienamente soddisfatti” 
della scelta fatta e dei risultati 
raggiunti: in maggioranza hanno 
infatti conquistato la cattedra di 
professori ordinari, ricercatori 
senior o direttori di ricerca e, 
solo in pochi casi, sono titolari di 
assegni di ricerca. Chiaro che la 
propensione a tornare in Italia si 
azzeri, nonostante le buone carte 
messe sul tavolo. Nemmeno il 
jolly del programma “Rientro dei 
cervelli” (D.M. 13/2001), nato nel 
2001 con l’obiettivo di favorire 
il ritorno dei ricercatori italiani 
dall’estero e, parallelamente, di 
incoraggiare quelli stranieri a lavorare 
nei laboratori del Belpaese, ha 
funzionato. Le modifiche apportate 
alla normativa e le leggi stabilite 
a corollario, come ad esempio 
la 122/2010 che ha previsto 
agevolazioni fiscali per quanti 
avrebbero preso la via di casa,  
a poco sono servite. In 9 anni a 
rispondere all’appello sono stati 
519 ricercatori, contro un flusso 
in uscita ben più consistente, 
e solo 1/4 è rimasto in Italia 
per più di 4 anni. Chi decide 
di rimanere lo fa per ragioni più 
personali e caratteriali che per 
convinzione. 

la  
costretta alla valigia
Hanno tra i 25 e i 

40 anni, aspettative 
professionali da ven-

dere e desiderio di mettere 
in pratica quanto appreso 
in anni di studio, fatto di 
lauree, master e specializza-
zioni, maturate in ogni parte 
del mondo: questo l’identikit 
del ricercatore medio, pron-
to ad abbandonare l’Italia 
per sperimentarsi all’estero, 
senza timore di competere 
con cervelli provenienti dai 
5 continenti. La ragione di 
questa fuga di massa è legata 
al panorama sconsolante del 
Paese-Italia, in cui la dispo-
nibilità di posti di lavoro, le 
prospettive di carriera e gli 
stipendi dei ricercatori sono 
sensibilmente inferiori, rispetto 
a quelli offerti da altri Paesi 
industrializzati. L’esiguità dei 
finanziamenti è un ulteriore 
stimolo per valicare le Alpi 
o gli Oceani, alla ricerca di 
contratti, anche a tempo de-
terminato, ma ben retribuiti, 
fondi per supportare le spese 
di ricerca e per validarne i 
risultati ottenuti e ricono-
scimenti per il lavoro svolto, 
con immani sacrifici della 
vita privata. Se non è facile 
quantificare quanti siano stati 
sino ad oggi gli “emigrati per 

la ricerca”, possibile è invece 
ipotizzare che entro il 2020 
l’Italia perderà circa 30.000 
ricercatori, se i flussi di uscita 
resteranno quelli attuali. Un 
esercito di menti geniali e 
prolifiche, destinate alla 
crescita di altri Paesi, con 
buona pace dell’economia 
della loro terra di origine. 
Secondo l’I-com - Istituto per 
la Competitività - l’espatrio 
delle eccellenze italiane della 
ricerca negli ultimi 20 anni 
è costata all’Italia quasi 4 
miliardi di euro, pari circa a 
148 milioni di euro per ogni 
“cervello”. Gli studi condotti 
e i brevetti depositati dai topi 
da laboratorio sono infatti 
importanti fonti di denaro, 
in grado di contribuire al-
lo sviluppo dell’economia 
nazionale. Come ebbe a 
dire in un suo intervento 
Andrea Lenzi, presidente 
del Consiglio Universitario 
Nazionale, “la ricerca non è 
solo in teoria uno dei motori 
dello sviluppo di ogni sistema 
Paese, ma è anche in pratica 
un grande investimento”. In-
vestimento che per l’Italia 
rappresenta una chimera. “Il 
difetto vero - secondo Lenzi - è 
che nel nostro Paese mancano 
le risorse per i ricercatori. Non 

si parla di cifre astronomiche: 
servirebbe un miliardo di euro, 
corrispondente ad un viadotto 
sull’autostrada Bologna-Firenze”. 
Nonostante l’esiguità della 
tratta da coprire, i ragazzi che 
scelgono di volare in America 
come in Germania, in Canada 
come in Inghilterra, sono in 
costante ascesa, mentre chi 
decide di rimanere si trova 
a fare i conti con montagne 
di limitazioni e scartoffie. 
“In rapporto alla scarsità di 
stanziamenti e al fatto che in 
Italia il numero dei ricercatori 

l’esperienza di Maurizio casiraghi

manCanza di Fondi e gerontoCrazia

Laurea in biologia con un dottorato di 
ricerca in Biologia degli Invertebrati, 
Maurizio Casiraghi è zoologo e si occupa 

di evoluzione biologica e molecolare. Dopo 
due anni di ricerca all’University College 
London di Londra, ha lavorato in diversi 
ambiti: dall’eco-etologia degli insetti sociali 
allo studio di parassiti, sino all’identificazione 
molecolare delle specie viventi.

Fondi tagliati: è questo il vero punto dolente 
della ricerca in Italia?
Siamo tra le nazioni che investono percen-
tuali ridicole del PIL in questo campo: nella 
classifica europea e dei Paesi occidentali, 
siamo fanalini di coda e questo non succede 
solo oggi, in presenza di una crisi finanziaria 
mondiale spaventosa, ma da sempre. Si tratta 
di un fatto ormai strutturale, che va però di 
pari passo con una mentalità inquietante, 
per cui la ricerca non è ritenuta strategica 
per l’economia del Paese. Le università sono 
considerate alla stregua di licei e la ricerca 
un corollario, da ritenersi valido unicamente 
se porta a risultati pratici in termini rapidi. 

eppure elementi positivi ancora esistono…
Nonostante tutto, la formazione in Italia è 

ancora di buon livello: non è un caso che molti 
dei nostri giovani laureati trovino posti per 
dottorati e borse di studio in giro per il mondo, 
anche in laboratori di punta. L’arte di “sapersi 
arrangiare” aiuta non poco anche chi si muove 
in questo ambito: diversi ricercatori hanno 
curricula di spessore internazionale, perché 
sono bravi a destreggiarsi tra lezioni, esami, 
burocrazia e attività sul campo, riuscendo a 
mantenere la propria ricerca a livelli elevati.

Come a dire: se non fosse per la nostra “verve” 
ci sarebbe poco da sorridere. I limiti pesano 
più delle possibilità nel campo della ricerca?
I limiti si sprecano, ma alcuni pesano più 
di altri per chi decide di costruire la propria 
professione in questo ambito. L’accademia 
rimane un posto relativamente poco acces-
sibile per la società, soprattutto negli ambiti 
scientifici nei quali lavoro. La comunicazione 
della scienza non aiuta molto. Spesso i risultati 
delle nostre ricerche sono comunicati soprat-
tutto per il loro lato sensazionale e il mondo 
esterno le guarda con un misto di esoterismo 
e paura che non aiuta. È anche vero però 
che l’universitario-medio non pensa sia suo 
compito trasportare nella società le proprie 
conoscenze o i propri risultati. Proprio per 

questo bisogna invertire rotta. Con questo 
obiettivo, con alcuni colleghi da alcuni anni 
ho dato vita ad uno spin-off universitario, che si 
propone di trasformare le nostre ricerche in 
servizi e beni per i cittadini. Credo sia la strada 
giusta da percorrere per avvicinare il mondo 
della ricerca alla quotidianità, superando così 
molti limiti della nostra accademia.

Un esempio?
Le numerose ricerche svolte con tema “l’acqua” 
ci hanno portato a creare un kit “fai da te” 
per analizzare quella di casa. Il kit è oggi in 
vendita nella grande distribuzione e in molte 
farmacie. L’idea è di fornire al cittadino un 
servizio super partes e al prezzo più basso, non 
occupandoci noi di vendita di depuratori e 
non essendo nemmeno enti erogatori.

Qualche altra dritta?
Un po’ di sano idealismo non guasta: i nostri 
giovani arrivano all’università già sfiduciati. 
tutti cercano di prepararli e convincerli, in 
modo diretto o indiretto, al peggio: il lavoro 
per loro sarà una chimera e il futuro un punto 
interrogativo, complice la società gerontocra-
tica, in cui si trovano a muovere i loro passi. 
Impensabile avere sogni, ancor di più ambizioni. 

La top ten 
deLLe 
ecceLLenze 
aLL’estero

VIA-Academy 
(virtual italian aca-
demy) parla chiaro: 
nella lista dei “top 
italian Scientists” 
il 70% lavora 
all’estero e all’Italia 
dedica - forse - qual-
che viaggio sporadico 
da turista. A guidare 
la classifica Carlo 
Croce, uno dei più 
eminenti scienziati 
nel campo della 
lotta al cancro che a 
Ferrara ha preferito 
l’Ohio State Uni-
versity dove ricerca e 
sperimenta. Sempre 
negli USA si trova il 
collega Napoleone 
Ferrara che ha 
strappato il premio 
Lasker Award 
grazie allo studio 
sul VEGF, mentre 
Giorgio Trinchie-
ri, attivo in campo 
immunologico, si 
divide tra Obama e 
Hollande. 

maurizio Casiraghi 
zoologo, si occupa di evoluzione 
biologica e molecolare. 

sia più basso rispetto agli altri 
principali Paesi del G7 - è la 
conclusione di Lenzi - i nostri 
ricercatori possiedono un indice di 
produttività individuale eccellente 
con il 2,28 % di pubblicazioni 
scientifiche. La ricerca scientifica 
italiana risulta così essere supe-
riore alla media dei principali 
Paesi europei: l’Italia infatti si 
posiziona al terzo posto (2,28%), 
dopo l’Inghilterra (3,27%) ed 
il Canada (2,44%). Dopo di 
noi ci sono, in ordine, gli Sta-
ti Uniti (2,06%), la Francia 
(1,67%) la Germania (1,62%) e 
il Giappone (0,41%)”. Cifre che 
non sembrano però bastare 
per bloccare chi ha deciso 
di partire. 

Galileo di Raffaella Borea
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QÊ Ê Ê ualitˆ
Nel laboratorio di pittura creato dall’educatore 
francese Arno Stern - il Closlieu - tutto il materiale 
è di ottima qualità. Lo è la carta, di una speciale 
grammatura capace di reggere l’acqua in eccesso, 
lo sono i colori, densi, intensi e brillanti, lo sono i 
pennelli, in pelo di cinghiale, che arrivano da Parigi e 
costano qualcosa come 14€ l’uno. 
Eppure nel Closlieu dipingono bambini, anche 
piccolissimi, a cui normalmente vengono riservate 
vaschette di plastica e attrezzi made in China, che 
tanto rompono tutto e non capiscono niente. 
La scelta di Stern non è casuale, ma è un’espressione 
del rispetto che l’educatore porta verso i bambini, 
persone dalla dignità unica, irripetibile e preziosa. 
Come i pennelli che utilizzano. 
E il bello che i bambini se ne accorgono e a parte 
poche eccezioni, esprimono lo stesso rispetto verso 
le cose maneggiandole con una cura e un’attenzione 
che spesso stupisce le mamme stesse. Sembra anzi che, 
frequentando il Closlieu, diventino parecchio esigenti: 
nel volere cancellare una goccia di colore che cola sul 
foglio e nel pretendere il pennello sempre pulito. 
Il messaggio d’altra parte è chiaro: ti reputo abbastanza 
prezioso da meritare il meglio, non perché il meglio sia 
segno di ricchezza da sfoggiare, ma perché la qualità dei 
prodotti è funzionale alla qualità dei risultati. 
Dovremmo pensarci, quando scegliamo un regalo, un 
gioco, ma anche un abito. 
L’oggetto di qualità è destinato a durare, varrà la pena 
aggiustarlo, dovrà essere conservato con cura. Se è un 
paio di guanti da sci scalderà senza bagnare le mani, se 
è un gioco di legno ben fatto o un maglione di buona 
lana passerà al fratellino, se è un buon libro resterà 
nella memoria e nel cuore. E il bambino cresce nel 
piacere del ben fatto, del bello, dell’accurato: sembra 
impossibile nel nostro XXI secolo? E invece bastano tre 
pennelli di puro pelo di cinghiale, dei colori stupendi 
e dell’ottima carta per dimostrare il contrario. 

QÊ Ê Ê uantitˆ

Secondo le teorie educative degli ultimi decenni, im-
prontate a liberare le madri dai sensi di colpa causati 
dal lavorare fuori casa, non è tanto importante quanto 
tempo passiamo con i nostri figli, quanto la qualità del 
tempo che dedichiamo a loro. Le dodici-quattrordici- 
sedici ore riservate dalla casalinga alla cura dei propri 
figli potrebbero non valere le due/quattro ore, devolute 
dalla donna in carriera, al ritorno a casa dopo una 
giornata di lavoro, se in queste due ore si concentra 
tutta l’attenzione materna, si sviluppa un buon dialogo, 
e si instaurano relazioni vere e profonde. Un ottimo 
modo per far sentire la casalinga un verme.
Ma a parte questo, dal basso della mia esperienza di 
mamma a tempo pieno, mi permetto di dissentire. Non 
tanto sul “servizio” offerto ai miei ragazzi - saranno loro 
a giudicare, e saranno impietosi come ogni figlio che si 
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l’alFabeto di Regina Florio

Si stanno moltiplicando, su e giù per l’Italia, i corsi 
per fidanzati e neosposi, timido tentativo di arginare 
il disfacimento delle famiglie attraverso una maggiore 
consapevolezza e informazione. 
Ne è partito uno recentemente, in un paese vicino 
a noi, con l’intento di offrire alle giovani coppie gli 
strumenti per affrontare con fiducia e concretezza 
le difficoltà quotidiane: si insegna come organizzare 
la dispensa, come riciclare gli avanzi e come fare 
quadrare il bilancio, tema molto “caldo” per ogni 
coppia, eppure bellamente ignorato (per fortuna) 
nei momenti d’oro dell’innamoramento. E così, 
le ragioni economiche diventano una delle cause 
più comuni di divorzio, le liti sulle spese (dell’altro) 
possono minare i rapporti più idilliaci. 
La crisi che stiamo vivendo non ci facilita la vita 
e obbliga un po’ tutti a prendere in mano le pro-
prie spese e fare due conti. I tecnici al governo la 
chiamavano “spending review” (controllo delle spese), 
un’operazione ormai inevitabile per tutte le famiglie. 
D’altra parte, quadrare il bilancio significa fare in 
modo che le uscite non superino le entrate… e, per 
arrivare almeno al pareggio, occorre avere bene chiare 
le voci di spesa, in cui si disperde il nostro povero 
stipendio. Se non lo avete mai fatto, può essere un 
esercizio molto salutare. 
Prendetevi carta e penna, e una buona dose di tempo 
e cercate di appuntarvi tutte le spese che affrontate. 
Dal caffè al bar, al giornale, al pacchetto di sigarette, al 
supermercato, alla cura della casa, all’abbigliamento, 
tutto, proprio tutto quanto spendete in un mese.
Vi accorgerete che i nostri bilanci sono gravati da 
spese “invisibili”, come le pizzate dei figli, la ricarica 
dei cellulari, la benzina dell’auto. Quei dieci, quindici 
euro che non ti sembra nemmeno di spendere e vanno 
invece a incidere pesantemente sui conti finali. 
Poi certo ci sono le bollette, il riscaldamento, gli ap-
parecchi dentali, le spese improvvise, ma quelli sono 
accidenti su cui possiamo lavorare ben poco. 
Più facile invece tagliare sull’invisibile e sul gene-
rico, come ormai fa il 50% delle famiglie italiane. 
Spesa nel discount per la pulizia della casa, fresco 
al mercato ortofrutticolo, meno carne (che non 
fa nemmeno troppo bene), meno dolci, bibite e 
merendine (si risparmia anche in dentista), compra-
re sempre seguendo la lista per evitare pericolose 
improvvisazioni… 
Acquisti on line, baratto e banche del tempo sono 
altri ottimi strumenti di risparmio, ancora tutti 
da esplorare, insieme ai gruppi di acquisto, più 
o meno spontanei, che permettono di acquistare 
prodotti di qualità direttamente dal produttore. Ma 
l’importante, quando si tratta di far quadrare i conti, 
è scegliere i tagli di comune accordo, così come le 
spese, concedendo equamente, appena possibile, 
alcune piccole libertà. trascinare da soli il grande 
carro della famiglia può essere pesante e insoppor-
tabile: condividere il peso con gli altri componenti 
è essenziale per riuscire ad andare avanti…

QuadrareÊ
ilÊb ilancio

rispetti-, quanto su alcune verità inconfutabili. Restare a 
casa con i propri figli, ormai universalmente riconosciuto 
un lusso per pochi, ti dà la possibilità impagabile di essere 
presenti in una lunga serie di occasioni imperdibili. 
Il primo sorriso, la prima parola, i primi passi. E poi 
lo spettacolo irrinunciabile del vederli giocare da soli, 
concentrati e seri nello studiarsi le manine, la scarpa, 
poi la bambolina, quindi il Lego e così via… 
In questi casi, esserci è una grande fortuna: esserci per 
rassicurare, per rispondere o semplicemente preparare la 
merenda. La quantità, nel caso del tempo, è importante. 
Ci vuole tanto tempo per crescere, occorre averne tanto 
per osservare i cambiamenti, accorgersi delle sfumature, 
dei cambi di umore. Ci vogliono ore e ore di vicinanza 
per conoscersi e la conoscenza genera sicurezza, fiducia, 
serenità. Peccato che il nostro sistema di welfare non 
lo capisca, non lo riconosca e che ancora si preferisca 
costruire un asilo nido, piuttosto che offrire alla mam-
ma che lo desidera la possibilità di restare a casa con 
il proprio figlio, almeno nei primi tre anni di vita. Un 
lusso, per mamma e bambino, ma anche un investimento 
per un futuro più sereno. 

QÊ Ê Ê uiÊe Êor a

tra le altre cose, devo alle mie diverse gravidanze la 
scoperta dello yoga, a cui forse, altrimenti, non mi sarei 
mai accostata. Ero incinta di Roberta, alla ricerca di 
tutto quanto potesse farmi vivere bene la gestazione: ho 
incontrato questa pratica che non richiedeva nessuno 
sforzo e nessuna capacità, insegnata da una sessantenne 
minuta, dal fisico da ragazzina, in maniera molto occi-
dentale, molto pratica e molto poco “esoterica”.
Richiamava la nostra attenzione sulla respirazione a cui 
io non avevo mai prestato la minima attenzione. Ho così 
appreso che, attraverso il respiro, si impara ad entrare in 
sintonia con il proprio corpo ma soprattutto si obbliga 
la mente a fermarsi sul “qui e ora”. Niente pensieri su 
cosa farò dopo, le spese, il bambino da accompagnare 
a calcio: la mente è obbligata a rimanere lì, con te, e a 
godersi per una volta tanto il presente. Non è facile, anzi. 
C’è sempre un’idea, un ricordo che tenta di riaffiorare, 
ma il respiro lo rimette a posto, e tu riprendi a essere 
totalmente cosciente di quello che fai: respiri. Senti 
battere il tuo cuore, il tuo ventre gonfiarsi e svuotarsi. 
Non hai progetti, non hai rimpianti. Una grande sensa-
zione. Da provare, almeno ogni tanto, mentre si guida 
l’auto o si lavora al PC. Qui e ora. 
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tendenze di Corinne Zaugg

Quasi mai ne abbiamo 
il tempo. Ma se, per una 
volta, ce lo prendessimo, 
non potremmo che stupirci, 
osservando la vita sociale che 
si svolge all’interno di un 
grande centro commerciale. 
Uno di quelli che accoglie 
sotto uno stesso tetto decine, 
se non centinaia, di negozi 
diversi. Sono luoghi  
particolari, che ce la dicono 
lunga su chi siamo, su quelli 
che sono i nostri sogni  
e le nostre aspirazioni. 

Sì, avete letto bene: sogni e 
aspirazioni e non sempli-
ci consumi e abitudini. I 

centri commerciali sono oggi i 
nostri paesi della cuccagna, le 
nostre isole felici per domestiche 
evasioni. Ma non solo. Per certi 
versi arrivano a rappresentare 
paradisi immanenti, appena 
fuori porta, a cui tutti possiamo 
aspirare e in cui tutti possiamo 
trovare la felicità. La felicità del 
possesso. Dell’offerta. Dell’affare. 
Del desiderio esaudito. Dello 
sfizio. tra i suoi scaffali, tra i 
suoi negozi, troviamo tutto quello 
che desideriamo e verso cui arri-
viamo, già orientati e preparati 
da valanghe pubblicitarie che ci 
hanno portato a sognare proprio 
quel profumo, proprio quel col-
lant, proprio quel gelato. Anzi 
più ancora: proprio l’emozione 
che il determinato prodotto ci 
regalerà. Già, perché oramai i 
prodotti ci vengono presentati 
come veicoli che ci portano oltre, 
oltre la fame e la sete, oltre il 
bisogno. Esattamente lì, dove 
inizia il nostro sogno. Solo così 
un’acqua minerale si distingue 
da quella che le fa compagnia 
sullo scaffale vicino.
Da qualche tempo, il numero dei 
centri commerciali ha superato 
quello delle chiese, nel nostro 
Paese. Normale, coi tempi che 
corrono. Normale per una società 
che vede nel consumismo il suo 
unico, indifferenziato motore. 
E dappertutto sono come un 
invito. Accoglienti, architetto-
nicamente belli, con un abito 
per ogni stagione, un’offerta per 
ogni articolo, una sorpresa per 
ogni bambino. 
Andare al supermercato tutti 
insieme diventa escursione di 
famiglia. Un’esperienza senso-
riale per ogni suo membro. tutti 
trovano qualcosa per sé. Che non 
c’entra nulla col motivo per cui 
si è venuti. E alla fine il carrel-
lo trabocca, la spesa lievita, lo 
scontrino si fa lungo: la gola arsa 
chiede un bicchiere d’acqua, al 
bimbo è venuta fame e la nonna 
ha male ai piedi. Naturale quindi 

la sosta al bar, il trancio 
di pizza, l’espresso liscio 
per tirarsi su. La spesa 
veloce ed essenziale nel 
negozio sotto casa, si 
estende così sull’arco di 
ore, diventa gita. Special-
mente se è domenica. 
Diventa il regalo che ci 
si fa. Invece della lista 
della spesa, che rispec-
chia necessità e bisogni, 
il centro commerciale ti 
mostra quello che non 
hai e te lo propone in 

dei primi luoghi che hanno 
il permesso di frequentare da 
soli, in cui possono incontrare 
gli amici e muovere i primi passi 
sociali, che li porteranno verso il 
consumismo, inteso come nuova 
soglia dell’indipendenza. 
Non c’è da stupirsi se a qualcu-
no, vedendo i centri commerciali 
-anche la domenica- straripanti di 
persone, sia venuto in mente di 
accostare a queste realtà, quella 
delle nostre chiese, sempre più 
deserte. 
È naturale, vedendo le fiumane 
di persone dirigersi settimanal-
mente verso le oasi del consumo, 
chiedersi che cosa cerchino con 
così grande caparbietà e tenacia 
da prendere su di sé ore di stress, 
estenuanti ricerche di posteggio, 
tempi di attesa infiniti, capricci di 
bimbi, borse della spesa, cariche 
al punto da spezzarsi. 
E perché proprio la domenica, 
giorno dedicato al riposo? Ma 
soprattutto perché il rito consu-
mistico (perché del rito ha tutte 
le connotazioni) ha soppiantato 
quello religioso? 
Se in passato era questo che dava 
il gusto alla giornata di festa, 
oggi è lo shopping la misura 
della domenica. Quello che la 
rende degna di essere attesa. Una 
domenica priva di acquisti, una 
domenica dei negozi chiusi per 
molti equivale ad un giorno triste. 
Inutile. Senza nulla da fare. Una 
giornata non spesa. Nel senso 
che è lo spendere, ma soprattutto 
l’acquisire, a farci sentire vivi, 
integrati e facenti parte del tutto 
che ci circonda.

Shopping, misura della festa
Alla ricerca dell’improbabile isola della felicità, nei centri commerciali:  

dove lo spendere ci fa sentire vivi, integrati, parte del tutto che ci circonda

versione popolare, accessibile, 
il più delle volte sotto la luce 
dell’affare, a cui non si può 
resistere, per cui te lo senti 
come l’amico buono che ti 
viene incontro, che ha in serbo 
qualcosa di speciale solo per 
te e non vede l’ora che tu 
passi a ritirarlo, a provarlo, 
ad assaggiarlo. 
È una sorta di Eldorado, di 
Gardaland per famiglie, di 
terra Promessa. Per molti 
ragazzi, poi, il Centro com-
merciale rappresenta uno 

Nei giorni di lavoro si torna 

a casa stanchi. Quando arriva 

la domenica, genitori e figli, 

giovani e anziani, un numero 

crescente di persone prende 

la strada dei centri  

commerciali per incontrare  

altri portatori di solitudine, 

cercatori di dialogo

un Posto Per dio nei nuovi teMPli dei carrelli

L’esperienza religiosa è l’antitesi di tutto 
questo. È una storia che vuole l’uomo, la 

donna, l’individuo inseriti gratuitamente in un 
percorso che li porta oltre, verso una trascendenza 
raggiungibile attraverso il superamento dei propri 
desideri, il distacco dal possesso, la ricerca della 
semplicità, della condivisione, la capacità della 
rinuncia, la diposizione dell’anima all’attesa. 
Nulla di tutto questo ha un prezzo. Anzi, il 
suo prezzo sta proprio nella sua totale gratuità. 
Indubbiamente siamo agli antipodi dell’espe-
rienza consumistica e sensoriale, che l’ipercentro 
commerciale promette. Ma ciò non determina 
che questi due mondi debbano fronteggiarsi 
quali antagonisti. 
Il centro commerciale non è l’antichiesa, il suo 
contraltare. È solo una necessità cresciuta oltre-
misura, un’onda di piena, andata a riempire 
degli spazi rimasti vuoti. A qualcuno è venuto 
in mente di inserire al loro interno altri spazi 
significativi: chiese e cappelle. Principalmente 
(forse) per coloro che la domenica, nei centri 
commerciali, ci lavorano. Ma ritengo che inserire 
spazi di silenzio, di ascolto, di celebrazione in 
luoghi a così alta densità umana, sia impor-

tante per tutte le persone che vi passano (anche 
casualmente) davanti e vedono e leggono il se-
gno. Dio c’è. Anche qui. Alternativa concreta 
all’avere, al volere, all’acquistare. La presenza 
di Dio, di uomini di Dio all’interno di questi 
templi laici ha senso. Dà senso. Riporta senso 
in un’umanità disorientata, i cui passi si sono 
persi lungo sentieri che li hanno portati lontano, 
fuori pista, fuori porta. 
Lucignoli e Pinocchi disorientati, fragili, stanchi 

abbagliati dal miraggio di un Paese della Cuccagna 
che non esiste, che sanno non esistere, ma a cui 
amerebbero credere. Costruire cappelle, chiese, 
luoghi di incontro, di amicizia, di verità nei moderni 
centri commerciali è importante. Probabilmente 
è una delle molte nuove, nuovissime strade che 
la nuova evangelizzazione deve percorrere per 
arrivare a toccare da capo i cuori dolenti di 
un’umanità che cerca, disperatamente cerca, 
ma non sa trovare. 

/ febbraio 2013

La festa e il tempo libero 
in generale sono sempre 
più vissuti dalla gente 
nei punti d’incontro  
di massa, innanzitutto  
i centri commerciali,  
che diventano  
le nuove eterogenee  
ed occasionali comunità.
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virtù Perdute di Emanuela Monego / febbraio 2013

la tolleranza
Ogni società attuale, che si 

reputi aperta e progredita, 
sbandiera fra i suoi pregi 

principali la tolleranza, parola che 
per noi è sinonimo di mentalità 
libera da tabù e pregiudizi, di 
atteggiamento positivo e dispo-
nibile verso il prossimo specie 
quando il suo aspetto ed il suo 
comportamento differiscono dai 
nostri. Ma l’etimologia del termine 
ci rimanda ad un’accezione diversa: 
“tolerantia” (dal verbo tolerare) vuol 
dire capacità di sopportare ciò che 
istintivamente ci urterebbe e che 
invece, alla luce della riflessione, 
deve trovare comunque spazio 
e rispetto. Significa accettazione 
ragionata, non permissivismo.
Le metropoli del passato erano 
multietniche: sia che fossero centri 
di imperi, o città sorte all’incrocio 
delle vie commerciali. Per molteplici 
motivi quindi richiamavano da 
tutto il mondo genti che ritenevano 
conveniente trasferirvisi, portando 
ricchezza, cultura, innovazione e 
mobilità sociale. 
Nel mondo antico razza, abitu-
dini e convinzioni religiose non 
erano di ostacolo al vivere bene; 
i fattori discriminanti vigevano 
semmai nel campo politico, giu-
diziario e fiscale. Diversamente 
dalle monarchie assolute, dove 
il sovrano gratificava chiunque 
volesse dei suoi favori, nelle società 
democratiche, basate su elezioni 
popolari, solo chi avesse goduto 
della cittadinanza poteva votare 
ed essere votato. 
Gli antichi Greci erano piutto-
sto “snob”: lo straniero veniva 
bollato come barbaro, termine 
che imitava il balbettio rozzo e 
sgradevole di chi non parlava 
l’idioma ellenico, e ritenuto in 
genere inferiore dal punto di vista 
culturale. Eppure i meteci (cioè 

i residenti stranieri) svolgevano 
floridi commerci, godevano di 
ogni rispetto ed avevano rapporti 
frequenti e cordiali con i membri 
della comunità in cui vivevano. Al 
posto del console o dell’ambascia-
tore c’era il prosseno, che tutelava 
i diritti dei propri concittadini 
presso un’altra comunità: tale 
carica era un titolo onorifico e 
garantiva un posto privilegiato nelle 
cerimonie pubbliche e durante le 
rappresentazioni teatrali.
Il termine Xenos significava al 
tempo stesso straniero e ospite: 
l’accoglienza era sacra, tanto 
che commettere violenza nei 
confronti di un ospite era uno 

fra i delitti più gravi. Accogliere 
qualsiasi sconosciuto chiedesse 
asilo, soprattutto se profugo e 
bisognoso, era un dovere: egli 
giungeva comunque per volontà 
divina ed aveva diritto a vitto e 
alloggio. Greci e Romani furono 
poi assai larghi di manica nel 
tollerare ed assimilare culti reli-
giosi di qualunque provenienza: 
ogni nuova divinità, venerata 
apertamente o in segreto con 
i cosiddetti culti misterici, fu 
facilmente introdotta e reclutò 
nuovi adepti in tutti i ceti sociali: 
un cosmopolitismo religioso, che 
trova il suo simbolo nel Pantheon, 
il tempio di tutti gli dei.

arrendevoli Con i potenti
arroganti Con i deboli

Anche la nostra è di fatto una società multietnica, 
destinata e divenire sempre più variata: ma le 
problematiche della convivenza sono differenti, 

i conflitti sono innescati da ben altri motivi. 
Chi arriva fra noi, partendo da lontano, è spinto 
soprattutto da necessità economiche: se da un lato 
le strutture pubbliche cercano di attenuarne disagi 
e svantaggi, favorendone l’integrazione, dall’altro la 
società lo percepisce come inferiore e lo guarda spesso 
con sospetto, accentuando la sua tendenza a formare 
con i conterranei gruppo chiuso, nel lavoro e nella 
vita. Religione e ideologia, inoltre, se vissute in modo 
estremo, sono causa di intolleranza e possono innescare 
la violenza come atto ultimo per eliminare il contatto 
con il diverso da sé. Possiamo davvero definire la nostra 
società tollerante a pieno titolo?
A prescindere dai doveri verso lo Stato (quella persona paga 
o no le tasse? Ci consegna lo scontrino fiscale insieme con 
la merce? Paga la quota proporzionale al suo reddito per 
i pubblici servizi?) che noi per primi ci sentiamo ben poco 
tenuti ad osservare, il diverso da noi ci dà ancora fastidio: 

 perché è diverso, 
 perché i suoi abiti hanno l’odore delle spezie, 
 perché mangia con le bacchette dalla ciotola sul 

banco del negozio sempre aperto, 
 perché spiega il fazzoletto sull’erba del prato e si 

inginocchia a pregare prima di salire sull’autobus 
con i suoi borsoni. 
Siamo irrazionalmente intolleranti verso di lui, senza 
neanche la curiosità di conoscere da vicino che persona 
sia, mentre ci mostriamo tollerantissimi verso le magagne, 
le porcherie, diciamo pure le immondizie che costellano 
la nostra vita quotidiana. Banale ma strano, ci disturba 
e ci dà fastidio il clochard che dorme sul prato, ma fre-
quentiamo con la massima disinvoltura l’amico ladro, il 
collega imbroglione, il vicino sporcaccione, lamentandoci 
magari solo quando (ma è davvero così imprevedibile?) 
deruba, imbroglia e offende pure noi.
Intolleranza e permissivismo convivono e camminano 
a braccetto in questo pazzo mondo, inconciliabili alla 
luce della logica, ma ben incastrati nel caleidoscopio di 
manie, nevrosi e fobie assurde della realtà in cui viviamo.

neLL’antichità era 
un cemento dei popoLi

I più grandi imperatori del 
passato ebbero una visione 
“illuminata” dei loro sudditi. 

Ciro il Grande, Alessandro Magno, 
i più validi fra gli imperatori romani 
ed i califfi arabi colti e raffinati, 
dopo la conquista cruenta e veloce, 
compresero che integrazione e 
fusione erano ingredienti chiave 
per la prosperità e la ricchezza dei 
loro Stati: le osmosi fra vincitori 
e vinti, fra invasori ed invasi ri-
chiesero la tolleranza reciproca 
come punto di partenza per la 
costruzione di nuove epoche 
storiche dal passato. 
Gli ingranaggi si inceppavano 
solo se fosse messa in dubbio la 
posizione del singolo di fronte 
allo Stato: per questa ragione il 
Cristianesimo fu perseguitato. 
L’etica cristiana infatti poneva in 
discussione la rete di doveri su cui 
poggiava lo Stato stesso, ed anche 
se ben pochi credevano ormai alla 
divinità del Genio imperiale, il 
rifiuto ufficiale di adorarlo era 
un gesto pericoloso, una sfida da 
stroncare sul nascere. Molti martiri 
furono cittadini romani: l’odio e 
l’intolleranza si scatenarono per 
il loro credo, non a causa dello 
status sociale o della provenienza.
La storia antica offre svariati esempi 
di personaggi che, grazie alle loro 
qualità personali, ottennero ruo-
li importanti, lontano dal Paese 
di origine: alla base della loro 
fortuna c’erano l’affidabilità, il 
valore, l’intelligenza ed il coraggio 
che avevano dimostrato, ben più 
importanti della diversità etnica 
e culturale.

Nel mondo antico 
raramente si era  

discriminati per il colore 
della pelle, le abitudini 

o la religione: ogni luogo 
aveva le sue regole,  

che anche lo straniero 
era tenuto ad osservare.  

Per il resto niente 
ostacolava la legittima 

aspirazione 
dell’individuo 

a vivere bene…

Nella nostra società, 
sempre più multietnica, 
differenze economiche,  
ideologiche, religiose  
e di razza possono  
innescare atteggiamenti  
intolleranti fino alla 
violenza, mentre  
spesso accettiamo  
con grande disinvoltura  
comportamenti  
che ci dovrebbero  
far indignare…

Proclamandoci con 
orgoglio “tolleranti” 

spesso fraintendiamo 
il significato di questa 

parola: e dimentichiamo 
che tolleranza 

e permissivismo 
non sono proprio

la stessa cosa
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l’iStigazione 
Fatta dallo Stato

inSonnia da troppa 
teCnologia

la Speranza 
veSte roSa

un nuovo modo 
di Stare al mondo

Se è triste che la barista cremonese, 
che ha spento le slot del suo locale 

per “salvare” tanti suoi clienti, non abbia 
avuto imitatori, è ancora più tragico che 
lo Stato, grazie a internet, ora ci porti il 
gioco d’azzardo anche a domicilio, met-
tendo altri milioni di persone fragili e 
malate nella condizione di rovinare se 
stessi e la propria famiglia. Mi sembrano 
un’ulteriore “istigazione a delinquere” questi 
“giochi” che ora arrivano anche nell’intimità 
delle nostre case; l’apice dell’immoralità, 
come se già non bastassero le tragedie 
provocate ogni giorno dalla febbre del 
gioco e il numero dei giocodipendenti, 
che è il più alto d’Europa.

Lo chiamano “sonno frizzante”, termine 
non proprio scientifico che però 

rende bene l’idea e che identifica una 
nuova patologia in rapida diffusione 
nel mondo occidentale. Provoca nelle 
persone una sorta di semi-insonnia, so-
rella minore dell’insonnia vera e propria. 
La nuova malattia tormenta le persone 
che trascorrono tutte le loro giornate 
connesse al web, immerse tra e-mail, tweet 
e social network, e si sta diffondendo 
come un’epidemia, se si pensa che il 
numero dei pazienti, sui quali si è svolta  
la ricerca inglese che l’ha testata, sono 
stati più di trentamila. La patologia 
consiste nel fatto che i malati, anche 
se in apparenza sembrano sprofondati 
nel sonno, in realtà hanno il cervello 
sempre acceso, come un computer in 
perenne attività, perché il loro cervello, 
appunto, trabocca di informazioni e non 
riesce a “staccare la spina” e a riposare 
davvero. La causa responsabile di questa 
patologia i ricercatori l’hanno individuata, 
appunto, nella tecnologia: “sindrome da 
sonno interrotto”, hanno sentenziato gli 
scienziati, dovuta al fatto che, se fino 
a qualche tempo fa casa e lavoro erano 
momenti separati, oggi anche il tempo 
libero e il relax sono ostaggi dei video.

Le imprese “rosa”, cioè le imprese a 
conduzione femminile, sono quelle 

che finora hanno resistito meglio alla 
crisi economica in atto. In un anno - 
2011/2012 - in cui a livello nazionale le 
imprese si sono ridotte di 29.911 unità, 
quelle aventi a capo una donna hanno 
registrato una diminuzione lievissima, 
attestandosi al valore di 1.435.123, pari 
al 23,5% di tutte le imprese italiane.
In questo panorama consolante, a brillare 
per vitalità sono 4 le Regioni in cui in 
quest’ultimo anno le imprese in rosa 
hanno registrato una crescita: il Lazio 
(+1.149), la Sicilia (+873), la toscana 
(+512) e la Lombardia (+342).

Il tema dell’ultimo libro di Maurizio 
Pallante, saggista fuori dagli schemi 

comuni di pensiero, è dedicato alla crisi 
economica che, secondo lui, si può risolvere 
solo analizzando l’economia stessa: non 
da un punto di vista quantitativo, ma 
qualitativo. Alla fine di questa analisi 
si prospetta una soluzione radicale, la 
decrescita, cioè il rifiuto consapevole 
e razionale di tutto ciò che non ser-
ve. Questo naturalmente implica una  
rivoluzione culturale, perché significa 
cambiare il nostro modo di pensare: 
diminuire la produzione delle merci 
che non sono beni necessari, diminuire 
il consumo energetico delle case, non 
buttare il cibo, riutilizzare i materiali 
anziché smaltirli nelle discariche e negli 
inceneritori, creare nuove opportunità di 
lavoro nell’ambito della “green economy”. 
La decrescita, intesa in questo modo, 
sarebbe anche l’occasione, per l’uomo, 
di creare un nuovo rapporto con se 
stesso, con gli altri, con il lavoro e con i 
luoghi in cui vive. Insomma, un nuovo 
modo di stare al mondo, all’insegna 
del “Meno è meglio”, costruendo una 
società fondata sui rapporti personali, 
sul consumo responsabile e sul rifiuto 
del superfluo.

Un call-center cui rivolgersi 
quando si ha - o si pensa 
di avere - qualche proble-

ma col demonio: l’ha istituito la 
Curia milanese, con un nume-
ro di telefono - 02/9556457 - a 
disposizione dalle 14,30 alle 17, 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
perché probabilmente il lavoro 
del Diavolo è meno efficace di 
sabato e domenica, quando si 
celebrano tante Messe e la gente 
prega di più… L’iniziativa della 
Curia fa tornare in mente i se-
veri richiami di padre Amorth, 
esorcista famoso, che ha spesso 
denunciato la scarsità di esorcisti 
nel nostro Paese.
Nel suo recente libro, in cui 
racconta le sue molte battaglie 
contro Satana, egli scrive che “la 
Chiesa fa poco per formare nuove 
leve di esorcisti, e poco fanno i 
Vescovi. Anche nelle nostre chiese 
si parla poco di Satana e tanti, 
anche nel clero, non credono alla sua 
esistenza, mentre Satana è quanto 
mai attivo contro tutti e questa 
incredulità diffusa  non permette alla 
gente di difendersi dal Nemico”. E 
poiché “l’armata di Satana vuole 
la guerra, la distruzione del mondo, 
la dannazione eterna e provoca 
la possessione diabolica”, padre 
Amorth invita tutti a “svegliarsi 
prima che sia troppo tardi”, cioè 
a “nominare nuovi esorcisti”, af-

call-center 
antidiabolico

fermando anche che “se almeno 
i sacerdoti credessero al potere che 
hanno, non si stancherebbero di 
benedire tutte le persone che lo 
chiedono: così, tanti mali scom-
parirebbero e l’esercito dei maghi, 
dei cartomanti, dei sensitivi e simili 
finirebbe in cassa integrazione”.
Viene da pensare che l’Arcive-
scovo di Milano abbia raccolto 
questo appello, dislocando questi 
call-center, oltre che a Milano, 
a Saronno e a Varese, zone in 
cui le sette sataniche sembrano 
particolarmente diffuse, come 
hanno confermato tanti casi rac-
capriccianti, spesso collegati a 
delitti atroci.

“I fondi per la riconversione del 
sistema produttivo sono a portata 
di mano. Basta spostare i sussidi 

ai combustibili fossili, 523 miliardi di dol-
lari nel 2011, in direzione dello sviluppo 
sostenibile, della green economy, delle fonti 
rinnovabili”.
Così Achim Steiner, segretario del Program-
ma Ambiente, alla Conferenza dell’Onu sul 
clima, tenuta nel dicembre scorso a Doha.
Dunque, uscire dalla trappola dei gas serra è 
possibile. E doveroso, visto che le emissioni di 

anidride carbonica nel 2011 hanno raggiunto 
il picco di 34 miliardi di tonnellate, facendo 
saltare l’equilibrio del clima, come dimostrano 
le alluvioni, gli uragani e le siccità che si vanno 
moltiplicando. Allo scopo, oggi disponiamo 
anche delle tecnologie necessarie: l’efficienza 
può tagliare i consumi energetici e le energie 
rinnovabili - secondo l’International Energy 
Agency - daranno fra 3 anni un contributo 
globale superiore a quello del gas, diventando 
per giunta sempre più convenienti. Per ora 
comunque il riequilibrio tra economia verde ed 

economia ad alto impatto ambientale è troppo 
lento: di questo passo si va inevitabilmente 
all’aumento di 2 gradi della temperatura globa-
le, soglia oltre la quale si rischia la catastrofe. 
Le misure globali da prendere, secondo l’UNEP, 
sono: tagliare, entro il 2020, le emissioni serra 
del 25% (contro il 10% fissato con gli accordi 
volontari); diminuire del 30% i consumi degli 
edifici; favorire i sistemi di trasporto a basso im-
patto, come l’elettricità da rinnovabili; arrestare 
la deforestazione, che ogni anno fa sparire 13 
milioni di ettari di foreste tropicali.

riconversione: Le risorse ci sono

cantate fratelli

Dunque ora è legge: 
il Senato ha istituito 
il 17 marzo “Giornata 
dell’Unità, della Costitu-
zione, dell’Inno e della 
Bandiera” e gli studenti del 
Bel Paese dovranno imparare 
e cantare in classe  i versi di 
Giuseppe Mameli, musicati 
da Michele Novaro nel 1847, 
l’“Inno di Mameli”, appunto. 
Decisione cui si è opposta 
la Lega, mentre è piaciuta 
alle forze politiche convinte 
che l’inno “sia parte integrante 
della nostra storia”.
D’accordo che questo brano, 
musicalmente parlando, non 
è granché, ma forse potrebbe 
essere un inizio per porta-
re nelle nostre scuole una 
maggiore attenzione per la 
musica e per il canto corale, 
come succede nei Paesi più 
civili del nostro.
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viva verdi
Genio musicale 

che ha fatto 
grande e onorato 

l’Italia 
nel mondo, 

Giuseppe Verdi 
fu anche 

protagonista 
dei moti 

risorgimentali. 
Quest’anno, cade 

il bicentenario 
della nascita

C’è un gran fermento 
per i duecento anni 
della nascita di Giu-

seppe Verdi, avvenuta il 10 
ottobre del 1813 alle Roncole 
di Busseto. Tra le mille inizia-
tive, già in atto o ancora allo 
studio, rientra anche il Giro 
d’Italia, che ha fissato proprio 
a Busseto la partenza di una 
delle sue tappe più lunghe 
(la Busseto-Cherasco, di 242 
chilometri, tredicesima tra le 
21 stabilite), in calendario il 
17 maggio. 

Nel 1813, quando Giuseppe Ver-
di nacque rischiò fortemente di 
trascorrere la sua esistenza terrena 
come la stragrande maggioranza dei 
mortali e di avviarsi nell’anonimato 
a raccogliere solo l’eredità dei suoi 
genitori nel piccolo negozio di 

vini, bevande 
varie e cibi che 
essi avevano 
alle Roncole, 
allora area del 
Ducato di Par-
ma e Piacenza. 

Fu Pietro Baistrocchi, l’ormai 
anziano organista della parrocchia, 
ad accorgersi che il “Peppino” aveva 
spiccate attitudini per la musica 
ed a convincere suo padre, Carlo 
il quale stava già mulinando pro-
getti per l’avvio al lavoro, appena 
possibile, del suo primogenito, 
a farlo studiare. Fu Baistrocchi 
stesso a insegnare al bambino 
le note musicali già a 3 anni. Si 
incaricò altresì di addestrarlo nel 
muovere le dita sulla tastiera di 
una pianola. E così, sin dall’età 
di 9 anni, “Peppino” si mostrò in 
grado di sostituire il suo primo 
maestro, quando questi non era in 
chiesa al momento delle funzioni. 
Un altro mecenate, Antonio Ba-
rezzi, produttore e commerciante 
all’ingrosso di liquori, nonché 
“tifoso” delle sette note, gli consentì 

di andare avanti - dopo le prime 
rudimentali nozioni - negli studi 
sia ordinari sia musicali; più tar-
di gli permise pure di prendersi 
in moglie la sua figlia maggiore, 
Margherita. “Peppino” confermò 
il proprio talento, e la propria 
buona volontà, dandosi da fare 
anche come compositore di brani 
per i riti religiosi e di pezzi per 
la Banda locale. Appena quindi-
cenne ebbe… l’onore di sentir da 
questa Banda eseguita una sua 
ouverture al posto di un preludio 
di un’opera di Gioacchino Ros-
sini. Con l’appoggio del futuro 
suocero, “Peppino” partecipò ad un 
concorso per una borsa di studio 
e, nella fiducia di ottenerla, cercò 
di entrare, a 19 anni, al Conserva-
torio di Milano. Ma all’esame di 
ammissione lo bocciarono. “Pep-
pino” non mollò. Sempre con il 
sostegno di Antonio Barezzi restò 
comunque nella capitale lombarda 
e con Vincenzo Lavigna come 
insegnante privato - era maestro 
concertatore alla Scala oltre che 
un eccellente strumentista - si 

perfezionò ulteriormente nelle 
sue conoscenze, anche se, allo 
studio, dovette ad un certo punto 
abbinare via via più intensamente - a 
partire dal 1836, anno nel quale 
il 4 maggio si sposò - impegni di 
lavoro a Busseto: direttore della 
Banda, come organista occasio-
nale, qui e là, come insegnante 
di musica per ragazzi giovani. 
Riuscì in tale periodo a trovare 
il tempo per comporre (nel solco 
di una tendenza allora diffusa) la 
sua prima opera lirica, intitolata 
Oberto, conte di San Bonifacio. Al 
teatro Ducale di Parma non la 
accettarono, nel 1837; due anni 
più tardi a Milano - dove “Peppi-
no” nel frattempo aveva ripreso a 
bazzicare insistentemente, sino 
a stabilirvisi, con la sua voglia 
di emergere - la medesima pièce 
andò in scena alla Scala, in una 
serata di beneficenza, con un più 
che discreto successo (tanto da 
avere 15 repliche). 
traguardo ormai raggiunto? 
Macché! L’anno dopo, con la 
sua seconda opera (dal titolo, 

per ironia della sorte, in qual-
che modo risultato poi quasi 
emblematico della sua stessa 
situazione: Un giorno di regno) 
Giuseppe Verdi incappò in un 
fiasco clamoroso. Ma i motivi 
del flop non mancavano: nei due 
anni precedenti gli erano morti 
i due figli (una bambina e un 
bambino) nati dal matrimonio 
con Margherita, la quale pure, 
il 18 giugno 1840, decedette per 
encefalite; inoltre il genere buffo 
dell’operistica non era ancora 
entrato nelle sue corde (e quello, 
nella sua vita, non era stato certo 
il periodo adatto per coltivarlo). 
Verdi ci rimase molto male, per 
le sue vicende personali prima 
che per l’esito della sua seconda 
opera. Come si direbbe adesso, 
finì in depressione, nella sua 
solitudine. Era deciso a lasciar 
perdere tutto, 
e tornarsene 
a Busseto a… 
fare l’oste. Lo 
trasse dallo 
scoramento il 
suo impresa-
rio di quell’epoca, Bartolomeo 
Merelli, un bergamasco nato nel 
1794, che era stato compagno 
di studi di Gaetano Donizetti: 
costui gli portò, da rivestire di 
note, un libretto di temistocle 
Solera. Inizialmente riluttante, 
e quasi obbligato a leggere quel 
testo (che, peraltro nella tematica, 
rientrava nel suo genere), Ver-
di finì per restarne affascinato. 
Gli rifiorì dentro la voglia di 
comporre. Maturò così Nabucco, 
l’opera che, proposta alla Scala 
il 9 marzo 1842, si risolse in 
un trionfo tra le ovazioni del 
pubblico, avviando - quella volta 
davvero - l’inarrestabile ascesa di 
Giuseppe Verdi; ascesa che si 
consolidò già nel 1843, ancora 
alla Scala, con la rappresentazione 
de I Lombardi alla prima Crociata.

Fu straordinario in tutto, anche nel coraggio di risollevarsi dalle disgrazie per diventare un nome mondiale

In Italia Giuseppe Verdi arrivò alla defi-
nitiva “consacrazione” come “principe 

del melodramma” (in un’era che aveva già 
visto brillare Vincenzo Bellini, 1801-1835, 
Gioacchino Rossini, 1792-1868, Gaetano 
Donizetti, 1797-1848) con la sua “trilogia 
popolare” costituita da Rigoletto (presen-
tato nel 1851), da Il trovatore (messo in 
scena nel 1853) e da La traviata (lanciata 
anch’essa nel 1853). 
Con I Masnadieri Giuseppe Verdi nel 1847 
approntò la sua prima opera destinata all’estero 
(a Londra). Nel 1855 venne incaricato dal 
governo francese di preparare una pièce per 
l’esposizione universale là allestita: varò I vespri 
siciliani, che vennero proposti all’Opera di Parigi 

tra incondizionati consensi. Nel 1862 arrivò 
a Pietroburgo con La forza del destino. Nel 
1867 si ripropose a Parigi con Don Carlos. 
E nel 1871, a conferma della sua ormai conso-
lidata fama mondiale, si vide riservato l’onore 
di formare, con Aida, il melodramma allestito 
al Cairo in coincidenza con l’inaugurazione 
di una realizzazione come il Canale di Suez, 
ideata per mettere in più rapido collegamento 
due continenti. In quell’epoca, il musicista aveva 
però progressivamente già rallentato la propria 
produzione. Da allora (1871) - con la sola 
eccezione della Messa da requiem, dedicata 
nel 1874 alla memoria del suo grande amico 
Alessandro Manzoni (l’autore de I promessi 
sposi, nato il 7 marzo 1785, morto il 22 

maggio 1873) - la cessò completamente, nel 
senso che non ne rese noti gli esiti. Verdi si 
rifece avanti, dopo 16 anni di assoluto silenzio 
nel campo del melodramma, nel 1887 con 
Otello, dimostrando come anche alla sua età, 
a 74 anni, si potesse essere molto innovativi ed 
all’avanguardia. Non contento, festeggiò… i suoi 
ottant’anni nel 1893, proponendo Falstaff, 
la sua unica commedia musicale, attestando 
così che nemmeno il genere “leggero” era al di 
fuori delle sue chances. E quattro pezzi sacri, 
composti nel 1898, segnarono il suo definitivo 
distacco dal pentagramma.
Giuseppe Verdi trascorse gli ultimi anni della 
sua straordinaria vita prevalentemente nella 
terra della sue radici, nella villa di Sant’Agata 

a Busseto, affiancato dalla seconda moglie, 
Giuseppina Strepponi (soprano, nata a Lodi 
nel 1815, conosciuta già ai tempi del Nabucco, 
sposata in segreto nel 1859), fino a quando 
costei visse (morì nel 1897), e da pochissimi 
amici. Il “cigno di Busseto” decedette a Mi-
lano (dove si trovava occasionalmente, accolto 
nell’albergo che gli era abituale durante i suoi 
soggiorni nella città lombarda) il 27 gennaio 
1901 all’età di 87 anni, dopo aver contribuito 
in maniera determinante con il suo patrimonio 
alla creazione - in un ennesimo segno della sua 
sensibilità umana - della “Casa di riposo” 
per anziani musicisti poveri; e nella cappella 
della stessa istituzione, a Milano, venne sepolto 
accanto alla sua seconda moglie.

La Luminosa carriera deL “ciGno di Busseto”

CominCiÒ 
neLLa chiesa
delle ronCole

iL coraggio 
di riCominCiare 
dalle Sventure

uomini&storie di Gino Carrara

Giuseppe Verdi è una 
delle più grandi glorie 

italiane. Artista capace 
di cogliere e appagare al 
meglio il gesto musicale di 
un’era, fu anche cittadino 
in grado di dare espressione 
vibrante ed entusiasmante 
ai sentimenti patriottici del 
periodo risorgimentale. 
Nel commemorarlo a due 
secoli dalla sua nascita, 
l’Italia - insieme all’europa 
e al mondo - ha un’ulterio-
re occasione per ripensare 
alle origini del proprio 
assetto unitario, del cui 
“sogno” Giuseppe Verdi fu 
il primo (magari involonta-
rio) grande cantore. Al di 
là dell’uso strumentale che, 
per le proprie tesi e per i 
propri fini politici ne fa un 
movimento politico, con il 
“Va’ pensiero…” - insieme 
ad una pagina emblematica 
di una vasta e inarrivabile 
produzione musicale - si 
potrà riandare allo slancio 
di quest’opera che collocò 
il genio musicale di Busseto 
per sempre nella Storia. 
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Piccolo Mondo

Figli: gioie e dolori
Sempre basso il tasso di natalità nel nostro Paese. È 
vero, avere figli è un grosso guaio. ti prendono tutto 
il tempo e l’attenzione che hai, non ti fanno dormire 
la notte, ti fanno preoccupare sia da piccoli sia, ancor 
di più, da grandi. ti costano un sacco di soldi. ti 
fanno tirare la cinghia. A casa non ci sono iPad, niente 
vacanze a Cortina e neanche sull’Adriatico. I figli non 
sono mai come li vorresti, ma sono come sono e non 
ti renderanno mai quello che hai dato loro. C’è solo 
una cosa peggiore dell’avere dei figli: non averne.

Allergici Alle regole
“L’Italia è un paese dalle mille leggi, temperate dalla generale 
inosservanza”. L’amara constatazione, non molto lontana 
dalla realtà, è attribuita a Giuseppe Zanardelli, a lungo 
Ministro della Giustizia del neonato Regno d’Italia. 
La “generale inosservanza” riguarda, d’altra parte, un 
ampio spettro di violazioni, dall’abusivismo edilizio 
all’evasione fiscale, dal saccheggio dell’ambiente alla 
difesa con ogni mezzo del più bieco corporativismo. 
Il “proprio particulare” di guicciardiniana memoria è, 
a tutt’oggi, la regola maestra di gran parte dell’italica 
stirpe. Duro ammetterlo, ma è così!

cAmpAgnA elettorAle
Ne abbiamo sentite di tutti i colori in questa campa-
gna elettorale. Nessuna sorpresa, è così da quando 
esiste una qualche forma di democrazia. Coppie di 
candidati con un solo neurone in condominio che 
vaga mezzo di qua e mezzo di là, ma in gara per due 
poltrone. Capitani di navi, barche, barchette e peda-
lò, tutti intenti a prenderci per i fondelli che, anche 
a rattopparli, non tengono più. Eppure la politica 
mantiene la sua nobiltà. Significa mettere le proprie 
capacità e onestà al servizio della comunità. Ma spesso 
non è così, purtroppo!

proF lAsciAti soli
Classi fredde d’inverno e calde d’estate, edifici frequen-
temente dissestati, tapparelle in dubbio equilibrio, 
pareti umide e scrostate, coperte da carte geografiche 
vecchie di 50 anni. In queste classi entrano soli, ogni 
mattina, i nostri insegnanti. tentano, spesso invano, di 
coinvolgere un mondo giovanile sempre più complesso, 
difficile e maleducato. Sono soli quando a casa, senza 
che nessuno li veda, correggono pile di compiti, o 
producono scartoffie che, già lo sanno, finiranno a 
prendere polvere negli schedari.

mA quAnd’è il momento “giusto”?
La Magistratura indaga prima della campagna eletto-
rale. Ecco che questi “cattivoni” vogliono impedirci di 
vincere la competizione elettorale. Se lo fa dopo, queste 
“toghe rosse” vogliono impedirci di governare. Se lo fa 
dopo 2 anni: “Vedete, mi vogliono far cadere per mettere i 
loro amici”. E così per ogni momento. Ma quale legge, 
decreto o altro prescrive che, per indagare, ci sia un 
“momento giusto”? Quando si scopre che si è consumato 
un crimine, s’indaga e basta!         Nazzareno Capodicasa

capitaliSmo E dignità umana
“Meno stato, più mercato”. Uno slogan col quale ci hanno 
bombardato i timpani economisti e politici d’ispirazione  
liberale. Nessun legittimo ruolo di arbitro da parte dello Stato  
e la responsabilità di fissare le regole e di farle rispettare.
Dietro il trionfo mondiale del capitalismo, col suo ostentato 
sfoggio di merci e di sofisticate tecnologie, si nascondono 
contraddizioni insostenibili. 
La globalizzazione dei mercati, che sembrava poter garantire  
una ricchezza diffusa, ha prodotto invece impietose disparità  
e si macchia ogni giorno dell’impoverimento degli ultimi,  
di chi sta alla base del processo sociale e produttivo.
Solo il rispetto delle regole, in ogni ambito della vita  
economica, contribuirà a cambiare il clima morale della nostra 
società, riportando al centro il valore della persona umana  
e la sua dignità. L’uomo deve ristabilire il proprio primato 
sull’economia. E il luogo di lavoro deve tornare a “essere luogo 
di vita e di crescita” e non “una fabbrica di morte, di vedove 
e di orfani” (Monsignor Vincenzo Paglia).

QuElli chE hanno troppo
“Se vuoi la pace, lotta per la giustizia”. Fu questo l’augurio 
che ricevetti, a Natale di molti anni fa, dal Segretario  
regionale del mio sindacato. Un bresciano di ferro, catapultato 
nella mia Umbria, partigiano a 16 anni e cattolico convinto 
e coerente. Dopo tanti anni non l’ho ancora dimenticato 
quell’augurio. Con il rammarico che la situazione mondiale  
e nazionale è assai peggiore di allora.  
“La ricchezza delle 4 persone più ricche del mondo - scrive Gino 
Strada di emergency - è superiore al prodotto interno lordo 
dei 47 Paesi più poveri del mondo. La ricchezza delle 80 persone  
più ricche del mondo, è superiore al PIL della Cina, cioè la ricchezza  
di 1 miliardo e 300 milioni di persone. Il 4% della ricchezza  
delle 200 persone più ricche del mondo sarebbe sufficiente  
per i primi interventi dal punto di vista sanitario, scolastico, 
alimentare, idrico dell’intera umanità. Questo vuol dire che il mondo 
è gestito da 2-300 persone o poco più”. Non si vuole certo 
demonizzare l’ingegno e l’intraprendenza di chi ha avuto  
il giusto compenso per il suo lavoro e le sue intuizioni.  
Sarebbe una forma d’invidia ingiustificata e meschina.  
Ma senza ricorrere alla drastica affermazione di San Giovanni 
Crisostomo (“Sei molto ricco? Allora hai rubato tu o tuo padre 
o tuo nonno”), non bisogna però dimenticare che cumuli 
di ricchezza sono spesso frutto di rapina, sfruttamento  
e ruberie d’ogni genere. Da quelle individuali a quelle  
compiute da nazioni forti, nei confronti di quelle deboli.  
E senza dimenticare ciò che è fissato dal secondo comma 
dell’articolo 42 della nostra Costituzione: “La proprietà 
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina  
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne  
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

Nazzareno Capodicasa

sottovoce

Gennaio è il mese che riporta 
alla memoria collettiva la 

Shoah, quando sull’Europa scese 
il buio della ragione. In un tempo 
in cui si dimentica tutto troppo 
velocemente, lo sterminio degli 
ebrei resta come un monito per 
l’umanità, perché non abbia più 
a ripetersi un simile genocidio. 
Sei milioni furono le persone 
annientate dalla follia nazista. 
“Shoah” è un termine biblico 
che sta a significare “catastrofe”: 
un’azione criminale finalizzata 
all’eliminazione di un popolo. 
Auschwitz è l’icona della Shoah e 
ogni anno sono migliaia e migliaia 
i pellegrinaggi che si recano in 
questo luogo dove si mise in atto 
l’abominevole tentativo di cancel-
lazione dell’idea stessa di dignità. 
tra Auschwitz, luogo-simbolo di 
morte e Assisi, città della pace, 
c’è stato un gemellaggio, carico 
di significato e di impegno: un 
monito soprattutto per le nuove 
generazioni. Protagonisti di questo 
ponte della memoria sono stati il 
sindaco di Assisi, Claudio Ricci; 
P. Antonio Maria Tofanelli, Mi-
nistro provinciale dei Cappuccini 
umbri; il vescovo di Assisi, Nocera 
Umbra e Gualdo tadino, mons. 
Domenico Sorrentino e il direttore 
del Museo nazionale di Auschwitz, 
Piotr M. A . Cywiński. A propi-
ziare l’evento è stato l’anniversario 
dell’apertura - più di un anno 
fa - del Museo della memoria a 
Palazzo Vallemani, dove è stata 
anche allestita una mostra su 
Auschwitz.
Hanno parlato tra gli altri il prof. 
Pietro Messa sul tema: “Dal ricordo 
della storia alla storia del ricordo. La 
via dello spirito del perdono di Assisi”; 
la presidente dell’associazione Italia-

Gemellaggio assisi-auschwitz
per una cultura della memoria

dal ricordo della storia alla storia del ricordo 

Israele, Letizia Cerqueglini sulle 
storie dei giusti dell’Umbria e di 
Assisi; il prof. Andrea Maiarelli 
sulla staffetta tra Assisi-Firenze 
per il salvataggio degli ebrei. 
In quest’occasione è stato firmato 
un protocollo d’intesa tra la Città 
di Assisi e il Museo statale di 
Auschwitz-Birkenau, per l’inizio di 
una collaborazione, finalizzata a 
tener viva la memoria dell’Olocausto. 
L’iniziativa è stata organizzata dai 
Frati Cappuccini, attraverso P. 
Daniele Giglio, responsabile per 
le iniziative culturali, dal Comune 
di Assisi, dal Museo statale di 

Auschwitz-Birkenau, dal Museo 
della Memoria dell’Opera Casa 
Papa Giovanni, attraverso la 
curatrice Marina Rosati.
“Se Auschwitz è il baratro della 
ragione e della dignità umana - ci 
dice P. Antonio Maria Tofanel-
li - Assisi è il simbolo della pace 
e della speranza, del dialogo, del 
rispetto, della vita che vince sulla 
morte. Il nostro gemellaggio tra Assisi 
e Auschwitz ha voluto mettere a 
confronto queste due realtà, perché 
la gente ricordi e promuova una 
cultura di luce contro le tenebre”.

BdF

Il protocollo firmato ad Assisi.  
Da sinistra: P. Antonio Maria  

Tofanelli, Ministro provinciale dei 
Cappuccini umbri;  

Claudio Ricci, sindaco di Assisi; 
Piotr M. A. Cywiński, direttore 

del Museo nazionale di Auschwitz  
e mons. Domenico Sorrentino,  

vescovo di Assisi, Nocera Umbra  
e Gualdo Tadino.  

Sotto: particolare della mostra  
su Auschwitz.

Presenza
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IL CIMITeRO DeI FRATI CAPPUCCINI: conosciuto come 
“le catacombe”, conserva dal 1599 le spoglie mortali di frati, per-
sonaggi famosi e comuni. 
CATTeDRALe DI PALeRMO: nel corso dei secoli tempio, 
moschea e chiesa, la Cattedrale è voce delle dominazioni che si 
susseguirono in Sicilia. Eretta su un antico tempio, consacrato 
alla Vergine Maria, dopo l’invasione dei Saraceni nell’831, venne 
convertita in moschea e ribattezzata “Gami”. Con la conquista 
della città da parte dei Normanni, ritornò al culto cristiano. 
CHIeSA DeLLA MARTORANA: fondata nel 1143, la Chiesa 
mostra sia l’influenza bizantina, sia l’impronta islamica. Circa due 
secoli dopo, le case del circondario furono destinate alle suore del 
convento, attive sino al 1800 nella preparazione di dolci, a forma 
di frutta e a base di marzapane. Proprio per il loro monopolio 
goloso, queste squisitezze vennero ribattezzate “Frutta di Martorana”.
CAPPeLLA PALATINA: sita nel Palazzo dei Normanni, di origine 
araba, con chiaro stile bizantino, la Cappella Palatina ha mosaici 
e spettacolari decorazioni da perdere il fiato.

Quattro luoghi da non perdere

un ficus siMBolo dell’iMPegno antiMafia della città

Via Notarbartolo è una delle strade più prestigiose 
di Palermo e non solo perché incorniciata da ville 
liberty, giardini svettanti di palmizi e processioni di 

negozi per lo shopping chic, che confluiscono nella perpen-
dicolare via della Libertà. Lo è perché dal 1992 racconta 
l’urlo di Palermo alla mafia. A metà di questa passeggiata 
borghese, tra il Giardino Inglese, la Stazione e il passante 
ferroviario che sferraglia discreto, c’è un ficus macrophilla 
che si alza per 5 piani davanti a un ignoto portone con il 
numero 23. Questo ingresso, simile a mille altri di altrettanti 
palazzi signorili, era quello varcato da Giovanni Falcone 
e Francesca Morvillo sino alla strage di Capaci. Dal 23 
maggio 1992, quest’albero tra gli alberi è diventato il sim-
bolo della vicinanza della cittadinanza e della Sicilia intera 
al giudice antimafia. Il suo tronco è nascosto da collane di 
lettere, disegni, cartoni e fogli fatti di rabbia e di speranza, 
di ricordi e di memorie. Una lapide che vince la morte, 

modificandosi con lo scorrere delle stagioni, incurante 
delle piogge e del sole. Generazioni di ragazzi delle scuole, 
schiere di turisti curiosi e coppie di palermitani ci hanno 
fatto tappa, così come si farebbe con un museo. Marcello 
Dell’Oglio, portiere dello stabile da otto anni, in una recente 
intervista al “Giornale di Sicilia” ha ricordato: «L’albero è meta 
di persone tutto l’anno, non solo il 23 maggio, quando si celebra 
l’anniversario della strage e qui davanti si svolge la manifestazione 
col minuto di silenzio. Vengono grandi e piccini, lasciano disegni 
messaggi, lettere, fotografie. Con gli anni è diventata la sede per 
ricordare non solo il giudice Falcone ma anche Paolo Borsellino 
e tutte le vittime della mafia». Sepolti tra i fogli e protetti in 
buste di plastica, ci sono anche i messaggi di tre Presidenti 
della Repubblica, quasi a voler suggellare l’istituzionalità 
di queste radici, ancorate nella terra. Non sbaglia dunque 
chi sostiene che «si può dire di aver molto compreso di Palermo 
solo guardando questo Ficus».

PalerMo
Il modo migliore per vivere 

Palermo è annusarla e assag-
giarla. L’aroma della cucina 

è presente nelle strade come il 
vocio della gente, quasi a voler 
confermare che, da queste parti, 
tutto è permeato di odori acri o 
dolciastri, aromi forti e delicati, 
in cui l’impronta araba è nitida. 
Qui la cucina di strada è patrimonio 
culturale come la Zisa (palazzo 
che sorgeva fuori dalle mura della 
città, all’interno del Genoardo, 
parco reale normanno, ndr), la 
Fontana dei due Draghi con il 
suo insolito fenomeno acustico 
(chi si trova ad uno degli estre-
mi del muro semicircolare, che 
delimita lo slargo in cui è posta, 
può udire con chiarezza quanto 
viene detto, anche a bassa voce, 
da una persona all’estremità op-
posta) o la tardo cinquecentesca 
Porta Felice, che reca ancora i 
segni dei bombardamenti della 
Seconda Guerra Mondiale. A 
differenza di questo antico ba-
luardo d’ingresso alla città, la 
cucina locale vissuta per le vie è 
però inespugnabile. A smerciare 
arancine (arancini per i catanesi), 

panelle (rettangoli di farina di 
ceci fritti) o frittule, a suo tempo 
erano i “buffittieri”, che vendevano 
questo cibo povero su ripiani 
e banconi piazzati per strada. 
Oggi questi chef senza stelle si 
trovano ancora nei mercati di 
“Grascia” (prodotti alimentari), a 
Ballarò, Borgo e Vucciria, dove 

di casa sono anche il polipo fresco 
appena pescato, cotto sul momen-
to in pentola con acqua salata e 
servito con limone e prezzemolo, 
i cicireddu (pesciolini fritti), da 
sgranocchiare tra una bancarella 
e l’altra, e i pani ca’meusa (milza), 
riservati ai palati meno schizzinosi, 
che eleggono la storica Focacceria 
di San Francesco a mecca del gusto 
siciliano. Non ci si può dunque 
stupire se il sapore dello sfinciuni 
(pizza alta e soffice, condita con 
pomodoro, cipolla, acciughe e 
caciocavallo) ha il potere di pro-
fumare anche il Porto, pronto a 
subire un profondo restyling. In 
base al Piano Regolatore Portuale 
recentemente approvato, l’intera 
area affacciata sul mare sarà adi-
bita al pieno sviluppo nel settore 
turistico e crocieristico, con la 
creazione di un ampio parco ur-
bano archeologico, club marini, 
l’eliminazione delle barriere che la 
separano dalla città, il rifacimento 
della viabilità interna ed esterna 
e una nuova moderna stazione 
marittima, votata al “verde”. Verde 
che per Palermo non è solo un 
colore, ma una (ennesima) chiave 
di lettura per interpretarla. 

L’orto 
botanico

Febbraio è l’ultimo mese utile 
per visitare l’Orto Botani-

co, al confine tra il suggestivo 
quartiere della Kalsa e Villa 
Giulia. Goethe, come racconta 
nel suo “Viaggio in Italia”, ne 
rimase così estasiato da concepirvi 
l’idea della “Urpflanze”, pianta 
originaria archetipica, ritenuta 
la base di ogni divenire biologico. 
Accedervi non significa solo im-
mergersi tra le 12.000 specie del 
“Giardino”, ma anche assaporare 
con lo sguardo lo stile neoclassico 
dei tre edifici del Gymnasium, 
Tepidarium e Calidarium, 
progettati dall’architetto francese 
Léon Dufourny, autore anche del 
“Sistema linneo” (porzione più 
antica dell’Orto). Questo polmone 
di profumi e colori, nel cuore della 
città, ne ha rispecchiato le secolari 
evoluzioni affidate a progressivi 
ampliamenti, come la grande vasca 
dell’Acquarium con le sue piante 
acquatiche o la Serra Maria 
Carolina. Il vero capolavoro di 
questi 10 ettari, oltre alle Serre 
è il settore sperimentale, dove si 
coltivano cotone, agrumi, canna 
da zucchero e sorgo, affiancati alle 
piante officinali, tessili, da resina 
e gomma, da olio, da essenza e 
da corteccia. Tutt’attorno troneg-
giano orchidee e ibiscus, ninfee e 
platani. L’Orto rappresenta la 
commistione di generi di Palermo, 
in cui si fondono lo stile normanno 
con quello arabo, l’ispirazione 
greca con quella moresca. Perché 
non partire dai viali ciottolati e 
dai giardini d’inverno dell’Orto 
Botanico per vivere Palermo da 
palermitani?
Orto Botanico di Palermo
via Abramo Lincoln, 2
90133 - Palermo
www.ortobotanico.unipa.it
Per informazioni: 091. 23891236

Una metropoli 
specchio delle 
sue dominazioni

iL trionfo 
degLi opposti

Palermo è una città che, fedele 
al principio del cardo e decu-

mano romano, vive sull’intersezione 
degli opposti. Le magnifiche ville e 
palazzi, inanellati nelle vie bene 
a due passi dal Teatro Massimo 
e dal Politeama, sposano gli edi-
fici decadenti e i grossi dinosauri 
multipiano di quartieri difficili, 
come lo Zen o Ballarò. I caffè e 
le pasticcerie dal sapore storico, 
traboccanti di ricotta e canditi, 
si alternano a bugigattoli, orfani 
di luce e acqua. Le teste mozzate 
del pesce, abbandonate su strade 
sterrate a pochi passi dal porto, si 
confondono con le aiuole di ibisco. 
Amare Palermo significa accettar-
ne le sue anime e apprezzarne la 
convivenza. Senza mai dimenticare 
che la forza di questa metropoli 
in questo sta. Basta osservarla 
dall’alto della collina di Monre-
ale per comprenderne la potenza: 
facile che lo sguardo si perda sulla 
Conca d’Oro, difficile riuscire 
a contenerlo, rapito dalle mille 
direzioni della città. Ecco perché, 
per capire Palermo, non resta 
che farsene travolgere. Visitare la 
Cattedrale con il suo tesoro e la 
cripta, la Chiesa della Martorana 
- testimonianza della cultura religiosa 
e artistica ortodossa, portata dagli 
esuli albanesi, rifugiatisi in Sicilia 
sotto l’incalzare delle persecuzioni 
turche nei Balcani - il Palazzo dei 
Normanni, che molto racconta 
delle mille anime della città, dalle 
sue origini sino ad oggi, o perdersi 
nella magnificenza della Cappella 
Palatina, sono esperienze da non 
mancare, ma Palermo è anche altro. 
Castelli, palazzi, fontane, musei, 
ville e porte storiche celebrano la 
capitale delle “arancine”, vere 
opere d’arte per i palermitani, 
disposti a tutto per una cassata 
o per un cannolo del “Bar Alba”.

Palazzo dei Normanni

Cattedrale

Città Che vai di Raffaella Borea
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“Prima di tutto”, un bel buongiorno
“Prima” pare essere diventata la 

parola magica di Radiouno: ci 
svegliamo alle 5 con “Prima di tutto” 

e ci addormentiamo con “Prima di domani”. 
Non facciamo i difficili e neppure i leziosi, 
però. La trasmissione che di fatto inaugura 
il nuovo giorno sulla rete ammiraglia ha una 
trazione a tre, con Pietro Plastina come timo-
niere. Prima c’era un’alternanza con Paolo 
Salerno, formula che giovava senz’altro al 
programma, anche perché l’ascoltatore ama 
gli avvicendamenti, senza voler togliere niente 
a nessuno. Alla ripresa dopo il format estivo, 

c’è solo Plastina a distribuire le carte della 
quotidiana partita. Ammirevole lo sforzo di 
fare due ore e mezza con varietà di contenuti 
e di voci, dall’America alla Cina e bravi i tre 
giornalisti ad interagire, anche con brillantezza 
di battute. Rispetto alla ripetitività meccanica 
del passato prossimo, con gli stessi ospiti che 
davano ormai l’impressione di ritrovarsi in 
un tinello per l’aperitivo o il caffè, si è fatto 
un balzo ciclopico. Bisogna riconoscerlo e 
attribuire il giusto merito agli artefici del 
cambiamento. Se è permessa un’obiezione, 
forse bisognerebbe sforbiciare un po’ sulla 

ridondanza che viene data al tentativo di coin-
volgimento del pubblico con il sondaggio del 
giorno. Cento interventi (con sms o per posta 
elettronica) sono un niente e costituiscono 
il parere di cento persone: farli assurgere a 
rappresentativi di una tendenza è decisamente 
eccessivo. Come si fa a chiamarlo sondaggio? 
Il proverbio dice che il mattino ha l’oro in 
bocca, ma spesso veicola anche qualunquismo 
e ovvietà, concessioni alla demagogia di cui 
si farebbe volentieri a meno. E la qualità 
complessiva ci guadagnerebbe.

(Lettera firmata)

Ora che è sceso il polverone su-
scitato a fine anno dal parroco 

di Lerici che aveva stigmatizzato, 
con un volantino sulla porta della 
chiesa, l’atteggiamento provocante di 
tante signore e signorine che, a suo 
parere, attira e spiega tante violenze 
maschili nei confronti delle donne.
Però, a bocce ferme, forse si potrebbe 
tornare a ragionare un poco su questo 
argomento perché, se pure è vero che 
niente e mai può giustificare la violenza, 
è anche vero che la volgarità degli 
abbigliamenti e degli atteggiamenti 
si è molto diffusa anche tra le don-
ne. Forse perché la Barbie ha fatto 
scuola, così come i tanti programmi 
che imperversano dagli schermi TV, 
presentandoci un’immagine di donna 
attenta solo all’esteriorità finalizzata 
alla seduzione, o forse perché la con-
quista della libertà, per molte donne, 
si è limitata alla libertà di avere, di 
consumare, di esibire… Forse allora la 
crociata del povero parroco, sommerso 
dalla riprovazione generale e anche da 
quella del suo vescovo e del Vaticano, 
un fondo di giustificazione ce l’aveva… 
Probabilmente però ha sbagliato a 
parlare di etica e di moralità, perché 
doveva farne, a mio parere, una que-
stione di estetica: quante donne si 
vedono in giro che vogliono imitare 
veline, attrici e modelle senza aver-
ne i… numeri! Così diventano delle 
caricature, brutte copie di pessimo 
gusto, ridicole e patetiche. Che non 
lanciano certo messaggi di bellezza, 
di dignità e di rispetto. 

Camilla Mandelli

Comportamenti 
al Femminile

sPazio aPerto

✍ 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

la Posta di

Caro Frate Indovino,
le statistiche di questi ultimi mesi hanno riportato alla luce 

il problema degli incidenti, in aumento, occorsi ai ciclisti che, 
per sport o per necessità di spostamento, percorrono le nostre 
strade. L’opinione corrente è che essi siano quasi sempre vittime 
della maleducazione e della prepotenza degli automobilisti, ma 
io le assicuro che questo non è vero, o, comunque, non è sem-
pre vero, perché in molti casi mi è capitato di osservare che il 
comportamento scorretto sulla strada è proprio di tanti ciclisti, 
come viaggiare in coppia o in gruppo conversando allegramen-
te, senza curarsi del resto del traffico, oppure non segnalando 
adeguatamente i loro cambi di direzione, ecc…
Insomma, credo che la “colpa” di molti sinistri vada quantomeno 
divisa equamente tra tutti gli utenti della strada. Lei cosa ne pensa?
Cordiali saluti.

Purtroppo la segnalazione della lettrice mette il dito in una piaga 
diffusa. Non è mai bello generalizzare e tuttavia è innegabile che 
molti ciclisti si muovono sulla strada come fossero gli unici utenti.

i cicListi in strada
ignorata la sostanza

Caro Direttore,
sono un allevatore di mon-

tagna e le scrivo per farle notare, 
con rammarico, come i giornali, 
le radio e le tV del discorso del 
Papa per la Giornata della Pace 
abbiano riportato e sottolineato 
soltanto la parte che riguarda i 
riferimenti al matrimonio gay, 
quando invece il discorso contiene 
tante parole belle e forti sul tema 
della crisi alimentare e della difesa 
delle comunità rurali.
Benedetto XVI non ha avuto 
paura di dire chiaro e tondo 
che la crisi alimentare è più im-
portante della crisi finanziaria, e 
non ha risparmiato parole dure 
contro il liberismo, la finanza e 
la tecnocrazia.
 In questo tempo in cui chi lavora 

e vive a contatto con la terra, 
utilizzandone correttamente le 
risorse e contribuendo alla con-
servazione del territorio e delle 
sue biodiversità, viene ostacolato 
in tutti i modi, le parole forti 
del Papa mi sono state di grande 
consolazione: ultimamente, infatti, 
mi è venuta spesso la tentazio-
ne di piantare tutto per cercare 
una vita più comoda e un lavoro 
più redditizio, ma il discorso di 
Benedetto XVI mi ha aiutato a 
non cedere allo sconforto ed a 
riprendere con maggiore speranza 
la mia fatica quotidiana.
So che voi di Frate Indovino 
siete attenti a queste tematiche 
e spero che continuerete ad esserlo 
e intanto porgo cordiali saluti.

Gianmario A., Bergamo

il caso

Quando si dice sudditanza esterofila

la mania di uSare termini Stranieri
egregio Direttore,

mi piacerebbe che qualcuno 
autorevole mi spiegasse perché noi 
italiani dobbiamo essere sempre 
succubi di qualcun altro, anche in 
fatto di lingua e di linguaggio. Le 
faccio un esempio: ultimamente 
sentiamo sempre di più dalla tV, 

dalla radio, e anche dai giornali, il 
termine “endorsement”: ebbene, io 
non so se tutti quelli che ascoltano 
e leggono conoscono l’inglese, ma 
vorrei far notare a tutti che questa 
parola si può egregiamente dire in 
italiano in molti modi: appoggio, 
approvazione, assenso, consenso, 

adesione… Questo dimostra, tra 
l’altro, che la nostra lingua è più 
ricca e piena di sfumature di quanto 
non sia l’inglese. E allora perché 
non usarla, soprattutto da parte 
di chi, come i giornalisti, la nostra 
lingua dovrebbe conoscerla alla 
perfezione? 

Chi ascolta un notiziario radio-TV 
o legge un giornale è quasi costretto 
ormai ad attrezzarsi con un vocabolario 
di inglese per capire che cosa viene 
detto. Non risulta che in Inghilterra, 
Francia o Germania, usino termini 
italiani per rendere un’idea. Non si 
capisce perché questa sudditanza.

Abbiamo digitalizzato (quasi) tutto: fotografie, 
brani musicali, film, documenti di testo, 

informazioni relative a cose o persone. Questo 
processo ha indubbiamente facilitato la loro 
gestione (con un paio di click, per esempio, 
siamo in grado di ritrovare quella canzone che ci 
piaceva tanto da ragazzi) e ha portato numerosi 
vantaggi in termini di spazio e di trasporto (gli 
scatoloni con scritto “Grecia 1992” o “Pop/
Rock” sul coperchio sono stati rimpiazzati da 
chiavette USB e hard disk esterni). 
In questo processo era inevitabile che prima 
o poi venissero inglobati anche i libri e così è 
apparso il Kindle, strumento portatile in grado 
di contenere uno svariato numero di romanzi, 
saggi e poesie, il cui schermo ci permette di 
leggere senza che la nostra vista si stanchi. 
Tuttavia, benché questo ritrovato tecnologico 
esista già da qualche anno, sono ancora in 
molti a preferire la versione cartacea e ad 
asserire che nulla può sostituire la sensazione 

di tenere un libro tra le mani e il poterne 
voltare le pagine. 
Sorge quindi spontanea una domanda: il libro 
ha un qualcosa in più, un valore intrinseco 
che difficilmente può venir soppiantato da 
una tecnologia, o invece si tratta soltanto di 
un’illusione, che prima di noi hanno avuto 
coloro che ascoltavano i 33 giri? La storia 
sembrerebbe dare più credito alla seconda ipotesi: 
molto probabilmente, quando lo schermo rigido 
del Kindle diverrà flessibile e pieghevole, come 
un foglio di carta, e quando soprattutto sarà 
in grado di compiere più funzioni, nessuna 
rilegatura, copertina o odore di carta stam-
pata potrà reggere il confronto. Forse, tempo 
qualche generazione, e nessuno proverà più 
nostalgia, leggendo un foglio virtuale, così 
come io non percepisco nessun romanticismo, 
quando qualcuno mi parla del gracchiare che 
faceva il vecchio giradischi. 
Tuttavia non si tratta di una semplice sosti-

tuzione di un oggetto ormai antiquato con 
uno più performante. Mi spiego. Innanzitutto 
queste tecnologie stanno ridefinendo il concetto 
di “possedere”: non possediamo più un 
album musicale o un film, bensì il diritto 
di riprodurli; non possiederemo più un libro 
ma il diritto di leggerlo, col rischio che il tal 
film o testo “scomodo” venga cancellato 
dalle immense librerie online. 
Secondariamente, chi ascoltava un certo brano 
su un giradischi, si prendeva il tempo di 
pescare un 33 giri dallo scaffale, di toglierlo 
dalla custodia, di posizionare la puntina e 
di ascoltarlo. Si trattava di un’azione con-
sapevole, contraddistinta dalla volontà di 
ritagliarsi un momento, in cui non si faceva 
nient’altro che ascoltare quella canzone, così 
come succede ancora oggi leggendo un romanzo. 
Con l’avvento di strumenti quali gli smart-
phones, c’è una banalizzazione dell’ascolto, 
del guardare film o fotografie, del leggere 

messaggi: facciamo tutte queste operazioni 
senza pensarci, magari in contemporanea, 
senza prenderci il tempo di assaporarle con 
la dovuta calma. 
Infine, c’è l’aspetto della sicurezza, che si 
applica in particolar modo ai libri: le parole 
stampate sono un qualcosa di reale, che non 
svanisce con un semplice click, e sono in 
grado di dare un sensazione di affidabilità, 
che nessun pixel o byte riuscirà mai a ri-
creare. E chissà che non sia proprio questo 
bisogno di toccare con mano, a salvare le 
ingombranti pagine d’inchiostro da un pro-
cesso di digitalizzazione, che sembra essere 
sempre più inevitabile. 
Nel romanzo di Victor Hugo, l’arcidiacono 
Claude Frollo si chiedeva nostalgicamente 
se il libro stampato avrebbe sostituito la sua 
bellissima cattedrale. Il progresso non manca 
certo d’ironia: il kindle soppianterà a sua 
volta il libro? Ceci tuera cela?

Senza iStruzioni / nina Buffi Sapremo convivere con la tecnologia?
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a caccia d’informazioni con iL progetto sapere.it

Accesso al sito Web
Colleghiamoci a www.sapere.it, si tratta di un sito 

ricco d’informazioni per lo studio, il lavoro e il tempo 
libero. Sapere.it è un progetto De Agostini, che offre 
anche quiz di cultura generale, nozioni di medicina e 
cura della salute, notizie di attualità e approfondimenti.

Ricerche rapide e gratuite 
Nello spazio in alto, inseriamo la parola che vo-

gliamo cercare nell’enciclopedia e facciamo clic sulla 
lente a fianco. Pochi istanti dopo vedremo tutti i risultati 
della ricerca. Per fare una ricerca nel dizionario, bisogna 
cambiare metodo di ricerca nel modulo in alto.

Vivere meglio con il Web
Il sito Sapere.it è anche ricco di articoli riguardanti 

il benessere e la nostra salute. Per accedere a queste 
pagine, basta entrare nella sezione Pillole di sapere e 
scegliere la voce Salute e Benessere. Possiamo trovare 
altri approfondimenti nella sezione Medicina del sito.

divertiamoci con La nuova Wii u

Nella maggior parte delle famiglie italiane dov’è presente 
un adolescente, c’è anche una console per giocare, molto 

probabilmente una Wii. Dal 2006 ne sono stati venduti oltre 
100 milioni di pezzi in tutto il mondo, un successo planetario. 
La “vecchia” console, però, oggi lascia il posto alla neonata 
“Wii U”, ripensata e riprogettata da zero. Innanzitutto, al posto 
del vecchio controller a forma di telecomando, c’è una specie di 
tablet, dotato di schermo da 6,22 pollici e circondato da due 
joystick. Questo nuovo sistema di controllo, insieme alla maggiore 
potenza grafica e di elaborazione dei dati, permette di immergersi 
in una nuova realtà di gioco. In alcune situazioni, si usano i 
sensori di movimento del nuovo controller, inclinandolo da una 

parte all’altra, per cambiare la visuale. Altre volte bisogna 
usare lo schermo sensibile al tocco o spostare lo sguardo sul 

tablet per una determinata azione. 
La Wii U offre un’esperienza 

di gioco completamente nuo-
va, che cambia di volta in 
volta, secondo il titolo scelto, 
aprendo a prospettive finora 
solo immaginate dagli ap-
passionati. La nuova Wii 
U è in vendita nei negozi, 

con prezzi che partono 
da €299 e arrivano a 
€349, a seconda della 
dotazione di serie.

consigli provenienti da santoni 
del terzo millennio.
tra i siti più affidabili, consi-
gliamo di dare uno sguardo a 
Partecipasalute, www.partecipa-
salute.it, un progetto promosso 
dall’istituto di Ricerche Farma-
cologiche Mario Negri. 
Nelle pagine del sito trovere-
mo tantissime informazioni 
riguardanti l’universo medico: 
quali check-up eseguire, come 
combattere i mali di stagione, 
percorsi omeopatici e consigli 
sull’alimentazione da seguire. 

Sempre più 
persone usano 
internet 
per curarsi, 
ma bisogna 
fare molta 
attenzione

Internet sta, di fatto, modifi-
cando abitudini e pratiche 
quotidiane. Se per avere una 

risposta dal medico, bisogna pre-
notare la visita e a volte aspettare 
giorni, su internet bastano un 
clic e una manciata di minuti. 
Secondo le statistiche più re-
centi, otto italiani su dieci si 
affidano a internet per cercare 
informazioni e consigli o per 
l’autodiagnosi. 
In effetti, i siti dedicati alla 
medicina e più in generale al 
benessere crescono ogni giorno. 
Per tutto quello che riguarda le 
problematiche di salute più im-
portanti, ovviamente, consigliamo 
di interpellare uno specialista o 
il proprio medico di base. 
Sconsigliamo, inoltre, l’acquisto 
di medicinali sul Web. È difficile 
conoscere la reale provenienza 
dei farmaci in vendita sulla rete 
e il rischio di acquistare prodotti 
fasulli o alterati, che potrebbe-
ro non fare effetto o provocare 
altri danni, è più che mai reale.  
Internet, però, non è comple-
tamente da demonizzare, può 
infatti essere una risorsa utile per 
avere un’infarinatura di base e 
trovare consigli di vario genere. 
Come sempre, l’importante è 
prendere con le pinze alcune 
informazioni, evitare terapie e 
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il dottor computerSILENT CIRCLE PROTEGGE  
TELEFONATE E SMS

telefonate 
a proVa 

d’interCettaZione

Si sa, viviamo in un 
periodo storico/tec-

nologico dove la tutela 
della nostra privacy è 
sempre a rischio. Tutte 
le comunicazioni, dalle 
telefonate agli SMS, 
dalle v ideochiamate 
alle email, passano 
attraverso sofisticati 
sistemi informatici. Chi 
ci garantisce che le 
comunicazioni non 
siano registrate e archi-
viate? Una soluzione 
c’è, per proteggere la 
privacy delle nostre 
comunicazioni è na-
to Silent Circle, 
in grado di cifrare 
chiamate, email e 
messaggi su tutti gli 

iPhone e prossimamente 
anche sugli smartphone Android. Silent 
Circle usa u n sistema d i criptazione delle 
comunicazioni paragonabile a quelli militari, 
utilizzando chiavi digitali molto complesse, in 
grado di autodistruggersi dopo una telefonata, 
garantendo quindi un livello di sicurezza ele-
vatissimo. Attualmente il progetto si divide in 
due applicazioni: Silent Phone, per proteggere 
le chiamate, e Silent text, per i  messaggi. 
Ovviamente, è necessario che entrambi i tele-
foni coinvolti nella conversazione siano dotati 
dello stesso software, in modo da instaurare 
una comunicazione sicura. Con Silent Pho-
ne è possibile anche effettuare videochiamate 
cifrate, sicure e non intercettabili. Entrambe 
le applicazioni sono gratuite, ma per attivarle 
è necessario sottoscrivere un abbonamento al 
costo di circa 15 euro al mese. A pochi giorni 
dell’uscita dell’applicazione, Silent Circle ha 
suscitato già numerose polemiche: se da un lato 
rappresenta un ottimo strumento per tutelare 
la propria privacy, dall’altro il governo degli 
Stati Uniti e l’Agenzia per la Sicurezza Na-
zionale, denunciano la potenziale pericolosità 
del sistema che potrebbe cadere nelle mani dei 
criminali di tutto il mondo. 
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Le 10 regoLe 
indispensabiLi

per risparmiare

ecco un vademecum desti-
nato agli automobilisti che 

vogliono risparmiare, inquinare 
meno e fare un favore all’ambien-
te. Attraverso queste dieci regole, 
ci auguriamo che ogni guidatore 
punti a un uso più consapevole 
dell’auto e dell’energia. 
1) Provvedete alla manuten-
zione programmata dell’auto e 
controllate regolarmente il livello 
dell’olio. Le auto sottoposte a re-
golare manutenzione funzionano 
in modo più efficiente e riducono 
le emissioni di gas nocivi.
2) Spegnere il motore durante le 
soste prolungate, mentre scaricate 
la spesa o lasciate l’auto in sosta, 
anche temporaneamente, 
in generale quando sostate 
per più di un minuto.
3) Attenzione al climatizzatore. 
Il condizionamento dell’abitacolo 
necessita dii un piccolo surplus 
di energia, assorbendo l’energia 
elettrica prodotta a bordo dal 
motore. Quando raggiungete la 
temperatura desiderata, spegnete 
l’impianto di raffrescamento/
riscaldamento per evitare di 
richiedere al motore un lavoro 
aggiuntivo e consumi extra.
4) Cambiate al momento giusto. 
È consigliabile inserire una mar-
cia più alta anziché “spremere” 
il motore con un rapporto più 
basso. A regimi più alti, peggiora 
il rendimento del motore, meglio 
restare a regimi medio-bassi.
5) Evitate le brusche accelerazio-
ni. Esagerare con l’acceleratore 
è emozionante, ma comporta 
un maggiore consumo di 
combustibile. Meglio optare 
per una guida regolare.
6) Mantenere una velocità costan-
te. Una volta raggiunta la velocità 
di crociera, anche la velocità media 
peserà sul consumo di carburante. 
Se non avete fretta, è meglio percor-
rere l’autostrada a 110 Km/h che 
a 130. A velocità elevate, infatti, 
aumenta la resistenza all’aria e di 
conseguenza il consumo.
7) Controllate gli pneumatici. 
È importante controllare rego-
larmente, magari mensilmente, 
la pressione delle gomme. Con le 
gomme sgonfie il consumo di carbu-
rante può aumentare fino al 4%.
8) Rimuovete i pesi inutili dal 
bagagliaio o dai sedili. Più l’auto 
è pesante, più il motore deve 
lavorare e maggiore sarà 
il consumo di carburante.
9) Chiudete i finestrini alle alte 
velocità e rimuovete il portapac-
chi se non lo state usando. 
In questo modo, riducendo 
la resistenza dell’aria, il consumo 
di carburante e di gas inquinanti 
si abbassa fino al 10%.
10) Prendete in considerazione 
la condivisione dell’auto 
per andare al lavoro e nel tempo 
libero. Contribuirete a ridurre 
il traffico e i consumi.

In 12 mesi il costo dei carburanti è salito del 18%

cara benzina, quanto mi costi
Dati alla mano, dal 2002 

a oggi, il prezzo della 
benzina è cresciuto 

dell’80%, un dato a dir poco 
allarmante, soprattutto per 
chi con l’auto ci lavora o si 
reca al lavoro, e non può 
proprio farne a meno. E 
per il diesel, o gasolio co-
me preferite, la situazione è 
addirittura peggiore, visto che 
il rincaro su base decennale è 
pari al 100%, raddoppiando 
il prezzo al litro. Parlando al 
presente, la situazione non è 
certo allegra, visto che il 2012 
è stato un anno di rincari 
piuttosto duri anche per gli 
automobilisti. Se a genna-
io 2012 un litro di benzina 
verde costava mediamente 
1,65 euro al litro, a fine anno 
siamo arrivati a 1,95, con un 
rincaro percentuale superiore 
al 18%, in soli 12 mesi. 
Facciamo due conti pratici. 
Un possessore di un’utili-
taria, che a gennaio 2012 
spendeva 74 euro per un 
pieno, oggi ne deve sborsare 
ben 88. Chi usa l’auto per 
andare al lavoro e percorre 
circa 1000 km al mese con 
una piccola utilitaria, vede 
lievitare il costo mensile del 
benzinaio da 100 a 118 euro. 
Questo vuol dire che in un 
anno abbiamo speso circa 
215 euro in più solo per la 
benzina, un vero salasso. 
È normale pensare che la 
situazione stia diventando 
sempre più insostenibile.
Cosa possiamo fare per 
risparmiare? Oltre ai soliti 

consigli di buonsenso, come 
cercare il più possibile di 
viaggiare con il piede “leggero”, 
oppure acquistare auto che 
usano carburanti alternativi, 
ci sono anche dei piccoli 
trucchetti che ci permettono 
di risparmiare qualche euro 
a ogni pieno. Ad esempio, 
per sapere dove costa meno 
la benzina, basta consultare 
il sito www.prezzibenzina.it, 
dove ogni giorno vengono 
mostrati i prezzi delle pompe 
più economiche, divise per 
provincia. I possessori di iPhone 
e smartphone Android pos-
sono affidarsi all’utile App 
Prezzi Benzina, per sapere 
posizione e prezzi delle pompe 
più economiche nella zona 
in cui si trovano. Può sem-
brare una goccia nel mare, 
invece facendo il pieno dai 
benzinai meno cari potremmo 
risparmiare diverse decine di 
euro l’anno. Perché pagare 
di più?

un mezzo geniale e grintoso che sta conquistando le nostre città

renault tWizY: l’elettriCa a baSSo CoSto

a2a per 
le auto 
elettriChe

Da poco più 
di 2 anni, 

l’azienda di ero-
gazione di servizi 
A2A, ha lanciato 
e-Moving. Si 
tratta di un 
progetto pilota 
dedicato alla 
creazione di una 
rete di ricarica per 
auto elettriche, 
distribuita in 
tutta la Regione 
Lombardia, anche 
se al momento è 
presente solo a 
Milano e Brescia. 
Attualmente, 
la rete si com-
pone di circa 
270 colonnine 
per la ricarica a 
disposizione degli 
automobilisti, di 
cui 100 in luoghi 
pubblici come 
parcheggi e strade. 
Per conoscere i 
punti di ricarica è 
possibile consul-
tare le mappe 
presenti sul sito 
www.e-moving.it 
o tramite la 
comoda applica-
zione e-moving per 
cellulari iPhone e 
Android.

lo SCandalo delle aCCiSe
Questo è uno dei temi caldi che più interessa 

gli automobilisti italiani. Il prezzo della 
benzina si compone di 3 elementi distinti: 1) il 
prezzo del combustibile, che include anche il 
guadagno del benzinaio, 2) le accise e 3) l’IVA. 
Il prezzo del combustibile è quello che subisce le 
oscillazioni del petrolio greggio e che comprende 
anche i costi di trasporto del carburante fino alla 
pompa. Le accise sono un’imposta sui consumi, 
storicamente applicata anche alle forniture di gas, 
energia elettrica, alcolici e tabacchi. Le accise 

sono introdotte dai governi per raggiungere deter-
minati obiettivi o per risolvere rapidamente spese 
ingenti o gravi problemi di bilancio. Il paradosso 
è che le accise restano, anche se i problemi sono 
ormai risolti e gli obiettivi raggiunti. In questo 
momento, ogni volta che si acquista un litro 
di benzina, pesano ancora, tra le varie voci, 
le accise per la guerra in Abissinia del 1935, 
per la crisi di Suez del 1956, per l’alluvione di 
Firenze del 1966 oltre a varie missioni militari 
estere degli anni ’80/’90.

Nonostante il tempo 
di crisi che sta col-
pendo il mercato 

in questi anni, la Renault 
Twizy è un vero e proprio 
fenomeno. Questa strana 
macchinetta elettrica ha già 
conquistato quasi 1500 clienti 
in appena cinque mesi di 
vendite. Per essere corretti, 
questo mezzo di trasporto 
viene immatricolato come 
quadriciclo leggero e non 
come un’automobile, anche 
se le forme effettivamente 
possono trarre in ingan-
no i meno esperti. Ma la 
sostanza non cambia, la 
Renault twizy piace, ha 
conquistato il 79% delle 
vendite dei quadricicli elet-
trici, perché è un mezzo 
sicuramente rivoluzionario  
per le soluzioni adottate e, 
non per ultimo, ha delle 

forme moderne, giovani 
e grintose. 
Secondo i progettisti Renault, 
può essere considerata come 
la soluzione definitiva ai 
problemi di mobilità urba-
na e dobbiamo dire che ci 
sono andati molto vicini. 
Non inquinando l’aria, può 
circolare liberamente nei 
centri urbani, nelle giornate 
di blocco totale del traffico 
e in quelle zone dove le 
auto a benzina 

o gasolio non possono 
entrare. 
La twizy è molto compatta 
e, anche se è larga solo 
123 cm, può ospitare due 
persone, con il passeggero 
posto dietro il guidatore, e 
un piccolo baule posterio-
re da 31 litri, utile per le 
piccole spese quotidiane. 
Un mezzo così snello, e 
con il cambio automatico, 

non può che decimare lo 
stress nell’uso cittadino, 
anche nelle ore di punta. 
Il motore elettrico è si-
lenzioso, efficiente e può 
spingere la twizy a circa 
85 km/h in un attimo. 
L’autonomia, come per 
tutti i mezzi elettrici, è il 
vero limite, visto che que-
sta piccola Renault non 
fa più di 100 km con una 

ricarica. Per ridare energia 
alla twizy bastano 3,5 ore 
e una normale presa di 
corrente, come quella che 
avete in garage. 
Il prezzo di questo giocattolino 
ecologista è di 6.990 euro, 
pari a un maxi-scooter, ma 
almeno qui non si inquina 
e ci si può riparare dalla 
pioggia.
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a ogni pieno. Ad esempio, 
per sapere dove costa meno 
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viaGGiare di Roberto Guidi
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nei musei 
di messner

La montagna 
più vera

Un sentiero di carta 
per entrare nel sogno 

di Reinhold Messner. La 
Vivalda ha pubblicato un 
libro che guida in un itinerario 
affascinante. Si intitola: “La 
mia sesta vita”. Di pagina 
in pagina - ce ne sono 176 - si 
possono avvicinare, cogliere, 
vivere i monti che Reinhold 
ha salito. Non solo imprese di 
scalatore, ma nei musei e nelle 
pagine che ce li presentano, ci 
sono le dimensioni culturali, 
storiche, ambientali, umane. 
Le cinque punte della stella 
museale di Messner hanno 
questi nomi: Firmian, Juval, 
Dolomiten, Ortles e Ripa. 
Il viaggio è raccontato da 
Valter Giuliano, direttore 
della rivista “Alp”, che fa 
cogliere la filosofia con cui 
Messner prima ha vissuto 
la montagna e poi ha fatto 
il “suo” museo, con reperti e 
opere d’arte. Si va dalla roccia 
delle Dolomiti agli ottomila 
himalayani, dalle distese di 
ghiaccio dei Poli al deserto dei 
Gobi, alla ricerca sullo yeti. 
“Lo sforzo che ho profuso 
in questa esperienza - spiega 
lo stesso Messner - è quello 
di fare emergere e unire, 
al tempo stesso, la realtà 
esterna e quella interna, 
per far capire ciò che ve-
dono gli occhi e ciò che 
sente l’anima”.
C’è un passaggio che spiega 
la differenza tra la montagna 
consumistica e la concezione 
reinholdiana: “L’alpinismo 
va configurandosi sempre 
più come attività pretta-
mente sportiva, ma perderà 
la sua essenza se non sa-
prà conservare lo spirito 
di avventura, che è prima 
di tutto ricerca di ciò che 
siamo. Mettersi in ballo è 
la base del mio alpinismo. 
Senza questa esperienza 
l’alpinismo rimane solo 
consumo; dunque non è 
più tale, ma solo turismo”. 
I suoi musei sono il tentativo 
di riassumere tutto ciò che 
Messner ha portato a casa 
dalle sue esperienze, reliquie, 
arte, citazioni. 

FrAM

che fare quando l’ex-marito
non vuol passare gli alimenti?

Gentile signora, 
il legislatore, avendo ben presente 
la necessità di tutela dei soggetti 
deboli, ha previsto una specifica 
ipotesi di reato, enunciata nell’art. 
570 del Codice penale che, appun-
to, punisce chi, abbandonando il 
domicilio domestico o, comunque, 
serbando una condotta contraria 
all’ordine o alla morale della famiglia, 
si sottrae agli obblighi di assistenza 
inerenti alla potestà dei genitori o 
alla qualità di coniuge.
Come è noto, con il matrimonio, 
e ancor di più con la filiazione, si 
assumono non solo degli obblighi 
morali ma anche giuridici, tra i 
quali preminente rilievo pratico 
assume il dovere di assicurare i 
mezzi di sussistenza.
Dalla semplice lettura della norma 
in esame, si comprende tuttavia 
il grande limite della stessa e cioè 

L’avvocato a domiciLio

Quando si parla di 
necessità dei nostri 
animali domestici, 

dobbiamo anzitutto avere 
ben presente che alcune 
di queste dipendono da 
noi e dalla nostra volontà 
di soddisfarle. Risolte le 
questioni essenziali con 
una pianificazione delle 
buone abitudini (utilizzo 
di vaschette per i bisogni 
fisici, orari fissi per il cibo), 
dovremo provvedere ad altre 
loro esigenze, cani o gatti 
che siano. Lasciarli soli a 
lungo, ad esempio, vuol 
dire infondere un senso 
di abbandono, che può 
sfociare nella noia. Uno 
stato alienante li indurrà 

a cercare inutilmente la 
nostra attenzione e i giochi, 
che cani e gatti mettono in 
atto per sentirsi meno soli, 
talvolta sono disastrosi.
Rischiamo di tornare a casa 
e imbatterci nel piede del 
tavolo rosicchiato, in una 
pantofola mordicchiata, 
nel bracciolo del divano 
di pelle sbriciolato da 
denti robusti o unghie 
affilatissime. 
In nostra assenza, lasciare 
ai piccoli amici un gioco 
qualsiasi, una bambola 
di pezza o una palla, può 
deviare il loro interesse e 
far durare un po’ di più 
il nostro arredamento. 
Nei cani il latrare è indi-

ce di gioia per il ritorno 
del padrone, ma spesso è 
anche espressione dell’in-
sofferenza accumulata per 
essere rimasti da soli troppo 
tempo, magari nell’unico 
vano, piccolo e asfittico, 
di certi appartamenti, oc-
cupati al giorno d’oggi da 
chi, in quelle condizioni, 
non dovrebbe circondarsi 
di animali. 
Fare allegramente qualcosa 
insieme, come il classico 
lancio di un bastone da 
riportare fra i denti, può 
aiutare il nostro cane a sen-
tirsi amato e considerato. E 
può rinsaldare il rapporto 
uomo-animale, per una buona 
conoscenza dei reciproci 

bisogni ed abitudini. La 
passeggiata quotidiana, an-
che più volte in una stessa 
giornata, permetterà al cane 
di assoggettarsi serenamente 
all’uso del guinzaglio. A 
noi darà un senso di di-
stensione sapere che, dietro 
alla sua rassegnazione nel 
farsi passare un cordino 
attorno al collo, c’è la feli-
cità di uscire di casa. Che 
crescerà sempre di più se, 
potendo, gli concederemo 
momenti di libertà in ampi 
spazi erbosi, dove scaricare 
energia e socializzare con 
l’ambiente. 
Per suggerimenti e consi-
gli: amiciatuttotondo@
gmail.com

affetto a Quattro zaMPe a cura di Paola Benfenati

egregio signor avvocato, 
una donna separata  
e madre di due figli  

minori il cui ex marito da 
diverso tempo non versa 

l’assegno di alimenti, disposto 
dal Giudice a favore suo e delle 
figlie, viene in qualche modo 
tutelata dall’ordinamento  
penale? Grazie per la risposta.

l’aver collegato la realizzazione del 
reato con il concetto di “mezzi di 
sussistenza”, concetto che, se preso 
alla lettera, ricomprende esclusiva-
mente il minimo indispensabile per 
sopravvivere. L’applicazione pratica 
della norma ha portato ad estendere 
la portata di tale concetto, fino 
quasi a collegarla al tenore di vita 
precedente alla separazione. 
Al fine di assicurare una tutela più 
efficace e svincolata dall’interpretazio-
ne del parametro della sussistenza, 
il legislatore ha poi previsto una 
nuova e distinta figura di reato, 
contenuta nell’art. 12 sexies  del-
la L. 898 del 1970, che punisce 
chiunque si sottrae all’obbligo di 
corresponsione dell’assegno dovuto 
a norma degli art. 5 e 6 della citata 
legge (i c.d. alimenti).
In questo secondo caso, pertanto, 
essendoci una pregressa valutazio-

ne giudiziale sulla quantificazione 
della somma, dovuta dal coniuge 
separato per il mantenimento di 
moglie e/o figli, l’unico elemento 
rilevante è che tale obbligo sia stato 
disatteso a prescindere, quindi, dai 
concreti effetti che tale violazione 
possa aver avuto sul tenore di vita 
della famiglia.
Riassumendo, il coniuge separato, 
al quale l’altro coniuge non versi 
gli alimenti o in altro modo con-
tribuisca al sostentamento della 
famiglia, può presentare querela 
per uno dei reati sopra descritti: 
tenendo presente che ogni singolo 
caso andrebbe valutato concreta-
mente e nel dettaglio, nonché che 
il mancato adempimento per cause 
indipendenti dalla volontà esclude 
l’eventuale reato, si può dire, quale 
criterio di massima, che nel caso vi 
sia stato un provvedimento giudiziale 
con determinazione dell’assegno di 
mantenimento, è preferibile procedere 
per il reato di cui all’art. 12 sexies 
della L. 898 del 1970, per la cui 
configurazione non è necessario che 
l’omesso versamento abbia causato 
uno stato di indigenza.

prime neCeSSità di un animale in CaSa

Felicità per me

mario botta, 
architetto

La felicità per l’architetto sta nel 
realizzare quella che dapprima 

è un’intuizione, poi magari un 
sogno e quindi un sogno ragionato 
e un progetto. Naturalmente è 
un fatto molto personale. A me 
piace moltissimo fare le cose, 
quando le opere sono fatte mi 
interessano meno. Vi è come 
una forma di autosoddisfazione 
nel render concrete le cose, nel 
vincere l’inerzia del consumo che 
c’è oggi. Viviamo in una società 
che non produce più: consuma 
soltanto. Avere un’attività come 
quella dell’architetto, 
del proget-
tista, è una 
forma di 
resistenza 
alla bana-
lizzazione, 
all’appiatti-
mento della 
cultura del 
moderno. tu 
devi interpre-
tare i bisogni, 
le esigenze, 
le attese, le 
aspirazioni 
magari anche le illusioni della 
storia del tuo tempo. E l’architet-
tura è un qualcosa che non può 
prescindere dal proprio tempo 
storico, però lo si fa sempre con il 
decisivo retroterra di una grande 
memoria…
Con la matita mi sento a mio 
agio, perché la matita è uno 
strumento di conoscenza, di 
approfondimento, non di rap-
presentazione e quindi attraverso 
la matita indago, penetro, cerco 
ogni tanto di avere delle indicazioni 
di un possibile mistero. Diceva 
Einstein: “L’esperienza più bella e 
profonda che un uomo possa avere 
è il senso del mistero: è il principio 
sottostante alla religiosità, così come 
a tutti i tentativi seri nell’arte e 
nella scienza. Chi non ha mai avuto 
questa esperienza, mi sembra che 
sia, se non morto, almeno cieco”…
La felicità mi mette paura, è un 
po’ come la poesia. È consentito 
avvicinarsi alla felicità. Nessuno e 
niente possono imporci la misura 
del nostro essere felici. Nel mio 
caso, con il mio mestiere, io posso 
arrivare fino ad un certo punto 
sul percorso della felicità; poi 
la realizzazione è delegata alla 
macchina produttiva della società. 
Io posso disegnare i sogni più 
spettacolari e poi però il mio 
interesse è nel vederli realizzati, 
quindi ho bisogno del lavoro, della 
fatica del lavoro, della dedizione 
degli altri, di braccia…

Passaggio tratto da “I colori 
della felicità”, di Giuseppe Zois, 
con i consigli dello psichiatra 
Graziano Martignoni, edizioni 
Frate Indovino, Perugia.

sPazio aPerto
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Ricordate il vecchio 
adagio “Una mela 

al giorno leva il medico 
d’attorno”? Lo si ripete 
ancora oggi, ma in realtà 
ci sono mele che fanno 
bene e mele che “fanno 
bene”, nel senso che 
assicurano lauti guadagni, 
soltanto a chi ne possiede 
il brevetto e l’esclusiva, dal 
momento che la mela è il 
frutto che più di ogni altro 
dimostra come si sia ridot-
ta la biodiversità dei cibi 
sulle nostre tavole. Infatti 
in commercio se ne trovano 
ormai soltanto pochi 
tipi, perché la melicoltura 
industriale ha fatto ridurre 
drasticamente il numero 
delle loro varietà, più di 
400 fino a pochi anni fa 
nella sola Italia del Nord.
Verso la metà di febbraio, 
pare, verrà posto in 
commercio un nuovo 
tipo di mela, anch’essa 
brevettata e di esclusiva 
proprietà dell’azienda, che 
vende agli agricoltori sia le 
piante sia i fertilizzanti sia 
i fitofarmaci, controllando 
tutto e non lasciando 
alcun margine di scelta a 
chi coltiva. 
Anche il prodotto finale 
viene ritirato da chi possie-
de il brevetto e immesso sul 
mercato a suo piacimento, 
mentre l’agricoltore non 
può vendere le sue mele 
al prezzo che più ritiene 
giusto. Insomma, anche 
per le mele sono le grandi 
multinazionali a dettar 
legge e, se pure ci viene 
detto che i loro prodotti 
sono più selezionati, più 
belli e di maggior qualità, 
resta il fatto che chi li 
coltiva non è libero e deve 
sottostare alla volontà dei 
“padroni”. 
Perciò, se non vogliamo 
avallare questo modello 
di agricoltura che - come 
ben dice Carlo Bogliotti 
di Slow Food - non 
assicura né la libertà né 
il futuro, cerchiamo di 
non comprare queste mele 
tanto pubblicizzate, ma 
andiamo alla riscoperta 
delle tante varietà locali 
di questo frutto, ricordan-
do sempre che dietro le 
mele troppo “belle” c’è 
sempre un modo di 
coltivare tutt’altro che 
biologico e tutt’altro che 
rispettoso della natura, 
cioè, in ultima analisi, 
della nostra salute.

febbraio non è
tutto il male che si dice
Non mi è mai piaciuto, 

che lo chiamassero 
“Febbraio febbraietto, 

corto e maledetto”. Un po’ 
perché, essendo anch’io di 
statura leggermente sotto 
media, ho sempre un po’ patito 
questa piccola “cattiveria”, 
(ovviamente solo quando 
gli animi poco felici e poco 
sensibili te lo fanno notare), 
ma quel “maledetto”, usato 
nei confronti del mese di 
febbraio, mi ha comunque 
sempre dato fastidio. Penso 
del resto, siccome col tempo 
atmosferico sono costruiti 
tutti i mesi, che non si tratti 

mai né di “bel-tempo” né di 
“mal-tempo”, ma che siano 
soltanto i nostri malcelati 
interessi e le nostre aspet-
tative, a volerlo per forza 
etichettare così. I bambini, 
e gli animi che anche da 
grandi si sforzano di rimanere 
un po’ tali, sanno bene, ad 
esempio, che non è il “mal-
tempo” a portare un’alluvione 
disastrosa, ma quasi sempre 
sono l’incuria e l’avidità 
dell’uomo, e che lo stesso 
“mal-tempo” nei mesi scorsi ci 
ha di contro portato l’utile 
neve sui monti del Nord e 
la preziosa pioggia annuale 

al nostro Sud, magari an-
che con qualche eccesso, 
ma sempre nel segno della 
Natura. Così proseguendo, 
non può ad esempio essere 
chiamato “bel-tempo”, il cal-
do eccessivo che in alcune 
brevi occasioni estive viene 
a far soffrire i più anziani 
e i meno abbienti di noi, 
quello è “bel-tempo” solo per 
chi in casa può permettersi 
di ricreare - tutto l’anno - il 
clima che vuole, e sono gli 
stessi che vogliono mangia-
re l’anguria a Natale e le 
arance a Ferragosto, per 
finire col dire delle brut-

te abitudini. Ci perdonerà 
febbraio, se l’abbiamo usato 
per questo sfogo, ma lui 
è di sicuro d’accordo. Lui 
che ci sta già proponendo 
l’evidente recupero di luce 
in cielo, sono quasi 2 ore 
in più rispetto al solstizio 
di dicembre, lui che magari 
sarà ancora disponibile a 
qualche breve incursione 
invernale, ma che ormai non 
è più preoccupato come i 
mesi passati, perché il Sole 
adesso lo sente dalla sua 
parte, ogni giorno di più. 
E se la neve invernale sarà 
stata premurosa a ricoprire 

e proteggere i terreni, nei 
giorni corti di dicembre e 
nel gelo di gennaio, sarà 
febbraio a rammollire le 
zolle rimaste ferme nel ri-
poso annuale. Ma anche a 
febbraio, gli alberi e i fiori 
lo sanno bene che è meglio 
procedere con cautela, però 
marzo è poco distante.

*meteorologo  
e presentatore TV

iL cattivo gusto di troppe imitazioniLa borragine

Una volta, a chi si divertiva 
nel fare il verso ad altre 

persone, si dava del “pappa-
gallo”, termine non privo di 
disistima, se non proprio di 
disprezzo. Adesso invece “fare 
i pappagalli” - nel senso di 
imitare la voce, i gesti, l’abbi-
gliamento e gli atteggiamenti di 
qualcuno - sembra diventato un 
merito e un vanto: o, almeno, 
questo accade nel mondo della 
nostra tv, e purtroppo anche 
in quella di Stato, cioè quella 
pagata da tutti noi.
Prendete il programma “tale 
e quale” di Carlo Conti su 
Raiuno, che fortunatamente ha 
chiuso i battenti da un paio di 
mesi: un vero e proprio trionfo 
del  cattivo gusto, perché i vari 

Coi suoi bellissimi fiori 
azzurri dalla corolla a 

forma di stella, la Borragi-
ne non solo è una pianta 
piena di virtù, ma anche 
un elemento decorativo 
dell’orto e del giardino, 
oltre che molto diffusa 
anche allo stato selvatico. 
Ha proprietà emollienti, 
dolcificanti, diuretiche e 
sudorifere e dev’essere colta 
poco prima della fioritura e 
posta ad essiccare in luogo 
ben aerato ed asciutto. 
Il fusto e le foglie sono ricchi 
di nitrato di potassio, cosa 
che ne esalta le proprietà 
diuretiche, per cui il succo, 
da consumare fresco (si al-
tera molto rapidamente), 

televedendoerbe amiche

imitatori non si limitano a fare 
il verso a persone viventi, ma 
lo fanno anche nei confronti 
di personaggi famosi defunti 
da un pezzo.
Che senso ha far “risuscitare” 
in questa maniera cantanti del 
passato, come Elvis Presley 
o Michael Jackson e tanti 
altri? Siamo davvero nel regno 
del macabro e del grottesco, e 
stupisce che a simili operazioni 
si prestino anche divi della 
canzone e dello spettacolo - come 
Gigliola Cinquetti, o Loretta 
Goggi, per esempio - che fino a 
ieri ritenevamo persone dotate 
di un certo buon gusto.
Viene inoltre da pensare che 
non si tratti solo di cattivo 
gusto, ma anche di povertà e 

è consigliato in ragione di 
un bicchierino al giorno, 
soprattutto agli anziani, per 
una cura stagionale diuretica, 
tonica ed aperitiva.
La decozione di 4/5 grammi di 
borragine secca in 100 grammi 
di acqua bollente è invece 
utile nei casi di raffreddore, 
di tosse, di bronchite e di 
polmonite. Per l’influenza 
e la febbre, alla borragine è 
bene aggiungere un po’ di 
camomilla che, se la bevanda 
verrà assunta molto calda e 
stando a letto, ne esalterà 
l’azione sudorifera.

di mancanza di idee: eviden-
temente quanti si cimentano 
nelle imitazioni di questo tipo 
non hanno nulla di nuovo, 
di originale, di personale da 
dire: si fa ricorso ai morti - che 
andrebbero invece rispettati e 
lasciati in pace - per coprire la 
pochezza creativa ed artistica 
dei vivi. Nell’ultima puntata 
Conti ha detto che, per alcuni 
personaggi, le operazioni di 
trucco  siano durate oltre sei 
ore. E allora ci chiediamo 
anche se l’indubbia bravura 
dei truccatori della Rai non 
potrebbe essere valorizzata 
in modo più dignitoso, e se 
i cittadini italiani pagano il 
canone per vedere i loro soldi 
buttati in questo modo.

megLio i “generici”
La popolazione anziana del nostro Paese è 
logicamente quella che consuma più far-
maci ed è anche la più preoccupata per le 
proprie condizioni economiche, trattando-
si, nella maggior parte, di pensionati che 
non dispongono di grandi patrimoni né di 
buonuscite da nababbi. Purtroppo, come 
conferma una ricerca dei geriatri italiani, 
questa fascia d’età è anche la meno infor-
mata sui farmaci stessi e perciò pochi di 
loro, solo  2 milioni su un totale di 12 mi-
lioni di intervistati, hanno sentito parlare 
dei medicinali “generici” e sanno di che cosa 
si tratta. Un vero peccato perché i farmaci 
generici, appunto, hanno lo stesso effetto 
di quelli di marca, ma hanno il vantaggio 
di costare di meno. E così, per mancanza di 
un’adeguata informazione, a risparmiare di 
meno sulle medicine sono proprio le perso-
ne che ne hanno più bisogno. La metà degli 
anziani intervistati prende ogni giorno da 5 
a 10 farmaci: se ognuno comprasse farmaci 
generici, risparmierebbe non poco.

come combattere Lo smog
Nei mesi come questo, in cui gli impianti di 
riscaldamento funzionano a pieno ritmo, 
ecco ripresentarsi, soprattutto nelle gran-
di città, il problema delle polveri sottili, le 
principali responsabili dell’inquinamento 
dell’aria. In questi ultimi anni, a causa dei 
mutamenti climatici, ci sono lunghi perio-
di di alta pressione, in cui si forma come un 
tappo che pressa l’aria, riducendone la su-
perficie: così, anche se la quantità di polveri 
è la stessa, esse si presentano in una con-
centrazione più alta. Ma, visto che le auto 
e il riscaldamento sono le maggiori fonti di 
smog, ognuno di noi può fare qualcosa per 
non peggiorare le cose. Innanzitutto con-
trollare l’efficienza delle caldaie e non esa-
gerare col calore nelle nostre case: 20 gradi 
possono bastare, considerando anche che il 
caldo eccessivo aumenta le nostre possibili-
tà di ammalarci. E poi usare l’auto il meno 
possibile, spegnerne il motore anche se ci si 
ferma per poco, usare il car-pooling, utilizza-
re i mezzi pubblici e la bicicletta. 

indovineLLi, che passione!
tra i giochi intramontabili che suscitano 
sempre l’interesse e il divertimento dei 
bambini - ma spesso anche dei grandi - 
c’è sicuramente quello degli indovinelli. 
È un gioco antico come il mondo, ma 
sempre attuale perché solletica l’innata 
curiosità che nei bimbi e nei ragazzi di 
solito è particolarmente vivace. Se non 
si conosce una buona quantità di indo-
vinelli - in ogni biblioteca si trovano libri 
di raccolte su questo argomento - si può 
optare per una versione “muta” del gioco, 
che consiste nell’imitare a turno, da parte 
dei giocatori, i gesti, gli atteggiamenti, le 
espressioni del viso di una persona che sta 
facendo una determinata cosa. Si tratterà 
di osservare con attenzione ogni minimo 
particolare del comportamento di chi pro-
pone l’imitazione, per la quale si fisserà un 
limite di tempo ragionevole, e di “indovina-
re” l’occupazione della persona stessa. La 
vittoria toccherà a chi totalizza il maggior 
numero di imitazioni “indovinate”.

riciclo&risparmio Buono a sapersi giochi di ieri e di oggi

occhio 
aLLe meLe 
che mettiamo 
in tavoLa

roSSo di Sera con RobeRto Regazzoni*

Finestra aPerta
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Nel novem-
bre scorso 
i giornali 

diffusero la notizia della 
scomparsa di Luciana 
Bombardi, moglie di 
Beppe Fenoglio. Era 
sopravvissuta mezzo secolo 
al marito, deceduto a 
Torino il 18 febbraio 
1963, dopo appena 
tre anni di matrimonio. La critica  
non sempre evidenzia un elemento 
biografico rilevante: lo scrittore morì a 
soli 41 anni e la maggior parte della 
sua produzione letteraria uscì postuma. 
Le opere pubblicate in vita si riducono 
a tre: I ventitrè giorni della città 
di Alba, La malora e Primavera 

di bellezza, editi 
rispettivamente nel 
1952, nel 1954 
e nel 1959. Il ce-
lebre romanzo Il 

partigiano Johnny uscì solo nel 
1968 e per il tema trattato (la sofferta 
adesione di un giovane alla Resistenza) 
riscosse un grande successo editoriale. 
Per l’evidente analogia biografica con 
il protagonista, la vicenda narrata 
rispecchia le scelte civili operate dal 
ventunenne Fenoglio, che dopo i 
giorni tumultuosi del Settembre 1943 

si unì alle formazioni partigiane della 
Brigata Garibaldi. 
Diversa ambientazione storica è 
quella a cui lo scrittore piemontese 
ricorre nel romanzo La malora, dove 
i personaggi sono calati all’interno 
del contesto sociale delle Langhe pie-
montesi nei primi anni del Novecento. 
L’apprezzamento delle sue opere da 
parte degli scrittori con cui entrò in 
contatto, da Italo Calvino ad Elio 
Vittorini, fu di grande stimolo per 
la sua ampia produzione letteraria. 
Un graduale peggioramento della 

salute, ad iniziare dalla fine del 1959, 
gli impose soggiorni in montagna e 
ricoveri frequenti, fino ad un tale 
aggravamento che portò i medici a 
diagnosticare una malattia incurabile. 
Lo scrittore spirò all’ospedale torinese 
delle Molinette il 18 febbraio 1963, 
assistito dalla moglie che solo due 
anni prima gli aveva dato una figlia. 
Come aneddoto, la stessa Luciana 
ne rievocava spesso uno risalente 
agli inizi della loro breve unione 
coniugale, quando la risoluta deci-
sione del marito di volersi sposare 
con rito civile ingenerò malumori 
fra gli abitanti di Alba. 
A stemperare lo scontento fu l’in-
tervento pacificatore del Vescovo, 
vicino alla famiglia Fenoglio. 

san vaLentino 
patrono degLi 
innamorati e 
degLi agrumeti

L’origine pagana della 
festa degli innamo-
rati riconduce ai riti 

Lupercali romani, nel corso 
dei quali i giovani frustavano 
simbolicamente le coetanee 
con una striscia di pelle, per 
stimolare il loro corpo ad 
acquisire la fertilità. Nel 496 
d. C., sotto il pontificato di 
Gelasio I, la Chiesa oppose 
alla provenienza pagana i 
festeggiamenti in ricordo 
di san Valentino, il martire 
cristiano che in vita riconciliò 
molte coppie di innamorati. 
Lo scambio di regali nel 
giorno del 14 febbraio, fra 
persone che si amano, deri-
verebbe dalla consuetudine 
di donare biscotti a chi ci fa 
battere il cuore. Basta citare gli 
ingredienti e la forma a cuore 
dei dolcetti di san Valentino, 
per capire che si tratta di 
qualcosa di speciale, in grado 
di illanguidire chi li dona e chi 
li riceve: burro dolce, miele, 
zenzero e cannella, il tutto 
mescolato a candida farina. 
Si attribuisce ad Alessandro 
Manzoni la celebre frase Gola e 
vanità, due passioni che crescono 
con gli anni, come ad ammette-
re che in mancanza di appetiti 
giovani l’uomo converte i 
suoi naturali sentimenti in 
qualcosa d’altro, più o meno 
edificante. Per la ricorrenza del 
14 febbraio, dolci e cuore per 
fortuna permangono, in onore 
di san Valentino e dei mira-
coli che operò in favore degli 
innamorati. Ai lettori interes-
serà apprendere che dal XVIII 
secolo san Valentino è anche 
protettore degli agrumeti del 
Gargano, rigogliosi e carichi di 
limoni e arance apprezzati per 
il loro profumo intenso e per 
la succosa polpa. A Vico del 
Gargano ogni anno si festeggia 
il Santo con una processione, 
a ricordo della traslazione delle 
spoglie del martire, avvenuta 
con cerimonia solenne il 14 
febbraio 1618. 
Dalle catacombe di Roma i 
resti furono trasportati nella 
Chiesa Matrice di Vico del 
Gargano. Per l’accoglienza 
del martire patrono, in quella 
giornata memorabile le navate 
furono addobbate con una 
grande quantità di arance e 
limoni.
Comunque varie sono le 
località che lo invocano come 
patrono e tra queste spicca 
terni, città che verso il Santo 
vanta un culto ed una devozio-
ne peculiari.

usi&tradizioni

il lunario di Giuseppe Muscardini

Chi SCoprì CoSa. la maCChina per CuCire

Un brevetto con quattro padri
La storia della scienza e della tecnica non 

ha ancora risolto l’annosa questione 
di chi abbia effettivamente scoperto la 

macchina per cucire. Non certo per insipienza 
degli studiosi, che alle fonti storiche hanno 
potuto attingere agevolmente, ma per il nu-
mero dei brevetti depositati tra la seconda 
metà del Settecento e la prima dell’Ottocento. 
Sostanzialmente sono quattro gli inventori: 
Frederick Wiesenthal nel 1755, Thomas 
Saint nel 1790, Barthélemy Thimonnier nel 
1830 e John Greenough nel 1842. Per tutti lo 
scopo era quello di velocizzare le operazioni 
di cucitura, attraverso un sistema di leve e 
volani, che azionassero meccanicamente ago 
e filo nel passaggio tra il tessuto (o le pelli) da 
confezionare. Che il congegno fosse mosso a 
mano o a pedale, la finalità era quello di unire 
tra loro dei lembi di stoffa e di permettere 

ubi maior minor…
A tutti sarà accaduto una 

volta nella vita di dover 
fare un passo indietro, per 

il sopraggiungere improvviso di 
un ordine o di un’ingiunzione, 
dettata da un superiore. 
In questo caso, per far emergere la 
nostra rassegnazione nell’accettare 
qualcosa che non condividiamo, 
ma a cui dobbiamo giocoforza 
sottostare, ricorriamo alla lo-
cuzione latina ubi maior minor 
cessat, da tradurre letteralmente 
con “dove c’è il maggiore, il minore 
decade”. In termini gerarchici 
equivale a dire: il sottoposto 
perde autorità ed importanza 
di fronte alle decisioni di chi 
gli è superiore. La locuzione, 
se usata nella forma contratta 
Ubi maior..., lascia intendere 
che, pur esprimendo inten-
zioni diverse rispetto a chi ci 
obbliga ad eseguire qualcosa 
che personalmente eviteremmo, 
noi riconosciamo comunque il 
valore della gerarchia. 

ipse Dixit

la teSta nel pallone

modi di dire

Questo modo di dire è spesso 
usato quando si vuole indi-
care lo stato confusionale 

di qualcuno, che non è in grado di 
controllare le proprie azioni con 
equilibrio e lucidità. Quasi sempre 
lo si associa allo stato di insicurez-

za psicologica di chi è poco vigile 
e vive momenti di assenza dalla 
realtà. Ha la testa nel pallone la 
persona distratta; oppure chi, in 
preda all’apprensione o all’ansia, 
ha la mente rivolta altrove. 

Nel linguaggio di tutti i giorni, 
il motto viene utilizzato per de-
finire un rapporto di forza fra 
chi si trova nelle condizioni di 
esercitare un potere e chi deve 
subirne gli effetti. 
Vale ad esempio nello sport, 
dove esiste sempre un atleta in 

grado di dimostrare, più di un 
altro, maggior efficienza nelle 
gare agonistiche. 
Vale in politica, dove lo schiera-
mento di chi occupa un maggior 
numero di seggi in Parlamento, è 
“maior” rispetto a chi ne occupa 
meno, imponendo l’approvazione 
di norme e leggi che il “minor” 
(giustappunto la minoranza) 
non avrebbe mai votato. 
Vale nella vita di tutti i giorni.

beppe Fenoglio
ricorrenze&ritratti

nel contempo al tessuto di avanzare su una 
piastra da lavoro, collocata sotto l’ago. 
Dopo la fase sperimentale, nell’Ottocento la 
scoperta ebbe un grande sviluppo negli Stati 
Uniti, dove le celebri industrie della Singer & 
Co stabilirono a lungo le condizioni di mercato 

del prodotto. Il graduale affinamento permise 
di assegnare nuove funzioni alla cucitrice 
meccanica, come il ricamo, il rammendo e 
l’imbastitura, sveltite nelle fabbriche da una 
sempre maggiore dimestichezza del personale 
preposto all’uso dello strumento. 
In Italia si dovrà attendere il 1877, prima di 
assistere alla produzione della macchina per 
cucire che, grazie alla Filotecnica Salmoiraghi, 
fondata a Milano da Ignazio Porro, conobbe 
la sua espansione commerciale subito do-
po il raggiungimento dell’Unità. Altre ditte 
nazionali ne promossero la diffusione; fra 
queste le note industrie Vigorelli e Necchi 
a Pavia: grazie all’immissione sul mercato 
della macchina per cucire, entrambe le dit-
te pavesi ebbero l’opportunità di acquisire 
strumentazioni e attrezzature d’avanguardia 
nel settore siderurgico.

Quando Si è
poco vigiLi

il potere del 
superiore

Diverso significato ha la variante 
“avere la testa come un pallo-
ne”, dove la comparazione è spesso 
giustificata dallo stato mentale 
in cui cade chi è frastornato dalle 
troppe parole di un interlocutore 
logorroico. La nostra testa, allora, 
è paragonata ad un oggetto che si 
gonfia o si espande per effetto di 
un aumento volumetrico. 
Chi ha la testa come un pallone 
è stordito da un rumore assordan-
te, come dalle chiacchere di chi 
non si accorge di essere verboso. 
Ha un’accezione simile, ma non 
uguale, il detto avere la testa fra 
le nuvole, una condizione origi-
nata dal torpore contemplativo 
della meditazione. È lo stato in 
cui si trova il pensatore autentico, 
secondo la riuscita immagine forni-
ta da Aristofane ne Le nuvole: 
nella finzione teatrale Socrate è 
rappresentato come il filosofo che 
medita, ma lo fa all’interno di un 
cesto sollevato da terra con l’aiuto 
di un argano.
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IL SOLE
Il primo di febbraio il sole 
sorge mediamente alle 7,25 
e tramonta alle 17,20. A metà 
mese, sorge mediamente 
alle 7,08 e tramonta 
alle 17,39. Il 28 febbraio 
sorge mediamente alle 6,47 
e tramonta alle 17,57.

NEI CAMPI
Potando gli alberi da frutto, ricordate che la 
potatura più decisa va riservata alle piante più 
deboli, mentre quelle più robuste abbisognano 
di una potatura più lieve. 
NEGLI ORTI
Anche negli orti del Nord Italia a fi ne mese, 
si può cominciare a seminare l’aglio e, se le 
temperature non sono eccessivamente rigide, 
prezzemolo, cipolle e scalogno. Continuiamo 
a preparare il terreno per le prossime semine, 
ricordando che, se si vuole correggere un ter-

reno troppo acido, si può ricorrere alla calce 
in polvere. 
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Se il freddo non è eccessivo, si può procedere 
alla potatura dei rosai e delle ortensie ed alla 
messa a dimora di nuovi arbusti di questa 
specie e di altre. La fi ne di febbraio è anche 
il momento ideale per i rinvasi: ricordiamoci 
che le nostre piante si troveranno bene, se le 
rinvaseremo in vasi ben puliti, dal diametro 
di soli due/tre centimetri in più, rispetto ai 
vasi in cui stavano prima ed aggiungendo del 

terriccio nuovo, con un po’ di concime.
Continuiamo con la semina di piante da fi ori 
annuali, come petunie, garofani, begonie, 
ecc…ma solo in luoghi molto soleggiati.
IN CANTINA
In giornate asciutte e serene, passato il ple-
nilunio, si può procedere al secondo travaso 
del vino, o al primo se non avete ancora 
provveduto a quest’operazione. Ricordate 
che il vino non deve mai scendere sotto la 
temperatura di 9 gradi e che bisogna fare at-
tenzione alla sua limpidezza e al suo colore.
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i consigli di Giselda un santo di febbraio
Apollonia
Subì il martirio in età matura, quando ad Alessandria 
d’Egitto, nel III secolo, in seguito ad una sommossa 
contro i cristiani, i pagani si accanirono contro di lei, 
strappandole tutti i denti, fracassandole la mascella 
e minacciando di metterla al rogo se non avesse 
bestemmiato il suo Dio, cosa che lei si rifiutò di fare 
gettandosi spontaneamente nel fuoco. 
È invocata contro il mal di denti. In alcune regioni 
c’è la tradizione di regalarle i denti di latte persi dai 
bambini, che la Santa ricompensa, di notte, con 
qualche moneta. La venerazione popolare ha fatto 
fiorire nel tempo in parecchie chiese la presenza dei 
suoi denti come reliquie. 

I segreti della nonna contro lÕ alito pesante
Non è una vera e propria malattia, d’accordo, ma 
l’alito pesante è uno di quegli inconvenienti che pro-
vocano parecchio disagio, sia per i diretti interessati 
sia per i vicini. Se vi capita di soffrirne, fate così:

 Dopo cibi ricchi di aglio e di cipolla, masticate 
qualche seme di cumino e il problema si risolverà.

 Anche la salvia e la menta sono utili in questi casi: 
fate bollire in un litro d’acqua, 30 foglie di salvia e 50 
di menta, lasciate riposare per una notte e bevetene 
un bicchierino ogni mattino a digiuno.

 Oppure imitate i Mandarini cinesi, che prima di 
ogni incontro… ravvicinato, specialmente se di tipo 
amoroso, masticavano un chiodo di garofano.

Quei fastidiosi 
crampi 
alle gambe

Che cosa si può fare, 
per combattere quei 

fastidiosi crampi alle gam-
be, che si localizzano nei 
polpacci, ma anche nei 
piedi e nelle cosce, ed 
affliggono tante persone 
soprattutto di notte, im-
pedendo loro un sonno 
tranquillo e ristoratore?
Dal momento che si trat-
ta di spasmi o contrazioni 
involontarie della musco-
latura, che si verificano, 
appunto, quando gli arti 
sono freddi e la circola-
zione è rallentata, oppure 
ostacolata dalle posizioni 
che il nostro corpo assu-
me durante il sonno, è 
utile massaggiare la parte 
dolorante, camminare o 
comunque muovere le 
gambe, fare un bagno o 
una doccia tiepidi. I cram-
pi però possono anche es-
sere la conseguenza di al-
cune carenze nutrizionali 
specifiche; in questo caso 
è bene assumere alcuni in-
tegratori, come magnesio, 
calcio, vitamine B, C ed 
E, biotina ed acido panto-
tenico, dopo aver consul-
tato il vostro medico.

proverbi

pensieri del mese

 Per San Valentino fi orisce 
lo spino.

 Il vento di tramontana 
dura un giorno 
o una settimana.

 Se la gatta si lava 
le orecchie, presto pioverˆ  
a secchie.

 Quando le stelle sono 
lucenti, a mezzanotte 
cambiano i venti.

 Chi dˆ  il suo cavallo 
agli altri presto dovrˆ  
andare a piedi.

 A male parole, 
una buona risposta: 
assai vale e poco costa.

C’è un solo bene, la 
conoscenza, e un solo male, 

l’ignoranza. (Socrate) 

Non è disonorevole 
cadere: disonorevole 

è non rialzarsi.
(Konrad adenauer)

“Parlami di Dio” - dissi 
al mandorlo. 

E il mandorlo fi orì.
(poesia giapponese)

dire&Fare

un menSile 
utile a tutti

chi semina raccogLie… a cura di Fratemarco

tra i fornelli

doLcetti veLoci deLLa severina
Ecco una ricetta semplicissima e ve-
loce, ma gustosissima, per preparare 
dolcetti adatti ad ogni occasione, sia 
come dessert alla fine di un pranzo 
o di una cena sia in occasione di 
qualche festa familiare. Ovviamente 
le quantità vanno regolate in base 
al numero di dolcetti che volete 
ottenere, calcolando due amaretti 
per ognuno di essi.
Ingredienti:
amaretti
mascarpone
caffè (oppure marsala all’uovo)
noce di cocco tritata
Imbevete gli amaretti di caffè o di 
liquore, passandoveli velocemente 
altrimenti si disfano. tra un amaretto 
e l’altro mettere un cucchiaio circa 
di mascarpone, facendo in modo 
che ne derivi una specie di pallina. 

Rotolate ogni “pallina” così ottenuta 
in un trito di noce di cocco. Dispo-
nete i dolcetti su un vassoio o su 
un piatto da portata e mettete tutto 
in frigorifero, per almeno un paio 
d’ore, prima di servire.

saLute

i noStri titoli

Si amplia la rosa dei contenuti, con proposte che si 
rivolgono a tutta la famiglia. oltre al puntuale inser-
to sull’educazione nel nostro tempo, il lettore trova 
rubriche per tutti gli interessi: dall’orto al computer, 
al viaggiare ecologico; dalla fattoria degli animali 
fi no all’avvocato a domicilio…




