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Dove stiamo anDanDo?
Cambiamenti climatici e mano dell’uomo nei disastri ambientali

Tragicamente, drammati-
camente, disperatamente. 

Tre avverbi che tornano ogni 
volta. E tutto torna sempre 
come prima, nell’insensibilità 
e nell’indifferenza. Solite 
storie, purtroppo. È doveroso 
domandarsi, anche con an-
goscia, dove stiamo andando. 
E non possiamo più pensare 
che le catastrofi debbano solo 
riguardare sempre gli altri. 
Ora ci arrivano addosso e ci 
potrebbero investire. Nessuno 
se le aspetta mai, perché tutti 
ci riteniamo al sicuro, quasi 
immuni, con una sorta di pro-
tezione garantita da chissà chi 
e chissà cosa. Poi contiamo le 
vittime, organizziamo la gestio-
ne dell’emergenza - tra buona 
volontà esemplare e limiti 
costanti - spendiamo cifre folli 
in ricostruzione. Esito dell’im-
previdenza che ci affligge come 
sistema, resistente, questo sì, 
a tutte le situazioni, a tutte le 
intemperie e non solo quelle 
climatiche. La penultima volta 
è stata in Sardegna, con 16 
morti, centinaia di sfollati, 
distruzione apocalittica.  
La prossima, dove sarà?    (g.z.)

■ guerra e pace
Viaggio negli orrori  
dei conflitti. L’inferno  
della Siria oggi raccontato  
da Domenico Quirico.
Bonanate e Capodicasa  
alle pagine 6 e 7

■ Senza bambini
Siamo una società  
che si guarda indietro  
senza appetito di futuro. 
Florio a pagina 10

■ Segni DeL tempo
come ci poniamo davanti  
ai giorni? con animo lieto  
o lasciandoci vivere?
Zaugg a pagina 11

■ piazza LaVoro
Le frontiere aperte  
dalle tecnologie. idee  
in cerca di investitori.
Guidi a pagina 15

■ città che Vai
alla scoperta dell’italia:  
questa volta l’itinerario  
ci porta a cagliari.
Borea a pagina 18

Anno nuovo vita nuova. Lo 
suggeriva il vecchio detto. 

Nato quando le generazioni si 
trasmettevano il patrimonio di 
valori condensati in proverbi, 
resi validi dall’esperienza e garan-
titi dall’età di chi li proponeva. 
Nonni, padri, madri, patriarchi 
di una famiglia che nell’amore 
per i figli comprendeva il dovere 
di trasmettere loro un modello 
di cultura fondato sulla fede. 
E degli onesti stili di vita a cui 
ispirarsi sempre. Erano queste 
le vecchie autorità sociali, ma-
gari analfabete, ma ispirate a 
principi perenni. Quel che è 
venuto dopo si sa. C’è stato 
proposto l’imperativo categorico 
“Credere, Obbedire, Combattere” 
di mussoliniana memoria. E la 
modernità ha preteso di oscu-
rare il comandamento biblico 
di “Non fare ad altri quello che 
non vorresti fosse fatto a te”. Nelle 
dittature l’autorità è divenuta 
autoritarismo. Nelle democrazie 
la visione religiosa del mondo è 
stata relegata a fatto personale. 
Così l’autorità, il principio di 
ogni società stabile fondata su 
basi robustamente etiche, dun-
que duratura, è stata bollata nel 
famigerato ’68 di colpevole au-
toritarismo, sempre. Trovando 
entusiasti sostenitori, felici di 

Gioco dei rimandi

Troppi GaTTi, Volpi e luciGnoli

Clima&TerriTorio
Dopo i Disastri Dalle 
Filippine agli Usa  
e in sarDegna,  
la parola al geologo  
e al meteorologo
di Riciputi e Carissoni alle pagine 2-4

liberarsi di ogni responsabilità 
per buttare la croce addosso alla 
società o al suo pseudonimo da 
barricata, il “sistema”. Col bel 
risultato che ancora oggi ci 
troviamo a patire nelle scuole, 
in Parlamento, nei partiti e in 
ogni altro livello istituzionale, 
sviliti e disprezzati dall’opinione 
pubblica. 

Ulderico Bernardi
➣ contina a pagina 9

Mentre a Roma si discute, 
Sagunto viene espugnata. 

Pare cambiato poco dai tempi di 
Tito Livio. Si tergiversava allora, ai 
tempi di Annibale (due secoli prima 
di Cristo) e si perde tempo oggi, con 
manovre infinite, leziosità, bizantinismi, 
strapuntini della politica e di tutto 
ciò che le ruota attorno. Sagunto era 
assediata dall’esercito cartaginese, 
l’Italia oggi è minacciata dalla crisi 
finanziaria internazionale, con gli 
effetti devastanti sull’occupazione e sui 
consumi. E i signori del Parlamento 
centrale, esattamente come quelli dei 
parlamentini regionali (metà dei quali 
inquisiti dalla magistratura per spese 
gonfiate o truccate), continuano i 
loro stucchevoli balletti, dentro-fuori, 

su-giù, alto-basso, avanti-indietro. 
L’economia va a rotoli, i giovani 
non trovano lavoro e devono far 
le valigie per l’estero, se vogliono 
costruirsi un futuro, la disoccupazione 
viaggia su percentuali da gran premi 
della montagna, ma la musica non 
cambia mai dentro i Palazzi del 
potere. Anzi, non bisogna disturbare 
i manovratori, che oggi dicono e 
domani smentiscono, facendo preci-
pitare a picco una credibilità ormai 
polverizzata nei politici, a 360 gradi, 
e in tutto l’affollato entourage, 
con situazioni e casi che provocano 
il disgusto di un’opinione pubblica 
ormai al collasso. 

Giuseppe Zois
❏ servizio a pagina 9

Sistema educativo e relazionale al tracollo L’aLfabeto deL 2014

tutte le lettere della speranza per il nuovo anno.  
e c’è anche una guida all’ottimismo e al benessere

Mormando a pagina 8 e Bonvecchio alle pagine 12 e 13

eco-mattoni

come risparmiare risorse  
e rispettare l’ambiente,  
progettando per l’uomo. 

Galeazzi a pagina 5
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un paese sempre in ritardo
L’analisi del geologo Stefano Angeli. Nel prevenire come nell’intervenire…

Primo Piano di Cristiano Riciputi

Sardegna in ginocchio.  
Immagini del disastro che ha sconvolto 
interi paesi nella parte nord-orientale 
dell’isola, causando morti e ingenti  
danni materiali.

Stavolta a essere messa in 
ginocchio è stata la Sar-

degna. Una catastrofe per la 
quale ogni superlativo è stato 
ancora poca cosa. Il bilancio 
è uno squarcio al cuore: 16 
morti, paesi stravolti, famiglie 
sul lastrico, spogliate di tutto 
in una giornata di devastazione  
come si era abituati a vedere in 
America o in Asia. Si continua 
a non investire nella protezione 
del territorio, che è fragile e 
indifeso, poi, dopo i lutti e i 
disastri, si corre ai ripari. e si 
spendono centinaia di milioni 
che si potevano risparmiare 
investendone pochi per scon-
giurare ciò che la furia della 
natura provoca. e la natura a sua 
volta è oltraggiata dalla mano 
dell’uomo, il quale uomo ha 
oltraggiato anche, in parallelo, 
il territorio, dove non si sarebbe 
dovuto costruire.

Le tragiche immagini del 
nubifragio del 18 novembre 
2013 in Sardegna hanno 
emozionato tutti. La morte di 
16 persone (bilancio fermo al 
22 novembre, data di chiusu-
ra del mensile), tra le quali 
due bambini, le centinaia di 
sfollati, le case disastrate, i 
ponti crollati mettono in crisi 
ognuno di noi. e ci chiedia-
mo: non si può evitare tutto 
ciò? Non si può prevenire? 

Ne parliamo con un geo-
logo romagnolo, Stefano 
Angeli, il quale è rimasto 

come tutti impressionato dalla 
portata dello scatenamento della 
natura. “Ma abbiamo la memoria 
corta - dice - perché abbiamo già 
dimenticato episodi simili occorsi 
in Liguria nel 2011, in Toscana 
nello stesso anno, fino alla Sicilia 
o a Sarno nel 1998 con più di 
100 morti. Rischiamo di rimanere 
impressionati per qualche istante e 

poi dimenticare. Invece dovremmo 
riflettere su quanto è possibile fare 
per prevenire, o almeno limitare, 
la scia di dolore e distruzione che 
un evento naturale si porta dietro”. 
Sì, perché un nubifragio che sca-
rica a terra in poche ore tanta 
acqua quanto ne è attesa in 6 
mesi, è comunque un fenome-
no naturale. Ci si aspetta che 
abbiano cadenza secolare, ma 
ad ogni modo sono da mettere 
in preventivo. E se negli ultimi 
decenni si sono ripetuti con una 
frequenza preoccupante, non si 
tratta comunque di episodi im-
prevedibili e ingestibili. “Sappiamo 
che possono accadere - aggiunge il 
geologo - e per questo dovremmo essere 
pronti. E invece non lo siamo mai. 
Anzi, siamo sempre più impreparati. 
Non abbiamo l’educazione e non 
informiamo la popolazione su come 
comportarsi prima e durante un simile 
cataclisma. I disastri naturali non si 
impediscono, ma l’uomo, con i suoi 
comportamenti e le sue decisioni, 
è responsabile delle conseguenze”.

Studio 
e prevenzione
Angeli è chiaro: ogni territorio, 
ogni Comune deve essere stu-
diato. “E ciò già avviene, almeno 
sulla carta. Ma quel che è teoria poi 
deve essere messo in pratica. Troppo 
spesso assistiamo a costruzioni, a interi 
quartieri realizzati in zone a rischio, 
alle pendici di colline a rischio frane. 
Nella maggior parte dei casi, quando 
capitano forti acquazzoni, il tutto 
si esaurisce con fango nelle strade 
o nelle cantine. Ma se cadono 200 
millimetri di pioggia in poche ore, 

tutto il quartiere finisce sott’acqua 
e gli edifici possono anche crollare. 
Gli enti pubblici sono responsabili 
delle scelte delle aree edificabili. E 
l’abusivismo va a peggiorare tutto 
ciò, perché cementifica terreni che 
dovrebbero rimanere liberi e fungere 
da valvola di sfogo”.
Tutta l’Italia, o quasi, è a rischio 
idrogeologico, confermano gli 
esperti. E questo perché è un 
territorio “giovane”, specie l’Ap-
pennino. Giovane e fragile, in 
evoluzione, geologicamente attivo 
anche dal punto di vista sismico e 
vulcanico. Alla luce di ciò, lascia 
perplesso il fatto che la figura del 
geologo viene spesso snobbata. 
“Non è per difendere la mia categoria 
- aggiunge Angeli - ma i geologi 
sono malvisti. Forse perché spesso 
dicono dei ‘no’. Ad esempio, quando 
si costruisce un nuovo quartiere l’ente 
pubblico si dà lustro se interpella 
l’ingegnere o l’architetto di grido, 
che curano l’estetica, mentre non 
si sente mai parlare del geologo. Il 
nostro intervento viene spesso vissuto 
come un disturbo, come una spesa 
inutile. Chi parla di sicurezza o di 
possibili disastri da prevenire non è 
mai ben accetto”.

preSidio 
del territorio
Parte dei dissesti collinari e montani 
potrebbero essere limitati, se sul 
territorio ci fosse il presidio degli 
agricoltori ma, a causa di una serie 
di motivi, troppi terreni sono 
abbandonati. Basso reddito di 
fronte a molta fatica, scomodità, 
mancanza di servizi sono alcune 
delle cause che hanno portato 

allo spopolamento di ampie zone. 
“Eppure gli agricoltori - continua 
il geologo Angeli - rappresentano 
una risorsa insostituibile nella regi-
mazione delle acque e nel controllo 
continuo delle frane. Senza governo 
dei torrenti, i rischi di alluvione, 
a valle, aumentano a dismisura”.
Grazie alle moderne tecnologie 
i nubifragi come quello della 
Sardegna del novembre scorso 
possono essere previsti. L’allarme 
era stato lanciato, da giorni le 
previsioni meteo avevano annun-
ciato il disastro. “Oggi ci saranno 
piogge molto violente - ha pubblicato 
www.meteogiornale.it alle 8,52 
di lunedì 18 novembre - che as-
sumeranno carattere di nubifragio 
lungo la fascia orientale”. 
“Siamo però alle solite. Nel no-
stro Paese manca la cultura della 
prevenzione - precisa Angeli - e 
dell’educazione a questi eventi. 
Anche se ne sentiamo parlare, 
speriamo sempre che non capiti a 
noi e che non sia così devastante 
o che si tratti di falsi allarmismi. 
In Giappone, in California si fan-
no continue esercitazioni contro i 
terremoti. In altre zone degli Stati 
Uniti la gente sa cosa fare in caso 
dei frequenti tornado. Da noi niente 
di tutto ciò”.
Il messaggio che il geologo vuol 
comunicare è che le catastrofi 
naturali sono sempre esistite e 
sempre ci saranno, ma l’uomo 
può agire amplificandone o li-
mitandone gli effetti a seconda 
delle proprie scelte, che possono 
essere egoistiche per un profitto 
immediato, o di buon senso con 
uno sguardo rivolto al futuro. 
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“Crediamo che sia solo colpa 
della natura, ma in realtà 
l’uomo ci ha messo lo zampi-
no. I disastri legati a tifoni, 
tornado e piogge torrenziali 
sono sempre esistiti, ma negli 
ultimi decenni sono aumen-
tati di intensità. Così pure 
come gli eventi meteo estremi 
sul nostro territorio”. 

Così si esprime Giancarlo 
Bonelli (foto a lato), colon-
nello dell’Aeronautica, da 

anni divulgatore meteorologico 
in svariate trasmissioni televisive. 
I telespettatori ne hanno sempre 
apprezzato il sorriso, la capacità 
di rendere semplici concetti a 
volte complicati, il buonsenso, 
senza mai estremizzare gli eventi. 
È membro di Greenaccord, asso-
ciazione di ispirazione cristiana 
per la salvaguardia del Creato, 
che porta avanti un’ecologia la 
quale mette uomo e natura al 
primo posto, nel rispetto della 
dignità delle persone e contro 
lo sfruttamento indiscriminato 
delle risorse.
Davanti alle terribili immagini che 
mostrano distruzione (pensiamo 
alle Filippine fino al Vietnam e 
alla Cina nel mese di novembre, 
poi in casa nostra, in Sardegna) 
rimaniamo impotenti e fatalisti. 
Ma il colonnello assicura che tali 
eventi sono anche una conseguenza 
dei comportamenti dell’uomo 
degli ultimi decenni: “Lo sviluppo 
economico e il modello consumistico 
che richiedono sempre più energia, 
hanno portato allo sfruttamento 
indiscriminato delle risorse natura-
li. Abbiamo bruciato, e bruciamo, 
troppo petrolio, carbone e gas. Gli 

effetti della combustione sono la 
produzione dell’anidride carbonica, 
un gas presente nell’atmosfera in 
piccole quantità ma che, se immessa 
in maniera eccessiva, contribuisce al 
riscaldamento del Pianeta”.
Questo aumento di temperatu-
ra, si parla di decimi di grado, 
ha potenzialità devastanti. “Sì 
- precisa il colonnello - perché 
nel sistema climatico della nostra 
Terra una piccola causa porta a un 

effetto inimmaginabile. Più calore 
c’è nell’atmosfera, più i tifoni, i 
tornado o anche le semplici piogge 
diventano violenti”. 

tornAdo 
e tiFoni
A volte si fa confusione fra 
tifoni e tornado, ma c’è una 
differenza sostanziale: il primo 
è un evento su larga scala, che 
può avere un raggio anche di 
oltre mille chilometri, come nel 
caso delle Filippine, mentre il 
secondo è di carattere locale, 
con raggio da poche decine di 
metri, fino a qualche chilometro, 
come negli Stati Uniti. 
“Una spia d’allarme dei cambiamenti 
climatici - aggiunge Bonelli - è 
dato dallo scioglimento dei ghiacciai. 
Nel periodo estivo, al Polo Nord, lo 
strato ghiacciato si riduce sempre 
più, tanto che il famoso passaggio 
a nord ovest spesso è transitabile 
dalle navi senza grossi problemi. E 
c’è un altro aspetto preoccupante, 
che spesso non viene considerato. Il 
Polo Nord è come un grande ombrello 
che riflette la radiazione solare grazie 
al manto candido che lo ricopre. Se 
questo strato viene meno, la terra o 
il mare sottostanti assorbono calore 
e ciò provoca un ulteriore innalza-
mento della temperatura globale, 
innescando quei fenomeni di cui 
abbiamo già detto”.

In altre zone del mondo si assiste 
a condizioni simili. Nella catena 
dell’Himalaya i ghiacciai perdono 
superficie e con essi 3 miliardi di 
persone, in India e Cina, vedono 
assottigliarsi sempre più le proprie 
scorte di acqua.
Tale situazione, tuttavia, non ri-
guarda solo regioni così lontane: 
nelle Alpi gli accumuli di ghiaccio 
stanno vivendo la stessa situazione. 
La Marmolada, la regina delle 
Dolomiti, è conosciuta in tutto 
il mondo per il suo maestoso 
ghiacciaio. Nel 1774 aveva una 
superficie di circa 600 ettari. 
Nel 1959 era già scesa a 300 
ettari, mentre nel 2004 (dopo 
la terribile estate del 2003), il 
ghiacciaio aveva una superficie 
di 200 ettari. Oggi, secondo i 

dati della Società degli Alpinisti 
Tridentini, si attesta attorno ai 
259 ettari.
Se il clima cambia, ne soffre 
l’agricoltura. Lo sanno bene i 
coltivatori, che assistono sempre 
più spesso a grandinate rovinose 
con chicchi che assomigliano a 
palle da golf. Eventi del gene-
re, oltre ai pesantissimi danni 
materiali, non rovinano solo 
il raccolto dell’anno, ma com-
promettono anche quello degli 
anni successivi, specie quando 
si tratta di alberi da frutto, olivi 
o vigneti. Inoltre, l’anticipo di 
correnti calde porta alla fioritura 
precoce delle gemme, le quali si 
trovano poi indifese di fronte 
a improvvisi ritorni di freddo.

➢ continua a pagina 4

Cina 2013 Filippine 2013 Usa 2013

Quando si scatena un tifone

Il tifone Haiyan ha colpito le Filippine il 7 novembre, 
con venti che viaggiavano oltre i 300 km/h, uccidendo 

oltre 3.600 persone. Undici milioni i filippini rimasti 
senza casa, senza acqua e senza cibo. Per la forza  
distruttiva questo ciclone è stato collocato nella  
categoria più alta della scala Saffir-Simpson, come  
l’uragano Katrina del 2005 a New orleans con  
1800 vittime. Il 70 per cento del totale di tifoni, cicloni  
tropicali e uragani registrati da inizio Novecento  
a oggi è accaduto negli ultimi 30 anni: più intensità  
e più danni. Disuguale la copertura mediatica: poche 
righe per l’uragano che ha colpito il Puntland in Somalia,  
con venti a 46 miglia all’ora, inondazioni e un bilancio  
di 300 morti e 50 mila persone prive di tutto.

Novembre 2013 funesto. Negli USA, dieci giorni 
dopo il superciclone delle Filippine, un tornado  

ha devastato il Midwest. Il 18 i nubifragi hanno  
funestato la Sardegna, soprattutto al nord, con  
16 morti, distruzione di case e paesi. La violenza  
devastante di cicloni, tornado, uragani sta crescendo  
di anno in anno. effetto, in qualche misura, del clima 
impazzito e dell’innalzamento delle temperature,  
che rendono più distruttivi questi fenomeni.  
entrerebbe in linea di conto anche il riscaldamento 
delle acque dei mari, con conseguenze di tempeste 
tropicali. I disastri epocali si moltiplicano e la politica 
non vede, non parla e non sente di fronte al rischio  
di catastrofe climatica che il mondo vive.

Tutti diciamo  
che le stagioni  
non sono più quelle  
di una volta. Si parla  
di effetto serra,  
di inquinamento,  
di sfruttamento  
cieco e irresponsabile  
dell’ambiente.  
Ci avveleniamo la vita 
con le conseguenze 
devastanti che poi  
ci toccano. Intervista  
con l’esperto meteo 
Giancarlo Bonelli.

Primo Piano
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“Quando si comincia 
ad usare le parole 
giuste, si mette or-

dine nel caos del mondo e se 
ne diminuisce la sofferenza”. 
L’aforisma di Albert Camus torna 
alla mente, straordinariamente 
attuale, di fronte all’ormai stuc-
chevole sfilata di politici e di 
autorità che, secondo un copione 
già visto troppe volte, esprimo-
no “solidarietà per il popolo sardo 
così duramente colpito dal disastro 
naturale”. Perché di “naturale”, in 
questo come in tanti altri disastri 
simili, in realtà c’è ben poco.
Se ricordiamo le tante tragedie 
di questo genere abbattutesi sul 
nostro Paese, scopriamo che que-
sto aggettivo può riferirsi solo ai 
fenomeni in sé, non alle loro 
conseguenze, sempre imputa-
bili all’incoscienza, all’ignavia e 
all’ingordigia degli uomini. La 
tragedia non è un torrente che si 
ingrossa, ma è il fatto che nel suo 
letto siano state costruite delle 
abitazioni o si siano accumulati 
rifiuti mai rimossi; la tragedia 
non è l’acqua che scorre precipi-
tosamente verso valle, ma il fatto 
che trovi la strada sbarrata dai 
muri eretti lungo il suo corso; 
la tragedia non è l’abbondanza 
delle piogge autunnali, ma il fatto 
che il dissesto del territorio non 
è mai stato preso sul serio da 
chi avrebbe dovuto provvedere 
con la necessaria lungimiranza…
La quantità di pioggia caduta, 
secondo gli esperti, non può più 
considerarsi eccezionale anche 
perché non si è trattato di un 
fenomeno di entità mai prima 

Quando si scatena un tifone. intervista con il meteorologo

ma la terra non ha risorse inesauribili
➢ seguito da pagina 3

Negli ultimi 60 anni, in Italia, gli eventi naturali 
a carattere disastroso sono stati 3.362 (come 
riporta una ricerca pubblicata da Adnkronos, 
agenzia di stampa) e si è trattato per lo più di 
alluvioni e frane. Il peggior disastro del secolo 
passato è stata l’alluvione di Salerno con 318 
vittime del 1954. Tutti ricordano bene le storiche 
inondazioni del Polesine e di Firenze e quella 
in Piemonte nel 1994. Volendo conteggiare 
non solo gli eventi disastrosi con tanti morti, 
ma anche quelli con soli gravi danni, secondo 
la “Carta delle frane e delle inondazioni’’, tra il 
1900-2002 ci sono stati 4.016 eventi. 
Lo studio riporta che il numero di sfollati 
e senzatetto supera i 700 mila (75% a causa 
degli allagamenti), mentre frane con gravi 
danni per la popolazione si sono verificate 
in 1.328 Comuni (16,4%) e le inondazioni 
hanno colpito 1.156 Comuni (14,3%). 
Se nel breve periodo non sarà facile invertire 
il trend climatico, si può invece intervenire 
con la prevenzione. “Evitare di costruire nelle 
zone a rischio, fermare la cementificazione, fare 
manutenzione ai fiumi, fossi e canali, rappresentano 

azioni di prevenzione che possono aiutare a limitare 
i danni. E poi è provato che costa molto meno 
compiere un’accurata manutenzione, piuttosto 
che dover riparare agli effetti dei disastri” insiste 
Bonelli. “Di fronte a questa realtà - prosegue 
l’esperto - dobbiamo porci delle domande e tro-
vare delle soluzioni, le quali stanno nelle energie 
alternative. Occorre un processo graduale che 
porti alla sostituzione delle fonti fossili, petrolio 
in primo luogo, a favore di quelle rinnovabili. 
L’energia solare, quella del vento, l’idroelettrica, 
sono tutte possibilità che vanno incrementate e 
rese più efficienti. Il trend deve essere invertito, 
non si può proseguire come se nulla fosse”. 

riSpetto  
AMBientAle
La società dei consumi deve prendere lezione 
dalle situazioni climatiche prodotte dall’uo-
mo stesso e cercare una strada alternativa di 
sviluppo, più rispettosa della dignità di tutti e 
di ciascuno e del creato, valori portati avanti 
con forza da Greenaccord.
“Ma è necessaria anche un’altra riflessione. La 
Terra non è un pianeta dalle risorse e dalle po-
tenzialità inesauribili. La popolazione mondiale 

è in continua espansione ma la Terra non è in 
grado di ospitarci tutti. Alcune previsioni calco-
lano che nel 2050 saremo 9 miliardi. Una cifra 
impensabile, un numero di bocche da sfamare 
che - con i modelli e secondo i criteri attuali 
di sfruttamento del suolo - il Pianeta non può 
soddisfare. L’agricoltura ha dei limiti - aggiunge 
Bonelli - e dobbiamo rendercene conto”.
Un’ultima battuta il colonnello la riserva al-
le previsioni meteo: “Quelle entro i tre giorni 
sono molto accurate, grazie a modelli matematici 
precisi. Si può affermare che, nel breve periodo, 
6 previsioni su 10 hanno 
un’attendibilità del 90%, 2 
sono quasi perfette e solo 2 
sono totalmente sbagliate. 
Oltre i tre giorni, entra in 
gioco la natura, tramite 
un fattore definito ‘Caos 
deterministico’. L’uomo a 
volte è presuntuoso, crede di 
poter prevedere tutto grazie 
alla propria scienza, ma per 
fortuna c’è un Altro che ci 
pone dei limiti”.

Cristiano Riciputi

prevenzione, solita assente
Modelli di sviluppo drogato imperversano da decenni nel Bel Paese. E se ne vedono i risultati

conosciuta nella zona. Dunque la 
“natura” c’entra poco. E men che 
meno il “destino”, parola anch’essa 
evocata a sproposito, ogni volta 
dopo ogni disastro, nei giorni del 
lutto e delle lacrime, perché, come 
dice la Commissione Ambiente 
del Governo, “le aree ad elevata 
criticità idrogeologica rappresentano 
circa il 10% del territorio nazionale 
e riguardano l’89% dei Comuni”. 
E in un Comune su cinque si è 
costruito su aree a rischio. Come 
dire, insomma, che la fragilità - 
quella sì “naturale” - del nostro 
territorio era ed è conosciuta, 
documentata e quantificata, 
e dunque frane ed alluvioni 
sono quantomeno prevedibili: 
prevedibilità cui non ha mai fatto 

riscontro un’opera adeguata di 
prevenzione. 
Anzi si è proseguito sulla strada 
dell’abbandono delle coltivazioni 
tradizionali che significano anche 
cura del territorio; dei disboscamenti 
selvaggi; della speculazione edilizia 
che sfrutta anche gli alvei dei corsi 
d’acqua, le vecchie aree palustri e 
golenali; dei continui rinvii del-
le opere di messa in sicurezza; 
dei tagli ai fondi per il rischio 
idrogeologico: 551 milioni per il 
2009, 84 per il 2012, solo 20 per 
l’anno appena concluso, cioè “un 
quarto dei soldi buttati per convertire 
l’ospedale militare della Maddalena 
in un hotel mai aperto per il G8 
mai fatto”. Soldi che, negati alla 
prevenzione, si devono spendere 

moltiplicati a disastri avvenuti; 
mentre i fondi pubblici si sprecano 
nei pozzi senza fondo dei grandi 
eventi e delle grandi opere più o 
meno inutili (Olimpiadi, Expo, 
TAV e quant’altro). 
Quanto è successo in Sardegna 
non è una “fatalità”; come non lo 
sono state i disastri ricorrenti di 
cui ormai abbiamo perso persino 
il conto e la memoria. Si tratta 
invece delle logiche conseguenze 
del modello di sviluppo drogato 
invalso da decenni nel Bel Paese: 
il modello fondato sul mattone 
e sulla speculazione edilizia, che 
distrugge non solo il Creato, ma 
anche la dignità e la vita stessa 
delle persone. 

Anna Carissoni

“La crosta di civiltà su cui 
camminiamo è sempre 

sottile come un’ostia. Una 
scossa e cadi giù, lottando con 
le unghie e con i denti per 
salvarti”. Lo ha scritto Timothy 
Garton Ash e sono parole che 
possiamo replicare all’infinito. 
Fragilità del territorio cui si 
assommano le molteplici e 
crescenti irresponsabilità 
degli uomini soprattutto 
di chi ha il timone dello 
sviluppo, quindi i politici 
innanzitutto, i pianificatori 
e mettiamoci anche nella 
produzione industriale del 
degrado anche tutti coloro 
che creano inquinamento con 
tutte le schegge deflagranti 
nella natura, dal clima ai 
veleni in terra, aria e acqua. 
Alla mano dell’uomo ha fatto 
riferimento chiaro e inequi-
vocabile nell’omelia a olbia 
per i funerali di alcune delle 
vittime del nubifragio di no-
vembre, il vescovo Giovanni 
Sanguinetti: «Non possiamo 
lasciare inascoltato il tragico 
monito che questa disgrazia 
porta con sé. Da quello che 
è successo non è estranea la 
mano dell’uomo. Ci sarebbero 
stati esiti meno devastanti se 
avessimo imparato a rispettare 
i ritmi del Creato… occorre 
volontà di ricominciare. So-
lo l’interazione fra noi e le 
istituzioni può portare alla 
ricostruzione. Riprendiamoci 
il nostro futuro».

Primo Piano
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Esempi di bioarchitettura. Nelle immagini progetto, realizzazione e un interno della scuola pilota di Empoli (in 
basso), portato a termine con l’uso di materiali e tecnologie non dannose per l’uomo e a basso impatto ambientale.

costruire ecosostenibile
Risparmiare risorse, utilizzare materiali sani e progettare intorno all’uomo e alle sue relazioni di vita
In un momento di crisi come 
l’attuale e nella prospettiva 
di un graduale esaurimento 
dei combustibili fossili, 
risparmiare energia è un 
imperativo categorico.  
Il problema è come. 

Una soluzione sta nel cam-
biamento, nell’utilizzo 
di energie alternative, 

nello sviluppo di un punto di vista 
critico, ecologico, che consideri 
la progettazione nell’insieme di 
relazioni dei soggetti che vivono uno 
spazio. Sono questi i fondamenti 
che muovono la bioarchitettura, 
pratica architettonica rispettosa 
dei principi della sostenibilità, 
che ha l’obiettivo di instaurare un 
rapporto equilibrato tra l’ambiente 
ed il costruito, soddisfacendo i 
bisogni delle attuali generazioni, 
senza compromettere - con il con-
sumo indiscriminato delle risorse 
- quello delle generazioni future. 
Lo scopo è quello di migliorare 
la qualità della vita dei cittadi-
ni, adottando un atteggiamento 
più corretto in ogni fase della 
progettazione, della ristruttura-
zione e della nuova costruzione 
degli edifici, capace di mediare 
le diverse esigenze (organizza-
tive, distributive, economiche, 
estetiche), coniugandole con le 
coordinate della bio-compatibilità 
e della eco-sostenibilità. Oggi la 
gestione oculata delle risorse e 
l’utilizzo di materiali non inquinanti 
sono un obbligo verso noi stessi: 
per vivere bene, sentirci a casa e 
affezionarci a un edificio occorre 
minimizzare le incidenze negative 
della costruzione e allo stesso 
tempo favorire quella complessità 
di relazioni che sostengono la 
vita umana. 

La eco-scuoLa 
di empoLi
Oltre 50 nuovi spazi tra aule 
tecniche, laboratori, auditorium, 
palestre e bar, sono stati realizzati a 
Empoli, mettendo in primo piano 
la salute degli studenti e di quanti 
lavorano all’interno dell’edificio. 
Un’attenzione particolare è stata 
rivolta a una gestione oculata 

cosa cambiare 
in casa per 
vivere megLio

Tutte le famiglie possono 
intervenire anche con 

piccoli gesti per migliorare 
la propria abitazione. Basta 
fare un check-up dei punti 
critici dell’edificio dove 
si vive ed individuarne i 
difetti, per agire nel risol-
verli. Già cambiando gli 
infissi si può risparmiare 
il 30% del fabbisogno di 
energia, risparmio che oltre 
all’ambiente fa bene anche 
per alleggerire le bollette da 
pagare. Con un alto grado 
di isolamento termico e una 
buona impiantistica si avrà 
un grande comfort abitativo. 
La chiave è coniugare il 
benessere con il risparmio 
economico. Per lo stesso 
scopo si può valutare 
l’utilizzo di energie alterna-
tive: è in continua crescita 
l’installazione di pannelli 
fotovoltaici su tetti, terrazze 
e giardini; come l’impiego 
di stufe a legna o a pellet 
al posto del riscaldamento 
elettrico o a gas per i mesi 
invernali. Ripensando la 
disposizione delle stanze, 
prendendo come riferimen-
to l’esposizione alla luce del 
sole e utilizzando materiali 
sani ed ecocompatibili, per 
piccole e grandi ristruttu-
razioni, il modo di vivere 
in un edificio può mutare 
completamente. 

Fritjof Capra: la progettazione deve funzionare come un ecosistema

Leonardo primo ecodesigner
Fritjof Capra, fisico e saggista, autore de’ Il Tao 

della fisica e Il punto di svolta, si è occupato di 
sviluppo sostenibile, ecologia e teoria della complessità. 
È fondatore e direttore del Center for Ecoliteracy a 
Berkeley. È intervenuto a Firenze come relatore del 
convegno internazionale “Riumanizzare e civilizzare 
l’urbano”, organizzato dalla Fondazione Italiana di 
Bioarchitettura, dove lo abbiamo intervistato.

Come può l’architettura ripensa-
re la progettazione per la difesa 
dell’ambiente e dell’uomo?
Il mio punto di vista è ecologico e 
comincia con la sostenibilità. Per 
progettare una società sostenibile, 
dobbiamo fare in modo che non 
interferisca con la capacità intrinse-
ca della natura di sostenere la vita. 
Possiamo osservare nella scienza dell’ecologia che 
la natura ha sostenuto la vita per 3 miliardi di anni. 
Quello che dobbiamo fare è capire i principi di 
organizzazione di un ecosistema, per poi applicarli 
alla progettazione delle nostre case, edifici e città. È 
questo che si chiama “ecodesign”, un design che impara 
dalla natura i principi di base di organizzazione.

Perché lei definisce Leonardo da Vinci come il 
precursore del pensiero ecologico?

Leonardo Da Vinci era un pensatore sistemico, 
uno scienziato che ha applicato il metodo empirico 
già un secolo prima di Galileo. Leonardo è stato 
il primo ecologista e ecodesigner, perché nei suoi 
progetti ha sempre preso la natura come esempio. 
Quando progettava case, si ispirava al corpo di 
un uomo e al fluire del sangue, perché - dal suo 
punto di vista - persone e merci dovevano fluire in 

modo naturale. Leonardo parlava 
già di “metabolismo” di un edificio, 
anche senza usare i termini moderni 
teorizzati secoli più tardi. 

Secondo lei quindi anche le città, 
nella complessità dei loro spazi, 
dovrebbero funzionare come un 
essere umano o un ecosistema?
Quando Leonardo studiava i fiu-

mi in Lombardia e progettava sistemi per evitare 
esondazioni e alluvioni disastrose, scriveva “quando 
vuoi dirigere un fiume non lo devi fare con forza, ma 
devi osservarlo, mettere una piccola diga, poi osservarlo 
di nuovo... devi persuadere il fiume a cambiare direzione, 
non forzarlo”. Lo stesso io credo che possa essere 
riportato agli interventi urbanistici in un complesso 
cittadino di oggi. Solo rispettando il sistema di 
relazioni - ambientali e umane - che coabitano 
uno spazio, l’uomo potrà pensare a un futuro. 

Quando Leonardo
progettava casa, si  

ispirava al corpo umano. 
Solo rispettando il sistema 

di relazioni dentro uno 
spazio, l’uomo può  
pensare a un futuro

delle risorse, con l’uso di mate-
riali e tecnologie non dannose 
per l’uomo ed a basso impatto 
ambientale. 
Il plesso dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “G. Ferraris - F. Brunel-
leschi” di Empoli è uno tra i più 

interessanti edifici scolastici, a 
livello nazionale, costruito secondo 
i principi della bioarchitettura. Dal 
tetto della scuola non spuntano 
camini: è infatti il primo istituto 
in Italia di grandi dimensioni, 
dove non avvengono processi di 

combustione. L’impianto di riscal-
damento/condizionamento è stato 
realizzato con pannelli radianti a 
pavimento e il fabbisogno termico 
invernale è soddisfatto con una 
pompa di calore geotermica.
L’edificio è stato inaugurato nel 
2012 dalla Provincia di Firenze, 
che si è avvalsa della collabora-
zione dell’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura. La direttrice della 
rivista Bioarchitettura, Wittfri-
da Mitterer, ha ricordato che 
“la forma dello spazio incide sulla 
visione del mondo degli abitanti e 
qui lo scambio tra docenti e studenti 
è condizionato positivamente da un 
ambiente sano”. La distribuzione 
degli spazi è stata infatti pensata 
affinché i volumi si facessero capaci 
di aggregazioni collettive, luoghi 
idonei ad accogliere e sviluppare 
vita sociale e relazioni. 

ambiente di Maria Vittoria Galeazzi
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l’incendio  
che nessuno  

riesce più  
a speGnere.

anche i bambini 
nuTriTi 
di odio  

sconfinaTo

Vivere il DoLore per raccontarlo

Domenico Quirico rievoca gli aspetti meno 
appariscenti, ma moralmente più sostanziosi della sua 
terribile avventura di prigioniero dei ribelli in Siria

“L a mia è una piccola storia 
umana, insignificante 
rispetto all’immensità 

della tragedia siriana, dell’odissea 
quotidiana di dolore e disperazione 
che venti milioni di abitanti stanno 
vivendo. Ma quello che mi ha colpito, 
lasciandomi sgomento e profondamente 
addolorato, è l’assenza del bene e la 
totalità del male che ho incontrato. Ho 
vissuto tante altre guerre, in Somalia, 
Ruanda, Sierra Leone, Congo, 
Sudan, Algeria, mai avevo incontrato 
tanto odio verso l’altro in tutte le 
persone che ho avvicinato. La Siria 
oggi è il Paese del male”, mi dice 
Domenico Quirico. Ma non 
c’è rancore nel reporter de “La 
Stampa”, soltanto una stupefatta 
pietà verso un popolo al quale 
due anni di una guerra spietata 
hanno strappato l’anima, hanno 
cancellato ogni senso del bene.
Lo hanno tenuto prigioniero 
con crudeltà ed efferatezza per 
5 interminabili mesi. Trascinato 
senza alcuna pietà a piedi nudi 
nei continui spostamenti da 
una prigione all’altra. Lo han-
no picchiato e umiliato con il 
sadico piacere del carnefice, che 
si sente forte, perché ha un fucile 
in mano. e per sentirsi uomini 
oggi in Siria bisogna avere un 
fucile in mano e una licenza 
senza limiti di uccidere. Due 
volte è stato messo con la testa al 
muro, con la pistola puntata alla 
tempia, in una finta esecuzione. 
Per tre giorni è rimasto chiuso in 
uno sgabuzzino, con il compa-
gno di prigionia, il belga Pierre 
Piccinin, con le mani dietro la 
schiena, quasi incaprettati, per 
punire il tentativo di fuga. E poi 
le torture psicologiche, gli insulti, 
le bugie, le umiliazioni, le risate 
degli aguzzini sulle sue lacrime. 
I resti del loro cibo come pasto, 
buttati per terra con disprezzo, 
come facevano con gli animali. La 
solitudine di giorni che diventano 
mesi in una dimensione sospesa 
ed estraniante, priva di qualsiasi 
comunicazione.

L’intervista di Mariapia Bonanate

Gli chiedo, quasi imbarazzata, di 
entrare con parole nel dramma 
che ha vissuto: come ha potuto la 
Siria ridursi ad una condizione 
così buia e senza speranza? 
Tante sono le cause che hanno 
portato a questa situazione estrema, 
che hanno provocato un incendio 
che nessuno riesce a spegnere. C’è 
una guerra politica, una guerra 
religiosa con i cristiani contro i 
sunniti, un conflitto economico 

con le classi sociali che attraverso 
la rivoluzione cercano di prendere 
il posto di altre classi sociali, ci 
sono le devastazioni del fanati-
smo jihadista. Tutte componenti 
esplosive che si mescolano di 
continuo e che hanno creato dei 
microbi che hanno dato vita ad 
un microbo più grande, mortale 
e purulento, nel quale la gente 
si è smarrita.

Lei era andato in Siria con nel 
cuore le promesse della rivoluzione 
laica di Aleppo di due anni fa. 
Poi cosa è accaduto?
Non mi riconosco più in quanto 
è accaduto dopo quel momento 
autenticamente rivoluzionario. 
Quello che doveva essere un cam-
biamento a favore della popolazione 
è divenuto un massacro senza fine. 
Volevo conoscere e raccontare 
una “primavera araba”, nata con 
tante speranze, ho accumulato 
una delusione dopo l’altra. Sono 
stato tenuto prigioniero dai ribelli 
per 5 mesi. Sono stato venduto 
da chi doveva proteggermi ad 
altre bande di ribelli. Il carattere 
orribile di questo conflitto è l’avere 
cancellato ogni elementare rispetto 
per l’altro. Durante la prigionia 
ho attraversato il Paese dal Nord 
al Sud e non ho mai incontrato 
un solo giusto, ma solo un odio 
sconfinato. Anche i bambini ne 
vengono nutriti. Un giorno, uno 
dei carcerieri ha portato con sé 
il figlio di 4 anni che si è messo 
a giocare con la pistola del pa-
pà. Un altro carceriere ha fatto 
finta di uccidergli il padre con 
il kalashnikov. Il bimbo ha reagi-
to subito puntando a sua volta 
con le manine la pistola verso 
il carceriere e ha fatto il gesto 
di sparare. Tutti erano contenti, 
perché il bimbo era già pronto 
a uccidere.

Ha avuto un giorno l’opportunità 
di uccidere i suoi carcerieri che 
la trattavano come un animale, 
non lo ha fatto. Perché?
È facile ammazzare un’altra persona. 
Ti dà una nefanda esaltazione 
di onnipotenza. Ma non sarei 
riuscito a sopravvivere. Sì, è ve-
ro, non avevano avuto alcuna 
pietà verso di me, ma io non ero 
convissuto con gli orrori della 
guerra come era loro accaduto 
e accadeva. Il non provare odio 
nei loro confronti mi distingueva 
dai miei carnefici. E poi io non 
avevo diritto di impadronirmi 
delle loro vite e cancellarle. 

“non si  
è mai soli.
nessuno  

di noi quando
ha una qualsiasi 

fede è mai  
VeramenTe  

solo”

Cosa l’ha aiutata a sopravvivere 
a giorni e notti così terribili?
Si trova sempre un motivo per 
sopravvivere, anche banale, come la 
coperta in più che ti hanno dato, 
un pasto un po’ meno misero che 
ha attenuato il morso della fame. 
Ma soprattutto mi ha aiutato il 
pensiero della mia famiglia, di mia 
moglie, delle mie due figlie, verso 
le quali mi sentivo in colpa. Mi 
ha aiutato la volontà disperata 
di ritornare. Quando riuscii a 
fare la prima breve telefonata a 
mia figlia Metella, che mi chie-
deva “papà, quando torni a casa?”, 
risposi “non lo so, ma ti assicuro che 
tornerò, perché ho l’obbligo di venire 
a chiedervi perdono”. E poi non si 
è mai veramente soli. Nessuno di 

noi, quando ha una qualsiasi fede, 
di spessore teologico o modesta, 
anche infantile, è mai veramente 
solo. C’è sempre qualcuno con te.

Non le è mai accaduto durante 
la prigionia di pensare che forse 
Dio non esistesse, o per lo meno 
che si fosse così allontanato dalla 
sua vita da non riuscire più a 
sentirlo accanto a lei?
Sì, in qualche momento ho pensato 
che fosse scomparso. Ma poi ho 
capito che quando apparente-
mente Dio è più assente, è più 
intoccabile e lontano, quando 
non lo senti più, non ne avverti 
più nemmeno il rumore, non 
riesci più a pregare, Lui è più 
presente che mai accanto a te.

Dall’esperienza drammatica 
vissuta è riuscito a trarre co-
munque qualcosa di positivo?
Ho imparato ad apprezzare le cose 
più semplici, come bere un bic-
chier d’acqua, potere liberamente 
aprire una porta senza che nessuno 
te lo impedisca, poter fare una 
telefonata, avrei dato la vita per 
una telefonata, cercare di vedere 
un pezzo di cielo attraverso una 
finestra, girare un interruttore e 
avere la luce, aprire un rubinetto 
e avere l’acqua, corrisponde ad 
un miracolo biblico compiuto da 
un essere superiore. Ho imparato 
a riconoscere i tanti privilegi 
che abbiamo conquistato nel 
nostro mondo e ho capito che 
non dobbiamo essere ipercritici 
nei confronti dell’occidente. 
Posso uscire di casa senza che 
nessuno mi prenda e mi tenga 
prigioniero per 5 mesi, senza che 
incontri un uomo che soltanto 
perché ha un fucile è più uomo 
di me, un fanatico che pensa che 
il suo Dio è migliore del mio. 
Siamo molto “pelosi” nel criticare 

i nostri sistemi politici e le nostre 
situazioni di vita, ricordiamoci 
che ci sono milioni di persone 
che non hanno nessuno di questi 
privilegi e mancano di quasi tutto 
quello che a noi sembra ovvio 
avere.

“se non 
riesco a far
commuoVere 
aTTraVerso

quanTo scriVo, 
le mie parole 

sono solo 
di carTa”

Raccontare l’uomo è sempre 
stato lo scopo principale dei 
suoi reportage, ma raccontarlo 
vivendo e condividendo di per-
sona le situazioni di cui avrebbe 
parlato è diverso?
La mia vicenda di giornalista è 
quella di migliaia di facce e di 
persone incontrate che ho ac-
compagnato per un pezzo di vita. 
La maggior parte degli articoli 
sulla Siria sono di persone che 
non ci sono mai state. L’unico 
modo per avere la titolarità di 
farlo è di essere parte di quel 
dolore. Devo essere lì, quando 
racconto, non in terza linea. Non 
solo per il lettore, ma per la per-
sona di cui parlo, che non deve 
mai potermi dire: “Ma tu dov’eri? 
Come fai a dire questo? Perché scrivi 
questo di me?”. Devi essere lì con 
lui, anche se è cattivo. Soltanto 
così puoi trasmettere la commo-
zione. Oggi non sappiamo più 
comunicarla, ci vergogniamo di 
commuoverci. La commozione 
è pianto, lamento condiviso. È 
una parte iniziale del percorso di 
presa di coscienza di certe tragedie. 
Se non riesco a far commuovere 
attraverso quanto scrivo, le mie 
parole sono soltanto di carta.

Che cosa è cambiato nella sua vita 
dopo questa ultima avventura?
Il mio mestiere è quello di fare il 
giornalista nel migliore dei modi 
possibili e continuerò a farlo. 
Sto cercando di disancorarmi 
da quanto ho vissuto. Voglio 
disancorarmi dal mio io per 
occuparmi degli altri e vivere 
situazioni sempre nuove.

Quel Dio che pareva scomparso 
e ha ritrovato, oggi è sempre 
presente nella sua vita?
Oggi ha una presenza molto più 
viva. Ho con Dio un rapporto 
molto più intenso. Non mi è più 
possibile vivere quel “cattolicesimo 
di pasticceria” di cui ha parlato con 
tanta efficacia Papa Francesco. 
Ogni qual volta ne avessi la ten-
tazione e pensassi di accantonare 
Dio da una parte, perché non 
ne ho bisogno, sarei costretto a 
ricordare quando ne ho avuto 
bisogno e Lui era accanto a me, 
anche se io non lo percepivo.
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L’Orco crudele e insaziabile 
è sempre in agguato. 
In attesa di nuove 

prede. Vorace come non mai, 
si accanisce su vittime innocenti. 
Le più innocenti che possano 
esistere: i bambini.
Non è l’Orco delle favole. No, 
l’Orco dei nostri anni è la guer-
ra. È l’insensata tragedia umana, 
scatenata dall’odio e dalla sete di 
ricchezza e di potere che invade 
la mente dei “padroni del mondo”. 
Ed eccoli i “frutti della guerra”. 
Possiamo guardarli dal computer 
di casa nostra. Confortevole e 
ben riscaldata d’inverno. Mappe, 
interviste, filmati, foto satellitari e 
foto scattate a terra. Con atrocità 
per ogni gusto.
La contabilità dell’Onu regolar-
mente aggiorna le cifre. I rifugiati 
scappati dalla Siria superano i due 
milioni e mezzo. Un milione sono 
bambini, la grande maggioranza 
sotto i dieci anni. Orfani, ma 
non solo. Accade, infatti, che i 
genitori li affidino a qualcuno 
purché li porti via dall’inferno 
della guerra. Anche a costo di 
non rivederli più. 

guerra: moderno “orco dei bambini”
il primo giorno 

dell’anno è 
dedicato alla Pace. 

ma l’avidità 
e l’odio spingono 

l’umanità verso 
la violenza 
e la guerra. 

i bambini sono 
le prime innocenti 

vittime.

È tremendamente vero ciò 
che ha scritto Adriano Sofri: 
“I bambini sono i beniamini delle 
guerre”. E sono cose che oggi non 
si possono ignorare. Oggi tutto 
si può sapere, tutto si può vedere 
con i propri occhi. Se chi dirige 
l’orchestra dell’informazione ce 
lo concede, ovviamente.
La guerra non è altro che un’altra 
faccia delle sofferenze dell’infanzia. 
Forse la più grande delle sofferen-
ze. La guerra, certo, non è una 
novità nella lunga storia umana. 
Certamente lo è il coinvolgimento 
sempre più massiccio dei civili. 
Nelle guerre combattute durante 
gli ultimi decenni, si stima che 
ben il 90 per cento delle vittime 
non appartenga a schieramenti 
militari. La maggioranza dei con-
flitti contemporanei, infatti, non 
sono scontri tra Stati. Sono quasi 
sempre scontri interni. Non c’è 
più un fronte a dividere eserciti 
rivali, ma eserciti e ribelli o gruppi 
contrapposti di civili armati.
E la connotazione di scontro 
etnico, propria a molti conflit-
ti, contribuisce a far lievitare 
tragicamente la violenza che i 

soldati, i ribelli e gli sbandati 
riservano a donne e bambini. 
Il progetto di annientamento di 
un’etnia rivale passa soprattutto 
attraverso l’eliminazione delle sue 
nuove generazioni. 
Ma l’aspetto più crudo e vergo-
gnoso, nel rapporto fra guerra 

 “Mi sono arruolato nell’esercito 
quando avevo 14 anni, perché ero  
convinto che il solo modo di riavere  
i miei genitori o di impedire che  
le cose andassero avanti in quel modo 
fosse far parte dell’esercito e ammazzare 
chi era responsabile dell’uccisione  
dei miei genitori. Ma, vedi, la cosa  
più inquietante è che, una volta  
che mi sono arruolato e ho cominciato  
a combattere, mi sono ritrovato ad 
ammazzare genitori di altri bambini  
e dunque a creare una perversa spirale  
di vendetta…”.

 “Avevo un’amica, Juanita, che si era 
messa nei guai…eravamo amiche da 

prima di entrare nell’esercito  
e dividevamo la stessa tenda.  
Il comandante mi ha detto che non 
importava se era mia amica. Aveva  
commesso un errore e bisognava  
ammazzarla... Ho chiuso gli occhi  
e ho fatto fuoco, ma non l’ho colpita. 
Così ho sparato un’altra volta. La fossa 
era lì accanto. Ho dovuto seppellirla  
e ricoprirla di terra. Il comandante  
ha detto: ottimo lavoro. Anche se ti sei 
messa a piangere hai fatto un ottimo 
lavoro. Lo dovrai fare tante altre volte  
e dovrai imparare a non piangere”. 

 “Avevo sentito che almeno i ribelli 
mangiavano. Così mi sono unito a loro”.

“ninna nanna 
de la Guerra”
Ninna nanna, nanna ninna, 
er pupetto vò la zinna: 
dormi, dormi, cocco bello, 
sennò chiamo Farfarello 
Farfarello e Gujermone 
che se mette a pecorone, 
Gujermone e Ceccopeppe 
che se regge co le zeppe, 
co le zeppe d’un impero 
mezzo giallo e mezzo nero. 
Ninna nanna, pija sonno 
ché se dormi nun vedrai 
tante infamie e tanti guai 
che succedeno ner monno 
fra le spade e li fucili 
de li popoli civili 
Ninna nanna, tu nun senti 
li sospiri e li lamenti 
de la gente che se scanna 
per un matto che commanna; 
che se scanna e che s’ammazza 
a vantaggio de la razza 
o a vantaggio d’una fede 
per un Dio che nun se vede, 
ma che serve da riparo 
ar Sovrano macellaro. 
Chè quer covo d’assassini 
che c’insanguina la terra 
sa benone che la guerra 
è un gran giro de quatrini 
che prepara le risorse 
pe li ladri de le Borse. 
Fa la ninna, cocco bello, 
finché dura sto macello: 
fa la ninna, ché domani 
rivedremo li sovrani 
che se scambieno la stima 
boni amichi come prima. 
So cuggini e fra parenti 
nun se fanno comprimenti: 
torneranno più cordiali 
li rapporti personali. 
E riuniti fra de loro 
senza l’ombra d’un rimorso, 
ce faranno un ber discorso 
su la Pace e sul Lavoro 
pe quer popolo cojone 
risparmiato dar cannone!

(Trilussa - 1914)

e infanzia, è quello che vede i 
bambini protagonisti, in prima 
linea, degli eventi bellici. È la 
spaventosa realtà dei bambini 
soldato. Sono centinaia di migliaia 
i minori a essere impiegati nei 
conflitti armati nel mondo. La 
maggior parte di loro è in fascia 
adolescenziale. Sono sempre più 
numerose, tuttavia, le reclute con 
età sempre più bassa. 
Molti di loro sono combattenti 
a tutti gli effetti. I più piccoli 
sono utilizzati come portatori di 
munizioni, di rifornimenti, di 
azioni di spionaggio. Anche le 
ragazze, sebbene in misura minore, 
sono reclutate. Bambini vittime 
sistematiche di ogni genere di 
sopruso. Strappati ai luoghi 
d’origine e alla loro socialità. E 
non è difficile immaginare, per i 
traumi psicologici cui sono stati 
sottoposti, su quali basi possa 
contare il loro cammino verso 
il futuro. Il fatto di essere stati 
testimoni, o di aver commesso 
atrocità, causa senso di panico e 
incubi. Che continuano a perse-
guitare questi ragazzi anche dopo 
anni e anni. 

“e mi Sono ritrovato a creare 
una perverSa Spirale Di venDetta”

Focus di Nazzareno Capodicasa

Solo negli ultimi anni i 
bambini uccisi a causa 

di guerre ammontano a 
due milioni. Quelli mutila-
ti a oltre quattro. Ma non 
bisogna dimenticare l’onda 
lunga di distruzione che 
un conflitto porta con sé. 
Ammontano, infatti, a più 
di un milione i bambini 
rimasti orfani o separati 
dai genitori, mentre sono 
ben dodici milioni i senza 
tetto. Una media di uno 
ogni tre minuti. La guerra 
ha inoltre privato della ca-
sa altri venticinque milioni 
di bambini, mentre dieci 
milioni di minori hanno 
subito traumi psichici 
imputabili alla guerra. 
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Schivare la guerra 
salvando la facciaSe la Svizzera azzoppa

la libera circolazione
C’è anche molta Italia nel 
dibattito politico interno 
che di questi tempi sta 
infiammando la solitamente 
pacata Svizzera. In terra 
elvetica, il prossimo 9  
febbraio, i cittadini andran-
no alle urne per decidere  
il destino di un’inizia-
tiva popolare, lanciata 
dall’UDC, l’Unione  
Democratica di Centro. 

S i tratta di un partito della 
destra nazionalista, la for-
mazione politica più forte 

del Paese. L’iniziativa di questo 
partito si chiama ufficialmente 
“contro l’immigrazione di massa” 
e tocca un tema fortemente le-
gato alle relazioni bilaterali con 
l’Unione Europea e di conse-
guenza anche ai rapporti con 
l’Italia. L’UDC vuole frenare 
l’immigrazione, in particolare 
quella che proviene dai Paesi 
dell’UE. Dal 2000 ad oggi si è 
assistito ad un forte incremento 
di questi arrivi, in provenienza 
anche dall’Italia. In Svizzera, 
negli ultimi cinque anni, il nu-
mero di nuovi immigranti ha 
superato quota 350mila persone, 
l’equivalente della popolazione 
di Zurigo, la più grande città 
elvetica. Un fenomeno dovuto 
alla particolare situazione eco-
nomica della Confederazione, 
la quale per il momento non 
soffre in modo particolare della 
crisi che invece attanaglia buona 
parte del Vecchio Continente. 
Il mercato del lavoro elvetico 
ha bisogno di personale che 
non sempre si riesce a trovare 
dentro i confini nazionali, un 
reclutamento all’estero facilita-
to dal cosiddetto “accordo sulla 
libera circolazione delle persone”, 
siglato tra l’Unione Europea 
e la Svizzera nel 1999. Ed è 
proprio contro questo accordo 
che si sta muovendo l’Unione 
Democratica di Centro. 
Il 9 febbraio le urne diranno chi 
ha ragione: la destra nazionalista 
o il governo federale, che ha 
sempre difeso gli accordi con 
l’UE? Di queste intese, quella 
sulla libera circolazione è senza 
dubbio quella più importante, 
più sensibile e anche quella più 
contestata. Questo patto permette 
ai cittadini europei di stabilirsi 
in terra elvetica con più facilità 
rispetto al passato. Di fatto, basta 
disporre di un permesso di lavo-
ro. Reciprocamente valgono le 
stesse condizioni per i cittadini 
svizzeri che intendessero lasciare 
il loro Paese e cercare fortuna 
nell’uno o nell’altro degli Stati 
membri dell’Unione. Con la 

Se l’investimento è un raggiro
Diffidare di interessi troppo alti
Capita con una certa frequenza che 

i quotidiani o la televisione parlino 
di persone raggirate da individui che 

promettono, per gli investimenti da loro gestiti, 
tassi di rendimento sensibilmente maggiori di 
quelli che si possono ottenere mediante i consueti 
canali finanziari.
Da un punto di vista mediatico, questi fatti 
vengono divulgati quando tra i malcapitati che 
hanno incautamente affidato il loro denaro 
a male intenzionati ci sono persone famose. 
Purtroppo tali truffe sono frequenti e possono 
colpire chiunque.
Il meccanismo con il quale tali raggiri vengono 
messi in piedi è detto “schema di Ponzi”. Carlo 
Ponzi, un italiano immigrato negli Stati Uniti, 
attorno al 1920 si mise a proporre investimenti 
con il fantasmagorico (allora come oggi!) tasso di 
interesse del 50% in 45 giorni. Usando l’effetto 
“passa parola”, Ponzi costruì molto velocemente 
una rete in grado di raggranellare ingenti quantità 
di denaro. Sulle prime i soldi incassati da Ponzi 
venivano utilizzati per pagare gli interessi promessi. 
La sostanziosa remunerazione dell’investimento fece 
aumentare esponenzialmente, nel giro di qualche 
settimana, il numero di persone intenzionate a 
dare il proprio denaro a Ponzi.
Come è ovvio aspettarsi, tale meccanismo non 

poteva continuare a lungo: la quasi totalità 
delle persone che si fidarono di Ponzi non re-
cuperarono alcun quattrino, in quanto il loro 
denaro era stato speso per pagare gli interessi 
a qualche altro investitore o intascato fraudo-
lentemente da Ponzi stesso. Tutto il capitale 
raccolto svanì nel nulla.
Carlo Ponzi venne incriminato per frode fi-
nanziaria e condannato a parecchi anni di 
carcere; morì in miseria in Brasile, dopo aver 
cercato di lasciare gli Stati Uniti per evitare 
il carcere, nel 1948.
Purtroppo questo schema viene riproposto, con 
dimensioni minori, ma con la stessa logica e, 
soprattutto, con gli stessi enormi danni per gli 
investitori, anche oggi. Una volta raggiunta 
una quantità di denaro ritenuta adeguata, il 
malfattore semplicemente sparisce, portando 
con sé tutti i soldi raggranellati. Sarà molto 
difficile, per non dire impossibile, recuperare 
anche una minima parte del denaro incauta-
mente investito.
Come evitare queste frodi? Diffidando sempre 
di promesse di tassi di interesse troppo eleva-
ti, da chiunque vengano fatte, ed affidando 
i propri risparmi a persone competenti. Oltre 
agli investimenti che si possono intraprendere 
presso la propria Banca o presso Poste Italiane, 

è possibile rivolgersi ai promotori finanziari 
che sono professionisti iscritti ad un Albo ed 
autorizzati alla raccolta di denaro per conto 
di società bancarie, finanziarie o assicurative. 
Il loro operato è regolato da norme e regole 
interne alla società per le quali essi lavorano. 
Tuttavia, per scrupolo, conviene sempre verificare 
che tali persone lavorino effettivamente per 
la società alla quale dicono di appartenere e 
che la documentazione che viene proposta sia 
autentica: per fare ciò basta una telefonata al 
servizio informazioni clienti della società stessa.

sua iniziativa l’UDC mira ad 
azzerare il valore di questi accordi 
ed a reintrodurre il cosiddetto 
sistema del contingentamento, 
dei tetti massimi di immigrazione, 
da stabilire anno dopo anno. 
Se il popolo accettasse queste 
proposte sarebbe la fine della 
libera circolazione delle perso-
ne, uno dei sette capitoli che 
compongono i primi 
accordi bilaterali 

tra Svizzera e Unione Europea. 
Un pacchetto basato sulla cosid-
detta “regola della ghigliottina”: se 
uno o l’altro dei sette capitoli in 
questione dovesse essere abrogato, 
l’insieme degli accordi verrebbe 
annullato, riportando le relazioni 
tra Svizzera e UE in una situazione 
di stallo, simile a quella di 20 anni 
fa. La posta in gioco è dunque alta 

e di capitale importanza 
per l’economia 

i nostri soldi con matteo rocca ed enrico moretto

In un’intervista pubblicata da un 
settimanale zurighese, Barroso 
ha fatto capire che non si può 
volere soltanto il libero accesso 
al grande mercato europeo dei 
beni e dei servizi, perché beni e 
persone sono legati e la libertà di 
movimento vale per entrambi. 
Al popolo elvetico l’ardua scelta 
il prossimo 9 febbraio.

Roberto Porta

elvetica e, di riflesso, anche per 
i 28 Paesi membri dell’UE. Per 
questo, il Governo Federale si 
è mosso con molto anticipo e - 
fatto del tutto straordinario - ha 
affinato la sua strategia contro 
l’iniziativa dell’UDC già all’inizio 
dello scorso mese di novembre, 
ben tre mesi prima della votazio-
ne. Ma anche il Presidente della 
Commissione Europea è sceso in 
campo. José Barroso ha messo 
in guardia la Svizzera dal voler 
azzoppare la libera circolazione 
delle persone, uno dei valori fon-
damentali su cui si basa l’Unione. 

con il rischio di un ritorno indietro di vent’anni

È un diritto  
che rientra nel pacchetto  

di accordi siglati nel 1999.  
il 9 febbraio l’elettorato elvetico  
sarà chiamato ad esprimersi su  

un’iniziativa del maggiore partito  
nazionale, l’uDc, “contro l’immigrazione 
di massa”. negli ultimi cinque anni sono 
arrivati nella confederazione 350 mila 

persone. L’obiettivo del partito della  
destra nazionalista mira al ripristino  
del sistema del contingentamento:  

che significa un tetto massimo  
di immigrazione da stabilire anno  
dopo anno in base alle necessità  

del mercato del lavoro.

Uno dei discussi manifesti 
per iniziativa dell’UDC svizzera 

contro l’eccesso di immigrazione.

Qui euroPa
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ottimiSmo, ecco come
Benvenuto 2014. Portaci 

fortuna. Nessuno di noi 
però si nasconde che ve-

niamo da anni di pochi soldi e 
molte preoccupazioni. Ma non 
bisogna farsi sconfiggere: “Non 
pretendiamo che le cose cambino se 
continuiamo a fare le stesse cose”, 
scriveva einstein.
I tanti scalini che portano alla 
depressione sono quelli dell’im-
potenza. Che è il contrario della 
creatività. Quindi, bisogna aumen-
tare la creatività, cioè la capacità 
di trovare soluzioni inconsuete, 
lontane dalle nostre abitudini.

 poCHi Soldi?
Cominciamo dai soldi. Abbiamo 
colpevolmente usato il benessere 
per toglierci delle gioie e assopire 
dei valori. Ridevano, i nostri vecchi, 
nelle serate riscaldate dal braciere, 
quando si strofinava il pane secco 
sull’aringa affumicata appesa, per 
averne il sentore. Ridevano perché 
chiacchieravano, suonavano, se 
la contavano. La sera può donare 
serenità oltre le vicende perso-
nali, se si dedica all’intimità, a 
fare a gara nel creare una buona 
atmosfera, in modo che il giorno 
dopo il ritorno a casa sia lieto. È 
un entusiasmo, quello del cenare 
insieme, da resuscitare o inventare, 
raccattando i figli dai cellulari e 
riuscendo a coinvolgerli - senza 
prediche - nel costruire la famiglia. 

 CurioSi
Rinnoviamo e facciamo nascere 
l’interesse per la cultura: Malala 
insegna che privilegio sia poter 
leggere, più grande ancora dei 
social network. Chi ne ha tempo 
e voglia, potrebbe cercare degli 
spunti interessanti. La storia di 
ogni cosa ha tante storie, è affasci-
nante conoscerle. Vediamo come 
hanno dipinto nei secoli la sera e 
la cena, cerchiamo le poesie che 
la raccontano. Se uno in famiglia 
o fra amici ha il coraggio di fare 
una ricerca - Internet è più che 

Quest’italia impigliata nella rete

➢ segue dalla prima

Incapaci di qualsiasi decisione, timorosi che 
la correzione dell’andazzo porti immediata-

mente all’accusa di autoritarismo. In un gioco di 
rimandi l’intero sistema educativo e relazionale 
tracolla. Nelle famiglie l’autorità morale, perché 
di questo stiamo parlando, del buon vecchio padre 
di famiglia (figura giuridica che, ovviamente, 
comprende la madre), con la sua diligente e saggia 
guida, viene rigettata. Nelle scuole la figura del 
maestro, quello che si ricorderà per tutta la vita 
per i suoi indirizzi, ha lasciato il posto a una 
girandola nozionistica. Dove dovrebbero trovare 
l’appoggio indispensabile alla maturazione le 
generazioni affluenti? Nella rete? Nella nuvola? 
Si parla di società liquida. Metafora efficace. 

L’anarchia dell’acqua che non accetta forme. 
Ma va comunque governata. Mentre si avverte 
un bisogno profondo di comunità. Di ricompo-
sizione sociale e culturale, attorno a persone 
finalmente riconosciute come Autorità sulla base 
della loro testimonianza di vita. Uomini e donne 
che propongano modelli culturali solidaristici, 
responsabilizzanti delle persone, che ispirino stili 
di vita sobri, rispettosi dell’altro, fermamente 
convinte che il peggior guaio occorso al nostro 
tempo è la rottura del patto fra le generazioni, 
fra giovani e anziani, tra morti, vivi e successori. 
Da tenere insieme con quello spirito di comunità 
che il tempo impone continuamente di rinnovare, 
a pena di vedere riaprirsi l’abisso dove la civiltà 
ha fatto sprofondare l’homo homini lupus, 
la bestia nemica a se stessa. La complessità e 

la sfiducia dilaganti nel nostro tempo rendono 
difficile rimediare. Mentre già si profetizza di 
un quinto potere con cui fare i conti: dopo quello 
tradizionale legislativo, esecutivo, giudiziario, e 
quello mediatico che abbiamo sotto gli occhi, il 
potere dei dati personali che una spregiudicata 
era informatica mira a carpire ovunque, per 
inscatolarci nella subalternità e governarci a 
suo esclusivo vantaggio. Solo il magistero della 
Chiesa può salvarci, perché ha il coraggio di 
riproporre da duemila anni la visione del bene 
nella comunione dei Santi, che ci comprende, 
e ha a capo un’Autorità che ama in Una le 
generazioni, conoscendole tutte fin da prima che 
vengano al mondo.

Ulderico Bernardi
docente di Sociologia all’Università Ca’ Foscari

sistema educativo e relazionale al tracollo. gioco dei rimandi

sufficiente - e di raccontarla con 
brio, può entusiasmare piccoli 
e grandi. Stare a commentare e 
farsi domande è più stimolante  
che andare al bar. La visione della 
bellezza, il piacere di scoprire nuovi 
mondi, di arricchire la mente di 
suggestioni e fantasia, aiuta a dare 
colori anche alla vita più grigia. 

 inventArSi
Il lavoro scarseggia. Facciamo un 
elenco tutti insieme delle competenze 
personali, ne salteranno fuori di 
inattese. Competenze sono anche 
cucinare, saper raccontare, saper 
cantare, cucire, lavorare con le 
mani, riunire le persone, sedare 
le liti, leggere bene… Mettendole 
insieme, possono saltar fuori ipotesi 
di lavori, grandi o piccoli, e una 
fiducia in sé ravvivata.

Federica Mormando

In Italia, motivi di autocritica ce 
ne sono per tutti e in abbondanza, 
anche per la stessa categoria degli 

informatori, come giustamente ha 
sottolineato in una trasmissione TV 
Gianni Riotta, che conosce bene il 
circo mediatico, con vizi e virtù. Come 
non pensare alla famosa bilancia di 
Giovannino Guareschi con il suo 
sarcastico “Visto da destra” e “Visto 
da sinistra”? A Roma si chiacchiera, 
si fa accademia: altrove si decide, 
si fa. Perfino l’Irlanda, perfino il 
Portogallo e la Grecia, cadute nel 
baratro di un dissesto economico e 
finanziario epocale, si sono rimboccati 
le maniche ed hanno impugnato la 
scure per disboscare la selva oscura 
dello spreco. L’Italia continua con 
un minuetto insopportabile, che fa 
montare l’indignazione, per altro 
documentata dalla disaffezione 

attorno ai partiti e dalla diserzione di 
massa delle urne (più del 25% non è 
andato a votare alle ultime politiche 
del febbraio 2013 e una percentuale 
analoga ha votato il M5S, cioè Grillo, 
cioè l’antipolitica). Ma la danza 
prosegue e per tamponare l’emorragia 
senza fine del debito pubblico e la 
necessità di nuove risorse, si pratica 
il metodo più antico del mondo: tasse 
su tasse, sempre sui soliti noti. Il 
risultato inevitabile è la fine del ceto 
medio, ormai dissanguato. Chiunque 
vede una povertà che si estende a 
macchia d’olio, lambendo cerchie 
inimmaginabili: basta recarsi alle 
mense delle Caritas, dei francescani 
e delle mille benemerite associazioni 
che distribuiscono pane, minestra e 
viveri, per avere la temperatura del 
Paese. I signorotti intanto restano con 
i loro privilegi intoccati e intoccabili, 

chi è nababbo lo sia ancora di più.
Quando Roma e, giù giù, a cascata, 
tutti gli affluenti del “mare ma-
gnum” della politica, si decideranno 
a smetterla con i loro caroselli serali 
per pacchetti scadenti o scaduti, pas-
sando all’azione? Un finanziere di 
vasta e solida esperienza come lo 
svizzero Tito Tettamanti ha con-
siderato quale esempio probatorio la 
Svezia, che fino al 2006, salvo brevi 
parentesi, ha avuto governi socialisti 
con immancabili teorie utopistiche, 
massimalismo e frenesia statalista 
e con l’esito di essere scaraventata 
dal quarto al sedicesimo posto tra 
i Paesi più ricchi (il sindacato più 
importante del Paese ammetteva che 
la vera disoccupazione era vicino 
al 20%. Su 9 milioni di abitanti, 
al lavoro erano 3,5 milioni di cui 
1 milione negli impieghi pubblici. 

Un 60% della popolazione adulta 
risultava in un qualche modo assi-
stita o sovvenzionata dallo Stato). Il 
timone nella guida del Paese nel 2006 
è passato al Partito Conservatore, 
con un punto fondamentale come 
programma, fermare il declino. 
Uomo pragmatico, abituato al sodo e 
al linguaggio delle cifre, Tettamanti, 
spiega i motivi del miracolo. “Le spese 
statali sono state ridotte dal 67 
al 49% del PIL. L’aliquota fiscale 
massima è stata ridotta dall’84 al 
57%, l’imposizione delle società 
dal 26,3 al 22%. Oltre a ciò una 
serie di imposte patrimoniali, sulle 
donazioni e sull’eredità, sono state 
annullate. Il debito pubblico, che 
nel 1993 era al 70% del PIL, nel 
2010 è sceso al 37% e da un deficit 
annuale dell’11% si è arrivati a un 
risultato positivo (0,3%). Il sistema 
pensionistico è stato rivoluzionato 
e si è passati alla soluzione contri-
butiva automaticamente adattabile 
in virtù delle aspettative di vita. 
Nell’educazione si è dato spazio 
alla concorrenza tra scuole pri-
vate e pubbliche con il sistema 
dei voucher (tema già dibattuto 
ai tempi di Governi socialisti). 
Nel sistema sanitario, le iniziative 
private possono contare sullo stesso 
sostegno delle strutture pubbliche, 
con vantaggi per la tempestività 
delle cure”. Ed è così che - nell’elenco 
del reddito pro capite - la Svezia con 
55.158 dollari è risalita all’ottavo 
posto. Domandona d’obbligo, un po’ 
retorica: dopo tanti Gatti, Volpi e 
Lucignoli ai quali ha creduto, riuscirà 
l’Italia a lasciarsi alle spalle questo 
pinocchiesco, interminabile “Campo 
dei miracoli”?

Giuseppe Zois

L’esempio svedese per una classe politica che non sa decidere

Per un 2014 di ritrovato benessere. Consigli Per suPerare la dePressione 

Zero laGne
Cacciamo via le lamentele: 
proibito lamentarsi. Significa 
essere già sconfitti. Soffermia-
moci a pesare i problemi che ci 
poniamo e stronchiamo quelli 
di poco conto. In compenso 
enumeriamo le fortune di cui 
godiamo: essere in un Paese 
in cui si può vivere meglio e 
con più libertà che in tanti 
altri. Avere un tetto e una 
coperta. Non avere fame o 
averne poca. Poter sentire o 
vedere o camminare, o tutto 
questo insieme… Resuscitiamo 
la solidarietà: in quest’epoca 
di tradimenti, se ne è quasi 
perso il valore. Se ci si aiuta, 
senza rinfacciare, contenti di 
farlo, si è più forti.      (f.m.)
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L’anno scorso hanno chiuso 
il vecchio ospedale per 
trasferire ambulatori, 

sale operatorie, uffici e mala-
ti in una struttura moderna, 
costruita appena fuori città. 
Un quartiere residenziale che 
pativa un traffico invadente e 
pesanti problemi di parcheggio, 
preso d’assalto da migliaia di 
persone ogni giorno, si è ritro-
vato deserto. Alcuni negozi, 
un paio di bar hanno chiuso i 
battenti. Intorno all’ospedale, 
ormai abbandonato, le strade 
si sono fatte silenziose. Vi si 
aggirano come dei sopravvissuti 
i pochi abitanti, per lo più an-
ziani con le loro badanti, più 
preoccupati che sollevati dalla 
nuova situazione di quiete. 
Grandi organismi viventi, anche 
le nostre città sono in continuo 
mutamento. Nuovi palazzi, 
supermercati che abbassano 
la saracinesca, restyling di viali 
e piazze: la città cambia aspetto, 
infischiandosi dei sentimenti dei 
suoi abitanti, destinati, prima o 
poi, ad abituarcisi o a spostarsi. È 
fisiologico, è normale, ma ognuno 
di questi cambiamenti finisce 
coll’avere un impatto sulla vita 
delle persone. C’è sempre più 
insicurezza intorno al vecchio 
ospedale, gli anziani hanno 
sempre più paura di uscire, 
anche di giorno. E presto se 
ne andranno altri negozi. 

 Scene di ordinario muta-
mento in una città qualsiasi. 
Le dimensioni non contano: 
che sia una metropoli o una 
cittadina di provincia, l’habitat 
urbano è una realtà che cambia 
aspetto velocemente.
Sono cambiati, d’altra parte, i 
suoi abitanti. Non c’è più un 
bambino in giro: sono tutti a 
scuola, da piccolissimi. Li si 
vede passare, non senza fasti-
dio, negli orari di inizio e fine 
lezioni, presto inghiottiti dalle 
palestre per il corso di judo, 
dalla classe di inglese, dalle 
case e dalla TV. Guardano la 
città dai finestrini dell’auto, 
sgranocchiando la merenda, per 
arrivare in tempo al prossimo 
appuntamento e tornare a casa 
stremati, giusto per la doccia, 
la TV, la nanna.
Sono pochi, sempre di meno, 
rappresentano meno del 14% 
della popolazione, contro il 20% 
degli ultra sessantacinquenni.

 Non sono loro i padroni 
delle città. In bicicletta è me-
glio non andare, nei cortili 
sono parcheggiate le auto, nei 
parchi non si può giocare a 
pallone (perché fanno rumore, 
distruggono l’erba, potrebbero 
colpire qualcuno, potrebbero 
farsi male, potrebbero…).

 Tempo e spazi: per vivere 
una città occorrono questi 
due elementi, che i bambi-
ni non hanno più. Come 
non hanno gli adolescenti, 
che si ritrovano con pomeriggi 

infiniti e nessun posto dove 
stare. A parte l’oratorio, là dove 
c’è ancora un curato che ha 
energia e voglia di tenere aperto 
il barettino e i campi da gioco. 
Dove resistono dei volontari 
che investono il loro tempo 
negli altri, nell’uscire di casa, 

nel compiere 
banali e umili 
lavori come 
servire un caf-
fè e spazzare 
un cortile per 
il puro piacere 
di rendersi 
utili. 

Dove gli oratori esistono ancora, 
dove i bambini possono ancora 
camminare per strada, dove le 
mamme hanno ancora un parchetto 
dove farli giocare liberamente 

C’è chi diventa reporter di guerra e se 
ne va in Afghanistan e c’è chi, come 
Giacomo Moccetti (nella foto), classe 
1988, decide di esplorare la sua città, 
anche se piuttosto piccolina e appa-
rentemente tranquilla come Lugano. 
Un viaggio forse non pericoloso, ma 
non per questo meno affascinante, 
alla scoperta dell’anima della città 
in cui è sempre vissuto, cercando di 
osservarla con uno sguardo diverso. In 
particolare attraverso gli occhi di chi 
la città la vive da dentro e dal basso, 
a contatto quotidiano con tante vite 
diverse. Con gli occhi dei portinai, 
o meglio, come preferisce Moccetti, 
scegliendo un vocabolo rassicurante, 
dei “custodi” dei tanti immobili in cui 
abita la gente. Ne esce un’indagine che 
sta a metà tra il saggio e il racconto, 
che partendo dalla città finisce per 
indagare, in effetti, i suoi abitanti, in 
particolare i suoi abitanti più nuovi 
e più invisibili, quel variegato mondo 
di “stranieri” costituito da immigrati 
ormai “insvizzerati” e le nuove leve 
di rifugiati, sovvenzionati dallo Stato. 
L’idea è buona e ci regala la possibi-
lità di accedere a un mondo ricco di 
umanità, carico di sentire profondo: 
le storie di chi ha fatto della Svizzera 
la sua casa sono dense di fatiche e di 
orgoglio, storie minime di esistenze 
mai facili, consolate da relazioni in-
tessute faticosamente, per non sparire 
nel nulla della città, come fantasmi 
senza nome. Seguiamo Giacomo per le 
strade di Lugano, strade in continuo 
cambiamento, che negli anni perdono 
pezzi importanti 
- quei luoghi di 
aggregazione e 
di incontro che 
sono gli oratori, i 
circoli, le piazze 
- e incontriamo 
Luigi, Davide, 
Suniyah, Ger-
trude, le loro storie, i loro inquilini, 
i loro palazzi di cemento. Ma non 
capiamo - e qui forse un po’ di gui-
da da parte dell’editore non avrebbe 
guastato - se ci vogliono raccontare 
di sé o della città, se sono parte di 
uno studio sociologico o un racconto 
scritto con mano leggera, da leggere, 
come in effetti si fa, quasi fosse un 
romanzo. Non aiuta nemmeno il titolo: 
“Custodi, Una città europea vista 
dagli stranieri. Il caso di Lugano”, 
o la triste copertina, che fanno pen-
sare al primo volume di un lavoro 
accademico da riproporre in modo 
scientifico in altre realtà e non, come 
per fortuna è, un tuffo nella varietà 
umana di una città dove solitudine 
e disperazione si nascondono dietro i 
palazzi eleganti e le rive del lago. A 
Lugano come altrove, in ognuno dei 
nostri centri abitati dove si è persa 
l’abitudine di guardarsi e di vedersi.

“Custodi, Una 
città europea vi-

sta dagli stranieri. 
Il caso di Lugano”, di 

Giacomo Moccetti, 
Giampiero Casagrande 

Editore

la ciTTà 
dei cusTodi

(almeno lì!), si mantiene un 
minimo di tessuto sociale: la 
gente si saluta, il panettiere ti 
chiede come stai. Esisti. 

 Intorno ai bambini, quasi 
a custodire il futuro della spe-
cie, nasce spontaneo intessere 
relazioni: se ti stanno a cuore 
i tuoi figli, la necessità di ren-
dere più vivibile il quartiere, 
di creare una rete di prote-
zione e di partecipare a una 
comunità educativa e buona, 
la senti come una priorità, 
come trovare un buon dottore 
o una buona scuola. 
Senza questa egoistica protezio-
ne del nostro domani, difficile 
sostenere la necessità dell’aprirsi 
all’altro, dell’uscire, dell’impe-
gnarsi. Si chiude, stanchi, la 

porta di casa. Lasciando tutto 
il resto fuori.

 A volte, specialmente in estate, 
sembra che anziani e stranieri 
siano rimasti gli unici ad abitare 
la città: seduti sulle panchine 
dei giardinetti, in fila alle poste, 
in piccoli gruppi per le strade 
del centro. In mancanza di una 
piazza accogliente, di una sala 
comune, la strada diventa salotto, 
almeno per qualche ora. Ma 
una strada è più adatta a un 
parcheggio che ad un incontro 
e un parcheggio non è un luogo 
di relazioni: le vite si incrociano, 
ma non si toccano; passano, 
stazionano e vanno senza lasciare 
tracce. Senza legami, senza un 
futuro da difendere, un posto 
vale l’altro.

noi, Senza

BamBini = futuro

Una nostra lettrice ha toccato il nervo scoperto 
(Frate Indovino, lettere di dicembre, pag. 20): 
le feste di compleanno stanno diventando un 
percorso sempre più complicato già dalla scuola 
d’infanzia. Sappiamo di madri costrette a trasfor-
marsi in taxi volanti per una ventina di giorni 
all’anno: il numero di tali festeggiamenti delle 
amichette e degli amichetti compagni di classe 
dei loro pargoli. Pur di accontentare le manie 
o i capricci dei figli, si fa di tutto e di più: dalla 
prenotazione del ritrovo, rigorosamente “in” al 
travaglio (anche per il portafoglio) del regalo. I 
programmi per i giovanissimi rampolli prevedono 
passatempi vari, balli con il Pulcino Pio, l’emo-
zione dei regali e infine la torta con le candeline. 
Altra opzione che fa proseliti: portare i piccoli 
spettatori al cinema. È andato forte “Cattivissimo 
me” in 3D. Qualcuno si concede il lusso di un 
animatore che intrattiene bambini per un’ora e 
mezzo (costo medio dai 100 euro in su).
L’eleganza una volta poteva attendere, ora sta 

bruciando le tappe e si fa sempre più esigente. 
E precoce. Nessuno vuol restare indietro nella gara 
all’apparire. Tutti rigorosamente vestiti da gran festa, 
meglio se griffati e che la firma si veda. Stupire, 
questo il mantra; vietato restare attardati. Il nuovo 
trend è questo, perché meravigliarsi? I bambini 
cominciano presto a rivelare il complesso-vetrina. 
Ma a inocularlo nelle loro vene, oltre alla naturale 
emulazione, c’è quasi sempre la complicità della 
mamma. Chi vagheggiasse ancora festeggiamenti 
tradizionali è bollato di preistorico. Visto che il 
mondo va così, o ci si adegua o si è “out”. Alle 
parate dei piccoli compleanni va in onda lo show, 
si assiste a una competizione non dichiarata ma 
palpabile per vincere sugli “altri”. Molti genitori 
temono nel dire no a talune richieste per paura del 
malumore dei figli e assecondano in tal modo un 
processo di cattiva educazione, perché concedendo 
ai bambini tutto ciò che vogliono, domani non 
ci saranno più limiti. Possibile che siamo così giù 
come modelli da proporre?

l’AgriFoglio di gi.zo

lo show iniZia ai primi compleanni

tendenze di Regina Florio



/ gennaio 20141111 / gennaio 2014

e
d

u
c

a
z

io
n

e

buon anno! di Corinne Zuagg

Per il primo dell’anno, il 
calendario impone a tutti, 
comunque, una pausa. Ce 

l’ha regalata anche quest’anno, 
puntualmente, nella staffetta 
della notte di San Silvestro, con 
il passaggio del testimone dal 
vecchio al nuovo. Capodanno 
è un giorno di festa che segue 
una notte di festa. In passato, 
in questa strana notte, volavano 
dalla finestra oggetti vecchi, di 
cui ci si voleva disfare. Materassi, 
lavandini, comodini, frigoriferi. 
Tutto veniva catapultato fuori 
dal balcone, giù nella strada. Ad 
invadere marciapiedi, fortuna-
tamente - per quell’unica notte 
- vuoti di presenze. Immagino la 
liberazione di gettare in strada 
l’armadio rotto. Di buttare giù 
il televisore. La gioia di sentire 
piatti e tazze sbrecciate infran-
gersi al suolo. Probabilmente 
in questi esagerati, spropositati  

gesti, ci si liberava non solo del 
vecchiume accatastato sull’arco di 
un anno, creando nuovo spazio 
in casa, ma ci si liberava anche 
dei quotidiani litigi con lo spor-
tello rotto, l’antenna scassata, 
la molla rotta del materasso. 
Erano, il più delle volte, gesti 
davvero inconsulti. Spesso non 
c’era nessun frigorifero nuovo a 
sostituire quello vecchio. Magari 
l’angolo del televisore rimane-
va vuoto. Ma vi era in questo 
sbarazzarsi del vecchio, l’idea 
di far spazio ad un ipotetico 
nuovo. Il sogno di un nuovo 
televisore. Più moderno. Più 
grande. Magari, finalmente a 
colori. Erano gesti di rottama-
zione, sì. Erano anche gesti di 
speranza, alla cui base vi era 
la certezza che il nuovo anno 
avrebbe portato qualcosa di 
migliore, di quello che si but-
tava. La certezza che il futuro 
sarebbe stato migliore.

Ci stiamo 
lasciando 
alle spalle, 
in qualche 
caso con mol-
ta fatica per 
spezzare una 
tradizione, ge-
sti esagerati, 
gesti ritenuti 
liberatori. In 
qualche re-
gione e città 
resiste ancora, 
purtroppo, il malvezzo - che è 
anche un segno di inciviltà - di 
scaraventare tutto dalla finestra o 
dal balcone, con i danni di ogni 
genere, prima di tutto verso le 
persone e poi verso l’ambiente 
(strade, cortili, auto, ecc…). Con 
l’aggiunta di certi fuochi d’arti-
ficio e botti che causano feriti 
gravi ogni anno, spesso morti. 
Lentamente prende piede una 
nuova cultura secondo la quale 
liberarci dalle cose, sempre meno 
rappresenta un segno di passaggio. 
Forse perché abbiamo acquisito 
una coscienza ecologica di-
versa. Fors’anche perché, 
paradossalmente, la nostra 
vita è tutta un ininterrotto 
flusso di “compra-butta”, 
o forse semplicemente 
perché abbiamo perso 
l’ingenua capacità di 
aspettarci qualcosa di 
nuovo dal nuovo. Ma 
soprattutto qualcosa di 
meglio. 
Sono diventati 
più cauti, in 
questi ultimi 
anni, i nostri 
brindisi di 
c o n g e -
do dal 
vecchio 
anno. 
F a c -

scopriamo passato. Per sempre, 
passato.
Alla speranza di un tempo, 
sembra essersi sostituito il rim-
pianto. Forse addirittura la paura. 
Che cosa ci porterà l’anno che 
verrà? Ma soprattutto: che cosa 
ci toglierà? Abituati a vivere in 
maniera frammentaria, slegati dalla 
tranquilla ciclicità che regolava 
la vita dei nostri avi contadini, 
dall’inesausta sete di novità del 
dopoguerra, dell’ottimismo de-
gli anni del boom economico, 
oggi il tempo che passa ci lascia 
confusi. E i giorni che passano ci 
sembrano altrettanti furti. Della 
gioventù. Della bellezza. Del bel 
tempo che fu. È nel presente che 
risiede oggi il fulcro del nostro 
esistere. Le nostre giornate, invece 
di trascorrere, si ripetono. Invece 
di portarci saggezza, di regalarci 
quell’esperienza che ci permette 
di meglio vivere, ci sottraggono 
vita. Il sereno scorrere del tempo, 
diventa lotta. Resistenza all’ingiuria 
del tempo. Che sia il bisturi o uno 

stile di vita giovanilistico ad 
oltranza, lo strumento che 
adoperiamo per fermare il 
tempo: ciascuno conduce 
la sua battaglia con gli 
strumenti che gli sono 
più congeniti e alla sua 
portata. Poco cambia se 
le rughe vengono artifi-

ciamo come fatica a lasciarlo 
andare. A lasciarci alle spalle tutto 
quel vissuto. Tutti quei foglietti 
fitti fitti di appuntamenti, di date, 
di cose fatte. Non c’è stato gior-
no, minuto, secondo, che non 
abbiamo vissuto. Tutti recano 
la nostra firma. Tutti sono stati 
riempiti della nostra presenza, 
dei nostri progetti. Un calendario 
quotidiano che velocemente si è 
sfogliato come nei film in bianco 
e nero della nostra infanzia. Un 

foglio vergine ogni mattina, su 
cui minuto per minuto 

abbiamo impresso 
la nostra traccia. 

Vissuto il no-
stro presente. 

Un presente 
che ora, 
a l l ’ im-
p r o v -
v i s o , 

cialmente stirate sul viso o se le 
lezioni che la vita ci impartisce 
vengono ignorate all’interno di noi 
stessi. Resta il fatto che la nostra 
dimensione ideale è il presente. 
Un presente cristallizzato in un 
oggi che si ripete quotidianamente, 
all’infinito. 
Il 31 dicembre è una pietra d’in-
ciampo. Uno scoglio da superare. 
Un esame di realtà da sostenere. 
Ci piaccia o no. Non possiamo 
sapere che cosa il nuovo anno ci 
regalerà. E neppure di che cosa, o 
di chi, ci priverà. Possiamo però 
decidere di chinarci su questa 
data che segnala la linea di pas-
saggio tra un prima e un poi. 
Per cercarvi se non un senso, 
almeno una traccia. Un’orma 
lieve che ci mostra dove le no-
stre scelte, le nostre decisioni, il 
nostro navigare, ci ha portati. Ci 
piace? Non ci piace? Abbiamo 
fatto bene? Abbiamo sbagliato 

troppo? È stato un anno difficile? 
Un anno in cui abbiamo avuto 
l’impressione di essere andati 
in perdita? Un anno che ci ha 
chiesto molto? Troppo? Un an-
no da dimenticare? Lasciamolo 
andare. Lieve come un acqua-
rello di Folon. E prepariamoci 
a questo che abbiamo appena 
inaugurato. A viverlo, voltando 
pagina. Ricchi di quanto fin qui 
abbiamo vissuto. 

accettiamo gli ammaestramenti dell’età
Passa tranquillamente tra il rumore e 

la fretta, e ricorda quanta pace può 
esserci nel silenzio. 

Finché è possibile, senza doverti abbassare, sii 
in buoni rapporti con tutte le persone. 
Di’ la verità con calma e chiarezza; e ascolta gli 
altri, anche i noiosi e gli ignoranti; anche loro 
hanno una storia da raccontare. 
Evita le persone volgari ed aggressive; esse op-
primono lo spirito. 
Se ti paragoni agli altri, corri il rischio di far 
crescere in te orgoglio e acredine, perché sempre ci 
saranno persone più in basso o più in alto di te. 
Gioisci dei tuoi risultati così come dei tuoi 

progetti. 
Conserva l’interesse per il tuo lavoro, 
per quanto umile; è ciò che realmente 
possiedi per cambiare le sorti del tempo. 

Sii prudente nei tuoi affari, perché il 

mondo è pieno di tranelli. Ma ciò non accechi 
la tua capacità di distinguere la virtù; molte 
persone lottano per grandi ideali, e dovunque 
la vita è piena di eroismo. 
Sii te stesso. Soprattutto non fingere negli affetti 
e neppure sii cinico riguardo all’amore; poiché 
a dispetto di tutte le aridità e disillusioni esso 
è perenne come l’erba. 
Accetta benevolmente gli ammaestramenti che 
derivano dall’età, lasciando con un sorriso sereno 
le cose della giovinezza. 
Coltiva la forza dello spirito per difenderti contro 
l’improvvisa sfortuna. Ma non tormentarti con 
l’immaginazione. Molte paure nascono dalla 
stanchezza e dalla solitudine. 
Al di là di una disciplina morale, sii tranquillo 
con te stesso. 
Tu sei figlio dell’universo, non meno degli alberi 
e delle stelle; tu hai diritto ad essere qui. E che 

ti sia chiaro o no, non vi è dubbio che l’universo 
ti si stia schiudendo come dovrebbe. Perciò sii 
in pace con Dio, comunque tu Lo concepisca, e 
quali che siano le tue lotte e le tue aspirazioni, 
conserva la pace con la tua anima pur nella 
rumorosa confusione della vita. Con tutti i 
suoi inganni, i lavori ingrati e i sogni infranti, 
è ancora un mondo stupendo. Fai attenzione. 
Cerca di essere felice.

Manoscritto del 1692. 
Trovato nell’antica Chiesa 
di San Paolo a Baltimora
(traduzione di 
Enrico Orofino)

Segni tempo
Davanti al 2014 ricordi, attese, propositi

di

Che cosa ci porteranno 
questi 365 giorni che  
ci aspettano? Soprattutto, 
che cosa ci toglieranno? 
Le nostre giornate,  
invece di trascorrere,  
si ripetono. Invece  
di portarci saggezza  
ci sottraggono vita.
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B
Bisogno

Tutte le persone hanno dei biso-
gni. Alcune di esse non vedono 
soddisfatti addirittura i bisogni 
primari, come il mangiare, il cu-
rarsi, il riscaldarsi, l’istruirsi, ecc. 
Sono bisogni che non possono - e 
non devono - essere disattesi. Ma 
esistono altri bisogni: più nascosti e 
segreti, ma non meno importanti. 
Come il desiderare un sorriso, 
una parola buona, un gesto di 
incoraggiamento. Essere sensibili 
anche a questi bisogni è un segno 
di grande maturità umana e fa ben 
sperare sul destino del mondo.

C

D

E

F

g

attaCCamEnto
Non è solo quello che unisce i 
genitori ai figli, gli amanti agli 
amati, gli amici tra loro: e vi-
ceversa. È anche il sentimento 
di profondo e sentito coinvolgi-
mento di tutti coloro che vivono 
la medesima realtà sociale: sia 
esso un paese, una cittadina, 
un quartiere, una regione o una 
nazione. Ma, soprattutto, è ciò 
che unisce coloro che credono 
che questo sentimento di amore 
reciproco possa far maturare e 
creare le condizioni per una vita 
più umana. Bisogna imparare 
ad amare il nostro prossimo, se 
si vuole essere felici. Gli esempi 
non mancano: il Vangelo fa testo.

a

buon anno! di Claudio Bonvecchio

Un varco 
per la speranza

alfabeto delle virtù che ci servono
Viviamo in un’epoca in cui 
la speranza sembra essere 
tramontata e le ombre, cupe, 
del pessimismo sembrano  
avere la meglio. Ma è  
possibile invertire la rotta  
e recuperare la speranza  
perduta: con un lessico 
vecchio e sempre nuovo.  
Il lessico della speranza  
e della fede.

CiViLtà
Essere civili non significa solo 
mangiare educatamente, lavarsi le 
mani, vestirsi decentemente, non 
parcheggiare fuori dalle strisce, non 
bestemmiare, non alzare il volume 
della radio e della televisione e 
cose simili. Essere civili vuol dire 
considerare gli altri come esseri 
umani che hanno i nostri stessi 
diritti, le nostre stesse necessità 
e che dovrebbero poter usufruire 
delle stesse nostre condizioni di 
vita. Essere civili significa, banal-
mente, pensare (ed è un esempio 

fra i tanti) che anche ciò che per 
noi è ovvio - come disporre di 
acqua in abbondanza - per molti 
abitanti del Pianeta è una meta 
inarrivabile: un bene raro e pre-
zioso. Rendersene conto, senza 
dimenticarsene subito dopo, è 
un segno di civiltà. Il perseguirla 
è un obbligo gradito.

DisPoniBiLità
Non significa, come banalmente e 
comunemente si pensa, disporre 
di qualcosa: come beni mobili 
o immobili. È piuttosto una di-
sposizione d’animo che ci deve 
rendere capaci di ascoltare chi 
ci circonda, per comprenderne 
le esigenze e venire incontro ad 
esse, allo scopo di risolverle: con 
semplicità e modestia. Appunto, 
con disponibilità. Senza disponi-
bilità, la speranza è pura utopia.

Egoismo
Lo si può considerare come una 
vera e propria “malattia” dello 
spirito, che deve essere debellata, 
se si vuole vivere una vita vera-
mente degna di questo nome. 

L’egoista vede il suo prossimo 
- vicino e lontano - come un 
pericoloso nemico. Un nemico 
che minaccia quello che ritiene 
un bene di propria ed esclusiva 
pertinenza. Un bene di cui pensa 
di non poter fare a meno ma 
che, in realtà, è solo illusorio. 
Combattere e vincere l’egoismo 
equivale a vivere bene noi stessi 
e far vivere altrettanto bene gli 
altri. E cambiare il mondo.

FiDUCia
Non è facile, soprattutto oggi, 
avere fiducia. Optiamo piuttosto 
per il contrario e consideriamo 
con sospetto chi è vicino a noi e 
anche chi non lo è: soprattutto 
se viene da molto lontano. Il 
sospetto ci fa vedere negli altri 
una minaccia per la nostra vita e 
per la nostra identità. Il che può 
essere anche vero. Ma è altrettanto 
vero che dovremmo sostituire 
a questa pratica negativa della 
sfiducia quella positiva della 
fiducia. Una fiducia che deve 
trasformarsi in accoglienza, in 
attenzione, in sensibilità. Se faremo 
della fiducia una costante della 
nostra vita, vivremo meglio e, 
grazie alla nostra testimonianza, 
indurremo probabilmente molti 
altri a praticarla. La fiducia è 
un “ingrediente” fondamentale 
della speranza.

giUstiZia
È da sempre una delle più profonde 
esigenze dell’uomo. Coincide con 
il desiderio, altrettanto profondo, 
di essere rispettati nelle nostre 
scelte, di essere considerati per 
i nostri pensieri, di essere posi-
tivamente valutati per le nostre 
azioni, di essere difesi quando 
qualcuno offende il nostro ani-
mo, il nostro corpo, le nostre 
azioni. Il rischio, però, è quello 
di cadere nel suo contrario. Per 
questo, dobbiamo essere noi, 
prima di tutti, ad essere giusti 
e considerare gli altri come 
un fine e mai come un mezzo. 
Questo può avvicinare il regno 
della giustizia che, altrimenti, 
sembra distante anni luce. La 
speranza non può prescindere 
dalla giustizia.
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HaBitat 
Il nostro habitat è un bene unico. 
È ciò che ci consente di vivere in 
sintonia con la natura che ci circonda: 
ossia di godere dei suoi colori, dei 
suoi suoni, dell’aria che respiriamo, 
delle sue risorse, del suo continuo 
rinnovarsi, dei numerosi doni che 
quotidianamente ci offre. Ma che 
noi, colpevolmente, sperperiamo 
distruggendola, violentandola, pie-
gandola ai nostri meschini interessi. 
Salvo poi, quando irata si ribella, 
piangere attoniti sui lutti e sulle 
devastazioni di cui noi - e noi 
soli - siamo i veri e unici colpevoli. 
Rispettare il nostro habitat, oltre 
che rispettare noi stessi, equivale 
a rispettare la creazione divina. 
Non bisogna dimenticarlo mai.

H
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s
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Z

intELLigEnZa
L’intelligenza per molti è un 
dono che premia alcuni e pu-
nisce altri, meno dotati. Non è 
propriamente così. L’intelligenza 
è un’attitudine ad accostarsi al 
mondo che ciascuno possiede, 
secondo le proprie specificità: 
nessuno escluso. Specificità che 
vanno coltivate con l’istruzione, 
con i giusti stimoli, con una sana 
fede nella cultura e, anche, con 
una certa dose di affettività. Si, 
perché l’intelligenza si sviluppa 
anche con l’affetto, che consen-
te di recepire nel migliore e nel 
più tranquillo dei modi tutto ciò 
che ci viene dall’esterno. Bontà 
e affetto aumentano quello che 
chiamiamo intelligenza e la in-
dirizzano verso ciò che più le è 
confacente: sia in senso pratico 
che teorico. Sperare in questo è 
un vero e proprio dovere.

LaVoRo
Il lavoro non è un peso, ma un 
dono prezioso. Lavorando trasfor-
miamo il mondo circostante e se 
lavoriamo con gioia, pazienza e 
attenzione siamo anche in grado di 
trasformare noi stessi, miglioran-
doci. Certo, per ottenere questo 
ci deve essere, materialmente, il 
lavoro. E deve essere anche soddi-
sfacente. Deve essere, insomma e 
il più possibile, un lavoro che fa 
crescere le nostre capacità manuali 
e le nostre capacità spirituali. Per 
questo ci dobbiamo adoperare, 
perché tutti possano lavorare e 
ci dobbiamo sforzare di lavorare 
al meglio. È una delle speranze 
più auspicabili.

miRaggio
Coincide, al negativo, con l’illu-
sione e diventa, così, sinonimo 
di inganno o di presa in giro. 
Ma al positivo, miraggio può 
significare anche una meta a 
cui guardare con attenzione e 
con la volontà di raggiungerla: 
anche se il suo raggiungimento 
sembra arduo. Le grandi mete 
hanno tutte il carattere di un 
miraggio. Per questo bisogna 
sforzarsi di farle proprie. La 
speranza è una di queste.

n
noVità

La nostra società cerca, spa-
smodicamente e a ogni costo 
la novità. Se qualcosa non è 
nuovo, nulla vale. Il problema 
non è il nuovo o il vecchio, ma 
ciò che è sensato e ciò che è 
insensato. Se qualcosa ha un 
significato va perseguito: con 
ogni sforzo. Se non ce l’ha, va 
abbandonato: anche se è nuovo.

o
ottimismo

L’ottimismo deve accompagnare 
la nostra vita. Il che non signi-
fica non rendersi conto delle 
difficoltà che devono essere 

affrontate e neppure significa 
prenderle sottogamba. Significa, 
piuttosto, rendersi conto che non 
esistono difficoltà o problemi 
che non possono essere risolti 
o superati. Ma per risolverli o 
superarli bisogna essere convin-
ti che anche l’impossibile può 
essere possibile: se lo si vuole 
veramente. È una speranza che 
può trasformarsi in realtà.

PotEnZiaLità
Iinfinite sono le potenzialità 
dell’uomo e della natura: il 
problema che l’uomo non sa 
sfruttarle. O, se le sfrutta, tende 
a ridurre il suo sfruttamento a 
pura rapina. Se invece cercasse 
di massimizzare ciò che è a sua 
disposizione, farebbe crescere 
il suo potenziale umano ed evi-
terebbe l’incombente disastro 
ecologico. Rifletterci sopra è già 
offrire un importante contributo 
alla speranza.

QUantità
Viviamo nel mondo della quantità. 
che viene perseguita a scapito 
della qualità. Sarebbe opportuno 
invertire i termini. Privilegiando 
la qualità si migliorerebbe la 
vita propria e quella altrui. È 
una via tanto obbligata quanto 
foriera di grandi successi.

R
RisPEtto

È una parola troppo spesso 
dimenticata. Se fossimo più 
rispettosi di noi stessi e degli 
altri, il mondo sarebbe certamente 
migliore, più giusto e più vivibile. 
Fare ciò è più facile di quanto 
non si creda: basta non fare agli 
altri quello che non vorremmo 
fosse fatto a noi stessi.

soCCoRso
Il soccorso non è solo un puro 
fatto di competenza dei medici, 
del personale infermieristico o 
di quello del pronto soccorso. 
Si può soccorrere una persona 
anche solo con uno sguardo, con 
un abbraccio, con una parola 
buona o con un gesto fraterno. 
Questo tipo di soccorso costa 
poco, ma il suo valore è infinito. 
È una delle basi della speranza.

t
tEsoRo

I veri tesori non sono quelli che 
brillano o luccicano: come il 
cosiddetto “oro di Bologna”. Spes-
so questi supposti tesori altro 
non sono che “sterco del diavolo” 
come diceva Lutero. I veri teso-

ri sono quelli che conserviamo 
nel forziere del nostro cuore e 
che fruttano la vera ricchezza 
per noi e per gli altri: come è 
detto nella Parabola dei talenti. 
Rileggiamola e comprendiamone 
il senso riposto.

Unità
L’unità può essere una parola 
vuota: una delle tante che non 
si discostano dalla pura retorica. 
In realtà, è qualcosa di estre-
mamente importante: significa 
essere una cosa sola. Significa 
essere uniti da un profondo 
sentimento di fratellanza, che 
va oltre qualsiasi limite e supera 
qualsiasi ostacolo. Se fossimo 
uniti, il mondo sarebbe diverso 
e sicuramente migliore. È una 
speranza e un augurio.

VaLoRE 
Il valore non è certo monetario. 
Semmai, è qualcosa di profondo 
e radicato che riguarda da vicino 
la profondità del nostro animo. 
I valori sono indiscutibili e irri-
nunciabili e fanno parte degli 
assi portanti della vita stessa. Per 
questo devono essere testimoniati 
con l’esempio e tenuti in debito 
conto: soprattutto oggi in cui 
sembrano essere dimenticati. 
Rivitalizzarli significa aprire le 
porte alla speranza.

ZELo
È una parola che sembra an-
nunciare qualcosa di noioso e 
pesante, ma può anche mutarsi 
nel suo opposto se applicata, 
positivamente, all’impegno che 
ciascuno deve porre nell’opera 
di migliorare se stesso e ciò 
che lo circonda. In questo ca-
so, adoperarsi con zelo è un 
importante valore aggiunto, 
senza di cui non c’è speranza.

In conclusione: la speranza 
non è “l’ultima dea” come 
diceva il Foscolo in una sua 
celebre poesia. Deve essere la 
nostra compagna di viaggio.

*Docente di Filosofia 
delle Scienze Sociali 

all’Università di Varese
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ma di cosa
parLiamo
La segnalazione mi arriva di 

domenica all’ora di pranzo, 
mentre sto mangiando 

in compagnia dei miei cari. 
“Guarda su Raiuno” - mi dice 
al telefono la voce indignata 
di un amico che di mestiere 
fa l’agricoltore.
A malincuore lascio la tavola, 
vado in soggiorno e accendo il 
televisore: non ho mai voluto 
l’apparecchio in cucina e del 
resto durante la giornata, grazie 
a Dio, ho di meglio da fare che 
stare davanti alla TV. Guardo un 
attimo - si tratta di “Linea Verde” 
- e capisco che si sta parlando 
di equitazione, anzi, di quello 
che serve (serve?) per dedicarsi a 
questa attività. La conduttrice, 
non so come si chiami, sta mo-
strando ai telespettatori i capi 
di abbigliamento e gli attrezzi 
indispensabili (indispensabili?) 
per andare a cavallo, tra cui 
guanti con decorazioni di pi-
tone e di madreperla, foulard 
di lana e seta rigorosamente 
griffati, stivali con applicazioni 
di piccoli cristalli, frustini appo-
sitamente sagomati che fanno 
pendant con i guanti, cappelli 
con un diamantino incastona-
to nella visiera, ecc… ecc… La 
stessa conduttrice, tra sorrisi di 
entusiasmo, ci informa poi che 
questi oggetti hanno “natural-
mente” prezzi adeguati alla cura 
artigianale con cui sono stati 
confezionati ed alla preziosità 
dei materiali di cui sono fatti, 
il che significa - “ovviamente”, 
come  dice la presentatrice - che 
costano un occhio della testa…
Non guardo oltre, spengo il 
televisore e torno a tavola dai 
miei cari, anche se l’appetito 
è ormai irrimediabilmente 
rovinato. Perché c’è davvero 
di che indignarsi di fronte ad 
un “servizio pubblico” (servizio 
pubblico?) il quale, invece di 
affrontare temi seri - e l’agri-
coltura, soprattutto in questo 
periodo di crisi, ne offrirebbe a 
bizzeffe - si fa complice di una 
visione assolutamente superficiale 
e snobistica della realtà, nonché 
del più vieto consumismo. L’idea 
trasmessa al grande pubblico 
sembra essere che, quanti vivono 
di agricoltura e di allevamento, 
non abbiano altro da pensare 
e da fare che andare a spasso a 
cavallo, naturalmente abbigliati 
come vuole l’ultima moda del 
settore. Penso agli agricoltori veri 
che conosco, il cui lavoro e la cui 
vita, duri e in condizioni sempre 
più difficili, sono ben diversi 
dalle immagini edulcorate che 
sono state mandate in onda. Mi 
chiedo che razza di “servizio” è 
questo: usare i soldi degli italiani 

per ingannarli, offrendo loro la 
rappresentazione di una realtà 
che, ad essere ottimisti, riguarda 
probabilmente una piccolissima 
minoranza di quanti vivono 
del lavoro della campagna. Mi 
chiedo anche, di conseguenza, 
in quale mondo vivano certi 
operatori dell’informazione, se 
è questo il modo di diffondere 
consapevolezza e verità sulle 
condizioni della nostra agricol-
tura. Le risposte le lascio non 
solo al buonsenso, ma anche al 
senso etico dei nostri lettori.

La Terra si sta riscaldando troppo a causa dei nostri stili di vita sbagliati

I dati del Rapporto quinquennale delle Na-
zioni Unite sullo stato del nostro Pianeta, 
pubblicati di recente, non lasciano più dubbi 

né illusioni: la Terra si sta riscaldando troppo e 
la causa di questa “febbre” sono le emissioni 
inquinanti del petrolio, del carbone, del gas e 
degli allevamenti zootecnici. Se non cambieremo 
in fretta i nostri stili di vita - dicono gli esperti 
- lasceremo in eredità ai nostri figli e nipoti un 
mondo molto più pericoloso ed inospitale di 
quello in cui viviamo ora. 

Purtroppo però la politica internazionale, che 
privilegia gli interessi economici anziché il bene 
comune, su questo tema stenta a prendere decisioni 
veramente efficaci. Lena Ek, ministro svedese 
dell’Ambiente, ha detto chiaramente che tocca 
al mondo dell’informazione il compito di agire 
con decisione, perché la gente prenda consape-
volezza dell’urgenza di adottare comportamenti 
quotidiani più virtuosi. Giusto. Ma credo che 
questo compito tocchi soprattutto alle donne: 
sono loro, infatti, ad avvertire una maggiore 

responsabilità verso la conservazione della specie, 
a proteggere la vita in tutti i suoi aspetti; e poi 
di solito le donne sono più attente degli uomini 
alla gestione della casa, della famiglia e dei 
consumi domestici. Perciò, se mariti e figli non 
ci pensano e continuano a sognare, per esempio, 
auto sempre più costose ed inquinanti, le loro 
donne possono riportarli coi piedi per terra ed 
indirizzarli a stili di vita e di consumo più sobri 
e più sostenibili. Salvando così non solo il nostro 
Pianeta, ma anche i bilanci delle famiglie.

Donne contro la “febbre” del pianeta

mondo rosa di Anna Carissoni

Al parroco che, richiamato 
da urla e schiamazzi in strada 
in piena notte, riportava a casa 
una ragazzina di 13 anni ubriaca 
fradicia e sporca di vomito, la 
relativa mamma, ringraziandolo 
per la premura, ha spiegato: “Cosa 
vuole, reverendo, la mia bambina 
è molto delicata, appena prende 
un po’ d’aria fresca si sente male e 
vomita…”. Sulla puzza di alcool 
e sul fatto che una tredicenne 
si trovasse per strada alle due 
di notte, nemmeno una paro-
la. Anzi, l’evidente intenzione 
di “coprire” ogni responsabilità, 
della figlia e sua. Quando sento 
parlare di “emergenza educativa” 
mi chiedo sempre più spesso di 
chi si debba parlare: dei figli o 
dei loro genitori?

/ gennaio 2014

la mamma 
chioccia

La dIFFIcILe arte 
dI educare

Dovrebbe essere la famiglia a formare l’indivi-
duo. Purtroppo la famiglia è frammentata, 

disgregata, sempre più disturbata dall’esterno, 
dai troppi cattivi maestri che fanno scuola e 
danno un peso diseducativo molto più incisivo 
della famiglia stessa. I genitori si sentono in 
colpa, perché non sanno crescerli e finiscono 
per accontentarli in tutto. Oppure promettono 
grandi punizioni, che poi vengono smentite 
subito dopo. Alberto Contri, presidente della 
Fondazione Pubblicità Progresso, se la prende 
con il nucleo familiare. «L’imprinting avviene in 
famiglia. È lì che si forma il carattere, la disposi-
zione ad affrontare il mondo. Ma con le madri che 
lavorano fuori casa, il tempo che diventa sempre 
più corto e stretto, i ragazzi perdono la capacità di 
concentrazione. La deficienza del linguaggio esprime 
e rivela una deficienza della struttura del pensiero». 

chIesa e FamIgLIe, 
un vento nuovo

Nel corso del 2014 Papa Francesco convocherà 
un Sinodo straordinario per trattare le 

tematiche dei divorziati risposati. Sembra 
che, per venire incontro a queste persone, 
si pensi ad una maggiore facilità di ottenere 
dal tribunale ecclesiastico la dichiarazione 
di nullità del matrimonio, anche perché, 
come ha detto il prefetto dell’ex Sant’Uffizio, 
“molti matrimoni non solo validi, in quanto 
mancano la volontà di sposarsi secondo la 
dottrina cattolica in tema di indissolubilità e 
di apertura alla vita e anche l’appartenenza 
ad un contesto vitale di fede”. Era ora che la 
Chiesa rivedesse questo problema, fonte di 
situazioni di grande sofferenza, sulle quali 
l’autorità ecclesiastica ha spesso mantenuto 
un’intransigenza tutt’altro che improntata 
alla misericordia evangelica.

anche cucInare 
è un atto d’amore

Condivido solo in parte l’indignazione 
della Presidente della Camera, Laura 

Boldrini, verso la pubblicità che continua a 
presentare il vecchio stereotipo della donna 
casalinga-moglie-madre, che cucina e serve 
a tavola. Secondo me, tra tutte le faccende 
domestiche, quella di cucinare è la più creativa 
e ricca di soddisfazioni. A me sembra una bella 
cosa pensare, preparare e mettere in tavola 
qualcosa di sano e di buono per i propri cari 
e per i propri amici. Certo, non le sofisticate 
e costose ricette che tante trasmissioni TV 
ci propinano tutti i giorni, ma i pranzi e le 
cene semplici ed economiche della nostra 
cucina tradizionale, magari arricchite da 
qualche tocco personale. Un modo concreto 
per dimostrare il bene che vogliamo alle 
persone per le quali cuciniamo.

Agricoltura mandata… a cavallo

?
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Le start-up, cioè imprese di nuova formazione,  
sono ancora in grado di creare nuovi posti di lavoro.

La tecnologia 
che crea lavoro
La mente degli italiani più ingegnosi corre 
ancora, ma quante idee avranno un futuro?

Che gli italiani siano un 
popolo d’inventori, lo 
sapevamo già, ma che 

continuino a innovare con questi 
ritmi, nonostante il periodo buio, 
non ce l’aspettavamo proprio. 
Secondo l’Ufficio Brevetti, sono 
state oltre seimila le invenzioni 
che sono state presentate nel 
corso del 2013. L’Italia è l’ottavo 
Stato al mondo per numero di 
brevetti, nella classifica ci col-
lochiamo esattamente dopo la 
Germania e prima della Francia. 
Le idee creative non mancano, 
come l’acqua di mare utilizzabile in 
cucina o la valigia che si trasforma 
in sedia, perfetta per i momenti 
d’attesa in aeroporto o in stazio-
ne, quando non c’è posto per 
sedersi. Non mancano nemmeno 
le invenzioni destinate al campo 
medico, come il micro-robot che 
asporta i tumori gastrointestinali. 
Nessuno ha mai messo in dubbio 
le capacità creative degli italiani, 
il problema è un altro, quante di 
queste seimila invenzioni troveranno 
uno sbocco produttivo? Poche 
purtroppo, gli investitori sono 
sempre meno e gli 
imprenditori sono 
sempre più restii a 
lanciarsi in nuovi 
progetti, in particolare 
nel finanziamento 
di un’impresa che 
non può distribuire utili nel breve 
termine. Il Paese ha bisogno di 
ritrovare fiducia ed è necessario 
snellire la burocrazia legata alla 
costituzione delle start-up, cioè 
delle nuove aziende. In Italia i 
limiti burocratici, le problematiche 

può imparare molto anche dalle 
sconfitte degli altri, come dalle 
proprie. In America, ad esempio, 
se un imprenditore non sbaglia 
almeno una volta, non ha avuto 
alcuna lezione e gli investitori 
non si fidano di lui. Qui da 
noi è diverso, il fallimento è 
un dramma personale, anche 
parlarne è un tabù, ma questo 
non è un approccio costruttivo. 
Tra i fallimenti tecnologici più 
clamorosi, ricordiamo il Seg-
way, una specie di monopattino 
elettrico che avrebbe dovuto 
rivoluzionare i tra-
sporti urbani. Dopo 
oltre dieci anni, il 
progetto non è mai 
decollato a causa dei 
costi di produzione 
troppo elevati. Altret-
tanto grigio è stato il destino del 
portale Pets.com, una società 
creata con l’obiettivo di vendere, 
attraverso il Web, prodotti di 
ogni tipo per animali domestici. 
Il progetto faceva acqua su più 
fronti e senza una reale strate-

gia ha chiuso in meno di un 
anno, nonostante i 25 milioni 
di dollari investiti in pubblicità. 
Conoscere gli errori che hanno 
portato a questi insuccessi è 
fondamentale oggi per costruire 
un’impresa più sana ed evitare 
altri clamorosi flop.

le speranZe  
per l’aVVenire
Secondo il Quadro di valutazione 
dell’OCSE 2013, l’organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico, le nuove imprese 

avviate dai giovani 
sono responsabili 
della creazione di 
quasi la metà dei 
nuovi posti di lavoro 
degli ultimi 10 anni. 
Per molti giovani il 

futuro è questo: è tecnologia e 
innovazione. Le amministrazioni 
dovrebbero tenere conto di questo 
nel loro approccio alle riforme, 
aiutando le neonate imprese a 
crescere e, come logica conse-
guenza, creare lavoro.

smartphone 
innovativi

i Telefoni 
per una ViTa 

diGiTale

Non si vive di solo iPhone, i 
maggiori produttori di telefo-

nia mobile non si arrendono alla 
forte presenza del telefonino Apple e 
continuano a sfornare modelli sempre 
più performanti, puntando tutto su 
caratteristiche fuori dal comune. Tra 
le novità più interessanti di questo 
emisfero “alternativo” spicca sicura-
mente il Nokia Lumia 1020, che 
con la sua straordinaria fotocame-
ra integrata da 41 megapixel non 
ha rivali. È in grado di catturare 
ogni minimo dettaglio della scena, 
generando immagini grandi come e 
più di un poster. Il Lumia 1020 
apre la strada alla generazione di 
smartphone destinati a sostituire 
completamente le macchine fotografiche, 
essendo anche dotato di numerose 
funzioni per il ritocco, modifica e 
condivisione delle foto. Inoltre, i Nokia 
Lumia stanno andando molto bene 
sul fronte delle vendite, grazie a una 
gamma di telefonini ampia, con prezzi 
che partono da meno di 200 euro. 
Punta molto sulla parte-fotografia 
il nuovo Sony xperia Z1, dotato 
dell’innovativa funzione Info-eye. Si 
tratta di un sistema di ricerca visivo 
che recupera informazioni su opere 
d’arte, monumenti, ma anche libri 
o vini, semplicemente riprendendoli 
con la fotocamera. Per chi ama gli 
schermi di grandi dimensioni, ecco 
l’Htc one Max, che con uno schermo 
da ben 5,9” si pone a metà strada 
tra un super-telefonino e un tablet. 
Questo modello è dotato anche 
di un lettore d’impronte digitali, 
posto sul pannello posteriore, per 
limitarne l’accesso solo alle persone 
autorizzate. 

fiscali e la cronica mancanza di 
capitali, rendono difficile avviare 
un’impresa, così le migliori start-up 
spostano lo sguardo verso Paesi 
esteri: già nel 2012, circa l’11% 
delle nuove imprese aveva deciso 
di costituire la sede sociale in 
uno Stato estero.

non TuTTo  
è da buTTare
Interessante l’iniziativa di Andrea 
Dusi, imprenditore italiano, che 
attraverso il blog Startupover 
racconta il percorso di piccoli e 

grandi imprendito-
ri. Le start-up sono 
una realtà positiva 
nel nostro Paese, 
ma non tutte ce la 
fanno. Sulla carta 
le idee sembrano 

tutte belle e di successo, ma 
la realtà deve confrontarsi con 
tasse, costi di produzione e con-
correnza. Collegandosi al sito 
www.startupover.com è possi-
bile leggere la storia di piccoli 
e grandi insuccessi, perché si 

Le idee ci sono, 
ma gli investitori 
sono sempre meno

Un aiuto deve  
arrivare dalle  

amministrazioni

Questa rubrica è cominciata con un’idea: 
le nuove tecnologie sono arrivate con 

istruzioni dettagliatissime dal punto di vista 
tecnico, ma assai carenti sul modo di com-
portarsi nei loro confronti e hanno quindi 
creato tutta una serie di nuove abitudini, 
di modi di pensare, di agire e di relazionarci 
col prossimo, spesso difficilmente prevedibili 
prima che l’invenzione in questione prendesse 
piede. In seguito, nel tentativo di convincervi 
di questo mio punto di vista, mese dopo mese, 
ho scelto un’invenzione recente - tra cui ad 
esempio l’email, lo smartphone e l’iPad - e 
ho cercato di evidenziare le dinamiche, a 
volte ridicole, a volte inquietanti, che si sono 
sviluppate - alzi la mano chi l’estate scorsa non 
ha controllato almeno una volta le email in 
spiaggia. Questa volta vorrei però sconfinare 
oltre la mia idea originale e considerare quei 
ritrovati tecnologici che per le problematiche 
che hanno creato sono stati abbandonati a 

favore dei loro antenati. I casi più lampanti si 
trovano probabilmente tra i mezzi di trasporto. 
Basti ad esempio pensare all’inquinamento 
prodotto dalle automobili e alla decisione 
di alcuni utenti di spostarsi solamente in 
bicicletta, oppure ai viaggi intercontinentali 
di certi cibi e a coloro che hanno ripreso a 
coltivare il proprio orto. Tuttavia, questo 
ritorno all’antico non concerne soltanto la 
salvaguardia dell’ambiente. Secondo un recente 
articolo pubblicato sul Corriere della Sera1, 
al Cremlino starebbero rispolverando le mac-
chine per scrivere. Ebbene sì, parrebbe che di 
fronte alla vulnerabilità del mondo virtuale, 
dimostrata dal recente caso del Datagate, gli 
007 russi abbiano deciso di correre ai ripari 
redigendo dispacci  e documenti dai contenuti 
sensibili o d’importanza strategica, pigiando 
sui tasti delle vecchie macchine “Mosca”. 
Di fronte a questo ritorno al passato una 
domanda è d’obbligo: si tratta di tentativi 

circoscritti o di vere e proprie soluzioni ai 
problemi di alcune nuove tecnologie? A mio 
modo di vedere, in una società altamente 
globalizzata come la nostra, queste alternative 
che guardano all’antico possono prendere 
piede solo su scala locale. Mi spiego. Andare 
al lavoro in bicicletta o fare la salsa rossa 
usando i pomodori dell’orto, è possibile e 
forse anche doveroso, ma applicare queste 
iniziative su scala globale è decisamente 
utopistico. Le necessità (che qualcuno 
potrebbe giustamente chiamare comodità) 
messe in gioco sono troppe e troppo grandi. 
Quanti di voi sarebbero disposti a uscire 
dal ristorante, perché i piatti che servono 
non sono a chilometro zero? Chi è pronto 
a rinunciare ad andare a trovare i parenti 
che vivono al di là dell’oceano perché l’aereo 
inquina? Senza poi parlare degli interessi in 
gioco delle ditte petrolifere o di trasporto. E 
per quanto riguarda l’abolizione dei computer 

al Cremlino, vale lo stesso discorso. Indub-
biamente redigere un certo dispaccio con la 
macchina per scrivere permette di avere un 
controllo maggiore sulla fuga di informazioni, 
ma per spedire i documenti da un ufficio 
all’altro come fanno? Reintroducono i piccioni 
viaggiatori? Siamo andati oltre, abbiamo 
creato dei bisogni di cui non riusciamo più 
a fare a meno e l’unica soluzione sembra 
essere quella di andare avanti. Forse su 
quel libretto di istruzioni, che nessuno ha 
ricevuto in dotazione, ci sarebbe voluta una di 
quelle avvertenze circondate da un rettangolo 
rosso e con accanto un punto esclamativo. 
Attenzione: può creare dipendenza!

1. Articolo apparso il 12 luglio 2013:  
http://archiviostorico.corriere.it/2013/
luglio/12/Macchine_scrivere_Cremlino_ 
ritorno_all_co_0_20130712_fdedab3 
a-eab9-11e2-984f-d26d20cb9a80.shtml

Senza iStruzioni / nina Buffi ritorno aL paSSato?

muLtimedia di Roberto Guidi
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Minuto, la barbetta candida 
ben curata e il sorriso ama-

bile e schivo, non assomigliava 
davvero a quella specie di Babbo 
Natale con il saio, possente e 
rubicondo che appare disegnato 
sulla copertina del suo almanacco, 
il calendario di Frate Indovino 
che misteriosamente arriva a 
casa nostra per finire appeso in 
cucina a ordinare appuntamenti 
e visite mediche.
In effetti ben poco si sapeva di 
Padre Mariangelo da Cerque-
to, l’iniziatore del calendario, 
scomparso il 15 novembre del 
2002, quasi che la sua figura 
e la sua stessa persona fossero 
state assorbite interamente dalle 
pagine della sua creatura car-
tacea, quasi fosse, lui stesso, 
un’invenzione. 
Rimedia alla nostra “ignoranza” 
(nel senso appunto di “non cono-
scenza”) l’agile biografia scritta da 
Giuseppe Zois, (Frate Indovino, 

Il cantico del 
Tempo - ediz. 
La Fontana di 
Siloe, 9,90€) 
giornalista e 
scrittore che 
ci conduce a 
scoprire l’uomo 
che per tutti 
è stato Frate 
Indovino, una 
vera matita di 
Dio, un “servo 
inutile” che con 
perfetta umiltà 
ha regalato mani 
e idee alla Provvidenza perché le 
trasformasse in opere di carità, 
missioni, scuole, ospedali…
Non c’è celebrazione nelle pagine 
di Zois: Padre Mariangelo non 
l’avrebbe sopportata. Ci sono 
piuttosto l’affetto e la tenerezza di 
chi ricorda un amico scomparso, 
ne ripercorre la vita, ne rivive 
le conversazioni e i pensieri. 

L’amore per la 
terra, il rispetto 
per la natura e 
per un mondo 
contadino da 
sostenere e da 
proteggere, lo 
sguardo lucido 
sui fenomeni 
del nostro 
tempo, i disagi 
educativi, gli 
sprechi, le 
inquietudini. 
Zois ci racconta 
come è nato il 

calendario, i dubbi, gli ostacoli, 
il legame con Padre Pio (e il loro 
“patto angelico”), le predizioni 
avverate (la caduta del muro di 
Berlino, per esempio), l’ultima 
profezia sui nostri tempi. 
“Imponiamoci ogni giorno la ricerca 
di un motivo per essere felici” diceva 
Padre Mariangelo: forse per 
questo aveva deciso di pubblicare 

un calendario, perché il tempo 
scandisse giornalmente letizia 
nella semplicità e nella concre-
tezza. Era un uomo di speranza 
che sapeva leggere i segni del 
tempo che viene: “Io vivo nel 
futuro perché scrivo del futuro. Che 
dipende anche, in larga misura, dalla 
nostra volontà”. Un messaggio 
prezioso, per tutti i giorni, che 
ritroviamo sorprendentemente 
nel suo almanacco, quel “buon 
frutto” che gli sopravvive, perché 
Padre Mariangelo l’aveva già tra-
ghettato nel futuro 
con l’équipe dei 
suoi collaboratori.
Un frutto buo-
no che anche 
oggi alimenta 
un’operazione 
di generosità 
continua e 
porta saggezza 
e allegria nelle 
case degli italiani.

padre mariangelo, “il cantico del tempo”

fraTe indoVino, l’uomo dieTro l’almanacco

La missione come dono
Da Manaus a Tabatinga, a Nova Jutaí, a Belém e Santo Antonio do Içá

feconda esperienza di vita nei luoghi della missione cappuccina tra frati e ra.mi. 

L’amazzonIa chIama, assIsI rIsPonde
Alcuni anni or sono, fra’ Valerio Di Carlo coniò un bellissimo e 

profetico slogan: “Amazzonia chiama Assisi” seguito presto dal 
successivo… “E Assisi risponde!” L’estate 2013, di fatto, è trascorsa 
all’insegna di un intenso interscambio tra Assisi e Amazzonia. Vediamo 
sinteticamente… All’inizio, appunto, di agosto sono partiti per un mese 8 
Ragazzi Missionari (Ra.Mi.) di Assisi e dintorni (Evi ed Enzo in viaggio 
di nozze, Giulia ed Alessio, Roberto, Cristina, Benedetta, Leonardo) 
accompagnati dal giovane fra’ Stefano Tavilla, pure lui Cappuccino 
umbro che, però, è rimasto in missione per tutta l’estate. I due fidanzati, 
Giulia ed Alessio, ormai “veterani” del gruppo Ra.Mi., sono state le guide 
del gruppo per un mese, poi si sono fermati nella periferia di Manaus, 
collaborando con una giovane famiglia che accoglie i “meninos de rua” in 
casa. Ottobre, mese missionario, ha quindi concluso l’estate di interscambio 
con un’ulteriore esperienza missionaria compiuta da altri giovani umbri ed 
assisani (Daniele, Andrea, Silvia, Gianluca, Nicoletta…). Questo gruppo 

Ra.Mi. ha avuto due guide particolari: Andrea Lombardi e frate Enzo 
Francesco Maria Iannaccone. Il primo è uno dei fondatori assisani 
dei Ra.Mi. che, su richiesta dei Frati dell’Amazzonia, è stato inviato per 
un anno a collaborare nel progetto Kurupira a Santo Antonio do Içá, 
principalmente attraverso il teatro educativo, con adolescenti e giovani a 
rischio sociale. Evidenziamo che è il primo missionario laico dei Ra.Mi. 
ad essere partito per un anno su richiesta dei Cappuccini amazzonici… 
Il secondo, frate Enzo, è parroco di S. Maria Maggiore in Assisi e Definitore 
Provinciale: è partito proprio nella celebrazione dei 10 anni di Amazzonia dei 
Ra.Mi., motivato dal loro entusiasmo contagioso... Nel frattempo abbiamo 
avuto ad Assisi la bella e numerosa presenza dei nostri frati missionari in 
Amazzonia e - come ormai tutti sappiamo - del giovane frate amazzonico, 
fr. Carlos Acácio che ha assunto la direzione del Centro Missionario di 
Assisi… insomma chiunque capisce bene che lo slogan di fra’ Valerio, 
“Amazzonia chiama Assisi” è veramente profetico e attualissimo!

Atterrando a Manaus, mi 
son detto: tutto quello 
che per anni mi è stato 

raccontato, finalmente è qui 
sotto… ma subito, in poche ore, 
Manaus è riuscita ad infrangere, 
a polverizzare, l’idea fiabesca e 
romanzata della missione che mi 
ero costruito. Solo uscendo dall’ae-
roporto, infatti, per raggiungere 
la casa di Elaine e Tommaso, 
giovane coppia che accoglie i 
“meninos de rua”, mi sono senti-
to disorientato; tutto è diverso: 
negozi, strade, persone, clima… 
ma poi tutto ha riacquistato senso. 
Molte emozioni forti si sussegui-
vano (“meninos de rua”, lebbrosi, 
bimbi, paesaggi…), provocando 
stanchezza ed allo stesso tempo 
paura di tradurre queste nuove 
realtà in parole troppo banali. 
Poi l’incontro con la comunità 
della periferia (favelas) “David e 
Gildo”, dove 10 anni fa i Ra.Mi. 
realizzarono il primo progetto, 
oggi in ottimo funzionamento. 
Là abbiamo celebrato la S. Messa 
insieme a fra’ Francisco Areque 
che si è rivolto al popolo con 
parole incisive ed entusiasmanti 
sulla dignità del battesimo. Poi la 
partitella a calcetto con i giovani 
a piedi nudi e tanti giochi con 
i bimbi…
Dopo 5 giorni siamo partiti in aereo 
per Tabatinga e lì il sorprendente 
incontro con il vescovo Cappuc-
cino, Dom Alcimar, che per due 
ore è stato serenamente con noi, 
servendoci a tavola, ascoltando-
ci e introducendoci alla nuova 
realtà… poi il giorno dopo, con 
il motoscafo, sul fiume insieme 
a fra’ Stefano e frei Francisco 
Freitas in direzione di Belém 
do Solimões. Approdando là, 
un intreccio di stupore, paralisi, 
paura, disorientamento, ansia, 
gioia, tristezza, adrenalina, disa-
dattamento. Gli occhi di tutti su 
di noi, sorrisi e timidezza. Voglia 
di conoscerci e paura di farlo. 
Una nuova consapevolezza: qui 
non si gioca alla missione, qui la 

cosa è seria! Caldo afoso, insetti, 
strutture completamente differenti 
dal nostro modo di concepirle… 
ma poi, la sera, il fantastico ba-
gno nel fiume insieme ai bimbi 
e giovani del villaggio… 
Poi di nuovo in canoa, verso un 
villaggio ancor più all’interno 
della foresta, Nova Jutaì, e anche 
lì la fiaba della missione diventa 
realtà col suo fascino e la fatica 
che comporta. Emozioni costanti 
e poi la Santa Messa insieme, 
seguita dal dono spontaneo e 
reciproco tra magliette ed artigia-
nato. La notte, tutti sull’amaca 
nella piccola scuola costruita dai 
Ra.Mi. per il villaggio ticuna, 
condividendo letizia e allegria…
Di ritorno a Belém, frei Freitas 
ci ha aiutato e ci ha dato l’oppor-
tunità di “stare” con i ticuna più 

che di “fare”… Prima di ripartire 
da Belém, una bimba si avvicina, 
dice due parole in ticuna poi ride, 
ripete il gesto… Ho sentito che 
l’Amazzonia mi stava semplificando! 
Ho sentito di apprezzare molto i 
miei fratelli missionari, come anche 
il giovane Andrea, missionario 
dei Ra.Mi., ho contemplato il 
suo modo riguardoso di stare 
in mezzo a loro, di rapportarsi 
rispettando le loro tradizioni 
indigene… Il gruppo faticava, 
ma non smetteva di lottare per 
l’unità e ci hanno aiutato molto 
le condivisioni e la preghiera.
Approdiamo a Santo Antonio 
do Içà, dove ci siamo stretti in un 
profondo abbraccio con frei Paulo 
Silva, con il quale ho condiviso 
il postnoviziato a L’Aquila e che 
da anni non rivedevo più… Di 

là col barcone per due giorni, 
abbiamo navigato verso Manaus, 
con nuove fatiche.
A Manaus abbiamo terminato 
ancora una volta con l’accoglienza 
meravigliosa dei frati, in partico-
lare del Ministro vice-Provinciale, 
frate amazzonico, frei Assilvio. 
Lì abbiamo dovuto allentare la 
corda, passeggiando un po’ per la 
città: avevamo bisogno di tempo 
per riprenderci e metabolizzare 
il tanto ed intenso vissuto. 

fra’ enzo

Qui a lato una sequenza  
di immagini dalle Missioni  
Cappuccine in Amazzonia. 

http://www.frateindovino.eu/
opere-e-missioni/missione-in-
amazzonia/ragazzi-missionari

Presenza

di Regina Florio
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L’Epifania è il silente Natale che dispiega il suo 
mistero sul colle di Sion. “Alzati, rivestiti di 

luce! Il Signore brilla sopra di te. Cammineranno le genti 
alla tua luce. Palpiterà il tuo cuore perché tutti i popoli 
verranno a te, portando oro e incenso e proclamando le 
glorie del Signore” (Is 60, 1-6). 
“Nato Gesù a Betlemme, alcuni Magi vennero da 
oriente e dicevano: dov’è colui che è nato, il re dei 
Giudei? Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo” (Mt 2, 1-2). 
Con l’Oriente alle spalle, cammina cammina a 
cercare l’Eden perduto. Così gli uomini della prima 
Bibbia si eran mossi e, in frenesia di paradiso, se lo 
costruirono da soli, ma la loro Babele in macerie 
li vide disperdersi su tutta la terra (Gen 11). 
Andar dietro al sole di giorno; di notte dietro 
le stelle. Il sole scende nell’ovest della sera, ma 

rilascia polvere di stelle a dettare il cammino tra 
desideri e ricerche. Fuor di metafora, il sole e 
la stella i Magi li hanno nel cuore, come ogni 
pellegrino dell’Assoluto si cova dentro gli aneliti 
a Pace, Giustizia, Amore, Verità, Libertà: doni 
messianici che fremono nella carne del Bambino in 
braccio a sua madre. Si prostrarono, lo adorarono. 
Al Battesimo di Gesù nel Giordano la Voce del 
Padre ne fa solenne Epifania: Questi è l’Amato, 
il mio Figlio. Ascoltatelo! Dove, come cucinare i 
doni messianici dell’unità, della pace? Nella setti-
mana di preghiera per l’Unità dei cristiani (18-25 
gennaio) e Dialogo ebraico-cristiano (17 gennaio) 
potrei rivedere la mia sottile arroganza. Il pensiero 
di denunciare il mio vicino per i suoi rami che 
insistono troppo sul mio cortile lo metto da parte. 
Gli suono alla porta e ci mettiamo d’accordo. 

Un Dio per tutti i popoli
oasi dello spirito  con giuseppe mignani

«Ascoltate questo, voi che cal-
pestate il povero e sterminate 

gli umili del paese, voi che dite: 
“Quando sarà passato il novilunio 

il sabaTo dei “furbi”

Giorni & Fatti

piccolo mondo

corruZione e TanGenTi
“Chi pratica le tangenti perde la dignità e dà ai figli pane sporco”. 
Parole di Papa Francesco. “Mette la mano in tasca e dà alla Chiesa. 
Ma con l’altra mano, ruba. Allo Stato, ai poveri... ruba. E Gesù, non 
lo dico io, non parla di perdono per costoro”. Come conferma la 
Corte dei Conti, ogni anno nel nostro Paese, ci sono sessanta 
miliardi di euro di corruzione nella pubblica amministrazione. 
Se moltiplichiamo questo importo per gli ultimi cinquanta anni, 
mi sa che all’inferno ci sono solo posti in piedi!

consulenTe arTisTico
“Spending review”, per dirla con la lingua dell’impero. O “revisione 
di spesa”, nella lingua di Dante. Parola d’ordine: risparmiare! 
Anche alla Camera dei Deputati. Si taglia, ma poco poco. Già 
sembrano troppi trecentocinquanta mila euro per il noleggio di 
stampanti e fotocopiatrici. Ma spenderne ben centocinquanta per 
un consulente artistico suscita sorpresa. Serve forse a scegliere 
musiche di sottofondo durante le troppo stancanti sedute? A 
sentire molti onorevoli mettere in moto le corde vocali, non 
sarebbe meglio un consulente di lingua italiana?

sTrenne… doppie
In testa ci sarebbero cravatte, pigiami e maglioni (sarebbero ben 
7,5 milioni i maschi italiani ad averli in odio come regali), seguiti 
da soprammobili e da libri. È la classifica delle strenne natalizie 
che vengono riciclate e messe all’asta sul conosciutissimo sito 
eBay. Cosa non nuova affatto, ma almeno nel passato prevaleva 
lo scrupolo di non violare sfacciatamente il galateo. Un freddo 
pragmatismo si è ora sostituito alle buone maniere. Con un 
pizzico di pudore, tuttavia. La merce viene definita “doppio regalo”!

soGni passaTi e fuTuri
“Una generazione senza speranza. Quella dei nostri figli. Senza 
lavoro, precari a vita, sottopagati e sfruttati. Senza futuro, 
insomma. E pensare che all’origine di questa situazione ci 
sono coloro che negli anni Settanta volevano rivoluzionare il 
mondo! Gente che non sa rinunciare neanche a un centesimo 
dei suoi assurdi privilegi. Ragazzi, unitevi ai pensionati, date 
qualche motivo di gioia a questa povera gente, rattristata dal 
non poter avere tutto. Rinunciate anche a una pizza e mandate 
un euro alla mensa del Parlamento!”

le mie priGioni e le mie buGie
Non c’è da meravigliarsi più di tanto. Da che mondo è mondo 
è andata così. Già Platone consigliava ai governanti di mentire 

nell’interesse del popolo. Machiavelli 
raccomandava al Principe di essere 
insieme: “gran simulatore e dissimulatore, 
perché sono tanto semplici gli uomini…che 
colui che inganna troverà sempre chi si lascia 
ingannare”. Ma ce ne hanno raccontate 
troppe, ci hanno venduto solo fumo. E 
non per interesse del popolo. Uno ben 
più degno scrisse Le mie prigioni. Costoro 
che scriveranno? Le mie bugie?

(n. cap.)

sottovoce

ogni anno in Italia circa 1800 
persone, spesso bambini, si 

ammalano di sarcoma, tumore che 
si sviluppa nei tessuti di sostegno 
dell’organismo come ossa, muscoli, 
cartilagine o tessuto adiposo. Cura-
bili chirurgicamente se diagnosticati 
precocemente, nelle forme avanzate 
possono rendere necessario il ricorso 
a chemio e radioterapia, purtroppo 
non sempre efficaci nel debellarli. Per 
poter sviluppare terapie più adeguate 
diventa dunque prioritario capire la 
ragione di questi fallimenti. Vanno 
in questa direzione gli studi condot-
ti dalla Divisione di Oncologia 
Sperimentale 1 del CRO (Centro 
di Riferimento Oncologico di 
Aviano) che, diretta da Roberta 
Maestro, da anni si occupa delle 
anomalie molecolari dei sarcomi con 
l’obiettivo di concorrere allo svilup-
po di terapie sempre più specifiche. 
Un recente studio, ad esempio, ha 
consentito di identificare la proteina 
Twist come elemento coinvolto nella 
formazione dei sarcomi. 

Roberta Maestro, quale il punto 
di partenza della ricerca?
Siamo partiti dall’osservazione che 
una delle proteine più importanti nello 
sviluppo del cancro, la proteina p53, 
aveva un comportamento anomalo 
nei sarcomi, rispetto a quello tenuto 
in tumori comuni come, ad esempio, 
i carcinomi, tumori che colpiscono i 
tessuti di rivestimento quali, pelle, 
ghiandole, mucose ed organi interni. 

Spieghiamo questa anomalia?
p53 è una proteina importante per 
le cellule, perché controlla la mol-

tiplicazione cellulare e la corretta 
conservazione del DNA, tanto da 
essere definita il guardiano del 
genoma. In una cellula normale, 
una volta che si è moltiplicata per 
andare a sostituire quelle morte, la 
proteina p53 entra in azione per 
bloccare la moltiplicazione cellula-
re. Inoltre, questa proteina non solo 
controlla che il DNA delle nuove 
cellule sia integro, ma fa anche in 
modo che cellule il cui DNA risulta 
danneggiato vengano rapidamente 
eliminate. È stato scoperto che nella 
maggior parte dei tumori la proteina 
p53 non funziona a dovere, a cau-
sa di alterazioni (mutazioni) che la 
rendono inefficace nell’esercitare le 
sue funzioni. Se p53 è mutata e non 
funziona correttamente, le cellule si 
moltiplicano in maniera incontrollata 
ed accumulano alterazioni a carico del 
DNA, scatenando quindi il processo 
di trasformazione tumorale. 

Cosa avete scoperto?
Nei sarcomi, a differenza dei carcinomi, 
la proteina p53 molto raramente è 
mutata. Il mio gruppo di lavoro aveva 
però osservato che, curiosamente, pur 
non essendo mutata, nei sarcomi 
p53 non funziona correttamente 
(tecnicamente si dice inattivata), 
quasi a suggerire che ci fosse qual-

che impedimento all’esercizio delle 
sue funzioni. In parallelo avevamo 
anche notato che in molti sarcomi 
un’altra proteina, chiamata Twist, 
era prodotta in quantità eccessiva 
rispetto alle cellule normali e che 
laddove la quantità di Twist era 
aumentata la proteina p53 era 
inattivata. Questa relazione ci ha 
suggerito che forse Twist era colpevole 
dell’inattivazione di p53. Tramite 
studi complessi, che hanno richie-
sto anche il supporto di patologi e 
nanotecnologi, abbiamo dimostrato 
che nelle cellule di sarcoma le due 
proteine sono legate l’una all’altra. 
Con questo “abbraccio mortale” 
Twist blocca p53 e la rende incapa-
ce di controllare la moltiplicazione 
cellulare e di assicurare l’integrità 
del DNA, favorendo così il processo 
di trasformazione tumorale.

Quali le implicazioni che di-
scendono da questo studio?
Quanto abbiamo scoperto, non solo 
contribuisce a chiarire come si svilup-
pano i sarcomi, ma suggerisce anche 
che, trovando il modo di impedire il 
legame tra le due proteine, sarebbe 
possibile restaurare le funzioni di 
p53, rendendo i sarcomi più sensibili 
alle terapie. 

Raffaella Borea

il sarcoma fa TwisT!

e si potrà vendere il grano? E il 
sabato, perché si possa smerciare il 
frumento, diminuendo le misure 
e aumentando il siclo e usando 
bilance false, per comprare con 
denaro gli indigenti e il povero 
per un paio di sandali? Vendere-
mo anche lo scarto del grano”. 
Il Signore lo giura per il vanto di 
Giacobbe: certo non dimenticherò 
mai le loro opere» (Amos 8, 4-7).
Le cronache di fine anno 2013 
ci hanno riempito tristemente 
gli occhi e il cuore di piccole e 
grandi tragedie: guerre, stragi, 
terrorismo, insensatezze umane. 
E, come non bastasse, la natura si 
è accanita contro gli esseri inermi 
con terribili catastrofi.
Cronache di uomini soli, abban-
donati dalla società, bambini che 
perdono la vita per malattie, fame 
e violenze, maltrattati e venduti 
come merce. Masse di uomini e 
donne costretti a vivere da profughi 
in terra straniera nelle condizioni 
più miserabili.
L’altra faccia della medaglia è 
quella dei “furbi”, descritti im-

pietosamente dal profeta Amos, 
8 secoli prima di Cristo. Sono 
coloro che “calpestano il povero e 
sterminano gli umili”. Il loro sabato 
non è momento per rivolgersi 
all’Eterno. È solo l’occasione 
per architettare l’imbroglio e la 
frode. Dio è lontano dal loro 
cuore, pieno solo di cose e di 
merce da vendere. Sono come 
l’arido uomo descritto da An-
toine de Saint-Exupéry nel Piccolo 
Principe. “Io conosco un pianeta sul 
quale c’è un signore cremisi. Non 
ha mai respirato un fiore. Non ha 
mai guardato una stella. Non ha 
mai voluto bene a nessuno. Non ha 
fatto altro che addizioni. E tutto il 
giorno ripete: io sono un uomo serio, 
e si gonfia di orgoglio. Ma non è un 
uomo, è un fungo”.
Un uomo che ha perso la sua 
umanità, dal cuore freddo e di 
sasso. Un uomo senza amore, che 
non ha mai odorato un fiore e 
guardato una stella. Simile a un 
fungo appunto: una muffa senza 
emozioni e senza sentimenti.

Nazzareno Capodicasa

La ricerca contro il cancro: incontro con roberta maestro

Uno studio a cura di un 
gruppo di ricercatori italiani 
coordinati da Roberta Maestro 
(nella foto) ha identificato  
una proteina coinvolta nello 
sviluppo dei sarcomi e alla base  
della loro aggressività.
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cagLiari

L’ascensore panoramico  
del Viale Regina elena  
conduce sino alla terrazza  
di Santa Caterina, appendice 
più settentrionale del  
Bastione di Saint-Remy.  
Raggiunto l’apice, si  
comprende perché Cagliari 
abbia tutte le carte in regola 
per divenire Capitale europea 
della Cultura nel 2019. 

La vista mozzafiato sulla 
città ne rivela la poten-
za e la magnificenza. La 

stessa che si osserva scegliendo 
come piattaforma panoramica 
il Bastione di Santa Croce nel 
quartiere Castello, a pochi passi 
dalla Torre dell’elefante. Cagliari 
è la città che non ti aspetti, capace 
di sgusciare inosservata se non le 
si dedica la dovuta attenzione, ma 
di catturare quando vi si passeggia 
con lo sguardo all’insù. Città di 
torri e di bastioni, è così ricca 
da non permettere sosta.  Nel 
caldo torrido agostano, come nel 
temperato gennaio, il capoluogo 
sardo conquista per i suoi mo-
numenti fortificati, i suoi luoghi 
di culto, i suoi resti di storia. 
Tutto stupisce, dalla Basilica 
del patrono San Saturnino al 
complesso monumentale del 
Bastione di Saint-Remy che, 
costruito sulle antiche cortine 
difensive del circuito fortificato 
della città medievale, con la sua 
passeggiata coperta, la maestosa 
terrazza Umberto I, la scalinata a 
doppia rampa e l’arco di trionfo è 
oggi prestigioso spazio culturale.
A emozionare sono anche la Torre 
dell’Elefante, tra i più sugge-
stivi accessi al Castello, 
la gemella Torre di 
San Pancrazio, 
tra le figure 
maggiormente 
riconoscibili 
nel profilo 
della città, 
e lo stesso 
Castel di 
Castro, segno 
identificativo 
di del quartiere 
storico che domina 

la città dove anche gli androni 
dei Palazzi hanno un fascino 
tutto loro. Lo stesso che si respira 
attardandosi con un libro tra le 
mani e un buon caffè nel chiostro 
della Chiesa di San Domenico, 
nel quartiere Villanova, o pas-
seggiando tra dipinti e sculture 

della Galleria Comunale, 
all’interno dei Giardini 

Pubblici. 
 A rincorrersi 

sono le opere 
di Francesco 
Ciusa, Giu-
seppe Biase 
- il più impor-
tante pittore 
sardo - Mel-
kiorre Melis, 
Mario Deli-
talia, Maria 

Dall’Anfiteatro  
Romano al rito  
del pane con i ricci, 
dal più grande  
mercato alimentare 
d’Europa  
alla straordinarietà 
naturalistica  
del Parco Naturale 
Molentargius:  
il capoluogo sardo  
anche a gennaio  
riserva sorprese.

Lai, Costantino Nivola e tutti i 
principali artisti del ‘900 sardo.
Ma è l’Anfiteatro Romano la 
vera apoteosi del bello. Inse-
rite in una valletta naturale, 
alle pendici del Colle di Buon 
Cammino, le gradinate, divise 
come tradizione in tre ordini 
a seconda delle classi sociali, i 
corridoi attorno all’arena su cui 
si affacciavano le gabbie per gli 
animali feroci e l’anfiteatro con 
la sua sconfinata capienza - si 
stima che fossero circa 10.000 
gli spettatori che potevano as-
sistere alle lotte tra uomini e 
belve feroci, all’esecuzione di 
sentenze capitali e a lotte tra 
gladiatori - oggi sono palcosce-
nico per manifestazioni teatrali 
e musicali. Ma Cagliari non è 
solo storia ed arte.

con i suoi mille volti

città che vai di Raffaella Borea

aspeTTando 
i fenicoTTeri

C’è un’area naturalistica, tra Ca-
gliari e Quartu S. Elena, che 

merita più di una sosta, per la sua 
particolarità naturalistica. Il Parco 
Naturale Molentargius - Is molentargius in sardo, per evocare i 
conduttori di asini che caricavano il sale - è tra le più importanti aree 
umide d’Europa. Tra i suoi bacini di acqua dolce (Bellarosa Minore e 
Perdalonga) e salata (Bellarosa Maggiore o Molentargius), nel passato 
utilizzati per la produzione di sale, trovano infatti rifugio numerose specie 
in via di estinzione che qui nidificano. Fenicotteri, aironi e cormorani, 
nei circa 1600 ettari in cui si estende il Parco, hanno saputo ricreare 
un ambiente del tutto simile a quello della Camargue francese, dove da 
tempo sono di casa. Per scoprirlo, venendo anche a contatto con la rara 
raganella sarda come con il rospo smeraldino, i visitatori possono 
cimentarsi in percorsi pedonali e ciclabili, oltre ad escursioni in battello 
per le vie d’acqua. Un’emozione unica per gli amanti del birdwatching 
e per chi cerca un contatto stretto con la natura.

cagliari  
ha una popolazione  
di 149.107 abitanti,  

con una densità  
di 1.744,96 abitanti per 
km² su una superficie  

di 85,45 km². l’altitudine  
è di 23 m s.l.m.  

patrono: S. Saturnino,  
il 30 ottobre.

Per scoprire la città, cosa meglio di 4 
passi tra le bancarelle di uno dei mer-

cati gastronomici più antichi e più grandi 
d’Europa? Dal 1957, il mercato civico di 
San Benedetto, nel quartiere Villanova, 
con i suoi 8000 metri quadrati è la mecca 
dei sapori sardi. Dal mare alla terra, non c’è 
gusto o profumo che non si possa respirare 
tra gli stand del piano terra, riservato ai 
prodotti ittici, o del piano superiore, dove 
a rincorrersi sono carni, verdure e frutta dai 
colori e dagli aromi intensi. Gli stessi che 
si avvertono girovagando nel mercato di 
via Quirra, nel quartiere Is Mirrionis 
e, la domenica, in quello di Sant’Elia, do-
ve, tra banconi di pesce appena pescato e 
bancarelle di carne arrosto, ci si ritrova a 
due passi da quel mare i cui prodotti sono 
i principi della cucina cagliaritana, mix di 
influenze genovesi e catalane. Fregula cun 

cocciula (cus cus di grosse dimensioni con 
le vongole) cocciula e cozzas a schiscionera 
(vongole e cozze cucinate in tegame con aglio, 
olio d’oliva e prezzemolo e spolverate con 
pan grattato), sa cassola (zuppa di pesce), 
sa burrida (pesce gatto lessato in salsa di 
pomodoro e aceto) e su scabbecciu (pesce 
fritto e condito con salsa agrodolce) sono 
solo alcune delle ricette che traducono una 
lunga tradizione culinaria che parla anche 
la lingua dei ricci. 
Da novembre ad aprile, lungo il litorale di 
Quartu Sant’Elena si consuma infatti il 
rito dell’assaggio, affidato a ricci appena 
pescati, pane e vino bianco: un’occasione 
per dimenticare l’inverno e celebrare la storia 
gastronomica. La stessa che esplode nei mal-
loreddus - gnocchetti di semola aromatizzati 
con verdure o zafferano conditi con sugo di 
pomodoro, pecorino sardo grattugiato e salsiccia 

a pezzetti - nelle impanadas (calzoni farciti 
con carne e verdure), negli angiulottus (ravioli 
ripieni di ricotta e verdure oppure carne), 
nel succu (minestra di semola condita da 
zafferano) e nel porceddu (maialino arrosto). 
Per ricordare il sapore di Cagliari bisogna 
però assaggiarne le dolcezze come i pardulas 
a base di formaggio, i candelaus con pasta 
di mandorle aromatizzate all’arancia, le 
seadas (ravioli dolci fritti ricoperti di mie-
le) e le pabassinas con uva passa. Così 
celebri da raggiungere anche il Giappone 
e gli Stati Uniti sono quelli della “Pastic-
ceria Mariuccia” (Piazza Italia 23) che 
dei gatteau e dei gueffus ha fatto il suo 
biglietto da visita. A lasciare l’impronta in 
una visita dedicata a Cagliari non è solo la 
cucina. C’è infatti un luogo così unico da 
meritarsi riconoscimenti internazionali: il 
Parco Naturale Molentargius.

dal mercato alla tavola: sosta di gusto

fregula cun cocciula

impanadas

sa cassola

seadas



/ gennaio 201419

L’articolo 727 del Codice Penale stabi-
lisce le pene per chi abbandona un 
animale. Tutela tutti i tipi di animali, 

con estensione a quelli esotici o selvatici nati 
o cresciuti in cattività e che, privati della 
naturale propensione a vivere liberi, non 
siano in grado di garantirsi la sopravvivenza, 
senza l’aiuto dell’uomo. Dopo l’entrata in 
vigore della legge 189/2004, ulteriori modi-
fiche sanciscono una maggiore severità nel 
punire il reato di maltrattamento 
di animali. Grazie a quelle inte-
grazioni di legge e, nel caso in 
specie, del Titolo IX-bis/Dei delitti 
contro i sentimenti degli animali, 
oggi il reato di maltrattamento 
di animali non è più considerato 
solo un’infrazione della legge, ma 
si configura come un crimine, le 
cui pene sono stabilite dall’arti-
colo 544-ter del Codice Penale. 
L’articolo 727 regola le modalità 
di comportamento che possono 

offendere il comune sentimento di pietà e 
mitezza verso gli animali, condannando ogni 
atteggiamento di manifesta crudeltà nei loro 
confronti, così come ogni altra condotta che 
risulti lesiva per la sensibilità dell’animale 
o produca patimento. La sanzione prevede 
l’arresto fino a un anno e un’ammenda che 
varia da mille a diecimila euro. Se un ani-
male abbandonato provoca un incidente, il 
proprietario ne è comunque responsabile e 

potrebbe essere chiamato a rispondere anche 
di omicidio colposo. Stando alle statistiche, 
negli ultimi dieci anni gli incidenti gravi 
causati da animali smarriti, abbandonati o 
randagi, ammontano a quarantacinquemila, 
con quattromila feriti e duecento decessi. Se 
si è testimoni di un abbandono, è opportuno 
annotare ogni riferimento utile all’identifi-
cazione del colpevole, dal numero di targa 
ai dettagli più minuti, e quindi sporgere 

denuncia presso gli uffici della 
Polizia Giudiziaria, della Polizia 
Municipale, della Guardia Fo-
restale, dei Carabinieri o della 
Segreteria della Procura. Prima di 
rivolgersi all’autorità giudiziaria 
è tuttavia consigliabile contattare 
le associazioni animaliste o un 
avvocato penalista, verificando 
l’esistenza dei presupposti per 
una denuncia. 
Per suggerimenti e consigli: amicia-
tutto tondo@gmail.com

affetto a Quattro zampe a cura di paola Benfenati

Le Pene Per chI abbandona un anImaLe

SpoRtello ApeRto con Andrea Battara

IscrIzIone anagraFIca,
ecco I PassI da Fare
Egregio signor Andrea Battara,
potrebbe indicarmi le modalità a cui 
attenersi per l’iscrizione anagrafica 
dei cittadini comunitari e extraco-
munitari? Grazie e cordiali saluti.

Lettera firmata

Gentile lettore, tenterò di evidenziare 
i tratti salienti della normativa 
attualmente in vigore. Occorre 
infatti precisare come la discipli-
na in materia, dall’assegnazione 
anagrafica all’acquisizione della 
residenza, cambi a seconda dei 
casi: in primis va chiarito se il 
cittadino è italiano, comuni-
tario o extracomunitario. La 
condizione di cittadino italiano 
è infatti il riferimento di cornice 
più significativo. Riferimento di 
base resta, quindi, la legislazione 
italiana. La procedura prevede la 
presentazione delle dichiarazioni 
anagrafiche al Comune compe-
tente. L’ufficiale di anagrafe nei 2 
giorni successivi sarà tenuto alla 
registrazione delle dichiarazioni. 
Gli effetti giuridici avranno de-
correnza immediata. Entro i 45 
giorni successivi dovranno svolgersi 
gli accertamenti di rito, ovvero la 
verifica dell’effettiva permanenza 
del soggetto che ha presentato 
la dichiarazione. Qualora gli ac-
certamenti portino ad un esito 
negativo, si dovrà provvedere a 
darne comunicazione all’interessato, 
il quale avrà 10 giorni di tempo 
per presentare le proprie osserva-
zioni documentate. L’iscrizione 
anagrafica dei cittadini comunitari 
prevede due regole fondamenta-
li: per soggiorno inferiore ai 3 
mesi i cittadini comunitari non 
devono ottemperare a nessuna 
formalità se non il possesso di 
un documento di riconosci-
mento valido per l’espatrio; se 
il soggiorno si protrae oltre i 3 
mesi, la normativa prevede un 
controllo sulla condizione red-
dituale dell’interessato, oltre alla 
presentazione di un contratto di 
lavoro autonomo o subordinato. 
Un soggetto dovrà inoltre essere 
in grado di dimostrare che di-
spone di condizioni economiche 
idonee al mantenimento della 
propria famiglia e che gode di 
una copertura assicurativa a fini 
sanitari. Per la presenza sul ter-
ritorio dovuta a motivi di studio 
con l’iscrizione a corsi di studio 
o di formazione professionale: 
l’interessato dovrà dimostrare 
di godere di risorse sufficienti, 
fermo restando la copertura as-
sicurativa a fini sanitari; dovrà 
dichiarare di essere famigliare di 
uno dei soggetti che rientrano 
nelle categorie già menzionate. I 
cittadini comunitari che perman-
gono oltre 3 mesi, sono tenuti 
all’adempimento anagrafico. Per 
il cittadino extracomunitario che 

Spett. Redazione, 
vorrei sapere dal respon-
sabile di “Sportello 
aperto” quali sono i 
redditi che concorrono 
alla definizione della 
dichiarazione ISEE? 

Lettera firmata

Gentile lettore, 
nella logica della 
dichiarazione ISEE, 
la domanda che lei 
pone è dirimente. Se 
da un lato il nucleo famigliare ne 
costituisce l’essenza, dall’altro la 
situazione reddituale conferisce la 
titolarità della “prestazione sociale” 
richiesta. Come reddito bisogna 
intendere il patrimonio comples-
sivo posseduto, costituito da “beni 
mobili e immobili” che seguono 
valenze di calcolo differenti tra 
loro. Vediamo. 
Relativamente alla presentazione 
della dichiarazione sostitutiva 
unica, è importante precisare 
che il reddito dichiarato deve 
essere quello (ma non sempre è 
possibile) dell’anno precedente. 
Può anche accadere che la di-
chiarazione sia presentata in un 
momento dell’anno in cui non si 
posseggono ancora gli elementi 
costitutivi della dichiarazione dei 
redditi o la certificazione sosti-
tutiva; nel qual caso si dovrà 
dichiarare il reddito relativo a 
due anni prima. 
Per “patrimonio mobiliare” si in-
tende ciò che si è posseduto alla 
data del 31 dicembre dell’anno 
precedente. Non devono essere 
presi in considerazione i patrimoni 
successivi a tale data, ma dovran-

soggiorna, si applica la disciplina 
anagrafica secondo la quale vigono 
“lo stesso trattamento e condizioni 
dei cittadini italiani”. 
Per iscriversi alle liste della po-
polazione residente, dovrà esibire 
un passaporto valido o documen-

to equipollente, il permesso di 
soggiorno, la ricevuta rilasciata 
dall’ufficio postale attestante la 
richiesta di permesso di soggiorno, 
copia degli atti tradotti e legalizzati 
che attestino lo stato civile e la 
composizione famigliare.

i beni mobili  
e immobili per la 
dichiarazione iSee

no essere dichiarati tutti i beni, 
anche se non più posseduti. Si 
tratta di depositi bancari, postali, 
titoli di stato, Buoni Ordinari del 
Tesoro o denaro affidato a società 
di investimento o di risparmio. 
Il valore del patrimonio deve 
essere approssimato per difetto 
ai 500,00 euro o ai suoi multipli. 
Non devono essere dichiarati i 
redditi esenti ai fini IRPEF, come 
gli assegni di cui si beneficia a 
fini assistenziali o a titolo di 
risarcimento. 
Riguardo al “patrimonio immobiliare”, 
così come per il “patrimonio mobi-
liare”, sarà preso in considerazione 
il valore di ciò che effettivamen-
te si possedeva alla data del 31 
dicembre dell’anno precedente. 
Dovranno poi essere indicate le 
quote (percentuali) di possesso 
denominate “cespiti”, a differenza 
del “patrimonio mobiliare” per il 
quale si indicherà il valore com-
plessivo. Nei valori che afferiscono 
al “patrimonio immobiliare” devono 
essere inoltre precisati i diritti 
reali di godimento: usufrutto,  
servitù, enfiteusi, ad esclusione 
della nuda proprietà.

sViZZera sTaTi uniTi

La Confederazione Elvetica è entrata 
nell’area “Schengen” il 12 dicembre 
2008, conformandosi in tema di 
circolazione di breve durata agli 
Stati aderenti alla Unione Europea.

 I soggiorni non dovranno essere 
superiori a tre mesi.

 Gli stranieri non appartenenti a 
nazioni dei Paesi dell’Unione Europea  
e che vivono in Svizzera in possesso 
di un permesso di soggiorno svizzero/ 
permesso svizzero per stranieri in 
corso di validità, potranno circolare 
liberamente nello spazio “Schengen”, 
senza bisogno di visto e potranno 
soggiornarvi fino a tre mesi dalla 
data del primo ingresso.

 Dovranno essere muniti di un 
permesso di soggiorno svizzero valido 
almeno 3 mesi a partire dalla data 
prevista per la partenza e che non 
sia anteriore ai 10 anni.

 Tali regole non si applicano ai 
cittadini U.E.

 Si prevede una norma di sbarramento 
per i cittadini bulgari e rumeni che 
perdurerà fino al 31/05/2016.

Dal 12 gennaio 2009 per tutti i 
cittadini che abbiano intenzione 
di recarsi negli USA e che appar-
tengono a nazioni che aderiscono 
al programma “VISA Waiver 
Program”, dovranno possedere 
un’autorizzazione esclusivamente 
online. 
Per soggiornare negli USA bisogna 
definirne la ragione: per turismo, 
lavoro temporaneo, a tempo inde-
terminato, studio… 

 Per turismo si compila il VISA 
Waiver Program che consente di 
recarsi negli USA senza un vero visto, 
per un limite massimo di 90 giorni.

 Per un lavoro temporaneo si ne-
cessita di VISA H; la procedura è 
estremamente burocratica e occorre 
assunzione di un datore americano 
e garante.

 Per un lavoro a tempo indetermi-
nato bisogna ottenere una GREEN 
CARD. Qui occorrono copertura 
e sponsorizzazione di un datore di 
lavoro americano. Domanda da 
inoltrare all’Ufficio Immigrazione. 
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Spett. redazione,
sono molti coloro che in nome della satira 

si consentono licenze a dir poco di cattivo 
gusto. I signori della satira quando prendono 
di mira gli altri rivendicano libertà creativa. 
Possono irridere su tutto e su tutti. A Milano, 
con spirito decisamente di rapa, per lanciare 
un cineforum su omosessualità e religione, 
un gruppo universitario della Statale, non 
ha trovato di meglio che caricaturare il Papa 
emerito Benedetto XVI, il Papa che più di 
tutti i suoi predecessori s’è battuto contro lo 
scandalo e la vergogna della pedocriminalità 
nella Chiesa. Nella sciocca locandina prodotta, 

inutilmente provocatoria, hanno truccato il 
volto di Ratzinger al computer con rossetto, 
ombretto e sopracciglia molto marcate. Non 
voglio dare più peso di ciò che merita a questa 
scelta irriverente e offensiva sia verso Ratzinger, 
che è stato ed è un Papa di rara signorilità e 
rispetto verso tutti, sia verso i credenti. Una 
docente di quelle aperte ha commentato 
che occorre sempre “contestualizzare” e che 
“nella satira va rifiutata la misurazione”. Poi, 
in un sussulto di sincerità ha riconosciuto 
che “occorre sempre tenere presente quale può 
essere l’effetto delle nostre scelte su chi si trova 
nella posizione opposta alla nostra”. Se vogliamo 

essere coerenti e assumere questo criterio di 
valutazione e di comportamento, dobbiamo 
seppellire la satira perché “l’effetto delle nostre 
scelte” sul bersaglio di turno non sarà mai 
gradito da alcuno. È qui, appunto, che io 
vorrei chiedere alla docente innanzi tutto 
e poi agli studenti stessi: ma se ad essere 
sbeffeggiati fossero i loro anziani genitori, 
cosa direbbero? Come reagirebbero? La sa-
tira va sempre bene quando… colpisce gli 
altri. Forse se misurassimo sulla nostra pelle 
le reazioni che provochiamo negli altri, ci 
muoveremmo diversamente.

Lettera firmata

Caro Direttore,
sia lei che qualche lettore 

forse ricorderanno la lettera 
indignata di un agronomo al 
nostro mensile contro un articolo 
in cui si prendevano le difese dei 
piccoli agricoltori intenzionati a 
difendere la libertà di produrre e 
di utilizzare in libertà le sementi 
per le loro colture, contro la 
prepotenza delle multinazionali 
che ne vogliono il monopolio. 
L’agronomo sosteneva che si 
trattava di “stupidaggini” e che 
Frate Indovino non doveva 
prestarsi a queste provocazioni 
definite “populistiche”.
Ebbene, chi segue la trasmissione 
Report di Milena Gabanelli su 
Raitre, saprà di sicuro che una 
delle puntate più interessanti, 
andata in onda nello scorso no-
vembre, si è occupata proprio 
di questo problema e che, con 
la consueta serietà ed abbon-
danza di documentazione e 
di testimonianze, l’inchiesta 
della giornalista televisiva ha 
denunciato l’identico tragico 
scenario che anche noi avevamo 
tracciato: agricoltori di tutto il 
mondo obbligati a comprare 
ed a utilizzare solo le sementi 
vendute loro da quattro potenti 
multinazionali - Monsanto in 
testa - che fanno il bello e il 
cattivo tempo perché, insieme 
ai semi, vendono un pacchetto 
completo di concimi e di diser-
banti chimici, con tanto di spie 
sguinzagliate in giro a controllare 
- ed a multare con contravvenzioni 
salatissime - gli agricoltori che 
non ottemperano agli ordini 
del contratto. Ed è un contratto 
che gli stessi agricoltori hanno 
stipulato solo perché presi, come 
si dice, per il collo. Certo poter 
dire adesso “avevamo ragione” 
non ci è di grande conforto. 
Però è consolante sapere che 
anche noi, nel nostro piccolo, 
facciamo informazione in modo 
corretto e non prendiamo in 
giro i nostri lettori.
Cordialmente

Anna Carissoni

fraTe 
indoVino e 

l’aGricolTura

editori@le dei lettori

La Satira Va bene (purché
berSagLiati Siano gLi aLtri)

Mi domando che cosa debba ancora accadere 
prima che i politici del mondo, quelli che ci 

governano, si accorgano di quanto sta accadendo. 
Viviamo sotto bombardamento quasi quotidiano di 
disastri climatici che attraversano la terra da Est a Ovest 
e abbiamo visto quanta furia si sia scatenata anche 
in Sardegna (ma esempi di nubifragi devastanti, in 
Italia, ne abbiamo a iosa, ogni anno). Siamo rima-
sti sconvolti dalle immagini che ci sono giunte dalle 
Filippine. Un anno c’è lo tsunami, un altro Katrina, 
una volta Fukushima e un’altra Haiyan. Dobbiamo 
rassegnarci fatalisticamente, accettando l’assurdità cieca 
del cinico “a chi tocca, tocca”, senza batter ciglio, senza 
che le autorità si assumano le responsabilità di loro 
spettanza? A pagare le conseguenze più tragiche degli 
sconvolgimenti del clima sono, ancora una volta, i popoli 

più poveri, dall’America centrale e latina all’Africa, 
alle Filippine. In Somalia un ciclone ha distrutto 100 
mila capi di bestiame: cioè tutto ciò che hanno. Si è 
calcolato che per il 65% dei somali il bestiame è l’unico 
sostentamento. Le Filippine ci hanno toccato per la 
dignità e la compostezza con cui hanno fronteggiato 
l’immane sconvolgimento terracqueo. Ho letto un dato 
tremendo del Climate Change Vulnerability Index (CCVI), 
secondo cui la Somalia guida la classifica dei Paesi a 
rischio estremo, davanti ad Haiti e Afghanistan, Sierra 
Leone e Burundi: «La capacità della Somalia di adattarsi 
ai cambiamenti climatici è gravemente minata dall’insicurezza 
alimentare, dalla guerra e dalla violenza politica e dai diritti 
umani a rischio, mentre ad Haiti, il deterioramento della 
qualità dell’acqua e il rischio crescente di insicurezza per cibo 
ed energia contribuiscono tutti al suo pessimo voto». Dei 28 

Paesi classificati a “rischio estremo” dal CCVI ben 22 sono 
in Africa. Altri Paesi ad alta vulnerabilità sono India, 
Pakistan, Filippine, Indonesia. La Norvegia invece è 
prima: la più attrezzata tra i 166 Paesi del CCVI ad 
affrontare le sfide del cambiamento climatico, con 
alti standard di qualità della vita (cibo, acqua, bassa 
densità di popolazione, comunicazioni) ed ecosistemi 
ben protetti. Dopo la Norvegia, quelli meglio tutelati 
sono la Finlandia, il Giappone e il Canada. Sempre in 
Europa, in buona posizione ci sono Gran Bretagna e 
Germania. A metà classifica figurano Brasile e Cina, 
la Russia è quasi a rischio. 
Quanto dovremo ancora subire dalla natura che stiamo 
sfregiando in mille modi con il nostro folle progresso 
prima di svegliarci, prendere coscienza e fare qualcosa?

frAM

benedeTTa preVenZione, ma quando si comincia?

in ricordo di chi 
ci ha più amato

Da una lettrice, T.P., abbiamo rice-
vuto questa toccante testimonianza: 

Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi 
vedrai sporco quando mangio e non 

riesco a vestirmi... abbi pazienza, ricorda 
il tempo che ho trascorso io a insegnartelo. 
Se quando parlo con te ripeto sempre 
le stesse cose, non mi interrompere... 
ascoltami. Quando eri piccolo dovevo 
raccontarti ogni sera la stessa storia, 
finché non ti addormentavi. 
Quando non voglio lavarmi non biasimarmi 
e non farmi vergognare... ricordati quando 
dovevo correrti dietro, inventando delle 
scuse perché non volevi fare il bagno. 
Quando vedi la mia ignoranza per 
le nuove tecnologie, dammi il tempo 
necessario e non guardarmi con quel 
sorrisetto ironico. Ho avuto tanta pazienza 
a insegnarti l’abc. 
Quando a un certo punto non riesco a 
ricordare o perdo il filo del discorso... 
dammi il tempo necessario per ricordare. 
E se non ci riesco, non ti innervosire: la 
cosa più importante non è quello che 
dico, ma il mio bisogno di essere con te 
e averti lì che mi ascolti.
Quando le mie gambe stanche non mi 
consentono di tenere il tuo passo, non 
trattarmi come se fossi un peso, vieni 
verso di me con le tue mani forti, nello 

stesso modo con cui io l’ho fatto con 
te, quando muovevi i tuoi primi passi.
Quando dico che vorrei essere morto... 
non arrabbiarti, un giorno comprenderai 
che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di 
capire che alla mia età a volte non si 
vive, si sopravvive soltanto. Un giorno 
scoprirai che, nonostante i miei errori, 
ho sempre voluto il meglio per te, che ho 
tentato di spianarti la strada.
Dammi un po’ del tuo tempo, dammi 
un po’ della tua pazienza, dammi una 
spalla su cui poggiare la testa allo stesso 
modo in cui io l’ho fatto per te.
Aiutami a camminare, aiutami a finire 
i miei giorni con amore e pazienza. In 
cambio io ti darò un sorriso e l’immenso 
amore che ho sempre avuto per te.
Ti amo figlio mio. 

Il tuo papà

il rituale per vespa

Caro Frate Indovino,
finalmente è terminata la stagione dei lanci dei nuovi 

libri che prima di Natale escono in quantità industriale. 
Penso che sarebbe da far crescere l’abitudine alla lettura, 
da incentivare anche con una politica di prezzi contenuti e 
facendo fiorire titoli lungo tutti i mesi dell’anno piuttosto 
che continuare con una fioritura massiccia concentrata 
in 2 mesi poi bassa marea. Ma non è su questo che voglio 
soprattutto mettere l’accento. Ciò che trovo francamente 
noioso, ripetitivo e logorante, è il puntuale strombazzamento 
ai quattro venti, per giorni e giorni, con un distillato di 
notizie diffuse ad arte attraverso le agenzie dei vari spifferi 
sul nuovo libro annuale di Bruno Vespa. Il meccanismo 
consumistico è perfetto. L’editore, evidentemente con dati 
alla mano, punta su questo effetto: una anticipazione, poi 
un’altra, poi un’altra ancora. Poi la solita conferenza stampa 
con i soliti protagonisti, le solite ripetizioni dello scrittore e 
giornalista (dorme poco, lavora molto, ama scrivere, ha un 
debole per la notorietà, ecc. ecc.). Nel libro 2013 c’è stata 
la sortita sui figli di Berlusconi perseguitati come gli ebrei 
durante l’Olocausto, poi, visto che è grossa ma proprio 
grossa come sparata, ecco il rientro, poi le scuse. Insomma, 
la liturgia di sempre. Fa specie che nessuno obietti su questi 
“prelanci” che poi rimbalzano dalla radio anche sui giornali. 
In un giornale radio su Rai1, di un fazzoletto di minuti, 
sono riusciti a infilare ben 2 notizie tratte dalla miniera, 
pardon, dal nuovo libro di Vespa, una sul centrodestra e le 
liti prima del divorzio Berlusconi-Alfano, l’altra sul centrosi-
nistra e sull’ex-timoniere Bersani. Ma perché tutto questo 
battage per Bruno Vespa e i suoi titoli? Quanti sono i libri 
di autori liberi, indipendenti, critici, pubblicati nel corso di 
un anno? E perché tutte le volte, tutti gli anni in novembre 
e dicembre dobbiamo sorbirci dalla RAI questo rituale? 

Lettera firmata

✍ I lettori di “Frate Indovino” 
sono invitati a spedire le loro lette-
re, possibilmente scritte a macchina 
o al computer, a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via mail: 
info@frateindovino.eu

per i lettori
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zerbino d’inciampo
In uno stabile, ex IACP ora 

ARER, siamo 10 famiglie in 
affitto. Paghiamo le nostre quote 
mensili all’ARER ex-case popolari. 
Il problema è il capo-condominio 
esterno. Si dice lo imponga la 
legge. Dal 29 settembre 2011 è 
entrato a far parte del nostro 
condominio, con accordo su 
base di euro 600,00 all’anno. 
Da subito gli sono stati consegnati 
euro 2800,00. Diciamo nostri 
risparmi. Dal condominio, ogni 
mese, incassa “euro 600,00”. Su 
base dei millesimali dei dieci af-
fittuari, comprensivi di spese per 
ascensore, riscaldamento, luce 
scala, ecc… Con insistenza, nel 
mese di marzo, siamo riusciti a 

fargli aprire il conto alle Poste, 
dove lui risulta titolare dei nostri 
risparmi. Si può accostare al capo 
condominio esterno un secondo 
titolare, che abita da trent’anni 
nel palazzo? Servirebbe almeno 
per controllare il traffico dei nostri 
risparmi. Dubitando che tutto 
sia stato fatto nel giusto modo, 
possiamo cambiare il titolare 
esterno da subito? Non abbia-
mo un contratto, solo le nostre 
dieci firme, tutto in buona fede, 
dal giorno 29 settembre 2011. In 
due anni poche riunioni. Siamo 
preoccupati. Cortesemente, può 
darci chiarimenti sul nostro caso. 

Giovanni Melis
Iglesias (Ci)

egregio avvocato Sarno,
chiedo un suo parere 
legale sulla opportunità 

di intentare una causa che po-
trebbe essere inutile ed onerosa. 
Immagini l’ingresso modesto di 
un modesto condominio di 7 
appartamenti, dei quali 2 sono 
locati e 5 abitati dai proprietari. 
Io sono locataria. Nel piccolo 
ingresso troneggia uno zerbi-
no, voluto fermamente da un 
inquilino agricoltore del piano 
rialzato e tollerato dagli altri. Il 
tappeto è collocato alla base della 
scala che supera di oltre 20 cm. 
È alto due dita, vecchio, logoro, 
molleggiato e sporco, presente di 
continuo in ogni stagione. Non 
c’è un ascensore che consenta di 
evitarlo. Bisogna salire su questo 
ingombrante zerbino e qualcuno 
ha rischiato di cadere (ne ho fatto 
l’esperienza io stessa qualche mese 
fa, riportando fratture). L’articola-
zione dell’omero prima perfetta, 
nonostante i miei 76 anni, è rima-
sta sofferente, perché scomposta. 
Ora, non posso salire sui treni 
e sostenermi negli autobus. Ho 
bisogno di un aiuto domestico 
per lavare i pavimenti, togliere 
le tende, ecc… sono disperata e 
sono arrabbiata. Ho bisogno di 
fisioterapia ancora per mesi, ma la 
ASL non mi concede più di 4 cicli 
di terapia. Ecco perché ritengo di 
avere diritto ad un risarcimento. 
Ma il condominio ha stipulato un 
contratto per assicurare la casa, 
non la persona; anzi, quest’anno, 
ha pagato solo per il prossimo 
semestre, data l’insolvenza di alcuni 
condomini. Io caddi quando il 
primo semestre era scaduto da 
un mese. Così mi hanno detto 
sia l’amministratore, sia il legale 
della società dell’assicurazione. 
E, inoltre, altre argomentazioni: 
lo zerbino non era una novità; il 
corrimano corto ricorre a qua-
rant’anni fa, così piacque farlo al 
costruttore. Io non ho nessuno 
che possa aiutarmi economica-
mente, perciò devo tenermi stretti 
i pochi risparmi e nello stesso 
tempo devo potermi curare, re-
cuperare il recuperabile. Quali 
vie intraprendere senza rischiare?

Tecla Poli
Bari

Nel caso di un sinistro avvenuto per 
una causa sospetta all’interno di un 
bene di proprietà condominiale, la 
responsabilità è esclusivamente del 
condominio ex art. 2051 cod. civ. 
Pertanto è necessario accertare la 
presenza di una situazione di pericolo 
oggettivo, che la stessa costituisca 
una insidia superabile con l’ordinaria 
diligenza o prudenza. Nel suo caso, 
la semplice rimozione dello zerbino.
Le consiglio di inviare una richiesta di 
risarcimento danni con raccomandata 
A/R all’amministratore del condomi-
nio, chiedendo, oltre al risarcimento, 
che costui avvisi dell’evento anche 
l’assicurazione dello stabile (se pre-

L’avvocato a domiciLio
Franz sarno risponde

Io e mia moglie siamo proprietari 
di una villetta Tupini. Avendo 

un’età avanzata, abbiamo deciso 
di eseguire un testamento olografo 
per i nostri due figli, Nicola e 
Mario. Nicola, dopo 2 anni di 
volontariato internazionale (SVI) 
in Congo, con la laurea in Chimica 
Industriale, trovò lavoro, si sposò 
con una ragazza congolese e ha 
avuto tre figli. È morto all’età di 
42 anni. La sua famiglia abita in 
una casa mia che, modellata la 
planimetria, abbiamo ceduto in 
proprietà (non regalata), d’accordo 
con l’altro figlio. Un anno dopo, 
l’altro figlio si è sposato ed io e 
mia moglie abbiamo ceduto (ven-
duto) con atto notarile, il lastrico 
solare su cui hanno costruito la 
loro casa con il sottotetto. Dalla 
vendita non abbiamo preso un 
centesimo, anzi abbiamo pagato 
le spese catastali e i diritti fiscali 

sarebbe possibile preVedere
una fiGura di conTrollo?

comunali. Costoro hanno questo 
atto notarile, mentre la vedova 
dell’altro figlio defunto non ha 
alcun documento notarile, dove 
risulti la cessione, pur avendo 
fatto a sue spese alcune modifi-
che alla casa in abitazione. Alla 
nostra morte (siamo ottantenni) 
il secondo figlio con la moglie 
possono cavillare e presentare 
modifiche a quanto è stato fatto 
con fatica? Abbiamo realizzato e 
donato in egual misura ad entram-
be le famiglie. Siamo costretti a 
recarci presso un notaio per un 
atto notarile? Grazie.

Antonio De Santis
Cernusco sul Naviglio

È necessario rivolgersi ad un notaio e 
effettuare una donazione relativa a tutti 
i beni, per evitare spiacevoli situazioni 
alla moglie di suo figlio Nicola. In 
merito mi permetto di precisare che 
la donazione deve essere fatta per 
atto pubblico, ricevuto dal notaio 
alla presenza di 2 testimoni, pena la 
nullità. La donazione è un contratto 
e come tale - affinché si perfezioni 
e produca tutti i suoi effetti - non è 
sufficiente la sola manifestazione di 
volontà del donante. La proposta del 
donante deve essere espressamente 
accettata dal donatario. L’accettazio-
ne può essere contenuta nello stesso 
atto che contiene la proposta del 
donante, oppure in un atto successivo 
che dovrà sempre avere la forma di 
atto pubblico, ricevuto dal notaio 
alla presenza di due testimoni. Non 
sono soggette al rigoroso requisito di 
forma dell’atto pubblico le donazioni 
di modico valore, ovvero le donazioni 
di cose mobili aventi scarsa incidenza 
sulle condizioni economiche del suo 
autore. La modicità del valore va 
pertanto valutata non in maniera 
assoluta, ma in relazione alle con-
dizioni economiche del donante. Le 
donazioni di beni immobili, invece, 
richiedono sempre l’atto pubblico a 
prescindere dal valore del bene donato.

inquilina cade nel condominio…

sente). Se il fabbricato non è coperto 
da assicurazione saranno gli stessi 
condomini a risarcire i danni, sulla 
base dei millesimi. Nello stesso tempo 
è opportuno effettuare delle fotografie, 
dove il sinistro è avvenuto e conservare 
i certificati medici relativi alle cure 
affrontate. Ove nessuna proposta di 
risarcimento sia posta in essere da 
parte dell’amministratore, potrà adire 
le vie legali attraverso l’avvio di un 
giudizio, citando il condominio in 
persona dell’amministratore e quindi 
richiedere il risarcimento dei danni 
subiti. In conclusione, le preciso che 
l’azione per ottenere il risarcimento 
del danno dal condominio si prescrive 
entro cinque anni dal giorno in cui 
il fatto si è verificato.

Sono condomino in un fab-
bricato costruito dall’IACP e 

dato a riscatto nel 1960. Tempo 
fa si soleva destinare a posteggio 
l’area-cortile, ma si è costatato 
che lo spazio non è sufficiente. 
Abbiamo misurato il lato più 
lungo e il rilevamento ha dato 2 
metri in meno rispetto a quanto 
certificato dalla mappa catastale. 
Si presume che il confinante nel 
costruire il muretto divisorio si 
sia appropriato di 2 metri, in 
quanto l’area di accesso alla casa 
di questo confinante, da viottolo 
che era è diventata una strada 
di 3 metri. Dato il lungo tempo 
trascorso, cosa si può fare ora? 

Pasqualino Conte,
Frosinone

Prima di tutto occorre valutare da 
quanto tempo il confinante si è 
appropriato dei 2 metri apparte-
nenti al suo cortile. Se non sono 
trascorsi venti anni dal possesso 

continuato ed indisturbato, dovrà 
rivolgersi ad un avvocato, il quale 
invierà una raccomandata A/R 
al suo vicino, intimando allo stes-
so, entro un termine congruo, la 
riconsegna degli spazi di cui si è 
indebitamente appropriato. Ove 
il confinante non esegua quanto 
gli è stato richiesto, dovrà sempre 
con l’ausilio di un legale, adire in 
giudizio proponendo un’azione di 
rivendica della proprietà, ex art. 
948 cod. civ. Nell’ipotesi in cui, i 
vent’anni siano trascorsi e in detto 
periodo non è stata manifestata 
alcuna forma di opposizione, 
purtroppo non ha alcun mezzo 
per rivendicare la proprietà degli 
spazi. Il suo vicino ha acquistato la 
proprietà degli spazi per usucapione, 
ex art. 1158 e seguenti cod. civ. 
In tali circostanze, l’avvio di un 
giudizio sarebbe opportuno solo 
in presenza di un documento che 
attesti, come sopra detto, una forma 
di opposizione al possesso.

la cura dimagrante dell’area-cortile dopo equa diVisione,
come essere in pace?

Gentile lettore,
data la delicatezza della questio-
ne, sarebbe opportuno inviare un 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno, da indirizzare alla sede 
legale della ARER. 
Nella stessa deve specificare i motivi 
per i quali chiedete la sostituzione 
del capo condominio esterno, sof-
fermandosi principalmente sulla 
titolarità dei risparmi. 
Le preciso, inoltre, che può chiedere 
un incontro con il responsabile legale o 
un delegato della sopra detta ARER, 
il quale sono sicuro riuscirà a risolvere 
questa spiacevole situazione.
La suddetta raccomandata, deve 
essere redatta e sottoscritta da tutti 
gli affittuari. 

La Legge Per Le coLonIe FeLIne
Sono molto amante dei mici, ma nel nostro 

territorio non esistono strutture di nessun 
genere per accogliere gatti in difficoltà, le co-
lonie non vengono riconosciute e, nonostante 
le richieste, l’amministrazione non risponde. 
Potete voi consigliarmi sul da farsi e soprattutto 
avete voi strutture di riferimento a cui rivolgersi 
per accogliere anche temporaneamente i gatti in 
difficoltà della nostra zona. 

Mariella Giorgeschi, Sansepolcro(Arezzo) 

Le colonie feline sono tutelate dalla legge 281 del 1991, 
secondo la quale nessuno può spostare i gatti, che hanno 
diritto ad essere accuditi, nel rispetto delle norme igieniche. 
La legge del 1991 prevedeva anche l’integrazione delle 
norme da parte di leggi regionali, quindi, a seconda della 
vostra regione, le cose possono cambiare su alcuni aspetti. 
Pertanto le colonie non devono essere riconosciute dal 
Comune, visto che sono tutelate dalla legge.
Il primo passo da fare è, censire la colonia felina. In 
alcune città, generalmente capoluoghi di provincia, 
esistono gli uffici per i diritti degli animali. Nelle città 
più grandi i moduli sono disponibili anche nelle sedi 

dei quartieri. Il censimento delle colonie feline è gestito 
quindi dal Comune, che provvederà ad assegnare alla 
stessa un numero identificativo ed un “responsabile”.
Una volta che la colonia è censita, la Asl si assumerà il 
dovere delle sterilizzazioni gratuite. La “pratica” della 
cosa può variare di luogo in luogo, anche a seconda 
delle disponibilità di personale e mezzi. Ovviamente è 
ovunque garantita la sterilizzazione delle gatte femmine, 
non ovunque invece la sterilizzazione dei maschi. I gatti 
vengono reinseriti nella colonia dopo un tempo minimo 
di degenza post-operazione. Le preciso inoltre che potrà 
trovare, le informazioni relative alle strutture di acco-
glienza di gatti randagi, visitando il sito del Ministero 
della Salute, www.salute.gov.it.

Gentile Mariella,
il canile più vicino si trova in località Sassi Rossi - San 
Sepolcro (tel. 0575.733667), quindi ad Arezzo (tel. 
0575.357650). Ritengo comunque che se si rivolge 
all’E.N.P.A. di Arezzo (tel. 0575.24662; e-mail info@
enpa-arezzo.it), troverà delle indicazioni che la potranno 
aiutare nella sua ricerca e indicarle una locazione per 
i suoi protetti.             Paola Benfenati
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vita&salute

L’allarme che viene dai 
neurologi ci riguar-

da un po’ tutti: si dorme 
sempre di meno - dicono 
- sia perché usiamo TV, 
laptop, smartphone, tablet 
e videogiochi anche in 
camera da letto, sia per-
ché i nostri stili di vita 
diventano sempre più 
frenetici. La carenza di 
sonno è particolarmente 
preoccupante negli adole-
scenti:  per la loro crescita 
e per il loro benessere 
dovrebbero dormire 9 ore 
per notte e invece vanno 
a letto sempre più tardi 
e perciò non riposano a 
sufficienza. Non solo chi 
dorme poco è più lunatico 
ed irritabile, ma sarà anche 
meno attento e concentrato 
nello studio e nel lavoro, 
perché il sonno è necessario 
sia per la memorizzazione 
che per il consolidamento 
dei ricordi. Senza contare 
che, essendo il sonno una 
fase di ristoro sia per il 
corpo che per la mente, 
dormire a sufficienza, e 
bene, aiuta a prevenire 
non solo la stanchezza 
cronica ma anche molte 
altre malattie, soprattutto 
quelle legate alla circo-
lazione. È dimostrato 
scientificamente che gli 
insonni sviluppano più 
facilmente problemi car-
diovascolari. E c’è legame 
anche tra l’insonnia e la 
depressione e tra l’insonnia 
e l’obesità: la perdita di 
sonno rallenta infatti il 
metabolismo ed aumenta 
i livelli di grelina, l’ormo-
ne dell’appetito, mentre 
diminuisce quelli della 
leptina, l’ormone della 
sazietà, spingendoci di 
conseguenza a mangiare 
di più. Insomma, anche 
se il bisogno di sonno 
varia a seconda dell’età, 
del sesso e delle carat-
teristiche genetiche, gli 
esperti consigliano a tutti 
le classiche 7 ore di sonno 
per notte. Forse bisognerà 
rivedere anche il vecchio 
proverbio secondo il qua-
le “Chi dorme non piglia 
pesci”. Forse, dormendo, 
ne prenderà anche di più.

iL noStro “meDico DeL tempo”
L’ inizio d’anno è anche tempo di 

bilanci, del resto abbiamo appena 
consegnato agli archivi il 2013 me-

teorologico, corredato dalla solita “summa” 
annua di eventi atmosferici nostrani, alti 
e bassi del tempo, che magari si saranno 
prestati alla tradizionale tendenza moderna 
dei media di casa nostra, votati in buona 
parte all’allarmismo generalizzato e alla 
diffusione delle notizie sul tempo in abito 
catastrofico. Basta vedere il costante fiorire di 
luoghi comuni, “nella morsa”, “in ginocchio”, 
e “l’assedio” e “l’irruzione”, per non dire del 
proliferare di torrido, glaciale, alluvionale, e 
le bombe d’acqua e via dicendo, nemmeno 
si trattasse di affrontare una pioggia cosmica 
di meteoriti o una invasione marziana, per 
la serie stupire molto e far capire poco. 
Bei tempi, quando Bernacca per primo 
sorrideva pacioso dallo schermo di RAI 1, 
mostrandoci le prime cartine delle isobare 
a scala europea, accessibili e comprensibili 

a tutti con le A e le B, e il mitico scampa-
nellìo musicale di sigla sopra il barometro 
aneroide da muro, che identificava lo spazio 
quotidiano delle previsioni. 
Ma più che la cartina meteo, potevano la 
sua esperienza umana e la sua saggezza di 
vita vissuta, di grande importanza nel gestire 
i dubbi e le preoccupazioni della gente di 
fronte alle cose del cielo, e lui ci sapeva fare, 
con modi e termini, forte anche del suo 
bonario, evidente e rassicurante, “physique 
du rôle”, un po’ nonno e un po’ amico di 
tutti noi. 
L’Italia, per la particolare complessità del 
suo territorio, nonché per i 1000 km e passa 
con cui la penisola si allunga da Nord a 
Sud, è sempre stata, e sempre sarà, teatro 
di climi e microclimi molto diversi e quindi 
capaci di sorprese, anche su tempi e distanze 
ravvicinate, vuoi per l’Africa troppo vicina, 
o l’Atlantico poco distante, con le Alpi e 
l’Appennino a volte barriere insidiose, e 

con un mare nostrum in grado di alimentare 
energie e sorprese meteo di tutti i tipi e in 
tutte le stagioni dell’anno. Fortunati e comodi 
i previsori meteo russi o americani, abituati 
alle loro vaste pianure, dove è molto più 
facile inseguire le nuvole, e dove si sbaglia 
molto meno di sicuro. L’invito a chi guarda 
il cielo, in questo inizio d’anno, è sempre 
vòlto alla miglior comprensione personale 
dei fenomeni, sia su scala nazionale, ma 
anche in ambito locale, osservando e giu-
dicando in proprio, se è il caso, anche dalla 
finestra o sulla porta di casa. Per questo 
appunto, l’invito è sempre quello, di evitare 
con cura i venditori di fumo e di spaventi, 
e di scegliere con attenzione e intelligenza 
il proprio “medico del tempo”, con lo stesso 
criterio con cui si sceglie con cura il proprio 
medico di famiglia. Anche se, in entrambe 
le situazioni, vale comunque e sempre: e 
che Dio ce la mandi buona…! 

*meteorologo e presentatore TV

il Grano 
saraceno Peccato che vada in 

onda così tardi - la 
domenica in seconda serata 
- perché “Sostiene Bollani” 
è una trasmissione molto 
più istruttiva di qualsiasi 
educational, e, per giun-
ta, molto più divertente. 
Bollani non solo parla di 
musica - e magari tutti i 
prof. delle nostre scuole 
fossero come lui! - ma ne 
recupera la caratteristica 
di divertimento collettivo, 
nel senso che la musica la 
fa  insieme agli interpreti 
ed agli ospiti, il nome dei 
quali viene detto solo alla 
fine della performance, perché 
sia chiaro a tutti che è la 
musica la protagonista del 

programma, non gli inter-
preti, pur bravi come sono. 
Così, che si tratti di musica 
classica o di avanguardia, 
ogni numero diventa una  
jam session, con i musicisti 
che si rilanciano la palla, 
si sfidano, si ascoltano e si 
capiscono semplicemente 
guardandosi negli occhi. 
Bollani ama anche pren-
dersi in giro, ha talento e 
cultura da vendere, capace 
com’è di inventarsi, sul-
la melodia della canzone 
Grande grande grande, una 
spassosissima parodia dei 
Promessi Sposi, passando dalla 
bossa nova alla scuola di 
Vienna; oppure quando, 
accompagnato dall’Orchestra 

sinfonica della RAI, esegue 
un concerto per macchina 
da scrivere. Esilarante anche 
la sua analisi musicale e 
semantica di alcune tra le 
più note ninne nanne della 
nostra tradizione popolare: 
da anni non mi divertivo 
tanto davanti al piccolo 
schermo.

Detto anche frumento 
nero, il grano saraceno 

cresce nelle terre silicee povere 
ed è un alimento molto 
nutriente, perfettamente 
digeribile e raccomandato 
alle persone che soffrono 
di esaurimento nervoso e 
di depressione, nonché ai 
lavoratori intellettuali.
Con la sua farina bruna 
si possono preparare sia il 
pane che la pasta - molto 
più digeribili di quelli soliti 
fatti con farina di frumento 
- anche se gli impasti hanno 
bisogno di parecchie ore 
di “riposo” prima di essere 
cotti. Anche la farinata di 

erbe amiche

grano saraceno deve essere 
cotta più a lungo. Dalle 
sue piante le api ricavano 
un miele forte e scuro, che 
ben si sposa alle varie ti-
sane. Dopo un periodo 
di relativo abbandono, il 
grano saraceno è tornato, 
per così dire, di gran moda 
nell’ambito di un’alimen-
tazione più salutista.

deTersiVi sfusi
Si vanno diffondendo anche nel nostro 
Paese i negozi che, insieme ai soliti de-
tersivi preconfezionati, mettono a dispo-
sizione dei loro clienti la possibilità di 
comprare questi prodotti nella quantità 
che vogliono, prelevandoli direttamente 
da grandi contenitori forniti di rubinetto. 
Il cliente porta con sé, da casa, un con-
tenitore qualunque, che viene pesato 
dal negoziante. Dopo che è stato riem-
pito, nuova pesatura per determinare la 
quantità di prodotto prelevato e quindi 
il prezzo da pagare. 
Finora con questo sistema si possono 
acquistare soprattutto i detersivi per la 
lavabiancheria e per i piatti e le tavolet-
te per la lavastoviglie, e chi li ha provati 
assicura che si tratta di prodotti di buo-
na qualità. 
In questo modo si risparmia e si riduce 
di molto la raccolta sia della carta che 
della plastica, collaborando attivamente 
alla salvezza del nostro Pianeta. 

Troppo spreco nel cibo
Ogni anno in Europa si sprecano 89 
milioni di tonnellate di cibo e la colpa 
di questo spreco è di chi compra e man-
gia, cioè di tutti noi. Certo, lo facciamo 
spesso inconsapevolmente, magari spin-
ti dalla pubblicità, ma sarebbe ora di 
renderci conto che il 40-45% dello spre-
co alimentare avviene a livello domesti-
co e proprio per questo il primo passo 
in controtendenza dobbiamo farlo noi 
consumatori. Come? Acquistando solo 
ciò che è necessario e comprando ma-
terie prime semplici, piuttosto che 
prodotti elaborati; evitando di buttare 
quello che avanza, cioè riciclando gli 
avanzi con fantasia, oppure nutrendone 
i nostri animali domestici. Per non spre-
care, c’è un altro buon motivo: il sorge-
re di nuove patologie correlate all’ecces-
so alimentare. Se in 60 anni da 300 kg 
di cibo all’anno pro capite siamo passati 
ai 750 di oggi, la soluzione è evidente: 
dobbiamo mangiare di meno.

TecnoloGici sì, però ma!
È certamente vero che le tecnologie di cui 
ormai tutti, o quasi, ci serviamo, possono 
facilitarci la vita in molte occasioni, soprat-
tutto a livello di velocità della comunica-
zione e di possibilità di stare in contatto 
con persone anche geograficamente molto 
lontane. Però… C’è un però, e riguarda 
l’utilizzo eccessivo, quasi compulsivo, di 
questi mezzi, che non solo rischia spesso 
di allontanarci dalla realtà, ma ci rende 
anche maleducati nei confronti delle per-
sone che ci vivono accanto. Per esempio: 
è maleducazione interrompere bruscamen-
te una conversazione e girarsi da un’altra 
parte, voltando le spalle alla persona con 
cui si sta parlando, per rispondere al cel-
lulare. È maleducazione, nel bel mezzo di 
una visita, di una riunione, di un pranzo 
di famiglia, stare tutto il tempo a mandare 
sms, o peggio ancora, a giocare con l’iPad, 
estraniandosi totalmente dal contesto in 
cui ci si trova. È come dire ai nostri inter-
locutori che non ci interessano per niente.

riciclo&risparmio Buono a sapersi galateo in briciole

chi dorme 
piGlia pesci

roSSo Di Sera con roberto regazzoni*

Finestra aPerta

con bollani è un’alTra musica

televedendo
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C i sono due diffusissimi 
luoghi comuni sull’esistenza 
e la produzione dei poeti. 

Il primo: le tappe significative della 
vita di un poeta sono scandite 
dall’impatto che la sua sensibi-
lità ha sul pubblico dei lettori. 
Il secondo: il poeta dice le cose 
che tutti sentono, ma che tutti 
non riescono a dire. Nel caso di 
Mario Luzi queste affermazioni 
si attagliano con precisione al 
suo percorso letterario e di vita. 
Nato cento anni fa a Castello 
di Firenze, intuì ben presto di 
essere votato alla letteratura e 
alla poesia. Iniziò pertanto la 
collaborazione con prestigiose 
riviste letterarie come «Paragone», 

«Frontespizio» e «Campo di Marte» 
e a 21 anni esordì con la prima 
silloge dal titolo La barca, di chiara 
suggestione ermetica. Seguiro-
no Avvento notturno, Un brindisi, 
Quaderno gotico, Onore del vero e 
Primizie del deserto, edite tra il 1940 
e il 1952. Il marcato interesse 
per la letteratura francese non 
lo allontanò dagli studi critici e 
filologici, confluiti nel 1952 nello 
Studio su Mallarmé, che gli valse 
l’assegnazione della cattedra di 
Letteratura Francese alla Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università 
fiorentina. Il fervore poetico di 
Mario Luzi, contrassegnato in 
quegli anni da una densa produzio-
ne, lasciò un’impronta tangibile 
nel panorama poetico degli Anni 
Sessanta e Settanta. Titoli come 
Nel magma, Dal fondo delle cam-
pagne, Su fondamenti invisibili, già 
preludevano al buon riscontro 
che nel 1978 ottenne la raccolta 
Al fuoco della controversia, con cui 
il poeta toscano si aggiudicò il 
Premio Viareggio. La successi-

va produzione risentì di palesi 
rimandi alle fasi dell’infanzia e 
della giovinezza, vissute come 
evocazioni della vita ordinaria 
e degli affetti che caratterizzano 
l’esistenza di ognuno. Nelle stanze 
la voce materna / senza origine, senza 
profondità s’alterna / col silenzio 
della terra, è bella / e tutto par 
nato da quella. Sono i segni di 
un’umiltà della parola che è la 
caratteristica dominante di chi 
descrive il reale, facendo leva sulla 
propria onestà. Mario Luzi si 
spense novantenne a Firenze nel 
2005, pochi mesi dopo la nomina 
a senatore a vita, conferitagli 
dal Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi.

il cous-cous 
dei Vicini

Le usanze e le consuetu-
dini dei nostri vicini di 
casa che appartengono 

ad altre culture, destano in 
noi legittime curiosità.  
I modi di vivere delle famiglie 
di immigrati dal Marocco, 
dalla Romania, dalla Tunisia 
o dalla Russia, diventano 
per noi interessanti se ne 
conosciamo i presupposti, 
che quasi sempre si basano 
su principi etici. Nella ricetta 
di un piatto tradizionale, nel 
modo di salutare, nella canti-
lena di bambini che per strada 
giocano fra di loro, si leggono 
i segni distintivi di culture e 
religioni altre, da cui possiamo 
trarre spunti di riflessione per 
rafforzare i nostri sentimenti 
di tolleranza e rispetto.  
Partiremo da una semplice 
ricetta, quella del cous-cous 
che i nostri vicini di casa 
marocchini e tunisini cucina-
no. Vorremmo bussare alla 
loro porta per sapere quali 
ingredienti usano, come 
consumano il pasto, di quali 
stoviglie si servono. Nella 
tradizione conviviale delle 
popolazioni del Maghreb il 
cous-cous occupa un posto 
di rilievo, almeno dal VII 
secolo, o da quando i Berberi 
impararono a produrre piccoli 
grani, utilizzando farine di fru-
mento, orzo, miglio e semola, 
mescolate con acqua o latte 
per avere un nutrimento ricco 
ed energetico. Per la prepara-
zione oggi si usa la semola in 
grani, disposta con cura su un 
piatto chiamato mafaradda. I 
piccoli grani sono cotti a va-
pore direttamente sul piatto, 
collocato sopra una casseruola 
contenente brodo bollente 
di verdure e legumi, oppure 
brodo di carne o di pesce. 
Mescolando gli ingredienti già 
cotti e dosando la parte solida 
con quella liquida, si ottiene 
un composto reso ancora più 
gustoso dall’impiego di spezie, 
olio extra vergine di oliva, 
pepe e peperoncino, prezze-
molo, cipolla, alloro, cannella 
e chiodi di garofano.

usi&Costumi

iL Lunario di Giuseppe Muscardini

Chi SCoprì CoSa. il Salvagente

La barca DeLL’uomo
Dopo le prime intuizioni di Leonardo 

da Vinci, che aveva ideato una muta 
subacquea, fu il matematico francese 

Jean-Baptiste de La Chapelle a dedicarsi 
ai sistemi di galleggiamento dell’uomo in 
acqua. Nel 1765 mise a punto uno scafandro 
(dal greco skaphè, barca, e andros, uomo), 
pensato per consentire un’immersione in 
acqua senza pericoli di annegamento. Si 
trattava in sostanza di un’imbracatura cava 
che avvolgeva il petto e l’addome, impedendo 
così a chi la indossava di andare a fondo, 
trovandosi in acque alte. Sperimentato nel 
1767 nelle acque della Senna, lo scafandro 
(nell’immagine) guadagnò un successo così 
ampio che la Royal Society richiese a de La 
Chapelle di comunicare le sue conoscenze 
e le tecniche di costruzione dello scafandro, 
servendosi del prestigioso giornale accade-

errare humanum est

S i ricorre a questo detto 
latino quando si tende a 
giustificare il comportamen-

to sbagliato di chi appartiene 
alla nostra specie. Assume poi 
carattere inquisitorio e severo 
quando assistiamo al ripetersi 

dello stesso errore. Allora si ag-
giunge l’assertoria sentenza, ormai 
senza altre scusanti, perseverare 
autem diabolicum. 
Per l’esattezza l’espressione si 
modifica in Humanum fuit errare, 
diabolicum est per animositatem 
in errore manere, attribuita ad 
Agostino d’Ippona, meglio noto 
come Sant’Agostino, che la uti-
lizzò nei Sermones per avvalorare 
l’idea della stupidità dell’uomo 

ipse Dixit

a carte Quarantotto

Modi di dire

L’espressione ha una resa 
maggiore se viene integrata 
con “mandare a carte 

Quarantotto”. Indica che un pro-
gramma va storto e vale per un affare 
non concluso come per una relazione 
affettiva drasticamente interrotta. La 

derivazione è incerta, ma il punto di 
partenza è il richiamo ad un anno 
particolare della Storia europea, il 
1848, l’anno delle rivendicazioni 
nazionali e della pubblicazione del 

che pecca per abitudine e per 
superbia. Una variante con 
medesimo significato si ritrova 
nelle Filippiche di Cicerone, XII, 
5, dove si legge Cuiusvis hominis 
est errare: nullius nisi insipientis, 
in errore perseverare, da tradursi 
nel modo seguente: È cosa co-
mune l’errare; è solo dell’ignorante 
perseverare nell’errore. Maggiore 
elasticità sembra svelare Tito 
Livio, che nelle Storie, VIII, 35, 
prende una posizione niente 
affatto intransigente: Venia 
dignus est humanus error, ossia 
Ogni errore umano merita perdono. 
Oggi la versione “integrale” e più 
risoluta si ritrova con frequenza 
nelle pagine sportive, quando si 
vuole colpevolizzare una squa-
dra di calcio per gli insuccessi 
che si ripetono, a causa dello 
scarso impegno di allenatori e 
commissari tecnici. Oppure in 
ambito politico, a proposito di 
ripetuti errori che provocano 
danni al Paese.

marIo LuzI
ricorrenze&ritratti

mico londinese. I buoni esiti della scoperta 
indussero de La Chapelle a dare alle stampe 
nel 1775 il Trattato teorico e pratico della 
costruzione dello scafandro, o barca dell’uomo, 
che ebbe larga diffusione anche in Italia. 
Qui Carlo Amoretti, scienziato nativo di 
Oneglia, dopo aver letto il trattato pensò 
di apportare una variante alla scoperta del 
matematico francese. Costruì pertanto uno 

scafandro a cui aggiunse del comune sughero 
nelle parti interne. Alleggerito rispetto al 
prototipo francese, il salvagente fu testato 
il 29 luglio 1813 dallo stesso Amoret-
ti nelle acque della spiaggia ligure. La 
presenza in quel tratto di mare di uno 
scoglio denominato Galeazza, favorì nella 
discrezione l’applicazione del salvagente 
sul corpo dell’inventore. Il risultato fu 
soddisfacente e Carlo Amoretti galleggiò 

senza alcuna difficoltà. La variante era sta-
ta concepita, dallo scienziato italiano, per 
aumentare le garanzie di sicurezza di chi 
si immergeva nelle acque che bagnano le 
coste di Oneglia. Ben presto quella stessa 
motivazione, in un’epoca in cui prendere 
un bagno in mare diventava sempre più 
di moda, impose alle donne la dotazione 
dello scafandro di Amoretti.

Quando 
va tutto

all’aria

Manifesto del Partito Comunista 
di Karl Marx. È l’anno della prima 
Guerra d’Indipendenza italiana, 
dei moti rivoluzionari che portarono 
alla formulazione della Carta Co-
stituzionale, subito avversata dalle 
monarchie assolute e soppressa. Se il 
fallimento di quel progetto politico 
originò la locuzione “mandare a 
carte Quarantotto”, l’espressione 
si ricollega anche ad un episodio 
accaduto a Napoli nel 1799: dopo 
la Restaurazione, furono condannati 
a morte quarantotto repubblicani, o 
presunti tali. Lette pubblicamente le 
carte di imputazione dei malcapitati, 
molti di loro riuscirono a fuggire 
all’estero, mandando a monte i pro-
positi repressivi del nuovo regime. 
C’è infine la versione secondo cui 
il modo di dire deriverebbe dalla 
possibile perdita di denaro ad un 
antico gioco spagnolo conosciuto come 
baraja, dove si muovono 48 carte. 
In definitiva è sempre di carte che si 
tratta. Siano queste costituzionali, 
processuali o da gioco. 

un modo

dIaboLIco  
dI sbaGliare
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il Sole
Il primo gennaio il sole sorge 
mediamente alle 7,40 
e tramonta alle 16,45. 
Il 15, sorge mediamente alle 
7,37 e tramonta alle 16,59. 
Il primo febbraio sorge 
mediamente alle 7,24 
e tramonta alle 17,20.

nei CAMpi
Continua il lavoro di preparazione dei terreni 
per le prossime semine: si eviti di lavorarli con 
il bagnato. I terricci dovrebbero essere com-
posti da un terzo di torba, un terzo di terriccio 
di bosco, un terzo di sabbia e stallatico in parti 
uguali e una spolverata di calce. 
negli orti
Chi ha intenzione di fare innesti, prelevi le 
marze necessarie e le metta a riposare sotto 
sabbia al freddo e al buio. È ancora tempo 

di far imbianchire i radicchi e di control-
lare le sementi che vi serviranno tra poco. 
Le piante da frutto vanno disinfettate con 
prodotti a base di rame - come la poltiglia 
bordolese - oppure con calce o solfato di 
ferro, per prevenire le malattie primaverili.
nei terrAzzi e giArdini
Di questo mese meglio non potare e anzi 
controllare che piante e cespugli siano suf-
ficientemente protetti dal gelo, con teli o altre 
coperture. Per il resto, lasciamo riposare an-

che loro, perché nel periodo solitamente più 
freddo dell’anno non c’è molto altro da fare…
in CAntinA
Rimboccate i contenitori del vino e, se non 
l’avete ancora fatto, provvedete al cambio 
del vino controllandone la gradazione 
alcolica e il tasso di acidità. Arieggiate la 
cantina, perché il freddo facilita la chiari-
fica e la stabilizzazione. Se la temperatura 
lo consente, nelle giornate più miti si può 
continuare la potatura della vigna.

Questo libro è utilissimo per chi sa 
già muoversi in cucina o 

per chi invece deve imparare a 
destreggiarsi fra pentole e fornelli. 

Ci sono molti consigli per 
conoscere i prodotti migliori 

e per i palati più fini. 

prezzo: 15,00 € comprese le spese 
di spedizione, 480 pagine 

Richiedere a: E.F.I. - via Marco Polo, 1bis 
06125 - Perugia 

Tel. 075.506.93.69 - Fax 075.505.15.33
E-mail: info@frateindovino.eu

gentile abbonato,
 stiamo da tempo cercando di migliorare la con-
segna a domicilio del nostro mensile “Frate indovino”. 
ci serve anche la sua preziosa collaborazione  
per la massima efficienza del servizio. Le chiediamo  
la cortesia di segnalarci se il nostro periodico  
NON dovesse pervenirle entro i primi giorni di 
ogni mese e le garantiamo una scrupolosa riservatezza 
sui dati che ci fornirà. La ringraziamo  
vivamente per questo aiuto a vantaggio di tutti.

Recapiti ai quali segnalare il ritardo nella consegna: 
info@frateindovino.eu o un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonare al numero: 
075.5069369 (tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 
alle 17.30 escluso il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Puoi anche scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
“redazione Frate indovino - ufficio reclami -  
Via marco polo, 1 bis - 06125 perugia”. 

i consigli di giselda
Aceto contro il calcare
Anche la lotta contro il calcare, 
nemico dei nostri elettrodomesti-
ci grandi e piccoli, si può condur-
re senza ricorrere ai tanti e costosi 
prodotti specifici in commercio. 

 Per esempio: per mantenere la la-
vabiancheria pulita, versatevi ogni 
due mesi un litro di aceto bianco 
e fate un lavaggio a vuoto a bassa 
temperatura. 

 Se il sifone della doccia è incro-
stato di calcare, passatelo prima con 
una spazzola dura per rimuovere lo 
strato superficiale e poi lasciate per 
qualche ora la testina immersa in 
acqua e aceto in parti uguali. 

 Per evitare le incrostazioni nella 
tazza del water, versatevi, una volta 
al mese, un litro di aceto bianco e 
lasciatelo agire per tutta la notte. 

Riscaldamento? Sì, 
ma senza esagerare

I medici, che registrano un 
aumento delle malattie 

respiratorie in generale, so-
stengono che molte di esse, 
soprattutto per quanto riguar-
da i più piccoli, sono da im-
putarsi agli eccessivi sbalzi di 
temperatura cui le persone - e 
segnatamente i bambini - sono 
sottoposti durante la stagione 
invernale. È un grosso sbaglio 
tenere alto il riscaldamento di 
casa: possono bastare, nelle 
stanze in cui si soggiorna più a 
lungo, i classici 19/21 gradi, 
mentre per le camere da letto 
ne bastano anche meno, pur 
senza arrivare agli eccessi dei 
salutisti accaniti che lascia-
no le finestre socchiuse anche 
d’inverno… Insomma, la virtù 
sta nel mezzo, come si dice: né 
troppo, né troppo poco.

proverbi

pensieri del mese

 Con gennaio asciutto/ 
grano dappertutto.

 A San Geminiano / 
la neve in mano.

 Il diavolo insegna 
a rubare / ma non  
a nascondere.

 Montanari e gente 
acquatica / amicizia  
e poca pratica.

 In tempo di guerra / 
chi più può, più afferra.

 Acqua, consigli e sale / 
a chi non li domanda  
non li dare. 

 Tante zucche 
a parlamento/ pochi fatti  
e molto vento. 

“Sono un uomo e perciò 
ritengo che nulla  

di quanto è umano  
possa essermi estraneo”.

Terenzio,  
commediografo latino

“La civiltà è sempre  
da ricominciare. Non è 

uno stato di grazia, ma un 
lavoro continuo da operare 
su di noi e sugli altri, nella 
direzione indicata dall’espe-

rienza e dalla speranza”.
Petru Dumitru,  

scrittore romeno

La riconoscenza  
è solo attesa di nuovi favori 

Giovanni Spadolini
intellettuale e politico

dire&Fare

chi semina raccoGlie… a cura di Fratemarco

tra i fornelli

paTaTe della fesTa
Ingredienti per la pasta:
800 grammi di patate 
bianche farinose 
100 grammi di grana 
grattugiato
1 uovo (2 se sono piccoli) 
burro q.b., latte q.b. 
sale, pepe  
e noce moscata q.b. 

Lavate, lessate, pelate e 
schiacciate le patate, unite 
il latte ben caldo, il burro, 
il sale, il pepe, una spruz-
zatina di noce moscata e 
mescolate fino ad ottenere 
un soffice purè. Aggiungete 
il formaggio e l’uovo e disponete il 
composto in tanti mucchietti su una 
teglia che avrete precedentemente 
imburrato; infornate a 180° fino a 
quando sopra ogni mucchietto si 
sarà formata una bella crosticina 

dorata. Servite caldissimo questo 
piatto che è un contorno… della 
festa, appunto, ma che, accompa-
gnato con salumi o formaggi, può 
costituire anche un piatto unico 
invernale gustoso e nutriente.

saluTe

in vetrina

Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
Un vero Aiuto dalla Natura!

Ordinale subito, chiama: 
Frate Indovino, via Marco Polo 1bis, 06125 Perugia

www.frateindovino.eu - info@frateindovino.eu
Tel. 075 5069369 - Fax 075 5051533 

Seguici anche su Facebook: 
www.facebook.com/frateindovino

Questo numero è stato chiuso il 22 novembre 2013

un santo di gennaio
Sebastiano
Sebastiano era il comandante della 
“Prima Legio” romana che aveva 
l’incarico di proteggere l’imperatore 
Diocleziano, gran persecutore di 
cristiani, il quale, quando seppe che 
questi professava la fede in Cristo, lo 
fece torturare dai suoi arcieri che lo 
abbandonarono agonizzante. Una 
pietosa matrona lo salvò e, una volta 
rimessosi, Sebastiano tornò dall’im-
peratore per convincerlo a convertirsi. 
Stavolta Diocleziano lo fece uccidere 
dagli arcieri, e lo fece gettare nelle 
fogne. Qualcuno, tuttavia ne ricu-
però le spoglie, seppellendole nelle 
catacombe di Roma che ancor oggi 
portano il suo nome. S. Sebastiano è 
patrono dei vigili urbani, degli arcieri 
e di tutti quanti maneggiano oggetti 
appuntiti. Si celebra il 20 gennaio.


