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Il mondo in mano
La rivoluzione informatica compie 50 anni di fughe in avanti

L’asse del mondo s’è 
inclinato. E la grande il-

lusione del trionfo telematico 
sfuma nella concreta durezza 
del regresso. Il fenomeno più 
appariscente del nostro tempo 
resta l’accelerazione della 
mobilità di uomini e dati. 
Viaggiano torme di turisti, di 
migranti, di profughi e fuggia-
schi, mentre rimbalzano da 
un capo all’altro del mondo, 
in tempo reale, informazioni, 
quotazioni, speculazioni 
finanziarie. Ma in tanta fre-
nesia di movimento ci sono 
esseri umani, a migliaia, che 
anche nelle società progredite 
vengono spinte fuori dalla rete 
di relazioni comunitarie. Sra-
dicati in cerca di trapiantarsi, 
e sempre più spesso uomini 
e donne senza più casa né 
identità. Homeless, secondo 
la denominazione più in uso 
ora, o “barboni”, ma anche 
gente comune alle prese con 
bollette, affitti, conti della spe-
sa. Torna la povertà, che un 
tempo produceva i vagabondi 
questuanti delle campagne, 
e i mendicanti urbani sui 
gradini delle chiese. Magari 
in forme diverse, ma con la 
stessa angoscia esistenziale. 
Forse più disperata proprio 
perché i nostri tempi mettono 
a confronto con enormi e 
irraggiungibili opportunità. 
Aumentano gli esseri umani 
provati dalla vita che si 
arrendono agli atti estremi, 
agli stupefacenti, all’abuso 
di alcol, per sottrarsi a una 
realtà intollerabile. 

Ulderico Bernardi
➣ continua a pagina 17

■ SOCIETÀ
La Germania adotta 
il salario minimo.
Porta a pagina 5

■ EST/OVEST
Mano pesante in USA 
con chi beve e guida.
Minardi a pagina 7

■ UOMINI&STORIE
Botta, l’architettura 
deve stupire.
Zois a pagina 10

■ CIELI ORFANI
Le rondini smarrite.
Muscardini a pagina 11

E ricomincia la scuola. Ci 
va una riflessione, cui far 

seguire un programma. A cosa 
vogliamo serva la scuola? Una 
volta deciso cosa vogliamo, pos-
siamo programmare il nostro 
comportamento con bambini, 
ragazzi e insegnanti. Vogliamo 
che diventino colti? Vogliamo 
che imparino ad affrontare in 
modo autonomo doveri e dif-
ficoltà? Vogliamo che la scuola 
contribuisca a formarne il carattere?  
Preferiamo che i figli affrontino le 
difficoltà con forza, determinati a 
superarle, o che passino infanzia 
e adolescenza spensierati e senza 
problemi? Preferiamo che imparino 

DAVANTI
A 6 MILIONI
DI POVERI
IN ITALIA

SE PAPÀ SI CHIAMA STING

Compie 50 anni il 
computer, fondamento 

della rivoluzione informa-
tica, che ha cambiato e sta 
cambiando in continuazione 
il mondo. Ogni giorno un 
passo avanti sul percorso di 
questa evoluzione tecnologica 
impressionante e che lascia 
tutti stupiti, anche quelli che 
operano in questo settore e 
gli stessi nativi digitali. Mezzo 
secolo nella modernità è un 
arco di tempo lunghissimo 
rispetto a come si è velociz-
zato tutto del nostro vivere, 
cambiandoci modelli 
e comportamenti. Pensiamo 
a Internet, Facebook e Twit-
ter. Pochi sanno però che 
il computer è nato in Italia.

❏ Riciputi e Guidi 
alle pagine 8-9

Impegno-scuola per studenti e famiglie

RITORNO IN CLASSE
QUESTO MESE

Sting, star mondiale del 
rock-pop, ha un patrimonio 
calcolato in 270 milioni 
di euro: quella che si dice 
una fortuna. L’idolo di tante 
generazioni ha fatto parlare di 
sé per la sua linea di fermezza 
e di solidarietà al tempo stesso 
in materia educativa. Ha detto 
che ai suoi 6 figli non lascerà 
un soldo, perché ognuno 
dovrà guadagnarselo sudando-
lo, esattamente come hanno 
fatto lui e tanti altri (Bill Gates, 
per esempio) giunti al successo.

❏ Zaugg a pagina 17

a rispettare le gerarchie o che 
siano ribelli? Pensiamoci bene, e 
programmiamo di conseguenza 
il nostro modo di fare. Fare i 
compiti con loro o lasciarli per 
conto loro? Rischiare un brutto 
voto da rimediare o avere giudizi 
generosi? La promozione a tutti i 
costi? Se sono ammessi, accettare 
subito strumenti compensativi o 
rimandarli il più possibile? Sarà 
più importante un week-end in 
montagna o non fare un’assenza? 
E se a un ragazzo studiare pesa 
proprio, è il caso di proporre 
una formazione nell’artigianato 
o bisogna insistere col liceo? E 
ancora: conosciamo nostro figlio, 
e lui conosce se stesso, le proprie 
inclinazioni, il proprio carattere, 
così da saper scegliere? 
Se le idee sono chiare, chiare 
sono le azioni, e coerenti. Non 
possiamo aspettarci queste de-
cisioni dalla scuola, dobbiamo 
semmai scegliere una scuola 
coerente con ciò che vogliamo 
noi. Se le idee sono chiare, si 
possono comunicare ai ragazzi 
con convinzione: loro sanno 
se quello che diciamo è vero o 
artificioso, frutto di una deci-
sione o di pregiudizi. I ragazzi 
rispettano chi propone senza 
esitazioni linee precise e le fa 
rispettare, non dimentichiamolo!

Federica Mormando
❏ servizi alle pagine 15 e 16

Dal mese di settembre e fino 
a ottobre, ai nostri abbonati 

verrà spedito il Calendario 2015 di 
“Frate Indovino”. È un numero 
da collezione: ricorrono infatti i 
70 anni dalla prima uscita. 
Lungo l’arco dei 12 mesi viene 
presentato ai lettori il mondo 
dei Frati Cappuccini con le 
avvincenti tavole di Fremura, 
che sono uno scanzonato viaggio 
nella vita e nelle abitudini dei 
conventi francescani.
Inoltre, i lettori ci trovano tutto 
il ben noto repertorio di rubriche 
e di consigli che hanno fatto di 
Frate Indovino il calendario 
numero 1 in Italia.

CALENDARIO 
AGLI ABBONATI
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OSSERVATORIO di Claudio Bonvecchio

Tra le tante istituzioni  
malate del nostro Paese,  
la Giustizia ha un posto  
di particolare rilievo. È ovvio 
che non è la Giustizia  
in sé, ci mancherebbe altro! 
È, piuttosto, il modo con 
cui è amministrata, con cui 
vengono applicate le leggi: dal 
canto loro, spesso complesse, 
farraginose, incomprensibili 
e, quindi, soggette al potere 
d’interpretazione, oltre che 
di applicazione. Se a questo 
si aggiungono la mancanza di 
una corretta decisionalità da 
parte degli altri poteri dello 
Stato, la corruzione, l’immo-
bilismo e l’insipienza della 
classe politica, diventa ovvio 
che la Magistratura - che è 
la custode della Giustizia - si 
trova a supplire a ciò che gli 
altri evitano di fare, venendo 
così ad esercitare uno straor-
dinario potere. 

Potere che se ha portato - quando 
ben gestito - a una difesa 
a oltranza dei cittadini, 

della Legge e della Democrazia ha 
anche, lentamente, fatto dei ma-
gistrati una sorta di 
casta a parte, piena di 
privilegi, esente da ogni 
controllo, inamovibile 
e ipertutelata. Forte 
del dettato costituzio-
nale che prevede, giustamente, la 
sua autonomia, i magistrati se ne 
sono serviti per costruirsi una cinta 
muraria entro la quale esercitare 
il proprio mandato: senza dover 
rendere conto a nessuno. Il che ha 
creato un disagio sempre crescente: 
un disagio che - fatte le giuste e le 
debite eccezioni - ha fatto scemare 
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delle opinioni scientifiche (come l’au-
torizzazione di cure non considerate 
tali), all’abuso delle conferenze stampa, 
ad un alto tasso di litigiosità interna e 
alla tentazione di utilizzare il proprio 
ruolo per intraprendere la carriera 
politica. In forma eclatante lo si 
è visto, da Milano a 
Palermo. A fronte di 
ogni (giusto) tentativo 
di riforma, la risposta 
è stata, costantemente, 
un chiudersi a riccio dei 
più, invocando a difesa le garanzie 
della Costituzione e l’autonomia 
della Magistratura. Ma i diritti 
costituzionali e l’autonomia della 
Magistratura nulla hanno a che 
vedere con la separazione delle 
carriere (la ovvia separazione tra 
chi indaga e chi giudica), con l’età 
del pensionamento, con un giusto 

Giustizia non sempre giusta
Ognuno dovrebbe rispondere alle responsabilità del proprio potere

la fiducia (inizialmente grande) dei 
cittadini italiani nella Magistratura 
e nelle sue funzioni: tanto quelle 
indaganti (i Pubblici Ministeri) che 
quelle giudicanti (i giudici). Premiati 
da alte retribuzioni, agevolati da orari 
di lavoro mediamente molto ridotti, 

contraddistinti da una 
carriera sindacalizzata 
e poco meritocratica, 
sorretti da organi di 
controllo sostanzialmente 
eletti al proprio interno, 

Magistratura e molti magistrati hanno 
sviluppato atteggiamenti che, talora, 
si possono considerare al limite della 
patologia sociale. Abbiamo assistito a 
un abnorme sviluppo del narcisismo, 
alla tentazione della notorietà, al ricorso 
(talora arbitrario) della carcerazione 
preventiva, ad una ideologizzazione 
incontrollata, all’assoluto disprezzo 

equilibrio retributivo, con la necessità 
di una maggiore meritocrazia, con 
l’essere effettivamente al di sopra 
delle parti, con il riserbo dovuto a 
una funzione così delicata e così via. 
In questo contesto, appare del tutto 
giustificata la richiesta - che si dovrebbe 

tramutare tra breve (si 
spera) in legge - secondo 
cui anche il terzo potere  
- quello giudiziario - sia 
chiamato a rispondere 
degli errori commessi 

nell’esercizio delle rispettive funzioni: 
come accade per tutti i funzionari 
dello Stato, medici compresi. Que-
sto, ovviamente, non è un attacco 
alla Magistratura - a cui vanno il 
rispetto e la stima - ma una messa 
in chiaro dei diritti e dei doveri che 
devono essere salvaguardati per tutti 
i cittadini.

DA DOVE RICOMINCIARE
Di virtù, oggi, soprattutto 

in questa Italia, quasi 
non si sente parlare. Anche 
perché è una conquista 
interiore da rinnovare ogni 
momento: non appare ed 
esige una forte motivazione e 
uno scopo preciso. Richiede 
una qualità: la perseveranza, 
indispensabile per raggiunge-
re gli obiettivi e mantenerne 
i risultati. Perseveranza è 
la risultante di più fattori. 
L’abitudine alla disciplina, 
cioè a saper lavorare bene, 
mantenendo un programma 
anche quando non se ne 
ha voglia, rinunciando a 
qualcosa che piace di più. La 
capacità di prefissarsi obietti-
vi ed elaborare una strategia 
per raggiungerli. L’elasticità 
e l’intuizione necessarie 
per saper attendere o agire 
rapidamente, comprendendo 

quale mossa è necessaria. La 
resilienza: mantenere viva la 
volontà e la forza anche in 
situazioni difficili, resistendo 
agli scoraggiamenti e alla tri-
stezza. E la capacità di gioire 
per risultati anche minimi e 
per piccole cose, costruendosi 
un serbatoio di speranza. Il 
benessere ha viziato grandi 
e piccini, rendendoci meno 
forti e preparati a frustrazioni 
e sacrifici. La scuola che 
promuove, la comunicazio-
ne immediata e facile, la 
frammentazione ossessiva 
dell’informazione, la su-
perficialità delle relazioni, 
la confusione fra diritti e 
doveri, che porta a pretende-
re senza conquistare: tutta la 
nostra educazione contrasta 
la perseveranza. Che nasce 
anche dal bisogno. E di biso-
gni oggi ne stanno fiorendo 

tanti. Di sicurezza economi-
ca. Di certezze affettive. Di 
istruzione e formazione. Di 
chiarezza nell’informazione. 
Di capacità nell’individuare 
obiettivi. Di attrezzarci 
psicologicamente per essere 
autonomi e robusti di fronte 
a tragedie e a delusioni. 
Siamo vissuti in un contesto 
di illusioni che si stanno 
smontando. Occorre una 
nuova educazione alla virtù, 
che richiede un impegno: 
appunto la perseveranza. Si 
inizia da se stessi, si estende a 
bambini e giovani. Di esempi 
ce ne sono tanti, basta leggere 
la biografia di chi è riuscito, 
in tutti i tempi. Malala. 
Schweitzer. Marie Curie. Cyrul-
nik… E, in corso d’opera, 
godersi le soddisfazioni di 
ogni vittoria sulle tentazioni 
di lasciarsi sconfiggere.

PERSEVERANZAÊ conÊFedericaÊMormando

PRIVILEGIATI 
PERCHÉ?
Viviamo in un grave momen-

to di crisi. Un momento 
sciagurato in cui, ogni giorno, 
vediamo negozi abbandonati, 
attività artigianali che chiudono, 
ditte che falliscono, lavoratori 
licenziati o in cassa integrazione 
e giovani, disperati, che privi di 
lavoro si arrabattano per soprav-
vivere: alla meglio. Eppure, in 
questo panorama drammatico 
e disastrato ci sono categorie 
protette. Ci sono categorie di 
lavoratori che sfuggono alla 
sorte comune. È il caso dei 
lavoratori dell’ex-Alitalia, ad 
esempio, per i quali non esi-
stono esuberi, per i quali non 
esistono licenziamenti. Protetti 
da politici e sindacati - dopo 
anni di privilegi e di trattamenti 
economici sovradimensionati - 
ancora oggi sono dei beniamini 
del destino, immuni dalle disgrazie 
comuni e per i quali si cerca, 
con caparbietà, ogni sorta di 
vantaggioso accomodamento. 
Tutto ciò non è tollerabile. Gli 
italiani sono tutti uguali, figli 
della stessa Patria: nel bene 
e nel male. E vanno difesi e 
salvaguardati tutti nello stesso 
modo e senza fare figli e figliastri. 
Questo stabiliscono sia la legge 
che la democrazia, ma c’è da 
domandarsi: le leggi in Italia 
esistono ancora? E, ancora, in 
Italia esiste una vera democrazia 
o è solo di facciata?

(c.b.)

CONTROLUCE

Il principio 
“chi sbaglia paga” 
deve valere anche 
per il terzo potere

Tentazioni
e cedimenti,  

autoreferenzialità  
e chiusure a riccio
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ILÊQUADRANTE
conÊTitoÊLucrezioÊRizzo

A fronte dei nuovi orizzonti politici, economici e strategici dell’Unio-
ne Europea, sembra che tutti gli Stati membri abbiano deciso 

di rinunziare al proprio patrimonio ideale, per una malintesa idea 
di progresso che imporrebbe, più o meno inconsapevolmente, di 
ripudiare le proprie radici e la propria identità spirituale.
Se il costante richiamo della Chiesa alle nostre matrici cristiane, 
appare scontato, ci soccorrono le rif lessioni del laico Croce, il 
quale sostenne che grazie al Cristianesimo l’umanità era stata 
investita dal più grande rivolgimento di tutti i tempi, poiché 
la rivoluzione cristiana aveva operato al centro dell’anima, nella 
coscienza morale.
La circostanza che nella Costituzione europea sia prevalsa la 
formula di un generico richiamo alle eredità culturali, religiose 
ed umanistiche del Vecchio Continente, invece di quello ben più 
specifico alla nostra eredità cristiana, non può da sola sminuire 
il sentimento cristiano, le cui radici sono sopravvissute anche 
a 70 anni di propaganda ateistica nei Paesi dell’Est europeo. 
Ma dopo essere sopravvissute alla persecuzione, oggi tali radici 
rischiano di marcire nell’egoismo edonistico.
Per entrare nell’U.E. non bastano i freddi parametri dell’economia, 
ma necessita soprattutto il rispetto dei valori, cui dovrà uniformarsi 
qualsiasi Stato a ciò aspirante: vita, proprietà, libertà, dignità in-
dividuale; solidarietà e protezione di tutti quei principi di diritto 
naturale in cui ogni popolo può riconoscersi.
Si tratta cioè di quel che la coscienza dovunque ha individuato 
come il vero bene, cioè il riconoscimento della ragionevolezza 
e del valore vincolante dei grandi principi che hanno edificato 
l’Europa libera. Ciò premesso, riteniamo che il ruolo del cristiano 

sia quello di agire con coerente 
adesione ai dettami evangelici, 
compiendo serenamente e sino 
in fondo il proprio dovere, sia 
in famiglia che sul lavoro, e aiu-
tando chi soffre con generosa 
disponibilità solidaristica, il che 
può costituire un ammirevole 
modello per suscitare adesioni 

emulative spontanee, attraverso le quali l’Europa tutta potrà 
ritrovare le ragioni della propria civiltà e proporle, anche al di 
fuori dei propri confini.
I disperati che approdano alle nostre coste ripropongono lo 
scenario della generosa disponibilità di una popolazione civile 
e militare, pronta a dare la vita per salvare quella altrui, a fronte 
del sostanziale disinteresse dell’Unione. Eppure la Carta dei 
diritti fondamentali, siglata in ambito comunitario nel dicembre 
del 2000, nel preambolo proclama: L’Unione si fonda sui valori 
indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglian-
za e della solidarietà. Il valore della solidarietà è ribadito anche 
dalla Costituzione dell’U.E., in una logica coerente con i propri 
principi ispiratori, onde si definisce con felice sintesi espressiva 
l’Unione medesima spazio privilegiato della speranza umana.
Ben triste ci appare, viceversa, la realtà di un’Europa iper-tecnologica 
ed economicamente avanzata ma moralmente in declino, in cui 
il richiamo formale e solenne alle sue radici cristiane sarebbe 
stato vieppiù la sterile evocazione di un fantasma del passato. 
Sarebbe apparso come la struggente nostalgia di una perduta, 
giovanile bellezza, innanzi a un volto corroso dalle rughe di una 
decadenza inarrestabile, che non consente più di ravvisarne i 
lineamenti di un tempo.

Quale coscienza 
per quest’Europa?

Matteo Renzi, odissea 2014
Le istituzioni e le proporzioni nell’Itaca di Strasburgo

Siamo lieti di dare il benvenuto a una nuova firma di prestigio tra i 
collaboratori del nostro mensile. È quella di Tito Lucrezio Rizzo, 
avvocato, consigliere capo servizio alla Presidenza della Repubblica. 
Professore di Storia del pensiero giuridico, è ora docente al Master in 
scienze criminologico-forensi nella Facoltà di Medicina de La Sapienza. 
È autore di oltre 190 pubblicazioni, tra cui 8 monografie, una delle 
quali, “Le ragioni del diritto”, è stata tradotta in cinese. Titolo 
della sua opera più recente: “Parla il Capo dello Stato - 60 anni 
di vita della Repubblica, da De Nicola a Ciampi”.

LE RADICI
del Vecchio Continente  
rischiano di marcire 
nell’egoismo. L’economia 
non basta a tenerle vive.

Quanto conta l’Italia in 
Europa? Di quale prestigio 
gode? Quale il livello di 
affidabilità? Da mesi, prati-
camente da inizio anno, in 
vista del voto del 25 maggio 
per il rinnovo del parlamen-
to di Bruxelles-Strasburgo, 
l’Italia fa la bella dama che 
si guarda allo specchio, parla 
tanto di sé, anzi, quasi solo 
di sé, senza i dovuti affondi 
sui grandi problemi che 
riguardano il Vecchio Con-
tinente, pensiamo solo alla 
crisi economica perdurante 
e all’emergenza dei migranti. 

Soffriamo da anni di un 
costante calo di peso e 
d’immagine. Ognuno dei 

28 Stati ha le proprie emicranie, 
noi non sappiamo da che parte 
cominciare, vista la lunghezza 
dell’elenco. Ma se si vuole un’altra 
Europa - come più volte si è detto 
da parte dei molti euroscettici 
e non solo italiani - ci vuol al-
tro. Intanto bisogna costruirla, 
magari guardando ogni tanto 
il progetto dei padri fondatori, 
Adenauer, Schuman e De Gasperi, 
che parlavano poco e lavorava-
no molto. La politica seria non 
va avanti per visibilità e flusso 
ininterrotto di dichiara-
zioni pubbliche. 
Ci vuole la 

comunicazione perché oggi si 
è nella misura in cui si riesce 
a far sapere. Ma non servono 
overdosi di caroselli, spot da 
mattina a sera, con maratone 
e politici di ogni schieramento 
che occupano i video in conti-
nuazione. Il lavoro esige anche 
applicazione. Non ha prodotto 
una buona immagine la decisione 
del premier Renzi di non tenere 
la conferenza stampa istituzionale 
a Strasburgo con i giornalisti 
europei, dopo il serrato botta 
e risposta con il capo del PPE 
Weber sulla crescita piuttosto 
che sul rigore. Se il semestre a 
presidenza italiana è ritenuto 
importante - e lo è - lo si rico-
nosce anche nei fatti e si evita 
di rientrare precipitosamente a 
Roma per essere ospite di Bruno 
Vespa. Un po’ di senso delle 
istituzioni e delle proporzioni 
davvero non guasta.
E forse anche da questi segni 
si misurano l’affidabilità e la 
credibilità della classe politica 
di un Paese. Renzi ha verve, di-
namismo, simpatia da vendere, 
vivacità intellettuale, ha portato 
la sua ondata di trascinante im-
petuosità fra troppe cariatidi, ma 
ha ancora parecchio da imparare 
ed è innegabile che il nostro 

equipaggio di governo ha le 
caratteristiche di un 

peso piuma. Se 

serviva una prova, l’abbiamo avuta 
proprio nel test del 2 luglio, 
all’inaugurazione del semestre 
europeo a guida italiana. Tut-
ti i giornali hanno riferito di 
grandi spazi vuoti fra i banchi 
dei parlamentari europei, di un 
dibattito noioso e con interventi 
quasi esclusivamente di esponenti 
italiani, di applausi tiepidi. Tra-
ducendo: ci hanno snobbato e 
lo schiaffo di Manfred Weber 
sull’autodisciplina nei conti 
ha avuto una risonanza pari 
all’insistita celebrazione della 
crescita (che - è noto - si fa con 
i denari e non con i proclami). 
Se vuole evitare giudizi, l’Italia 
dimostri di fare ciò che dice. 
La storia e la mitologia, con i 
riferimenti ad Anchise, Ulisse, 
Telemaco e quant’altro vanno 
bene, ma va spalmata la sostanza. 
La nostra debolezza è oggettiva. 
Draghi a parte, che c’era già, nei 
posti-chiave non ci siamo: forse 
perché ci mancano candidature 
di sicuro profilo e la candidatura 
nella Politica estera di Federica 
Mogherini (esordiente in Italia 
e in Europa) lo dimostra, con 
le varie polemiche che l’hanno 
sottolineata. Visto ciò che accade 
da mesi nel Mediterraneo - dove 
nella prima metà del 2014 si è già 
arrivati a 500 morti - si poteva 
almeno invocare un riconosci-
mento al ruolo svolto dall’Italia, 
assegnandole la titolarità di un 
costituendo Commissariato per 
l’immigrazione. Anche qui, niente.
Massimo Gramellini nei suoi 
brillanti buongiorno ha identifi-
cato i nuovi Proci nei burocrati 
di Strasburgo, nei ragionieri di 
Berlino e negli eurofobi di Farage 
e Le Pen. Non si sa quale sia stato 
il destino di Telemaco dopo il 
ritorno di Ulisse e l’ecatombe 
dei Proci. A fine anno vedremo 
quale sarà la sorte del timoniere 
Renzi sul vascello dei 28.

Giuseppe Zois

A volte, quando  
guardo i politici immersi  
nelle loro costanti e sterili  

polemiche televisive, mi domando:  
si rendono veramente conto dello stato  

di esasperazione della parte sana  
del nostro Paese? Credo proprio di no.  

Se si rendessero conto, infatti, agirebbero  
di conseguenza, senza timore dell’impopolarità,  
sfrondando, pulendo, liberandoci da tutto ciò  

che è inutile, offensivo e dannoso. È la mancanza  
di questa semplice azione a spingere sempre  
più italiani verso l’indifferenza, il cinismo,  
il disinteresse o tra le braccia di movimenti  

che afferrano le viscere e le torcono,  
perché è lì che, alla fine,  

si annida la disperazione degli onesti.
Susanna Tamaro, scrittrice

“Corriere della Sera”

Ulisse alla prova 
generale  

dell’arco prima 
dell’attacco  

con cui avrebbe  
poi fatto strage  

dei Proci che  
pretendevano  

la mano  
di Penelope  

e che durante la 
sua assenza  

per la guerra  
di Troia  

gli avevano  
occupato  
il palazzo  

a Itaca.  
Il figlio  

Telemaco sarà  
al suo fianco 
nella guerra 

finale.

ORIZZONTI
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IL BEL SALUTO D’ADDIO DELLA POSTINA

Bambine che già alle 
elementari vestono in-
dumenti attillati, che a 

8 anni chiedono la depilazione 
e a tredici la plastica al seno…
Succede anche da noi: la pubertà 
precoce è in crescita, così come 
l’adolescenza anticipata, un fe-
nomeno che sconcerta i genitori 
e allarma pediatri e psicologi, 
perché non è detto che tutta 
questa precocità non finisca 
poi per esigere il suo prezzo, da 
pagar caro, sia in termini fisici 
che in termini psicologici.
Le cause? Tutta una serie di fattori 
genetici, ambientali e culturali: 
dall’inquinamento da Pcb agli 
estrogeni nella carne, alla dieta 
troppo ricca; dall’ansia da pre-
stazione indotta dai genitori che 
vogliono figli perfetti ai messaggi 
erotizzanti dei mass-media… Un 
insieme di fattori che determina  
un’adolescenza culturale e psico-
logica, prima di quella biologica, 
in modo che l’adolescenza stessa 
non coincide più con la puber-
tà come avveniva per le passate 
generazioni, mentre il desiderio 
di uscire dall’infanzia, molto 
più forte oggi, è provocato da 
un ambiente sociale che induce 
la frenesia della crescita rapida 
per approdare più in fretta a una 
fascia di età superiore, bruciando, 
come si dice, le tappe.
A preoccupare di più sono i 
fattori culturali che dipendono 
dagli adulti: padri e madri che 
si mostrano orgogliosi dei figli 
più avanti della loro età; madri che 
incoraggiano la vanità delle loro 
bimbe, mentre la nostra società 
sempre più ipersessualizzata, che 
associa qualsiasi oggetto al corpo 
femminile, manda alle bambine 
segnali continui, provocando 
il cosiddetto effetto Barbie (che 
in Francia, tra l’altro, ha fatto 
insorgere centinaia di pediatri 
contro l’erotizzazione dei bambini 
nella pubblicità). Naturalmente però 
molto dipende dalle mamme, che 
spesso, purtroppo, sono le prime 
a giocare con le Barbie, nel senso 
che esibiscono ed erotizzano le 
figlie per valorizzare se stesse…
Questa prematurità psichica, 
dicono gli esperti, è dannosa 
perché inaridisce i processi 
immaginativi, diminuisce il 
tempo del gioco, depotenzia i 
sogni: uscendo troppo presto 
dall’infanzia, si rischiano un’iden-
tità emotiva arida, un pensiero 
conformista, un’eccessiva ricerca 
del consenso sociale.
Che fare, allora, per aiutare le 
nostre bambine a rallentare?
Silvia Vegetti Finzi suggerisce 
alcune regole:

 adottare abitini sobri senza 
cedere al lolitismo;

 non regalare cosmetici e gioielli;
 sdrammatizzare l’eventuale 

Non cediamo 
al “lolitismo”

sovrappeso e non colpevolizzare 
i cibi;

 evitare letture e spettacoli 
erotizzanti;

 rinviare l’acquisto del cellulare 
e comunque controllarne l’abuso;

 proibire che i propri figli “chat-
tino” nella rete;

 non mostrarsi lusingati e di-
vertiti quando le figlie alludono 
al fidanzatino;

 favorire le amicizie di gruppo; 
non incentivare le esibizioni 
(spettacoli, cast di baby-modelle, 
ecc…);

 preferire sport di squadra non 
competitivi e accordarsi con le 
mamme dei compagni di classe per 
adottare atteggiamenti coerenti.

Difficoltà e disturbi dell’apprendimento o dell’insegnamento? 

A pochi giorni dalla riapertura 
delle scuole, una giovane ex-collega 
che insegna alle elementari mi 

racconta di come si debba ricorrere sempre 
più spesso all’aiuto degli psico-pedagogisti  
e degli psicologi per i bambini che 
presentano “difficoltà e disturbi dell’ap-
prendimento”, il cui numero nelle nostre 
classi continua ad aumentare fin dalla 
scuola materna. Resto perplessa di fronte a 
queste parole: possibile che, svegli e pieni di 
stimoli come sono - molto più degli scolaretti  

di un tempo - i bambini di oggi siano così 
problematici e così a disagio tra i banchi  
di scuola? Mi viene da pensare che forse 
tanti cosiddetti “disturbi dell’appren-
dimento” segnalino in realtà altrettanti 
“disturbi dell’insegnamento”, e cioè, 
purtroppo, l’impreparazione di tanti docenti: 
non tanto in tema di strategie e metodi 
didattici, quanto di umanità e di buonsenso 
pedagogico. Perché i “Pierini” ci sono 
sempre stati in tutti le classi anche ai miei 
tempi, eppure parecchi dei loro problemi che 

si presentavano a scuola venivano risolti con 
la pazienza, col buonsenso appunto, con un 
po’ di sano e concreto intuito psicologico da 
parte della maestra, con un supplemento di 
affetto e di dedizione… Ricordo la piccola 
Monica che a 6 anni non parlava ancora. 
“Blocco psicologico - disse l’esperta - biso-
gnerà aspettare che si sblocchi”. Ma se 
l’avessimo ascoltata la bimba avrebbe perso 
tempo prezioso, perciò ci pensammo noi 
maestre, e nel giro di qualche mese Monica 
cominciò ad articolare le prime parole. 

Buon senso prima di tutto

La Giannina per più 
di 40 anni, col pesante 
borsone della corri-
spondenza, ha caracollato 
ogni giorno lungo le strade 
della sua valle. Giunta alla 
pensione, ha salutato i suoi 
utenti sul giornale locale 
con queste parole: Voglio 
ringraziarvi tutti perché con i 
vostri sorrisi, le vostre parole, i 
vostri semplici gesti, avete reso 
meno pesante il mio lavoro 
e mi avete resa fiera del mio 
servizio. Non sempre vi ho 
consegnato buone notizie, ma 
voi mi avete sempre stimato lo 
stesso. Alla Giannina anche 
noi diciamo grazie: chis-
sà; se tutti i dipendenti 
pubblici d’Italia fossero 
come lei, forse il nostro 
Paese sarebbe più umano, 
più civile, più efficiente, 
più vivibile. 

Se camminare 
è una faticaccia

Ho detto alle assistenti che, a furia di pi-
scina, aquasplash e schiuma-party stiamo 

crescendo una generazione di molluschi - mi con-
fessa un’amica i cui nipoti, nell’ambito del CRE 
organizzato dall’Oratorio, non hanno mai fatto 
una passeggiata che è una con la motivazione 
che “a camminare si fa troppa fatica” - Sapessi 
come si sono arrabbiate! E anche alcune mamme 
presenti mi hanno presa a male parole… Già, le 
mamme. Sempre a iperproteggere i propri 
pargoli, sempre ad evitare loro il minimo 
impegno e il minimo sforzo… Eppure è da 
loro che bisogna ripartire, dai genitori che in 
troppi hanno abdicato al loro ruolo educativo. 
Se non si riapproprieranno di questo ruolo, 
temo che non ci sia molta speranza per le 
nuove generazioni.

La sensibilità 
indiana per le oche

In India una legge ha bloccato l’importazione 
di “fois gras” dalla Francia perché - questa 

la motivazione - per produrlo si utilizzano 
metodi di allevamento troppo crudeli per 
le oche. Ora, con tutto il rispetto per i 
simpatici animali, questo provvedimento 
lascia non poco perplessi e ci si chiede se 
per le leggi indiane le oche valgono più 
delle donne. Viene infatti da pensare ai 
rapimenti, agli stupri e alle uccisioni di 
ragazzine da parte di criminali, anche poli-
ziotti, di cui sovente, purtroppo, riferiscono 
le cronache di quel Paese; alla lapidazione 
delle donne adultere che è ancora consentita 
(per gli uomini invece basta una piccola 
multa); e ai giudici che assolvono i padri 
che uccidono le figlie, perché sposate senza 
il loro permesso.

Tre parole 
per le ragazze

E brava Elisa Di Francisca, schermitrice 
32enne che fa onore al nostro Paese con 

le sue vittorie nel fioretto. Brava soprattutto 
perché non si è montata la testa e perché 
potrebbe essere un modello per molte sue 
coetanee. In un’intervista dichiara infatti 
che fin dai 14 anni d’estate lavorava da 
cameriera o da commessa; che quando si 
creano invidie nel suo ambiente sportivo 
lei non ci fa caso e rimane tranquilla; che 
non diventa matta per la linea e che se la 
sua mamma fa la pasta alle melanzane ne 
mangia due piatti; che dopo l’oro olimpico 
ha sentito il bisogno di offrire qualcosa ai 
meno fortunati e perciò si è recata in Ke-
nia con Intervita Onlus. Quanto al classico 
consiglio per le ragazze ha risposto: Imparare 
in fretta le parole lavoro, disciplina e sacrificio.
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da Bruxelles 
Roberto Porta

Regalo di compleanno 
migliore non ci poteva essere 
per Angela Merkel. Pochi 
giorni prima di soffiare  
sulle sue sessanta candeline, 
la Cancelliera era al Mara-
canà di Rio de Janeiro per 
alzare al cielo insieme alla 
sua “Mannschaft” la coppa  
del mondo di calcio. 

Nata il 17 luglio del 1954, 
la signora Merkel si è 
così potuta distrarre per 

bene dai tanti impegni politici. 
Incontrastata in Europa, potente 
nel mondo, la Cancelliera sta 
però vivendo una legislatura 
perlomeno anomala dentro i 
confini del suo Paese. Dopo le 
elezioni federali di un anno fa, il 
governo di Berlino è guidato da 
una grande coalizione, formata 
dai conservatori della Cancellie-
ra e dai social-democratici della 
SPD. Ebbene finora sono stati 
spesso proprio i ministri di sini-
stra ad avere ottenuto i risultati 
migliori, ad avere strappato le 
riforme più incisive. Un esempio 
su tutti, quello della prossima 
introduzione, a partire dall’inizio 
del 2015, di un salario minimo 
generalizzato. Una svolta storica 
per la politica economica e sociale 
del Paese, in cui lo Stato, fedele 
alla propria matrice liberale, si 
era sempre tenuto ai margini 
delle contrattazioni salariali tra 
padronato e sindacati. Dall’anno 
prossimo tutto questo cambierà, 
con l’introduzione di un salario 
minimo di 8 euro e 50 all’ora, 
fissato per legge dallo Stato. Si 
tratta di una delle condizioni 
principali poste un anno fa dai 
socialdemocratici per formare 
una coalizione di governo con la 
CDU della Cancelliera. Volens, 
nolens la signora Merkel ha dovuto 
così accettare questa riforma, a 
lei non particolarmente gradita, 
anche se in parlamento pochi 
deputati tra i cristiano-democratici 
hanno alla fin dei conti bocciato 
il provvedimento. A far discutere 
parecchio in Germania è stato 
in particolare il limite fissato 
per questo stipendio minimo. 
Secondo calcoli di diversi centri 
universitari - tra cui il prestigioso 
Istituto per la ricerca economica 
di Berlino - questi 8 euro e 50 
rappresentano già oggi il 60% 
del salario mediano percepito in 
Germania. In altri termini, ciò 
significa che questo stipendio 
può essere considerato relativa-
mente diffuso, soprattutto se 
confrontato con le buste paga 
di altri Paesi europei. In alcune 
regioni tedesche, in particolare 
nell’ex Germania dell’Est, un 
quarto dei lavoratori guadagna 
oggi meno di 8 euro e 50 all’ora. 

Dipendenti che vedranno le lo-
ro buste paga aumentare. Una 
conquista sociale importante 
dicono a gran voce i socialde-
mocratici, ma con il rischio, 
replicano invece diversi esperti 
economici tedeschi, che quei posti 
di lavoro vengano poi spostati 
altrove, in particolare nei Paesi 
dell’Europa orientale, dove il 
costo del lavoro è ancora più a 
buon mercato. Staremo a vedere. 

Una vittoria per la ministra del Lavoro Nahles, socialdemocratica e cattolica

In ogni caso, il salario minimo 
è anche una vittoria politica per 
Andrea Nahles, la ministra del 
lavoro tedesca. Iscritta alla SPD 
dai tempi del liceo, la signora 
Nahles è apprezzata anche 
dalla CDU per il suo modo 
non dogmatico di far politica 
e anche per il fatto di essere 
una convinta cattolica. C’era 
lei in Vaticano a rappresentare 
la Germania, quando lo scorso 

mese di aprile Papa Francesco 
fece santi Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II. E chissà, forse 
il futuro politico del Paese la 
vedrà ancora più protagonista. 
A soli 44 anni, questa figlia 
di muratore sembra lanciata 
a vincere una sua scommessa 
di gioventù: O divento casalinga 
oppure Cancelliera. La signora 
Merkel, ancora popolarissima 
nei sondaggi, è avvisata.

La tassazione delle rendite finanziarie
IÊNOSTRIÊSOLDIÊ conÊMatteoÊRoccaÊedÊEnricoÊMoretto

Dall’inizio dello scorso 
luglio sono state mo-
dificate, purtroppo in 

senso peggiorativo, le aliquote di 
tassazione delle rendite finanzia-
rie. Ad oggi, in Italia chi investe 
in titoli finanziari è soggetto a 
due aliquote tra loro alternative: 
il 12,5% per titoli di Stato e 
depositi postali, il 26% da ap-
plicare su tutte le altre forme 
di investimento.
Due sono i regimi di tassazione delle 
rendite finanziarie: il risparmio 
amministrato e quello gestito.
Nel risparmio amministrato 
l’investitore delega un interme-
diario finanziario (solitamente la 
propria Banca) a effettuare per 
suo conto solo gli adempimenti 
fiscali relativi ai propri titoli: la 
gestione degli stessi (quali titoli 
acquistare e quali vendere) re-
sta in capo all’investitore. Nel 
risparmio gestito, invece, l’in-
vestitore delega l’intermediario 
finanziario a gestire per intero 
(e quindi anche fiscalmente) il 
suo patrimonio finanziario.
In entrambi i casi il calcolo del-

sarà pari a 6,25 euro se l’aliquota 
è il 12,5%; o 13 euro nel caso 
l’aliquota sia il 26%. All’investitore 
resta quindi un importo netto 
di 43,75 euro nel primo caso e 
di 37 nel secondo.
La differenza di aliquote tra i 
titoli di Stato e gli altri titoli è un 
vantaggio a investire nei primi: 
nell’esempio, un’obbligazione non 
emessa dallo Stato, per garantire 
lo stesso guadagno dopo il paga-
mento delle imposte, dovrebbe 
pagare una cedola lorda pari a 
59,12 euro.
Se si decide di vendere un titolo, 
si possono avere due casi: il prezzo 
a cui lo si vende è maggiore o 
minore di quello d’acquisto. 
Nel primo caso sulla differenza 

positiva tra prezzo di vendita e 
di acquisto, detta plusvalenza o 
capital gain, va pagata l’imposta 
calcolata con una delle due ali-
quote. Nel caso, invece, di prezzo 
di vendita inferiore a quello di 
acquisto, la differenza negativa, 
detta minusvalenza, diventa un 
importo che verrà utilizzato, entro 
un certo numero di anni, per 
compensare guadagni futuri.
Si supponga di vendere l’obbliga-
zione dell’esempio per 960 euro. 
La minusvalenza ammonta a 40 
euro; non essendoci alcun guada-
gno, non c’è alcuna imposta da 
pagare. Se in un secondo momento 
si ricava da un altro titolo una 
plusvalenza, per esempio di 100 
euro, l’imposta dovuta su questo 
capital gain non viene calcolata 
sui 100 euro ma sul valore ri-
dotto della minusvalenza, ovvero  
100 - 40 = 60 euro. In questo 
modo si ottiene una compensa-
zione tra guadagni e perdite e si 
evita di pagare imposte solamente 
sui guadagni, senza poter tener 
conto delle perdite. Infine va fatto 
notare come questa compensa-
zione sia possibile solamente tra 
plusvalenze e minusvalenze; cedole 
e dividendi vengono tassati sul 
loro importo totale.

(15 - Continua. La serie di questi 
interventi è iniziata nel mensile 

di luglio del 2013).

le imposte da pagare si basa sui 
guadagni ottenuti acquistando 
e vendendo titoli e sull’incasso 
di cedole (per le obbligazioni) e 
dividendi (per le azioni).
Si supponga di acquistare un’ob-
bligazione, pagandola 1.000 euro. 
Ogni futura cedola, in quanto 
guadagno ottenuto dall’investi-
mento, verrà tassata con una 
delle due aliquote. Se la cedola 
ammonta a 50 euro l’imposta 

LA SCELTA DI UN INVESTIMENTO
deve fare i conti con le imposte
da pagare sulle plusvalenze. Ecco come.

Salario minimo in Germania

Angela Merkel è salda 
timoniera di una Germania 
sempre più protagonista  
sulla scena mondiale,  
in tutti i campi, dalla politica  
all’economia, fino allo sport 
con il titolo mondiale  
di calcio vinto dai tedeschi  
in Brasile. Ma la SPD  
sta costruendo successi per  
il suo futuro e a trascinare  
i socialdemocratici  
c’è un’arrembante Andrea 
Nahles (a destra).

PANORAMA
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Il miraggio  
della democrazia

Le violenze contro  
la minoranza musulmana,  
gettano un’ombra sui  
progressi fatti nel Paese  
di Aung San Suu Kyi, 
Premio Nobel per la pace

da Singapore 
Loretta Dalpozzo

Tra le fotografie più eloquen-
ti pubblicate nei mesi scorsi 
in Asia, c’è sicuramente 
quella dell’abbraccio tra il 
generale birmano Min Aung 
Hlaing e il comandante 
supremo thailandese Tana-
sak Patimapragorn, durante 
un incontro a Bangkok, 
dove da maggio, in seguito  
al colpo di Stato, è l’esercito 
a gestire il Paese, spaccato  
in due da rivalità politiche. 

Un incontro fatto di 
sorrisi e complimenti 
reciproci, che la dice 

lunga sullo stato dei due ex 
rivali, accomunati dal miraggio 
della democrazia.
Se la Thailandia era considerata 
una democrazia promettente da 
prendere d’esempio nella regione, 
da 8 anni di democratico ha ben 
poco. Dal 2006 infatti abbiamo 
assistito a due colpi di Stato, 
anni di manifestazioni anche 
violente per le strade della capitale, 
dubbie decisioni giudiziarie, che 
hanno messo fine, più volte, a 
governi democraticamente eletti; 
la lista è lunga.
Dal canto suo il Myanmar, dopo 
mezzo secolo di dittatura, si dice 
lanciato verso la democrazia, ma il 
ruolo dell’esercito è ancora centrale, 
considerato che in Parlamento, 
detiene il 25% dei seggi. Ma sono 
gli eventi degli ultimi mesi che 
hanno spinto gli analisti a dire che 
l’euforia generata da due anni di 
riforme politiche ed economiche, 
sta perdendo vigore. 
Tre anni dopo che i leaders di uno 
dei regimi più brutali della storia 
recente, si sono tolti l’uniforme 
per le elezioni politiche del 2010, 
i soldati sono tornati in forza 

nelle strade del Paese, quelle 
di Mandalay in particolare. La 
seconda città del Myanmar è 
stata teatro infatti di una serie di 
scontri violenti tra la minoranza 
musulmana e la maggioranza 
buddista, scontri fino ad allora, 
confinati per lo più nello Stato 
occidentale di Rakhine. 
Dal 2012 nel Myanmar, Pae-
se a maggioranza buddista, le 
tensioni di natura confessionale 
si sono inasprite. In due anni 
si contano più di 280 morti, 
mentre gli sfollati superano 
i 140 mila. La maggior parte 
delle vittime sono musulmani 
Rohingya, una popolazione che 
l’ex Birmania non riconosce e 
considera penetrata illegalmente 
dal Bangladesh, una popolazio-
ne nel mirino degli estremisti 
buddisti. Ashin Wirathi è un 
preminente monaco buddista 
che si definisce il Bin Laden 
birmano e si dice orgoglioso di 
essere radicale. 
È un’immagine molto lontana 
dell’idea del buddismo birmano 
che si ha in Occidente, quello 
delle pagode bellissime, quello 
dei monaci dalle tuniche color 
zafferano che con immenso co-
raggio, nel 2007, sfidarono la 
giunta birmana, scendendo nelle 
strade di Yangon, l’ex capitale. 
Secondo alcune organizzazioni 
non governative, i Rohingya sono 
vittime della peggiore sofferenza, 
del peggiore degrado possibili. 
Basta dire che Aung San Suu 
Kyi, eroe della democrazia, sim-

Nel 2015 il Myanmar sarà 
chiamato a eleggere il suo 
nuovo Presidente e sono in 
molti a credere e sperare 
che sarà Aung San Suu 
Kyi, a guidare il Paese in 
futuro e dare quindi un 
vero slancio alla democrazia 
e alla pace religiosa. Ma 
l’icona della democrazia 
per ora non può nemmeno 
candidarsi alle Presidenziali. 
La Costituzione impedisce a 
chi ha un consorte straniero 
di farlo e Aung San Suu 
Kyi fu sposata a Michael 
Aris, un britannico. Per ora, 
malgrado le promesse del 
passato, il governo non sembra 
avere nessuna intenzione 
di cambiare il documento, 
tanto che sono in molti 
a dire che gli ex uomini 
forti della giunta hanno 
usato Aung San Suu Kyi 
per guadagnare la fiducia 
dell’Occidente, ma che le 
impediranno un’ulteriore 
affermazione. Manca davvero 
poco al 2015, quando si 
capirà, se il Myanmar sta 
davvero cambiando.

2015, l’anno  
della svolta?

Il Myanmar

bolo di pace e speranza, non si è 
espressa in favore di un popolo 
da sempre oppresso e sempre più 
dimenticato da tutti. Un silenzio 
che ha suscitato forti critiche e 
perplessità anche tra coloro che 
l’hanno sempre sostenuta. 
Il Presidente birmano Thein 
Sein ha promesso di fermare le 
barbarie contro i musulmani, 
il 4% della popolazione di 60 
milioni, ma secondo testimoni 
e giornalisti, le autorità stanno 
a guardare quando i buddisti 
attaccano i musulmani.
Si sa del resto che dopo il massa-
cro in gennaio di 40 Rohingya, le 
autorità rifiutarono l’accesso agli 
investigatori dell’ONU. Anche 
i Medici senza frontiere hanno 
enormi difficoltà a raggiungere 
lo Stato di Rakhine. Per questo 
il vero numero dei decessi o degli 
incidenti non è noto.
Per 50 anni, il Myanmar, co-
nosciuto fino al 1989 come 
Birmania, fu isolato dal mon-
do e dominato da un regime, 
che ha sempre messo a tacere 
i dissidenti e perseguitato le 
minoranze, tra cui i Rohingya 
appunto e, per citare i più noti, 
i Karen, anche loro in attesa 

dell’aiuto di Aung San Suu Kyi.
L’ex Birmania che cambia è 
anche questo, anche se in Oc-
cidente si vuole raccontare la 
storia positiva del Myanmar, 
quella di Aung San Suu Kyi, 
rilasciata dalla giunta militare 
nel 2011, dopo quasi 15 anni di 
arresti domiciliari: un rilascio 
chiesto a gran voce dalla comu-
nità internazionale e seguito 
poco dopo dalla sua elezione 
in Parlamento. 
Ed è proprio la sua ascesa, che, 
insieme ad altre riforme per lo 
più economiche, hanno convinto 
l’Occidente della buona volontà 
del governo birmano in fatto di 
aperture. E così le sanzioni so-
no state tolte e gli investimenti 
stranieri hanno cominciato a 
moltiplicarsi. 
Dopo mezzo secolo di buio, 
non si può negare che ci sono 
dei cambiamenti positivi, ma 
ciò che succede a Yangon, do-
ve il cambiamento è visibile e 
palpabile ad ogni angolo, non 
è rappresentativo per il resto 
del Paese. I soldati hanno eretto 
filo spinato attorno alla comu-
nità musulmana già segregata e 
costretta a vivere in condizioni 
estreme, senza accesso all’edu-
cazione o alla sanità. Se l’odio 
e la violenza hanno raggiunto 
Mandalay, potrebbero espandersi 
in tutto il Paese, come si teme 
dal 2012. Attivisti e operatori 
umanitari parlano di genocidio 
e condannano l’Occidente per 
non fare abbastanza. 

Scontri violenti si susseguono tra la stragrande
maggioranza buddista e la minoranza musulmana:
uno scenario molto lontano dall’immagine delle
splendide pagode e dei paciosi monaci in tunica.

Aung San Suu Kyi è un’icona della democrazia
e della lotta contro l’oppressione, in nome
della libertà. Stupisce però il suo silenzio davanti
alle violenze dei buddisti sui musulmani.
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da New York 
Rossella Minardi

DUI: Driving Under the 
Influence, in 3 parole guidare 
dopo aver alzato il gomito. 
Sono 3 lettere che fanno tre-
mare chi si mette al volante 
dopo aver bevuto un paio di 
bicchieri di troppo. Gli Stati 
Uniti, a giusta ragione, non 
sono per niente permissivi e 
se ci fosse bisogno di un mo-
tivo in più per restare sobri, 
basta fare un rapido calcolo 
di quanto pesa sul portafoglio 
questo tipo di infrazione, 
anche se non si provoca  
alcun incidente e non si 
danneggia alcuno. Parliamo 
di 10mila dollari almeno tra 
pagamento della cauzione, 
multa, costi vari e aumento 
dell’assicurazione.

Le ultime statistiche rela-
tive agli incidenti causati 
dall’alcol risalgono al 2009, 

quindi è praticamente impossibile 
verificare se il pugno duro stia fun-
zionando. In quell’anno l’eccesso 
di alcol ebbe un ruolo decisivo 
nel 32% degli incidenti mortali, 
oltre diecimila furono le vittime 
e secondo la National Highway 
Traffic Safety Administration, sempre 
nel 2009, ci fu un morto ogni 
48 minuti, causato da ebbrezza 
(ma anche l’assunzione di dro-
ghe ricade nello stesso tipo di 
infrazione). La soglia limite è 
una concentrazione di 0,08 
contenuto di alcol nel sangue 
e secondo fonti circa un milione 
e mezzo di persone sono state 
arrestate nel 2009.
Sì, perché se si viene sorpresi con 
una concentrazione superiore a 
quella permessa, la prima fer-
mata è la cella. A questo punto 
la principale preoccupazione 
è riguadagnare la libertà e la 
cauzione può andare dai 150 ai 
2.500 dollari, specie se si ricorre ai 
servizi di compagnie specializzate 
nel rilascio su cauzione. Parliamo 
di costi per quanti sono fermati 
in stato d’ebbrezza per la prima 
volta; per chi è recidivo e più si 
sfonda lo 0,08 per mille di tasso, 
i costi e le pene salgono.
Quanto all’auto, è sequestrata 
sul posto e riaverla indietro 
costa circa 100 dollari nella 
maggior parte degli Stati. La 
città di Chicago intravedendo 
una possibilità di rimpinguare 

le casse municipali ha un’altra 
politica: si pagano 1.200 dollari 
per le prime 24 ore e poi altri 50 
dollari per ogni giorno addizio-
nale. Se il malcapitato non può 
permettersi di riscattarla dopo 30 
giorni, l’auto viene messa all’asta 
e se la vendita non copre le spese 
la città ti cita in giudizio.
L’assicurazione è quella che alla 
fine pesa di più, perché dopo 
un arresto per guida in stato di 
ebbrezza, il premio da pagare 
può raddoppiare, triplicare e 
perfino quadruplicare per un 
periodo che va dai 3 ai 5 anni. 
Alcune compagnie annullano 
automaticamente la polizza e 

Stangata USA su chi beve e guida
Fino a 10.000 dollari per chi è sorpreso al volante con eccesso di alcol

quindi occorre darsi da fare e 
trovare un’altra assicurazione. 
Non finisce qui, le implicazioni 
si possono trascinare fino a 8 
anni e in tutto questo periodo 
di tempo, per ricostruirsi una 
reputazione occorre restare 
completamente puliti da ogni 
altro tipo di violazione o multa. 
Costo stimato 4.500 dollari.
Poi ci sono le tariffe legali; se la 
persona si dichiara colpevole, può 
cavarsela con una parcella di 250-
300 dollari, ma molti decidono 
di cominciare una battaglia legale 
con costi che possono arrivare a 
25mila dollari.
Le multe variano da Stato a Stato 

con una tendenza a diventare 
sempre più care. Qualche anno fa 
a Chicago alla prima infrazione 
si pagavano 300 dollari, oggi dai 
900 ai 1200.
Non finisce qui: una volta con-
dannati, occorre sottoporsi a 
programmi di rieducazione e 
trattamento, specialmente se si 
vuole riavere indietro la patente. 
Costo dai 150 ai 2mila dollari per il 
trattamento di base. Il giudice può 
anche decidere di fare indossare 
un dispositivo che assomiglia a 
un braccialetto intorno alla ca-
viglia, ovviamente a pagamento, 
100 dollari per l’installazione e 
10 dollari al giorno. Nel caso si 
fosse particolarmente ubriachi, 
l’auto può essere modificata inse-
rendo un dispositivo che blocca 
l’avviamento se rileva alcol nel 
respiro. E qui il costo va dai 300 
agli oltre mille dollari.
Mettiamoci anche le conseguenze 
sociali: senza patente, in un Paese 
dove la stragrande maggioranza 
delle persone deve usare l’auto 
per recarsi al lavoro, è facile finire 
licenziato. In diversi Stati la pa-
tente è automaticamente sospesa 
per 90 giorni solo per il fatto di 
essere stati arrestati, anche se alla 
fine non si è giudicati colpevoli. 
La ciliegina sulla torta: l’arresto 
rimane sulla fedina penale fino 
a 15 anni e qualsiasi potenziale 
datore di lavoro può chiedere e 
ottenere questa informazione.

La distrazione primo killer
Cellulari tollerati in alcuni Stati. Troppi ne abusano

Li vedi sfrecciare sulle autostrade 
anche ben più veloci delle fatidiche 

65 miglia orarie (poco più di 100 
chilometri all’ora), una mano sul 
volante e nell’altra l’immancabile 
cellulare per chiacchiere che non pos-
sono aspettare o peggio per inviare 
SMS, beatamente ignari di procedere 
su un filo sottile che separa la vita 
dalla morte.
In ogni momento della giornata, in 
tutti gli Stati Uniti, oltre seicentomila 
americani utilizzano cellulari o altri 
congegni elettronici mentre guidano, 
moltiplicando per 3 la possibilità 
di provocare un incidente o esserne 
coinvolti. Cinque secondi: questo 
è il tempo medio in cui gli occhi 
non guardano la strada mentre si 
manda un SMS, viaggiando a 80 
chilometri orari questo significa 
guidare da un capo all’altro di un 
campo di calcio con una benda 
sugli occhi.
Nel 2013 guidare e inviare mes-
saggi è diventata la prima causa 
di incidenti fatali che hanno visto 
coinvolti adolescenti, oltre un quarto 
dei giovani sotto i vent’anni prota-
gonisti di incidenti mortali erano 
distratti al momento dello schianto. 

Oltre tremila persone sono rimaste 
uccise lo scorso anno per lo stesso 
motivo e quasi mezzo milione sono 
rimaste ferite in incidenti causati 
in qualche modo da un guidatore 
distratto, il 9% in più rispetto a due 
anni prima.
E nonostante le cifre siano più 
che eloquenti, il 25% dei giovani 
ammette di rispondere a uno o più 
SMS mentre guidano e pure il 10% 
dei genitori confessa di avere lunghe 
conversazioni via SMS al volante.
Ci sarebbe da chiedersi, a questo 
punto, per quale motivo il Dipar-
timento Federale dei Trasporti non 
dichiari illegale la distrazione al 

volante; il problema è che le leggi 
sulla guida ricadono nella giurisdi-
zione di ogni Stato e nonostante il 
Congresso abbia tentato più volte 
di far passare leggi in proposito, 
nessuna di esse è stata accettata. 
La parola è passata allora ai singoli 
Stati: 44 hanno messo al bando 
l’invio di SMS mentre si guida, 
12 hanno proibito di usare un 
cellulare che non sia dotato di 
cuffie. In California l’anno scorso 
sono state elevate oltre quattrocen-
tomila multe per infrazioni legate 
ai cellulari e di recente la cifra da 
pagare è stata raddoppiata, da 50 a 
100 dollari, ma se è la prima volta 

che si commette questa infrazione si 
pagano solo 20 dollari. Nello Stato 
di New York sono meno permissivi: 
chi viene beccato per la terza volta 
paga un massimo di 400 dollari e 
la patente può anche essere sospesa. 
Ancor peggio in Oregon: 500 dollari 
di multa alla prima infrazione. In 
altri Stati la somma varia a seconda 
che si tratti della prima, seconda 
o terza infrazione. Lo Stato in 
assoluto più severo è l’Alaska: 
10 mila dollari di multa e un 
anno di prigione la prima volta 
che si viene fermati.
Se guidare e interagire con il proprio 
cellulare è così pericoloso, perché si 
continua a farlo?
“Alcuni non si rendono ancora 
conto della pericolosità di que-
sto comportamento - risponde un 
agente della California Highway 
Patrol - altri lo sanno, ma prefe-
riscono non pensarci e fanno il 
grande errore di ritenere che le 
statistiche non valgano per loro; 
altri semplicemente conducono 
vite troppo impegnate e stressa-
te e vogliono essere in costante 
contatto con famiglia, amici o 
luoghi di lavoro”.

ECCESSI DI ALCOL 
AL VOLANTE 
Negli Usa almeno 10.000  
dollari se ne vanno  
tra cauzione e spese  
varie, senza contare  
le conseguenze sociali.

Negli USA ogni anno  
gli incidenti stradali 
costano la vita a 37 mila  
persone; di queste oltre 
1.600 sono bambini sotto  
i 15 anni, mentre quasi  
due milioni e mezzo sono 
feriti o rimangono disabili  
a vita. Gli incidenti  
che coinvolgono giovani  
al volante, tra i 16 e i 20 
anni, uccidono 8 mila  
persone all’anno. Il costo 
totale per la comunità  
è di 230 miliardi  
di dollari, in media  
820 dollari a persona.
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Auguri, computer!
Banale è sempre il punto di 

arrivo, non quello di parten-
za ci ha detto Garziera 

quando lo abbiamo incontrato a 
Ivrea, al Museo Tecnologic@mente 
(www.museotecnologicamente.
it) dove, insieme ad altri volon-
tari, si occupa di far rivivere e 
conservare la P101 e altri primi 
computer Olivetti. 
Nel 1961 avevamo già in mente dove 
volevamo arrivare - spiega Garziera 
- ma non sapevamo come. Io avevo 19 
anni, De Sandre 26 e Pier Giorgio 
Perotto, il responsabile del progetto, 
31. A pensarci oggi, eravamo tutti 
giovanissimi, ma all’epoca ognuno di 
noi aveva già le proprie responsabilità.
Altri tempi, altra concezione del 
lavoro, a quell’epoca, rispetto a 
oggi quando, nella migliore delle 
ipotesi, un giovane a 26 anni forse 
si è laureato da un anno o due 

È facile dire “computer” oggi, noi che posse-
diamo telefonini dalla potenza spaventosa 

e computer portatili o da tavolo che permettono 
di fare cose strabilianti. I ragazzi che hanno 
vent’anni sono nati nell’era dell’informatica 
di massa, negli anni ’90, quando i computer 
sono entrati in ogni casa e hanno sostituito le 
macchine per scrivere. Prima l’avevano solo i 
professionisti, coloro che li usavano per lavoro 
di alto livello oppure, già dagli anni ’80, anche 
i bambini che però li usavano per giocare, ma 

erano molto costosi: si pensi che nei primi anni 
’80 un Commodore 64, che veniva usato 
per i videogiochi, costava oltre un milione di 
lire e aveva una memoria di 64 k, come un 
documento di Word dei giorni nostri. 
Eppure i computer hanno una storia lunga 
alle spalle, più lunga di quello che pensiamo. 
Cinquant’anni fa nasceva il primo computer 
da tavolo del mondo, e nasceva in Italia. 
Era l’autunno del 1964 quando il primo 
prototipo vide la luce. Poi sarebbe stato 

presentato l’anno dopo, a New York, ma 
intanto il più era fatto. Gli mancava un bel 
vestito, gli mancava una messa a punto, ma 
la macchina funzionava. Stiamo parlando 
della Programma 101 Olivetti, messa 
a punto dalla squadra composta da Pier 
Giorgio Perotti, Giovanni De Sandre 
e Gastone Garziera. Questo il “trio” di 
inventori, ai quali si affiancarono poi altri 
tecnici che diedero altri contributi come Sergio 
Perotti. La loro storia è stata rivissuta in 

un documentario che Raistoria ha trasmesso 
nel mese di giugno. Oggi può sembrare facile, 
a distanza di 50 anni, l’idea di inventare 
un computer portatile. Di fronte a telefoni 
cellulari, che hanno una potenza milioni di 
volte più elevata rispetto alla Programma 
101, pare impossibile che prima della P101 
nessuno avesse messo a punto uno strumento 
del genere. Fino a quel momento i computer 
occupavano intere stanze, pesavano tonnellate 
ed erano collegati con chilometri di cavi. 

50 ANNI FA UN’INVENZIONE ITALIANA DI CUI POCHI SANNO

e comincia a fare dei master per 
entrare nel mondo del lavoro, 
se va bene, a trent’anni.
Quando mi sono diplomato - ri-
corda Garziera - ricevetti nel giro 
di pochi mesi 23 offerte di lavoro. 
Scelsi l’Olivetti perché pagava più 
degli altri. Proprio come oggi 
potremmo dire…
Torniamo alla macchina. I tre 
vogliono fare una cosa totalmente 
nuova. Un computer che sia piccolo 
rispetto ai dinosauri dell’epoca. 
Che sia programmabile, che co-
sti una cifra abbordabile, che 
sia maneggevole. Non esisteva 
nulla di tutto ciò. Si mettono 
al lavoro. Ci siamo staccati da 
tutto ciò che avevamo in mente 
- aggiunge Garziera - perché ci 
rendevamo conto che dovevamo 
percorrere altre strade. E le strade 
sono state in salita. Tutte. Ma 

UN DRAPPELLO DI GENIALI CREATIVI A IVREA

L’INTUIZIONE DI ADRIANO OLIVETTI
La “Programma 101” ebbe un grande 

successo negli Stati Uniti, più avanzati 
e pronti ad accogliere uno strumento del 
genere. In tutto ne furono realizzati oltre 
44mila esemplari. In Italia le vendite furono 
più tiepide, ma non c’è da stupirsi: basti 
pensare che gli stessi dirigenti Olivetti rite-
nevano l’elettronica un cancro da estirpare. 
Adriano Olivetti era morto qualche anno 
prima, nel 1960, e i suoi successori, molti dei 
quali esterni alla famiglia e legati al mondo 
della finanza e di altre aziende nazionali, 
come la Fiat, dichiaravano che l’elettronica 
non aveva futuro e che il vero guadagno 
stava nelle calcolatrici meccaniche. E forse 
questo era vero, nell’immediato, ma da lì a 

pochi anni ci sarebbe stata la rivoluzione 
informatica, nella quale giganteggiarono 
subito figure come Bill Gates (Microsoft 
- aprile 1975) e Steve Jobs (Apple - aprile 
1976). Olivetti invece, fin dalla fine degli 
anni ’50, aveva intuito che il futuro sarebbe 
stata l’elettronica. Per questo creò la divisione 
specializzata e ne affidò la responsabilità a 
Perotto. Sapeva che all’inizio sarebbe stato 
solo un costo, e così fu, e lui non vide mai 
la nascita della Programma 101. Ma è dalla 
sua intuizione che scaturì quella macchina 
così innovativa. Lui sapeva guardare avanti 
di 10 anni e sapeva che per raggiungere il 
successo occorre ragionare nel medio-lungo 
periodo. Il tutto e subito non deve essere 

contemplato. Nel mondo del collezionismo 
la Programma 101 è molto ambita. Se ne 
avete una, non buttatela, ma vendetela a 
un appassionato: potrete ricavarci anche 
2500/3000 euro. 
Garziera, come volontario al museo Tecno-
logic@mente di Ivrea, si occupa del recupero 
di questi gioiellini. Quando gliene portano 
una, si impegna per mesi per riportarla 
all’origine, per farla funzionare. E oggi, 
quando con un cellulare ci colleghiamo 
col mondo ed elaboriamo dati in millesimi 
di secondo, ricordiamoci che tutto è partito 
da quella bella macchina messa a punto, 50 
anni fa, da un drappello di geniali italiani 
marchiati Olivetti.

anche con qualche colpo 
di fortuna: Ad esempio per 
la stampantina. A vederla 
sembra una cosa banale, 
ma all’epoca non esisteva 
nulla di simile. E dove la 
trovammo? In Olivetti 
naturalmente, dove era 
stata inventata e messa 
a punto, ma accantonata 
perché non si sapeva a cosa 
applicarla.

MEMORIA 
INNOVATIVA
Il vero cuore della P101 
però sta nella memoria: 
quello adottato nella P101 
era lo schema del tipo a 
linea magnetostrittiva. 
Capacità di memoria di 
questo primo computer, 
udite udite: un quarto 

di kb.
Eppure con quel quarto di byte ab-
biamo mandato l’uomo sulla luna, 
commenta Garziera riferendosi 
al fatto che la Nasa acquistò al-
cuni esemplari della P101 e li 
usò nella missione spaziale del 
1969. Un altro segreto sta nel 
fatto che i programmi veniva-
no caricati dall’esterno, tramite 
una cartolina magnetica. Che fu 
un’altra intuizione geniale. Dato 
che la macchina doveva essere 
piccola e leggera (si fa per dire, 
pesava comunque 30 chili), non 
c’era posto per altra memoria. 
Ecco allora la folgorazione: me-
morizzare i programmi in una 
striscia magnetica e caricarla ogni 
qualvolta servisse il determinato 
programma. Olivetti rispose alle 
attese del nuovo mercato.

MULTIMEDIA di Cristiano Riciputi

Il primo elaboratore elettronico  
da tavolo, che sostituì 

i mastodontici apparecchi,  
compie 50 anni. Nelle foto,  

la prima e l’ultima generazione 
dei computer. Dentro ci sta  

mezzo secolo di storia  
e di crescita. Padri del primo  
computer sono italiani che  

lavoravano in Olivetti. Una storia 
incredibile, se si pensa  

che i dirigenti dell’azienda  
consideravano l’elettronica  

un “cancro da estirpare”, senza 
futuro. Ma non la pensava  

così Adriano Olivetti:  
la sua morte prematura, nel 

1960, rallentò ma non infranse  
il sogno informatico italiano. 
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I servizi offerti da internet 
si sono moltiplicati di anno 
in anno, oggi tutto viaggia 
in rete, dalle telefonate alle 
cartelle cliniche. Internet 
ha rivoluzionato tutto, ha 
cambiato la vita di chi lavora, 
ha cambiato i rapporti tra 
una parte del mondo e 
l’altra, ha cambiato il modo 
di divertirsi e di socializzare. 
Che sia un ausilio per lo 
studio, per la propria attività 
o come semplice passatempo, 
internet piace, i dati parlano 
chiaro.

Secondo i rapporti ISTAT 
2013, oltre il 60% delle 
famiglie italiane ha un 

accesso a internet da casa. Le 
famiglie con almeno un minorenne 
sono le più tecnologiche: l’87,8% 
possiede un computer, l’85,7% 
ha accesso a internet da casa. La 
rivoluzione è tale che secondo 
molti studiosi, il XXI secolo verrà 
probabilmente ricordato nei libri 
di storia come l’epoca di internet. 

1 Facebook
I social network sono una realtà 

recente, ma la loro diffusione 
è stata così estesa da diventare 
un fenomeno di massa nel giro 
di pochi anni. Con Facebook si 
possono stringere nuove amicizie, 
ritrovare vecchi compagni di classe 
o ex colleghi, ma viene sempre 
più usato anche per promuovere 
attività e iniziative. 

2 Comunicare
Il decennio scorso è stato 

quello degli SMS. Oggi, anche 
se molti li usano ancora, grazie agli 
smartphone e alle reti dati mobile, 
servizi come Skype e Whatsapp 
permettono di mandare messaggi 
con video, foto e registrazioni audio 
in modo semplice, istantaneo e 
a costo zero. 

3 Sapere e informarsi
Internet è la terra del sapere 

illimitato. Per qualsiasi informazione 
basta digitare le parole chiave su 
Google, oppure affidarsi a Wikipedia, 
la più grande enciclopedia online, 
frutto di una collaborazione tra 

utenti. Per molti, la cara vecchia 
enciclopedia è diventata un com-
plemento d’arredo.

4 Notizie aggiornate
La stragrande maggioranza 

dei mensili, settimanali e quo-
tidiani hanno un proprio sito 
Web, dove diffondere notizie, 
pubblicare articoli e inchieste, 
riducendo al minimo la filiera 
editoriale. Oggi la notizia arriva al 
lettore nel giro di pochi minuti, 
da quando viene raccolta e scritta 
dal giornalista o addirittura in 
tempo reale. 

5 Shopping online
Anche gli italiani più scettici 

hanno iniziato a dare fiducia ai 
negozi online. I vantaggi sono 
sostanzialmente tre: la scelta 
infinita di siti italiani ed esterni, 
il fattore risparmio e la comodità 
di ricevere tutto a casa. 

6 Viaggi
Viaggiare è molto più sem-

plice nell’era di internet. Oggi 
tutto si può pianificare davan-
ti al computer, con precisione 
millimetrica. Siti come Google 
Maps hanno sostituito le vecchie 

cartine stradali. C’è poi da con-
siderare chi progetta un’intera 
vacanza sul Web, senza affidarsi 
alla classica agenzia viaggi. Con 
siti come Expedia o Booking.com 
si può prenotare il viaggio in 
aereo, la camera in albergo e 
anche l’auto a noleggio.

7 Che tempo fa
Sembra un’operazione da po-

co, ma controllare la situazione 
metereologica condiziona buona 
parte della nostra vita. Cambiamo 
abbigliamento, percorsi, mezzi di 
trasporto, destinazione in base 

Internet
mondo in evoluzione

Dieci grandi e piccole rivoluzioni  
che hanno cambiato la vita di tutti i giorni

alle previsioni del tempo. Se 
fino a un decennio fa eravamo 
costretti a guardare il giornale o 
le previsioni alla TV, oggi basta 
un clic per sapere la situazione 
attuale e le previsioni. 

8 Musica
I dischi e CD hanno quasi 

completamente lasciato il posto a 
brani digitali, scaricati/scambia-
ti in modo illegale o acquistati 
legalmente dai negozi di musica 
online, uno su tutti iTunes di Ap-
ple. Esistono però altre formule 
ancora più recenti, come quelle 
offerte dai siti Deezer e Spotify, 
che a fronte di un abbonamento 
mensile, permettono di accedere 
a un archivio contenente milioni 
di brani di ogni genere. 

9 Domotica
La domotica, cioè la tecnologia 

studiata per migliorare la qualità 

della vita in casa, è già entrata 
nella vita di molti italiani. Sempre 
più elettrodomestici si collegano 
a internet per accedere a servizi 
extra e offrire la possibilità di 
essere controllati a distanza. Al-
cuni impianti domotici moderni 
offrono funzioni di telecontrollo, 
antifurto e telesoccorso, controllabili 
tramite computer e smartphone.
 

10 Cuori solitari
Anche in un Paese tra-

dizionale come l’Italia, internet 
è uno dei principali canali per 
conoscere nuove persone e allac-
ciare nuove relazioni. Dopo l’era 
dei siti dedicati al dating, cioè 
del conoscere nuove persone con 
lo scopo di un corteggiamento, 
si è passati alla fase successiva. 
Oggi non è l’utente che va alla 
ricerca, ma è il software che ci 
dice se c’è qualcuno nella zona 
che può interessanti, con cui 
posso mandare messaggi e che, 
volendo, si può contattare per 
trovarsi a bere un caffè insieme. 

Il rovescio della conquista
Senza che ce ne accorgessimo, 

tante piccole abitudini quoti-
diane e non, sono state sostituite da 
operazioni online. Siamo sempre 
più attaccati a uno smartphone, 
al computer, e recentemente anche 
a un tablet. A volte mandiamo un 
SMS o un messaggio su Whatsapp 
(che costa meno) invece di parlare, 
e aggiorniamo il nostro stato su 
Facebook, sperando nella risposta di qualcuno, invece 
che comunicare la nostra gioia o tristezza all’amico 
o al vicino di casa. È sul fronte della comunicazione 
che i cambiamenti sono più profondi. È vero che non 

passiamo più i pomeriggi a vedere 
le diapositive con i parenti, pratica 
non amata da tutti, ma è vero anche 
che ci troviamo sempre meno con 
amici a scambiare quattro chiacchiere 
o a spettegolare. Anche il modo 
di giocare è cambiato, invece che 
trovarsi davanti a un tavolo, ora 
preferiamo fare una partita online 
con il computer, con sconosciuti 

personaggi sparsi per il mondo. La tecnologia ha ridotto 
le distanze e ha abbattuto le frontiere, ma anche se 
siamo tutti più connessi, una volta spento il computer, 
siamo tutti più soli.
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Nella sua carrellata di ricordi 
e di sensazioni, Mario Botta 
fa spazio a qualche svolazzo di 
angeli ad allietare l’atmosfera: 
l’architetto infatti, tra i molti 
bei disegni che impreziosi-
scono le pagine, ci ha messo 
anche un’immagine tratta dal 
cielo artistico della “Lingua 
degli angeli”, un viaggio  
di parole e accostamenti 
d’arte fatto da Botta con  
il giornalista Dario Fertilio. 

Inevitabile che l’angelico Mario 
illuminasse i suoi due percorsi 
di parole, studi e schizzi con 

rasoiate di raggi dalle vetrate che 
ha voluto per due sue chiese: 
nel 2004 San Giovanni Battista 
a Mogno/Fusio (nella foto qui 
sotto) e nel 2014 il Santo Volto 
di Torino. È un colpo d’ala, di 
angeli e di volontà. Testimonia 
che Mario Botta ha sempre 

UOMINI&STORIE di Giuseppe Zois

L’architettura in viaggio tra memoria e futuro, tra costruire e sentire

L’architettura 
deve STUPIRE

Ogni 10 anni  
il famoso architetto 
compie un viaggio  

scritto di rivisitazione  
e di prospettiva,  

considerando  
i cambiamenti  

avvenuti e in atto,  
il depauperamento  
di città e paesaggi 

nell’ubriacatura 
tecnico-funzionale 

prodotta dalla società  
dei consumi  

e del cosiddetto  
progresso tecnologico. 

viaggiato e continua a viaggiare 
nel presente. La sua calda estate 
creativa continua. Ecco alcune 
delle riflessioni a tema di Botta.

PIETRA SU PIETRA 
Ancora oggi nel processo del 
costruire, la pietra nelle sue po-
liedriche applicazioni, porta con 
sé l’idea della durata nel tempo, 
testimonia del bisogno dell’uomo 
di sopravvivere alla precarietà del 
suo essere e del suo operare. In 
quanto strumento di costruzio-
ne, la pietra affascina l’architetto 
per le piccole trasformazioni che 
da roccia inerme della terra si 
trasforma in materiale da costru-
zione razionale, con affinamenti 
continui che richiedono lavoro, 
precisione, rispetto dei dettagli. 
Forse, più che in altri materiali, la 
pietra conserva la memoria delle 
sue origini e i segni del lavoro di 
modellazione rammentano un 

sapere artigiano arcaico di cui 
serbiamo un’amichevole eco. 

RIFLESSO 
DELLA STORIA
L’architettura è il riflesso della 
storia e del tempo presente: dob-
biamo rallegrarci se riusciamo 
ancora a emozionarci di fronte 
a un lavoro dell’uomo di oggi. È 
un modo per riappacificarci con 
la travagliata storia del nostro 
tempo. Fino a quando l’architettura 
riuscirà ancora a trovare spazio e 
ragioni espressive all’interno dei 
differenti contesti locali, essa potrà 
essere considerata una forma di 
resistenza all’appiattimento e alla 
banalizzazione, legate al villaggio 
globale e all’omologazione (vedi 
lo squallore delle periferie).

LA CITTÀ CHE CAMBIA
La città è il luogo privilegiato dei 
confronti, è il luogo degli eventi 
collettivi che parlano delle nostre 
aspirazioni, delle nostre speranze. 
La trasformazione lenta, propria 
della città europea fino all’inizio 
del secolo scorso, ha registrato 
nei passati decenni una sempre 
più rapida accelerazione, che sta 
modificando la primitiva voca-
zione industriale in una nuova 
dimensione terziaria e culturale. Il 
problema del riuso delle vaste zone 
industriali, ormai rese obsolete 
dalla rivoluzione elettronica dentro 
i tessuti urbani, è una tendenza 

inarrestabile nella quasi totalità 
dei centri urbani; un problema 
centrale delle nuove trasformazioni 
urbanistiche. A questo processo 
non sfugge nessuna importante 
città europea. 

DESIDERIO DI CITTÀ
Inesorabile avanza e si consolida 
la globalizzazione - dei mercati 
e della comunicazione - con i 
suoi ritmi dettati da un tempo 
unico universale, diverso da quello 
naturale del ciclo solare. Oggi 
abitiamo una condizione terri-
toriale dove, in apparenza, ci è 
offerta la possibilità di accedere a 
qualunque località. Anche la più 
sperduta si presenta a noi come 
se fosse equidistante rispetto al 
luogo di residenza.

NON PERDERE 
LA MEMORIA
Superata l’ubriacatura tecnico-
funzionale prodotta dalla società dei 
consumi e del cosiddetto progresso 
tecnologico, i paesaggi, le città e 
le architetture si presentano ora 
come un ammasso di servizi e 
di funzioni, destinati a divenire 
rapidamente obsoleti. La logica 
del consumo immediato fa sì che 
lo spazio della memoria (custodito 
nello scrigno della città) venga 
sostituito con quello dell’am-
nesia, dove la cultura si ritrova 
improvvisamente senza radici che 
la identificano, con una storia 
capace di parlare agli uomini di 
oggi: la velocità di trasformazione, 
propria della globalizzazione e del 
consumo è un vettore direttamente 
proporzionale all’oblio.

LA LUCE
Nell’opera di architettura la luce 
è l’elemento generatore dello spa-
zio, e senza luce non si dà spazio 
architettonico. Se provassimo a 
immaginare un’architettura senza 
luce, ci renderemmo conto che 
lo spazio scomparirebbe. 
Di per sé astratta, eterea, impal-
pabile, attraverso la materia la 
luce si rende concreta e dà con 
immediatezza all’occhio la misura 
delle distanze e delle dimensioni. 
Dentro l’opera costruita, la luce 
indaga i tracciati geometrici della 
composizione tettonica con una 
complicità costante e silenziosa, 
tale da sottolineare il gioco sa-
piente e magnifico dei volumi che 
modellano lo spazio.

LA MATITA 
CHE INCIDE 
IL TERRITORIO

Molti si chiedono come 
Mario Botta, firma di 

prima grandezza nella costellazione 
dell’architettura, riesca a fare tutto 
quello che fa e a farlo come lo fa: 
ottenendo cioè un successo che è 
decretato dalla critica internazionale. 
Chi conosce l’uomo ha già la 
risposta: Botta è uno che lavora 
moltissimo e dire “da stelle a stelle” 
per lui non è un luogo comune o 
una frase di rito. 
È stato cresciuto con l’idea e l’esempio 
del lavoro come “normalità” quoti-
diana. Nel suo paese, a Genestrerio, 
una manciata di km dal confine 
con l’Italia, 70 anni or sono, si 
respirava ancora appieno la civiltà 
contadina: e si sa che chi lavora la 
terra “deve tener su il tempo”, 
capitalizzarlo, farlo rendere, non 
rinviare a domani ciò che si può 
fare oggi. A questa scuola l’hanno 
educato le sue donne, la mamma 
e due zie, che erano un piccolo 
collettivo domestico, esempio di 
laboriosità. 
Forse solo le stelle stanno a 
guardare: Mario è certo che 
non poteva consentirselo quando 
portava i calzoni corti, dovendo 
sfidare con quel niente addosso i 
freddi inverni d’allora, e non se lo 
permette neppure oggi, quando la 
fama glielo consentirebbe, eccome. 
Va avanti secondo i saggi precetti 
appresi nell’infanzia e mai disattesi. 
Lavora in continuazione, cavando 
genialità dal ricco repertorio di 
cui l’ha dotato madre natura; ha 
sempre una matita tra le mani; fa 
compiere un continuo pendolo agli 
occhiali, su e giù dagli occhi alla 
fronte; viaggia, soprattutto vola da 
un continente all’altro. 
Nei momenti di svago, disegna, scrive 
note che poi elabora e trasforma in 
pagine di diario. Anzi, “Quasi un 
diario”, per riprendere un titolo al 
quale si è affezionato. Dopo la prima 
raccolta, con lo stesso titolo, uscita 
nel 2004 - “Frammenti intorno 
all’architettura” - eccolo dieci an-
ni dopo con un’altra rivisitazione 
e con un nuovo sguardo dal suo 
osservatorio, sempre per la Casa 
editrice “Le Lettere” di Firenze. 
Sono 280 pagine di riflessioni sul 
suo e sul nostro mondo, sulla società 
che cambia e con la società, la gente, 
le città, i “ferri del mestiere”. E 
sono storie di incontri, di persone, di 
volti, di arricchimenti di vita, anche 
di critiche sincere e senza sconti - 
proprio in nome dell’amicizia - come 
quelle di Padre Giovanni Pozzi, 
cappuccino svizzero, un intellettuale 
di prim’ordine, italianista, scrittore, 
critico letterario. 
Fa capolino, è inevitabile, anche 
qualche tratto di malinconia. Si 
ha la strana sensazione che si 
prova nelle stazioni ferroviarie, 
che sanno sempre di distacchi, 
con quei fanalini rossi attaccati 
all’ultimo vagone che si allontana 
oscillando un po’ nella notte. 

Nel cielo popolato di angeli
Ognuno di noi porta con sé una propria idea 

degli angeli; taluni che ovviamente risalgono 
all’immaginario fantastico, ingenuo e struggente 
della nostra infanzia, altri legati alla pochezza della 
nostra maturità che, in una ricercata incredulità, 
ci lascia orfani di ogni possibile illusione. Eppure, 
appena la nostra lettura sfiora valori simbolici e 
metaforici, gli angeli diventano presenze reali che 
ci proiettano, inaspettate, oltre i limiti del finito. 
Per questo è possibile superare i confini della nostra 
orgogliosa razionalità e pensare agli angeli come 
messaggeri capaci di alimentare le nostre attese.

SULLA BELLEZZA
È uno stato d’animo che nasce unicamente attraverso 
un’esperienza diretta quando viene a stabilirsi una 
forte relazione reciproca fra una realtà concreta e 
un’idea immateriale. È una condizione felice che 
ci permette di riconoscerci nella sensibilità e nella 
cultura del nostro tempo dentro una realtà materiale. 
Come l’apparire inaspettato di un arcobaleno nel 
bel mezzo del gran correre della vita di ogni giorno.

Testi tratti dagli scritti di Mario Botta nel libro “Quasi 
un diario”, edizioni “Le Lettere”, Firenze.
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Le leggi della convivenza fra cane e cane 
e fra gatto e gatto sono differenti. 
Mentre il cane aderisce all’idea di 

un’appartenenza, il gatto non è incline a 
una socialità determinata dalle regole del 
branco. Se sul piano evolutivo la sua specie ha 
dovuto accettare l’addomesticamento, tutto 
questo è avvenuto per la facilità di procurarsi 
il cibo. Ma non significa che l’adattamento 
comporti l’accettazione di un altro animale 
della stessa specie, con cui condividere gli 
spazi. Anzi, essendo il gatto un 
animale territoriale, la sua stessa 
genetica gli prescrive di restare sulle 
difensive se un altro gatto si aggira 
nei paraggi. Nel tempo potrà al 
massimo dimostrare tolleranza verso 
il consimile, ma talvolta aggressività 
e competizione fra i due restano, 
senza mai risolversi in compromes-
so. Il proprietario di un gatto che 
decida di dare al proprio animale 

un compagno, ritenendo che si senta solo, 
deve saper valutare tutto questo. Urge allora 
l’adozione di misure che consentano all’istintiva 
combattività fra i due animali di stemperarsi, 
fino a raggiungere un risultato soddisfacente: 
la condivisione degli spazi domestici. Resta 
il fatto che lo stress subito dal nostro gatto 
all’arrivo di un consimile, è sempre elevato. 
Ma è subordinato alla scelta delle modalità 
di inserimento del nuovo ospite. Orientarsi 
su un cucciolo di gatto potrebbe risultare 

una scelta opportuna, in quanto i piccoli si 
adattano in tempi più brevi, limitando in 
questo caso la durata del disagio del primo. 
Disagio che comunque non può essere del 
tutto evitato se il primo è un gatto anziano, 
per tutti gli stress che generalmente le novità 
provocano negli anziani, uomini o animali 
che siano. Scelta sconveniente, per ovvie 
ragioni, è invece quella di introdurre in casa 
una femmina, quando gli spazi sono dete-
nuti da un maschio non operato di almeno 

10 mesi di vita. In questo caso si 
dovranno temere le conseguenze 
per la nuova arrivata, che vivrà 
il proprio adattamento in modo 
drammatico, e per gli approcci non 
sempre garbati del maschio e per 
l’inevitabile fastidio di trovarsi in 
un ambiente sconosciuto denso 
di pericoli.
Per suggerimenti e consigli: ami-
ci4zampe@libero.it

AFFETTOÊAÊQUATTROÊZAMPE

Difficile convivere anche fra gatti

Se al ritorno non ritrovano il nido, le coppie si sciolgono

Le rondini smarrite
Allarme rondini. Corriamo 
il rischio di vedere sempre 
meno - qualcuno parla 
addirittura di estinzione - 
ambasciatrici classiche  
della primavera. Colpa  
della nostra insensibilità, 
della nuova architettura e 
dei materiali usati per i tetti, 
dei micidiali pesticidi che 
decimano la fauna.

I dati sono certi e inoppugnabili. 
A fornirli è l’accreditata Lipu 
(Lega Italiana Protezione Uccelli) 

che stima in sedici milioni le coppie 
di rondini in viaggio ogni anno, 
a primavera, verso l’Europa. O 
che dovrebbero, perché in realtà 
negli ultimi 10 anni la cifra si è 
assottigliata del 40%. Se ora le 
coppie di rondini provenienti 
dall’Africa sono ridotte a 10 mi-
lioni, il motivo va ricercato nei 
mutamenti climatici del nostro 
pianeta, che obbligano gli uccelli 
a migrare anzitempo. Con il vol-
teggiare nell’aria, rapidissime a 
rincorrersi e a introdursi nei loro 
nidi, oggi le rondini rischiano 
di non trovare le stesse stalle e 
gli stessi tetti dove solo un anno 
prima hanno nidificato. 
La progressiva distruzione dei 
nidi - non li si vuole sotto il tetto 
di case e condomini perché spor-
cano - produce disorientamento 
nelle rondini, che incontrano 
situazioni sempre più sfavorevoli 
anche per la scomparsa delle case 
coloniche e delle stalle. Questo 
smarrimento provoca reazioni 
inevitabili: ritornando con 
lo scopo di nidificare, e non 
trovando il giusto habitat, le 
coppie vagano senza meta, fino 
a separarsi, rinunciando allo 
scopo per cui si sono messe in 

viaggio. I nidi continuano ogni 
anno ad essere distrutti. Asso-
ciazioni spontanee di naturalisti 
attenti al comportamento delle 
rondini, oggi studiano gli effetti 
di questo mutamento, prendendo 
a campione una zona geografica 
precisa, dove la nidificazione si è 
consolidata negli anni. Rilevazioni 
periodiche sono state fatte sulla 
presenza di nidi, nelle tre regioni 
di Marche, Toscana ed Emilia-
Romagna. Occorre intervenire 
sul clima e sulla qualità dell’aria, 
nell’interesse della salute dell’uomo 
e di tutte le specie viventi; elimi-
nare pesticidi nell’agricoltura; 
sensibilizzarsi collettivamente. 
Associazioni benemerite stanno 
aiutando le rondini con la posa 
di nidi artificiali. E i risultati 
sono incoraggianti.

Dice un vecchio proverbio: 
“Per San Benedetto, la 

rondine sotto il tetto”. All’epo-
ca, San Benedetto si celebrava 
il 21 marzo, primo giorno di 
primavera. Oggi San Benedetto, 
patrono d’Europa, cade l’11 
di luglio. Se vorremo vedere il 
ritorno delle rondini occorreran-
no sensibilità (da parte di tutti) 
e un atto di coraggio (da parte 
degli amministratori). 
Alle abitudini delle rondini fece 
ricorso Aristotele per comprovare 
l’esattezza di una convinzione 
morale, secondo la quale, per 
essere giudicati uomini retti, 
bisogna sempre comportarsi 
in modo virtuoso, e non una 
sola volta. Una rondine non fa 
primavera, è la conclusione di 
Aristotele (poi divenuta pro-
verbio), intendendo con questa 
sentenza che quando arriva una 
sola rondine non significa che sia 
giunta la primavera: a decretare 
il cambio di stagione è un cospi-
cuo numero di rondini riunite 

in stormo. Ora che assistiamo 
al calo numerico delle coppie, 
nascono spontanei interrogativi: 
quante devono essere le messag-
gere delle primavera per capire 
che è in atto una trasformazione 
climatica e stagionale? A questo 
cerca di dare risposta da qualche 
tempo un progetto internazionale 
intitolato Spring alive, che ha 
l’obiettivo di responsabilizzare 
il maggior numero di persone, 
coinvolgendo bambini, adulti, 
scuole e istituzioni pubbliche, per 
segnalare nelle diverse zone del 
pianeta i primi flussi migratori 
della specie. Il principio si basa 
sul birdwatching, vale a dire 
l’avvistamento degli uccelli e 
la tempestiva segnalazione alle 
stazioni preposte a raccogliere 
e interpretare i dati. In Italia 
l’ente coordinatore del progetto è 
la LIPU, che analizza scrupo-
losamente ogni anno i risultati 
pervenuti dalle osservazioni sul 
calo delle rondini.

UNA NON FA 
PRIMAVERA…

Le spazzine 
dell’aria

Ghiotte delle agguerrite 
zanzare tigre, da cui ri-

cavano un’eccellente riserva 
di proteine, le rondini ne di-
vorano in grande quantità. Se 
abbiamo come esempio una 
famiglia formata da cinque 
elementi, questa è in grado 
di cibarsi in una stagione di 
cinquecentomila zanzare. Un 
annientamento di centomi-
la insetti da parte di ogni 
componente della famiglia 
rappresenta un sostanziale 
ausilio per l’uomo, che ogni 
anno è alle prese con le fasti-
diose punture. 

Arriva l’autunno, le rondi-
ni cominciano le prove  
generali per partire verso  
i Paesi caldi. Quante  
ne torneranno la prossima 
primavera? 

NATURA AMICA con Giuseppe Muscardini
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VENERABILIS 
BARBA 
CAPUCCINORUM

Non è certo tra i brani 
più noti del grande 

compositore. Ma viene  
eseguito ancora. Uno scher-
zo musicale, quello  
di Mozart, sulla barba 
dei Frati Cappuccini, assai 
popolari e molto stimati 
dai regnanti dell’Impero 
austro-ungarico. La Cripta 
Imperiale di Vienna è stata 
dal 1633 il principale luogo 
di sepoltura della dinastia 
asburgica, tra imperatori 
del Sacro Romano Impero, 
imperatori d’Austria,  
e loro discendenti.
Una fantasiosa leggenda 
narra dell’origine del brano. 
Nel periodo nel quale  
il giovane Mozart viaggiava 

molto, il cocchiere  
smarrì la strada. La notte si 
approssimava e al composi-
tore non restò che chiedere 
ospitalità all’unico edificio 
incontrato, un convento 
di Cappuccini. I frati, che 
erano alla vigilia di una 
grande festa, accettarono 
un po’ a malincuore di dare 
riparo al viaggiatore, che 
non avevano riconosciuto. 
Dimenticandosi perfino  
di offrigli la cena.  
La mattina seguente,  
appreso che il visitatore  
non era né più né meno  
che il famoso bambino  
prodigio Mozart, si recaro-
no a chiedergli scusa  
nella sua stanza. Mozart  
era sparito, ma aveva  
lasciato loro il simpatico 
brano musicale dedicato 
alla loro venerabile barba.

CON MOZART

Barbe e baffi nella storia
La barba è tornata di moda. 
Sempre più numerosi gli 
uomini si lasciano crescere 
barba, baffi, basette, pizzetti. 
Di tutte le fogge. Talvolta  
in modo disordinato  
e trasandato. E se, per tanti,  
la barba è una seccatura  
di cui sbarazzarsi in fretta,  
per altri è un vezzo  
irrinunciabile. Da curare  
e coltivare con attenzione,  
a volte quasi maniacale.  
Per tutti gli uomini la barba  
è comunque un pezzo  
importante della propria 
identità, fisica e non. Un 
carattere che, piaccia o meno, 
fa parte del genere maschile 
dalla notte dei tempi.

Ma cosa rappresenta ve-
ramente la barba? Un 
vanto, una stramberia, 

un simbolo di appartenenza a 
una casta? Ogni epoca storica 
e ogni civiltà hanno fatto scelte 
diverse su l’onor del mento. Spesso 
dettate da mode passeggere. In 
molti casi regolate da leggi, editti 
e grida di manzoniana memoria. 
Incalcolabile, infatti, il numero 
di editti (più di settanta, nella 
sola Italia rinascimentale) che 
hanno regolato nei secoli la 
lunghezza di barba e baffi.
Tuttavia barba e baffi sembrano 
non tramontare. Mai se n’era-
no viste tante e di tante fogge 
ai recenti mondiali di calcio. 
Dal nostro Pirlo al portoghese 
Raul Meireles. Dal camerunense 
Charles Itandje al vampiro Suarez, 
al colombiano Mario Yepes. Dal 
brasiliano Dante al teutonico 
Khedira, agli argentini Lavez-
zi, Romero e Higuain. Barbe da 
pedatori. Spesso abbinate a 
creste fantasiose. A volte ac-
compagnate da una completa 
rasatura del capo, come per il 
portiere algerino Raïs M’Bohli. 
Ci sono poi le vistose barbe degli 
ebrei ortodossi, degli ayatollah 
iraniani. Senza dimenticare i 
barbudos di Fidel Castro della ri-
voluzione cubana degli anni 60 
del secolo scorso. E poi l’icona 
del Che Guevara. Mettiamoci poi 
le barbe di altri personaggi della 
storia, da Marx a Rasputin, da Lenin 

ad Abraham Lincoln. Da sempre, 
barba e baffi hanno rappresentato 
tutte le sfaccettature, le stranezze, 
l’originalità dell’animo umano. Da 
elemento di espressione esteriore 
della dignità virile o, al contrario, 
indice d’invecchiamento e di tra-
scuratezza. Come nel nostrano 

uso della parola barbone. È sempre 
successo così. Fin dagli albori 
della storia del bipede eretto e 
pensante. 

 Gli antichi Egiziani, ad esempio, 
usavano radersi accuratamente. 

 Al contrario, i Semiti mesopota-
mici pettinavano con accuratezza 
le loro barbe lunghe. 

 Più originali gli Spartani, che 
obbligavano i codardi a farsi cre-
scere la barba in un solo lato del 
viso. In modo che fosse facile 
distinguerli anche a distanza. 

 Si pensi poi agli dèi della mitologia 
greca e romana: Nettuno, Giove, 
Vulcano… Ai patriarchi biblici: 
Abramo, Mosè. E alla stessa im-
magine del Dio Padre cristiano.

 Presso gli Ebrei il taglio della 
propria barba era considerato un 
atto sacrilego. Mentre il taglio di 
quella altrui era considerato un 

gesto di odio e di offesa. 

 In ambito islamico, molti reli-
giosi, cercando di assomigliare il 
più possibile al profeta Maometto 
(che la tradizione vuole avesse 
la barba), ritengono indispen-
sabile per ogni buon credente 
lasciarsi crescere la barba. Che 
rimase anche, per lungo tempo, 
un attributo tipico dei filosofi. 
Barba e baffi, così carichi di sim-
bolismi, non potevano lasciare 
indifferente il potere. Che, da 
sempre, si è arrogato il diritto 
di regolamentarne la rasatura. 

 Nel Medioevo la barba, consi-
derata espressione del demonio, 
venne in molte parti d’Europa 
punita addirittura con il rogo. 

 Dal diciannovesimo secolo in 
poi, la barba tornò a incorniciare 
il volto di filosofi e divenne ma-
nifestazione di anticonformismo. 
Un’usanza sopravvissuta fino agli 
anni della protesta studentesca, 
come segno di ribellione alle 
consuetudini e ai valori borghesi.

Ce n’è per tutti: da segno di ribellione a simbolo di saggezza
Quattro padri dell’Unità 
d’Italia (Vittorio 
Emanuele II, Garibaldi, 
Cavour e Mazzini)  
con altre barbe storiche: 
Castro, il Che, Marx,  
Lincoln e poi Mosè.

Una storia che raccontava il 
mio maestro elementare. Un 
barbiere, dopo tante insisten-
ze, si decise a fare la barba per 
l’amore di Dio a un poveraccio 
che sostava fuori la sua bot-
tega per chiedere l’elemosina. 
Mentre lo radeva, si sentivano 
i guaiti di un cane. Allora il 
barbiere spazientito si chiese 
ad alta voce cosa avesse quel 
cane. E fu questa la punizione 
più grande per quello che stava 
facendo: una barba che era uno 
spellare il viso al malcapitato. 
Che prontamente gli rispose: 
Gli staranno facendo la barba per 
l’amor di Dio.

La rasatura  
del poveraccio

Nel 300 a. C. aprì a Roma la 
prima bottega di barbiere. Non 
conosciamo il suo nome ma, se-
condo l’erudito Varrone, era un 
siciliano fatto venire dal nobile 
Publio Licinio Mena. Da allora 
le botteghe di tonsores nella Città 
Eterna spuntarono come funghi e 
Giovenale, in una delle sue innu-
merevoli lamentele sugli schiamazzi 
che regnavano nell’Urbe, ci informa 
delle urla che si sollevavano da 
queste botteghe. I tonsores, infatti, 
tra una barba e l’altra, cavavano 
denti, praticavano salassi e inter-
venti chirurgici, quali l’incisione di 
ascessi, l’asportazione di emorroidi, 
la cauterizzazione di ferite.

Il primo “tonsor” 
dalla Sicilia a Roma

 Senza baffi un uomo 
non è vestito correttamente 
(Salvador Dalì).

 Un bacio senza baffi 
è come una minestra senza 
sale! (Proverbio tedesco).

 Chi ha la barba è più che 
un giovane, e chi non ha 
barba è meno che un uomo 
(William Shakespeare).

 Lungo di barba, corto 
d’ingegno (detto popolare 
arabo).

 Una bella barba rifà 
una brutta faccia.

 Bella barba non fa saggezza.
 La barba non fa il filosofo

(proverbi).

Citazioni  
    proverbi&

COSTUME di Nazzareno Capodicasa



/ SETTEMBRE 201413 CAMPIONI DI IERI di Cristiano Riciputi

SOGNI&INCUBI

N otti magiche, inseguendo 
un gol…. Tutti o quasi 
abbiamo nelle orecchie 

il ritornello di Edoardo Bennato e 
Gianna Nannini, colonna sonora 
dei mondiali di Italia ’90. 
Splendide serate di calcio, caratte-
rizzate da vittorie su vittorie degli 
Azzurri. A guidare quella nazionale, 
in cui giocavano Roberto Baggio, 
Franco Baresi, Paolo Maldini, 
Walter Zenga, Totò Schillaci, 
solo per citarne alcuni, era un 
distinto signore allora 57enne, 
un uomo d’altri tempi si direb-
be, che faceva dell’esperienza e 
del carisma i suoi punti fermi. 
Azeglio Vicini, classe 1933 è 
un romagnolo nato a Cesena 
in tempi di povertà, giunto ai 
vertici, come giocatore, del calcio 
nazionale e, come allenatore, di 
quello mondiale. Oggi Vicini 
ha 81 anni e qualche acciacco, 
ma la mente è lucidissima e i 
ricordi pure. Solo la voce è più 
flebile rispetto a quella delle Notti 
Magiche, ma la sua cordialità e 
disponibilità sono da Coppa del 
Mondo. Lo abbiamo scovato nella 
sua casa di Cesenatico. 

Vicini, come ha iniziato a 
giocare a pallone?

Credo come tutti i bambini nati 
negli anni ’30, in mezzo alla 
strada, con palloni di fortuna, 
oppure nel campetto dell’oratorio 
o in un prato lasciato libero 
dalle coltivazioni, dietro casa. 
Nulla di speciale, dunque, siamo 
distanti anni luce dalle società 

sportive di oggi, che vanno a 
prendere a casa i bambini a 
sei anni.

I suoi genitori erano d’accordo? 
Che lavoro facevano?

Erano contadini e non hanno 
mai ostacolato la mia passione. 
Poco prima della guerra, ci trasfe-
rimmo da Cesena a Cesenatico 
e lì, da ragazzino, cominciai a 
giocare nella squadra del paese. 
Poi mi notò il conte Rognoni, 
presidente del Cesena e mi volle 
in squadra. In breve sono salito 
di categoria, giocando nel Lane-
rossi Vicenza, poi Sampdoria e 
infine Brescia.

Una carriera da calciatore di 
alto livello.

Mi sono tolto molte soddisfa-
zioni, giocando quasi sempre in 
serie A. Ho smesso di giocare 
nel 1966, a 33 anni. Ho giocato 
sette stagioni di fila in serie A 
con la Sampdoria, poi in B con 
il Brescia abbiamo ottenuto una 
promozione. 

Per raggiungere questi livelli, 
ha fatto molti sacrifici?

A quell’epoca tutti facevamo 
sacrifici. Abbiamo vissuto la 
guerra e l’abbiamo superata, 
poi è iniziata la ricostruzione. 
Tutti avevamo voglia di fare, di 
riscatto. Tutti facevamo sacrifi-
ci per ottenere qualcosa. Io mi 
ritengo fortunato ad aver fatto 
il calciatore e poi l’allenatore.

Più facile “sfondare” allora 

o oggi?
È una domanda difficile. Oggi 
è più facile giocare a calcio, 
ci sono squadre in ogni pae-
se e i genitori fanno di tutto 
per accompagnare i figli e li 
assecondano nei loro desideri. 
Negli anni ’30 non avevamo 
neppure le scarpe da metterci, 
figuriamoci quelle da pallone. I 
nostri genitori dovevano pensare 
al pane e a vestirci, i sogni dei 
ragazzi erano lontani anni luce. 
Però, a pensarci bene, allora 
eravamo pochi a poter continuare 
a giocare, la maggior parte dei 
ragazzi cominciava a lavorare 
ben prima dei 14 anni. Oggi c’è 
più concorrenza. Se uno aveva 
talento, forse all’epoca aveva 
qualche possibilità in più di 
farcela.

Come iniziò la carriera di 
allenatore?

Nel 1975 entrai nel giro della fe-
derazione e ho guidato per un 
decennio l’Under 21, raggiungendo 
la finale degli europei nel 1986, 
culminata con la sconfitta ai rigori 
contro la Spagna. 

I rigori sono una dannazione 
per le sue squadre.

Non me ne parli, sono una ferita 
sempre aperta. 

Qual è la partita che ricorda 
di più?

Come allenatore direi quella 
d’esordio da CT della naziona-
le, l’8 ottobre 1986 a Bologna, 

Italia-Grecia 2-0, doppietta di 
Bergomi.

Solo questa?
Anche tutte quelle di Italia 
’90, naturalmente. Abbiamo 
sempre vinto, pareggiando la 
semifinale con l’Argentina, 
ma uscendone ai rigori. Una 
grossa delusione. Quella fu una 
nazionale che seppe entrare nel 
cuore dei tifosi, ma credo di 
tutti gli italiani, anche di quelli 
non particolarmente amanti del 
pallone. Giocavamo bene, ma 
è andata così. È lo sport.

Ha seguito il Mondiale in 
Brasile?

Sì, ho visto molte partite in 
TV. Ho visto il trionfo finale 
della Germania, più o meno 
annunciato, anche se sofferto e 
di misura, sull’Argentina. Una 
squadra d’acciaio, costruita sui 
giovani. La Germania è stata 
capace di andare a vincere in 
terra sudamericana, culla del 
calcio creativo. 

Che idea s’è fatto del calcio 
dopo questi Mondiali?

Chi come me sta molto tempo 
in casa, il Mondiale lo ha visto 
anche se non voleva, tante sono 
state le partite proposte in TV 
e le trasmissioni di commen-
to. Ad ogni modo lo giudico 
un bell’avvenimento, con un 
innalzamento del livello delle 
squadre di fascia bassa, quelle 
che una volta si chiamavano 
squadre materasso. Definizione 
che oggi non deve più esistere, 
dato che si tratta di compagini 
che se la giocano al pari delle 
altre.

Insieme a Marco Pantani, 
lei è uno dei romagnoli più 
famosi, protagonista di una 
carriera di livello mondiale. 
Ha dei rimpianti?

No, nessuno, ho sempre fatto 
tutto seguendo la mia passione, 
quella per il calcio. 

Azeglio Vicini esordisce 
sulla panchina della  
Nazionale a Bologna  
nel 1986 contro la Grecia: 
doppietta di Bergomi.

DA CESENA AL TIMONE DELLA NAZIONALE

Azeglio Vicini è nato a Cesena il 20 marzo 
del 1933. Dopo pochi anni la famiglia si 

trasferisce a Cesenatico. Da ragazzo viene notato 
dal Cesena calcio e poi da una squadra molto 
blasonata all’epoca, il Lanerossi Vicenza. Qui si 
mette in luce e contribuisce alla promozione in 
serie A, dove debutta il 25 settembre 1955 nella 
partita Lanerossi Vicenza-Internazionale (0-2). 
Terminata la carriera calcistica (1966) inizia 
quella di allenatore. Guida prima l’Under 23 
e poi, per 10 anni, l’Under 21, fino alla finale 
degli Europei, persa ai rigori contro la Spagna. 

Nel 1986 è CT della nazionale maggiore. Agli 
Europei 1988 gli Azzurri arrivano in semifinale, 
dove sono sconfitti dall’Unione Sovietica. Nel 
1990, ai Mondiali italiani, il sogno svanisce contro 
i rigori dell’Argentina. 
Nel 1991, dopo la mancata qualificazione agli 
Europei (è ancora una partita contro l’Unione 
Sovietica a decidere le sorti) viene sostituito 
da un altro romagnolo, Arrigo Sacchi, il quale 
perderà la finale dei Mondiali USA ’94 ai rigori 
contro il Brasile. Successivamente allena per 
brevi periodi, Cesena e Udinese. 

VICINI, il mister
delle notti magiche

La maledizione dei rigori. 
Contro l’Argentina,  
nel 1990, il sogno del 
titolo mondiale svanisce 
contro Maradona,  
Caniggia e compagni.  
Nella semifinale sbagliano 
i tiri dal dischetto  
Donadoni, che diventerà 
CT azzurro dal 2006  
al 2008 e Serena, oggi  
commentatore televisivo.



/ SETTEMBRE 2014 14

FAVIGNANA

Favignana è la sua ton-
nara. L’ex Stabilimento 

Florio delle tonnare di 
Favignana e Formica, con i 
suoi 32 mila metri quadri, di 
cui 3/4 coperti, rimane infatti 
una delle più grandi strutture 
per la lavorazione del tonno 
del Mediterraneo. Oggi, in 
questo stabilimento che si 
affaccia sulla Praia - la spiaggia 
sabbiosa del centro del paese - 
le voci dei tonnarotti in arrivo 
dopo le mattanze e il ribollire 
dei calderoni è solo un ricor-
do, fatto rivivere attraverso 
immagini, suoni, filmati e 
installazioni multimediali. Da 
opificio del pescato a museo, 
la tonnara di Favignana si è 
trasformata così in celebrazio-
ne non solo del lavoro fatto 
di lacrime e sangue di chi si 
dedicava alla pesca, ma anche 
del solo protagonista di tanta 
fatica: il tonno. Tonno che 
continua ad essere interprete 
della cultura locale: dall’arte 

visiva a quella pittorica, 
passando per quella gastro-
nomica, qui tutto sembra 
evocare il suo sapore. La 
cucina locale è il suo trionfo 
che trova la sua sublimazio-
ne nella bottarga, perfetto 
condimento per la pasta. Che 
sia cotto ai ferri, in agrodolce, 
polpette, salsiccia, involtino, 
o mescolato con patate, poco 
importa, il tonno si candida 
a gusto principe dell’Isola, 
spodestando l’aragosta - 
regina delle Egadi - i ricci di 
mare, il couscous, i ravioli di 
cernia con salsa ai pistacchi e 
la pasta alle sarde condita con 
finocchietto selvatico. 

L’ISOLA DEL VENTO

I l periodo migliore per per-
dersi tra il mare e il cielo di 
Favignana, piccola isola dalla 

forma di farfalla a qualche miglio 
da Trapani, è la fine dell’estate, 
quando la ressa dei turisti sicu-
li o del continente va via via 
scemando. Da settembre Piazza 
Europa, con il suo Municipio, 
Piazza Matrice, con la cupola 
di maioliche verdi della chiesa 
di Maria SS. Immacolata e Villa 
Florio, con le sue mostre e rassegne 
d’arte, tornano ai favignanesi. 
Mentre le strade strette del paese 
e quelle buie che si inerpicano 
tra le rocce a picco sul mare si 
svuotano, l’antica Aegusa si ri-
appropria dei suoi spazi aspri e 
del silenzio, tornando paradiso 
naturale lontano dalla folla e 
dal rumore. Cala Rossa e Cala 
Azzurra, tavolozze di turchese, 
salutano il rincorrersi agostano 
delle barche a vela per dedicarsi 
solo al passaggio di frotte di pesci 
e di qualche sparuta medusa. A 
Calamoni, gli scogli piatti affio-
ranti da acque cristalline e le 
piccole calette sabbiose ospitano 
qualche visitatore tardivo alla 

ricerca di pace, mentre a Lido 
Burrone, gli ombrelloni e i lettini 
cominciano a chiudersi. Anche 
l’Arco di Ulisse di Cala Rotonda 
sembra piegarsi verso il mare, 
quasi a proteggere le spiaggette di 
sabbia e ciottoli e le grotte che vi 
si affacciano. Perché Favignana 
è tutta un rincorrersi di antri e 
spelonche, in cui le rocce si tuf-
fano nelle acque, creando giochi 
di colore caleidoscopici. Solo le 

piccole imbarcazioni in legno dei 
pescatori, sospinte dai remi o 
dalle braccia di chi vive il mare, 
riescono ad accedervi mentre il 
Grecale all’esterno soffia pode-
roso. Nell’isola-farfalla il vento 
è padrone e signore, tanto da 
definirne i confini e la fisiogno-
mica. Accade così che le spiagge 
di Cala del Pozzo siano formate 
e spogliate ciclicamente dal moto 
ondoso, ingentilito o perturbato 

Ultimi spiragli  
d’estate  
nel cuore  
delle Egadi,  
in quella terra  
dalla forma  
di farfalla che 
fu dei Florio  
e che oggi  
è un paradiso 
naturalistico 
dove a dettare 
legge  
è il Favonio

La Tonnara: 
il cuore saporito 
di Aegusa

DEVOZIONI E FESTE DEI PESCATORI

La Madonna del Rosario è la protettrice 
dei pescatori che le si rivolgono per pro-

piziare “la raccolta” e per tornare salvi in 
porto ogni giorno. A lei è dedicata, la prima 
domenica di ottobre, una festa che illumina 
Favignana, chiamandone a raccolta in una 
lunga processione tutti i 4 mila abitanti. 
Per una giornata, la statua votiva abbandona 
la chiesa in contrada Piana e raggiunge il porto, 
dove viene accolta dal suono delle imbarcazioni, 
che ne celebrano l’arrivo al mare. 
Le luci delle barche e i fuochi d’artificio ri-
svegliano l’isola, mentre i pescatori prendono 
il largo. Una celebrazione dal sapore antico 
che non solo racconta la storia di chi al mare 

ha dedicato tutta la vita, ma ne smuove tutti 
i partecipanti chiamati a riappropriarsi di 
tradizioni e culti. Lo sanno bene gli abitanti 
della “Farfalla” che festeggiano la loro terra 
anche a metà settembre - il 14 - con la festa del 
SS. Crocifisso. Una ricorrenza che affonda 
le sue radici in una leggenda quattrocentesca 
in cui il mito si confonde con la fede. 
Raccontano infatti gli anziani del luogo che 
un’immagine del Cristo in Croce, raffigurata 
nel tufo all’interno di una grotta nei pressi 
del cimitero, fu ritrovata da un sordomuto. 
Questa miracolosa scoperta trasformò la Croce 
nel principale oggetto di culto degli isolani che, 
nel luogo del ritrovamento, edificarono prima 

un altare e poi una chiesa. La Croce venne poi 
posta nella Chiesa Matrice, dopo che gli abitanti 
di Favignana, colpiti dal colera nel 1837, 
ottennero la grazia. Da allora il 14 settembre 
di ogni anno il SS. Crocifisso viene portato 
in processione per le vie del paese e festeggiato 
con giochi pirotecnici lungo la Praia. Proprio su 
questa spiaggia antistante il porto, il Favonio 
spira sempre poderoso, scolpendo gli scogli di 
forme suggestive che diventano storie magiche 
nelle narrazioni dei pescatori. 
Perché Favignana, isola del vento, è anche terra 
di racconti e di leggende, che ancora rivivono 
nelle preghiere e nelle “cialome” (canti rituali) 
degli ultimi Rais.

dal Maestrale. Nemmeno il Faro 
di Punta Sottile o il muro di 
roccia di Cala Faraglioni riescono 
ad opporvisi, lasciando spazio 
alle sue violente folate. Solo le 
cave di tufo di Scalo Cavallo, 
imponenti cattedrali di roccia 
scavata, e le piscine naturali di 
San Giovanni - originarie cave 
sprofondate per fenomeni di 
bradisismo nel corso dei secoli, 
ndr - sembrano contenerlo. 

PAESE CHE VAI di Raffaella Borea

Il Museo della Tonnara, 
gioiello di archeologia  
industriale, l’ex Stabili-
mento Florio (a sinistra) 
merita una visita per 
comprendere il florido 
passato della tonnara  
e il suo ruolo nello  
sviluppo dell’isola.  
Neogotico e Liberty si 
rincorrono nell’architet-
tura di Palazzo Florio (a 
destra), proprio al centro 
di Favignana. L’immagine  
signorile degli esterni  
viene stemperata dalla  
leggerezza degli arredi.  
La Residenza dei Florio 
oggi è sede dell’ufficio  
del turismo locale.
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Senza la sufficienza meritata non 
si dovrebbe passare a un grado 
superiore. Il voto è uno stimolo, 
il non voto demotiva e deprime. 
Non è vero che si studia a scuola 
per il piacere di imparare, si stu-
dia anche per il riconoscimento. 
Sarebbe come dire che si lavora 
per il minimo dello stipendio, 
qualunque cosa uno faccia, o 
che tutti possono partecipare alle 
Olimpiadi. I contestatori del voto 
lo ritengono frustrante se basso. 
Il voto basso corrisponde a un 
sapere basso: basta sapere di più 
e si alza. Non è una punizione, 
ma una misura. Chi affronta le 
superiori senza buone competenze 
di base, quasi mai le acquisisce 
in un secondo tempo. E quando 
piovono impietose le insufficienze 
si scoraggia, perché non le capisce. 
Ma giungerà alla laurea, e troppo 
spesso sarà uno dei tanti infelici 
danneggiatori della società cui 
danno servizi scadenti.

Nel mese  
della riapertura,  
si scatena il dibattito  
sull’opportunità  
di dare voti a scuola, 
considerati frustranti  
e quindi da evitare.  
Ma la funzione  
della scuola  
non è dire bugie…

Non stiamo preparando i ragazzi al Paese dei balocchi?

Te lo do io il voto
In Francia il ministro 
dell’Educazione critica  
il sistema di valutazione 
(voti): sostiene che  
l’evidenziare le carenze  
può essere molto  
scoraggiante. Meglio evitare  
i voti, soprattutto se bassi. 
Immediata risonanza in 
Italia, dove da poco sono 
stati riabilitati i voti, con 
gran profusione di 9 e 10. 
Che si metta in discussione 
l’opportunità di dar voti, 
soprattutto bassi, rivela  
una grande nebbia  
sulle caratteristiche  
e gli scopi della scuola.  
Diamo un’occhiata  
alla storia per capire come  
si è arrivati al presente. 

In origine la scuola era 
un’esclusiva istituzione di 
élite, destinata a formare 

la classe dirigente, per lo più 
predestinata. Poi la si è estesa a 
tutte le classi sociali: obbligatorio 
imparare a leggere e scrivere. Più 
tardi, la frequenza scolastica è 
diventata di legge, con il bivio di 
scegliere a 11 anni se proseguire 
gli studi (scuole medie, previo 
esame di ammissione) o avviarsi 
al lavoro (commerciali). Infine, 
è nata la media unica (1962-63), 
preludio alle superiori. 
Dal 1969, semplificati gli esa-
mi di maturità, ogni corso di 
studi superiori apre la strada a 
qualunque sbocco universitario. 
A dare il via alla confusione 
di cui oggi paghiamo le con-
seguenze è stato il movimento 
del ’68: tutto uguale per tutti. 
Partendo dalla rivendicazio-
ne al diritto allo studio, si è 
giunti a quella del diritto alla 
promozione.
Dal concetto di pari opportu-
nità, cioè della possibilità per 
tutti di accedere, se meritevoli, 
allo studio, si è scivolati alla 
possibilità per tutti di essere 
promossi, maturati, laureati.
L’interpretazione del tutti, un 
po’ alla volta, è passata da un 
concetto economico-sociale (ac-
cesso agli studi ai figli di famiglie 
povere economicamente e/o 
culturalmente) all’egualitarismo 
sempre più sfrenato. Poi, alla 
fine dell’anno scolastico, tutti 
promossi, felici e contenti…
Dal riconoscere l’ingiustizia 
di escludere dagli studi chi 
vuole studiare e ci riesce, si è 
passati a considerare ingiusta 
e discriminatoria l’esclusione 
dagli studi di chi non è in gra-
do di compierli. Con questi 
presupposti è chiaro che la 
valutazione risulta ingiusta di 
per sé: se tutti sono uguali, 
perché voti differenti? 

Le diversità individuali sono 
innegabili, come la geneti-

ca, l’influenza dell’ambiente, le 
diverse reazioni fin da neonati 
agli stimoli ambientali. 
Nell’egualitarismo, la consi-
derazione e quindi il rispetto 
per l’individuo sparisce: voler 
considerare tutti uguali significa 
negare le differenze. La scuola 
ispirata all’egualitarismo tradisce 
la sua funzione. Che è formare 
alle competenze, e all’educazione 
civica, società chiamate a prepa-
rare individui capaci di vivere 
ed essere autonomi. Ognuno 
secondo le proprie caratteristiche.
Formare al lavoro significa li-
cenziare un allievo quando ha le 
competenze per svolgerlo bene. 
Cioè quando ha le nozioni ne-
cessarie e l’attitudine mentale 
ad acquisirne di nuove. 
La formazione mentale parte 
dalla scuola dell’infanzia e dalla 
primaria. Il cui compito è anche 

La negazione dell’individuo
far convivere l’errore come l’op-
portunità di imparare. Abituare 
cioè ad avanzare solo se si è 
pronti. E ad avere l’entusiasmo 
di andare avanti, soprattutto 
quando c’è una difficoltà. Da 
qualunque livello si parta. Per chi 
fatica ad arrivare al 6, il 7 sarà 
una festa. Per chi parte dall’8, 
il 9 sarà una festa. Esattamente 
come nello sport, dove tante 
cautele non esistono.
Nessuno dovrebbe passare alla 
secondaria senza aver ben chiare 
le nozioni di base. Scrittura e 
lettura, comprensione e capacità 
di rielaborare e riassumere, rac-
contare e studiare. L’acquisizione 
di queste competenze richiede 
anche saper studiare, adempiere 
una consegna, programmare il 
lavoro. È una buona conoscenza 
di sé, delle proprie capacità e del 
proprio carattere. Conoscenza 
di sé significa anche misura 
di sé. L’assenza di valutazione 

oggettiva non permette di co-
noscersi. Conosco bambini cui 
è stato dato un voto minore in 
una materia, per alzare quello 
in un’altra. Cui è dato un voto 
minore di quello che meritano, 
perché potrebbero dare di più. 
E molti cui è stato dato un voto 
maggiore di quello che la loro 
preparazione merita, perché si 
sono impegnati o perché hanno 
difficoltà. Questo sistema oltre 
a demotivare i bravi e incitare i 
furbi, tradisce soprattutto i meno 
intelligenti, oltre a quelli cui stu-
diare non piace. Questi escono 
dalla scuola primaria convinti 
di poter fare qualunque cosa, e 
non è vero. Così i loro progetti 
e le aspettative delle famiglie si 
fondano su presupposti sbagliati. 
E i ragazzi non sono riconosciu-
ti né valorizzati per quello che 
sono. Il voto è un sistema per 
dare ai ragazzi la misura di quel 
che sanno. 

MOTIVANDO IL COME E IL PERCHÉ

IL GIUDIZIO ACCANTO AI VOTI
Quanto all’impegno, alle capacità, alle preferenze 

dell’allievo, questi aspetti vanno notati a parte, 
in giudizi tali da orientarne la comprensione e i bisogni. 
I sostenitori dell’abolizione dei voti ritengono frustranti 
quelli bassi, e come tali da evitare. Il voto basso: 

 è generalmente la prova che i professori non si fanno 
prendere per il naso; 

 è molto spesso la motivazione principale per studiare. 
Può essere frustrante solo se è ingiusto oppure se è giusto, 
ma il ragazzo non può davvero fare di più. 
Nel primo caso, o si rimedia facilmente o si tratta di 
un problema psicologico con l’insegnante, di cui anche 
i genitori devono rendersi conto per risolverlo. 
Nel secondo caso bisogna spiegarne all’allievo il motivo 
ed orientarlo a un altro ciclo di studi che anche lui 
preferisca, o ad affrontare un impegno molto pesante per 
arrivare alla sufficienza. In ogni modo, gli insegnanti 
devono spiegare il senso del voto e indicare la 

via per migliorare. Quanto alla frustrazione, esiste 
se la delusione è accompagnata dall’umiliazione, che 
non è insita nel voto, ma nel modo di presentarlo. E 
la capacità di andare oltre alle frustrazioni fa parte 
della formazione: chi non le sa affrontare, non saprà 
vivere. Come purtroppo dimostrano alcuni casi penosi 
di suicidio dopo un brutto voto. La scuola deve vi-
cariare la famiglia nell’educazione, anche con 
giuste valutazioni, mai punitive, sempre stimo-
lanti. Altri sentenziano che voti belli o brutti possono 
incitare alla competizione, considerandola un fattore 
negativo. Anch’essa è sollecitata solo negli sport, o nella 
musica, che evidentemente occupano un posto a parte 
nella mente dei più. Eppure educare alla competizione 
fa parte della formazione, non stiamo preparando i 
bambini al Paese dei balocchi, ma a un mondo duro, 
dove non si potrà fare appello all’ipocrita beneficenza 
dell’egualitarismo.

MA I PRIMI 
DA EDUCARE

SONO  
GLI ADULTI

Quindi: ben vengano i 
voti, dati con coscienza, 
spiegati correttamente, con 
amore e senso di respon-
sabilità. Mai come giudizi 
irreversibili e, se proprio 
lo devono essere, sempre 
in presenza di un’alterna-
tiva. Soffre l’artigianato, 
soffrono i lavori manuali, 
soffrono di sottostima gli 
istituti tecnici. Questo 
mondo in apparenza così 
buonista, disprezza ruoli e 
competenze estremamente 
importanti. Sono gli adulti 
a dover essere educati! 
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da Berlino 
Nina Buffi

In Germania il tasso  
di disoccupazione giovanile  
è da molti anni tra i più 
bassi d’Europa e anche le 
ultime statistiche confermano 
questa tendenza: all’inizio 
del 2014 era dell’8%, mentre 
la media europea si aggirava 
attorno al 24% e in Italia si 
parlava addirittura del 43% 
(Eurostat). Le cause di questo 
successo sono sicuramente 
molteplici, ma la capacità del 
sistema scolastico tedesco di 
formare una forza lavoro che 
corrisponde alle richieste del 
mondo economico, ha senza 
dubbio giocato un ruolo 
importante nell’ottenimento 
di questi buoni risultati. 

L’organizzazione del sistema 
educativo germanico è 
di competenza dei di-

versi Stati e, di conseguenza, il 
percorso formativo può variare 
tra un Land e l’altro. Tuttavia lo 
scheletro su cui si basano queste 
differenze è lo stesso. Dopo 4 
anni (o 6, ma solo a Berlino e 
nel Brandeburgo) di Grundschule, 

Maturità 
alla tedesca

l’equivalente della nostra scuola 
elementare, i bambini tedeschi 
devono già fare i conti con una 
prima importante diramazione. 
In base alle proprie inclinazioni e 
attitudini, ai risultati scolastici e 
al parere d’insegnanti e genitori, 
possono venire indirizzati verso 
3 diversi tipi di scuola:

 la prima possibilità è l’Hauptschule, 
che in 5 anni prepara gli alunni 
a un apprendistato;

 la seconda è la Realschule, 
della durata di 6 anni, la quale 
propone un corso di studi più 
approfondito e più generale 
rispetto all’Hauptschule; 

 la terza è invece il Gymnasium, 
che in 8 o 9 anni (a seconda del 
Land) porta gli studenti all’ot-
tenimento dell’Abitur (la nostra 
Maturità);

 esistono però anche delle 
scuole comprensive, chiamate 
Gesamtschulen, in cui gli studenti 
vengono separati in base alle loro 
capacità e aspirazioni soltanto in 
un secondo tempo. 
Benché il fatto di dividere gli alunni 
fin dai primi anni di scuola possa 
(giustamente) sollevare qualche 
perplessità, uno dei punti di forza 
di questo sistema è la formazione 
professionale offerta agli studenti 

che finiscono l’Hauptchule o la 
Realschule. 
Attraverso un sistema detto duale: 
scuola-lavoro, gli studenti imparano 
una professione in seno a una ditta 
e completano la loro educazione 
frequentando una scuola per alcuni 
giorni a settimana (Berufschule). 
In alternativa, esistono anche 
delle scuole a tempo pieno che 
pongono l’accento sull’insegna-
mento pratico (Berufsfachschulen) 
e svolgono un ruolo molto simile 
al sistema duale. 
Il fatto che questo tipo di forma-
zione, la quale sembra permettere 
una transizione più facile tra il 
mondo scolastico e quello lavo-
rativo, sia stata seguita dai 2/3 
dell’attuale forza lavoro1, è pro-

babilmente una delle ragioni del 
buon funzionamento del mercato 
del lavoro tedesco. 
Le sfide alle quali deve far fronte 
questo sistema di apprendistati 
però non mancano. Innanzitutto, 
non sempre le ditte accettano di 
assumere apprendisti, in quanto 
la loro formazione si traduce in 
costi non indifferenti e in un vasto 
numero di regolamentazioni a 
cui sottostare. Secondariamente, 
ci sono sempre più posti di ap-
prendistato, per cui sono richieste 
attitudini particolari (in alcuni casi 
un requisito è persino l’Abitur), 
col risultato che gli studenti più 
deboli vengono esclusi. Inoltre, 
i posti di apprendistato (meno 
ambiti) sono spesso occupati dai 

figli delle classi meno abbienti, 
che dispongono di meno mezzi e 
motivazioni rispetto ai coetanei 
delle classi più agiate. Infine, sono 
sempre di più i ragazzi (genitori?) 
che scelgono il Gymnasium (o una 
scuola equivalente) e si avviano 
(nella maggior parte dei casi) 
verso un percorso accademico: 
secondo una statistica apparsa sul 
giornale tedesco Der Spiegel2, nel 
2010 il 48,4% dei giovani nella 
fascia d’età tra i 18 e i 20 ha 
ottenuto una maturità, mentre 
all’inizio degli anni ’90 questa 
percentuale si aggirava ancora 
attorno al 30%. E secondo me, 
dietro queste percentuali, ci sono, 
come un po’ dappertutto, le am-
bizioni dei genitori, che riescono 
sempre meno ad accettare che 
il proprio figlio diventi soltanto 
elettricista o giardiniere, con il 
risultato ultimo di farne poi dei 
frustrati nella vita. Ai genitori il 
compito di non trasferire sui figli 
le proprie ambizioni, alla società 
quello di rivalutare o valorizzare 
certe professioni. 

1. Werner Eichhorst, Apprenticeships/dual edu-
cation system - is the German model universal?, 
Brussels, 21 giugno 2013. 
2. Abi-Boom: Jeder zweite Schüler schafft 
die Hochschulreife, Der Spiegel Online, 13 
giugno 2014.

Un rigo musicale di classe
Importanza delle sette note nei processi evolutivi

Le lacune della scuola in Italia 
sono molte e questo stesso numero 

di “Frate Indovino” ne elenca una 
preoccupante serie. Pensiamo alla 
fragilissima presenza dell’insegna-
mento dell’Educazione civica, ad 
esempio. Ma sono diverse le discipline 
in affanno. Ci va messa d’ufficio 
anche l’Educazione musicale, relegata 
in buona compagnia tra le nuove 
Cenerentole. Troppe le trascuratezze 
di cui soffrono le cattedre, con il 
balletto dei ministri che cambiano 
ad ogni governo, quindi praticamente 
siamo alla danza delle stagioni: e 
ciascun nuovo arrivato alla Pubblica 
Istruzione si sente in dovere di 
legare il suo nome ad una 
riforma che ne traghetti 
la memoria nel tempo, 
affidandola al futuro. 
I risultati poi si vedono 
e anche questo con-
tribuisce al declino 
complessivo in atto, 
con effetti a cascata. 
(In alcuni Paesi del 
Nord Europa ha il 
suo peso anche l’atti-
vità, l’apprendimento 

per tutti, ragazze e ragazzi, del cucito 
con relativo l’indotto, che significa 
molto per l’abilità manuale).
Sul “buco” esistente nel campo della 
musica a partire dalla scuola è uscito 
un interessante e agile volumetto, in 
cui un maestro delle sette note e uno 
psicologo, dialogano e si confrontano 
per orientare con i loro argomenti 
l’opinione pubblica. Titolo del percorso: 

“Cantare, suonare, ascol-
tare, educare. Riflessioni 
sull’importanza della musica 
nei processi educativi”. 
Autori: Fabio Morzenti, che è 
anche diplomato in clarinetto, 
e Stefano De Vecchi, laureato 
in Psicologia clinica e Scienze 
dell’educazione. Il lavoro è 
pubblicato dalle Edizioni 
Carrara, un’antica icona 
in materia.
È un bel viaggio, lungo il 
quale c’è molto da imparare: 
curiosità, riflessioni, diagnosi 
anche accorate, suggerimenti, 
proposte. Intanto, e prima di 
tutto, si coglie l’esperienza 
pratica del maestro di musica, 
che fonda i suoi pareri su quanto 

vede a scuola e nei corsi musicali 
che dirige. Morzenti è pratico ed 
essenziale, non gira intorno al tema, 
lo affronta, sapendo far percepire 
l’utilità di avventurarsi sul penta-
gramma, di familiarizzare con l’arte 
delle sette sorelle. In parallelo, c’è il 
dovuto spazio per interrogativi non 
banali e non casuali su questa società 
“che mercifica e relega i propri 

figli nell’apatia, una società che 
vive l’assedio di una modernità 
disagiata, frantumando rapporti e 
sentimenti, una sorta di anestesia 
esistenziale”. 
I due autori conversano scambiandosi 
lettere, così da rendere più snella la 
trattazione dei vari momenti, con 
l’obiettivo di coinvolgere nella materia 
i dirigenti scolastici, gli insegnanti, ma 
anche i politici. In fondo, “noi stessi 
siamo esseri musicali: il cuore e 
la voce rappresentano la perfe-
zione del ritmo e del timbro”. E 
poi, elemento non trascurabile: “la 
musica apre la mente e insegna 
a stare con gli altri. Cantare o 
suonare in gruppo implica e 
sviluppa capacità di ascolto”.
L’analisi si estende anche a molti 
ambiti dell’educazione, dal sentire gli 
altri all’autostima, dall’autonomia 
personale di fronte ad uno spartito 
all’interazione con gli altri, dalla 
chiarezza all’esercizio della pazienza 
nella ripetizione. Un auspicio impor-
tante è anche quello della riscoperta 
dell’attesa, del senso dello stupore, 
della gioia, della condivisione, dei 
sentimenti e delle emozioni.   (g.z.)

«Un uomo minuto,  
dagli occhi vivacissimi, 
 doveva avere una parte  

fondamentale nella mia vita  
di musicista e nel mio destino.  

Si chiamava Nino Rota. Sostenni  
l’esame e ottenni dieci e lode  

in tutte le prove. Rota mi chiamò  
e mi disse: “Abbiamo esagerato  
per premiare non tanto come  
suoni oggi, ma come potresti  

suonare domani”».
Riccardo Muti

GLI ALTRI E NOI In vent’anni si è passati 
dal 30 al 48% dei giovani 
che scelgono la strada  
di un titolo accademico. Il 
sistema dell’apprendistato  
fin qui ha funzionato 
bene, ma ora è in perdita 
di velocità. Molte famiglie 
orientano i figli in base 
alle loro ambizioni. 
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Un povero mugnaio, in 
punto di morte, fa testamen-
to e lascia al primo dei suoi 
figli il mulino e il cavallo, al 
secondo la casa di campagna 
e il mulo e al terzo: il gatto 
di casa. È questo il punto di 
partenza della celebre fiaba 
del Gatto con gli stivali. 
Il perché di questa strana 
suddivisione dei beni non è 
né chiara né trova una spie-
gazione nel corso della fiaba, 
ma - lo sappiamo tutti - alla 
fine porterà il figlio apparen-
temente più svantaggiato, 
a divenire Marchese di 
Carabà e a sposare la figlia 
del Re. La morale di tutto 
ciò probabilmente 
è sintetizzabile nel detto: 
“Aiutati che il Ciel t’aiuta”.

Forse è questo il pensiero che 
ha guidato la decisione di 
Sting, il magico bassista e 

frontman dei Police, a non lasciare 
nemmeno un penny della sua 
eredità (circa 270 milioni di euro) 
ai suoi sei figli. Ce la devono fare 
da soli avrebbe detto il cantante. 
Anch’io sono partito dal nulla. E 
non è solo, mister Sting tra i VIP 
che per i propri figli desiderano 
una strada in salita e una vita 
segnata dal lavoro e dall’impegno 
in prima persona. A fargli eco vi 
sono Bill Gates, per esempio che, 
alla sua morte, devolverà l’80% 
dei suoi averi alla sua omonima 
fondazione o Warren Buffett, 
tra gli investitori più famosi e 
fortunati di tutti i tempi, che ha 
addirittura creato una associazione 
che invita i super ricchi a cedere 
almeno la metà dei propri averi 
per scopi filantropici. 
Non so cosa pensano i figli dei 
super ricchi di tutto questo e 
quali siano i loro sentimenti nei 
confronti di Warren Buffett e 
della sua organizzazione. Personal-
mente credo che la decisione di 
impedire che i figli ereditino tutto 
il patrimonio paterno nasca da 
una concezione assai particolare 
e della ricchezza e della vita, da 
parte di questi signori. 
Scorrendo la lista dei più ricchi 
del mondo, troviamo personaggi 
che devono la loro fortuna al 
mondo dell’informatica, ad una 
particolare abilità nell’interpretare 
le evoluzioni e i funambolismi della 
Borsa, alle loro doti artistiche o 
ai loro talenti. In passato, invece, 
a ricoprire le prime posizioni di 
questa ambita ed esclusiva classifica, 
erano per lo più esponenti di 
grandi famiglie di imprenditori o 
industriali: petrolieri, banchieri, 
proprietari di imperi economici. 
Imperi che si tramandavano da 
generazioni e al cui interno i figli 
succedevano automaticamente 
al genitore. Oggi il panorama è 
cambiato. 

Padri famosi che vogliono lasciare ai fi gli un’impronta forte per il futuro

GENERAZIONI di Corinne Zaugg

punto di morte, fa testamen-

gazione nel corso della fiaba, 

fine porterà il figlio apparen-
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eredità (circa 270 milioni di euro) 

Ce la devono fare 
 avrebbe detto il cantante. 
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Eredi del Gatto con gli stivali

Prendiamo Bill Gates o Mark 
Zuckerberg, entrambi figli, o 
meglio, padri della nostra era 
tecnologica: sono diventati ricchi in 
giovanissima età. Quasi malgrado 
loro. Come per gioco. Partendo 
dal garage di casa. Per loro, la 
ricchezza scaturita dal loro genio 
o dal loro talento, è stata una 
sorta di conseguenza. Non un 
obiettivo perseguito con testardag-
gine, avvedutezza, sacrificio come 
poteva essere stato per pionieri 
d’altri tempi. E pertanto è stata 
vissuta in maniera diversa. Per i 
primi, i soldi andavano custoditi 
e costantemente reinvestiti a fo-
raggiare la compagnia, l’azienda, 
le fabbriche. 
Quel genio di Steve Jobs era invece 
così immerso nel suo mondo che 
per anni ha abitato in una magni-

fica casa, dove l’unico arredo era 
costituito da una lampada preziosa 
e un tappeto sul quale, si sedeva 
per programmare e sviluppare 
il futuro Mac, nel totale disin-
teresse del suo conto in banca. 
Lui e gli altri giovani geni della 
Silicon Valley sono stati pionieri 
anche nell’accumulare ricchezze 
e nello spenderle, figli, anche 
in questo, di quella società dei 
consumi che con i loro prodotti 
hanno contribuito a velocizzare 
e ulteriormente affamare.
Mondi diversi, quelli dei vecchi 
e dei nuovi ricchi, che hanno 
dato origine a generazioni diver-
se. Ora anche queste seconde 
generazioni sono adulte: i più 
grandi dei figli di Sting, hanno 
ormai più di trent’anni e delle 
vite già avviate. Che cosa Sting 

può lasciare loro in eredità? La 
sua voce, le sue doti, sono solo 
sue. Vivono e moriranno con 
lui, ben diversamente dei pozzi 
di petrolio che possono passare 
di mano in mano, di generazione 
in generazione. Forse, vien da 
dire, vi sono soldi e soldi. E i 
soldi, frutto di un dono, forse è 
giusto che vadano… donati. Forse 
Sting e gli altri ricchi uomini della 
sua generazione hanno compre-
so che i soldi, dopo tutto, non 
sono che soldi. Strumenti per 
ottenere delle cose. D’altronde 
basta ascoltare le sue canzoni per 
capirlo, All this Time, per esempio, 
dove testualmente canta: Beati i 
poveri perché erediteranno la terra. 
Meglio essere poveri che un uomo 
grasso nella cruna di un ago.

➢ dalla prima

Chiusi in un cerchio di solitudine 
che smorza anche l’ultimo desiderio 

di affermazione. Un universo desolato 
dove si avventurano generosamente 
solo gruppi di volontariato, per lo più 
cattolici. Cercando di dare sollievo ai 
bisogni di base elementari, materiali e 
sociali. I “Basic Needs”, come li defini-
sce l’Ufficio Internazionale del Lavoro. 
Lo scricchiolio dello Stato sociale e 
le diffuse tentazioni di egoismo non 
possono far dimenticare i fondamenti 
del patto etico, su cui è sorta e continua 
a reggersi l’Italia. Oggi molti si riempio-
no la bocca di riforme istituzionali, di 
nuove leggi elettorali, ma sembrano aver 

dimenticato i princìpi dichiarativi, che 
non conoscono obsolescenza politica, 
della Costituzione repubblicana. Quanto 
è richiamato nell’articolo 3 pare essere 
il riferimento specifico a questi impegni. 
Dopo avere escluso nel primo capoverso 
ogni discriminazione, sessuale, etnica, 
personale, nel secondo si dichiara che 
è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, li-
mitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. Richiama il 
primo dovere dei governanti: integrare 
tutti i cittadini perché ritrovino il senso 

del vivere, dentro a una società che 
pone al centro dei suoi valori il lavoro. 
Onesto, che non ammette corrotti e 
corruttori arcimilionari, falsi invalidi, 
evasori totali, finti poveri scovati un poco 
ovunque, a Nord e a Sud. Mentre pochi 
continuano a lucrare stipendi favolosi e 
liquidazioni privilegiate. La povertà può 
essere scelta eroica, virtù francescana 
sorretta dalla fede. Mai umiliazione im-
posta dalle omissioni dei governi sui più 
deboli. Altrimenti non è più questione 
di economia in regresso, ma di collasso 
sociale, dove sprofondano autoctoni e 
immigrati. I poveri non hanno etnia. 

Ulderico Bernardi

Davanti a 6 milioni di poveri in Italia

E noi, poveri mortali, la cui 
eredità di zeri ne conta 

molti meno? Che cosa, questa 
storia di VIP ha da dirci? Forse 
semplicemente che l’eredità non 
si misura in cifre. Non in soldi. 
L’eredità che padri e madri come 
voi e come me, possiamo sperare di 
lasciare ai nostri figli è quella che 
si è trasmessa, nella quotidianità 
della vita, attraverso gesti e parole. 
I soldi passano: si accumulano e 
si spendono. In sé, non sono né 
buoni né cattivi, ma la memoria 
resta. Restano i ricordi, le cose 
fatte insieme, l’amore che c’è stato. 
Questa è la vera eredità che lega le 
generazioni e dà senso al tempo che 
passa. E ben lo sapeva il mugnaio 
della fiaba, che al più piccolo dei 
suoi figli (quello prediletto? Quello 
più fragile?) non ha regalato beni 
materiali, ma un legame d’affetto: 
il Gatto che tanto amava.

Un legame 
d’affetto

Il mugnaio ha lasciato 
al fi glio minore il gatto 
di casa. Che cosa merita 
veramente di venir 
passato da una 
generazione all’altra?

Sting ha deciso 
di lasciare che i pro-
pri fi gli inizino da zero 
come ha fatto lui. 
Bill Gates ha stabilito 
che l’80% del suo 
patrimonio andrà 
alla sua fondazione. 

Nelle foto, in alto, Sti ng con 
la moglie e, sott o, Bill Gates: 
due nomi del jet set 
mondiale che hanno 
fatt o parlare con le loro 
scelte ereditarie
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I consigli della nutrizionista per l’alimentazione quotidiana

La prima difesa è a tavola
Una dieta 

troppo ricca 
di alimenti 

altamente energetici, 
in particolare prodotti 
industriali, è stretta-
mente correlata a un 
aumento del rischio di 
sovrappeso e obesità. 
Anche le bevande dolci 
hanno un ruolo cruciale 
nell’aumento del peso, 
soprattutto se consumate 
con regolarità: questo 
effetto negativo non è 
dato soltanto dall’appor-
to calorico, bensì dalla 
loro incapacità di saziare, 
portando a un consumo 
smodato. Non tutti gli 
alimenti ricchi di calorie 
sono deleteri per la salute, un 
classico esempio è rappresentato 
dalla frutta secca che, se consumata 
in quantità adeguata, è in grado 
di incidere positivamente sullo 
stato di salute poiché ricca di fibra, 
grassi salutari, micronutrienti e 
fitocomposti, praticamente una 
manciata di salute.

 Gli alimenti ad alta densità ener-
getica sono i cibi che contengono 
un elevato apporto calorico in un 
piccolo volume: la maggioranza 
delle loro calorie è data da grassi 
e zuccheri, quindi il consumo 
contribuisce all’aumento del peso 
corporeo, le loro calorie sono 
soprannominate calorie vuote. 
Riconoscere questi alimenti è 
molto semplice: in generale sono 
prodotti che hanno subito diverse 
lavorazioni e raffinazioni, sono 
poveri di acqua e fibre e ricchi di 
grassi e/o zuccheri. Dolciumi, 

biscotti, merendine, snack al 
cioccolato, patatine, salse da 
condimento sono esempi di 
alimenti altamente energetici. 
Tra le bevande zuccherate sono 
compresi i succhi di frutta e le 
bevande gassate.

CEREALI E LEGUMI 
IN GRANDE VARIETÀ
In generale frutta e verdura, 
essendo ricche di acqua e fibra, 
hanno un apporto calorico basso 
e, soprattutto quando consumate 
con varietà, rappresentano un’im-
portante fonte di vitamine, sali 
minerali e altre molecole bene-
fiche chiamate fitocomposti. I 
legumi sono una buona fonte 
proteica e i cereali integrali con-
tribuiscono all’apporto di fibra 
nella dieta. La frutta secca e i 
semi oleosi sono veri e propri 
concentrati di micronutrienti 

ATTENTI 
AL SALE

La preparazione, lavorazione 
e conservazione di alcuni  

cibi possono influire sul rischio 
di tumore. Le evidenze a oggi 
più convincenti riguardano le 
carni conservate con metodi di 
affumicatura, salatura e uso di 
conservanti. Il sale è importante 
per la salute dell’organismo, ma 
i livelli di cui necessitiamo sono 
sensibilmente inferiori a quelli 
consumati in media dalla po-
polazione. I principali problemi 
di salute legati a un consumo 

eccessivo di sale includono 
l’aumento del rischio di cancro 
allo stomaco e di ipertensione. 
Riducendo il consumo di sale e di 
prodotti ricchi di sale è possibile 
prevenire il rischio di cancro allo 
stomaco. Tanto per intenderci: è 
inutile bere la cosiddetta acqua 
che elimina l’acqua se poi si 
mangia molto salato, perché il 
sale trattiene i liquidi.

 Più della metà del sale che 
consumiamo deriva dai prodotti 
trasformati (pane e altri prodotti da 
forno, salumi, formaggi, sottaceti, 
prodotti in scatola, patatine e 
snack salati) e dai pasti consumati 
fuori casa. Attenzione ai prodotti 
industriali che non identifichiamo 
come “salati” come biscotti, cereali 
da colazione e torte.

PER STARE BENE
 Se potete, fate le scale 

invece di prendere 
l’ascensore 

 Scegliete di cammi-
nare o di andare in bici 
invece di prendere l’auto 

 Uscite a fare 
una passeggiata durante 
la pausa pranzo 

 Andate a ballare 
con il vostro partner 

 Programmate vacanze 
che prevedono 
camminate e movimento 
invece che ferie stanziali 

 Utilizzate una bici 
da camera mentre 
guardate la televisione.

e grassi salutari, benefici per il 
sistema cardiovascolare, mentre 
le erbe aromatiche e le spezie 
sono utili per arricchire la dieta 
di sapori naturali e vitamine e 
sali minerali. Consumando prin-
cipalmente alimenti di origine 
vegetale è possibile ridurre il 
rischio di cancro, ma anche di 
sovrappeso e obesità.

 Il modo migliore per sfruttare 
il potere protettivo del mondo 
vegetale è consumare cereali e 
legumi in grande varietà. 
CEREALI E SIMIL-CEREALI: 
grano, farro, orzo, quinoa, grano 
saraceno, amaranto, riso, mais.

 Preferire cereali in chicco e 
prodotti derivati da farine integrali. 
LEGUMI: ceci, piselli, lentic-
chie, fave, soia, fagioli borlotti, 
cannellini, corona, azuki. 

 Per assicurarci varietà tra 
frutta e verdure, può essere 
utile variarne i colori; VERDE: 
zucchine, broccoli, asparagi, 
kiwi; BLU-VIOLA: more, 
mirtilli, melanzane, prugne; 
GIALLO-ARANCIO: arance, 
peperoni, carote, albicocche, 
pesche, limoni; ROSSO: po-
modori, mele rosse, lamponi, 
fragole, cavolo rosso, barbabie-
tola; BIANCO: cipolle, porri, 
verza, cavolfiore.

Per mille motivi, dovuti ai nostri modi
di vivere, ci facciamo troppe concessioni
con i cibi. Dobbiamo prestare molta attenzione
ai prodotti che mangiamo. Per scongiurare
patologie rischiose meglio andare sul naturale.

Roberta Carini, biologa, 
specialista in Scienza dell’alimentazione

“Dimmi quello che mangi e ti 
dirò chi sei”: questo aforisma 

è del politico e gastronomo Jean Anthel-
me Brillat-Savarin (1755-1826), nel libro 
“Fisiologia del gusto”, 1825. Già allora 
si riteneva che la salute dell’uomo fosse 
correlata all’alimentazione. Oggi sappiamo 
che il cancro ha una genesi multifattoriale, 
le cui cause sono legate a fattori sia genetici 
sia ambientali, tra cui l’alimentazione. 
I popoli della terra hanno sempre saputo colti-
vare i campi e i cereali, i legumi, i prodotti che 
sono alla base dell’alimentazione dell’uomo. 
Nei Paesi poveri ancora oggi l’alimentazio-
ne si basa prevalentemente sul consumo di 
vegetali, cereali grezzi e semi o legumi. Nei 
Paesi occidentali ricchi, soprattutto nel cor-

so dell’ultimo secolo, lo stile alimentare si è 
progressivamente discostato da questo schema 
tradizionale dell’alimentazione dell’uomo per 
privilegiare cibi che un tempo erano mangiati 
solo eccezionalmente, come molti cibi animali 
(carni e latticini), o che non erano neanche 
conosciuti, come lo zucchero, le farine molto 
raffinate (come si riesce a ottenerle solo con le 
macchine moderne), gli oli raffinati (estratti 
chimicamente dai semi o dai frutti oleosi), o 
che addirittura non esistono in natura (come 
certi grassi che entrano nella composizione 
delle margarine). Questo modo di mangiare, 
sempre più “ricco” di calorie, di zuccheri, 
di grassi e di proteine animali, ma in realtà 
“povero” di alimenti naturalmente completi, 
ha contribuito grandemente allo sviluppo delle 

malattie tipiche dei Paesi ricchi: l’obesità, la 
stitichezza, il diabete, l’ipertensione, l’osteo-
porosi, l’ipertrofia prostatica, l’aterosclerosi, 
l’infarto del miocardio, le demenze senili, e 
molti tumori, fra cui quelli dell’intestino, del 
seno, della prostata, dello stomaco. 
Dalle nostre scelte alimentari dipende molto 
della nostra salute. Esistono categorie di alimenti 
che sono considerati veri e propri “protettori” 
delle nostre cellule contro l’azione di agenti 
cattivi come i “radicali liberi”. Ed alimentarsi 
in modo errato ha come conseguenza anche  
l’aumento di peso, fattore che insieme ad altri 
potrebbe portare all’insorgenza delle patologie 
appena considerate. È possibile alimentarsi 
in modo molto soddisfacente per il palato e, 
al contempo, salvaguardare concretamente 

la propria salute, partendo dalla tavola. 
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità 
segnala che esiste la possibilità di ridurre del 
30-35% il rischio di sviluppare alcuni tipi di 
malattie, seguendo un’alimentazione corretta 
e praticando un’attività fisica per almeno 
mezz’ora al giorno. 
Riassumendo: una sana alimentazione associata 
a uno stile di vita attivo è uno strumento valido 
per la prevenzione, la gestione e il trattamento 
di molte malattie. Un regime dietetico adeguato 
ed equilibrato, non solo garantisce un apporto 
ottimale di nutrienti, in grado di soddisfare 
i fabbisogni dell’organismo, ma permette 
anche di ricevere sostanze che svolgono un 
ruolo protettivo e/o preventivo nei confronti 
di determinate condizioni patologiche.

STILE OCCIDENTALE: DOVE SONO INIZIATI GLI ECCESSI

CIBO E SALUTE con Roberta Carini
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Gentile signor Andrea Battara,
forse un domanda “impos-
sibile” o forse no. Ogni 
giorno si inventano nuove tasse 
e ogni volta non si sa mai che 
strade prendono i soldi che 
i contribuenti versano nelle 
casse pubbliche. C’era l’IMU, 
la si è abolita per introdurre 
nuovi balzelli. Si dice che Roma 
incamera quasi tutto e che i Co-
muni devono fare acrobazie per 
sopravvivere. Se non è troppo, io 
vorrei chiederle: di tutto ciò che 
versiamo a titolo diverso come 
tasse, che cosa resta ai Comuni 
di residenza dei cittadini? 
Qual è la percentuale? 
E quali sono le voci che più 
appesantiscono i bilanci dei 
Comuni? Grazie e cordiali saluti.

Lettera firmata 

Le imposte e/o le tasse, con-
cettualmente due cose diverse, 
appartengono alla storia dell’uo-
mo da molto tempo prima che 
venisse forgiata la moneta. 

 Atene imponeva, in determinati 
momenti, la tassa di soggiorno 
per i non ateniesi. Esattamente 
come la moderna tassa di scopo.

 L’Imperatore Vespasiano 
inventò le toilettes pubbliche. 

 In epoca feudale fu introdotto 
il plateatico, la tassa attraverso 
la quale si pagava l’occupazione 
del suolo pubblico, a seconda 
se stanziale o itinerante: è la 
moderna tassa mercatale. 

 Nella città di Londra apparve 
la window tax, in virtù della quale 
una casa che presentava più di 
10 finestre veniva tassata. 
La nostra Costituzione, all’art. 
53, sancisce la progressività della 
tassazione, concetto che include 
la perequazione sociale. 
Le tasse si suddividono grossola-
namente in dirette e indirette. 
Le prime afferiscono alla persona 
e in virtù di ciò, si differenziano 
da soggetto a soggetto. 

 In un nucleo famigliare ove 
lavorino ipoteticamente entrambe 
le persone adulte, la dichiara-
zione è individuale, basandosi 
sul reddito mobiliare e immo-
biliare. Ne scaturisce l’IRPEF, 
tassazione trattenuta alla fonte 
per i dipendenti e versata diretta-
mente dai lavoratori autonomi. 

prima infanzia, la refezione nel-
le scuole dell’obbligo, l’edilizia 
sociale, l’assistenza sociale, la 
raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti... 
Il mantra che ci assilla da tempo 
è il pareggio di bilancio che vale sia 
per lo Stato che per i Comuni: 
questo altro non è che l’equi-
librio tra le entrate e le uscite. 
Più un Comune si avvicina al 
raggiungimento di tale obietti-
vo, più appare virtuoso, ovvero 
sa spendere adeguatamente le 
proprie risorse, rendendo più 
efficienti i servizi che ritornano 
al cittadino contribuente. 
Proprio in questo senso risulta 
difficile stabilire una percentuale 
che abbia valore erga omnes. 
Per non eludere la parte fina-
le della sua domanda, mission 
impossible, e nel ricordarci che 
in Italia i Comuni sono più di 
8000, senza ombra di smentita, 
la voce che più appesantisce il 
bilancio dei Comuni è quella legata 
alla spesa corrente, finalizzata 
alle retribuzioni dei dipendenti, 
che grossolanamente si aggira 
intorno al 50%. 
Una parte consistente della tas-
sazione che i Comuni applicano 
viene trasferita allo Stato o in 
toto o riservando per se stessi una 
certa percentuale. E questo per 
ogni singola voce di tassazione, 
ad esclusione dell’addizionale 
IRPEF. 
Nella mia città, per esempio, 
rispetto all’anno precedente è 
diminuita, agevolando in pro-
porzione le fasce economiche 
medio-basse. I trasferimenti erariali 
dallo Stato ai Comuni vengono 
ogni anno stabiliti dalla Legge 
Finanziaria. Si può affermare che 
dato 100, il 70% rientri nelle 
casse dello Stato e il rimanente 
30% resti ai Comuni. Lo divida 
per il numero di abitanti e la 
proporzione è subito fatta.

Costituisce il gettito più alto a 
favore dello Stato.

 Poi c’è l’IRES, l’imposta sul 
reddito delle società, che si basa 
sul principio della proporzionalità 
in base all’incidenza del gettito. 

 Altre tasse vengono versate 
direttamente allo Stato come 
l’IRAP, di cui molto si sta par-
lando in questi mesi. 
In merito all’IRPEF bisogna ri-
cordare l’addizionale Comunale 
IRPEF, che incide diversamente 
da Comune a Comune, a seconda 
della “virtuosità” o meno dello 
stesso. Nella sostanza non sono 
stati istituiti ulteriori balzelli, 
ma spesso hanno assunto la 
loro denominazione attraverso 
acronimi irripetibili. 

 L’IMU non è stata abolita 
ma si applica alle seconde case; 
l’art. 6 del DL 16/14 ha fissato 
l’obbligo di iscrizione nei bilanci 
comunali del gettito IMU al netto 
dell’importo da versare all’entrata 
del bilancio dello Stato.

 L’ICI ha preso il nome di 
TASI, e la TIA ha preso il nome 
di TARES. 

 Esiste poi l’ICU, la tassa co-
munale unica che racchiude in 
unica soluzione le precedenti. Le 
tasse che paghiamo ai Comuni 
hanno o dovrebbero avere uno 
scopo diretto: quello di erogare ai 
propri cittadini tutti quei servizi 
che si pongono in termini di 
necessità, come la scuola della 

Spett. Redazione,
vorrei chiedere tramite vostro,  
come mi debbo regolare  
con questo tormentone della 
separazione dei rifiuti domestici. 
Di materiale esplicativo ne circola 
molto, ma è spesso difficile  
trovare risposte a problemi  
spiccioli quotidiani. 
Per esempio, dove si mettono  
le confezioni che contengono  
il caffè? E la carta oleata,  
oppure la carta alluminio?  
Poi ci sono gli oggetti in ceramica 
e quelli in porcellana, i rasoi di 
plastica con 
le lamette 
incorporate? 
Dove buttare, 
per esempio,  
gli smalti  
per le unghie?
Ecco,  
a volte non  
si sa proprio  
dove sbattere  
la testa. 
Grazie per la 
risposta

Abbonata, 
Faenza

Gentile lettrice, come spesso 
accade, la facoltà di discernere 
è talvolta impresa ciclopica. Il 
buon senso, o meglio il senso 
civico che ci appartiene, non 
trova sovente ausilio nelle 
istituzioni. Scrupolosamente 
lei cita la ricerca di alcuni at-
teggiamenti che proprio il suo 
senso di responsabilità fanno 
emergere chiaramente. Nel cogliere 
la massima simpatia che la sua 
domanda suscita, in realtà non è 
molto complesso trovare risposte 
semplici e apparentemente secche. 

Come scrive, lei risiede a Faenza, 
città in cui già da tempo viene 
svolta la raccolta porta-porta in 
molti punti della città. 
Nel merito dei temi da lei posti, 
si può evidenziare che esiste un 
orientamento comune tra i gestori 
della raccolta. Orientamento che 
in base ai nuovi processi tecno-
logici, legati alla separazione dei 
rifiuti, possono comportare, nel 
tempo, alcune modifiche sulle 
quali, avendone il tempo e la 
voglia, vale la pena soffermarsi. 
Le confezioni che contengono il 

caffè devono essere riposte nei 
contenitori o nei sacchi per la 
plastica; la carta oleata nei con-
tenitori della carta; l’alluminio 
nella campana del vetro, così 
come le lattine; le ceramiche 
e la porcellana, frantumate in 
cocci, devono essere conferite nel 
cassonetto dell’indifferenziato e, 
se di pezzatura rilevante, portate 
alla stazione ecologica; le lamette 
o meglio i rasoi usa e getta, nel 
cassonetto dell’indifferenziato; 
così come i contenitori degli 
smalti per le unghie.

Delle tasse che paghiamo 
quanto resta ai Comuni?

Dove buttare 
certi rifiuti

SPORTELLO  
APERTO

Gli abbonati e i lettori  
che desiderano porre i loro casi 

all’esame di Andrea Battara,  
sono invitati a inviarci le loro  
questioni aperte, di interesse  
generale, e in forma concisa 

a questo indirizzo: 
Redazione Frate Indovino  

Via Marco Polo, 1 bis  
06125 Perugia  

oppure 
redazione@frateindovino.eu

Palazzo del Campidoglio,
sede del Comune  
di Roma, che da anni 
pone il problema  
di un pesantissimo passivo, 
fino al rischio - di cui  
si è parlato - di fare  
fallimento. Adesso  
il sindaco Ignazio Marino 
vuole applicare  
una drastica terapia di 
risanamento delle finanze 
pubbliche capitoline.  
Quanti sono i Comuni  
in Italia con le finanze  
in equilibrio? 

SPORTELLO APERTO 

con Andrea Battara
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Dal primo al 6 settembre, 
alla Domus Laetitiae di 

Assisi - Convento del Cristo 
Risorto - di terrà il Corso 2014 
per operatori religiosi e laici 
di Biblioteche. L’iniziativa si 
rivolge a quanti prestano il lo-
ro servizio culturale, a livello 
provinciale e conventuale, 
nell’Ordine dei Cappuccini. 
È un appuntamento annuale 
finalizzato a promuovere la 
collaborazione attiva tra le isti-
tuzioni culturali cappuccine. Il 
corso, che è offerto insieme ai 
Bibliotecari, agli Archivisti e ai 
Direttori di Musei Cappuccini, 
intende quest’anno approfittare 
della sede di Assisi per dare la 

possibilità di visitare i luoghi 
più significativi per la memoria 
delle origini francescane (Sa-
cro Convento, Chiesa Nuova, 
Cappuccini, Suore Clarisse, 
Vescovado, Società Internazio-
nale di Studi Francescani), non 
solo come pellegrini o turisti, 
ma soprattutto da un punto 
di vista professionale, come 
operatori dei beni culturali, 
prendendo contatto con i tesori 

della nostra storia e spiritualità 
ivi conservati. Accanto a tali 
visite dedicate, che occuperanno 
la maggior parte del tempo, ci 
sarà spazio anche per trattare 
il tema della interpretazione, 
ricezione e applicazione degli 
standard per i 3 settori: Bi-
blioteche, Archivi e Musei 
(ISBD, ISAD, ISAAR, EAD, 
ICCD, SIGEC, ICOM, Core 
Data), oltre agli aspetti prati-

ci legati alla gestione del sito 
internet e alla collaborazione 
fra le istituzioni cappuccine. 
Rispondendo al carattere in-
terdisciplinare e internazionale 
del corso, sarà data priorità 
alla lingua inglese, insieme 
con la lingua italiana. Come 
negli anni passati, si chiede a 
qualcuno dei partecipanti di 
offrire, se possibile, una breve 
presentazione sulla personale 

esperienza in merito al tema 
specifico proposto. 
Avendo l’opportunità di visitare 
in loco le istituzioni culturali dei 
Cappuccini dell’Umbria, sarà 
trattato l’aspetto del confronto 
con gli standard internazionali 
per l’ambito museale e la loro 
applicazione nella struttura e 
nell’organizzazione del Museo 
Missionario Indios - Frati 
Cappuccini dell’Umbria in 
Amazzonia. 
Il compito della relazione sul 
questo museo è stato affidato a 
Donatella Vaccari, mentre Fra’ 
Daniele Giglio terrà un’intro-
duzione generale sulla rete delle 
istituzioni Cappuccine.

DALL’1 AL 6 SETTEMBRE, ALLA “DOMUS LAETITIAE”

Operatori di biblioteche, archivi e musei 
dei Cappuccini si incontrano ad Assisi

P. Stanislao da Campagnola
maestro di vita e di cultura
Un qualificato e qualificante 

avvicinamento a una polie-
drica figura di uomo, religioso e 
intellettuale: c’è stato ad Assisi 
per P. Stanislao da Campagnola 
nella mattina del 12 luglio scorso. 
Questo significativo e importante 
momento è stato collocato, non 
a caso, nel contesto degli incontri 
tenuti l’11 e il 12 luglio su Gli studi 
francescani e i convegni internazionali 
di Assisi (1973-2013). A promuovere 
questo evento, svoltosi nel Palazzo 
Bernabei di via S. Francesco 19, 
sono stati il Centro Interuniver-
sitario di Studi Francescani e la 
Società Internazionale di Studi 
Francescani. Padre Stanislao, al 
secolo Umberto Santachiara era 
nato a Campagnola nel 1929 ed 
è morto a Perugia nel 2012. La 
manifestazione culturale è stata 
promossa con il sostegno delle 
Province dell’Umbria e dell’Emilia 
Romagna dei Cappuccini.
Quattro puntuali e precisi in-
terventi si sono incentrati sulla 
figura e l’opera di questo Cap-
puccino che ha dedicato l’intera 
vita allo studio, alla ricerca ed 
alla docenza universitaria. Padre 
Celestino Di Nardo, Ministro 
Provinciale OFM Cappuccini 
dell’Umbria, ha lumeggiato il 
profilo umano e religioso di P. 
Stanislao, soffermandosi non so-
lo sul suo vastissimo curriculum 
scientifico, ma anche sulla sua vita 
religiosa rispettosa delle regole 
della comunità. Nel complesso si 
può parlare di questo frate come 
di un grande maestro di vita e 
di cultura. Il professor Roberto 
Rusconi (Università Roma Tre) 
ha ampiamente affrescato l’opera 
del Cappuccino quale francescani-
sta, sottolineando il suo interesse 
per le fonti francescane e per la 
corrente spirituale dell’Ordine. 
Attilio Bartoli Langeli (Deputazione 
di Storia Patria per l’Umbria) 
ha richiamato l’attenzione che 
ebbe P. Stanislao per gli scritti di 
san Francesco, ricordando che 
a lui si deve la tripartizione di 

essi in Regole, Lettere, Laudi e 
Preghiere, nonché l’essere entrato 
nel merito della loro autenticità. 
P. Stanislao non si è limitato 
al già vasto campo degli Studi 
francescani, di cui fu per diversi 
anni docente alla Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università 
di Perugia, prima di passare 
all’insegnamento di Storia del-
la Chiesa, ma notevolissimo è 
stato il suo impegno sul fronte 
della storia moderna. Mario 

Tosti (Università di Perugia) ha 
ripercorso tale attività che ha visto 
lo studioso elaborare contributi 
specifici su personaggi ed eventi 
vari dell’Ottocento, attinenti al 
Risorgimento e alla Restaurazione 
con un occhio alla Chiesa nell’età 
del liberalismo. In particolare 
Tosti ha evidenziato l’importanza 
degli studi di P. Stanislao sul 
giansenismo, contribuendo co-
sì ad approfondire il pensiero 
religioso settecentesco.       (rfi)

PRESENZA CAPPUCCINA

“L’annuncio evangelico nella predi-
cazione francescana” è questa la 

filigrana preziosa del corso di francescanesimo 
che è in programma dal 22 al 26 settembre al 
Sacro Convento di San Francesco ad Assisi. A 
organizzarlo sono l’Istituto Teologico di Assisi 
e le Famiglie francescane dell’Italia centrale. Si 
tratta di 5 giorni che si annunciano molto intensi 
nella scia tracciata da San Francesco stesso: «De 
laude eius ita omnibus gentibus annuntietis et 
praedicetis…» (San Francesco, Lettera ai custodi).
In questo solco fecondo di luce e di gemmazione 
spirituale, si innesta l’ammaestramento di Papa 
Francesco: «Al di là del fatto che ci convenga 
o meno, che ci interessi o no, che ci serva 

oppure no, al di là dei piccoli limiti dei nostri 
desideri, della nostra comprensione e delle 
nostre motivazioni, noi evangelizziamo per 
la maggior gloria del Padre che ci ama» (Papa 
Francesco, Evangelii gaudium, 267).
La collaborazione in questo settore è una vera 
ricchezza per tutti, sia perché garantisce una serietà 
scientifica nella ricerca, sia perché favorisce la 
crescita della fraternità fra le diverse Famiglie 
Francescane. Il corso viene proposto a tutti i religiosi 
francescani del post-noviziato in Umbria ed è aperto 
a sacerdoti, religiosi e laici interessati al tema. Le 
lezioni hanno lo scopo di offrire gli strumenti e 
i criteri adeguati per un corretto approccio alla 
spiritualità e all’antropologia francescana e clariana.

Il tema del corso “L’annuncio evangelico nella 
predicazione francescana” s’ispira proprio alle 
insistenti parole di Papa Francesco sull’annuncio 
evangelico, sottolineatura che ha ripetuto con 
forza anche nell’esortazione apostolica Evan-
gelii Gaudium. Il corso ha il fine di illustrare 
e far conoscere i temi ricorrenti e i metodi della 
predicazione evangelica francescana nel corso 
della sua secolare storia.

Il Programma
 Lunedì 22: La predicazione minoritica da 

Antonio di Padova a Bonaventura da Bagnoregio 
(prof. Sr. Mary Melone);

 Martedì 23: La predicazione di Francesco, 
nella sua vita e nei suoi scritti (prof. don Felice 
Accrocca);

 Mercoledì 24: La predicazione dei frati nel 
basso Medioevo e il fenomeno della predicazione 
francescana nell’Italia del Quattrocento (prof 
Letizia Pellegrini);

 Giovedì 25: La predicazione cappuccina del 
XVI secolo (prof. P. Pietro Maranesi);

 Venerdì 26: L’omelia come evento comunicativo. 
In cerca di tratti francescani (prof. P. Ugo Sartorio).

Un corso per sacerdoti, religiosi e laici dal 22 al 26 settembre al Sacro Convento

L’annuncio evangelico nella predicazione francescana

Il Ministro provin-
ciale dei Cappuccini 
umbri, P. Celestino 
Di Nardo con  
il prof. Roberto  
Rusconi all’apertura 
del convegno  
del 12 luglio ad Assisi 
su P. Stanislao  
da Campagnola.

Padre Stanislao Santachiara da Campagnola 
non mancò mai di vivere la sua vocazione 

cappuccina anche in un contesto difficile 
come quello universitario, guadagnandosi 
la stima dei colleghi docenti, degli studenti 
e dei confratelli. Nel suo intenso lavoro di 
studioso, pur seguendo i numerosi studenti 
che preparavano con lui le loro tesi di laurea 
e pur non sottraendosi agli impegni che il 
suo ruolo di docente universitario esigeva, 
non volle mai esentarsi dai ritmi di preghiera 
della fraternità in cui viveva, armonizzando 
le esigenze del suo lavoro con i momenti più 
significativi della vita liturgica dei confratelli. 

Ricordato in un convegno il profilo umano, religioso e intellettuale del frate
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Per una notizia che sia 
realmente notizia e degna di 
nota, i maestri di giornalismo 
hanno da sempre una misu-
ra. Dicono: “Non è il caso del 
cane che morde un uomo, 
ma di un uomo che morde 
un cane”. Avessimo letto o 
visto in tivù un uomo o una 
donna inchinarsi dinanzi alla 
statua di un santo, avremmo 
pensato ad un gesto devoto di 
ieri o di oggi. Nulla più. Ab-
biamo appreso, invece, con 
grave scandalo, di una statua 
portata a spalla da alcuni 
uomini per le vie di un paese 
del nostro Sud, Oppido Ma-
mertina (Reggio Calabria). La 
statua è della Vergine Maria 
del Carmelo. Ad un tratto 
la processione si ferma e la 
statua viene fatta inchinare. 
Qualcosa di blasfemo. 
Ma, agli occhi di chi? 

Il parroco e gli altri sacerdoti sono 
lì, poco distante c’è il sindaco 

col codazzo degli assessori. Tutto 
va bene, qualcuno dirà dopo: è 
qualcosa che si ripete da almeno 
trent’anni. Abbandona la proces-
sione il maresciallo dei Carabinieri, 
ritorna in caserma per attivare subito 
sue ricerche e risalire agli 
autori di quella manovra 
controversa. Quella sosta 
e quell’inchino puzzano 
terribilmente. Per i più 
significa una cosa brut-
tissima: far inchinare la 
statua è stato un atto di 
omaggio ad un presunto 
boss di ’ndrangheta che 
abita proprio lì, è anziano 
e malato e sconta ai domi-
ciliari una pena pesante. 
Per altri, una minoranza, 
questa interpretazione è 

Ci vuole sempre un Francesco
per ricominciare da capo

gratuita: l’inchino della statua è 
rivolto ad una parte del paese che 
la processione non raggiunge.
Va bene, facciamo finta per un attimo 
che possa essere buona questa versione. 
Ma perché un inchino? Basterebbe 
solo un volgere il simulacro in quella 
direzione e buonanotte ai suonatori. 
Nient’affatto, necessita l’inchino. E 
si spiega anche il perché. Un boss 
è un boss e va salutato sempre e 
comunque. Fosse anche quando gli 
uomini del paese hanno un carico 
sulle spalle. Se il carico è la statua 
del santo protettore che tutti indi-
stintamente in quel momento stanno 
guardando, allora il saluto non è 
più di coloro che ne portano il peso, 
ma, giustappunto dell’intero paese, 
nessuno escluso. Perché dinanzi al 
boss tutti devono inchinarsi “e non 
c’è santo che tenga”. Una festa 
paesana “è come l’alta marea: porta 
tutti a galla” (Primo Mazzolari) e 
quando tutti sono galvanizzati dal 
simulacro che si erge sul capo della 
folla, quello è il momento magico: il 
boss assurge al vertice, da lui tutto 
dipende, finanche la vita dei suoi 
compaesani, sta più in alto del santo, 
arriva fino a Dio, gli sta alla pari, 
“simile a Dio” come ebbe a dire 
Leoluca Bagarella a un mafioso.
Accadono oggidì ancora questi fattacci? 

Accadono e si ripetono. Sono finanche 
metabolizzati nel circuito popolare, e 
non solo. Difficili da estirpare fin nelle 
radici da cui nascono e si propagano. 
Crescono come zizzania in mezzo a 
campi di grano che sono il terreno 
straordinariamente buono di una 
terra aspra e dolce, rassegnata ma 
anche combattiva, dove pullulano 
intelligenze fervide e dedizioni incon-
dizionate a coltivare amori robusti, 
segnati da una generosità senza fine.
Parole chiare e mai timorose non sono 
mai mancate, a partire - annotano 
gli storici - dal 1944. Le hanno 
pronunciate e scritte Papi, vescovi 
e sacerdoti, fino a quelle di Papa 
Francesco in giugno, le più esplicite 
e semplici, di chiarezza inedita: “La 
’ndrangheta è adorazione del male 
e disprezzo del bene comune. 
Questo male va combattuto, va 
allontanato! Bisogna dirgli di no! 
… Ce lo chiedono i nostri ragazzi, 
ce lo domandano i nostri giovani 
bisognosi di speranza”. Per poi 
concludere: “Coloro che nella 
loro vita seguono questa strada 
di male, come sono i mafiosi, 
non sono in comunione con 
Dio: sono scomunicati”.
Un sasso nella grande piscina che 
non è solo la Calabria o la Sicilia, e 
neanche il solo Meridione, ma tutta 
l’Italia? Un macigno - è il caso di 
valutare - ha lanciato Papa Francesco. 
L’acqua si è alzata, sta rinfrescando 
corpi e menti. Si è già iniziato a 
vedere anche dove prima si soleva 
solo guardare e tacere. L’inchino 
della statua, quest’anno messo in 
evidenza, è posteriore alle parole 
di Francesco. Insomma, ci vuole 
sempre un Francesco per cominciare 
da capo. Per cominciare dal Capo, 
che è Dio solo, l’unico Dio, e non 
ci sono altri signori.

Pietro De Luca

PICCOLOÊMONDO
BIOPLASTICA
Tutela dell’ambiente e innovazione tecnologica. 
Una sinergia per migliorare la vivibilità sulla faccia 
del pianeta. Un sogno, per ora, quello di produrre plastica dai 
residui vegetali invece che dal petrolio. Ci stanno provando 
due note industrie. Una che produce auto e l’altra ketchup. Si 
potrebbero, in questo modo, ridurre i rifiuti della lavorazione dei 
pomodori, mediante il riutilizzo degli scarti per la produzione 
di nuove componenti auto. Siamo convinti del buon esito della 
ricerca. Basta, infatti, provare a mettere sotto i denti i pomodori 
in commercio. Sono già plastificati!

STUPIRE
È del poeta il fin la meraviglia...chi non sa far 
stupir vada alla striglia (Giambattista Marino). 
Siamo nel Seicento. Il secolo del Barocco. 
Quando la luna era definita la grande frittata 
della padella celeste. E la zanzara animato 
rumor, tromba vagante, che solo per ferir talor 
ti pòsi. Quasi sembrano tornati quei tempi. 
Quando tutto deve stupire. Quando i comici 
si atteggiano a politici. Dove i politici si 
atteggiano a comici. Per dilettare l’udito 
del popolo. Nessuna meraviglia. In fondo 

siamo sempre stati il Paese delle maschere, dei Pulcinella, dei 
Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno… (immagine a lato).

CHI HA IL PROSSIMO “IN GRAN DISPITTO”…
Avere la puzza (o la muffa) sotto il naso. Si usa dire di persona 
supponente, solita a mostrare sussiego o disgusto. Che guarda 
il prossimo con sufficienza, se non peggio. L’espressione pare 
derivare dall’atteggiamento degli antichi nobili, schifati dei 
loro servi e camerieri e da tutto ciò che li circondava. Tenevano 
perciò il naso sempre all’insù. Guardando gli altri con aria di 
superiorità e disprezzo. Come se girassero in un mare di cacca 
e se tutto quanto facesse loro schifo. Ma, forse, a puzzare erano 
proprio loro. E la puzza che molti, ancor oggi, hanno sotto il 
naso, appartiene a loro!

…E CHI DIFFIDA ANCHE DI SUA MADRE
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Così recita un vecchio proverbio 
italico. In numerose occasioni è più che attuale. Ma non bisogna 
esagerare con la diffidenza. Ci sono, infatti, coloro che non si 
fidano di nessuno. Neanche della propria madre. Se avessero 
potuto, avrebbero preteso l’analisi chimica e batteriologica del 
latte materno. Stanno sempre sul chi va là. Vedono agguati 
dappertutto. Il sospetto è divenuto organico nei rapporti col 
prossimo. Il terrore di essere ingannati ha preso il sopravvento 
sugli istinti di solidarietà che pure ci portiamo dentro. Se dici 
loro che è buio, accendono la luce per controllare che sia vero! 
Somigliano un po’ a Peppino Prisco, che fu dirigente dell’Inter 
che, si dice, si contasse le dita ogni volta che stringeva le mani 
a un bianconero. Ma la diffidenza cronica non è cosa bella. E, 
forse, aveva ragione il saggio Totò: La diffidenza rende tristi.

(Nazz.Cap.)

La patetica epopea delle ferie, per chi ha potuto 
farle, si sta smorzando nei resoconti aggiustati 

in euforia o lamento, a seconda del colpo che si vuol 
fare su vicini, amici e colleghi. Meno rutilante la 
settembrina epopea della ripresa, eseguita su note 
di tristezza per molte famiglie. 
Ci sarà un rilancio d’autunno? Persisterà il rischio di 
perdere il posto? Come può esser dignitosa una vita 
senza lavoro? E questi figli da crescere? E le pensioni?
Il senso di precarietà spesso è gravato da valanghe di 
parole e immagini, che giungono in casa, tingono ancor 
più scuri i nostri panni e li appendono sugli scenari del 
mondo, dai quali cola ogni sorta di orrori: odio, guerra, 
fame, malattia, distruzione, morte. 
Siamo figli di Eva e di Adamo. Sempre in grande no-
stalgia dell’Eden, desideriamo tornarvi ma ci perdiamo 
illusi dietro al Serpente che continua a sibilare veleno 
nei cuori; non riusciamo a toglierci di dosso l’antica 
maledizione e fatichiamo su una terra da cui spesso 
caviamo solo triboli e spine. Abele ci commuove ma 

siamo fratelli spiccicati di Caino. Stiamo tirando fuori 
tutti i geni malefici del Popolo di Babele, del quale oggi 
più che mai siamo i discendenti. La Torre progettata 
in odore del Superuomo non porta al Cielo; crolla 
sgualcita come i progetti coltivati in cuori che riducono 
le sterminate risorse del creato nella schiavitù di un io 
(ego) che, quando crede di essere esclusivo e maiuscolo 
(Ego), si riduce a sconcia bolla di sapone che scoppia 
(Gen. 1-11).
Fino a quando tra le macerie? Chi ce ne libererà? Ri-
prendere il cammino, per dove? Chi ci sarà guida? La 
storia sussurra e grida queste domande.
La mia Bibbia ne è continuamente percorsa.
Ma la mia Bibbia non è solo repertorio di sciagure su 
cui fare lamento.
E provare ad andare ancora un po’ in chiesa? Era l’uscita 
della nonna quando capitavano certe cose brutte. Suonerà 
bacchettona, ma mi spinge ancor più ad andare alla 
Bibbia, entrarvi e starci. Beninteso, la Bibbia non solo 
come libro, ma come assunzione di cultura, civiltà, fi-

losofia, religione, fede, per una vita che offre il senso 
giusto, buono e santo alle opere e ai giorni dell’uomo. 
Una Vita che previene, trascende e va oltre i pur belli 
orizzonti mondani.
Mangiare il pane della storia insieme con quello della 
Parola, mentre si attraversano i deserti del mondo e 
dell’anima, è camminare nella speranza che anche il 
deserto più arido da qualche parte nasconde una fonte 
(Saint-Exupéry). 
Le attività parrocchiali riprendono! Spesso sono cucinate 
in verbose riunioni, con sguardi distratti ai programmi 
della curia, di solito redatti da pastori che non hanno 
gregge e non sentono l’odore delle pecore. All’incontro, 
aprirei le pagine dell’Esodo, alle oasi di Massa, Meri-
ba, Refidim (Es 17). Lì, il popolo stremato si rinfranca 
nell’acqua, nel cibo e nella Parola di Javè. Erri De Luca 
deliziosamente descrive la ripresa del viaggio. Il popolo 
riparte sotto la copertura della Nube del Signore, che 
proietta sulla sabbia la propria ombra, quasi un tappeto 
su cui il popolo cammina verso la Terra Promessa. 

Settembre, andiamo. È tempo di riprendere 
OASIÊDELLOÊSPIRITOÊ conÊGiuseppeÊMignani

La scomunica del Papa contro la ’ndrangheta, l’inchino di Oppido 
Mamertina, l’imperativo di reagire al male e il dovere della speranza

GIORNI & FATTI



22SETTEMBRE 2014 LA POSTA DI

Spett. redazione,
difficile non essere d’accordo, specialmente 

con gli auspici e le speranze che Ulderico 
Bernardi esterna nel suo editoriale apparso 
su Frate Indovino! Ma gli chiedo e mi chiedo: 
Pensa che sia davvero quella da lui descritta 
l’Europa che abbiamo sotto gli occhi? Sì, perché 
un conto sono gli auspici e i desideri, che 
debbono sempre essere alimentati - infatti 
Papa Francesco dice giustamente: Non fatevi 
rubare la speranza - ma mi sembra che le grandi 
élites economico-finanziarie e culturali che 
reggono il continente abbiano un progetto 
europeo ben lontano dagli auspici dei padri 
fondatori.
Dopo le ubriacature ideologiche nate dalla 
Rivoluzione Francese, e attuate nei sangui-
nosi totalitarismi del secolo scorso, non 
mi pare che siamo liberi da altre ideologie 
perverse e foriere di altri lutti! Anzi, questi 
lutti, queste mattanze silenziose causate 
dalle legislazioni abortiste ed ora anche 
eutanasiche, sembrano procedere quasi 
incontrastate. Non mi sembra nemmeno 
che ci sia un grande orgoglio di apparte-
nenza a comuni radici giudaico-cristiane, 
guardando all’apostasia silenziosa che colpisce 
soprattutto gli Stati del Nord: quelli che da 
molti sono considerati i meglio governati 
dalla culla alla bara.
Sappiamo quanto le ideologie nazista e co-
munista abbiano fatto da collante, imposto 

con la propaganda per la nazione tedesca 
e per l’internazionalismo socialista. Esse 
erano come dei sostituti atei e materialisti 
della vera religione che aveva disseminato - 
quella sì - di bellezze, arte, opere di carità e 
di promozione umana il nostro continente!
Oggi abbiamo quello che Papa Francesco 
chiama il totalitarismo del pensiero unico, o 
la dittatura del relativismo e dell’ideologia di 
gender come le chiamava Benedetto XVI.
Come vediamo, le sfide, in questa rivoluzione 
antropologica, sono enormi!
Per questo, concludendo, dico che una 
casa costruita sulla sabbia, per quanto tutti 
sentiamo in cuore che l’Europa unita sia un 

bel progetto, difficilmente potrà sussistere. 
Le severe, dolci e forti parole di Cristo: 
Senza di me non potete fare nulla si sono 
avverate appunto nel crollo disastroso e 
sanguinoso dei regimi atei e materialisti 
del secolo scorso. 
Vi pare che Cercate il Regno di Dio e la sua 
giustizia, e il resto vi sarà dato in aggiunta, 
sia davvero in cima ai pensieri dei nostri 
governanti? È qui che deve intervenire il 
piccolo gregge per essere sale e luce per 
le nostre società confuse e smarrite! Sì, 
le sfide non sono finite! Preghiamo per i 
nostri governanti!

Claudio Forti, Trento

Editori@le dei lettori

Europa e rivoluzione antropologica

✍ I lettori di “Frate Indovino” 
sono invitati a spedire le loro 
lettere a questi indirizzi:
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia - oppure via 
mail: info@frateindovino.eu
Raccomandiamo a tutti: scrit-
ti concisi per favorire l’accesso 
al maggior numero di lettori

PER I LETTORI

STRASBURGO, uno dei due poli 
UE con Bruxelles.

La stigmatizzazione del com-
portamento del pubblico in 
genere, apparsa sul numero 
del periodico di maggio, non 
mi convince. In primo luogo 
le vere vittime della storiaccia 
sono le minorenni con le quali il 
marito gaglioffo si intratteneva, 
secondo l’accusa. In secondo 
luogo, la moglie, almeno nelle 
sue apparizioni televisive e nei 
suoi scritti, dimostra una spa-
valderia, ostenta un’arroganza, 
una sicurezza, una sicumera 
autoritaria da intimidire: stai 
a vedere che non sa guardare in 
casa propria! E la gogna mediatica 
se l’è guadagnata per i suoi atteg-
giamenti pubblici. Se fosse una 
del popolo le reazioni  sarebbero 
state ben diverse. Altrettanto, 
purtroppo, si può dire di tanti altri 
personaggi della fauna politica 
italiana, inviluppati personal-
mente in faccende criminali, 
ostentatamente e protervamente 
proclamanti la loro estraneità 
ai fatti, o vittime di congiure o 
di magistrati manettari.

Umberto Persegati
Desenzano del Garda (BS)

Il nostro mensile in tutti i numeri 
dedica un inserto ai temi emergenti 
dell’educazione e, in aggiunta, pub-
blica commenti e servizi speciali, 
a margine di fatti di cronaca, per 
denunciare e deplorare storie di 
quotidiana violenza sulle donne, di 
maschilismo imperversante, di abusi 
e sfruttamento del corpo femminile 
in tutti i modi, assecondando anche 
in questo modelli di consumismo. 
Tolleranza zero quando ci sono di 
mezzo minorenni. Sul numero di maggio 
abbiamo pubblicato un editoriale 
molto fermo, dove si scrive che “la 
proprietà (del corpo femminile) 
in certi casi è fusa con il potere 
di distruzione e con il piacere 
di poterlo impunemente eser-
citare. E distruggere è per i più 
poveri di spirito il modo facile 
per sentirsi potenti”. 
In nessun angolo del giornale si è 
stigmatizzato il comportamento del 
pubblico, nemmeno sfiorato come 
argomento. Piuttosto si è censurata - e 
torniamo a farlo - la disinvoltura con 
cui una vittima (nella fattispecie la 
senatrice Alessandra Mussolini) da 
vittima di una vicenda (il marito 
implicato nella brutta storia di 
prostituzione minorile a Roma) sia 
trasformata in colpevole dal clamore 
mediatico. E questo è stato sotto 
gli occhi di tutti. Nell’analisi di 
un caso, non contano la simpatia 
e la gradevolezza di una persona, 
che non può essere “condannata” 
- se ne converrà - per spavalderia, 
arroganza o sicumera. Si giudica 
sui fatti e non sulle apparenze. 
Deve pagare chi sbaglia, non chi 
si mostra o ci pare antipatico. Pane 
al pane e vino al vino, come dice il 
proverbio, anche se in Italia pare 
esserci abbondante confusione sia 
nel forno che in cantina.

COLPEVOLI 
E VITTIME IN BASE 

AI FATTI E NON 
PER SIMPATIA 

Ho letto con molto interesse quanto 
scritto da Claudio Bonvecchio 
e condivido il fatto che l’Italia 
è uno dei Paesi più affascinanti 
del mondo per cultura, storia, 
arte, paesaggio, gastronomia ed 
altre cose (ospitalità, solidarietà, 
ecc…) e sono d’accordo sul fatto 
che l’italiano non è mai contento 
e vuole sempre di più. È questa 
ultima parte che rovina l’Italia, 
perché l’italiano vuole sempre 
di più, ed in questo periodo è 
l’apparato amministrativo, bu-
rocratico e politico italiano che 
vuole sempre di più, arrivando a 
schiavizzare i soliti noti con una 
infinità di tasse e balzelli, forma-
lità, dichiarazioni, attestazioni, 
documenti da ricercare, in quanto 
i pubblici uffici sono arretrati 
con gli archivi di 30/40 anni 
(per esempio il catasto), tutto un 
laborioso percorso che distrugge 
l’economia nazionale e ingigantisce 
il debito pubblico. Stipendi e 
pensioni vergognosamente note-
voli, basta pensare allo stipendio 
di un qualsiasi solito noto e fare 
un confronto con molti stipendi 
statali e/o parastatali. Le promes-
se fatte dai politici di ridurre la 
spesa pubblica e ridurre le tasse 
si susseguono, ma poi il risultato 
è sempre lo stesso! Nuove tasse 
ed incremento delle vecchie, alle 
quali cambiano nome. Provia-
mo poi a dare uno sguardo alle 
varie voci del verbo corrompere, 
in quanto non si può parlare di 

Come si può essere
ottimisti in Italia?

concussione in ambito statale, e  
consideriamo anche lo sperpero 
vergognoso del denaro pubblico 
in opere iniziate e mai concluse… 
Personalmente mi riesce difficile 
pensare di avere un minimo di 
orgoglio nazionale, considerando 
anche il fatto che non si può 
dire ma guardi, sa pensavo che… 
nel caso di una qualsiasi piccola 
irregolarità fra la foresta di leggi, 
decreti, circolari, ordinanze ecc… 
ecc…, e ci si ritrova subito sotto 
minaccia o ritorsioni.
Chiudo in quanto sono infinite 
le argomentazioni, tante quasi 
quanto le leggi in Italia ed auguro 
al signor Bonvecchio di rimanere 
ottimista e fiducioso come ha 
scritto, non come non lo sono io.

Natale Molteni
Caro lettore, 
lei ha assolutamente ragione e le 
sue argomentazioni sono altrettanto 
inoppugnabili. E anche il suo pessimi-
smo è, umanamente e razionalmente, 
comprensibile. Il problema, però, è 
che il pessimismo genera sconforto, 
immobilismo e la voglia di “gettare 
la spugna”: proprio quello che non 
deve verificarsi. Per questo - anche se 
sembra una posizione troppo “buoni-
sta” - bisogna sempre mantenere un 
fondo di ottimismo. Probabilmente, 
è solo l’ottimismo della speranza, ma 
proprio per questo va perseguito con 
l’auspicio che muova le coscienze 
e induca quelle trasformazioni che 
tutti auspichiamo.

Claudio Bonvecchio

Un lettore di Siena ci ha manda-
to una sua lagnosa ricetta in cui 
mischia di tutto da Cristo, a San 
Francesco, a Orwell, per distribuire 
la sua titanica e onirica dottrina 
politica e sociale. Dalla miscela 
dei vari ingredienti esce un’acida 
brodaglia di confusione. Vorrebbe 
fare analisi del voto europeo: e sotto 
la maschera di chi vuol insegnare 
l’arte del buon governo, tiene in tasca 
ortaggi e insulti da lanciare contro chi 
la pensa diversamente. Fa parte di 
quella categoria che ama sdottorare, 
cercando di dimostrare (forse prima 
di tutto a se stesso) di essere virtuoso, 
sapiente, tollerante, fors’anche unico 
depositario dell’obiettività, del rispetto 
e del vero giudizio che conta. Occhio 
ai diffusori di pericolose utopie, tipo 
quella sessantottina dell’immagina-
zione al potere. Eliot ci ha insegnato 
a diffidare dei tipi “che sognano 
sistemi così perfetti che nessuno 
avrebbe più bisogno di essere 
buono”. (g.z.)

L’OBIETTIVITÀ

IN SALSA SENESE

Voglio esprimere il mio ap-
prezzamento a questo mensile 
dicendo grazie perché ci risparmia 
l’alluvione di politica raccontata 
- come fanno ormai quasi tutti 
i giornali - per quel che si sen-
te, si origlia dietro le quinte, si 
legge nei vari tweet e Facebook, 
pagine e pagine ogni giorno di 
indiscrezioni, mormorii, sciocchezze 
varie. Con quel che succede nel 
Paese, con la crisi che continua 
a mordere, ci sarebbe bisogno di 
ben altro che questo giornalismo 
infittito di nulla. Pagine su ciò 
che decide una Commissione 
dopo minuetti di polemiche e 
contrasti: e sono decisioni che 
poi verranno sovvertite in par-
lamento. Non sarebbe più serio 
dare notizia in poche righe di ciò 
che verrà proposto all’esame dei 
parlamentari e commentare la 
legge o la riforma dopo il voto? 
Quanta carta si risparmierebbe?  
Possibile che le redazioni siano 
così lontane dalla quotidianità 
da non percepire cosa pensa e 
cosa dice la gente? I giornali non 
dovrebbero mediare tra i fatti e 
l’opinione pubblica? Che cosa 
mediano oggi i giornali?
Grazie Frate indovino per la mi-
sura nelle vostre pagine e per il 
coraggio dell’anticonformismo 
nel proporre altri contenuti 
con un altro taglio, avendo di 
vista soprattutto il “costruire” e 
la positività.

Lettera firmata

COSA MEDIANO 
I GIORNALI?
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Come si fa a difendere
l’annessione della Crimea?

Caro Frate Indovino,
chiedo scusa ma sono veramente 
indignato col lettore (?) che ritiene 
regolare, non manipolato e non 
aiutato dalle forze (incappucciate) 
russe, il  referendum indetto, 
sappiamo come, in Crimea, ed 

Un’accentuazione di sorveglianza, 
con intensificazione dei controlli 
radar, sulle strade della capitale, 
ha fatto scattare servizi nei Te-
legiornali nazionali. Il rispetto 
delle norme del Codice della 
strada dovrebbe essere la regola: 
e invece è successo che gli Auto-
velox hanno rilevato - in pochi 
giorni - ben 6 mila infrazioni 
per eccesso di velocità. Segno 
inequivocabile che molti, troppi 
automobilisti si comportano da 
padroni assoluti della circolazione. 
Del resto, le cifre testimoniano 
purtroppo che nel nostro Paese 
muoiono 2 pedoni al giorno e 
50 finiscono in ospedale. Con 
le multe si parla di un introito 
di 3 milioni di euro per le casse 
comunali capitoline. E già c’è 
stato subito chi ha detto che 
non si può pensare di fare cassa 
sulle spalle degli automobilisti.
No, cari signori, qui dobbia-
mo essere chiari, una volta per 
tutte. Qui si tratta di ribadire 
a gran voce e senza alcuna 
esitazione, che la sicurezza è 
un valore assoluto e non può 
essere minimamente discussa. 
Al contrario, va tutelata in tutti 
i modi. E se occorrono le multe 
per far capire agli indisciplinati 
utenti motorizzati che non si può 
derogare in alcun modo quando 
si parla di sicurezza stradale, 
ben vengano le multe, con i 
punti tolti alla patente. Sono 
una garanzia per tutti e consen-
tiranno anche, in parallelo, un 
considerevole risparmio sulle spese 
causate dalle conseguenze degli 
incidenti (ricoveri ospedalieri, 

Sicurezza sulle strade,
ben vengano i controlli!

Caro Frate Indovino,
ho appreso dai giornali che Equitalia 
alza bandiera bianca di fronte ai 
grandi evasori e che solamente il 3% 
delle richieste per cifre che superano 
il mezzo milione di euro di evasione 
giunge a buon fine. Cioè: siamo di 
fronte a un fallimento clamoroso 
nelle operazioni di recupero dai di-
sonesti. Si parla di 300 miliardi 
di buco nero come evasione. Ne 
sarebbero stati recuperati soltanto 
10. Una goccia nel mare. Ed è la 
stessa Equitalia che infierisce con 
il malcapitato povero diavolo che 
avesse un conto in sospeso di 30 
euro. Forti con i deboli, deboli con i 
forti! Si dice che Equitalia non riesce 
a colpire i grandi evasori, quindi 
banche, società di assicurazione, 
grandi e medie imprese, Paperoni che 
hanno realizzato fortune colossali 
riuscendo a sgusciare regolarmente 
tra le maglie del fisco.
Niente di nuovo sotto il sole. Perché 
stupirsi di ciò che il cittadino comune 
rileva da anni, indignandosi, senza 
che nulla cambi o si possa cambiare in 
questo Paese? Ciò che è intollerabile, 
comunque, in aggiunta a tutto è 
il fatto che quando si scopre chi 
fa il furbo e porta i soldi all’estero 
con false dimore di comodo, ecco, 
questi furbi sono pure trattati con i 
guanti bianchi dai signori del fisco. 
Si arriva al punto di patteggiare con 
loro. Dovrebbero essere tassati fino 
all’ultimo centesimo e dovrebbero 
essere multati e invece ci si mette in 
ginocchio di fronte a loro come si è 
arrivati addirittura a patteggiare con 
i maggiorenti dei giochi d’azzardo, 
facendo loro sconti intollerabili.

Lettera firmata, Milano

E SI INCHINANO
CON I GRANDI

EVASORI
invalidità, ecc.). Chi si comporta 
correttamente al volante non 
ha nulla da temere: gli altri si 
regolino. Un automobilista è 
stato beccato dal radar mentre 
sfrecciava sul lungotevere alla 
velocità di 150 km orari. 

Settembre. Ah, settembre! Tutti, 
anzi no, molti aspettano settem-

bre per diversi nodi che dovrebbero 
essere sciolti. Tra questi, per esempio, 
c’è la riforma del regolamento della Camera 
dei deputati. Si è al lavoro per cambiarlo: 
così da accorciare i tempi troppo lunghi che 
la macchina burocratica impone. Si vuole 
arrivare all’approvazione delle leggi urgenti 
in 30 giorni. Chissà se sarà la volta buona. 
Di tempistiche sul calendario ne sono state 
indicate e fissate in quantità industriale: come 
non ricordare il puntiglio con cui Renzi fissò 
mese dopo mese il suo piano di riforme, da 
quella elettorale al Senato nuova formula, al 
mondo del lavoro, alla giustizia, ecc…; si è poi 
visto come da 100 giorni si è passati a 1.000 
giorni. Si dice che a contare è la sostanza 
e che non si può pretendere in pochi mesi 
una serie di risultati mancati per decenni. 
D’accordo: ma si fissino allora scalette più 
realistiche. Invece si va avanti per proclami, 
ai quali corrispondono puntuali slittamenti, 
differimenti, giustificazioni. È l’Italia.
Sì, questa è un’Italia che non si smentisce 
mai. Un’Italia dove a Palermo un burocrate 
della Regione Sicilia guadagna 1.600 euro al 
giorno. Da notare che il plutocrate dei 1.600 
euro giornalieri non è un’eccezione: sempre 
nella Regione Sicilia ci sono una quindicina 
di altri burocrati che superano quota 250 mila 
euro annui (in alcuni casi, di gran lunga). 
L’aspetto più indecoroso è che ci sono pure i 

“giustificazionisti” di queste enormità: poverini, 
sono stakanovisti, che si sottopongono a orari e 
sacrifici indicibili, che non guardano all’orologio, 
non fanno distinzione tra giorni feriali e festivi, 
perché lavorano sempre, sono stressati. Tutto in 
nome del servizio alla comunità. Già: provino 
a spiegare queste discriminazioni abissali e 
intollerabili a persone che per guadagnare la 
paga di un giorno del Signor Plutocrate devono 
massacrarsi per un mese intero con levatacce, 
odissee in strada, e poi sudare sotto il sole 
per 8 ore e anche più. Provino a mettersi per 
qualche settimana nei panni dei muratori 
che ogni giorno dalla Valtellina partono per 
recarsi a Piacenza, Parma, Ferrara per lavorare, 
rientrando la sera tardi.

Si aggiunga che la Sicilia è un Everest di debiti, 
non ha liquidità e rischia la bocciatura della 
Corte dei conti sul suo bilancio e nonostante 
ciò si va avanti con un accordo del 1947, anno 
in cui - con un atto amministrativo interno - il 
Parlamento siciliano si “ancorò” al Senato di 
Roma con benefici e privilegi annessi e connessi. 
A Palazzo Madama e a Montecitorio sono 
occupati rispettivamente 800 e 1.300 dipen-
denti. Si sa che il Parlamento non è tenuto a 
conformarsi alla legge che ha fissato il tetto 
di 240 mila euro all’anno nelle retribuzioni. 
Da tempo si invoca un adeguamento - per 
coerenza e per decenza - al limite massimo 
dei 20 mila euro al mese. Anche qui ci sono 
persone che lavorano nei vertici di Senato e 

Camera con stipendi che vanno oltre 
i 500.000 euro lordi all’anno. È in 
atto il tentativo di abbassare l’asticella 
a quota 240 mila. Subito si mettono 

le mani avanti; si stracciano le vesti e urlano: 
però, per favore, niente fretta e niente tagli 
secchi e niente interventi punitivi. Si deve 
trattare: e al tavolo dell’estenuante mediazione 
si alternano ben 25 sigle sindacali, dove - 
parola della Presidente della Camera Laura 
Boldrini - alcuni “sono più dialoganti, altri 
più chiusi”. Tranquilli, poi: anche quando si 
arrivasse ai fatidici 240 mila euro annui, per 
alcuni scatteranno sicuramente delle deroghe. 
Ce ne sono per tutti (di deroghe).
La Boldrini capisce e riconosce che “l’opinio-
ne pubblica si aspetta maggiore sobrietà 
da parte delle istituzioni”. Lei, occorre 
riconoscerlo, con coerenza si è decurtata lo 
stipendio del 30% (oggi prende 12 mila euro, 
di cui 2 mila per il suo collaboratore diretto): 
ma non si può tergiversare, fare melina e dire 
che “per chi è oltre i 240 mila annui si sta 
studiando un sistema a scalare”. Quando 
la Fornero, Monti e i cosiddetti professori 
fecero il golpe sulle pensioni non stettero molto 
a “studiare” il modo di scalare. Decisero dalla 
sera alla mattina. I cittadini sono stufi di 
questi doppi registri di metodo e di velocità: 
la stessa tempestività applicata in tempo reale 
con i deboli deve essere usata con i forti. È 
una questione di equità e i politici devono 
“sentire” l’aria che tira.      (l’Agrifoglio)

Quelli che sfondano il tetto
CHIAROSCURO L’Italia delle troppe eccezioni nelle buste paga dello Stato

accusa gli USA di ogni nefandezza, 
senza ricordare che ci hanno 
liberato dal nazifascismo, rimessi 
in piedi col piano Marshall e 
difesi dall’Unione Sovietica e 
dal Patto di Varsavia per oltre 40 
anni, ed anche ora.  È, per tanti, 
un luogo comune accusare gli 
Stati Uniti di ogni diavoleria e 
di ogni persecuzione che accade 
nel mondo. Magari dimentican-
do chi sostiene, fra gli altri, il 
regime siriano. 
Fino ad un po’ di anni fa si poteva 
pensare che fossero i comunisti 
ed i nostalgici di quel periodo, 
identificando la nuova oligarchia  
col vecchio regime. Ora si può 
pensare anche che possano essere 
sostenitori di Forza Italia,  data 
l’amicizia che conosciamo.

Guido 

Gentile lettore,
pubblichiamo volentieri la sua lettera, 
come pubblicammo quella cui lei fa 
riferimento (mese di luglio del nostro 
mensile), non mancando di esprimere 
in calce alla stessa le nostre riserve 
e almeno la doverosa precauzione 
di qualche lecito dubbio davanti 
all’intervento russo in Crimea e 
all’ingerenza pesante nei confini 
di un altro Stato, come l’Ucraina. 
Putin non può considerare i confi-
nanti come suoi satelliti o come una 
riserva personale per ogni genere di 
intervento. Unica condizione posta 
per intervenire in questo spazio, 
oltre alle generalità doverose di chi 
scrive, è il rispetto delle idee e delle 
posizioni degli altri. Poi ciascuno 
può farsi la sua idea e giudicare la 
bontà o meno di una tesi.

Chi più perde, più piglia

A voler ben guardare, ogni 
giorno presenta il suo sa-

crosanto motivo di indignazione. 
Lasciamo perdere per una volta 
la quotidiana corruzione con i 
relativi autori. Stiamo nel dorato 
mondo del calcio globale. Abbia-
mo visto anche stavolta ripetersi 
puntuale il rito di piazze che si 
gremivano per seguire le partite 
degli azzurri: essere tra la folla fa 
partire l’adrenalina. Poi è andata 
come sappiamo e il Paese s’è ri-
sparmiato le scorribande con colpi 
di clacson notturni e cori vari. 
Qualcuno ha dato un’occhiata 
al borsino degli allenatori?
La classifica dei CT delle varie 
nazionali è guidata da Fabio Ca-
pello che si porta a casa belli e 
sonanti 8,163 milioni di euro 
all’anno e guadagna 50 volte di 
più del collega messicano, Miguel 
Herrera, con un contratto di 163 
mila euro: almeno lui è arrivato 
agli ottavi e avrebbe pure merita-
to di andare ai quarti (e si noti 
che la Russia era in un girone 
non trascendentale, con Belgio, 
Algeria e Corea del Sud). Subito 
dopo Mister Capello vengono 
Roy Hodgson (Inghilterra), con 
4.300.000 euro, Cesare Prandelli 

(Italia) con 3,3 milioni di euro 
e Felipao Scolari (Brasile) con 
2,9 milioni di euro.
Nell’ordine troviamo poi l’allena-
tore svizzero, il tedesco Ottmar 
Hitzfeld che ha incassato 2,620 
milioni. Sullo stesso ordine di 
grandezza il selezionatore della 
Germania campione del mondo, 
Joachim Löw e il grande sconfitto, 
lo spagnolo Vicente del Bosque. 
Curioso che i più pagati - Ca-
pello, Hodgson, Prandelli, Del 
Bosque, Zaccheroni, Scolari, a 
titolo diverso e ciascuno con la 
propria vicenda - siano risultati 
anche i più perdenti. 

(V.G., Padova)

Triangolo equilatero

Voglio esprimervi i sensi del più 
profondo apprezzamento per l’articolo 
a firma di Federica Mormando 
(maggio 2014). Non la conoscevo, 
né avevo mai letto nulla di lei. Il 
concetto del triangolo equilatero 
donna - femmina - signora del 
quale la stupidità e la ignoranza 
maschili portano spesso a non 
onorare con equità tutti i tre vertici 
va adeguatamente promosso e 
rispettato.                       (gem)

Laura Boldrini,  
Presidente della Camera: 
si sta lavorando per un 
taglio alle retribuzioni 
anche in Parlamento.  
Per un minimo di  
coerenza. Una trattativa 
infinita. Occorre rilevare  
che Laura Boldrini  
con coerenza s’è già  
ridotta l’onorario  
a 12 mila euro al mese.
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L’immobiliare non c’è più,  
in caso di danni chi risponde?

Tramite agenzia nel 2008 
ho comprato una porzio-
ne di quadrifamiliare di 

nuova costruzione con relative 
pertinenze; dei quattro sono stato 
l’ultimo acquirente.
Il venditore dell’immobile è, 
o meglio era, una certa società 
immobiliare che, guarda caso, 
una volta ultimate le vendite si 
è sciolta, cioè non esiste più.
Tutto è proceduto bene e sono 
rimasto soddisfatto; poi, come 
spesso avviene, dopo qualche 
annetto sono emersi alcuni, di-
ciamo, difettucci di costruzione 
tipo qualche crepa sul muro peri-
metrale, crepette sul muretto della 
terrazza, ecc. Oh, intendiamoci 
niente che apparentemente possa 
compromettere la stabilità della 
struttura, almeno dal mio punto 
di vista, tant’è che, a distanza di 
sei anni dall’acquisto, rimango 

L’AVVOCATO A DOMICILIO
Franz Sarno risponde

Tubazioni per le fogne
e terreni attraversati

ancora tutto sommato soddisfat-
to. Ora, siccome la società che 
mi ha venduto la porzione di 
immobile non esiste più sulla 
carta (ma gli ex soci sono a me 
noti) e tenuto altresì conto del 
fatto che il costruttore (la stessa ex 
società) per legge è responsabile 
di eventuali difetti occulti, che 
eventualmente si evidenziassero, 
per un periodo temporale di dieci 
anni dalla data dell’acquisto, le 
chiedo: con chi posso rivalermi 
in caso di necessità?

Lettera firmata, Varese

La legge sancisce la responsabilità 
del costruttore nei confronti dell’ac-
quirente per i danni da questo subiti, 
nel caso di rovina totale o parziale 
dell’edificio, o di evidenti gravi difetti 
che si verifichino entro dieci anni 
dalla conclusione dell’opera. 
Il danno va denunciato entro un 

Ho un’abitazione in cam-
pagna, con annesso un 
piccolo appezzamento di 

terreno. A meno di cento metri 
più a nord, c’è l’abitazione di 
un mio cugino; quest’abitazione 
ha avuto necessità di collegare 
gli scarichi di acque bianche e 
nere alla fognatura comunale, 
che passa a circa duecento metri 
più a sud. Il suddetto scarico, 
per raggiungere la fognatura, ha 

anno dalla scoperta del problema 
attraverso l’invio della denuncia, 
tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno, all’impresa costruttrice. 
A tale denuncia va allegato tutto il 
materiale che comprovi l’entità del 
danno. Tale documentazione potrà 
essere anche fotografica. Per una cor-
retta stima dei danni è necessario 
contattare un perito. Solitamente è il 
costruttore a effettuare direttamente 
la riparazione, ma nel caso non fosse 
possibile - come nel suo caso - perché 
l’azienda è fallita o ha chiuso, sarà 
necessario rivolgersi all’assicurazione, 
che è obbligatoria per legge in ogni 
contratto con il costruttore e che 
lei deve aver sottoscritto all’atto 
dell’acquisto.

dovuto attraversare prima il suo 
terreno, poi il terreno di una 
mia cugina, poi il mio terreno 
ed infine un suo terreno; per la 
realizzazione di questa tubazione 
c’è stato un accordo verbale con 
i genitori (i miei e quelli della 
cugina) sia per l’attraversamento 
dei terreni e sia per un futuro uso 
nostro della tubazione; le spese 
dello scavo e dei materiali per 
la realizzazione del lavoro sono 
state tutte a carico del cugino. Il 
mio quesito è il seguente:
1) Ho collegato, nel mio terreno, 
da circa 13 anni lo scarico della 
mia abitazione alla condotta che 
adduce alla fognatura comunale 
e, nel mio caso, attraversa solo il 
suo terreno: potevo farlo? (Mio 
padre me lo ha fatto fare senza 
dire nulla).
2) Devo pagare qualcosa a mio 
cugino e quanto?
3) Devo concorrere, per la parte 
che mi spetta di tubazione, alla 
manutenzione?
4) Infine, se mio cugino trova 
un’altra soluzione per lo scarico, 
cioè si collega da un’altra parte, 
mi può staccare la tubazione?

Angelo

Quando le canalizzazioni di scarico, 
relative ad una sola unità immobiliare, 
non si immettono direttamente nella 
fognatura comunale, il proprietario 
avrà diritto di allacciarsi alle tubazioni 
delle abitazioni vicine, e i proprietari 
di queste ultime non potranno negare 
il permesso per le opere di scarico.
Pertanto non è richiesto alcun consenso 
formale e/o verbale da parte dei 
proprietari degli edifici, ove lo scarico 
deve allacciarsi poiché, attraversare le 
tubazioni altrui è elemento necessario 
per raggiungere la fognatura comu-
nale. L’unico requisito essenziale è 
l’autorizzazione da parte del Comune.
Per tale ragione, non occorre nessun 
permesso da parte di suo cugino per 
far sì che lo scarico di sua proprietà 
attraversi il terreno appartenente 
a lui stesso.
La informo inoltre che la manutenzione 
e le riparazioni straordinarie della rete 
di adduzione fognante, sulle proprietà 
private degli insediamenti, sono a 
totale carico del privato proprietario. 
In ogni caso le consiglio di recarsi 
presso il Comune ove sono ubicate le 
abitazioni e/o i terreni e controllare 
le disposizioni relative al regolamento 
delle immissioni di scarichi privati 
nella fognatura pubblica.

Un giardino per quattro

Ho ricevuto in donazione 
nel 1976 un piccolo ap-

partamento al piano terreno di 
un caseggiato di quattro appar-
tamenti. Lo stesso è circondato 
da un giardino, coltivato come 
orticello, con alberi da frutta.
All’atto del rogito il notaio, in 
assenza di planimetria catastale, 
ha definito l’orto come piccolo 
appezzamento di terreno, spe-
cificando però i confinanti ai 
vari lati. Ora un proprietario del 
condominio (gli altri due non 
pretendono nulla) si fa avanti, 
dicendo che per legge i confini 
non hanno alcun valore e pretende 
quindi una parte del terreno.
Come posso difendermi? È vero 
che la legge non mi tutela?

A.B.

Nel nostro ordinamento giuridico i 
giardini non vengono previsti come 
spazi comuni a tutti i condomini, 
anche se potrebbero diventarlo nel 
momento in cui siano così identifi-
cati nel regolamento condominiale 
oppure nei singoli atti di acquisto. 
In mancanza di espresso riferimen-
to, il giardino spetta a chi ne ha 
effettivamente la disponibilità, ossia 
al condomino a cui è attribuito 
come pertinenza della sua singola 
proprietà. Da quel che ho potuto 
capire dalla sua lettera, dal 1976 
ad oggi lei si è comportato come se 
questo appezzamento di terra fosse 
di sua proprietà, e quindi ne ha 

Mia madre ha quattro figli ed è proprietaria 
dell’immobile in cui vive. Vorrei sapere se 

è possibile acquistare l’immobile, mantenendo mia 
madre usufruttuaria, liquidando i coeredi con un 
atto notarile, in modo che questi non abbiano più 
niente a pretendere né da mia madre né dalla mia 
linea di successione.

Lettera firmata

Nel caso in esame sarà necessario verificare che non venga 
lesa in alcun modo la quota di legittima degli altri figli, 

perché, se così fosse, gli altri suoi fratelli, alla morte di sua 
madre, potranno agire in giudizio con l’azione di riduzione 
nei suoi confronti, al fine di ottenere la reintegrazione della 
quota di legittima. Si tratta nello specifico di un’azione 
prevista dagli articoli 553 e seguenti del C.C., attraverso 
la quale gli eredi legittimari, che si ritengono danneggiati 
da disposizioni lesive dei loro diritti ereditari da parte 
del de cuius, possono ricostituire la massa ereditaria. 
Pertanto lei potrà acquistare l’immobile di sua mamma, 
lasciandole l’usufrutto, ma poi dovrà dare ai suoi fratelli 
la quota a loro spettante. 

Possibile  
acquistare 
la casa  
di mamma 
e liquidare  
i co-eredi?

avuto cura, sostenendo anche spese di 
manutenzione. E nessuno degli altri 
condomini le ha mai manifestato 
alcun dissenso circa questo suo com-
portamento, se non dopo 38 anni. 
In suo soccorso potrebbe pertanto 
intervenire l’istituto dell’usucapione. 
Ai sensi dell’art. 1158 C.C. per 
usucapire un immobile occorre un 
possesso continuato ed ininterrotto 
esercitato su di esso per vent’anni, 
possesso da cui si evince in modo 
inequivocabile l’intenzione di esercitare 
un potere sulla cosa corrispondente 
a quello del proprietario.

LETTERE  
ALL’AVVOCATO
Chi avesse quesiti e problemi, 
di interesse generale,  
può indirizzare il suo caso,  
in forma sintetica -  
e raccomandiamo di essere 
concisi - a questo indirizzo:  
redazione@frateindovino.eu 

Revisione tabelle millesimali

Leggendo il numero di maggio 2014 del vostro mensile, trovo 
strano che l’avv. Sarno abbia dubbi in merito alla variazione 

delle tabelle millesimali. Infatti, rispondendo sulla Sistemazione ter-
razzo, l’avvocato dice che è prevista la maggioranza semplice di 500 
millesimi e una testa in più dei presenti (che poi tanto semplice 
non è, visto che c’è quella di 1/3 dei millesimi e votanti più uno), 
mentre risponde - su Quando rivederle - che necessita l’unanimità.
Gradirei sapere se vi sono motivi che cambiano le maggioranze 
necessarie alla revisione delle tabelle o, come credo, si è solo 
trattato di un refuso.

Antonio Carotenuto 

La riforma del condominio ha stabilito, con il nuovo articolo 69 disp. att. 
C.C., che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi, 
nella tabella millesimale di cui all’articolo 68, possono essere rettificati o 
modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, 
anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista 
dall’articolo 1136, secondo comma, C.C. (ossia maggioranza degli intervenuti 
e almeno la metà del valore dell’edificio) in soli due casi: 
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conse-
guenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o 
diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il 
valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. 



/ SETTEMBRE 201425

Vorrei sapere, per favore, a 
quali benefici e provvidenze 

ha diritto mio marito, essendo 
grande invalido per servizio pre-
stato nell’Arma dei Carabinieri 
ed avendo la “1a tg”. Vorrei una 
cosa semplice e breve in quanto 
siamo persone di una certa età.

Tina

Nel corso degli anni lo Stato italiano 
ha emanato una serie di leggi, volte a 
risarcire moralmente e materialmente 
le “vittime del dovere” e le loro 
famiglie. La nozione di “vittime del 
dovere” è data dall’art. 1 della legge 
27 ottobre 1973 e dall’art. 3 della legge 
n. 466/1980, secondo cui i militari 
dell’Arma dei Carabinieri e degli altri 
Corpi di Polizia, deceduti in attività 
di servizio per diretto effetto di ferite 
o lesioni riportate in conseguenza 

Spettanze al marito invalido 
per servizio nei Carabinieri

Faccio parte di un condo-
minio di 10 proprietari ed 

il condomino al di sotto del 
mio appartamento ha installa-
to, senza alcuna autorizzazione 
assembleare ed in contrasto con 
il regolamento condominiale, 
tende parasole sul perimetro 
del suo appartamento.
Premesso che:

 le tende, quando aperte, 
tolgono la visuale dell’area 
condominiale sottostante;

 le stesse sono ancorate al di 
sotto del mio balcone;

 nell’ultima assemblea ho fatto 
verbalizzare di non essere disposto 
a concedere servitù passive.
Vorrei sapere, visto che tratta-
si di un mancato rispetto del 
regolamento condominiale, a 
chi spettano la soluzione della 
controversia e le relative spese 
legali.

Luciano Parente

Nell’installazione di tende da sole sui 
balconi di un appartamento sito in 
uno stabile condominiale, non si può 
in alcun modo ignorare un elemento 
fondamentale, ossia la proprietà della 
soletta del balcone cui appoggiare 
i ganci della tenda. La Suprema 
Corte di Cassazione ha stabilito, 
in una sua recente pronuncia, che 
«in tema di condominio negli 
edifici, in presenza di balcone 
“aggettante”, cioè sporgente dalla 
facciata dell’edificio, il proprietario 
dell’appartamento sottostante 
non può agganciarvi le tende da 
sole senza il consenso di quello 
del piano di sopra» (Cass. Civ., 
sez. II, 17.07.2007, n. 15913). È 
di tutta evidenza, pertanto, come 
il proprietario della tenda non pos-
sa prescindere dal suo consenso. 
Così come non può prescindere 
dal regolamento condominiale, la 
cui osservanza è obbligatoria per 
tutti i condomini. Se la tenda da 
sole viene installata nonostante 
il divieto sancito dal regolamento 
condominiale, tale installazione è 
illegittima e pertanto la tenda va 
rimossa. A questo punto è l’ammi-
nistratore a dover intervenire, prima 
con una lettera in cui inviterà il 
condomino a rimuovere la tenda. 
Se il condomino non dovesse ot-
temperare, allora l’amministratore 
in rappresentanza del condominio, 
potrà rivolgersi al Giudice di Pace 
per ottenere la rimozione della tenda. 
In caso di accoglimento della vostra 
domanda, il Giudice condannerà 
il condomino soccombente non solo 
alla rimozione della tenda, ma anche 
al pagamento delle spese legali. 

Tende parasole 
collocate senza
autorizzazione

L’AVVOCATO A DOMICILIO

Gli esodati depauperati 
possono far causa allo Stato?

Nel 2010, su consiglio del 
sindacato CGIL di Vittorio 

Veneto, ho lasciato l’azienda dove 
avevo lavorato per 12 anni (Sipa 
S.p.A.) e ho accettato la mobilità 
che mi avrebbe accompagnato 
fino alla pensione (questo mi 
era stato detto). Poi è arrivata 
quella santa donna della For-
nero che mi ha scombussolato 
tutti i piani, spostandomi la 
pensione in avanti di 12 mesi 
e così ho dovuto chiedere un 
aiutino ai miei famigliari, per 
poter arrivare indenne fino a 
giugno 2014 (probabile inizio 
della mia pensione che prima 
era a giugno 2013). In pratica lo 
Stato italiano mi ha rubato 10 
mila euro, spostandomi l’inizio 
della pensione dal giugno 2013 al 
giugno 2014. Voi cosa mi consigliate 
di fare? Ho qualche possibilità 
di recuperare questi soldi? Posso 
intentare una causa contro lo 
Stato italiano? C’è qualche ente 
o studio legale che mi potrebbe 
sostenere in questa mia richiesta, 
magari coinvolgendo altri poveri 
disgraziati che si sono venuti a 
trovare nella mia identica situa-
zione? Naturalmente senza dover 
spendere una lira. 

Giuseppe Russo

Nel dicembre 2012 alcuni comitati di 
esodati - contributori volontari e per 
quindici anni - avevano presentato 
una denuncia per mobbing contro 
l’ex ministro Fornero. Il 13 giugno 
2013 è stata poi ufficialmente noti-
ficata al Ministero del Lavoro, e poi 
depositata in tribunale, la richiesta 
di risarcimento del danno morale, 
relativo alla suddetta denuncia. Lei 
potrebbe rivolgersi a loro, anche se non 
sono certo che una tale azione possa 
trovare accoglimento. Quello degli 
esodati è un problema molto serio 
che l’attuale Governo sta cercando di 
risolvere. Di recente è stato approvato 
dalla Camera il nuovo testo unico 
degli esodati. Si tratta del primo 
testo di legge, varato dall’esecutivo 
in carica, nei riguardi dei lavoratori 
esclusi dal welfare in seguito alla 
riforma Fornero di fine 2011. Con 
il predetto testo unico, la tutela 
del welfare viene allargata anche 
ai lavoratori rimasti senza lavoro 

tra il 2007 e il 2011, che avevano 
stipulato contratti a termine. La 
salvaguardia assicura una copertura 
fino al 6 gennaio 2016, data entro 
cui si prevede che tutti gli interessati 
abbiano raggiunto l’età pensionabile 
come da nuovi requisiti. Le consiglio 
pertanto di contattare, per maggiori 
ragguagli, una delle associazioni che 
si occupano di esodati o direttamente 
il sindacato.

Nel 2002 mia moglie deci-
se di ristrutturare la casa 

in cui ha la residenza fiscale, 
mentre io ho la residenza in un 
altro Comune. Non avendo mia 
moglie altri redditi ed essendo 
fiscalmente a mio carico, ho 
provveduto a farmi intestare le 
fatture e a pagarle con bonifico, 
anche in base alla circolare 184 
del 12.06.2002.
Ora l’agenzia delle entrate mi 
contesta il bonus ristrutturazione, 
perché non convivente. Faccio 
presente che viviamo in estate 
nella residenza di mia moglie e 
in inverno nella mia residenza 

(tutto documentato anche con 
il controllo delle utenze luce, 
acqua e gas). Alle mie rimo-
stranze il direttore dell’agenzia 
ha risposto di rivolgermi ad 
un avvocato. Classica risposta 
dello Stato che è forte con i 
deboli e debole con i forti.

Nicola Bonardi, Bra 

La detrazione in argomento può 
certamente essere richiesta dal 
proprietario dell’immobile ogget-
to dell’intervento, ma non solo. 
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha 

chiarito che l’agevolazione fiscale 
spetta anche “ai titolari di diritti 
reali/personali di godimento 
sugli immobili oggetto degli 
interventi” (come, ad esempio, 
l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o 
la superficie) e, cosa fondamen-
tale, “ne sostengono le relative 
spese”. Possono fruire del bonus 
anche i locatari e i comodatari 
dell’appartamento, in cui vengono 
effettuati i lavori di ristruttu-
razione, e i soci di cooperative 
divise e indivise. L’Agenzia delle 
Entrate ha più volte specificato 

che anche il famigliare convivente 
(cioè il coniuge e i parenti entro 
il terzo grado e gli affini entro il 
secondo grado) possono usufruire 
della suddetta detrazione, purché 
sostenga le spese dei lavori di ri-
strutturazione, pagando le relative 
fatture con il bonifico e a patto 
che la convivenza esista già nel 
momento in cui iniziano i lavori. 
Il fatto che sua moglie sia a suo 
carico può essere un punto a suo 
favore, ma data la tecnicità della 
materia le consiglio di chiedere 
parere al suo commercialista.

Tra moglie e marito il fisco mette il dito

di azioni terroristiche o criminose, 
o in servizio di ordine pubblico, o 
di eventi connessi all’espletamento 
di funzioni di istituto e dipendenti 
da rischi, specificamente attinenti 
ad operazioni di polizia preventiva 
o repressiva, o all’espletamento di 
attività di soccorso, sono “vittime del 
dovere”. Con la legge n. 466/1980 
fu sancito che la pensione privilegiata 
ordinaria e la speciale elargizione, 
previste dalla legge n. 101/1968 per 
le vedove e gli orfani delle “vittime 
del dovere”, dovesse essere ricono-
sciuto anche ai militari dell’Arma 
dei Carabinieri in servizio di ordine 
pubblico o di soccorso i quali, per 
diretto effetto delle ferite o lesioni, 
abbiano riportato un’invalidità per-
manente non inferiore all’80% della 
capacità lavorativa, o che comporti, 
comunque, la cessazione dal rapporto 
di impiego (“vittime del dovere” 
in vita). Con la Legge 20 ottobre 
1990, n. 302, la speciale elargizio-
ne fu elevata a lire 150.000.000 
e fu estesa “a chiunque subisca 
un’invalidità permanente non 
inferiore ad 1/4 della capacità 
lavorativa (25%), per effetto 
di ferite e lesioni riportate in 
conseguenza di atti di terrori-
smo o di eversione dell’ordine 
democratico, o di fatti delittuosi 
commessi per il perseguimento 
delle finalità delle associazioni di 
tipo mafioso, ed ai componenti 
la famiglia”. Inoltre va specificato 
che con le leggi n. 539/1950 e n. 
474/1958, i mutilati ed invalidi per 
servizio e i congiunti dei caduti per 
servizio sono parificati rispettivamente 
ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai 
congiunti dei caduti in guerra, ai fini 
dell’ammissione ai benefici stabiliti 
per queste categorie di cittadini. I 
benefici spettanti ai mutilati e agli 
invalidi di guerra si applicano anche 
ai mutilati ed invalidi per servizio. 

Furto nell’auto al supermercato: 
nessuno vuole rispondere

Vado con la moglie in un supermercato, parcheggio nei sot-
terranei e chiudo con telecomando. Un figlio ci telefona per 

dirci di aver sventato un furto a casa. Mi accorgo che mancano le 
chiavi lasciate nell’auto: chiavi di casa e di alcune parti condomi-
niali più chiavi di un’altra auto (che non hanno potuto rubare per 
via del cancello chiuso automaticamente). La serratura stessa della 
nostra auto al supermercato era stata danneggiata. Fatta regolare 
denuncia dai carabinieri. Sostituite a nostre spese tutte le serrature. 
L’assicurazione dell’auto non ci copre per il furto (copre solo furto 
totale). Zero risarcimento anche dal grande magazzino. Ci hanno 
consigliato di lasciar perdere con questo e di inoltrare richiesta di 
risarcimento all’assicurazione. C’è varietà di giurisprudenza. Come 
posso ottenere un indennizzo/ristorno per danni subiti e spese fatte?

Lettera firmata

La giurisprudenza è costante nel ritenere che il contratto di parcheggio 
debba essere inquadrato nello schema del contratto di deposito ed in 
quanto tale imponga alla parte che riceve in custodia l’auto l’obbligo 
di conservarla e di restituirla nell’identico stato in cui l’ha ricevuta. 
Prima di citare in giudizio il grande magazzino è però necessario che lei 
verifichi a chi appartiene effettivamente il parcheggio in argomento ed 
evitare di citare il soggetto sbagliato. Detto ciò, vanno precisati i limiti 
della responsabilità del proprietario del parcheggio quale custode del 
veicolo. In tal senso la giurisprudenza ha fatto alcune precisazioni: vi 
è senz’altro una responsabilità per i danni all’auto e per il furto degli 
oggetti che, per le loro caratteristiche, devono considerarsi parti integranti 
del veicolo. Per quanto riguarda invece gli oggetti che possono essere 
portati fuori dall’auto (come telefonini, borse, chiavi…) la giurisprudenza 
è concorde nel ritenere che il titolare del parcheggio non possa essere 
ritenuto responsabile. Lei pertanto potrebbe ottenere il risarcimento 
dei danni patiti dalla sua automobile, non invece quelli per il tentato 
furto nel suo appartamento.
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Zafferano
Diffusa da pochi anni nel 

nostro Paese, l’abitu-
dine di regalare zafferano 
arriva dall’Oriente. Prende 
sempre più piede l’idea che 
si tratti di un gesto elegante 
e raffinato, viste le benefiche 
proprietà di questa spezia, 
del tutto naturale, che non 
ha bisogno di alcun additivo 
per essere coltivata. Chi ne 
conosce l’impiego terapeuti-
co, oltre che gastronomico, 
sa infatti che lo zafferano 
regola le funzioni intestinali, 
è un efficace digestivo, un 
antidepressivo naturale, un 
lenitivo della tosse, favorisce 
il sonno e allevia i dolori 
che insorgono nel periodo 
mestruale. Pertanto regalarlo 
a parenti e amici equivale sul 
piano simbolico a un augurio 
di buona salute e prosperità. 
Indagando le antiche con-
suetudini e i rituali di Paesi 
lontani, sappiamo dell’impor-
tanza delle spezie in Oriente: 
avevano un posto d’onore 
accanto agli edifici di culto, e 
qui lo zafferano deteneva una 
sorta di primato: con il suo 
colore simile all’oro, ispirava 
l’idea di agiatezza, salute fisica 
e spirituale, luce e calore, e 
quindi vera gioia. Ma la sua 
preziosità deriva anche dal 
fatto che, per produrre un 
chilogrammo di zafferano, 
occorrono mediamente 500 
ore di lavoro, necessarie per 
raccogliere almeno centocin-
quantamila fiori. Da qui la 
denominazione di polvere d’oro. 
Nel Medioevo lo zafferano 

era talmente pregiato che 500 
grammi potevano essere barat-
tati con un cavallo. Da queste 
valutazioni sono partiti gli 
storici dell’arte per dimostrare 
come il commercio dello 
zafferano abbia influenzato, 
nei secoli, la stessa produzione 
artistica: le vesti e i copricapo 
dei dignitari, sia sacerdoti che 
regnanti, così come quelle dei 
ricchi mercanti ebrei, erano 
color giallo zafferano. 

Usi&CostumiCHI SCOPRÌ COSA. Dal clavicordo al “clavicembalo piano e forte”

I padri nobili del pianoforte
Quando si pensa alle potenzialità 

del pianoforte e alle suggestioni 
che il suono sa evocare in chi segue 
i concerti, spesso si dimentica la sua 
straordinaria evoluzione nel tempo. E 
si dimenticano i suoi celebri antenati, 
dai nomi curiosi: spinetta, timpanone, 
virginale, clavicembalo e clavicordo, 
da cui discende. Si ascrive al padovano 
Bartolomeo Cristofori il merito di 
aver operato l’importante trasforma-
zione del clavicordo in pianoforte. 
Clavicembalista e conservatore degli 
strumenti musicali posseduti dalla 
Corte del Principe Ferdinando di 
Toscana, Cristofori fu l’artefice agli inizi 
del XVIII secolo di progetti per la costruzione 
di un congegno capace di produrre suoni 
nitidi, puliti e intensi grazie alla percussione 
di martelletti interni che colpivano le corde, 
non più direttamente come nel clavicembalo, 
ma facendo vibrare apposite linguette mobili. 
La nuova meccanica conferì allo strumento 

una diversa designazione e divenne così il 
clavicembalo piano e forte, espressione poi 
contratta in pianoforte. Ciò che Bartolomeo 
Cristofori realizzò a partire dal 1702, generò 
un tale rinnovamento in ambito musicale 
da riscuotere l’interesse dell’intero mondo 
culturale dell’epoca. 

Il veronese Scipione Maffei registrò 
l’evento pubblicando nel 1711 nel 
Giornale de’ letterati d’Italia un lungo 
articolo in cui descrisse minuziosamente 
le peculiarità del nuovo strumento, 
unendovi un ricco apparato di im-
magini sulla tecnica acustica. Presto 
l’innovazione apportata da Cristofori 
si diffuse in Europa e, nella seconda 
decade del secolo, cominciò la pro-
duzione dello strumento per scopi 
commerciali. Un buon riscontro venne 
nel 1747 da Johann Sebastian Bach 
che, trovandosi a Potsdam alla Corte 
di Federico il Grande, si espresse 
favorevolmente sulle qualità dello 

strumento, prodotto all’epoca dalla fabbrica di 
Gottfried Silbermann. Un giudizio onesto, se si 
considera che Bach continuò a servirsi del clavi-
cembalo, senza 
mai ricorrere 
al pianoforte.

Ricorrenze

Sancta sanctorum

La locuzione latina sancta 
sanctorum si traduce let-

teralmente con il più Santo dei 
luoghi Santi, con riferimento alle 
Sacre Scritture. In Esodo, 26, 34 
si ritrova infatti un richiamo al 
luogo più recondito del tempio 
di Gerusalemme, dove conservare 
l’arca dell’Alleanza, accessibile 

unicamente al sacerdote di grado 
più alto: Porrai il coperchio sull’arca 
della Testimonianza nel Santo dei 
Santi. Nella qualificazione degli 
spazi rituali della Chiesa catto-
lica, il sancta sanctorum è l’area 
adiacente all’altare maggiore, o 
quella più vicina al tabernacolo 
del Sacramento; ma indica anche 

Verba Manent

Avere le lacrime in tasca
Modi di dire

Questo modo di dire allude 
all’eccessiva emotività di chi 

si commuove con frequenza. L’im-
magine suggerisce una connaturata 
predisposizione al pianto, come se 
la persona troppo sensibile avesse 
sempre l’opportunità di ricorrere 
alle lacrime, richiamandole da una 
riserva inesauribile che porta con sé. 
È opinione generale che la lacrima 
facile sia prerogativa femminile, così 
come lo è il repentino mutamento 
emotivo. Pianto di donna trova 
subito chi l’asciuga, ci rassicura 
un’altra inclemente locuzione. Senza 
discriminare tra uomo e donna, sul 
piano dei sentimenti e della portata 
che essi hanno nella vita di ognuno, 
è l’emotività a scatenare il pianto 

la zona occupata dalla cappella 
privata dei Pontefici all’interno 
della Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Nel linguaggio cólto 
definisce un luogo esclusivo, 
al quale sono ammessi pochi 
privilegiati per decidere le sorti 
della politica, dell’economia, o 
dove poche persone, più o meno 
accreditate, hanno voce in capitolo 
sul possibile esito di un conflitto 
o di una vicenda giudiziaria. Un 
esempio di utilizzo dell’espressio-
ne in senso laico si deve a Orio 
Vergani, frequentatore del Caffè 
Aragno di Roma, dove si davano 
convegno, a partire dalla secon-
da metà dell’Ottocento e fino al 
1955, i più eminenti intellettuali 
dell’epoca, da Filippo Tommaso 
Marinetti a Giuseppe Ungaretti. 
Nel 1938 Vergani definì la sala 
degli incontri fra letterati, situata 
all’interno del Caffè Aragno, come 
il sancta sanctorum della letteratura, 
dell’arte e del giornalismo. 

in situazioni delicate. Quando le 
lacrime affiorano con insistenza 
ascoltando un inno patriottico o 
guardando un film d’amore, c’è da 
pensare che la commozione da sola 
non spieghi del tutto il fenomeno e 
che le ragioni possano anche essere 
chimiche. Alcuni scienziati olandesi 
hanno rilevato come l’individuo 

soggetto a pianto frequente, sia 
carente di serotonina, un neuro 
trasmettitore del cervello in grado 
di produrre allegria e buon umore. 
L’espressione si usa per sottolineare 
le intenzioni non sempre oneste di 
chi piange per destare pietà e com-
miserazione negli altri, perseguendo 
un qualche fine. 

della Repubblica italiana. Nato 
il 28 settembre 1924 a Fontana 
Liri, manifestò ben presto inte-
resse per il mondo del cinema, 
approdandovi all’età di 15 anni 
come comparsa nella realizzazione 
di pellicole dirette da Carmine 
Gallone, Alessandro Blasetti e 
Vittorio De Sica. Negli stessi anni 
avvertì la necessità di acquisire 
una professionalità come attore e, 
immediatamente dopo la guerra, 
frequentò le scuole di recitazione, 
debuttando nel 1948 ne I miserabili 
di Riccardo Freda. I successi si 

inseguirono: da I soliti ignoti di 
Mario Monicelli, uscito nel 1958 
alla Grande escalation, a Divorzio 
all’italiana, a La dolce vita, poi 8 ½, 
Matrimonio all’italiana e I girasoli. 
Pur discreto e riservato, le sue 
vicende sentimentali destarono 
sempre curiosità nell’opinione 
pubblica. La relazione giovanile 
con la debuttante Silvana Man-
gano, il flirt con Faye Dunaway e 
il rapporto ben più consolidato 
con Catherine Deneuve, dalla 
quale ebbe una figlia, fornirono 
ai cronisti dell’epoca molti spun-

ti di cronaca. Uomo di grande 
fascino, cordiale e umile, seppe 
guadagnarsi anche all’estero la 
stima di grandi registi. Marcello 
morì nel 1996 a 72 anni: è sepolto 
al Verano.

Marcello Mastroianni

QUANDO

SI PIANGE
PER UN NIENTE

IL POSTO
DELLE DECISIONI

IMPORTANTI

L’elenco completo della 
filmografia di Marcello 

Mastroianni è a dir poco sor-
prendente. Sono circa 150 le 
pellicole in cui l’attore risulta 
protagonista o vi detiene una 
parte significativa. Sono film 
diretti da registi del calibro di 
Alessandro Blasetti, Mario Ca-
merini, Vittorio De Sica, Mario 
Monicelli, Anton Giulio Maiano, 
Dino Risi, Luigi Magni, Ettore 
Scola, Roman Polanski, Robert 
Altman, Theo Angelopoulos… 
Una carriera che gli valse i più 
ambiti riconoscimenti, maturando 
tra il 1987 e il 1994 una tale 
popolarità da essere insignito 
del titolo di Cavaliere e Grande 
Ufficiale dell’Ordine al merito 
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VITAÊ&ÊSALUTE

Nonostante siano noti 
gli effetti negativi del 

sale sulla salute, gli esperti 
del Ministero affermano che 
nei piatti degli italiani di 
sale ce n’è ancora troppo 
e che la media nazionale 
è il doppio della quantità 
consigliata. 
Per una corretta alimentazione 
basterebbe infatti la metà 
esatta del sale che assumia-
mo ogni giorno, col risultato 
di far alzare la pressione e 
perciò di aumentare il rischio 
di infarto, di ictus e di seri 
problemi cardiovascolari. 
L’Organizzazione Mondia-
le della Sanità consiglia di 
non superare i 5 grammi al 
giorno, mentre gli uomini ne 
consumano in media 12 e 
le donne 9 e persino gli 
ipertesi spesso superano la 
soglia consentita. Anche il 
dato rilevato in pediatria è 
allarmante: i bambini ita-
liani ingeriscono in media 
8 grammi di sale al giorno, 
con punte ancora più alte 
al Sud, dove il fenomeno è 
più acuto.
La maggior quantità di 
sale la consumiamo senza 
accorgercene, perché solo il 
20% circa passa attraverso 
la saliera; l’80% è contenuta 
nel pane e nei cibi pronti, 
motivo per cui il Ministero 
ha deciso di stipulare un 
accordo con i panificatori 
artigianali e industriali e con 
i produttori di pasta fresca e 
di surgelati, per ridurre del 
10-15% il sale in questi cibi 
entro la fine dell’anno. 
Anche noi consumatori pos-
siamo fare la nostra parte, 
leggendo bene le etichette dei 
cibi e preferendo quelli con la 
dicitura “a basso contenuto 
di iodio”. Attenzione anche 
al sodio, indicato con la si-
gla Na: scegliamo i prodotti 
che ne contengano poco. Un 
altro accorgimento consiste 
nel preferire i formaggi poco 
stagionati come la ricotta, il 
caprino, il quartirolo, i tomini 
freschi; mentre per dare sapore 
alle nostre insalate sia cotte 
che crude si possono usare 
acciughe e capperi sotto sale 
ben risciacquati, oppure il 
gomasio, condimento fatto 
con semi di sesamo tostati 
e pestati e mescolati con 
sale marino nella dose di 
un cucchiaio di sale per 13 
cucchiai di sesamo.
Anche incrementare l’uso 
del limone, dell’aceto e delle 
spezie è una buona regola, 
così come il non salare l’ac-
qua di cottura della pasta, 
limitandoci a condirla, una 
volta cotta, con del grana o 
del parmigiano grattugiato.

La nuova, strana estate

Settembre è il mese del ripensamento, 
così dice e canta Francesco Guccini nella 
sua Canzone dei dodici mesi. Noi non lo 

faremo, come lui, sugli anni e sull’età, ma ne 
approfittiamo per una piccola riflessione sulle 
vacanze e sulla nostra estate, ormai consegnata 
all’armadio dei ricordi. Del tempo che non 
rispetta le disposizioni, si parla da sempre, 
ma che non ci fossero più le mezze stagioni 
ce ne siamo accorti solo noi recentemente; i 
nostri nonni forse avevano altro da pensare e 

meno tempo libero (o meno buontempo…), 
oppure, erano semplicemente più possibilisti 
e non facevano caso a tutto, giriamola così. 
Fatto sta, che la rapida circolazione delle in-
formazioni, l’infinità di dati a disposizione, i 
tanti servizi in tempo reale e la connettività 
che internet permette, hanno forse aumentato 
in tutti noi la percezione e una sensibilità più 
immediata alle cose che non funzionano, sia 
in terra che in cielo. Qui ci limitiamo a dire 
di cose atmosferiche e così, dopo le stagioni di 
mezzo confuse, ci tocca forse prendere atto di 
una estate mediterranea 2014 che non è stata 
all’altezza dei dépliants turistici e delle nostre 
velleità vacanziere. Non che sia mancato il sole 
o che il caldo sia stato latitante, ma è un po’ 
venuta a mancare quella continuità plurisetti-
manale del bel tempo, che è proprio prerogativa 
dell’estate nostrana. C’è un colpevole certo, ed 
è l’anticiclone europeo, che nei mesi scorsi ha 
fatto molta fatica a stabilirsi in permanenza sul 
Mediterraneo, venendo spesso e agevolmente 
sloggiato verso la Scandinavia, con dei veri 

colpi d’anca, da periodiche perturbazioni in 
arrivo dal Nord Atlantico. Questa è una vera 
anomalia estiva, perché si tratta di manovre 
atmosferiche che appaiono ad inizio autun-
no. Perché succeda, non è del tutto chiaro, 
del resto, il clima è un sistema estremamente 
complesso. Nel nostro caso, tutto dipende dal-
la temperatura superficiale delle acque del 
Nord Atlantico, da minime oscillazioni nella 
traiettoria della Corrente del Golfo, da quel 
che succede nella stratosfera sopra il Polo, a 
decine di km di altezza, dall’attività del Sole 
e delle sue macchie solari, e così via. Direte: 
ci hai detto tutto, e non ci hai detto niente. 
È vero, perché anch’io, come tanti di voi, a 
inizio luglio mi sono fatto la mia settimana 
in montagna, in Val Pusteria, 7 giorni su 7 
con freddo e pioggerelle e neve fresca sulle 
cime, e anche adesso che sto per prendermi 
una seconda pausa a metà mese, stavolta ma-
rittima, in quel di Cesenatico, confesso di 
nutrire qualche preoccupazione.

*meteorologo e presentatore TV

BIANCOSPINO

Pare che il produttore 
Pietro Valsecchi abbia 

annunciato una serie televi-
siva sull’assassinio di Yara 
Gambirasio, affermando che 
“bisogna battere il ferro 
finché è caldo”. Cioè, sembra 
di capire, bisogna affrettarsi ad 
allestire una fiction su questa 
storia orrenda, finché l’onda 
dell’emozione suscitata dalla 
tragica vicenda è ancora alta, 
finché certi cronisti d’assalto, 
in barba alla presunzione di 
innocenza, doverosa sempre 
e per tutti, si lanciano in in-
tollerabili filippiche del tipo 
“Massimo pentiti, confessa il 
tuo peccato!”, finché i giornali 
stanno ancora vivisezionando 
interi paesi, intere famiglie e  
persone, persino quelle defun-

te da anni, insomma finché 
la “suspence” sul giallo di 
Brembate Sopra riesce a tenere 
alta la soglia dell’attenzione, 
più o meno morbosa, sulla 
fine della povera ragazza.
Un copione a base di sesso e 
sangue, quanto mai succulento 
per produttori, sceneggiatori, 
attori e registi di molte ambizioni 
e di pochi scrupoli: 4 anni 
di false piste alla ricerca di 
“Ignoto 1”, le analisi della 
scienza che smascherano ogni 
tipo di omertà, genitori e figli 
che scoprono di non essere 
né i genitori né i figli di chi 
avevano sempre creduto, in-
tere comunità sottoposte alla 
pubblica gogna… Insomma 
una sorta di “Dinasty” della 
Bergamasca, capace di fornire  

materiale per chissà quante 
puntate, capace di tener elevato 
lo share e di conseguenza di 
incrementare le entrate della 
pubblicità… Non sappiamo 
se, a tutt’oggi, il progetto di 
cui parliamo andrà in porto 
o meno. Ma il solo pensare 
che qualcuno possa aver im-
maginato di costruire una 
speculazione di questo tipo 
su una tragedia come quella 
di Brembate Sopra che ha 
coinvolto un’intera provincia 
mette una grande tristezza, 
perché significa che il rispetto 
del dolore delle persone è morto, 
che del pudore si è perso lo 
stampo, che non c’è limite al 
degrado di certi mass-media. 

Anna Carissoni

Il Biancospino, che tanti 
bei versi ha ispirato ai 

poeti, (chi non ricorda il 
Valentino vestito di nuovo / 
come le brocche dei biancospi-
ni… ?) è una delle piante 
medicinali più importanti 
della nostra flora.
Dai fiori bianchi e dai frutti 
rossi, può vivere diversi secoli 
e le sue corolle vanno raccolte 
in boccio e messe a seccare 
in modo che conservino 
il loro delicato profumo.
La sua infusione - un cuc-
chiaio di fiori secchi in una 
tazza d’acqua bollente 2/3 
volte al giorno per 3 set-
timane al mese - corregge 
l’ipertensione sanguigna e le 
numerose manifestazioni della 
debolezza di cuore: palpita-

ErbeÊamiche

zioni, emotività, irritabilità, 
ansietà… Indicato anche 
per gli arteriosclerotici e i 
sofferenti di angina pectoris, 
questo fiore di siepe allevia  
tutti i tipi di turbe nervose. 

ENERGIA SPRECATA
Secondo alcune stime, per una famiglia 
media lo spreco dello standby costa circa 
100 euro all’anno. Lo standby è quella 
lucina rossa che sta accesa anche se lo 
schermo del televisore è vuoto, o quel-
lo del PC appare spento, la lucina, cioè, 
che segnala che un apparecchio è sem-
pre pronto ad entrare in azione, anche 
se apparentemente spento. Lo spreco sta 
proprio in quell’apparentemente, perché 
tutti gli oggetti connessi alla rete elet-
trica consumano più o meno la stessa 
quantità di energia, sia quando sono in 
standby che quando sono effettivamente 
in funzione. Insomma, per far funziona-
re questi dispositivi, che di solito restano 
sempre accesi anche se li utilizziamo per 
poco tempo al giorno, sprechiamo una 
grande quantità di energia elettrica: una 
specie di bolletta nascosta che potremmo 
evitare e che in tutto il mondo ammonta 
a ben 59 miliardi di euro l’anno.

ANCHE IL SALUTO È UN’ARTE
Il saluto è il primo e più elementare segnale 
di buona educazione, perché indica consi-
derazione, disponibilità, voglia di mettersi 
in relazione con gli altri. Cerchiamo dun-
que di insegnare ai nostri figli anche questa 
forma elementare di buona educazione. Se 
è accettabile che i più piccoli salutino con 
un semplice ciao, appena più grandicelli 
sarà bene guidarli ad usare anche formu-
le più articolate come buon giorno, buona 
sera, arrivederci, salve, buondì. Importante, 
come sempre, è dare il buon esempio: per-
ciò anche noi adulti saluteremo, spesso e 
cordialmente, le persone che incontriamo 
sul tram, sul treno, in palestra, in una sala 
d’aspetto, dal dentista, in ascensore… E 
non dimentichiamo che il saluto non è 
una buona abitudine da utilizzare solo fuo-
ri casa, come se le norme del galateo non 
valessero dentro le mura domestiche: il ri-
spetto e l’affetto vanno infatti espressi sia 
con gli estranei che con i famigliari.

PICCOLI GRANDI TRUCCHI
 Per limitare l’uso dei grassi, quando 

cucinate le cotolette di vitello o di pollo, 
cuocetele al forno con pochissimo olio, e 
quando le girate, fatelo con una pinza: la 
forchetta, infatti, buca l’impanatura e fa-
vorisce l’assorbimento dell’olio.

 Per verificare la cottura di un arrosto, 
lo si punge con un forchettone: nel caso 
di carni bianche dovrebbe uscirne un li-
quido trasparente; nel caso di carni rosse 
dovrebbe uscirne un liquido rosato.

 Se la pasta frolla si attacca al piano di la-
voro mentre la stendete, mettetela tra due 
fogli di carta da forno e poi passate sopra 
la carta col mattarello, fino a raggiungere 
lo spessore desiderato.

 Se il miele si è cristallizzato e non si 
riesce a spalmarlo, lo si può sciogliere in 
due modi: a bagnomaria con acqua non 
superiore ai 40 gradi, oppure nel forno a 
microonde, a temperatura medio-bassa, 
per alcuni secondi. 

Riciclo&Risparmio GalateoÊinÊbriciole UtileÊaÊsapersi

TROPPO SALE 
IN CUCINA

ROSSO DI SERA CON ROBERTO REGAZZONI*

SE LA TRAGEDIA DIVENTA FARSA

Televedendo

FINESTRA APERTA
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Quanti problemi 
a CUI pensare

Avete mai partecipato alla 
stesura di un verbale? Quello 

di un’assemblea condominiale, 
ad esempio, o quello di un 
esposto in Commissariato: chi 
scrive si sforza di adottare un 
linguaggio burocratico, ineccepibile 
ma pesantissimo. Solo in un 
documento ufficiale troviamo 
infatti parole come il suddetto, 
il sopracitato e il sottoscritto, e 
soprattutto tanti, tantissimi 
“quale”: l’argomento sul quale, 
la persona della quale, l’auto 
dei quali… e via a ruota libera.
Quel po’ di memoria residua 
della grammatica elementare 
collega nella nostra testa que-
ste forme al che, il pronome 
relativo molto più leggero 
ed agile da usare, ma quasi 
sempre incompatibile con le 
preposizioni: in che, a che, con 
che, fra che (a meno che non 
si tratti di una domanda, ma 
allora è un’altra storia…) sono 
scorrettezze gravi, perdonabili 
solo ai non italiani.
Come evitare in questi casi il 
voluminoso quale? Semplice, 
ricorrendo ad una parola breve e 
troppo spesso dimenticata: CUI. 
Pare fatta apposta per risolvere 
tutti i problemi: resta uguale 
per maschile e femminile, per 

singolare e plurale, e non ha 
neppure bisogno di articoli. È 
un vero e proprio salvagente, 
idoneo a tutti gli usi: “la casa 
di cui ti parlo”, “gli amici a 
cui telefono”, “l’agenda in cui 
ho scritto” e “il motivo per 
cui ti cerco”. Detto e fatto, 
comunque spedito e corretto.
Forse perché è così facile e 
veloce, si rischia di reputare 
questa forma insufficiente, 
raddoppiandola con qualche 
altra parolina (in gergo tecnico 
particella) che invece è del tutto 
superflua. “Il film di cui ne 
ho parlato….” ha qualcosa di 
troppo, proprio come troppo 
pesanti sono “lo zio a cui gli 
ho scritto…” e “l’armadio in 
cui ci ho trovato…”: ne, gli e 
ci sono roba inutile, proprio 
come otto ruote sulla mia auto 
al posto di quattro.
Certo, può sempre sorgere il 
dubbio che ci rende confusi: 
in questo caso, piuttosto che 
costruire periodi troppo lunghi 
e sgangherati con frasi difficili 
che non sappiamo agganciare 
al resto (guai se i vagoni di un 
treno non sono ben aggancia-
ti…), è meglio interrompere il 
discorso con un bel punto, e 
ripartire da capo.

Nuova stagione Rai
con una “promessa”: la Carrà
Diceva il saggio Giuseppe 

Verdi: Andiamo avanti tornando 
indietro. Pare che la Rai l’abbia 
assunto come orizzonte della 
sua nuova stagione. Un titolo 
di giornale a nome di tutti: La 
nuova Rai riparte da Carrà. La 
cosiddetta Raffa nazionale condurrà 
“Forte forte forte” a caccia di 
talenti televisivi: siamo proprio 
al paradossale, una nonna che va 
a scegliere il nuovo che avanza. 
Questa sì che è una notizia. In 
cambio di questo posto, lascerà The 
Voice: è o non è un cambiamento? 
Il popolo italiano sarà felice per 
questa e altre vigorose sorprese che 
la Radiotelevisione pubblica ha 
programmato. Parlare di novità 
è decisamente un eccesso: non si 
riesce a scorgere neppure 
un tentativo minimo di 
rinnovamento, di ringiova-
nimento dei ranghi. Sono 
sempre le solite, arcinote 
facce. Ora, io non sono 
prevenuto contro i van-
taggi che l’esperienza e il 
mestiere sanno e possono 
dare, costituendo un valore 
aggiunto per la qualità dei 
programmi. Ma possibile 
che in tutti questi anni 

E se ritrovassimo
un po’ di essenzialità?

Pubblichiamo un “Bon Ton” 
speciale in questo numero. 

È una traccia che ci è stata inviata 
dal lettore Lino Salvi e che è un 
bel percorso alla riscoperta di 
un comportamento perduto, che 
sia guidato da un filo prezioso: 
quello dell’essenzialità.

Sapienza, mi insegnava la mia non-
na, buon’anima, deriva dal latino 
“sapère”, che in definitiva significa 
dare importanza al “sapore”, per 
esempio quello dell’essenzialità di cui 
si sta perdendo ogni traccia.
Nonostante la crisi, respiriamo ancora 
le polveri sottili dell’eccesso. Chi non 
eccede, non è: rischia la zona grigia 
dell’anonimato, il cono d’ombra della 
mancata visibilità. E tutti vediamo 
bene quanto conta l’apparire, il far-
si notare, meglio ancora riuscire a 
sconcertare. 
Prendiamo per esempio il rapporto 
tra parole e silenzio. Quante parole! 
Ne siamo spesso storditi, disorientati. 
La comunicazione non può essere 
a flusso continuo. Parole e silenzio 
devono contemperarsi. Esiste un rap-
porto costitutivo tra parole e silenzio. 
Noi non possiamo entrare in una 
striscia incessante di comunicazione. 
Siamo al punto che si deve quasi 

BONTON
E se ritrovassimo

il panorama italiano, con oltre 
60 milioni di abitanti, non sia 
riuscito a esprimere qualche volto 
nuovo da vedere sui teleschermi? 
Possibile che dobbiamo andare 
avanti ancora con nomi come 
Raffaella Carrà - cioè Raffaella 
Maria Roberta Pelloni, nata a Bolo-
gna il 18 giugno del 1943 - che ci 
vediamo in TV da oltre 40 anni? 
Dovrebbe pur esserci un limite 
anagrafico, soprattutto nel campo 
d’azione della showgirl (ma come 
si fa a parlare di ragazza per una 
oltre i 70?), cantante, ballerina, 
attrice, conduttrice, ecc. ecc. e 
dove non arriva l’interessata/
interessato, provveda chi di 
dovere. C’è anche un diritto-
dovere alla pensione. Soprattutto 

c’è un dovere di lasciare posto 
ai giovani, che faranno fatica 
a trovare strade di successo, se 
tutte le sedie restano occupate 
a vita dalla Carrà come da tanti 
altri nomi che riempirebbero 
pagine di un elenco telefonico. 
C’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Su Rai1 arriva Cristina Parodi 
(se ne sentiva proprio il bisogno. 
Perché non è rimasta dov’era?); 
non ci mancheranno mai An-
tonella Clerici, Carlo Conti, 
Bruno Vespa, Milly Carlucci… 
Per le altre reti, stendiamo un 
velo pietoso. Gira che ti rigira, 
qui in Italia, dalla politica allo 
spettacolo, i cambiamenti sono 
solo proclamati e mai attuati, i 
volti nuovi possono attendere, 

prima c’è il popolo delle 
rughe ad ogni costo. Ho 
solo il rammarico che una 
conduttrice brava, misu-
rata, composta, mai sopra 
le righe e mai invasiva 
come Licia Colò non ci 
sia più “Alle falde del 
Kilimangiaro”: non mi 
pare sia stato un addio 
all’insegna della gentilezza.

Fra’ Ginepro

parlare ininterrottamente, perché si 
avverta che esistiamo. Forse è anche 
utile che torniamo anche qui a una 
dimensione di saggia essenzialità.
Una rockstar di fama mondiale ha 
detto in un’intervista: “Noi artisti 
siamo persone che cercano in 
maniera spasmodica l’approvazione 
popolare e lottiamo come dannati 
per sopravvivere in un ambiente 
pazzesco… fino a quando non 
capisci che l’importante nella 
vita non è solo quanti dischi hai 
venduto, quanto hai guadagnato, 
ma anche riuscire a non prenderti 
sempre sul serio, a ridere di te 
stesso, a non prendere ogni cosa 
troppo sul personale e a ricordare 
ogni giorno che l’adulazione non 
è una buona cura per l’anima. 
Queste sono le certezze che mi 
dà il mio percorso spirituale”. 
Anche questa è scuola di essenzialità 
ed è sorprendente che questa lezione 
di equilibrio e di attenzione alle cose 
che contano venga da dominatori 
della scena, gente che guardiamo 
con invidia proprio per il “molto” 
che hanno e di cui possono disporre. 
Una massima insegna che non è 
importante quello che gli altri vogliono 
dalla tua vita ma è essenziale quello 
che tu vuoi dalla tua vita. che in tutti questi anni 

LaÊmatitaÊrossaÊeÊblu

MODE& MODI

di Emanuela Monego

ILÊPUNTASPILLIÊ
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Le Tisane della salute ora in farmacia
Con le ricette dell’antica arte dei Cappuccini dell’Umbria

Scriveva l’illustre botanico 
Pierre Lieutaghi nella sua 
prefazione a “Il libro delle 
erbe”: “lo credo che ci 
sia stato un tempo in cui 
l’uomo, senza conoscerle col 
loro nome, stava vicino alle 
piante. Non soltanto perché 
presentendole magiche, ne 
ornava gli altari dei suoi dei 
e ne cingeva la fronte dei più 
puri, ma perché esse stavano 
dinanzi alla sua casa, e il gran 
mare dei campi giungeva a 
frangersi contro la sua porta 
come la risacca”. 

Questa intesa, allora, si sta-
biliva da sé: per il bambino 

malato, per il padre ferito, per 
la madre stremata a furia d’im-
pastar pane, di tessere il lino. 
E quando la vita, un giorno, si 
sfilacciava brutalmente, come 
la lana dell’arcolaio quando 
l’asse si spezza, il popolo dei 
Semplici inviava un ramoscello, 
un cespo, un mazzetto, i quali, 
se non sempre liberavano dal 
male, erano un dono della vita 
forte alla vita che si affievoliva.
Poco a poco quest’alleanza si 
allentò: ancora pochi secoli fa 
la campagna arrivava alle porte 
delle città e le strade avevano 
ai loro margini le melisse, le 
malve, le cardiache evase dagli 
orti contadini…
Qui c’è lo spirito antico e nuovo 
di Frate Indovino: la finalità con 
cui nascono e sono preparate 
le sue famose tisane è proprio 
quella di ristabilire “l’antica al-
leanza tra uomo e vegetali”. Nel 
nome dell’infinito amore per la 
Natura e per il suo Creatore si 
muovono da secoli i Cappuccini, 
che si chinano sulle sofferenze del 
prossimo, quelle dell’anima ma 
anche del corpo. Frate Indovino 
vuole aiutare le persone a riappro-
priarsi della propria salute e del 
proprio benessere, senza aggredire 
il corpo con preparati che spesso, 
oltre a principi attivi chimici, 
contengono anche conservanti, 
stabilizzanti, coloranti, insaporitori 
e dolcificanti di sintesi. 
Nelle antiche ricette maturate 
nei conventi dei Cappuccini c’è 
la garanzia della tradizione unita 
alla massima genuinità.

FRATE INDOVINO 
tradizione che si rinnova

“Tisana” è un termine che 
viene dal greco ed era 

il nome di un decotto di orzo 
macinato che si somministrava 
alle persone malate. Nel corso del 
tempo si sono scoperti e messi a 
frutto i benefici che erbe e piante 
di madre natura possono riserva-
re all’uomo. I Frati Cappuccini 
Umbri hanno sempre coltivato 
l’arte delle tisane, custodendone i 
segreti nei loro antichi ricettari e 
tramandandoli di generazione in 
generazione: una farmacopea naturale 
di riconosciuta affidabilità per la 
competenza accumulata in secoli 
di esperienza. Padre Mariangelo 
da Cerqueto si applicò con parti-
colare dedizione alle ricette delle 
tisane; fondamentale in proposito 
il suo volume Il nuovo Segreto della 
Salute - Erbe e cure di Frate Indovino. 

Ma l’attività erboristica rivolta al 
grande pubblico con le tisane di 
Frate Indovino fu abbandonata 
negli anni ’80 del secolo scorso, a 
causa della troppo burocrazia, in 
particolare per l’eccesso di norme in 
materia di imballaggi e spedizione. 
Ora che le moderne tecnologie 
hanno permesso di risolvere questo 
problema, l’attività erboristica di 
Frate Indovino è ripresa in pieno 
e sta conoscendo un sorprendente 
ma non inatteso sviluppo. Sono 
in continuo aumento le richieste 
che provengono da tutta Italia. 
Le nostre tisane vengono oggi 
confezionate da una primaria 
azienda erboristica italiana le 
cui coltivazioni e i cui laboratori 
hanno sede in Umbria. I prodotti, 
preparati con la massima cura da 
personale altamente qualificato 

sulla base delle antiche ricette dei 
conventi, offrono una garanzia 
totale di serietà anche perché og-
getto di una supervisione costante 
di Frate Indovino. Sei le varietà 
proposte e tutte caratterizzate non 
solo dalla piacevolezza di sapori 
legati al benessere, ma anche dalla 
totale sicurezza: i singoli filtri, in 
pura cellulosa vegetale, sono infatti 
assemblati in ambienti protetti senza 
l’uso di collanti o punti metallici e 
vengono sigillati in bustine speciali 
ad alto grado di protezione al fine 
di garantire la freschezza e l’efficacia 
del prodotto. Ora da questo mese, 
a dimostrazione del successo che 
incontra il prodotto e dell’aumento 
continuo di richieste, le tisane di 
Frate Indovino saranno reperibili 
presso i nostri conventi umbri, o 
direttamente dal nostro sito Internet. 
Inoltre saranno disponibili nelle 
Farmacie del network nazionale 
Valore Salute. Valore Salute è un 
brand di Spem Spa, società del 
Gruppo Comifar, leader nella di-
stribuzione farmaceutica in Italia. 
C’è da dire che oltre a favorire il 
benessere della persona, le tisane 
di Frate Indovino fanno del bene 
anche collateralmente attraverso i 
molteplici canali della solidarietà 
concreta del Cappuccini. 

I “Semplici”, 
ecco perché

La fitoterapia, cioè la cura con 
l’uso delle piante, è la più antica 

espressione della medicina (come 
conferma la presenza di contenitori 
di pozioni erboristiche all’interno 
di tombe millenarie), nata proba-
bilmente come espressione di un 
patrimonio culturale femminile, 
non solo perché furono le donne 
primitive, più stanziali degli uomi-
ni, le prime coltivatrici, ma anche 
perché esse erano più attente alle 
condizioni di fragilità dell’organismo, 
proprio ed altrui, il cui benessere 
era condizione indispensabile per 
la sopravvivenza della comunità. 
Fu così che presero avvio la raccol-
ta e la conservazione delle piante 
curative. “Fresche o disseccate, 
sezionate, lavorate, infuse in 
liquidi, tritate, mescolate, cotte 
e finalmente consumate in vari 
modi” afferma l’esperto di terapie 
naturali Gabriele Peroni le piante 
sono amiche della salute dell’uomo. 
Tutte le grandi tradizioni filosofiche, 
del resto, partono dall’osservazione 
attenta della relazione che intercorre 
tra l’organismo umano e l’ambiente 
in cui vive e perseguono una con-
dizione ottimale di natura in cui 
poter guarire dai mali del corpo e 
dell’anima…
In tempi più vicini a noi, la ripresa 
di interesse verso le erbe e le piante 
medicinali - chiamate anche, e non 
a caso, i “Semplici” - rappresenta 
sicuramente un bisogno sempre più 
diffuso: quello di tornare, appunto, 
alla Natura dalla quale ci siamo 
troppo allontanati,  di non inqui-
nare ulteriormente il nostro corpo 
e l’ambiente in cui viviamo, di 
“ascoltare il ritmo dell’Universo 
dentro di noi”.

SPECIALE di Anna Carissoni
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IL SOLE
Il primo di settembre il sole 
sorge mediamente alle 6,35 
e tramonta alle 19,42. A metà 
mese, sorge mediamente alle 
6,50 e tramonta alle 19,18. 
Il primo giorno di ottobre 
sorge mediamente alle 7,07 
e tramonta alle 18,49.

NEI CAMPI
Siamo nel mese dei trapianti delle varietà 
orticole autunnali - invernali. Scegliete tra 
le piantine più rigogliose e più giovani anche 
se più piccole e mantenete sempre l’umidità 
necessaria alle vostre coltivazioni.
NEGLI ORTI
Completate le semine e i trapianti iniziati il 
mese scorso, innaffi ando e rincalzando le nuove 
pianticelle. Le varietà che si possono ancora 
seminare e trapiantare in terreno aperto, ov-
viamente nelle regioni d’Italia in cui il clima lo 

consente, sono: lattughe, indivie, radicchi, cic-
orie, valeriana, cipolle, ravanelli, rucola, prez-
zemolo e spinaci. Proseguire l’imbiancamento 
di sedani, fi nocchi, radicchi e porri. 
NEI TERRAZZI E GIARDINI
Raccogliete i semi da conservare per la pros-
sima primavera e conservateli preferibilmente 
in sacchetti di carta, al fresco e al buio. Inter-
rate i bulbi dei fi ori primaverili e fate talee di 
rose, fucsie, ortensie, forsizie e lillà. Ripulite 
i cespugli di lavanda abbassandone la chioma 
di due terzi. Seminate tutte le varietà rustiche 

per il prossimo anno. Dove le temperature di 
notte si abbassano molto, ricoverate in casa 
le piante da appartamento.
IN CANTINA
Tutto dovrebbe essere già pronto per la ven-
demmia e la vinifi cazione, per la pigiatura e 
la sistemazione dei mosti. Fate in modo che 
nella cantina sia tutto perfettamente pulito e 
non vi siano cattivi odori. Quanto ai grappoli: 
utilizzate solo quelli sanissimi e senza muffe di 
sorta. Dal 9 al 23 del mese potrete procedere 
tranquillamente ai vostri travasi.

Con un linguaggio semplice, 
ricco di informazioni utili, spiega 
in modo chiaro come avvicinarsi 
alla cultura millenaria del vino. 
Come produrre un buon vino 

su scala familiare e come 
procedere poi con 

l’invecchiamento dentro 
la propria cantina.

Prezzo: 20,00 € comprese le spese 
di spedizione, 320 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

Con un linguaggio semplice, 

  Gentile Abbonato,
 il nostro “Frate Indovino” dovrebbe esserle 
recapitato all’inizio di ogni mese. Se questo non 
dovesse avvenire, le saremmo grati per una 
segnalazione che ci aiuti a migliorare la consegna. 
Risulta prezioso e decisivo l’aiuto in tal senso di 
ciascun abbonato, perché la nostra amministrazione 
possa intervenire - dati alla mano - con le Poste, in 
caso di spiacevoli ritardi. Nel ringraziarla, le garantia-
mo una scrupolosa riservatezza sui dati che ci fornirà. 

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 - Uffi cio Reclami - 
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

IÊconsigliÊdiÊGiselda
Antiparassiti fai-da-te
Ad una lettrice contraria a tutti 
i prodotti chimici in commercio 
per la lotta ai parassiti e agli insetti 
che attaccano le sue piante e i suoi 
fiori, e a tutti coloro che la pensano 
come lei, perché preoccupati di non 
inquinare ulteriormente il mondo: 
ecco alcuni consigli naturali.

 Per tener lontani i parassiti dei 
gerani, interrate nel loro vaso una 
piantina di pomodoro, che poi po-
terete man mano che cresca.

 Interrate vicino agli arbusti, a 
5 cm di profondità, alcuni spicchi 
d’aglio schiacciati e innaffiateli ogni 
giorno.

 Non ammazzate i ragni, anzi, 
fateveli amici perché si nutrono di 
parassiti e perciò sono buoni alleati 
di ogni giardiniere!

PensieriÊdelÊmese

Nell’epoca del rumore, 
la scelta del silenzio 

è rivolta, atto di guerra, 
rivendicazione di libertà.

(Paolo Rumiz, 
giornalista e scrittore)

Nella prima infanzia si deve 
scoprire prima il mondo reale 
e solo dopo il mondo virtuale. 

Il computer deve essere 
vietato ai bambini fi no 

ai 9 anni.
(Aric Sigman, 

Royal Society of Medicine)

Non c’è via d’uscita. Persino 
nella savana e nei monasteri 
del Tibet entra la globalizza-

zione. Niente si salva 
dalla TV, niente. Temo 

che resterà solo il deserto.
(Fra’ Giovanni, monaco)

CHI SEMINA RACCOGLIE… a cura di Fratemarco

Ingredienti: riso, fegatini di pollo, olio d’oliva, brodo 
(anche di dado), cipolla, vino bianco secco, parmigiano, sale e pepe.
Fate dorare in una casseruola una cipolla tritata con 50 gr. di olio 
d’oliva. Pulite 100 gr. di fegatini di pollo (se li acquistate, è suffi-
ciente lavarli bene in acqua fredda), tagliateli a cubetti e uniteli 
al soffritto. Aggiustate di pepe e sale e rosolate bagnando con un 
bicchiere di vino bianco secco. A vino evaporato, aggiungete 350 
gr. di riso, tostatelo per qualche istante e cuocete, aggiungendo 
via via 1 litro e mezzo di brodo caldo (meglio se di pollo). A fine 
cottura condite con una manciata di parmigiano grattugiato.

L’alcol, è noto, fa male al fegato, 
allo stomaco, alle ossa, al siste-

ma nervoso e, per giunta, fornisce più 
calorie dello zucchero. Però bisogna 
distinguere tra i vari tipi di alcolici: 
un moderato consumo giornaliero - 
15/20 grammi - di buon vino rosso 
riduce il rischio di infarto cardiaco, 
inibendo l’aggregazione delle piastri-
ne nel sangue e producendo un au-
mento del colesterolo buono HDL. 
La cosa più importante da tener pre-
sente è sempre il concetto di quantità, 
perché “è sempre la misura che fa 
la differenza tra medicina e vele-
no”. In generale, 20 gr. al giorno per 
la donna e 40 per l’uomo sono una 
dose accettabile: in pratica, una lat-
tina di birra oppure due piccoli calici 
di vino, della serie “poco ma buo-
no”. Tenendo anche presente che un 
conto è bere durante e dopo il pasto, e 
un altro è bere a stomaco vuoto. I su-
peralcolici, invece, andrebbero sempre 
assolutamente evitati.

Proverbi

 Chi lavora di settembre 
/ fa bel solco e poco rende. 

 Per Santa Croce 
(14 settembre)/ pane e noce. 

 Settembre/ il fi co pende.

 Se la cicala canta in 
settembre / non acquistare 
grano da vendere.

 A San Mattè (21 settembre) 
/ l’uccellatore salta in piè. 

 Di settembre e d’agosto / 
bevi il vin vecchio 
e lascia stare il mosto.

 Settembre bello 
/ sole e venticello.

 Settembre ventoso e dorato 
/ raccolto fortunato. 

INÊVETRINA

Questo numero è stato chiuso il 22 luglio 2014

SantoÊdiÊsettembre
Maurizio (22)
Generale dell’impero romano, capo 
della leggendaria Legione tebana 
egiziano-romana operante nella 
Mesopotamia nel corso del III secolo 
poi trasferita nell’Europa centrale 
romana, a nord delle Alpi. In segui-
to al rifiuto di intraprendere azioni 
punitive contro i cristiani, sarebbe 
stato martirizzato durante la decima 
persecuzione di Diocleziano, quando 
l’intera legione, composta da cristia-
ni, venne punita con la decimazione, 
cioè l’uccisione di un soldato su 10, 
mediante decapitazione. I soldati 
però restarono fermi nel rifiutare di 
compiere qualsiasi tipo di violenza 
contro i loro confratelli cristiani. 
Maurizio viene raffigurato tradizio-
nalmente nella sua armatura ed è 
considerato il patrono degli Alpini.

AI NOSTRI ABBONATI

TraÊiÊfornelli

Risotto ai fegatini
IlÊvinoÊcheÊfaÊbene

Le Tisane di Frate Indovino
Le classiche tisane di Frate Indovino:

Balsamica - Carminativa
Digestiva - Rilassante

e le NUOVE tisane di Frate Indovino:
Drenante - Energetica

Chiedi informazioni al nostro Servizio Clienti (tel.: 075.5069369 
e-mail: info@frateindovino.eu) oppure al tuo Farmacista di � ducia!

e le 

Chiedi informazioni al nostro Servizio Clienti (tel.: 075.5069369 


