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Per la famiglia di sempre
Un luce rinnovata tra cielo e terra da Betlemme a noi

Natale vuol dire presepio da 
quando Francesco realizzò 

quello di Greccio nel 1223. Sono 
molte le famiglie che si avvicinano 
al Natale preparando e realizzando 
con i figli la ricostruzione della 
Natività di Betlemme. Abbiamo 
fatto anche noi, quest’anno un 
presepio. Speciale. Inedito. 
Esclusivo. Con una suggestiva 
narrazione, l’autore dà voce ad 
alcuni protagonisti: un angelo, 
un pastore, un oste e un bue. Ne 
vien fuori un percorso ricco di 
riflessioni, avvolte in un clima di 
poesia, di stupore, di meraviglia. 
E fra le righe si delineano molti 
temi e problemi del vivere d’oggi, 
con interrogativi che sono lasciati 
alla sensibilità e alla responsabilità 
di ciascuno di noi. 

❏ Gianni Ballabio
servizi alle pagine 15-18

Caro Frate Indovino, 
ogni mese attendiamo il tuo 

mensile con impazienza poiché 
troviamo molto sensati ed inte-
ressanti gli articoli pubblicati 
ma, questa volta, sei riuscito ad 
esprimere nella nostra lingua 
scritta tanti pensieri che mi 
vorticano in testa, magari in 
modo disordinato. Ti scrivo a 
proposito dell’articolo di Fe-
derica Mormando, a pagina 2, 
intitolato Le autorità temono chi 
le disprezza. L’autrice ha saputo 
mettere con molta chiarezza, nero 
su bianco, giudizi che, proprio 
nel tipo di Paese che descrive, 
non si possono nemmeno ma-

Il diritto di vivere
in un Paese dignitoso

■ I NOSTRI SOLDI
Una visita “guidata” 
alle Borse fi nanziarie
Moretto a pagina 5

■ GIOVANI OGGI
Generazione Z, 
fra sdraiati ed eretti
Mormando, Grampa, 12

■ ASTRONOMIA
Come guardare 
il cielo e le stelle
Starnini Sue a pagina 21

QUESTO MESE

nifestare senza paura di essere 
etichettati in modo negativo. 
A quanto scritto nell’articolo 
io aggiungerei una domanda 
che da un po’ mi frulla nella 
testa: perché noi italiani non 
possiamo pretendere di avere 
un Paese pulito, decoroso e si-
curo come altri Paesi del Nord 
Europa, e parlo di Europa, 
non di un luogo esterno alla 
nostra galassia? Io credo che 
siamo arrivati al punto tale che 
chi ci governa, non sapendo 
minimamente come gestire la 
situazione, la ignora.

Giuliana Salani
➢ segue a pagina 26

Voci 
e pensieri 
per Natale

Le orme del Padre
Il Calendario 2016 di “Frate Indovino”

Nell’anno del Giubileo della Misericordia, le pagine del Ca-
lendario di “Frate Indovino” trattano il tema dell’amore di 
Dio per l’uomo.                                 Zois alle pagine 22-23

Una famiglia di 2015 anni fa e la famiglia d’oggi. Natale, un tempo per ripensarci: bambini, genitori, società.

Un uomo scendeva dal 
monte. Per strade 

difficili, insicure. Nel viaggiare 
i pericoli ci sono sempre. Una 
banda di ladroni lo aggredì. 
Lo bastonarono senza pietà, lo 
spogliarono di ogni bene. Finì 
buttato in un canto, quasi 
morto. Davanti a lui transi-
tarono persone, ma fecero 
finta di niente. Solo un altro 
viandante ebbe pietà del pove-
retto. Medicò le sue ferite, gli 
diede da bere e da mangiare, 
un letto per dormire. Lasciò 
dei soldi alla locanda perché 
fosse curato, accertandosi che 
avrebbe fatto ritorno. Gesù ha 
scelto bene la sua parabola, 
e il Samaritano soccorrevole, 
nella lettura di Luca (10, 
29-37), si fa nuovamente 
Maestro di tutti: Va, e anche 
tu fa lo stesso. Nella narrazione 
appena proposta c’è la storia 
della nostra intera società: c’è 
la famiglia svalutata, mentre 
si inoltra nelle insidie di 
sempre nuovi assalti; ci sono 
le perfidie e i crimini di chi 
assalta le coscienze; c’è il 
messaggio salvifico della 
buona comunicazione, degli 
operatori di pace che indirizza-
no gli umiliati e offesi verso la 
retta via. Il Signore dei secoli, 
Padre del bene, si fa carico 
della famiglia minacciata ogni 
giorno dalle ignobili tentazio-
ni e seduzioni di una perfida 
modernità. Sta in noi ritrovare 
la forza vitale dallo Spirito per 
sottrarre genitori e figli al buio 
della disgrazia, per rimetterci 
nella giusta direzione, verso la 
luminosa città sul monte. 

Ulderico Bernardi
❏ alle pagine 16-17

Come ogni fine anno, maghi, fattucchiere 
e cartomanti daranno fondo alla loro 

abile e sfrenata fantasia. Condendo le nostre 
speranze di un futuro migliore. Un rito antico 
quanto l’uomo. Rito illusorio. Con il quale 
tentiamo di scacciare le nostre ansie e le nostre 
angosce per il domani che verrà. 
Cosa ci porterà il nuovo anno? La domanda 
ci pare oziosa e soprattutto senza risposta. Nel 
nostro Paese serpeggia un senso di paura. Paura 
di perdere il benessere economico raggiunto, 
soprattutto. Paura del lavoro precario o che 
non c’è. Paura della ripresa economica ancora 

debole. Paura proveniente dallo smantellamen-
to progressivo e inarrestabile del sistema di 
sicurezza sociale, sul quale potevamo fondare 
le speranze di una terza età economicamente 
tranquilla. Qualcuno ha scritto che è finita 
un’era. Quella delle illusioni, quella di un’Italia 
(e vorremmo aggiungere, di un’Europa) che 
non guarda più al futuro. Il vecchio Conti-
nente, infatti, ansima. A corto di idee e di 
ideali. E noi con lui.
La nostra Italia vive solo nel presente. Non 
conosce più la propria storia. Un soggetto 
senza padre né madre. Senza memoria. Si 

ripete stancamente quella che da secoli è la 
nostra indole nazionale, l’eterno ritorno alla 
dimensione individuale, egoistica e soggetti-
va. Del “proprio particulare”, per dirla con 
Guicciardini. Una saggezza poco saggia. Una 
saggezza che ci priva della facoltà di sognare e 
di essere profetici. Saremo capaci di accettare 
la sfida del futuro, di uscire allo scoperto e 
correre il rischio di ritrovare l’orgoglio delle 
nostre radici e dei nostri valori morali e spi-
rituali? È questo l’augurio che ci facciamo e 
che indirizziamo ai nostri lettori! 

Nazzareno Capodicasa

Verso la fi ne del 2015 e l’arrivo del 2016

Europa, Italia, noi: tra paure e speranze incontro al nuovo
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Servizi da Gerusalemme  
di Pier Giacomo Grampa

Quali sono le cause dirette 
dell’intifada autunnale 
chiamata “dei coltelli”? 
Quelle remote delle 

incomprensioni storiche tra isra-
eliani e palestinesi si conoscono: 
dall’occupazione ingiustificata dei 
Territori all’abusiva costruzione di 
sempre nuovi insediamenti per i 
coloni ebrei, fino alle conseguenze 
delle devastanti distruzioni nella 
zona di Gaza, dopo la guerra dei 
missili. Mettiamoci il muro che 
divide sempre più comunità fi-
nora omogenee e poi la miscela 
degli altri numerosi problemi di 
dialogo e di convivenza e di una 
pace mai veramente conclusa in 
un contesto internazionale di 
crescente instabilità per quanto 
riguarda il mondo musulmano. 
Ma la causa prossima è la crescente 
rivendicazione dei coloni e degli 
estremisti ebrei di poter non 
solo visitare la Spianata delle 
moschee, ma di potervi resta-
re anche per pregare. Il premier 
Netanyahu aveva pensato a un 
divide et impera cioè di riservare 
uno spazio agli ebrei per le loro 
preghiere, modificando lo status 
quo che riserva al re di Giordania 
la custodia della Spianata delle 
moschee. Di qui la reazione di-
sperata dell’intifada dei coltelli, 
come segnale dimostrativo della 
sorte riservata a chi rompesse 
il fragile statuto attuale. 
Alcuni imam di Gaza hanno 
predicato con in mano i coltelli 
per dimostrare come si dovevano 
usare. Di qui la proibizione agli 
uomini musulmani sotto i 45 

anni, che sono i più scalmanati e 
facinorosi, di entrare nella Spia-
nata per la preghiera del venerdì. 
Da questo clima di tensione si 
sprigionano iniziative individuali 
di ritorsione con l’attacco dei 
coltelli. Per garantire un con-
trollo più diffuso e periferico, 
c’è stata la chiamata in armi 
dei riservisti con il compito di 
vigilare e sondare il pesante 
clima di allerta e tensione che 
sembra non attenuarsi mai. È 
comunque un’intifada di lupi 
solitari anche molto arrabbiati, 
duri e violenti, ma isolati perché 
le parti politiche in campo non 
vogliono il precipitare della si-
tuazione. Tanto gli israeliani con 
Netanyahu, quanto i palestinesi 
con Abu Mazen sono consape-
voli dell’obbligo di dialogare e 
di trovare soluzioni di accordo, 
non certo con l’intifada.

Un’offensiva di “lupi” isolati
Perché gli episodi di violenza, 

l’intifada dei coltelli, non deve 
preoccupare ? Perché si tratta di 
episodi non tra loro collegati e 
non coordinati da una centrale 
come vorrebbe Hamas, ma mani-
festazioni di rivolte singole, certo 
espressioni di disagio, di rabbia, 
anche di vendetta e rancore, ma 
espressioni di disagi isolati, frutto 
di iniziative individuali, di piccoli 
gruppi, che non dovrebbero sfociare 
in un movimento generalizzato. 
Hamas deve ancora leccarsi le 
ferite della guerra dei missili, 
al Fatah non ritiene propizio il 
momento preoccupata del mara-
sma provocato dall’avanzata del 
Califfato. Restano queste iniziative 
sporadiche, che gettano insicurez-
za, perché un ebreo, uscendo di 
casa, potrebbe imbattersi in uno 
sconsiderato che gli appioppa la 
coltellata inattesa. Abbiamo visto 
controlli duri. Militari fermare 
gruppi di quattro cinque giovani e 
perseguirli duramente schiacciati 

contro il muro, per verificare se 
portassero armi improprie. Gesti 
di rancore, con reazioni oppo-
ste ad ogni azione di attacco da 
una parte e dall’altra. Versioni 
contrastanti su singoli episodi, 
così l’esplosione al check-point 
di Betania in versione araba fu 
l’esplosione non voluta di una 
bombola di gas chiusa male. C’è 
questo clima di ripicca e vendetta, 
ma non coordinato, quindi in 
un certo senso più inquietante 
perché diffonde incertezza, anche 
se dovrebbero sempre essere esclusi 

pellegrini e turisti. Del resto gesti 
di rancore e disprezzo li abbiamo 
visti anche contro segni cristiani 
da parte di un ebreo fanatico, 
che sputò contro il passaggio di 
un crocefisso e scosse la polvere 
dagli abiti e dalle scarpe in segno 
di disprezzo e presa di distacco. 
Sappiamo che è un mondo diffi-
cile, complesso e caldo sempre, 
ma questi segnali di vendetta 
non dovrebbero preludere ad 
una nuova intifada lunga, dagli 
effetti disastrosi e dalle conse-
guenze imprevedibili.

Azione  
e reazione, 
sempre!

colpisce nell’intifada dei 
coltelli la giovanissima 

età dei protagonisti. Alcuni 
casi successi hanno avuto 
come protagonisti ragazzi e 
ragazze di 13/14 anni, ma 
in generale sono ragazzi 
minorenni a prendere 
l’iniziativa di questa nuova 
ondata di rappresaglie. 
Sono adolescenti legati 
in rete da Facebook che si 
nutrono di tutte le notizie 
che trovano e leggono senza 
senso critico, esaltandosi e 
plagiandosi a vicenda. La 
novità è che anche adole-
scenti ebrei della medesima 
età incominciano a reagire. 
Ad Hadera, a nord di Tel 
Aviv, due giovanissimi ebrei 
hanno aggredito due coeta-
nei palestinesi. Preoccupa 
questa diffusione incontrol-
lata di uno spirito razzista, 
diffuso da Facebook, tra le 
giovani generazioni perché 
mina alla base lo spirito 
di convivenza e inquina 
alla radice la possibilità di 
una società multietnica e 
pluriculturale. Sono forme 
di un disagio che si propaga 
per le vie incontrollabili 
dei nuovi socialmedia, che 
pongono nuovi problemi 
alla scuola, alla famiglia e 
agli educatori. 

PGG

L’intifada dei coltelli

Al check-point di Betania una ragazza palestinese si è fatta esplodere 
con la sua auto. Puntualmente, poi, nella notte da Gaza sono piovuti 
razzi su Israele, immediatamente ripagati da bombardamenti mirati. È il 
copione di sempre, di ogni intifada. In quella ultima “dei coltelli”, non si 
contano gli attacchi e le risposte. All’aggressione di tre militari israeliani, 
pronta reazione con l’uccisione di un palestinese implicato. Occhio per 
occhio sempre. I ragazzi palestinesi camminano con sassi in mano (quando 
non sono coltelli). Israele reagisce durissimamente. A Gerusalemme si è 
condannati a vivere, ormai in permanenza, dentro un clima sospeso tra 
normalità e tensione. Un turismo tranquillo e apparentemente sicuro si 
confronta con uno stillicidio di provocazioni e attentati quotidiani tra 
ebrei e palestinesi. Che la situazione sia diventata preoccupante nella 
nuova e violenta intifada lo dice chiaramente il dirigibile che sorveglia 
dall’alto la Spianata delle moschee e i quartieri palestinesi orientali, 
trasmettendo a terra ogni segnale di movimenti sospetti. 
Il governo israeliano ha richiamato in servizio i riservisti e i militari sono 
presenti a ogni crocicchio sensibile. Si è forzati a vivere nella precarietà 
e nella paura permanente: un’aria di attesa tra chi spinge per nuove 
rivolte e chi invita a non sprecare vite umane e a ricercare con il dialogo 
la soluzione dei tanti problemi ancora aperti. 

in un clima sospeso tra normalità e tensione

Stato d’assedio permanente

Immagini 
eloquenti 
dell’intifada, 
una violenza 
che contagia 
anche i bambini 
come nella 
foto qui a lato, 
pubblicata  
da “Avvenire”.
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Trasparenza, lavoro minorile e deforestazione

L’allarme è stato dato nel 2014: le scorte di cioccolato 
potrebbero finire entro il 2020. Non è un caso 

quindi che le grandi multinazionali, come Nestlé, Mars, 
Cargill, Barry Callebaut ed altre, scommettano su altri 
mercati e cerchino di capitalizzare sulla golosità dell’Asia, 
dove la classe media cresce ad un ritmo senza pari. È 
un’industria che non solo deve far fronte alla carenza 
di cacao, ma deve anche fare i conti con la necessità di 
maggiore trasparenza. Sostenibilità e commercio equo-

solidale sono condizioni sempre più importanti per i 
consumatori occidentali, che associano la produzione 
del cacao allo sfruttamento del lavoro infantile in Africa, 
un problema non ancora risolto. Si moltiplicano perciò 
i programmi di produzione sostenibile del cacao. C’è 
per esempio Swisscontact, un’agenzia di sviluppo svizzera, 
che notoriamente è patria riconosciuta del cioccolato 
di qualità. Swisscontact in Indonesia ha saputo unire il 
settore pubblico e privato in 29 distretti di 7 province. 

L’Indonesia è il terzo produttore mon-
diale di cacao. Sono oltre un milione 

i coltivatori nel Paese, le persone chiave 
nella produzione di uno dei cibi preferiti al 
mondo. Ma quasi nessuno può permettersi 
il cioccolato sull’isola di Sulawesi, dove 
incontriamo numerosi contadini. Molti non 
l’hanno mai assaggiato e non sanno che le 
fave di cacao, estratte dai baccelli, valgono 
come oro. I coltivatori di cacao sono per lo 
più piccoli proprietari terrieri, l’anello più 
vulnerabile di un mercato che sta crescendo 
in fretta ed ha l’ambizione di produrre più 
della Costa d’Avorio e del Ghana che entro 
il 2020 saranno i due più grandi produt-
tori di cacao. È un mondo lontano dalle 
promesse di produzione sostenibile, dalle 
fluttuazioni del mercato finanziario e dalle 
preoccupazioni dell’industria del cioccolato 
per la mancanza di cacao. Anche se c’è chi 
contesta le cifre allarmistiche, l’industria, 
che vale oltre 120 miliardi di dollari, ricono-
sce la necessità di unire le forze.
Una vita migliore per i contadini è una delle 
priorità del programma di produzione soste-
nibile del cacao, in Indonesia, programma 
finanziato principalmente dalla Svizzera, la 
cui economia dipende anche dalla produzio-
ne e dall’esportazione del cioccolato. 
Manfred Borer, direttore di Swisscontact 
in Indonesia ci spiega che in passato i 
contadini producevano il cacao e poi lo 
facevano essiccare sulla strada per 2-3 
giorni finché un intermediario passava, si 
fermava, lo caricava sulla sua motocicletta 
e lo portava nella catena di fornitura di 
Nestlé o di qualsiasi altra ditta di cacao. 
“Ora con il programma di Nestlé, Piano 
Cacao, ci si focalizza sulla tracciabilità, ossia 
è possibile verificare la provenienza delle 
fave di cacao - dice Borer - e con il nostro 
sistema informatico e la gestione dei dati, 
ogni contadino è localizzato”.
Rahmat è uno dei contadini considerati 
di successo; coltiva cacao da 30 anni, ma 
solo recentemente è riuscito ad aumentare 
la produttività da 500 chilogrammi per 
ettaro ad una tonnellata e mezzo. Ha dovuto 
adattare il suo metodo di lavoro tradizionale 
ed introdurre un nuovo regime di fertilizza-
zione, di pulizia e convincersi che il cacao ha 
bisogno di cura e lavoro costante. 
Un esercizio di equilibrismo per Manfred 
Borer che funge da ponte tra i contadini, 
che vivono con meno di 3 dollari al giorno, 
e l’industria, guidata dai profitti e focalizzata 
sulla produttività. I consumatori chiedono 
sempre di più informazioni sulla prove-
nienza dei prodotti che mangiano e il ruolo 
di mediatore è essenziale in un’industria 
minata dagli scandali: lo sfruttamento della 
manodopera infantile in Africa, ma anche la 
deforestazione. Il programma di Swisscontact 
coinvolge 60 mila contadini, ma l’obiettivo è 
di raddoppiare il numero entro il 2020.

Vogliamo 
essere  
trasparenti. 
La produzio-
ne di cacao  
cala e questa 
è una vera  
minaccia 
per la scorta 
sostenibile. 
Come  
possiamo 
raddoppiare 
la produt-
tività e 
raddoppiare i 
guadagni dei 
contadini?  
Se riusciamo 
a dimostrare 
che è possibi-
le raddoppiare 
la produttivi-
tà, riduciamo 
anche la 
pressione,  
la tentazione 
di espandere  
le pianta-
gioni, di 
disboscare 
ulteriormen-
te, e così 
proteggia-
mo anche 
l’ambiente. 
Per questo 
abbiamo  
intrapreso 
la collabo-
razione con 
Swisscontact.

Wisman Djaja, 
direttore dello 
sviluppo agricolo 
sostenibile  
di Nestlé-Indonesia

il viaggio dolce-amaro del cacao
Il mercato delle fave dai coltivatori indonesiani all’industria del cioccolato

da Mamuju, Indonesia 
Loretta Dalpozzo

Il viaggio del cacao è lungo  
e complesso, ma sta  
cambiando. Il governo  
indonesiano e l’industria,  
insieme a Swisscontact, 
hanno stabilito un piano  
d’azione per dare all’in-
dustria del cacao un volto 
diverso entro il 2020. In 
realtà ci vorranno anni per 
garantire una catena di forni-
tura sostenibile al 100%.

La foresta indonesiana è 
in pericolo. Si biasima 
soprattutto l’industria 

dell’olio di palma che, per far 
posto a nuove piantagioni, sta 

“Si, è una questione molto delicata - riconosce Borer -. Da 
una parte vogliamo continuare a lavorare con l’industria 
e con i contadini sulla loro terra già esistente, soprattutto 
con i contadini considerati di successo, professionisti. Ma 
con i nostri finanziatori pubblici vogliamo anche ridurre 
la povertà nella comunità. Spesso sono le famiglie molto 
povere che piantano il cacao nelle zone protette, perché 
non possiedono la terra”. Il sistema di tracciabilità è 
cruciale quindi per assicurarsi che le fave di cacao non 
arrivino dalle zone protette della foresta. Il programma 
di sostenibilità ha permesso di ridurre sostanzialmente 
la catena di fornitura. In passato erano numerosi gli 
intermediari che rendevano il processo opaco e lo sfrut-
tamento dei contadini fin troppo comune.

Grazie al sistema della tracciabilità

Per proteggere la foresta

distruggendo la foresta e la sua 
biodiversità, cosi cruciale per 
l’umanità. 
Nel 2010 Greenpeace denun-
ciò Nestlé per l’acquisto di 
olio di palma da un fornitore 
considerato campione della 
deforestazione. La campagna 
scosse l’industria alimentare e 
da allora Nestlé ha promesso 
“zero deforestazione” entro il 
2020, in qualsiasi coltivazione.
Lachlan Monsbourgh, un manager 
del programma di sostenibi-
lità di Barry Callebaut, leader 
mondiale nella produzione di 
cacao e cioccolato, riconosce 
che solo un buon modello 
economico può convincere i 
contadini a non abbandonare 
il cacao e a non disboscare: 

“Abbiamo un approccio molto 
aperto, cerchiamo di integrare 
i contadini più marginalizzati - 
dice Monsbourgh - ci proviamo. 
Diamo loro la formazione, le 
nozioni di base, cerchiamo di 
certificarli, ma se non hanno 
i requisiti necessari, non pos-
siamo mettere a rischio tutta 
la catena di fornitura”.
Anche Barry Callebaut si è unita 
al programma di Swisscontact, che 
le permetterà di rifornire Nestlé 
con 5 mila tonnellate di cacao, 
in Indonesia. “L’unico modo in 
cui i nostri clienti si fidano di 
ciò che diciamo, è attraverso una 
buona gestione dei dati. Vogliono 
essere sicuri che non ci sia una 
deforestazione massiccia, così che 
si possano coltivare i prodotti”.

Rahmat ha ricevuto 35 mila rupie per il suo ultimo rac-
colto, 2 dollari e trenta al chilogrammo e un incentivo 
supplementare di 5 centesimi per chilogrammo. Una 
cifra irrisoria se si pensa ai profitti miliardari delle grandi 
aziende. “Noi diamo questo incentivo ai contadini, ma non 
viene pagato con il prezzo del giorno, altrimenti verrebbe 
diluito nella competizione giornaliera. Pagandolo alla fine 
di ogni trimestre, si forza il processo di tracciabilità del 
cacao, che arriva dai contadini sostenibili, e allo stesso 
tempo il premio può diventare il loro risparmio ogni 
trimestre” ci spiega Djaja, mentre Manfred Borer precisa 
che se Rahmat avesse venduto il cacao sulla strada come 
in passato, il prezzo sarebbe stato inferiore, perché non 
si fa il test di qualità.

Ai contadini 2,30 dollari al chilo

Paghe da fame, profitti stellari
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Sparatorie

La “cultura” del fucile negli Stati Uniti

da New York
Rossella Minardi

Dopo la nona sparatoria  
in un campus universitario - 
lo scorso ottobre in oregon 
-, il nono discorso  
di un obama scosso,  
ma deciso - arduo compito 
per chi lo sostituirà alla Casa 
Bianca - a sciogliere un nodo  
gordiano quasi impossibile,  
la domanda viene spontanea: 
perché gli Stati Uniti  
sono al primo posto  
nella triste graduatoria  
delle sparatorie di massa?

Scott Martelle, un giornalista, 
ha ammesso sconsolato che 
“come Paese non facciamo 

nulla, ogni volta è un fallimento 
comune, politico, una nostra colpa 
collettiva” e i numeri sembrano 
ogni volta scivolare come gocce 
d’acqua su un ombrello. 
Passando da uno studio sociologico 
all’altro, da un opinionista ad un 
altro, da un sondaggio all’altro, 
emergono alcune caratteristiche 
peculiari del Paese. Il che significa, 
purtroppo, che fra qualche mese 
potremmo di nuovo assistere alle 
solite, drammatiche immagini che 
si ripetono di volta in volta: la 
confusione, il terrore, le lacrime, 
le veglie, il rimpianto per vite 
spezzate, i discorsi di circostanza. 
Al primo posto, ovviamente, c’è 
la possibilità di possedere un’ar-
ma, come garantito dal Secondo 
Emendamento della Costituzione: 
per ogni 100 persone ci sono 
88,8 armi da fuoco.
Il criminologo Adam Lankford, 
in un recente studio presentato 
a Chicago, ha individuato tra i 
fattori di questo triste primato 
un divario cronico e sempre più 
largo tra le aspettative che gli 
americani hanno per sé stessi 
e i reali risultati ottenuti nella 
vita di tutti i giorni: l’adulazione, 
tipicamente statunitense per la 
fama e, appunto, la larga diffusione 
del possesso di armi.
La “cultura” del fucile è radica-
ta profondamente nell’idea che 
avere un’arma rappresenta un 
baluardo contro il sorgere di una 
tirannia. Incredibilmente il 65% 

La facilità  
di comprare  
armi in 
America 
insanguina  
da tempo  
troppe  
cronache, con 
tragedie di 
lutti, ferimenti, 
paure  
e insicurezze.

Assicurazione sanitaria troppo cara per uno su quattro

18 milioni senza copertura
A fine giugno la Corte Suprema 

decretò che l’Affordable Care Act, 
meglio conosciuto come Obamacare, è 
una realtà ormai saldamente radicata a 
livello istituzionale e culturale. Questo 
però non significa che sia scevra da difetti 
e la realtà è che il nuovo Presidente, 
repubblicano o democratico che sia, 
dovrà richiamare le parti al tavolo della 
discussione per ovviare ai difetti e quindi 
garantire effettivamente un’assistenza 
medica conveniente a coloro i quali 
ne hanno bisogno. La prima sfida sarà 
quella di raggiungere i 18 milioni di 
persone ancora prive di assicurazione 
medica, nonostante le penalità per chi 

non ha copertura siano già entrate in 
vigore quest’anno.
Oltre 10 milioni hanno aderito all’Oba-
macare, altri 12 milioni si sono garantiti 
un’assistenza almeno parziale grazie 
all’espansione di programmi precedenti, 
ma “catturare” questi 18 milioni che 
mancano all’appello è un punto cruciale 
per evitare un aumento dei premi e dei 
deductible (la cifra da sborsare di tasca 
propria prima di accedere ai benefici 
gratuiti) e quindi chiudere la porta in 
faccia a quelli che la legge voleva aiutare.
Ironicamente, se la nuova legge ha ri-
dotto il numero dei non assicurati, ha 
per contro aumentato quello dei sotto-

della popolazione coltiva questa 
idea ancora oggi. Purtroppo tale 
concezione si accompagna ad un 
prezzo costoso: le sparatorie che 
a intervalli più o meno regolari 
portano dolore e morte in co-
munità grandi e piccole da un 
capo all’altro del Paese.
Sempre Lankford sottolinea come 
i giovani americani continuino 
ad abbracciare il sogno di grandi 
traguardi nell’educazione o in 

campo finanziario, puntando a 
una condizione migliore di quella 
dei loro genitori. Quando il sogno 
è frustrato da una realtà molto 
diversa dalle aspettative, i più 
deboli soccombono e trovano 
sbocco nella violenza di massa.
“Particolarmente negli USA più 
che in ogni altro Paese del mon-
do - scrive Lankford - la fama è 
inseguita come fine a sé stessa. 
Alcuni di questi giovani omicidi 

Dicembre, tempo di bilanci. 
Dovendo fare una retrospettiva 

dell’anno che va a finire, 3 sono i temi-
problemi dominanti: l’immigrazione; il 
traffico di armi con tutte le conseguenze 
ben note; e l’assistenza sanitaria.

L’immigrazione serpeggia di continuo nelle vicende 
politiche e sociali degli USA. Tiene banco Donald 
Trump, il miliardario candidato repubblicano 
alla Casa Bianca. Noto il suo mantra: bisogna 
costruire un muro sul confine con il Messico per 
proteggere il Paese da immigrati, tutti “ladri, 
delinquenti e stupratori”, secondo lui. Già però 
all’interno dei repubblicani le posizioni non sono 

così omogenee. In realtà il Paese è costantemente 
diviso: una spaccatura che passa trasversalmente 
anche a livello degli schieramenti politici, e lo sarà 
probabilmente ancora per lungo tempo, sulle due 
interpretazioni da dare al fenomeno degli 
oltre 11 milioni di immigrati clandestini e 
sulle soluzioni percorribili, al di là di facili populismi.
Secondo recenti sondaggi, il 72% degli interpel-
lati è favorevole a legalizzare la posizione dei 
clandestini e solo il 27% sarebbe decisamente 
contrario, invocando la deportazione come unica 
via da percorrere. Tra gli stessi repubblicani questa 
soluzione viene vista come non realistica.
Il sentimento popolare è pure diviso: per il 45% 
il record di deportazioni sotto l’amministrazione 

Obama è stato visto come una buona cosa e prati-
camente un altro 45% l’ha definita una pessima 
idea, il resto: indecisi. Loro, i diretti interessati, i 
clandestini, pensano sia più importante poter vivere 
e lavorare negli USA senza la spada di Damocle 
della deportazione che ottenere una soluzione legale 
per la cittadinanza. Altrettanto divise, ma non in 
maniera drammatica le opinioni se gli immigrati 
siano solo un fardello per la società (41%) o una 
componente che può rafforzare il Paese grazie al 
lavoro e a nuovi talenti (51%).
Va detto comunque che nella lista delle priorità per 
il Presidente e per il Congresso, questa emergenza 
non è al primo posto, preceduta com’è dalla crisi 
occupazionale e dall’assistenza medica.

L’emergenza: 
11 milioni 

di immigrati 
clandestini

soccombono alla terribile delu-
sione della grandezza e cercano 
la fama e la gloria uccidendo”.
È uno scenario inquietante, 
soprattutto perché, come sottoli-
neato da più parti, è praticamente 
quasi impossibile individuare le 
persone più a rischio di svilup-
pare questa delusione e questo 
volersi rivalere attraverso una 
sventagliata di proiettili contro 
vittime innocenti.

Tragico primato

assicurati. Con la copertura minima 
e l’eliminazione della pratica di 
negare l’assistenza a persone con 
condizioni mediche preesistenti, i 
piani hanno premi e deductible più 
alti di quelli che alcuni americani 
possono permettersi. Quello più 
a buon mercato, chiamato Bronze 
copre solo il 60% dei costi e una 
persona singola deve spendere 5 
mila dollari di tasca propria (10 
mila se si tratta di una famiglia) 
prima di accedere ai benefici. 
Il risultato: molti decidono di 
evitare completamente il medico, 
e un adulto su 4 adulti e quasi 
la metà degli assicurati a reddi-
to basso non hanno acquistato 
medicine o eseguito controlli o 
esami medici. 

 La legge 
prevedeva 
la possibilità 
per gli Stati 
estratti a 
sorte di met-
tere in piedi 
un proprio 
exchange 
(una sorta 
di borsa 
assicurazione 
medica),  
mentre  
gli altri  
si sarebbero 
appoggiati 
all’organizzazio-
ne governativa 
HealthCare.
gov. 

 Oggi 
34 Stati si 
appoggiano a 
quest’ultima 
e la metà  
dei 17 Stati 
che hanno 
una propria 
organizza-
zione sta 
lottando con 
problemi 
finanziari.

 I fondi 
federali messi 
a disposizio-
ne sono  
finiti già 
all’inizio di 
quest’anno.

 Se tutti 
si appog-
geranno 
all’orga-
nizzazione 
governativa, 
le tasse 
saliranno  
e il gover-
no avrà la 
responsabilità 
di un enor-
me mercato 
assicurativo.

Sanità
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I padronI  
deI mercatI 

fInanzIarI

L’idea che a pilotare i prezzi di Borsa sia 
un gruppo ristretto di persone, molto 

influenti ed ovviamente estremamente avide, 
è assai diffusa. Di certo, l’immensa quantità 
di denaro che quotidianamente transita nei 
mercati finanziari di tutto il mondo fa gola a 
molti; negli anni, non sono certo state poche 
le turbative al corretto funzionamento delle 

Borse. Come tutti i mercati, anche quello 
finanziario, per poter funzionare ed essere 
affidabile, deve essere strettamente regola-
mentato da organismi di controllo quali, per 
esempio, la CONSOB per quanto riguarda 
l’Italia. Un mercato finanziario correttamente 
normato ed efficiente funziona esattamente 
come tutti gli altri mercati, determinando, 

in base alla loro rischiosità, il prezzo dei 
titoli in esso trattati.
Per quali motivi, allora, si hanno i crolli di 
Borsa? I meccanismi di innesco delle crisi 
finanziarie possono essere vari; il motivo 
per il quale queste avvengono è sempre 
lo stesso: l’eccessiva ingordigia di alcuni 
operatori finanziari. 

Scopriamo la borsa
Come funziona? C’è da fidarsi ad investirci soldi?

 Quali rischi 
si corrono  
ad investire  
i propri 
risparmi  
in Borsa?

 Esiste 
qualche  
mente  
occulta  
che pilota 
il mercato 
finanziario?

Il palazzo 
della Borsa  
di Milano.  
Qui c’è  
il termometro 
della finanza 
con l’andamen-
to nel nostro 
Paese  
e nel mondo.

 L’eterna 
lotta  
(finanziaria)  
tra Toro  
ed Orso.

 Tonnel-
late di euro 
bruciate...  
per finta.

L’andamento del mercato 
finanziario è notoriamente 

caratterizzato dalle figure di due 
animali: il ToRo, che indica 
l’andamento positivo dei prezzi 
delle azioni, e l’oRSo, che invece 
descrive la situazione opposta. 
Tappa obbligata di chi si reca 
come turista a New York è Wall 
Street, sede della principale Borsa 
statunitense. Lì fa bella mostra di 
sé la statua di un toro scalpitan-
te, vero simbolo del capitalismo 
d’oltre oceano.
Dato che nell’arco della stessa 
giornata i prezzi di alcune azioni 
crescono ed altri diminuiscono, 
per poter descrivere l’andamento 
complessivo del mercato di Borsa 
vengono usati degli indici che 

sono dei panieri contenenti le 
azioni più significative presenti in 
un mercato. L’indice che misura 
l’andamento del mercato italia-
no è il FTSe MIB, acronimo 
di Financial Times Stock Exchange 
Milano Indice di Borsa. Questo 
indice viene calcolato usando 
i 40 titoli azionari italiani a 
maggiore capitalizzazione.
Per capitalizzazione s’intende il 
valore di mercato di una società 
quotata; tale valore è calcolato 
moltiplicando il prezzo di mercato 
dell’azione in un certo giorno 
per il numero di azioni circolanti 
sul mercato della società stessa. 
Maggiore la capitalizzazione, mag-
giore la dimensione della società. 
Capita di sentir dire, quando il 

mercato ha andamento partico-
larmente negativo, che lo stesso 
abbia “bruciato” una quantità 
esorbitante di denaro. Questo 
valore è calcolato determinando 
la variazione della capitalizzazione 
delle azioni di società quotate in 
Borsa, dovuta alla diminuzione 
del prezzo delle azioni, ma non 
rappresenta un’effettiva distruzione 
di denaro. Il motivo è semplice: 

se oggi la società X ha 1000 azioni 
circolanti con prezzo per azione 
di 10 euro e domani il prezzo 
scende ad 8 euro, è vero che la 
capitalizzazione della società si 
riduce di 1000x10 – 1000x8 = 
2.000 euro rispetto ai 10.000 ini-
ziali. Questo però non comporta 
un’effettiva distruzione di dena-
ro: che si avrebbe solo nel caso, 
puramente teorico, in cui tutti i 
detentori di azioni le volessero 
vendere, quando il loro prezzo è 
10 euro ma, per qualche motivo, 
questo non sia possibile fino a 
quando il prezzo non è diventato 
8 euro. La perdita misurata in 
questo modo è più teorica che 
effettiva: al suo valore va dato il 
giusto peso.

Non farsi spaventare dai termini tecnici
Il Toro, l’Orso e il significato del denaro che si “brucia” in certi giorni

La scultura  
del Toro,  
simbolo  
di Wall Street: 
sta ad indicare 
il corso  
positivo  
dei prezzi delle 
azioni; l’Orso, 
l’andamento 
negativo.

di enrico Moretto

A Mark Twain, scrittore ed 
umorista statunitense, autore 
del celebre romanzo Le avven-
ture di Huckleberry Finn, è 
attribuita la seguente frase:  
«ottobre: questo è un mese 
particolarmente pericoloso  
per investire in azioni.  
Gli altri mesi pericolosi sono 
luglio, gennaio, settembre, 
aprile, novembre, maggio, 
marzo, giugno, dicembre, 
agosto e febbraio».

Pur essendo morto nel 
1910, quindi prima del 
1929, anno del maggiore 

crollo della Borsa statunitense 
nel secolo scorso, Twain aveva 
intuito perfettamente quanto 
possa essere rischioso affidarsi - 
in maniera poco ponderata - ai 
volatili andamenti dei prezzi 
delle azioni.
Pur essendo visto come pericoloso, 
il mercato finanziario, nel suo 
complesso, è del tutto necessario 
per il corretto funzionamento di 
un’economia solida. Spesso però 
succede che la percezione dello 
stesso, fornita dai mass media, sia 
distorta. Ogni giorno, infatti, i 
tele e radio giornali ci informano 
sull’andamento della Borsa, del 
rapporto di cambio tra il dollaro 
statunitense e l’euro, del prezzo 
del petrolio e dello spread tra i 
titoli obbligazionari italiani e 
quelli tedeschi.
A cosa è dovuta l’importanza 
data a questo tipo di notizie? 
Una spiegazione birichina è del 
tutto banale: le notizie finanziarie 
sono “a buon mercato”: non 
serve, infatti, mandare alcun 

inviato sul luogo del delitto o 
della sciagura di turno. Basta 
collegarsi ad internet per essere 
aggiornati in tempo quasi reale 
sugli andamenti della Borsa.
Vista la rilevanza dell’argomen-
to, vale la pena piantare alcuni 
paletti sulle caratteristiche dei 
mercati finanziari in modo che, 
nei limiti del possibile, non ci si 
faccia confondere ed allarmare 
eccessivamente durante il prossimo 
“Martedì (ma, volendo imitare 
Mark Twain, è possibile scrivere 
lunedì, mercoledì...) nero” che 
prima o poi arriverà.

coSA è unA borSA?
A coSA Serve?
Il termine Borsa comprende 
il mercato finanziario nel suo 
complesso. Come i prodotti 
reali, quali le materie prime, 
anche il denaro ha un mercato 
in cui ci sono operatori che 
ne hanno necessità, e quindi 
cercano di accaparrarselo, ed 
altri che ne hanno in surplus 
e quindi lo vogliono affidare 
ad altri, ricevendone una re-
munerazione. La Borsa allora 
è il punto di incontro tra la 
domanda e l’offerta di denaro.
Come per un qualsiasi altro 
mercato, ad esempio quello 
automobilistico, l’acquirente 
può orientarsi su modelli più 

o meno sofisticati, potenti e 
costosi. Nel mercato finanzia-
rio si osserva la stessa cosa: ci 
sono investitori che, per le loro 
esigenze, preferiscono un’utili-
taria, e quindi si accontentano 
di un investimento con rischio 
e rendimento atteso limitati, 
mentre altri, più coraggiosi, 
puntano direttamente ad un 

SUV, ovvero ad investimenti 
con rendimenti attesi, e quindi 
relativo rischio, più elevati.
Soggetti diversi, in momenti 
diversi della loro vita, hanno 
bisogno di denaro, per esempio 
per acquistare un’abitazione, 
oppure ne hanno nel cassetto 
e lo vogliono investire per ri-
cavarne degli interessi. Ogni 
investitore è, poi, più o meno 
propenso al rischio: l’incon-
tro di domanda ed offerta 
di denaro, in relazione alla 
rischiosità delle operazioni a 
disposizione, è ciò che genera 
e fa funzionare un mercato 
finanziario.

L’indice che misura  
l’andamento del mercato italiano 
è il FTSE MIB, acronimo  
di Financial Times Stock Exchange 
Milano Indice di Borsa.

Andiamo a conoscere cos’è un mercato finanziario
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L’uLtIma 
trIncea  

deI 78  
dIpendentI 

enIt

S i chiama enit e si legge ente Nazionale 
Interessi da Tutelare, naturalmente 

i propri. Sono in 78 dipendenti a farlo: 
e riescono a tenere in scacco il governo, 
opponendo una resistenza a oltranza, al 
commissario Cristiano Radaelli chiamato 
a usare la scure sui costi e allo stesso mini-
stro Franceschini, praticamente snobbato. 
Non si riesce a tagliare sugli invidiabili 
(da tutti) privilegi accumulati. Alcuni dei 
78 manager sono stati piazzati lì dai vari 

governi per immaginabili servigi resi alla 
Repubblica. Il fu-commissario alla spending 
review, Carlo Cottarelli aveva messo al 
primo posto il CNEL e al secondo l’Enit 
tra i rami secchi da tagliare. 
Fatica da Sisifo: Cottarelli benemerito ma 
con mani legate. Il portale www.italia.it è in 6 
lingue contro le 10 della Gran Bretagna, che ha 
una lingua universale, o le 16 della Norvegia. 
Gian Antonio Stella ha fatto un impietoso 
quadro sul Corriere: nulla cambia. Dei 17,6 

milioni in bilancio, solo “alcune centinaia 
di migliaia di euro” vanno in promozione 
(a fronte della settantina di milioni investiti 
da Francia, Gran Bretagna e Spagna). “Da 
noi - sottolinea Stella - se ne va quasi tutto 
nelle spese di gestione e nel personale. I 78 
dipendenti italiani sono costati nel 2014 la 
bellezza di 6,7 milioni. Pari a 85.897 a testa. 
Oltre ventimila euro più di quanto hanno 
mediamente guadagnato (62.363 euro) i 
dipendenti della Casa Bianca”.

Lingotti a Milano,
regola del 5 per cento
sugli appalti in Toscana

Anche la “capitale morale” non scherza 
proprio in materia di corruzione. A Roma 

c’è mafia capitale, che è un pantano infinito e 
colossale (proprio da Colosseo), con un putridume 
che offende l’onestà, la correttezza e il rispetto 
dovuto dai politici ai cittadini. A Milano ci sono 
i lingotti, e non solo, trovati in casa di dipendenti 
comunali, accecati dalla voglia di arrotondamenti 
facili e di soldi, tanti soldi. Dunque, appropria-
zione indebita aggravata dal ruolo. Ma non 
sembra più esserci argine al tracimare dell’abuso 
e del tornaconto personale. Sembra non far più 
paura nemmeno la gogna mediatica che squalifi-
ca a vita. Il giro delle bustarelle e degli “sporchi” 
affari è rilevante e getta ulteriore discredito sulla 
classe dei dipendenti pubblici. Un imprendito-
re, Marco Volpi, è finito a San Vittore per 
associazione a delinquere con l’ex-dirigente del 
Comune metropolitano Mario Luigi Grillone 
e gli impiegati Giuseppe Amoroso e Angelo 
Russo, quest’ultimo accusato di aver corrotto an-
che 4 persone della macchina pubblica. Con loro 
è andata in scena “la spartizione”, un copione in 
molti atti, all’insegna del magna magna (mangia 
tu che mangio anch’io). L’ex-dirigente Grillone 
era stato assunto per una consulenza da Palazzo 
Marino nel 2001, perché si occupasse di edilizia 
e opere pubbliche: secondo la Procura, tra il 2006 
e il 2011 - quand’era ancora a libro paga del 
Comune - il professionista avrebbe svolto attività 
accessoria in privato con quel che ne deriva. 
La formula “magica” produceva fortune al-
largate: ben 32 lingotti d’oro di un chilo, del 
valore - ciascuno - di 32 mila euro. Erano nelle 
cassette di sicurezza e a casa dei 4 arrestati. Ma 
non è tutto: la Guardia di Finanza ha scoperto 
e sequestrato anche una bella quantità di soldi 
in contanti e gioielli. Si parla di 2 milioni. E 
poi il solito contorno di queste vicende: orologi di 
prestigio, soldi a go-go, cellulari, iPad, auto, moto 
(uno del giro, dopo aver timbrato il cartellino, si 
distraeva andando appunto con escort). 
La lunga rassegna di abusi godeva di una sorta  
di non belligeranza tra quanti si dividevano  
le varie torte (appalti). Il Comune di Milano, con 
il sindaco Pisapia, si è naturalmente costituito 
parte civile. Siccome tutto il mondo è paese, 
ancor più nell’emulazione del peggio, c’è del 
marcio anche in Toscana, dove a fine settembre 
sono finiti agli arresti un imprenditore,  
Francesco Mele; il capo compartimento del 
settore viabilità di Anas Toscana, Antonio 
Mazzeo; il direttore amministrativo Roberto 
Troccoli; il funzionario Nicola Cenci. 
In più: 24 indagati e 70 perquisizioni non solo in 
Toscana. Pesanti le accuse: corruzione per decine 
di appalti, molti dei quali di carattere urgente 
(dopo alluvioni e frane). Nel radar degli inqui-
renti 36 appalti in Toscana e fuori. Sugli appalti 
veniva applicata la “regola” del 5%. Il sistema 
era collaudatissimo e il teorema dell’imprenditore 
Mele è che “sono tutti corrotti e corruttibili”, 
un concetto talmente chiaro che ha fatto 
sobbalzare chi da tempo lo stava intercettando 
e lo ha colto in castagna. Dirigenti e funzionari 
dell’Anas coinvolti sono già stati sostituiti. 

Artiglieria pesante
del “cyber crime”

In aumento gli attacchi alle infrastrutture

osservate speciali sono le in-
frastrutture ad alta criticità, 
come le telecomunicazioni,  
i supermercati, la grande 
distribuzione, siti di  
informazione e costellazione  
della sanità, con tutto il 
firmamento di dati preziosi. 

Sono da tenere d’occhio 
alla luce della sempre 
più agguerrita capacità 

penetrativa delle bande di 
criminali che si muovono nel 
cyber crimine. Si sta assistendo 
infatti ad un crescendo - dato 
prevedibile, tendenza inevita-
bile - degli attacchi dei nuovi 
Fantômas hi-tech. Che possono 
colpire milioni di sistemi in poche 
ore, grazie a strumenti sofistica-

Cronache dal Malpaese a flusso continuo.
 Non si trovano i fondi per gli esodati. In 

compenso si trova l’accordo per aiutare i 
partiti (chi dice 20, chi 45 milioni di euro), 
ciò che i cittadini hanno massicciamente 
bocciato con un referendum. E il quasi totale 
fronte dell’assenso alla spartizione spiega 
pure che era previsto e deciso: finanziamento 
pubblico fino al 2017. Per qualcuno la crisi 
e le emergenze proprio sono come acqua sui 
vetri; per altri diventano sacrifici da fare 
per il Paese. E chissà perché sono proprio 
loro, quel che resta dei partiti, a continuare 
come se nulla fosse cambiato. La legge per 
sbloccare i fondi 2013-15 (una sanatoria) 
è stata votata in meno di 24 ore. Nessun 
bilancio di partito verificato. 

 A Milano, già capitale morale del Paese, 

scandalo in Regione Lombardia. Arrestato 
il vicepresidente Mario Mantovani. Pesante 
l’accusa: “Truccava le gare d’appalto”. Con 
lui il suo braccio destro Giacomo Capua e 
l’ing. Angelo Bianchi. Tra gli altri indagati: 
anche l’ex-parlamentare leghista e attuale 
assessore al Pirellone, Massimo Garavaglia. 
Le accuse: corruzione aggravata, concussione, 
turbativa dei pubblici incanti.

 Nella capitale vera, a Roma, gli scandali 
sono senza fine. All’ATAC, per esempio. In 
metropolitana si va da un disastro all’altro. 
A metà ottobre ennesimo botto. Lo accende il 
commissario anticorruzione, Raffaele Cantone 
in un giorno stregato per Roma, bloccata 
da un ennesimo stop della metropolitana 
(una motrice che tampona e alla guida c’è 
un meccanico. Arriva un bus sostitutivo, 

Un’infezione inarrestabile

tissimi. Secondo un rapporto 
Clusit - l’Associazione italiana 
per la sicurezza informatica - 
l’aumento della criminalità nel 
campo informativo viaggia sul 
30% in 6 mesi ed è la causa 
del 66% degli incidenti infor-
matici. Gli attacchi più gravi: 
contro banche, trasporti e reti 
per l’energia. Crescita a tre cifre 
anche per l’automotive (+400%), 
la grande distribuzione (+400%), 
le telecomunicazioni (+125%), 
e la categoria informazione ed 
entertainment che comprende siti 
e testate online, piattaforme di 
giochi e blogging (+179%).
Raddoppiano anche gli attacchi 
informatici subiti dalle realtà che 
operano nella sanità, che segna-
no un incremento dell’81%. In 

aggiunta a tutto questo fosco e 
preoccupante quadro, c’è un bal-
zo oltre il 50% degli incidenti 
causati da attacchi mirati contro 
la piastra dei servizi internet e 
online (mail, social network, siti di 
e-commerce e piattaforma cloud). 
Bersagli privilegiati, andando 
avanti, saranno i social network, 
i Pos bancari, la Pubblica Ammi-
nistrazione e gli elettrodomestici 
“intelligenti”. Questo porterà a 
un aumento della domanda di 
strumenti assicurativi da parte 
delle imprese: “Per loro - prevede 
il Clusit - sarà sempre più critico 
operare attraverso la rete e gli 
strumenti informativi, adottando 
misure correttive adeguate”.

Testi di enzo Dossico

il malpaese

che si blocca a sua volta; e deve intervenire 
una navetta per sostituire il bus che doveva 
sostituire la metropolitana). Dalla relazione 
di Cantone si viene a sapere che per 5 anni 
gli appalti sono stati fatti senza gare. 
Un volume complessivo di 2 miliardi e 200 
milioni di opere assegnate nel 90% dei casi 
per trattativa diretta. Una macroscopica 
anomalia. Da notare che il bilancio annuale 
di Roma è di 5 miliardi di euro.

 Sempre a Roma, quando mancavano 40 
giorni all’apertura del Giubileo, con quasi 
tutti i cantieri in ritardo, è stata bloccata la 
prima gara e sono scattate le manette (un 
funzionario e 2 imprenditori) per tangenti.

 In materia di funzionari pubblici corrotti, 
nei primi 6 mesi del 2015 - secondo un 
rapporto della Finanza sui danni eraria-
li - 4.835 dipendenti pubblici sono 
riusciti a sottrarre allo Stato la voragine 
di oltre 3 miliardi. 
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In Sardegna 198 comunI Su 377 Senza pIano d’emergenza

è la solita storia ed è una storia di fare 
e disfare, con beffe continue per il 

pubblico erario (dunque per la comunità) e 
per i cittadini, messi in ginocchio un’altra 
volta da precipitazioni con il carattere 
dell’eccezionalità. Si è visto e rivisto in 
Liguria con il Bisagno; si è visto e rivisto 
in Sardegna con il Siligheddu. Storie di 

dissesti e di incuria, ma anche di incom-
petenze evidenti e che non dovrebbero 
più ripetersi. Come sempre, a botta calda 
i politici fanno promesse, poi riposte nei 
cassetti. A olbia si è rivissuta la grande 
paura del novembre 2013. Allora ci fu-
rono 13 vittime (4 bambini) a causa di 
un effetto-tappo, provocato da un ponte 

a 3 arcate, semi-crollato per la violenza 
della piena del Rio Siligheddu. Si è rifatto 
il ponte tale e quale: ancora a 3 arcate. 
Con le stesse conseguenze. Per evitare altri 
lutti, vista la piena di fine settembre-1° 
ottobre 2015, si è deciso di demolire par-
zialmente il manufatto. La macchina dei 
soccorsi stavolta ha funzionato: all’opera 

10 mila uomini della Protezione Civile e 
della Brigata Sassari. Ancora disastri, case 
allagate, danni enormi per gli abitanti. 
Latitante resta purtroppo la prevenzione. 
Basti dire che su 377 Comuni in Sardegna, 
198 sono senza un piano d’emergenza. 
Disastri sempre per alluvione a Capri e 
nella parte Est della Sicilia il 10 ottobre.

vendemmia con gli amici: 
stangata da 19.500 euro

L’eccesso di zelo degli ispettori del lavoro in un paese del Roero.  
Multa revocata dopo 3 giorni. Scandalo caporalato da Ragusa a Brescia

 Il caporala-
to più odioso 
a Vittoria, 
dove  
le donne  
straniere  
sono  
sfruttate  
sul lavoro  
e abusate 
sessualmente 
dai padroni.

 Per far 
revocare  
l’astronomica 
e assurda 
multa si è 
mobilitato 
anche  
il Presidente  
della Regione  
Piemonte  
Sergio 
Chiamparino. 

 È andata 
a finire come 
si prevedeva 
da tempo: e 
cioè con la 
capitolazione 
del sindaco 
Marino, 
travolto  
da una serie 
di incidenti, 
che gli sono 
costati una 
clamorosa 
smentita  
anche  
dal Papa.

roma è nel caos politico da 
mesi e ci rimarrà verosimil-

mente a lungo, per le prospettive 
che si intravedono al momento 
in cui scriviamo queste righe. Il 
sindaco Ignazio Marino, dopo 
un tiramolla che ha riempito no-
tiziari di ogni genere e non solo 
in Italia, ha dato le dimissioni l’8 
ottobre e anche in questo caso 
con un “sì, però, ma…”. L’atto 
ufficiale è stato formalizzato il 
12 ottobre. Già era stato di fatto 
commissariato con la tutela del 
prefetto Gabrielli, “badante” del 
sindaco per i cantieri da attivare in 
vista dell’Anno Santo. Al disastro 
politico si aggiunge un’inefficien-

za colossale, prodotta da molti 
fattori, raggruppabili però ancora 
una volta sotto l’ombrello della 
politica che da anni non vede 
ciò che è sotto gli occhi di tutti 
e sa produrre solo deficit astro-
nomici, da bancarotta. In campo 
pubblico si è scesi su un fondale 
che forse - c’è da sperarlo - è il 
punto più basso mai raggiunto: 
dalla viabilità ai trasporti, con 
scioperi a catena, alla nettezza 
urbana, alla sicurezza… È come un 
susseguirsi continuo di valanghe, 
su cui c’è una concordanza ecce-
zionale, addirittura nel linguaggio 
usato. Ha parlato di “macerie 
su Roma il Vaticano” ed ha ti-

tolato “Marino sepolto sotto le 
macerie di Roma” il settimanale 
L’Espresso, che ha usato anche la 
metafora del “suicidio politico”. 
Che cosa troveranno a Roma i 
milioni di pellegrini attesi per 
l’evento voluto da Papa France-
sco? Si sono ipotizzati addirittura 
30 milioni: se anche fossero la 
metà, sarebbe una cifra enorme 
e Roma - senza un poderoso 
colpo d’ali - è una città molto 

inadeguata, ora addirittura con 
un vuoto in Campidoglio dalle 
conseguenze imponderabili. Vien 
da chiedersi dove viva però la 
classe politica per non avvedersi 
dello sconquasso generale che 
attraversa la società, con un 
malcontento e una sfiducia che 
tracimano non solo dal Tevere 
e contro i quali non bastano le 
solite manfrine o i numeri di 
qualche prestigiatore-gelataio. 
Per Roma, e non solo, occor-
rono una squadra, un progetto, 
un programma. E soprattutto 
ci vuole la connessione con i 
cittadini, punto di partenza e 
di arrivo della buona politica. 

Roma sporca, insicura, paralizzata
Dopo le dimissioni del sindaco Marino, sotto un cumulo di crescenti inefficienze…

Ignazio 
Marino su 
un poster per 
le votazioni 
comunali del 
2013. Troppi 
errori suoi, in 
una capitale 
che da tempo 
affonda nella 
corruzione e in 
deficit colossali.

In Italia fioccano notizie di 
abusi e sfruttamento da ogni 
dove con la fitta ragnatela del 
caporalato e che ti succede  
di leggere? L’incredibile.  
Gli ispettori del lavoro  
vanno a prendersela con un 
pensionato che con qualche 
amico si è messo a fare  
vendemmia tra i suoi filari.

Storie proprio dell’altro 
mondo: si assiste, più 
o meno rassegnati, alle 

prepotenze tracotanti dei vari 
colonnelli e caporali che arruolano 
personale tra migranti, preferibil-
mente clandestini, e si è fiscalisti 
a oltranza, anzi, all’inverosimile, 
ligi a una burocrazia da capogiro 
come nella vicenda accaduta a 
Castellinaldo, zona di produzione 
del Barbera. Qui un pensionato è 
stato multato con una “sventola” 
da 19.500 euro - sì, 19 mila e 
500 - per aver ingaggiato alcuni 
amici a raccogliere la sua uva. 
Come a tutte le latitudini accade: 
sono momenti di festa, in com-
pagnia. Alla sera si cena insieme 
e si sta in convivialità. Ma non 
sia mai: queste tradizioni vanno 
definitivamente spezzate. Ispettori 
del lavoro e carabinieri hanno 
puntato dritto sul luogo del… 
delitto. Quella sparuta brigata 
stava contravvenendo alle norme 
della Repubblica e dunque si do-
veva sanzionare. Quando non si 
usa il buonsenso, evidentemente 
tutto diventa possibile, anche il 
colmo del ridicolo. Il pensionato, 
infatti, non commercializzava il 
vino che produceva per sé e gli 
amici del bar o della partita a 
bocce stavano semplicemente 

“dandogli una mano”, come si 
dice. I voucher si usano e vanno 
usati per i lavoratori avventizi 
e distinguere tra lavoro e svago 
dovrebbe essere impresa ancora 
accessibile a normodotati. Per 
fortuna dopo 3 giorni la multa 
è stata revocata.
E intanto succede che i caporali 
imperversano un po’ ovunque, 
come questo mensile sta docu-
mentando.
In Calabria, nella Piana di Sibari, 
ci sono operai costretti a subire 
ogni sorta di angheria nell’arco 
delle 12 ore di lavoro per una paga 
di 10 euro. Tacere e lavorare! Per 
rendere più convincenti gli ordini, 
i caporali - coloro che reclutano 
la manodopera - sequestrano an-
che i documenti personali. Due 
braccianti, esasperati, hanno 
denunciato questo gulag. 
Negli ultimi tre anni, in Sicilia, 
i sindacati hanno registrato “15 
casi di lavoratori tunisini morti 
nelle serre in provincia di Ragusa, 
dove stavano più di 8 ore al giorno 
a contatto con pesticidi chimici. 
Lavoratori tra i 26 e i 40 anni”. 
Sempre nel Ragusano, il corag-
gioso parroco di Vittoria, don 
Beniamino Sacco ha denunciato 
una piaga nella piaga: il capora-

lato sessuale. Più di un migliaio 
di giovani donne, soprattutto 
rumene, sono letteralmente 
schiave di proprietari di serre 
ortofrutticole: dopo l’inferno di 
10-12 ore nei campi, gli orrori 
di vessazioni, violenze, stupri, 
aborti in clandestinità da parte 
di datori di lavoro. Da alcuni 
anni Vittoria è il primo Comune 
d’Italia per numero di aborti 
in rapporto alla popolazione.
Una buona notizia da Brescia. 

Sette persone - 5 indiani, un 
commercialista e un consulente 
del lavoro - sono stati rinviati 
a giudizio per favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. 
L’accusa è quella di reclutamento 
di personale nelle campagne 
della Bassa Bresciana: 12 ore 
al giorno di lavoro, allevando 
e macellando tacchini per 200 
euro al mese.

Testi di egizio Suppes
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La Ferrari a Wall Street, merito del grande enzo
operazione Ferrari a Wall Street: la storica 

Rossa entra trionfalmente con un valore 
accreditato di 10 miliardi di dollari. Sono stati 
quotati 18,8 milioni di titoli, l’equivalente del 
10%. Prezzo per azione: dai 48 ai 52 dollari. 
Il Cavallino ha appena 68 anni: ha emesso i 
primi nitriti meccanici nel 1947 in un’Italia 
che stava risollevandosi dalle macerie della 
guerra. Quell’Italia aveva schiena diritta, vo-
lontà da vendere, genialità, estro, bravura. 
Con la sua intelligenza e con la sua laboriosità 

enzo Ferrari ha realizzato un piccolo grande 
miracolo. Penso a lui mentre sento queste 
notizie. Chissà cos’avrebbe detto, cosa direbbe 
di fronte a questa operazione così imprevista 
allora e straordinaria per tutta la storia fatta 
segnare dalla Ferrari… La vicenda della sua 
fabbrica, scrisse Giuseppe Prezzolini “è un 
capitolo di storia del costume contempora-
neo”. enzo era uno capace di commuoversi 
per le piccole cose e considerava i grandi 
gesti come manifestazioni di opportunità 

o opportunismo. Lui, che giudicava l’auto-
mobile “un’espressione di libertà” e che si 
confessava con questi termini che ci danno 
il profilo dell’uomo, dopo quello di Richelieu 
delle automobili da sogno: “Se mi sento solo? 
Sempre, anche quando partecipo alle riunioni 
o mi intrattengo con i visitatori. Ho avuto 
contro tutto e tutti, e ho provato a trovarmi 
solo in quei momenti terribilmente tristi, 
quando si arriva a interrogare sé stessi”.

Daniele Giglio

Sinodo visto da fuori

care donne,  
il cuore siete voi

Sinodo sulla famiglia, Sinodo al maschile: 
poche le donne ammesse e solo in veste di udi-

trici e anche le religiose non hanno avuto diritto 
di voto. Sembra un paradosso, proprio perché 
l’assemblea mondiale dei Vescovi si proponeva 
una nuova pastorale familiare che non può  
prescindere dalla donna, sposa, madre, sorella,  
figlia, nonna e pure suocera, figura reale,  
essenziale e viva nella vita di ogni giorno, con 
cuore, mente, mani. Sofferenze e solitudini, ferite 
e cure, fatiche e consolazioni, lavoro ed amore, 
lacrime e carezze, attese e delusioni, speranza  
e memoria: di tutto questo e di altro ancora  
è fatta una donna e chissà quante si attendevano 
di aver voce in capitolo, di suggerire e di contribu-
ire alle decisioni con la propria esperienza,  
i propri legami, le proprie aspirazioni.
Forse i tempi non sono maturi per l’ingresso a 
pieno titolo delle donne nelle assemblee che con-
tano e che si aprono e si chiudono con documenti 
elaborati da sapienza teologica e sollecitudine 
pastorale, letti ed innalzati a guida e a luce. 
Il Sinodo è un’assemblea che conta. Ma il signi-
ficato letterale della parola, come ha precisato 
Papa Francesco, è “strada percorsa insieme”.  
Ed è su questa strada che le donne sono andate 
e vanno, protagoniste e testimoni senza recrimi-
nazioni, senza rimpianti per la scarsa e passiva 
presenza in un luogo di riflessioni e di discussioni.
Protagoniste e testimoni del bene per la persona 
e per le persone, nella sfida quotidiana alla 
precarietà, alla vulnerabilità, alla povertà,  
alla solitudine e in questa sfida, nessuno  
è “scarto” per usare le parole di Papa Francesco. 
È qui che le donne contano e contano davvero, 
per l’uomo, per i figli, per i nonni, per la costru-
zione di un mondo migliore, fatto di relazioni,  
di gesti, di condivisione e di accoglienza. 
I documenti del Sinodo valorizzano le donne e 
tante espressioni di Papa Francesco sono state 
qualificate come “femministe”. Ma le donne so-
stengono e valorizzano l’umanità. «Oggi vediamo 
sempre di più abitazioni lussuose, ma sempre 
meno il calore della casa e della famiglia. Tanti 
mezzi sofisticati di divertimento, ma sempre di 
più un vuoto profondo nel cuore. Tanti piaceri, 
ma poco amore»: sono le contraddizioni messe  
in evidenza da Papa Francesco, nell’omelia 
pronunciata durante la Messa d’apertura  
del Sinodo. Ma quante donne, di ogni età  
e condizione, ogni giorno, ogni minuto, a volte 
pur con le fibre straziate, perdonano, riconciliano, 
aspettano, accudiscono, fanno il primo passo,  
aiutano, danno coraggio e danno vita?  
Mai egoiste, mai individualiste, mai giudici, mai 
calcolatrici, mai stanche di bene, in famiglia, nel-
la Chiesa e nella società. La loro Messa è il loro 
sacrificio quotidiano in casa e fuori, accanto ai 
bambini, agli anziani, ai disabili, ai malati, a chi 
è caduto e a chi non ha più speranza. Pregano  
e portano la croce, anche quella degli altri. 
Siano benedette per sempre.

Maria Castelli

 Il Nobel 
alla scien-
ziata cinese 
Youyou Tu 
che, lontana  
da ogni 
ribalta,  
ha salvato e 
salva  milioni 
di vite  
umane  
nei Paesi più 
poveri del 
mondo.

 Il farma-
co da lei 
scoperto 
rappresenta 
un’efficace 
sintesi di 
saperi antichi 
e di tecniche 
moderne.

 La dotto-
ressa scoprì 
l’artemisinina 
- un derivato 
dalla pianta 
Artemisia 
annua - nei 
lontani anni 
’60 ma il suo 
lavoro, per 
lungo tempo 
sottovalutato 
dalla comuni-
tà scientifica 
internazio-
nale, iniziò 
ad essere 
riconosciu-
to soltanto 
verso  
la fine degli 
anni ’90. 

un premio alla lotta 
contro la povertà

La cinese Youyou Tu con le sue ricerche ha vinto la malaria

Benché la lotta alla malaria 
abbia fatto grandi passi in 
avanti, le vittime di questa 
malattia sono 600.000 all’an-
no e rimangono a rischio 
malaria più di 3 miliardi 
di persone. e se pure sta 
passando un po’ ovunque 
il messaggio della necessità 
della prevenzione, al mondo 
si verificano ancora circa 200 
milioni di casi di malaria.

L’82% dei casi di malaria 
colpisce in Africa, con-
tinente che ha anche il 

triste primato dei morti, il 90%, 
di cui il 78% è rappresentato 

Tra i personaggi che ci perseguitano dai pulpiti dei 
mass media ci sono quelli che si ritengono i “sensori 
sociali” del Paese e si piccano di conoscere con esattezza 
le opinioni e persino i sentimenti della maggioranza 
degli italiani: quelli che calano dall’alto le diagnosi e 
le terapie dei problemi della non meglio specificata 
“società”, di cui, non si sa per quale privilegio, si sen-
tono gli unici portavoce, in grado di sparare sentenze 
come se avessero il monopolio della verità, nonché 
la prodigiosa capacità di essere sempre connessi con 
la mente e col cuore di milioni di persone. Fanno 
passare le loro convinzioni individuali per “sentire 
comune”, alla faccia della realtà che ognuno di noi 
sperimenta nella vita di tutti i giorni a contatto con 
la gente vera. Una nuova “casta”, anch’essa malefica 
per la nostra civile convivenza.         Giselda Bruni

La nuova “casta” dei portavoce

Gli autoproclamati 
“sensori sociali”

dai bambini soprattutto laddove 
alla povertà si aggiunge il flagello 
della guerra.
Per questo fa particolarmente 
piacere che il Nobel per la fisio-
logia e la medicina di quest’anno 
abbia premiato la cinese You-
you Tu (nella foto), scopritrice 
dell’artemisinina, una sostanza 
che riduce la trasmissione del 
protozoo parassita plasmodium causa 
della malattia. Nella triade dei 
ricercatori, la dottoressa cinese 
rappresenta un’eccezione perché 
proviene da un ambiente di ricerca 
decisamente inusuale, cioè quello 
della medicina tradizionale.
Oggi 84enne, la dottoressa sco-
prì infatti questa sostanza - un 
derivato dalla pianta Artemisia 
annua - negli anni ’60, grazie a 
vecchie ricette della tradizione 
cinese, dietro sollecitazione di Mao 
Zedong e di Ho Chi Minh che 
volevano salvare i soldati vietcong, 
vittime della malaria più che delle 
aggressioni dei nemici americani 
e sudvietnamiti.
Che gli accademici svedesi le 
abbiano riconosciuto il merito 

di aver contribuito a salvare mi-
lioni di vite umane nei Paesi più 
poveri e abbandonati del mondo 
ci sembra un fatto epocale. Senza 
nulla togliere agli altri due vin-
citori - William C. Campbell 
e Satoshi Ōmura, scopritori di 
farmaci contro l’oncocercosi e 
la filariasi linfatica - è stato un 
autentico gesto di giustizia valo-
rizzare un lavoro oscuro, rimasto 
per molto tempo negletto, al 
punto che i suoi primi risultati 
erano stati accolti con scetticismo 
dalla comunità scientifica inter-
nazionale. A lei però, Youyou 
Tu erano costati anche lunghi 
anni di separazione dai suoi figli 
e dal marito… Soltanto agli inizi 
del 2000 il mondo scientifico 
occidentale ha riconosciuto la 
validità delle ricerche di Youyou 
Tu e la multinazionale Novartis 
ha iniziato a produrre il farmaco, 
oggi disponibile in molte aree 
dell’Africa sub-sahariana, dove 
la malattia è endemica e dove 
la Novartis lo fornisce ai gover-
ni locali soltanto ai costi vivi di 
produzione e distribuzione. 
Un Nobel dunque di grande 
significato simbolico, perché è 
anche un premio alla solidarie-
tà umana, all’attenzione per gli 
ultimi della Terra e all’umiltà di 
una donna geniale ma schiva la 
quale, lontana da ogni ribalta, 
ha salvato milioni di vite con 
una sintesi efficace tra tecniche 
moderne e antichi saperi. 

Anna Carissoni
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esiste un mondo, parallelo 
a quello degli strilloni, degli 
allarmisti e dei tragici, che 
cresce e si nutre dei gesti 
concreti delle persone che 
ne fanno parte. Non si tratta 
di un pianeta lontano, ma 
di una dimensione diversa, 
un’altra umanità, ovvero  
un altro modo di percepire  
e portare fino in fondo  
la propria vocazione umana. 

è la cosiddetta foresta che 
cresce, la cui esistenza di-
gnitosamente silenziosa 

è una boccata d’aria per tutti. 
Molto spesso non riusciamo a 
riempircene i polmoni, perché 
quegli altri, gli alberi che cadono, 
spaventano, schiacciano, confon-
dono con il loro fracasso. 
Eppure queste persone vanno 
avanti, spesso lottando, per por-
tare avanti i loro ideali; e noi, 
ammirandoli, ci sentiamo piccoli 
a confronto della loro luminosa 
normalità. Non sono persone 
fuori dal mondo, anzi; vi sono 
completamente immerse, hanno 
fronteggiato vis-à-vis il male che c’è, 
ma non si sono fermate a questo 
e soprattutto non si sono infilate 
nella strada della lamentazione.
Queste persone si sono semplice-
mente rimboccate le maniche e 
hanno deciso di fare la loro parte. 
A volte, per fortuna, capita che 
tale bellezza venga evidenziata e 
addirittura premiata. Lo scorso 
ottobre, ad esempio, il Presidente 

cavalieri del bene
Premiati al Quirinale 18 costruttori di quotidiana positività

della Repubblica Sergio Matta-
rella ha conferito il cavalierato 
della Repubblica a persone che 
si sono distinte per gesti eroici 
o nel loro impegno quotidiano. 
Le scelte del Quirinale hanno 
inoltre sottolineato che tale 
cavalierato è alla portata di 
tutti: dell’anziano professore in 
pensione che insegna italiano ai 
profughi, del padre di famiglia 
che apre la sua casa ad alcuni 
richiedenti asilo, dell’immigrato 

Bocelli canta l’armonia della famiglia
Il cantante Andrea Bocelli ha dato la sua 
voce all’incontro mondiale delle famiglie, tenuto 
a fine settembre. «La famiglia - ha spiegato 
Bocelli in un’intervista pubblicata sul sito 
del Pontificio Consiglio - è il principale 
mattone della società, ma è anche - per noi 
credenti - strumento imprescindibile per edificare 
il popolo di Dio. Credo fortemente nell’istitu-
zione e nei valori che porta con sé. Ne vivo, 
quotidianamente, sulla pelle, l’importanza 
cruciale, a livello personale e nell’ambito 
della società civile. La famiglia, sancita dal 

sacramento del matrimonio, dona completezza 
e senso dell’esistenza, ancor più quando reitera 
il miracolo della vita attraverso la prole… 
Mi piace evocare una parola di pertinenza 
anche musicale, che rappresenta l’elemento 
imprescindibile per una vita serena nell’ambito 
della famiglia: “armonia”. L’armonia, costruita 
quotidianamente, scegliendo - in ogni azione 
- l’opzione che va verso il bene, cercando di 
mettere in pratica quei valori che, nel mio 
caso, i miei genitori mi hanno insegnato e io 
cerco di trasmettere ai miei figli».           RFI

 catia Pellegrino: tenente di vascello 
impegnata nell’operazione Mare Nostrum.

 Antonio Silvio calò: ha aperto le porte 
della sua casa di Treviso a sei profughi.

 benito ermes beltrame: maestro 
in pensione, ora insegna italiano agli 
immigrati.

 Anna costanza baldry: psicologa 
e criminologa impegnata nella battaglia 
contro la violenza sulle donne.

 monica Graziana contrafatto: caporal 
maggiore in Afghanistan che durante un 
attacco ha perso una gamba per salvare i 
suoi compagni, ora atleta paraolimpica.

 Sobuj Khalifa: cittadino del Bangla-
desh senza permesso di soggiorno che si è 

tuffato nel Tevere per salvare una donna 
sul punto di annegare.

 Luciana Tredici marazzi: durante la 
seconda guerra mondiale nascose e salvò 
una famiglia di ebrei e un partigiano.

 Alberto Sed: fu deportato ad Auschwitz 
e ora racconta l’Olocausto nelle scuole.

 Stefano marongiu: infermiere di Emer-
gency che ha contratto l’ebola durante il 
suo servizio in Africa.

 Suor michela marchetti: religiosa 
impegnata a Crotone con bambini in 
difficoltà.

 regina egle Liotta catrambone: 
fondatrice dell’Ong Moas che ha contribuito 
a salvare molte vite a Malta.

 Alganesh Fessaha: presidente dell’Ong 
Gandhi; lotta contro i trafficanti di braccia.

 maurizio Fiasco: sociologo impegnato 
contro usura e gioco d’azzardo.

 Daniele marannano: palermitano 
attivo nella lotta contro il pizzo.

 Daniela boscolo: insegnante di soste-
gno, impegnata nella lotta alla dispersione 
scolastica.

 elvira D’Amato: vicequestore aggiunto 
che presta il suo servizio nel contrasto a 
pedofilia e cyberbullismo.

 raffaele martino Kostner: eroe del 
soccorso alpino.

 Alessandro Acciavatti: sostiene ini-
ziative di promozione della legalità.

I protagonisti di un nascosto eroismo che non fa cronaca

senza permesso di soggiorno che 
rischia il rimpatrio con il gesto 
immediato di buttarsi nel Tevere 
per salvare una donna.
Perché nell’uomo che coltiva 
la sua humanitas c’è un istinto, 
che è e deve essere, oggi più che 
mai, quello dell’accoglienza e del 
dono gratuito. Esiste ancora, in 
ognuno di noi, quella bellezza che, 
come diceva Dostoevskij, “salverà 
il mondo”. Siamo tutti portatori 
sani del cavalierato del bene e gli 

Le dittature 
lasciano 
un’eredità 
di povertà, 
di disoccu-
pazione e di 
corruzione. 
Siamo  
sempre 
sull’orlo di 
un vulcano” 
ma il Pre-
mio Nobel 
assegnatoci 
sarà un aiuto 
a non caderci 
dentro, 
nonché  
un forte 
messaggio 
mandato 
all’intera  
regione  
araba  
sulla forza 
del dialogo  
e del  
negoziato”.
Houcine Abassi

L’hanno chiamato il Quartetto 
per il dialogo, il gruppo di 

associazioni che in Tunisia, dopo 
la cacciata del dittatore Ben Ali, 
si è fatto interprete del desiderio 
di giustizia e di libertà del popolo 
tunisino, guidandolo sulla strada 
della transizione, seppur faticosa, 
verso la democrazia.
Si trattava di seppellire, insie-
me alle vittime del terrorismo e 
degli attentati, anche l’odio che 
aveva insanguinato il Paese, e a 
tentare di farlo si mobilitò la 
società civile: il sindacato UGTT, 
il sindacato degli imprenditori 
UTICA, l’Ordine degli avvocati 
e la Lega tunisina per i diritti uma-
ni, decisi a proseguire in modo 
pacifico il cammino iniziato con 
la “Rivoluzione dei Gelsomini” 
e a ridare fiducia e coraggio al 
popolo tunisino.
Ed è proprio a questo Quar-
tetto per il dialogo che è stato 
assegnato il Nobel per la Pace 
2015, con la motivazione che 
recita testualmente: «Abbiamo 
premiato il suo decisivo con-
tributo alla costruzione di una 
democrazia pluralista in Tuni-
sia alla luce della “Rivoluzione 
dei Gelsomini” nel 2011, un 
processo pacifico e alternativo, 
un incoraggiamento al popolo 

tunisino e un esempio per gli 
altri Paesi». Dunque un premio 
alla buona volontà di una popo-
lazione che vuole vivere in un 
Paese più civile e che nel 2013, 
scavalcando la vecchia politica, 
paralizzata dalla progressiva af-
fermazione degli islamisti, dagli 
episodi di omicidio ricorrenti e 
dal Parlamento impotente, ha 
dato fiducia ai rappresentanti 
della società civile. I quali, riu-
scendo a coagulare ben 21 partiti 
molto diversi tra loro, misero 
insieme un governo di tecnici 

che portò alle prime elezioni 
libere della storia tunisina. E 
così, mentre la primavera araba 
in Siria e in Egitto naufragava 
miseramente, il Quartetto tuni-
sino dimostrava che lo sforzo di 
cercare soluzioni condivise era 
l’unica strada per uscire dalle 
secche delle contrapposizioni 
e delle violenze.
“Due anni di grandi sforzi e di 
grande lavoro - ha commentato 
Houcine Abassi, segretario del 
sindacato UGTT, una delle 4 
organizzazioni protagoniste del 
cambiamento - ma abbiamo an-
cora bisogno di aiuto da parte 
dell’Europa.

Magda Bonetti

Nobel all’impegno della società civile
Riconoscimento alle organizzazioni che hanno tessuto il dialogo nella Tunisia

esempi davanti a noi ci aiutano 
proprio a prenderne consapevolezza: 
coloro che si impegnano ogni 
giorno sono molto più numerosi 
di quanto crediamo. Lo stesso 
Papa Francesco lo attesta e così 
ci ha esortato durante una delle 
sue udienze: “Quanti uomini e 
donne - noi non sappiamo i loro 
nomi - che onorano il nostro 
popolo, perché sono forti: forti 
nel portare avanti la loro vita, la 
loro famiglia, il loro lavoro, la 

loro fede. Questi nostri fratelli 
e sorelle sono santi, santi nel 
quotidiano, santi nascosti in 
mezzo a noi: hanno proprio il 
dono della fortezza per portare 
avanti il loro dovere di persone, 
di padri, di madri, di fratelli, di 
sorelle, di cittadini. Ne abbiamo 
tanti! (…) E ci farà bene pensare a 
questa gente: se loro fanno tutto 
questo, se loro possono farlo, 
perché non io?”

Giulia Maio
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 Tutti 
gli utenti 
di internet 
hanno il 
dovere di 
emarginare  
la falsa  
informazione 
per evitare  
il contagio.

 Anche i 
media, com-
prese alcune 
importanti 
e autorevoli 
testate  
giornalistiche, 
cadono  
nelle trappo-
le del Web, 
diffondendo  
notizie 
incomplete  
o del tutto 
inventate.

Facebook a pagamento
Per continuare ad accedere al social 

network più popolare del mondo era 
richiesto un abbonamento mensile 
con prezzo iniziale stabilito in 5,99 
euro. Se non si pagava, tutto l’archivio 
fotografico e messaggi privati sarebbe 
diventato pubblico.

La profezia di Fidel
Alcuni siti internazionali hanno fatto 
circolare la notizia che Fidel Castro nel 
1973 avrebbe dichiarato: “Gli Stati Uniti 
dialogheranno con noi quando avranno 
un Presidente di colore e ci sarà nel 
mondo un Papa latinoamericano”. Non 
vi è alcuna testimonianza diretta o una 
traccia ufficiale di tale dichiarazione. 

complotti internazionali
Mesi fa ha iniziato a circolare una foto 
che ritrae l’ex-Segretario di Stato USA 
Condoleezza Rice insieme a Bin Laden. 
Si tratta in realtà di un fotomontaggio 
seppur ben realizzato, ma molti siti Web 
(anche autorevoli) l’hanno diffusa ali-
mentando la teoria del complotto.

carne infetta
Nel mese di settembre, numerosi ar-
ticoli con toni fortemente allarmistici 
avvertivano della circolazione in Italia di 
carne bovina infettata dal virus dell’HIV. 
Anche se sapeva di bufala a chilometri 
di distanza, la notizia ha avuto un’eco 
incredibile in Rete, tanto che sull’argo-
mento è intervenuto anche il Ministero 
della Salute. Il virus HIV è in grado di 
infettare solo l’uomo e alcune specie 
di scimmia e si inattiva rapidamente 
quando esposto all’aria aperta.

il pesce atomico
Al largo dell’isola giapponese di Honshu 
è stato pescato uno dei più grandi “pesci 
lupo” mai visti, lungo addirittura due 
metri. La causa di queste malformazio-
ni sarebbero da attribuire all’incidente 
alla centrale nucleare di Fukushima nel 
2011. In realtà è solo una questione di 
prospettiva. Il pescatore che ha pubblicato 
la foto su Twitter ha le braccia rivolte in 
avanti verso l’obiettivo, basta guardare 
anche la dimensione delle mani rispetto 
al corpo per capire subito l’inganno.

I falsi più clamorosi del 2015
Ce n’è per tutti e di tutti i colori: da quelli grossolani ad altri perfidi…

 Ha fatto 
notizia  
l’arresto  
di un perico-
loso untore  
del terzo 
millennio:  
lo ha blocca-
to la Polizia  
Postale.  
Il soggetto 
ha ammesso 
candidamen-
te di essersi 
inventato  
decine  
di notizie 
false che  
accusavano 
gli immigrati  
di ogni 
misfatto.

 Negli 
Stati Uniti  
il problema  
è molto  
sentito, tanto  
che sono  
nati diversi 
siti come  
Emergent.
info e Stop-
fake.org, 
due portali 
che si  
preoccupano 
di aiutare  
a distinguere 
il vero  
dal falso.

di Roberto Guidi

nel 1982 furono 
pubblicati svariati 
libri che parlavano 

di una curiosa profezia legata 
all’allineamento dei pianeti 
e all’avvicinamento della 
cometa di Halley. Questa 
profezia annunciava la fine 
del mondo entro l’anno,  
a seguito d’immani catastrofi. 
Una cosa è certa, siamo  
sopravvissuti al 1982  
e a tutte le altre bufale 
catastrofiche che si sono 
susseguite, calendario  
dei Maya compreso. 

Sono passati oltre 30 anni, ma le 
bufale non sono mai passate di 
moda, quello che è cambiato è il 
canale con cui vengono diffuse. 
Oggi l’informazione viaggia so-
prattutto online e, per sua natura, 
non è totalmente controllabile. 
Questa particolare caratteristica ha 
sì elevato il livello di democrazia 
in Rete: chiunque può dire la 
sua, ma ha anche tempestato di 
notizie infondate le pagine di 
siti e social network. 
Quel che preoccupa è che oggi, 
grazie a social network come Facebook 
e Twitter, la disinformazione 
viaggia da un capo all’altro del 
mondo quasi istantaneamente, 
raggiungendo miliardi di perso-
ne con una diffusione davvero 
capillare. Basta fare un clic per 
condividere una notizia, certi 

che arriverà subito a tutti i nostri 
amici, colleghi e conoscenti che 
a loro volta forse la faranno gi-
rare. Ma avremo davvero diffuso 
qualcosa di attendibile? A volte 
condividiamo degli articoli senza 
nemmeno leggerli fino in fondo, 
sicuramente in buona fede.
In tal modo l’informazione 
di qualità fatica sempre più a 
trovare spazio, sommersa da un 
mare di sciocchezze e da troppe 
bufale, ma a conti fatti la colpa 
è anche nostra. Oltre ai “padri” 
delle bufale, il dito è puntato 
verso giornalisti e blogger che 
diffondono notizie senza con-
trollarne la fondatezza, in barba 
a trasparenza e a un certo codice 
etico che dovrebbe accomunare 
chi fa questo mestiere. E così il 
Web si trasforma nel più bieco 

chiacchiericcio di paese, ma di 
dimensioni nazionali, addirittura 
planetarie nel peggiore dei casi. 
Dietro questa diffusione incon-
trollata di bufale, si nasconde 
spesso una motivazione econo-
mica. La pratica, ormai diffusa 
soprattutto sui social network, si 
chiama tecnicamente click-baiting 
ed è quel meccanismo online che 
porta i siti di notizie a esaspera-
re contenuti e titoli dei propri 
articoli per attirare lettori. Più 
lettori entrano a leggere la pagina, 
più soldi vengono raccolti con 
la pubblicità. Il meccanismo è 
semplice, ben oliato e porta i 
suoi frutti. Ci può parzialmente 
rincuorare il fatto che non è un 
problema solo italiano: il nodo 
della disinformazione coinvolge 
tutto il mondo. 

 Molte 
delle false 
notizie,  
capaci  
di viaggiare 
sul Web 
a macchia 
d’olio, creano 
allarmismo 
e fomentano 
omofobia, 
odio razziale  
e religioso, 
morbosità 
varie.  
I casi più 
eclatanti 
richiedono 
l’intervento  
forzato 
della Polizia 
Postale.

cacciatori di bufale
Tra teorie complottistiche e allarmismi inutili, nel 2015 
la disinformazione è un problema da non sottovalutare

Pesci d’aprile 
ogni giorno: 
istruzioni  
minime per 
riconoscerli 

chi non ha mai 
ricevuto per posta 

elettronica o sui social 
network un appello 
per salvare la vita di  
un bambino in difficoltà, 
un messaggio contro  
virus informatici o email 
su servizi gratuiti che di-
ventano improvvisamente  
a pagamento? Queste 
false notizie, finalizzate 
a ingannare il pubblico, 
possono scivolare  
pericolosamente verso 
la truffa. Difendersi può 
non essere sempre così 
semplice. In linea  
di massima è importante 
agire con un po’  
di buon senso e usare un  
approccio sempre cauto 
verso tutto quello  
che si legge sul Web. 
Non si salva il mondo 
con una raccolta di firme 
e bisogna diffidare  
di chi chiede contributi 
economici senza precisi 
riferimenti, salvo  
campagne di raccolta 
fondi fatte da enti più che 
conosciuti e magari pre-
senti in contemporanea 
su più canali come TV, 
internet e carta stampata. 
È bene avere un atteg-
giamento molto critico 
anche sul fronte delle 
notizie più clamorose, 
spesso frutto di errori, 
fraintendimenti,  
sbagliate interpretazioni 
o simpatici burloni. 
Consigliamo a tutti  
di evitare di diffondere  
il panico, soprattutto 
quando si nutrono  
dubbi e quando la fonte 
della notizia non proviene 
da agenzie di stampa  
o testate giornalistiche 
note (non sempre attendi-
bili neppure queste). Per 
farsi un’idea di quello che 
circola sul Web, è meglio 
spendere 10 minuti 
di tempo e consultare 
periodicamente la pagina 
Facebook del Commissa-
riato di PS online. In 
questa bacheca troviamo 
notizie sempre aggiornate 
sulle truffe online in corso 
e sulle pseudo-notizie 
sbugiardate in circolazio-
ne sul Web. Popolare, ma 
con un tono certamente 
più scanzonato è il sito  
www.bufale.net, da con-
sultare quando si hanno 
dubbi su una notizia  
o per farsi quattro sane 
risate leggendo tutte  
le bufale pescate.

VeroFalso
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di Nazzareno Capodicasa

Ma come si pongono gli 
anziani di fronte agli attuali 
strumenti tecnologici, tipo 
computer, cellulare, inter-
net, servizi online…? Sono 
strumenti che spesso diso-
rientano le persone anziane 
con difficoltà di accedervi.

i dati Istat rivelano che le famiglie 
con almeno un minorenne 

sono più tecnologiche, mentre 
tra quelle composte di soli over 
65 è poco diffuso il compu-
ter (13,9%) e solo l’11,8% si 
avventura in internet. Il cellu-
lare è il mezzo tecnologico più 
diffuso tra gli anziani, anche 
se in misura molto inferiore 
alla media nazionale. Gli ultra 
65enni continuano, infatti, a 
preferire la TV, dalla quale at-
tingono la maggior parte delle 
informazioni. Usano raramente 
bancomat e carte di credito. A 
spiegare il divario digitale tra 
nuove e vecchie generazioni 
sono il processo d’invecchia-
mento e le malattie, le quali 

un incontro difficile ma possibile. e utile

nell’era di internet, 
disagio tecnologico 
per gli anziani

compromettono molte abilità 
acquisite e rendono difficile 
l’apprendimento di nuove. C’è 

S enectus ipsa est morbus. Così 
si esprimeva il poeta romano 

Terenzio. La vecchiaia è in 
sé una malattia. Ma mentre 
da una malattia, anche la più 
grave, si può sempre sperare 
di guarire, dalla vecchiaia no. 
E infatti Seneca, correggendo 
Terenzio, aggiungeva: Enim 
insanabilis morbus est, in verità 
è una malattia insanabile. È 
un decadere. Si abbassano 
tutti gli orizzonti. Si fa sera. 
Cala la notte e non ci sarà 
una nuova alba. Ci può essere 
qualche picco apparentemente 
all’insù. Ma in una linea che 
non fa che scendere. Lasciato 

un gradino, si sa che non lo 
si risalirà più. 
A nessuno, in nessuna epoca della 
storia, è mai piaciuto invecchiare. 
Nelle società antiche il vecchio 
aveva almeno la compensazione 
di godere di un naturale presti-
gio. Ma noi moderni abbiamo, 
al di là delle retoriche di rito, un 
autentico orrore della vecchiaia. 
Tanto che non osiamo più nem-
meno nominarla. La chiamiamo 
la terza età. Arrivando persino a 
inventarci la quarta età. E con-
tinuiamo a spostarne in avanti 
l’inizio. A rigore non dovrebbero 
più esserci vecchi, tanto abbiamo 
portato in là questo inizio. E, 
secondo un recente sondaggio, 
l’85% degli ottantenni rifiuta 
di considerarsi vecchio.
Gli ultra 65enni, in Italia già oggi 
rappresentano ormai un quinto 
della popolazione. Il 19,6%, per 
la precisione, per un totale di 
oltre 11,6 milioni di abitanti. Il 
dato, riferito al 2012, fa segnare 
un +2% alla presenza dei più 
anziani rispetto al 2002, quando 
la percentuale era pari al 17,6%. 

erasmo

E abbiamo inventato 
anche “la quarta età”

poi il problema dei costi, accen-
tuato dalla crisi economica. Ma 
le barriere dell’analfabetismo 
digitale non significano che 
gli anziani non siano capaci 
di imparare a utilizzare le nuove 
tecnologie.
E si sa che internet aiuta a invec-
chiare bene. Tutto ciò che conta 
è sapere come usarlo. Nell’epoca 
della tecnologia diffusa, rima-
nere in contatto con il resto 
del mondo è diventato molto 
semplice. Tutto ciò che serve 
sono un PC, una connessione 
a internet e saperle utilizzare. 
Mostrando agli anziani come 
utilizzare computer e connes-

sione al web per comunicare 
con amici e parenti, è possibile 
migliorare il loro stato di vita.
Gli anziani che hanno sperimen-
tato questa possibilità hanno 
infatti anche aumentato la fiducia 
nelle loro capacità, il loro senso 
d’identità personale e le loro 
capacità cognitive. Il risultato 
indiretto di questi effetti sono 
una migliore salute psicologica 
e un maggior benessere.
Un obiettivo non di poca im-
portanza. Alla luce del fatto che 
entro il 2060 è previsto che la 
popolazione europea sarà formata 
per circa il 30% da persone oltre 
i 65 anni. 

 La popola-
zione italiana 
viaggia  
gradualmente 
verso l’invec-
chiamento.  
Gli ultra 
65enni  
rappresentano  
ormai  
un quinto 
della popola-
zione.

 Poco 
diffusi 
computer 
e internet 
tra gli ultra 
65enni. Che 
continuano  
a preferire  
la televisione 
come fonte 
d’informazio-
ne e usano 
raramente 
bancomat  
e carte  
di credito.  

 Non è 
mai troppo 
tardi per 
familiarizzare 
con le nuove 
tecnologie.  
E d’altra  
parte è  
il vivere 
stesso che 
impone  
di imparare 
l’uso  
dei nuovi 
mezzi: dal 
telefonino  
a internet, 
ma c’è anche 
il problema 
da risolvere 
quando si 
va in banca 
oppure a fare 
il pieno  
di benzina.

Fa bene 
agli anziani 
comunicare 
la saggezza  
ai giovani  
e fa bene 
ai giovani 
raccogliere  

questo  
patrimonio  

di esperienza 
e di saggezza, 

e portarlo 
avanti.

La qualità di 
una società, 

si giudica an-
che da come 
gli anziani 

sono trattati 
e dal posto 

loro riservato 
nel vivere 
comune.

Questa civiltà 
andrà avanti 

se saprà 
rispettare 

la saggezza, 
la sapienza 

degli anziani.
Papa Francesco

“Gli anziani sono una 
ricchezza che non si 

può ignorare. Ma la cultura del 
profitto insiste nel mostrare i 
vecchi come un peso, come 
una zavorra. Non solo non 
producono ma vanno scarta-
ti. È brutto vedere gli anziani 
scartati: è peccato. Non si osa 
dirlo apertamente, ma lo si fa. 
C’è qualcosa di vile in questa 
assuefazione alla cultura dello 
scarto. Vogliamo rimuovere la 
nostra accresciuta paura della 
debolezza e della vulnerabilità. 
Ma così facendo aumentiamo 
negli anziani l’angoscia di essere 
mal sopportati e abbandonati”. 
È lo stesso Papa a lanciare un 
monito sulla condizione degli 
anziani e sul trattamento che 
spesso viene loro riservato nella 
società e all’interno delle stesse 
famiglie. Papa Francesco ha ri-
cordato un episodio di quando 
era arcivescovo di Buenos Aires e 
visitava una casa di riposo. “Ho 
chiesto a una signora: come sta? 
Come stanno i suoi figli? Bene. 
Vengono a visitarla? Sì, sempre. 
E quand’è stata l’ultima volta 

che la sono venuta a visitare? 
A Natale. Ed era agosto... Otto 
mesi senza una visita dei figli. 
Questo si chiama peccato mor-
tale, capito? Se non impariamo 
a trattare bene gli anziani, così 
saremo trattati”. 
Gli anziani, ha detto ancora il 
Papa “sono uomini e donne, 
padri e madri che sono stati 
prima di noi sulla nostra stessa 
strada, nella nostra stessa casa, 
nella nostra quotidiana battaglia 
per una vita degna. L’anziano 
non è un alieno. L’anziano sia-
mo noi: fra poco, fra molto, 
inevitabilmente comunque, 
anche se non ci pensiamo”. 

Una condizione di tutti, 
inevitabilmente…

Nuove tecno-
logie: occasione 
e sfida.
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 Modernità 
e dintorni, 
con tutto  
il bagaglio 
tecnologico 
in continua 
evoluzione. 
Infiniti mezzi  
elettronici: 
una genera-
zione diversa.

 L’infanzia 
non è  
cambiata,  
e neppure  
la sua  
formazione.

 Diminuisce 
l’empatia  
e con essa  
la solidarietà.

Generazione Z
occhio ai nativi digitali: quanto sono diversi?

di Federica Mormando

Si parla di nativi digitali,  
ma i bambini sono sempre 
bambini, finché le mutazioni 
non li trasformeranno  
in qualcos’altro. Il mondo 
delle immagini può  
impoverirli, ma non  
cambiarli. Nella prima  
infanzia, quando ogni  
apprendimento è “totosen-
soriale”, sono le esperienze 
sensoriali a formarli  
e informarli sulla realtà  
di sé e del mondo. ed è la 
chiarezza dell’apprendimento 
a formare la base su cui sarà 
poi possibile far germogliare 
quel “fondo culturale”  
che permette una formazione 
cognitiva e in gran parte 
anche emotiva equilibrata.

ci sono genitori che esultano 
perché il bambino “ha 
imparato da solo l’inglese 

col computer”. Quelli che lasciano 
al pargolo, da subito, e spesso ohimè 
come premio, l’iPod in mano; quelli 
che li piazzano davanti al video, 
invece che conversare… Questi 
genitori abbandonano la mente 
del bambino al virtuale.
Quando questo succede precocemen-
te, si traduce in una deprivazione 
sensoriale: mancano cioè degli input 
necessari per un rapporto completo 
con la realtà, per la conoscenza 
delle proprie possibilità fisiche e 
il loro graduale superamento. I 
neuroni specchio registrano realtà 
parziali, spesso violente, sempre 
prive della complessa emozionalità 
delle persone. 
I bambini possono quindi crescere 
con poca empatia, il che si ma-

nifesta nella scuola, quando sin 
dalle elementari sono molti gli 
episodi di bullismo, dove i bambini 
prendono in giro ferocemente, 
senza calibrare la portata di ciò 
che dicono e come questo possa 
ferire i compagni. La solidarietà 
e l’amicizia sono vittime di 
tutto questo e, invece di 
costituire una base certa, 
fluttuano fra impulsi mo-
mentanei e contrastanti.
Poi si procede: i bambini sono 
ormai fondamentalmente 
formati, e la sinteticità e l’imme-
diatezza delle comunicazioni non 
permettono la conoscenza delle 
sfumature, che danno il senso 
alle cose, né l’approfondimento 
dei propri pensieri e delle proprie 
emozioni. La priorità all’infor-
mazione senza i collegamenti 
indispensabili per comprendere 

a fondo i fatti, spoglia l’animo 
della poesia, della metafora e di 
quel sapere andar oltre necessario 
per prevedere, rimediare, ideare 
alternative, sopportare. Ed ecco 
il mondo nuovo: alogico, istan-
taneo, affogato nel multitasking 
che, si sa, assopisce il cervello 
riducendone le capacità.
Non tutti crescono così, e spesso 
i bambini meglio educati soccom-
bono ai più violenti e irrazionali. 
Ma sappiamo che il sistema 
nervoso è meravigliosamente 
plastico: si può anche più tardi, 
almeno in parte, rimediare. E 
allora la missione appartiene alla 
scuola, agli insegnanti capaci 
di affascinare gli adolescenti e 
trasportarli nel regno della cono-
scenza, agli allenatori che sanno 
puntare non solo sull’agonismo 
ma soprattutto sulla gioia di pa-
droneggiare il corpo. E anche a 
quei genitori, che umilmente si 
avvicinano a tutto ciò che hanno 
trascurato o ignorato. Certo, se 
una persona con una formazione 
completa accede ai mezzi odierni 
di comunicazione, ne può fare 
strumenti meravigliosi! 

 L’educare 
deve fare  
i conti  
col reale,  
con quello 
che sei, che 
vuoi cercare 
di essere, che 
ti impegni 
a divenire. 
Educare 
significa  
insegnare  
a rispondere 
alle domande 
fondamentali 
del vivere: 
che senso  
ha quello  
che faccio, 
perché  
lo faccio, 
come  
lo devo fare?

di Pier Giacomo Grampa

Anni or sono, parlando di 
giovani e di educazione, 
avevo usato l’immagine 

dei “rizomi”. Sono quelle radici 
che corrono a livello del terreno 
e producono anche fiori belli e 
colorati, ma delicati e fragili. Co-
me sono diversi dagli abeti che 
svettano verso il cielo e prolun-
gano le radici nel profondo della 
terra! Avevo coniato l’immagine 
di “generazione rizomi”.
Il giornalista Michele Serra, scri-
vendo dell’attuale generazione 
di adolescenti e giovani, ha in-
titolato un suo libro Gli sdraiati, 
viaggio in un pianeta carico di 
momenti comici sui figli ado-
lescenti. L’autore racconta con 
humor l’estraneità, i conflitti, le 
occasioni perdute, il montare del 
senso di colpa, il formicolare di 
una ostilità intergenerazionale, che 
nessuna saggezza riesce a placare, 
mentre fra burrasche psichiche, 
satira sociale, orgogliose impennate 
di relativismo etico parla di una 
generazione che si è allungata 
orizzontalmente nel mondo - gli 
sdraiati appunto - per opposizione 
agli “eretti” che dovremmo essere 
noi. Ma non si può essere “eret-

ti” se si rinuncia ad avere valori, 
che non si riducano a “lasciare 
pulito il cesso. Spegnere la luce. 
Chiudere i cassetti e le ante degli 
armadi” (pag. 87). Non si può 
essere “eretti” se non si supera 
il relativismo etico che tutto 
banalizza ed irride. 
È di questa gioventù “liquida”, 
“sfarinata”, “sabbiosa”, per non 
dire “evanescente” che si parla 
nel libro: la gioventù del virtuale.
E questa mi pare rappresentare 

la prima difficoltà del discorso 
educativo, se è vero che educare 
significa tirar fuori per introdurre 
nella realtà totale.
Nel rispondere alle domande 
fondamentali sull’educazione 
oggi, come sempre, occorre te-
nere presenti tre elementi che 
qualificano la persona umana, 
che sono: la Natura, la Cultura 
e l’Avventura, cioè come ogni 
singolo stabilisce il rapporto tra 
Natura e Cultura, che non si 

oppongono, ma sono in rela-
zione dinamica e determinano 
l’Avventura umana di ognuno.
L’uomo non si adatta alla natura 
passivamente, come fa l’anima-
le, ma l’adatta a lui. Per essere 
uomini occorre umanizzare la 
natura attraverso la scienza, la 
tecnica, il diritto e le istituzioni 
umane. Le caratteristiche della 
natura umana sono di tirar fuori 
e far crescere i dati di base, por-
tandoli a pienezza. Caratteristica 
della persona umana è di non 
restare schiava della natura, ma 
sviluppare tutte le potenzialità 
degli elementi della natura per 
superarli attraverso la cultura. 
Nella visione cristiana dell’uomo 
poi, natura e cultura sono invitate 
a fare i conti con il soprannaturale, 
con una ulteriore dimensione 
di superamento dei limiti e di 
tensione verso traguardi che stan-
no oltre la natura e la cultura. 
Soprattutto questa dimensione 
spirituale oggi è in crisi.

 L’educazio-
ne consiste 
nel saper 
valorizza-
re tutte le 
potenzialità, 
evitando di 
essere schiavi 
dei limiti e 
rispettando i 
dati naturali 
di partenza.

Gli sdraiati e gli eretti
Sfide, difficoltà e domande della scommessa educativa
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Come essere felici in un mon-
do così crudele? La felicità è 
il dono più prezioso e forse 
più illusorio della vita. Non 
smettiamo mai di cercarla. 
La cerchiamo, a volte 
la incontriamo e di nuovo 
la perdiamo. È come un fragi-
le fiore, che la vita a volte 
ci dà in consegna, spesso 
per caso o quando meno 
siamo pronti a riceverlo. 

un fiore fragile, dai petali 
così luminosi e colorati, 
che è difficile conservarli 

a lungo. È un fiore che abita 
nello stesso tempo l’attimo e la 
lontananza. Possederlo non è una 
colpa e non ci pone in debito con 
nessuno se non con noi stessi, 
ma guai a chi lo lascia svanire 
anzitempo o appassire senza nulla 
fare per conservagli quella sua 
bellezza il più a lungo possibile. È 
un fiore speciale, che può vivere 
solamente se qualcuno lo guarda 
e ha cura di lui, se a qualcuno è 
direttamente o indirettamente 
rivolto. Nella serra della propria 
chiusa individualità o nel giardino 
dell’egoismo, muore miseramente; 
così come appassisce se trascurato 
nelle tante occupazioni della vita 
o soffocato da quell’idea maligna 
sull’uomo, che lo vuole solamen-
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te destinato alla rinuncia o alla 
sofferenza, quale unica via per 
la sua liberazione. Come tratte-
nerlo perché non illumini solo 
qualche attimo, alla maniera del-
le lucciole notturne? Sappiamo 
tutti ormai quanto sia a volte 
paradossalmente più facile viversi 
colpevoli o vittime, che aprirsi 
generosamente alla felicità, che 
è anche responsabilità, rischio. 
Quella la felicità che nulla ha 
da spartire con la frivolezza e 
la superficialità. 
Bisogna essere felici, questa la 
menzogna del tutto e subito. 

 La felicità ha bisogno di un 
orizzonte che dia significato alla 
nostra vicenda umana, anche nel 
dolore e nella ferita. 

 La felicità è sempre qualco-
sa da condividere, è quel farsi 
compagnia. 

 La felicità, per non passare 
altrove, deve poter creare lega-
mi, storie. Non porta a nulla 
soffermarsi sui torti della vita. 
Bisogna costruire ciò che ancora 
è possibile anche quando il pos-
sibile è divenuto piccolo.

 La felicità non è però mai 
gratuita, ha bisogno di cure, 
di rischi. Bisogna prendersi il 
rischio e la responsabilità della 
felicità. Può sembrare strano a 
dirsi, eppure la vera felicità è 

figlia della libertà. 
L’invito per ognuno di noi è pensare 
la felicità, non come la vincita ad 
una lotteria o l’incantesimo di un 
momento, ma come il frutto della 
responsabilità verso la propria 
storia. E la propria storia non 
può mai essere gettata via senza 
che rinunciamo a una parte di 
noi stessi. Questo è anche un 
modo piccolo e quotidiano di 
guardare in volto alla vita. Ma i 
momenti di felicità ci sfuggono. 

Felicità, fi ore fragile
Cercata in continuazione, raramente trovata e assaporata

Da qui i tentativi di ritrovare il 
loro significato fuggito, i tanti 
modi di raccontarla. Essa sembra 
comportarsi come le fate di cui 
parla Jean Cocteau: “Quando 
si guardano le fate, spariscono”. 
La felicità ha in sé lo stesso 
segreto di quelle fate. La feli-
cità vive come sospesa sul filo 
d’orizzonte del tempo. Se per 
un attimo ci fa sentire come 
grandiosamente unici dentro 
l’universo con l’oggetto d’amore 
e la sorgente di tanta felicità, 
non è però mai mera esperienza 
di chiusura in sé stessi. 

 La felicità, al contrario, è 
espansiva, è apertura di sé al 
mondo e agli altri.

*psichiatra, docente universitario 

La felicità è 
l’orsacchiotto 
compagno 
della prima 
infanzia; è 
il posto segreto 
delle fragole; 
è lo slittino 
dell’innocenza. 
Come dice 
Trilussa, la 
felicità è una 
piccola cosa.

La felicità 
“non è” ma 
“accade” 
all’uomo 

quando egli 
si apre alla 
meraviglia, 
alla capacità 
di dare senso 
al mondo, 
alla propria 
presenza 
di fronte 

ad esso e alla 
possibilità di 
appartenere 
pienamente 
a sé stesso e 
nello stesso 
tempo all’al-

trui. Non 
è un dato 

sociologico, 
economico o 
sanitario, ma 
è in primo 
luogo uno 

stato mentale 
ed è qui 

che bisogna 
interrogarla. 
Addomesti-
carla in meri 
indicatori so-
cio-econo-

mici signifi ca 
impoverirla, 
privarla in 
fondo del 
suo respiro. 

Graziano Martignoni
“I colori della felicità”

di Pietro De Luca

Sarà davvero bravo colui che riuscirà 
a trovare la parola “famiglia” 

nei discorsi pubblici degli ultimi 
vent’anni. È praticamente sparita, 
sia in veste di soggetto che in quella 
di oggetto di riferimento. Al suo 
posto troviamo un “Io” enfatizzato 
che tutto copre e assorbe. Come 
se non esistessero mariti e mogli, 
coppie con figli, figli che dipendono 
da genitori e genitori anziani che 
dipendono da figli.
I discorsi della politica e dell’eco-
nomia, della sanità e della scuola, 
del reddito e dell’occupazione, dei 
trasporti e dell’assistenza volano 
tutti sulla testa di questa grande ed 
elementare agenzia, che è appunto 
la famiglia. È su di essa che grava - 
ma nessuno lo ammette - la gestione 
quotidiana della vita di ognuno. 
La famosa custodia, l’essere l’uno 
affidato ad un altro, è un passaggio 
volutamente saltato.
Eppure sono padri e madri ad avere 
cura dei figli anche quando il reddito 
dell’uno e dell’altra, o di ambedue, 
è ai limiti della sopravvivenza. Così 
come, per la quotidianità è a carico 
di figli, già impegnati nella propria 
famiglia, che si dipana la cura e 

la custodia di genitori anziani, 
spesso malaticci, bisognosi di visite 
mediche, ricoveri, assistenza e com-
pagnia per spostamenti, disbrigo di 
pratiche, accesso ad uffici, governo 
della casa e garanzia di una vita 
dignitosa fino all’accompagnamento 
dell’ultimo giorno. 
È vero, questi rapporti non sono 
monetizzati. Sono, però, sorretti da 
una forza che deriva dal vincolo 
dell’amore. Per amore padri e madri 
- anche ai nostri giorni - affrontano 

rinunce che hanno il sapore della 
mortificazione e, in non pochi casi, 
sfiorano l’eroismo. Riversano energie 
e risorse verso figli che non trovano 
lavoro e a favore di genitori anziani.
Potremmo dire che, nella realtà, la 
famiglia è la cassa di risonanza 
di tutto ciò che distorce a livello 
politico, sociale ed economico ed è 
pure la camera di compensazione 
di quello che fa deficit. 
Qualcuno lo sa, se ne accorge, riesce 
a rendersene conto in qualche misura? 

 La famiglia 
è diventata 
afona. Non è 
soggetto 
tra soggetti, 
non ha 
luoghi e 
tempi d’in-
contro per 
manifestare 
il suo 
arrancare e 
non reggere 
più all’urto 
delle prove.

 Spesso, 
quando fa 
fatica, la 
famiglia si 
chiude, crede 
che le sue 
diffi coltà 
siano solo 
sue e non in 
comune con 
le altre fami-
glie, quasi si 
nasconde per 
una forma 
di malinteso 
pudore, e nel 
silenzio e 
nella solitu-
dine si lacera 
in sordo 
dolore. 

«noi» al posto dell’«io»    esto   ensoS S
Temiamo una sordità pericolosa. E 
di converso, la famiglia, in qualità 
di soggetto al crocevia di queste 
problematiche, cerca almeno una 
strada per far sentire la propria voce?
Bussare a quali porte per esporre, 
far conoscere, esperire strade per 
accompagnamento in difficoltà che 
sono: scarsità economica, malattie, 
disturbi, conflitti interni, droga, vio-
lenza, devianza? Ecco il punto: chi 
c’è, chi può esserci, al di là dell’uscio 
di casa? Dov’è? C’è una casa che 
accoglie gli abitanti di altre case, di 
più case? In molti municipi, dinanzi 
alla porta del sindaco, sostano file 
interminabili. Si incontrano anche 
ascolto e qualche soluzione o allevia-
mento. Ma si registra anche rifiuto e 
sordità. Si sterza verso la parrocchia 
e la Caritas. Sono buone oasi che 
danno ristoro, mentre misurano grandi 
problemi e scarsi mezzi.
No, continuare così, non è solo 
impossibile. È assurdo. Vale per 
tutti l’intuizione di Papa France-
sco nella proposta del Sinodo sulla 
famiglia: è costitutiva per la Chiesa, 
ha ricordato. Lo è anche per ogni 
democrazia e convivenza che umana 
ama qualificarsi.

Usiamo dire 
che l’amore 
non ha prez-
zo, ed è così. 
Però ha dei 
costi, grandi 
costi umani. 
E sono costi 
che sono noti 
solo a chi se 
li assume e 
li vive spesso 
nel silenzio.

costume&società
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Se il contadino taglia e pota, lo fa 
per dare all’albero la possibilità di 
crescere e produrre frutti. Dio fa 
così con noi, è il grande agricol-
tore della nostra vita, e così un 
genitore, un maestro, un medico… 
Dobbiamo sempre avere la certezza 
di intravedere e far intravedere 
che la speranza nasce da questo 
stile e da questo verbo. 

*Arcivescovo della Diocesi 
di Campobasso-Bojano

Giancarlo 
bregantini*

Io spero che davvero quest’uma-
nità frastornata dai rumori, dai 
luccichii, dalla smania di avere, 
trovi tempo per sostare su ciò 
che ci accade attorno, sul perché 
avviene. Non si tratta solo di 
essere rassegnati, ma dobbiamo 
imparare una lezione che non 
finisce mai: il saper accettare, 
mantenendo una nostra serenità 
interiore. 

allenatore di calcio

Giovanni 
Trapattoni

Se formiamo informatori, se ci 
prendiamo la briga di giocare 
la scommessa decisiva che è la 
preparazione di persone compe-
tenti, se soprattutto ci adoperiamo 
culturalmente per far capire il 
valore e l’importanza delle cose 
e far nascere nuovi valori, che 
cambino la situazione alle radici, 
io credo che così diamo corpo 
alla speranza. 
psicologa, psicoterapeuta, docente

maria 
rita Parsi

C’è un vecchio saggio che ci ha 
lasciato questa traccia di vita: la 
felicità è sperare ciò che si ha. 
In fondo, penso che sia così. 
Mi ritengo una persona privi-
legiata e fortunata e lo sono. 
La speranza è la vita, perché è 
l’anticorpo che la natura ci ha 
fornito contro lo sconforto e 
l’abbattimento. Con la speranza 
si muove la vita stessa. 

cantante

Fiorella 
mannoia

Siamo in una società fragile e i 
giovani sono vulnerabili, lambiti 
da troppi spot. Vedo però spazi di 
salvezza. Fino a quando ci sono 
cervelli e teste pensanti, c’è sem-
pre speranza. Questo tempo offre 
molte opportunità. Dobbiamo 
essere fiduciosi. L’essere umano 
ha risorse impensabili.

docente di psicologia 
dell’età evolutiva, scrittrice

Anna 
o. Ferraris

Ho visto la speranza sotto i cieli 
di tutto il mondo, tra sereno e 
nubi fosche di guerra. E ho visto 
anche l’angoscia, mi sono trovato 
in più di una circostanza con la 
sensazione della speranza giunta 
ormai al capolinea. La morte mi 
ha sfiorato più volte e quando 
ti passa vicina, non pensi più a 
niente, ogni speranza sembra finita. 

inviato speciale

ettore 
mo

La speranza è la tensione della vita 
che si fa progetto. Non possiamo 
sperare solo per noi stessi: una 
speranza, se destinata al conforto di 
pochi, cessa di essere tale. Occhio 
ai venditori di facili illusioni: la 
vera speranza, stretta parente del 
realismo, è quella che risveglia 
il desiderio di capire, di reagire, 
di rialzare la testa.

Gruppo Abele e Libera 

Don Luigi 
ciotti 

Sento la speranza come una decisiva 
ragione di vita. Non ci sarebbe 
vita, se non ci fosse la speranza. 
Nella lingua spagnola la speranza 
è anche l’attesa: “esperar” è usato 
sia per aspettare che per sperare. 
Il mondo mi sembra sempre di 
più una enorme sala d’attesa. 
Siamo tutti lì e aspettiamo e 
soprattutto speriamo.

cantante

claudio 
baglioni

Per qualcuno è l’ultima dea, per 
altri è l’ultima a morire. Ma io 
dico no, la speranza non è l’ul-
tima a morire: non può morire, 
soprattutto in un periodo così 
buio e gonfio di nubi come quello 
che stiamo attraversando. Sono 
gli uomini che devono tenere 
in piedi la speranza, tocca agli 
uomini di buona volontà. È ora 
di rimboccarsi le maniche. 

attore, conduttore TV

Flavio 
insinna

come rendere abitabile la 
nostra “casa” per ospitare 

la speranza? Otto sono i “passi 
di danza” del suo miracoloso 
sopravvivere. Eccoli: 

 Quello che consegna la speranza 
alla trasformazione, che fa del 
presente la dimora del futuro. 

 Quello che la lega all’idealità 
dell’esistenza, alle cose ideali da 
raggiungere, da sognare. 

 Quello che apre allo stupore 
della vita, che svela la meraviglia 
contro il già fatto e il già saputo, 
contro la banalità del mondo. 

 Quello che la fa parlare con il 
linguaggio del possibile, là dove 
sempre è possibile qualcosa anche 

Una danza leggera
in otto movimenti

I consigli pratici dello psichiatra

quando tutto sembra impossibile. 
 Quello che non la fa vivere 

solitaria. La speranza non vive 
sola, cerca l’amicizia e la fratel-
lanza e insieme una comunità 
accogliente, senza la quale il suo 
respiro diventerebbe faticoso sino 
al soffocamento.

 Quello che indica il suo co-
raggio, la sua forza contro la 
rassegnazione al destino.

 Quello che le dà l’arte dell’at-
tesa. La speranza deve possedere 
la capacità di attendere, quindi 
è paziente. La speranza è forma 
lenta della vita. Qui sta la tensione 
tra il dolore di qualcosa che non 
arriva e la gioia di qualcosa che 

Per anni sono andato avanti 
concludendo tutte le inter-

viste a personalità e personaggi 
di ogni provenienza su come si 
ponevano con la speranza, sul 
loro rapporto con questa fonda-
mentale virtù del vivere. In queste 
pagine c’è un’ampia - ma non 
completa - carrellata di questo 
lungo itinerario dentro la speranza. 
Sono petali dei fiori colti nel 
vasto “giardino della speranza” 
che, per fortuna, resta fiorito in 
ogni stagione dell’anno e non ha 
mai bisogno di serre protettive, 
perché la speranza sboccia e fiorisce 
ad ogni alba che spunta, tutti i 
giorni. Del resto è Dio stesso, 
secondo quanto ha scritto uno 
dei massimi cantori di questo 
splendido viaggio, Charles Péguy 
nel suo Clima della speranza. Così, 
per cuore e parole di Péguy si 
esprime il Padreterno: “La fede 
che preferisco è la speranza. La 
fede non mi meraviglia. Non 
è sorprendente la fede, perché 
risplende in tutta la creazione… 
Ma la speranza, questa sì che mi 
stupisce. Stupisce me stesso, mi 

Sentire la speranza
Come e perché è nato un libro

stupisce che dei poveri figlioli 
vedano come tutto avviene e cre-
dano che domani andrà meglio, 
che vedono quello che accade 
oggi e credono che andrà meglio 
domani mattina”. Ecco, questa 
è la scommessa che in termini 
più o meno espliciti, tutti fanno 
sulla speranza.

Giuseppe Zois

Come e perché è nato un libro

nuovamente bussa alla tua porta. 
 Quello che apre all’amore. La 

speranza, per non divenire amara 
o acida, ha bisogno di amore, che 
è tenerezza e gentilezza, abbraccio 
dato e ricevuto. Una società che 
non sa essere gentile fa morire la 
speranza individuale e collettiva 
e lascia il posto alle seduzione 
maligna degli idoli, diversi e 
sempre uguali, dal vitello d’oro 
dell’Esodo a quelli che popola-
no la nostra contemporaneità 
di uomini erranti. 

Graziano Martignoni

pagina a cura 
di Francesco Imbimbo

in tempi difficili è naturale aspirare a qualche oasi 
dove si possa riprendere il fiato. Questo è l’habitat 

della speranza. Per trovarlo, l’autore del libro ha dato voce 
a un bel ventaglio di nomi: più di 60 donne e uomini, 
gente di cultura e di spettacolo, di medicina, di sport, di 
Chiesa… Ha voluto sentire dalla loro esperienza quale 
rapporto intrattengono con la speranza. Tutti forniscono 
la loro chiave di lettura, una dritta per accostare questa 
virtù. Con la prefazione di un intellettuale come il poeta 

e critico Giorgio Luzzi e la postfazione di una donna 
di medicina che ha vissuto sulla sua pelle il dramma di 
un cancro, Milena Massari, il libro presenta lo scenario 
della speranza vista da uno psichiatra, ricco di esperienza, 
saggezza e sensibilità, il prof. Graziano Martignoni che 
alla fine della sua esplorazione fornisce anche 8 passaggi 
(vedere articolo sopra) per abbordare la speranza. Per 
dirla con le parole del sociologo e scrittore Ulderico 
Bernardi, è un libro che apre il cuore. 

Pagine che aprono il cuore
Con le testimonianze di 60 personalità d’ogni ambito

Graziano 
Martignoni 
è anche 
docente 
e scrittore

il tema
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Protagonisti del presepio
I preparativi in famiglia per rivivere Betlemme. Con sorpresa…

Racconti natalizi
di Gianni Ballabio

Giorgio cominciò a frignare; 
Luca lo fissava arrabbiato; 

la mamma, giunta in quell’at-
timo, lanciava uno sguardo di 
rimprovero al nonno per non 
essere intervenuto in tempo; il 
papà, sbucato al forte rumore, 
prese la cosa serenamente, 
commentando che il presepio 
avrebbe finalmente occupato 
meno spazio; il cane abbaiò, 
cercando rifugio in cucina, 
dopo essere stato centrato da 
una scheggia di gesso. 
E il nonno? Non diceva nulla: 
un presepio, durato una vita, 
finito in un attimo. Il bilancio 
era pesante: pecore senza testa 
e zampe; cammelli che avevano 
smarrito la gobba; pastori a pezzi; 
Re Magi privati dei doni. Unica 
soluzione era la scopa, perché 
il pavimento fosse in ordine ad 
accogliere la scatola più piccola, 
da dove uscirono, incolumi e 
ben riposati, la Madonna e San 
Giuseppe, il Bambino, l’angelo 
e la capanna, l’asino e il bue, 
i sopravvissuti del grande pre-
sepio, che il nonno cominciò 
a preparare.

Sistemò la capanna nell’angolo; 
tirò i fili per le tante piccole 

lampadine; ricoprì di muschio 
la distesa davanti alla grotta; 
fece i sentieri con i granellini 
di sabbia; sistemò il ruscello 
di stagnola allargandolo poi 
in laghetto; mise il ponticello; 
collocò il piccolo pozzo di legno, 
rimasto incolume.
Invano i sentieri avrebbero però 
atteso i pastori, il laghetto le 
pecore, il ponticello i ritardatari, 
il pozzo la donna con il secchio. 
Era un presepio senza vita.
Da ultimo, sulla diagonale della 
capanna, preparò la collinetta, 
dove i Re Magi avrebbero dovuto 
attendere che arrivasse l’Epifania 
a condurli finalmente davanti 
al Bambino già adagiato sul 
fieno. Accanto la Madonna e 
San Giuseppe, il bue che fissava 
il fieno, l’asino rivolto all’ester-
no della capanna, sulla quale 
troneggiava la cometa. 

“e adesso?”, fece il piccolo 
Giorgio, vedendo tutta 

quella distesa di muschio vuota, 
come un deserto. “Adesso niente”, 
fece eco il fratello maggiore, con 
tono di rimprovero.
“E adesso ci mettiamo davvero 
gli ultimi… sì proprio loro”, fece 
di colpo il nonno. “Del resto 
anche quella notte furono gli 
ultimi i primi chiamati”. 
I due non capivano. 
“Questa volta ci mettiamo gli 
ultimi davvero. Altro che sta-
tuine di gesso: hanno fatto il 
loro tempo, c’erano già quando 
la mamma aveva la vostra età e 
c’era ancora la nonna…”. 

Prese alcune riviste e co-
minciò a segnare con cura, 

andando diritto sulle pagine 
giuste, alcune foto, grandi e 
colorate: un vecchio solo su 
una panchina; un poveraccio 
addormentato per terra vicino 
a una stazione; un lavavetri a 
un incrocio; un tale che non 
si capiva chi fosse (il nonno 
spiegò che era un asilante); un 
nero minacciato e impaurito; 
un secondo, alto e magro, che 
vendeva cose strane fra la folla; 
un bambino che tendeva la 
mano; una lunga fila di poveracci 
alla barriera di una dogana. 
“Ora ritagliamo bene, adagio, 
con le forbici. Poi incolliamo su 
cartoni ben resistenti, ci mettiamo 
un piedestallo, pure di cartone, 
e il nostro presepio è pronto. 
Avete capito?”. 

“No”, rispose Giorgio. 
“Boh”, fece Luca. 
“State bene attenti”. 

così dalla sua voce calma 
sentirono che tra i perso-

naggi delle foto, che ritagliava e 
incollava, e i pastori di Betlem-
me, andati distrutti nel fattaccio 
dello scatolone, non c’era gran 
differenza. 
“Poveracci erano quelli chiamati 
dall’angelo nella notte, mentre 
vegliavano sulle colline, pove-
racci sono questi”, commentò, 
presentando i nuovi personaggi, 
dei quali ricavava la silhouette, 
ritagliando il cartone. 
“Sono i poveri e disperati di 
oggi”, precisò, collocandoli sulla 
distesa vuota, nascondendo 
il piedestallo con il muschio. 
Alti, diritti e precisi, sembra-
va perfino che guardassero 
anche loro alla grotta, come 
qualche pastore miracolosa-
mente ricomparso. Infatti, 
rovistando fra le macerie, il 
papà era riuscito a recuperare 
qualcosa e, lavorando di pazienza 
e di colla, aveva permesso a 
qualche pastore, e perfino a 
un paio di pecore, di riavere 
il loro posto.

Tra vecchi e nuovi si stabilì 
quasi subito, se non proprio 

un’amicizia, almeno una certa 
simpatia, diciamo un’intesa. 
“C’è feeling”, sottolineò il nonno, 

volendo fare il moderno, mentre 
i due cominciavano a capire 
qualcosa, ricordando qualche 
lettura fatta a scuola, qualche 
spiraglio di telegiornale, alcuni 
accenni al Natale fatto dalla 
maestra o dal curato. 

Quando poi, sistemate le 
lampadine, accese il tutto, 

dopo aver spento le luci e chiuse 
le imposte, apparve uno spetta-
colo inatteso. Gesso e cartone 
insieme: volti di allora e volti di 
oggi, fisionomie strane di nuovi 
venuti, ancora un po’ spaesati e 
sguardi dolci e decisi di pastori, 
ormai abituati a quella scena, 
con accanto qualche pecora.
Solo la grotta non era cambiata 
e anche l’angelo era quello di 
sempre: su in alto, appeso dal 
nonno con il filo da pesca, 
perché sembrasse veramente 
in volo dal cielo verso la terra. 
“E con i Re Magi?”, fece di 
colpo Giorgio, correndo ver-
so il nonno e rischiando di 
travolgere il tutto ancora una 
volta. Il vecchio diventò serio: 
ai tre Re venuti dall’Oriente 
proprio non aveva pensato. Poi 
commentò: “Per loro c’è tempo: 
arrivano solo per l’Epifania, 
fra una decina di giorni…”.

I testi di questo inserto
di avvicinamento al Natale 
sono di Gianni Ballabio

Tutto 
era già 

pronto per 
cominciare 
quando…

“vieni, nonno, è tardi”: 
gridò Luca, salendo le 

scale di corsa. L’allestimento del 
presepio attendeva solo lui nel 
grande atrio di sotto.
L’armadio già aperto mostrava i 
due scatoloni, uno più grande, 
l’altro più piccolo, sul ripiano 
alto. Vi stavano dal 7 gennaio, 
quando, passata la befana, pastori 

e Re Magi, asino e pecore, bue e 
cammelli, per non parlare della 
“Famiglia Santa”, come diceva il 
nonno, erano stati riposti in buon 
ordine. La capanna e i personaggi 
più importanti - compresi asino 
e bue - nella scatola più piccola, 
ben incartati perché non si sciu-
passero. Gli altri nello scatolone 
grande, che Giorgio, il più piccolo, 

salito sulla sedia, prima che il 
nonno lo bloccasse, aveva già... 
Lo spazio di mezzo secondo e lo 
scatolone, trascinato in avanti, 
improvvisamente apertosi e in 
bilico al di qua del ripiano, la-
sciava che pastori e cammelli, 
pecore e Re Magi anticipassero 
tutti, finendo sul pavimento in 
un mare di briciole.

G
la mamma, giunta in quell’at-
timo, lanciava uno sguardo di 
rimprovero al nonno per non 
essere intervenuto in tempo; il 
papà, sbucato al forte rumore, 
prese la cosa serenamente, 
commentando che il presepio 
avrebbe finalmente occupato 
meno spazio; il cane abbaiò, 
cercando rifugio in cucina, 
dopo essere stato centrato da 
una scheggia di gesso. 
E il nonno? Non diceva nulla: 

rimprovero al nonno per non 
essere intervenuto in tempo; il 

un presepio, durato una vita, 
finito in un attimo. Il bilancio 
era pesante: pecore senza testa 
e zampe; cammelli che avevano 
smarrito la gobba; pastori a pezzi; 
Re Magi privati dei doni. Unica 
soluzione era la scopa, perché 
il pavimento fosse in ordine ad 
accogliere la scatola più piccola, 
da dove uscirono, incolumi e 
ben riposati, la Madonna e San 
Giuseppe, il Bambino, l’angelo 
e la capanna, l’asino e il bue, 
i sopravvissuti del grande pre-
sepio, che il nonno cominciò 
a preparare.

S
lampadine; ricoprì di muschio 

da dove uscirono, incolumi e 
ben riposati, la Madonna e San 

un presepio, durato una vita, 

la distesa davanti alla grotta; 
fece i sentieri con i granellini 
di sabbia; sistemò il ruscello 
di stagnola allargandolo poi 
in laghetto; mise il ponticello; 
collocò il piccolo pozzo di legno, 
rimasto incolume.
Invano i sentieri avrebbero però 
atteso i pastori, il laghetto le 
pecore, il ponticello i ritardatari, 

lampadine; ricoprì di muschio 
la distesa davanti alla grotta; 

il fieno, l’asino rivolto all’ester-
no della capanna, sulla quale 
troneggiava la cometa. 

“e

il pozzo la donna con il secchio. 
Era un presepio senza vita.
Da ultimo, sulla diagonale della 
capanna, preparò la collinetta, 
dove i Re Magi avrebbero dovuto 
attendere che arrivasse l’Epifania 
a condurli finalmente davanti 
al Bambino già adagiato sul 
fieno. Accanto la Madonna e 
San Giuseppe, il bue che fissava 
il fieno, l’asino rivolto all’ester-

pecore, il ponticello i ritardatari, 
il pozzo la donna con il secchio. 

salito sulla sedia, prima che il 
nonno lo bloccasse, aveva già... 
Lo spazio di mezzo secondo e lo 
scatolone, trascinato in avanti, 
improvvisamente apertosi e in 
bilico al di qua del ripiano, la-
sciava che pastori e cammelli, 
pecore e Re Magi anticipassero 
tutti, finendo sul pavimento in 
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volendo fare il moderno, mentre 
i due cominciavano a capire 
qualcosa, ricordando qualche 
lettura fatta a scuola, qualche 
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oggi, fisionomie strane di nuovi 
venuti, ancora un po’ spaesati e 
sguardi dolci e decisi di pastori, 
ormai abituati a quella scena, 
con accanto qualche pecora.
Solo la grotta non era cambiata 
e anche l’angelo era quello di 
sempre: su in alto, appeso dal 
nonno con il filo da pesca, 
perché sembrasse veramente 

insieme: volti di allora e volti di 
oggi, fisionomie strane di nuovi 

fra una decina di giorni…”.

di avvicinamento al Natale 

in volo dal cielo verso la terra. 
“E con i Re Magi?”, fece di 
colpo Giorgio, correndo ver-
so il nonno e rischiando di 
travolgere il tutto ancora una 
volta. Il vecchio diventò serio: 
ai tre Re venuti dall’Oriente 
proprio non aveva pensato. Poi 
commentò: “Per loro c’è tempo: 
arrivano solo per l’Epifania, 
fra una decina di giorni…”.

perché sembrasse veramente 
in volo dal cielo verso la terra. 

sono di Gianni Ballabio
simpatia, diciamo un’intesa. 

”, sottolineò il nonno, sono di Gianni Ballabio
e il nostro presepio è pronto. simpatia, diciamo un’intesa. 

“C’è feeling”, sottolineò il nonno, 
simpatia, diciamo un’intesa. 

”, sottolineò il nonno, 
e il nostro presepio è pronto. 
Avete capito?”. 
e il nostro presepio è pronto. “e“eadesso?”, fece il piccolo 

Giorgio, vedendo tutta “eadesso?”, fece il piccolo 
Giorgio, vedendo tutta 
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Per quella notte avevo anch’io un compito speciale. 
Quale compito e quale notte, chiederete voi. E chi 

sono io, vi domanderete.
Sono un angelo. Sì, proprio un angelo, come quelli che 
mettete nei vostri presepi e vedete dipinti nelle vostre chiese.
Ma chi siamo noi angeli? 
Questo è già più difficile da spiegare. Noi viviamo vicino 
al Signore e riceviamo da lui diverse missioni da compiere. 
Come per quella notte.
Infatti, proprio per Quella Notte - e avrete certamente 
capito di quale notte si tratti - avevo ricevuto il compito, 
assieme ad altri miei compagni, di chiamare i pastori e di 
condurli alla grotta di Gesù. Questo incarico mi era stato 
affidato da tantissimo tempo, anzi da sempre, dall’eternità.
Dovevamo svegliarli, dire loro di non spaventarsi e annunciare 
la più grande gioia: sulla terra era nato Gesù, il figlio di 
Dio, l’atteso delle genti, il salvatore degli uomini.
Un compito abbastanza facile: quei pastori, infatti, li 
conoscevamo bene. Erano forti e sinceri, anche se un 
po’ selvatici, perché stavano sempre sui monti con le 
loro pecore. Soprattutto erano buoni, abituati com’erano 
a vivere con quelle pecore, animali delicati che hanno 
bisogno di tanta cura e attenzione.

Mi avvicinai. Nella grotta c’era 
una luce fioca e sul fieno dormiva 
un bambino. Vidi un uomo e 
una donna e più in là un asino 
e un bue. L’asino pareva stanco, 
ma il bue dormiva tranquillo. 
Mi avvicinai a mio padre che mi 
accarezzò: lo ricordo come se fosse 
adesso. Una carezza dolcissima 
dalla sua mano forte e vigorosa: da 
tanto tempo non mi accarezzava 
più. I suoi occhi rudi e severi mi 
parvero quelli di un bambino. 
“Perché non mi hai chiamato?”, 
gli dissi. 
“Zitto” fece lui, ma con dolcezza. 
Poi la donna parlò: “Ora dovete 
partire. È quasi giorno. Siete stati 
tanto buoni con noi”. 

La sua voce mi ricordò di colpo 
il flauto di un pastore che 

era stato un poco con noi. Anche 
l’uomo parlò: “Adesso possiamo 
arrangiarci da soli”. 
Vidi mia madre chinarsi sul 
bambino e baciarlo e poi fare 
una carezza alla donna. 
“Posso restare?”, chiesi improv-
visamente a mio padre. 
Così restai tutto il giorno con 
loro e cercai di rendermi utile. 
Mentre dormivano - dovevano 
essere molto stanchi - sistemai il 
fieno e la paglia, ripulii la grotta e 
portai l’asino e il bue al ruscello. 
Il bue beveva poco, ma l’asino 
non la finiva più, come se fosse 
appena uscito dal deserto. Seppi 
poi che quella povera bestia aveva 
fatto un lungo viaggio.

Quando tornai alla grotta, 
Giuseppe, così si chiamava 

quell’uomo, mi chiese se andavo 
con lui a fare un po’ di legna, 
perché voleva riaccendere il fuoco.
Dapprima non parlava e io lo 
seguivo in silenzio. Poi cominciò 
a spiegarmi un mucchio di cose. 
“Vedi, ragazzo, con il legno di questo 
albero io faccio un cassettone, 
un tavolo, oppure un letto; con 
quest’altro, che è più resistente 
al sole e all’acqua, faccio invece 
una porta e da questo, che costa 
meno, ricavo panche e sgabelli”. 
Così capii che faceva il falegname 
e che il suo mestiere lo cono-
sceva bene. 

A un certo punto mi feci 
coraggio e gli chiesi come 

mai era capitato a Betlemme. Mi 
parlò anche lui del censimento 
e in più si mise a raccontare di 
Mosé, di Davide, di Isaia e di 
altri e io ne capii ancora meno.
Poi mi disse che a Betlemme 
non aveva trovato l’ombra di una 

stanza per la notte. Lo disse con 
tristezza e io pensai che dovevano 
essere poveri. 
Intanto avevamo raccolto un bel 
po’ di legna e lui m’aveva dato 
un mucchio di consigli: “Questa 
brucia bene, ma troppo in fretta; 
questa lasciala stare, perché fa 
solo fumo; questa invece dà un 
bel caldo”. 
E aveva ragione: infatti quando 
accese il fuoco davanti alla grot-
ta vidi il più bel falò di questo 
mondo.

Prima di sera portai ancora il 
bue e l’asino a bere. L’asino, 

che aveva dormito tutto il giorno, 
era vivace e saltellava, mentre il 
cane gli abbaiava dietro. Poi ripulii 
ancora la grotta, feci dell’altra 
legna e preparai un fuoco che 
sarebbe durato tutta la notte.
Quando arrivò mio padre con 
altri pastori, il bambino dormiva. 
Avevano portato dei mantelli di 
lana e una lampada ad olio che 
mio padre appese all’entrata 
della grotta.
In cielo c’erano ancora tantissime 
stelle e quella dalla lunga scia 
era tornata luminosa come la 
sera prima.
Poi mio padre mi disse che era ora 
di partire e io andai a salutarli.
Giuseppe mi diede un colpetto 
sulle spalle e Maria, così si chia-
mava quella donna, mi sorrise. 
Il bambino dormiva. 
Ci avviammo in silenzio. Giunti 
sul sentiero che portava alle nostre 
grotte, salii sulle forti spalle di mio 
padre e di lassù, nel dormiveglia, 
mi pareva di riuscire a toccare 
la cometa.

il pastorello 
alla grotta

emozioni accanto a maria e a Giuseppe

➢ dalla prima

il racconto dell’evangelista ha un 
valore esemplare e ci aiuta a ragiona-

re sugli eventi della contemporaneità. 
In un mondo che cerca la stabilità 
nelle generazioni. Quante volte e in 
quante forme diverse l’umanità si 
è fatta carico della ricomposizione 
familiare? A partire dall’Origine, 
quando quell’uomo e quella donna 
diedero avvio alla storia dei viventi! Da 
allora si sono succeduti i figli dei figli. 
Pur tra ricorrenti agguati e rinnovate 
conquiste, la famiglia dura, persiste, 
non cede. Anche se aggredita, violata, 
schernita. Molti sono i feriti e i delusi. 
Ma la Chiesa del Samaritano, mette 
misericordiosamente a disposizione 

della comunità familiare il Pane e 
il Vino dello Spirito che non cessa di 
nutrire la società, fatta di innumerevoli 
aspettative domestiche. 
C’è stato un tempo in cui a una Fami-
glia è bastata una grotta, un giaciglio 
nella paglia, per donare alle genti la 
Luce del Mondo. In questo fidiamo. 
Il miracolo si ripete oggi, dentro a 
milioni di condomìni, di grattacieli, 
di case sparse nei continenti. Tra 
nuove conquiste e nuove pretese. La 
vita si è fatta complessa. Avanzamen-
ti straordinari e nuove schiavitù si 
alternano, tra splendori di gioventù 
e perfidi abbrutimenti. Ci facciamo 
deboli, nell’aridità della negazione di 
Dio. Quello che andiamo cercando 
disperatamente in ogni singolo cuore è 

Per la famiglia di sempre
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Così, anche voi siete saliti fin 
quassù per ascoltare la mia 
storia: ero un ragazzino allora 
e quanti anni sono passati… 
Tantissimi. ormai sono di-
ventato vecchio e tiro avanti 
con le poche pecore che mi 
sono rimaste. Ma Quella Not-
te, campassi altri cent’anni, 
non la dimenticherò mai.
Per farla breve, andò così. 
Durante il giorno ero sceso 
al mercato di Betlemme con 
mio padre, che faceva il pa-
store. C’era una confusione 
dell’altro mondo. Carovane, 
cammelli, asini, facce strane. 
Mio padre mi parlò di 
un censimento organizzato 
dai Romani. Ma non capii 
un bel niente e quindi 
non posso spiegarvelo. 

ma voi volete che vi parli di 
Quella Notte e quindi taglio 

corto. Quella sera non riuscivo 
a dormire: sembrava che tutte 
le stelle del cielo si fossero date 
appuntamento sopra le nostre teste 
e le nostre grotte. I pastori avevano 
condotto le pecore nei recinti, 
acceso i fuochi e iniziato i turni 
di veglia. Li sentivo chiacchierare 
e le loro frasi erano seguite da 
lunghi silenzi. Mi addormentai.
Quando mi svegliai era ancora 
buio. I fuochi erano spenti, i pastori 
scomparsi e le pecore fuori dai 
recinti. E quella stella? Una così 
non l’avevo mai vista; aveva una 
scia luminosa come se trascinasse 
migliaia e migliaia di altre stelle. 
Di colpo mi accorsi che alcune 
pecore avevano preso il sentiero 
delle grotte abbandonate. 
Altro che fissare le stelle: quel-
le pecore potevano perdersi o 
cadere in un burrone o finire 
in mezzo a un branco di lupi. 
Roba dell’altro mondo: pecore 
dappertutto e nessun pastore in 
giro. Fischiai al mio cane e giù 
di corsa per il sentiero. 

D’un tratto mi fermai, 
perché dalle grotte 

abbandonate venivano delle 
luci. Strano: in quelle grotte 
non viveva più nessuno, solo 
ogni tanto si nascondeva qualche 
brigante inseguito dai soldati. 
Ma un brigante non avrebbe 
mai acceso un fuoco. E allora? 
Avanzai adagio, tenendomi vicino 
il cane. Sentivo delle voci e fra 
queste anche quella di mio padre. 
Ma perché aveva abbandonato 
le sue pecore? Stava lì, davanti 
ad una grotta, assieme ad altri 
pastori, che vivevano con noi. 
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L’angelo giunto in ritardo
Quella notte nel cielo c’erano tantissime stelle, che facevano una 
luce bellissima, come una musica meravigliosa.
Un compito facile, vi dicevo; tanto facile che me ne dimenticai. 
Proprio grossa: mi dimenticai di chiamare i pastori e quando 
me ne ricordai, era quasi l’alba. E ormai…
Vidi che i pastori erano già stati avvertiti da altri angeli e 
già erano arrivati alla grotta di Gesù.
Gran bella figura. Chissà cosa m’avrebbero detto.
Mentre stavo cercando qualche buona scusa, vidi sulla collina 
un pastorello che dormiva.
Forse non aveva sentito il canto degli angeli; forse non aveva visto 
la cometa che conduceva alla grotta o forse era troppo stanco.
Lo chiamai, adagio, con dolcezza. Lui si sollevò, guardò alcune 
pecore sdraiate accanto a lui e si girò dall’altra parte. Volli 
insistere, invitandolo con più forza.
“Lasciami in pace - disse - ho custodito il gregge fin tardi nella 
notte e ora muoio dal sonno. Fra poco dovrò riprendere il mio 
lavoro; lasciami dormire”.
“Che pigrone..”, pensai e continuai a chiamarlo, una, due, tre, 
tante altre volte, con insistenza sempre maggiore.
“Tu vuoi che scenda anch’io a quella grotta”, disse infine. “E 

per che cosa? Io sono l’ultimo dei pastori, il più povero, non 
ho più nessuno. Preferisco starmene solo, con queste quattro 
pecore. Non sono andato con gli altri: non avevo nulla da 
portare. Sono troppo povero”.
Adesso capivo e improvvisamente, come se qualcuno mi suggerisse, 
trovai queste parole: “Proprio perché non hai nulla, devi scendere 
alla grotta. Anche il bambino che è nato è molto povero”.
Vidi i suoi occhi velarsi di lacrime e divenire luminosi.
Lentamente si rialzò e adagio, seguito dalle pecore, si avviò con 
il suo bastone da pastore.
Attorno i fuochi si spegnevano e su nel cielo le stelle si avvicinavano 
all’alba. Dal sentiero salivano gli altri pastori, scesi durante la 
notte. Quando arrivò, c’erano solo Giuseppe, Maria e il Bambino.
Il mio pastore si avvicinò e aprì le sue mani, dove non aveva 
nessun dono. “Sono povero, molto povero - disse con un filo di 
voce - non ho nulla, porto soltanto il mio amore”.
Vidi la Madonna sorridergli, il Bambino tendergli le manine 
e San Giuseppe dargli un colpetto sulla spalla. Tra poveri ci 
si intende subito. Mi allontanai in silenzio: ero proprio contento 
di essere giunto in ritardo. Altrimenti chi avrebbe chiamato quel 
povero pastore?

I pensieri del bue alla mangiatoia
Sorpreso dall’imprevisto evento che gli era capitato

Faceva freddo quella sera nella 
grotta dove mi portava il padrone 

al termine della giornata. Mi aveva 
lasciato una porzione di fieno più 
abbondante del solito, segno che 
per alcuni giorni non sarebbe ve-
nuto a prendermi. Così sarei stato 
tranquillo, avrei potuto dormire e 
starmene in pace. Avevo da man-
giare a sufficienza e per bere potevo 
andare al ruscello che scorreva poco 
lontano. Dall’apertura della grotta 
vedevo un bel pezzo di cielo, ricco 
di stelle come non mai. Attorno era 
tutto silenzio e così, mentre dalla 
paglia cominciava a salire un caldo 
buono, mi addormentai.
Come aprii gli occhi, non so per 
quale rumore, mi vidi accanto il 
muso di un asino.
Devo confessare che gli asini non 
mi sono mai stati simpatici. Forse 
perché, quando si lavorava assieme, 
si limitavano a portare il padrone 
dalla casa al campo e dal campo 
alla casa, stando per l’intera gior-
nata senza far niente, mentre io 
sgobbavo attaccato all’aratro o al 
carro. Quindi al vedere quel muso 
d’asino mi arrabbiai, tanto più che 
aveva attaccato la mia generosa 
riserva di fieno. E ne mangiava 
come se fosse sua.

Tirai un muggito, ma lui con-
tinuò imperterrito. Mezzo 

addormentato com’ero, lasciai fare, 
pensando che da un momento 

all’altro se ne sarebbe 
andato. Doveva 

essere uno di quegli asini selvatici, 
senza né padrone né stalla, che 
vagavano per i boschi, rubacchian-
do qua e là fieno e paglia. Ma 
improvvisamente notai un’altra 
cosa: nella grotta c’erano anche 
due persone. Mi parevano stanche, 
come se venissero da molto lontano. 
Mi fecero pena e mi tirai da parte, 
perché avessero più spazio e più 
paglia. L’uomo prese un pezzo di 
pane dalla bisaccia e la borraccia 
dell’acqua, ma…
Capii che dovevo aiutarli. Così mi 
alzai e quasi senza guardarli, mi 
avviai al ruscello, pensando che 
l’uomo mi seguisse. E lo fece. Anzi 
mi seguì anche l’asino. L’uomo ri-
empì ben bene la borraccia e l’asino 
beveva così tanto, che temevo mi 
prosciugasse il ruscello.
Poi rientrammo. Tutto era silenzio; 
contemplai ancora le stelle e guardai 
quei due: l’uomo mi era simpatico 
e mi sarebbe piaciuto averlo come 
padrone, giovane e forte com’era; 
lei era bella, molto bella. L’asino 
aveva smesso di mangiare il mio 
fieno e dormiva. 

La seconda volta a svegliarmi 
furono alcune pecore, che 

stavano in un angolo della grotta, 
proprio dove dormivo. Le pecore di 
solito non mi si avvicinavano, forse 
perché, grosso com’ero, facevo loro 
paura. E questo mi dava tristezza. 
Ma non solo le pecore. C’erano 
anche alcuni pastori che già avevo 
incontrato quando tiravo il carro 
del mio padrone. 
Vidi persino due cani, che se ne sta-

vano tranquilli, mentre 
solitamente abbaia-

vano da far paura 
persino ai lupi, 
che vagavano 
di notte. E 
poi… la don-
na teneva
un bambi-
no, mentre 
l ’ u o m o , 

quello che era venuto a prendere 
l’acqua al ruscello, le stava accanto.

mi commossi ancora e rimasi 
a guardarli, senza capire cosa 

fosse accaduto. L’asino continua-
va a dormire, come se fosse ormai 
abituato a veder gente. Capii che 
quella notte non sarei più riuscito 
a dormire. Ma ero contento e non 
pensavo nemmeno più al mio fieno. 
Ormai, se lo voleva, l’asino poteva 
anche mangiarselo tutto. I pastori 
poi lentamente se ne andarono, uno 
alla volta, mentre si intravedevano 
le prime luci dell’alba. Rimanemmo 
solo noi. L’asino nel frattempo si 
era svegliato ed era uscito per bere; 
mi meravigliai che avesse imparato 
così in fretta il sentiero del ruscello.

nella grotta c’erano una calma 
e una pace che non avevo mai 

sentito prima e fu così per tutto il 
giorno. Guardavo quel bambino, 
quella donna e quell’uomo, e tutto 
mi pareva molto bello. Stranamente 
mi divenne simpatico anche l’asino 
e ogni tanto uscivamo insieme e 
quando ritornavamo nella grotta, 
ci fermavamo tutti e due, come due 
statue, a contemplare quella donna, 
quell’uomo e quel bambino. L’uomo 
era svelto; infatti, vedendo che il 
fieno calava, ne aveva preso dell’altro, 
non so dove e come. Pareva che il 
tempo si fosse fermato e quando, 
alcuni giorni dopo, il mio padro-
ne mi chiamò con il solito fischio 
senza entrare, uscii con la speranza 
di ritrovarli al mio ritorno.
C’era però un lavoro da un’altra 
parte e stetti via alcuni giorni, 
pensando sempre, con nostalgia, 
a Quella Notte e a quei volti, anche 
a quello dell’asino, con il desiderio 
di rivederli. Ma quando ritornai, 
non c’erano più.

GIANNI BALLABIo
autore di questi testi natalizi, 
scrive racconti e copioni
teatrali densi di umanità

ritrovare il patto dell’Eterna Alleanza, 
capace di cancellare lo strazio degli 
affamati, l’abbandono della solitudine, 
l’avvilimento della speranza. Perché 
torni l’unione e rinasca l’amore che na-
sce, vive e si rinnova tra terra e Cielo. 
San Giovanni Paolo II aveva esortato 
i coniugi cristiani con queste parole: 
“…Nel dono eucaristico della carità la 
famiglia cristiana trova il fondamento 
e l’anima della sua comunione e della 
sua missione: il pane eucaristico fa 
dei diversi membri della comunità 
familiare un unico corpo, rivelazione 
e partecipazione della più ampia 
unità della Chiesa…”. Papa Francesco 
ha ribadito limpidamente questi 
indirizzi, nella condivisione dei Padri 
Sinodali. 
Luce a Gerusalemme, Santa Promessa a 
Betlemme, Felice Natale al mondo.

Ulderico Bernardi no, mentre 
l ’ u o m o , 

Ulderico Bernardi scrive racconti e copioni
teatrali densi di umanità
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paura. E questo mi dava tristezza. 
Ma non solo le pecore. C’erano 
anche alcuni pastori che già avevo 
incontrato quando tiravo il carro 
del mio padrone. 
Vidi persino due cani, che se ne sta-
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L’oste che trovò 
posto al mistero

Non c’era stato niente da 
fare e il curato aveva dovuto 
cedere per via della recita 
di Natale. Una recita per 
modo di dire, prevista in 
chiesa, prima della Messa di 
mezzanotte. Novità del nuovo 
curato: accolta da alcuni con 
entusiasmo, da altri così così, 
perché i cambiamenti, sul 
nascere, danno sempre un po’ 
fastidio “e poi - aveva aggiun-
to il vecchio sagrestano - in 
chiesa si va per pregare 
e non per fare il teatro”. 

il Rocco, che era ancora in quinta 
elementare, nonostante s’avvicinasse 

alla fine dell’obbligo scolastico, aveva 
tanto insistito, fino ad averla vinta. 
Alla recita voleva esserci anche lui. 
Eccome. Persino suo papà, che andava 
in chiesa solo per Natale, Pasqua e i 
Morti e che a volte era più testardo del 
figlio, era andato dal curato a vantar 
ragioni. Il Rocco doveva esserci… Così 
il curato aveva ceduto. Ma cosa far 
fare a quel testone? La recita, se così 
la si poteva chiamare, doveva essere 
semplice, suggestiva e solenne. Con 
queste parole l’aveva annunciata in 
predica. In realtà niente di più di un 
presepio vivente: Maria e Giuseppe 
entravano dal fondo della chiesa, 
chiedevano ospitalità alle cappelle 
laterali per l’occasione adibite a 
osterie, ricevevano risposte scontate 
e fedeli al Vangelo.
Infine arrivavano vicino all’altare, 
dove già era pronto il resto del pre-
sepio e vi rimanevano, guardando 
per tutta la Messa il bambino. Il 
resto secondo copione… 
Il problema era cosa far fare al Rocco, 
che s’era intestardito nel voler recitare. 
Così, dopo averci pensato e ripensato, 
il curato decise di fargli fare l’oste. 
All’ultima osteria. Doveva dire sol-
tanto un bel “no, non c’è posto per 

voi” e basta. Non era difficile. Alle 
prove, anche all’ultima, la sera della 
vigilia, tutto andò a meraviglia. Il 
Rocco fu pronto a rispondere un bel 
“no” sulla faccia di San Giuseppe, 
quasi avesse un conto da regolare…

Quella sera di vigilia a casa del 
Rocco era giunto un vecchio 

zio, del tutto inatteso, dopo anni e 
anni di silenzio, e sbucato da chissà 
dove. Durante la cena - modesta per 
la verità perché la gran tavolata era 
per il giorno dopo e i successivi - quello 
zio continuò a raccontare, con un 
crescendo, man mano che il padre 
di Rocco gli riempiva il bicchiere. 
Una vita di emigrante la sua, vita 
grama, narrata non senza quell’enfasi 
che gli anni sottolineano e il tempo 
colora di tinte fin quasi eroiche. Il 
Rocco lo ascoltava a bocca aperta, 
guardando quel volto di rughe, ma 
tenendo anche d’occhio la grande sveglia 
che stava sulla credenza, per non fare 
tardi. Fu puntualissimo; anzi, quando 
arrivò, la sacrestia era ancora vuota. 
A uno a uno arrivarono gli altri. 
Infreddoliti, ma ben svegli. La Rosa 
che faceva la Madonna; il Giorgio 
che si vestì da San Giuseppe; Luca, 
Mattia, Stefano e Marco scelti quali 
pastori; Sandro, Roberto e Myrco che 
erano i Re Magi. E poi gli altri: chi 
faceva l’oste o l’ostessa nei vari posti 
in cui Maria e Giuseppe dovevano 
fermarsi; chi faceva l’angioletto, chi 
la stella, chi accompagnava. 

venti minuti prima, mentre già la 
chiesa si riempiva e quelli della 

corale riscaldavano la voce, ognuno 
era al suo posto: al Rocco spettava 
proprio l’ultima risposta. Infatti si 
trovava nella cappella laterale vicina 
all’altare, trasformata da un picco-
lo scenario in una specie di entrata 
d’osteria. Lui stava seduto su uno 
sgabello, ripassando in continuazione 

la sua parte: “No; non c’è posto per 
voi”; “No; non c’è posto per voi”. Si 
sentiva sicuro: non avrebbe sbagliato.
Intanto pensava a quello che gli ave-
va raccontato il vecchio zio venuto 
da chissà dove. Uno zio simpatico, 
vecchio e stanco. Soprattutto era 
rimasto impressionato da un fatto. 
Lo zio aveva raccontato che, appena 
partito, era stato costretto per notti e 
notti a dormire in posti di fortuna, 
anche se faceva un freddo boia, per-
ché, nell’attesa di trovare un lavoro 
non aveva soldi. Infine lo zio aveva 
commentato: per tante notti ho fatto 
anch’io la fine di Maria e Giuseppe 
a Betlemme. “Non è giusto”, pensò il 
Rocco, quasi ad alta voce. Lo riportò 
alla realtà il curato con una manata 
sulla spalla: “in piedi, si comincia”. 

rocco si alzò e si mise ben fer-
mo davanti allo scenario che 

rappresentava una porta con sopra 
l’insegna: “Taverna del caval grigio”. 
La chiesa era gremita e il Rocco pen-
sava che tutti guardassero lui, al suo 
debutto teatrale. L’organo partì, si 
snodò un primo canto, si spensero le 
luci, mentre i pastori accendevano le 
loro torce in diversi punti della chiesa, 
da dove poi avrebbero raggiunto la 
grotta. “Significa - aveva spiegato il 
curato - che a Gesù vanno da ogni 
parte del mondo”. Cosa che il Roc-
co non aveva proprio capito: cosa 
c’entravano infatti i quattro angoli 
della chiesa con tutte le parti del 
mondo? L’aveva chiesto al curato, ma 
questi si era limitato a rispondergli 
tutto severo, che doveva stare attento 
mentre lui spiegava. Stessa risposta 
che riceveva dalla maestra, tanto che 
ormai vi era abituato. 
Era la prima volta che facevano dal 
vero: con musiche, luci, costumi e il 
Rocco si accorse che non era come 
nelle prove. Adesso gli pareva che 
tutto fosse realtà e non una recita. 

Vide Maria e Giuseppe, seguiti dal 
curato, dai chierichetti e da alcuni 
pastori fermarsi alla prima cappella e 
ricevere il rifiuto. Poi li vide avanzare 
verso il secondo posto, ricevendo la 
medesima risposta. Bisogna dire che 
Maria e Giuseppe erano proprio na-
turali, perché abituati a recitare. 
Erano ben calati nella parte, come 
si usa dire, e facevano veramente 
compassione.

Quando arrivarono davanti al 
Rocco, in quella che doveva 

essere l’ultima tappa prima della 
capanna vicina all’altare, lui si vide 
davanti due persone sofferenti, stanche, 
quasi piangenti, talmente facevano 
bene. “Avete un posto per noi?” chiese 
Maria con un fil di voce, seguendo 
il copione. “Anche solo un angolo di 
solaio, un sottoscala, un ripostiglio”, 
aggiunse con voce stanca Giuseppe, 
ripetendo le parole scritte dal curato.
Rocco in quel momento non capì più 
niente. Vedeva davanti a sé solo due 
persone che chiedevano aiuto e nei 
loro sguardi ritrovava il raccontare 
del vecchio zio, rimasto per lunghe 
notti senza una casa. 
“No; non c’è posto per voi” bisbi-
gliò il curato, che stava poco dietro, 
preoccupato dall’inatteso silenzio di 
Rocco e convinto che stesse perdendo 
la battuta. “No; non c’è posto per 
voi”, suggerì con tono più forte, fis-
sando Rocco con uno sguardo severo e 
pentendosi di averlo lasciato recitare. 
Ma Rocco non l’udiva, vedeva da-
vanti a sé solo quei due poveracci e 
così, improvvisamente, quasi senza 
pensarci, disse a voce alta: “Mi fate 
compassione, a casa mia non c’è 
posto perché è arrivato mio zio, un 
poveraccio anche lui… Ma si può 
vedere, forse qualche soluzione la 
possiamo trovare…”.

maria lo fissò sbigottita, San 
Giuseppe cominciò a ridere, la 

gente guardava incredula; il curato, 
non comprendendo cosa stesse combi-
nando, gli affibbiò uno “stupido” da 
farlo spaventare, attaccando subito 
un canto e dando uno spintone ai due 
giovani sposi, perché raggiungessero 
il più in fretta possibile la grotta. 
Rocco, non sapendo più cosa fare 
e cominciando a capire che la sua 
recita non era andata per il verso 
giusto, scappò in sacrestia e da lì, per 
una porticina laterale fu sul sagrato 
e subito a casa, con ancora addosso i 
panni da oste. I suoi erano a Messa 
e nella grande cucina, vicino al fuoco 
s’era appisolato il vecchio zio, che 
nemmeno si accorse del suo arrivo 
e continuò a russare. Rocco gli si 
sedette di fronte sulla panca, sotto 
la grande cappa del camino, dove 
il solenne ceppo di Natale era una 
meraviglia. “Ho fatto bene”, pensò. 
“Così ho dato una lezione a tutti, a 
cominciare dal curato, che ci insegna 
le cose sbagliate. Non si fa così con la 
povera gente che non sa dove andare”, 
concluse fissando lo zio.
Quando i suoi tornarono dalla Messa 
li trovarono tutti e due addormentati. 
Il vecchio zio e il Rocco, vestito ancora 
da oste: l’unico che per una volta 
non aveva detto di no a Maria e 
Giuseppe, giunti stanchi a Betlemme.

Gianni Ballabio
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una buona e sana tavola
Natale e Capodanno: mettere d’accordo menu ipercalorici e bilancia

Panettone, pandoro, torrone, cioccolato 
giorni e sere di dolcissime tentazioni

Alla ricerca della linea perduta
Fuori dalle grandi feste, diete “light” e movimento

I consigli di Roberta Carini*

“A Natale puoi fare quello 
che non puoi fare mai…” 
cosi recita una canzone di 
una pubblicità tipicamente 
natalizia. Ma a Natale è tutto 
possibile? In questo periodo 
dell’anno dimentichiamo 
un pochino le calorie e 
pensiamo a condividere con 
i nostri cari un momento di 
gioia e serenità. Il Natale è 
una festa magica per grandi 
e piccini anche per tutti 
i dolci che arrivano sulle 
nostre tavole, ma quanto 
pesano i dolci di Natale sulla 
nostra bilancia? Si pensa 
erroneamente che i dolci 
natalizi siano più calorici di 
quelli che mangiamo tutti 
i giorni. Niente di più sba-
gliato. Il segreto, sta, come 
sempre, nella quantità.

nelle feste di fine anno stare 
a ferree diete è impossibile 

e sconsigliato: l’importante è non 
esagerare. Ognuno dei pasti può 
“pesare” da 3.000 a 6.000 ed 
oltre kcal. Aggiungendo “calorie 
extra” derivate da altri alimenti 
che in questi giorni circolano 
per casa (pandoro, cioccolata, 
torroni, marron glacé, salumi e 
frutta secca) è probabile che ci 
si ritrovi a metà gennaio con 3 o 
4 chili in più. Per non farci del 
“male” decidiamo di compensare 
ogni abbuffata con un pasto depu-
rativo a base di brodo o una tazza 
di thè ed un frutto. Nei giorni 
invece che intercorrono tra una 
festività e l’altra è bene seguire 
una dieta ipocalorica: colazione 
con latte scremato o yogurt magro 
e una fetta biscottata. Spuntino 
di mattina e metà pomeriggio: 
un’arancia o un kiwi. Pranzo: 
150 grammi di pesce o carne, 
verdura bollita, un cucchiaino 
di olio. Cena: passato di verdura 
o brodo, 150 grammi di petto 
di pollo o pesce, un cucchiaino 
d’olio, 40 grammi di pane. Bere 
un bicchiere d’acqua tiepida con 
succo di ½ limone appena svegli 
e due bicchieri d’acqua mezz’ora 
prima dei pasti principali. 

bollicine per festeggiare 
Non è festa senza “bollicine”, 
ma anche queste pesano sulla 
bilancia. Un calice di vino si 
aggira sulle 100-120 kcal, un 
bicchiere di spumante da 10 cl 
apporta dalle 80 alle 100 kcal, 
quello dolce ne ha di più rispetto 
al secco. Lo champagne, in una 
flûte da 15 cl, apporta circa 105 
kcal. Il passito, usato soprattutto 
al Sud per accompagnare i dolci, 
circa 112 kcal.

come mangiare meno
Si, è possibile. Lo sapevate che il 
colore rosso è un ottimo rimedio 
anti-abbuffate? A sostenerlo è uno 
studio condotto da un gruppo 
di psicologi dell’Università di 
Parma. Il colore natalizio agisce 
sulla quantità del cibo consumato, 
anche se non è ancora chiaro il 
motivo. Gli esperti hanno coinvolto 
240 individui ed hanno messo in 
piatti di colore rosso, blu e bianco 
identici prodotti. È risultato che i 
partecipanti consumavano meno 
prodotto se questo veniva servito nei 
piatti rossi. Trattandosi del colore 
principe delle tavole di Natale, 
ridurre l’appetito e mantenersi 
in forma durante le festività non 
sarà più un problema!

Ecco 10 nostri amici, alleati 
preziosi per depurarsi.
Limone: utile per digerire 
un pasto non troppo leg-
gero, ma anche per pulire 
l’organismo. Lenticchie: 
regolarizzano l’intestino. 
Carciofi: antigonfiore. Ac-
qua: per depurare il fegato 
dopo gli eccessi delle feste. 
Zucca: ha poche calorie e 
proprietà diuretiche e de-
purative. Avena: stimola il metabolismo. Songino: 
stimola l’intestino depurandolo e aiuta ad eliminare 
le tossine. Zenzero: elimina impurità e tossine 
gastriche. Asparagi: effetto drenante. Finocchio: 
effetto diuretico, stimola la funzionalità intestinale. 
La dieta senza l’attività fisica non funziona, per 
attività fisica si intende il movimento in senso 

più ampio, non solo uno 
sport specifico. Quindi anche 
salire le scale, scendere una 
fermata prima dall’autobus 
per camminare, portare 
le borse della spesa, tutto 
questo rientra nel concetto 
di attività fisica da svolgere 
quotidianamente. Ricor-
diamoci che occorrono 
90 minuti di camminata 
o mezz’ora di bicicletta 

per bruciare le calorie di una fetta di panettone. 
Facciamo scattare il famoso “piano B” dopo le 
feste: a gennaio partiamo con un’attività fisica ad 
alto dispendio di energia, dal nuoto al ballo, alla 
palestra, sarà non solo divertente ma salutare per 
il corpo e per la mente.

* biologa, specialista in Scienza dell’alimentazione

conoscere le calorie 
Se ci lasciamo influenzare e 
prendiamo due fette di pandoro 
con doppia porzione di crema di 
mascarpone è inevitabile che la 
bilancia ne soffra. Conoscere le 
calorie è utilissimo per poi mode-
rarsi a tavola, senza convivere con 

i sensi di colpa. Da Nord a Sud, 
l’Italia presenta diverse speciali-
tà natalizie: al Sud, ad esempio, 
abbiamo molti dolci accomunati 
tra loro da un elemento chiave: 
la frittura. Struffoli napoletani, 
pignolata siciliana e cartellate 
baresi sono vere e proprie bom-
be caloriche fritte, caramellate 
o guarnite da miele e confettini, 
che mediamente apportano fino 
a 600 Kcal per 100 g di prodotto. 
I nordici panettone, pandoro e 
torrone sono sicuramente i dol-
ci nazionali, conosciuti da tutti 
ma anche ipercalorici, ricchi in 
burro, uova, zucchero, mandorle, 
canditi, miele, senza contare le 
nuove versioni: al cioccolato o 
con le varie creme.

L’ossessione 
dei chili

Ai più scrupolosi cultori della 
linea interesserà sapere che 

il pandoro veronese fornisce 
molte più calorie rispetto al 
panettone milanese. Abbiamo 
infatti circa 450 calorie per 
100 grammi di prodotto contro 
le “sole” 370 del panettone, 
un bel peccato di gola che, 
se inserito all’interno di uno 
schema alimentare corretto ed 
equilibrato, potremmo concederci 
senza troppe preoccupazioni e 
rinunce. Il panettone va bene 
consumato anche al mattino: 
in questo modo avremo tutta la 
giornata per smaltire le calorie. 
Se lo scegliamo per una dolce 
colazione associamolo ad una 
bella tazza di the verde o the 
nero, acceleratori naturali del 
metabolismo, rispetto ad una 
tazza di latte vaccino, che ap-
porterebbe ulteriori grassi e 
calorie alla nostra colazione 
non proprio light. 
Per quanto riguarda la frutta 
secca e il torrone, la prima 
contiene interessanti proprietà 
di sali minerali quali magnesio 
e potassio e una buona per-
centuale di omega 3, che la 
rendono un alimento salutare 
ma ha circa 400 kcal per 100 
g. Il torrone ha un contenuto 
calorico che varia dalle 460 fino 
alle 560-600 kcal a seconda 
della tipologia. Quindi se a 
Natale sforiamo con i dolci, 
cerchiamo almeno di fare una 
lunga camminata per smaltire 
le calorie. Non dimentichiamo 
però una cosa: una semplice 
brioche vuota che consumiamo 
al bar ha circa 200 kcal, se 
farcita alla crema può arrivare 
anche a 400 kcal! 

Panettone, pandoro, torrone, cioccolato 

Alla ricerca della linea perduta
Fuori dalle grandi feste, diete “light” e movimento

farcita alla crema può arrivare 
anche a 400 kcal! 

gioRni&piatti
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 Tradizione 
e modernità 
convivono 
nella capitale 
dei mercatini 
di Natale che 
a dicembre 
si riscopre 
romantica.

 Dai castelli 
medievali ai 
palazzi  
dai colori 
pastello, 
passando  
per piazze e 
vie suggestive  
dove  
l’architettura  
sposa de-
corazioni 
preziose, 
viaggio  
nella città 
che ha  
saputo  
incantare  
anche  
Goethe.

boLZAno
di Raffaella Borea

La prima volta che vidi  
Bolzano avrò avuto sì  
e no 6 anni. Ricordo il mio 
stupore nel passeggiare in 
una città che nulla aveva in 
comune con quelle sino ad 
allora visitate, vigorosamente 
“contadine” nell’architettura 
o tenacemente venete  
nei particolari, tanto  
da convincermi che anche  
i leoni potessero avere le ali.  
Bolzano, invece, era diversa.

Le decorazioni a stucco e a 
fresco, i colori pastello, gli 
Erker (finestre ad arco) che 

si rincorrevano di casa in casa, 
ma anche il labirinto di vicoli che 
spuntavano al cospetto di imperiosi 
palazzi e le processioni di portici 
che custodivano locande e negozi 
la rendevano magica. Magia che 
anni dopo - trentenne alla scoperta 
dei mercatini di Natale, ndr - avrei 
ritrovato, nonostante di mezzo 
ci fossero stati altri viaggi, altre 
città, altre esperienze. Eppure 
Bolzano riusciva sempre a stu-
pirmi e a smuovere la mia vena 

più romantica. La stessa che oggi, 
con un altro decennio guadagnato 
sulle spalle, fa capolino mentre 
passo dopo passo raggiungo i 
banchi del pesce di Via Joseph 
Streiter che, d’estate, ospitano 
un originale bar all’aperto. Sarà 
per gli archi che la attraversano, 
regalandole un animo medievale, 
o per l’atmosfera che si respira 
passando tra negozi e locali, ma 
questa via molto racconta della 
città e della sua essenza, fatta di 
tradizione e modernità. Un’armonia 
di apparenti opposti che si legge 
anche soffermandosi in Via Bottai, 
piacevole susseguirsi di insegne 
in ferro battuto, locande storiche 
come il Cavallino Bianco, luoghi 
epici come l’albergo Luna Mon-
dschein e spazi culturali ospitati 
là dove non te lo aspetti, come 
il Museo di Scienze Naturali, 
situato nella sede amministrativa 
dell’Imperatore e conte di Tirolo 
Massimiliano I. Ma è in Piazza 
Walther che ci si deve attardare 
per vedere Bolzano in tutta la sua 
magnificenza. Agli occhi di una 
bambina emozionata dallo scorrere 
delle bancarelle dicembrine, inon-
data dall’aroma di cannella e di 

chiodi di garofano e travolta dalle 
luci delle decorazioni di Natale, 
questa piazza era un immenso 
parco giochi. 
Oggi, nello sguardo della qua-
rantenne con la valigia in mano 
pronta a rivivere l’emozione del 
mercatino natalizio, giunto alla 
sua 25esima edizione, è il salotto 
buono della città, la vetrina dove 
guardare e farsi guardare, la bom-
boniera raffinata dove attardarsi 
per il the delle 17 o accelerare il 
passo per raggiungere i Portici e 
concedersi un po’ di shopping. A 
farne il cuore di Bolzano contri-
buisce anche la presenza di quel 
monumento in stile neoclassico 
dedicato a Walther che, dopo 
essere stato trasferito nel 1935 
dalle autorità comunali fasciste 
in un luogo più appartato della 
città, nel 1985 riguadagnò la sua 
posizione. Svicolare da questa piazza 
significa perdersi un po’ di quello 
spirito teutonico e di quel sentire 
tedesco che si respirano nell’aria, 
negli sguardi della gente e nel loro 
accento perennemente in sospeso 
tra due lingue apparentemente 
opposte ma prossime. Un gioco 
di opposizioni e di vicinanze che 

si identificano anche in alcuni 
luoghi della città come Piazza 
delle erbe, colorata, vivace, pul-
sante. È al suo rigoglioso mercato 
della frutta e della verdura che 
i bolzanini si danno appunta-
mento durante la settimana ed 
è al cospetto della rigorosa Ga-
belwirt - la fontana del Nettuno, 
classificata fra le 100 più belle 
d’Italia - che si soffermano, anche 
solo per rimirarne la bellezza. La 
sua perfezione è tale che siamo 
sicuri avrebbe attirato l’interesse 
anche di Goethe, ospite abituale 
dell’antico albergo Al Sole, di 
cui oggi rimane solo una targa 
sulla facciata della costruzione 
neogotica, all’angolo con Via 
Museo. Un’altra via che merita 
di essere percorsa, poiché con-
duce a due presidi della cultura 
cittadina: il Museo Archeologico 
e il Museo Civico.
La cultura e l’arte a Bolzano 
trovano però la loro naturale 
espressione, oltre che in quadri 
e statue, anche in piazze, vico-
li, strade. Basta visitare Piazza 
Municipio, incorniciata tra il 
neo-barocco omonimo Palazzo 
e la Casa Amonn dalla facciata 
decorata a stucchi in stile rococò, 
camminare lungo Vicolo della 
Pesa e fermarsi a Piazza del Grano 
- sede nel passato del mercato dei 
prodotti agricoli e primo nucleo 
urbano di Bolzano con il maniero 
dei principi Vescovi di Trento 
- per rendersene conto. Ma è vi-
sitando i castelli, che dall’alto e 
a distanza sembrano proteggerla, 
che la visione della città raggiun-
ge la sua pienezza. Una visita al 
ribattezzato Messner Mountain 
Museum Firmian, oggi sede del 
museo della montagna di Reinhold 
Messner, è un’esperienza di rara 
emozione in cui storia e natura 
si compenetrano con potenza. 
Situato ai margini sud-occidentali di 
Bolzano, il Sigmundskron (corona 
di Sigismondo), tra gli emblemi 
dell’Alto Adige, è solo uno dei 
gioielli turriti che meritano di 
essere visti. L’itinerario tra i manieri 
locali non può infatti dimenticare 
Castel Roncolo. Edificato su uno 
spuntone di roccia all’imbocco 
della Val Sarentina, a nord della 
città, facilmente raggiungibile 
a piedi, percorrendo la verde 
passeggiata del Lungotalvera, 
il castello conserva un ciclo di 
affreschi che narrano scene di 
vita cortese, episodi di caccia, 
tornei cavallereschi e momenti 
di vita quotidiana. Affreschi che 
impreziosiscono anche le sale di 
un altro maniero posto a ridosso 
del centro storico cittadino - Castel 
Mareccio - immerso in un vigneto 
di pregiate uve Lagrein, con una 
pregevole vista sul Catinaccio-
Rosengarten. Panorama in primo 
piano sulla piana dell’Adige e 
sulla città anche quello offerto 
da Castel Flavon che, con i suoi 
affreschi del ’500, è oggi aperto 
al pubblico come ristorante e 
spazio per feste e ricevimenti. Per 
scoprire l’animo nobile di Bolzano 
cosa meglio di un percorso di 
castello in castello?

Bolzano terra di cultura. Quali 
sono i 5 luoghi da consigliare 
ad un turista che per la prima 
volta raggiunge la città? 

Propongo due itinerari, il primo 
partendo dal centro della città 
coinvolge la Chiesa dei Domeni-
cani, il Museo Archeologico e si 
conclude alla cripta del Monumento 
alla Vittoria. Il secondo percorre 
le Passeggiate del Talvera, con 
vista su Castel Mareccio, castello 
a ridosso del centro storico dalla 
stupenda vista sul Catinaccio e 
scende fino alla Parrocchiale di 
Gries, dove si potrà ammirare 
l’altare di Pacher, capolavoro 
del Rinascimento.

Per apprezzare Bolzano, quale 
la stagione migliore?

Tutto l’anno: la primavera e l’au-

tunno per i colori della natura 
circostante, l’estate per l’offerta 
culturale come il Festival Jazz, il 
Festival Bolzano Danza, il Bolzano 
Festival Bozen con i suoi concerti 
sinfonici e il concorso pianisti-
co Busoni. Naturalmente anche 
l’inverno per l’atmosfera natalizia 
ricca di suggestioni.

Un museo, un castello, un pro-
dotto tipico che rappresentano 
al meglio Bolzano? 

Il Museo Civico e la sua torre 
per avere una panoramica della 
città in tutta la sua bellezza, Castel 
Roncolo per il suo ciclo di affreschi 
profani e per gustare gli asparagi 
e salsa bolzanina, un’esperienza 
del palato che racconta anche la 
nostra storia.

Venite a visitare Bolzano se...
Se amate una città a misura 
d’uomo, da girare a piedi o in 
bicicletta, ricca d’arte e di storia.

La Cattedrale 
di Bolzano. 
In alto, sulla 
roccia, Castel 
Roncolo.

Ideale per tutte le stagioni
Paola Bernardi, direttrice dell’Ufficio Cultura del Comune di Bolzano

 Le de-
corazioni a 
stucco e a 
fresco, gli Er-
ker (foto) che 
si rincorrono  
di casa in ca-
sa, il labirinto  
di vicoli  
che spuntano 
al cospetto  
di imperiosi  
palazzi  
rendono  
la città  
magica  
e piena di ro-
manticismo. 

 La cultura 
e l’arte  
a Bolzano 
trovano  
la loro 
massima 
espressione 
nei castelli 
che dall’alto 
e a distanza 
sembrano 
proteggerla.

Vecchia  
parrocchiale  
di Gries. In 
alto: il Museo 
Archeologico.

Nome: Bolzano
Regione: Trentino 

Alto Adige
Altitudine: 262 m s.l.m.

Abitanti: 106.210 (2015)

Densità: 2.031,17 ab./km²

Superficie: 52,29 km²
Patroni: Maria  

Santissima Assunta 

e il b. Arrigo da Bolzano

Nome abitanti: bolzanini

città che Vai
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di elena Starnini Sue

Borgo Coloti è una frazione  
di Montone, Comune  
in provincia di Perugia. 
Immerso nella foresta della 
valle del Carpina, il comples-
so, esistente fin dal tardo 
Medioevo, è ora di proprietà 
demaniale e, nei primi anni 
Novanta, è stato scelto  
per la realizzazione di un 
osservatorio Astronomico. 
Qui è stato installato  
il Telescopio Robotico 
Infrarosso Antartico (IRAIT) 
per effettuare tutti i test sulla 
strumentazione destinata  
al Programma Nazionale  
di Ricerche in Antartide.  
La cupola di oltre 7 metri 
di diametro, è in grado di 
contenere sia il telescopio, sia 
i gruppi di visitatori. Anna 
Bartoli Langeli, responsabile 
delle attività didattiche e 
divulgative, vive e lavora a 
Borgo da 14 anni e qui ci gui-
da alla scoperta e conoscenza 
del cielo di giorno e di notte.

Guida al “laboratorio gratuito” che sta sopra noi

L’uomo,
il cieLo 
e le STeLLe

Qual è il percorso che l’ha 
portata fino all’osservatorio?

Dopo gli studi classici, mi sono 
appassionata all’osservazione 
del cielo a occhio nudo e mi 
sono accorta che c’è tanto da 
imparare, anche solo guardando 
i “semplici” movimenti dei corpi 
celesti. L’occasione di un corso 
europeo per “guide astronomiche” 
mi ha portato a questo percorso 
professionale.

Nelle scuole è previsto l’inse-
gnamento dei rudimenti di 
astronomia. Perché è impor-
tante conoscere queste nozioni 
fondamentali?

L’astronomia è la sola disciplina 
scolastica in grado di far vedere i 
“confini” del nostro mondo e di 
osservare spazi che vanno oltre 
i limiti territoriali stabiliti dagli 
uomini. Se vogliamo sviluppare 
una seria consapevolezza ecologica 
e di pace, dobbiamo renderci 
conto, e agire coerentemente, 
perché questo è l’unico pianeta 
di cui disponiamo per vivere. 
La sua acqua e la sua atmosfera 
sono le risorse che dobbiamo 
salvaguardare. Inoltre l’astronomia 
spiega il senso esatto di come 

misuriamo il tempo e lo spazio, 
nozioni che siamo abituati a dare 
per scontate.

L’universo è protagonista della 
storia dell’uomo. Quali sono 
le tante facce del cielo e qual 
è l’aspetto che più l’affascina?

Per gli antichi la volta celeste costi-
tuiva un vero e proprio strumento 
per orientarsi nel tempo e nello 
spazio. Un gigantesco orologio-
calendario e una bussola infallibile. 
Fare un’astronomia senza strumenti, 
con la semplice osservazione della 
volta celeste, è una via per sinto-
nizzarsi con quel modo di pensare, 
per stabilire una continuità tra il 
passato e il presente.

elena Starnini Sue

oltre i limiti territoriali stabiliti dagli uomini

L’astronomia ci fa conoscere
i “confini” del mondo

Quello dell’astronomia sembra 
un settore riservato agli esperti. 
Una persona senza particolari 
conoscenze scientifiche come 
può avvicinarsi a questa materia 
in modo semplice?

La capacità dell’uomo di studiare 
e riflettere su ciò che lo circonda 
è innata ed emerge, oltre che dalla 
necessità di risposte ai bisogni 
primari, dall’altrettanto innato 
piacere per la contemplazione. 
A mio parere l’osservazione può 

cominciare dalla “fascinazione”, 
che è un modo semplice di porsi 
di fronte al mondo: guardare, 
osservare e ammirare.

Gli osservatori come quello di 
Coloti quanti sono in Italia?

Quello di Coloti è simile ad altri 
osservatori fondati da università 
e istituzioni scientifiche. Molti di 
questi, che si trovano nelle grandi 
città, sono irrimediabilmente pena-
lizzati dall’inquinamento luminoso. 
Altri osservatori più moderni si 
trovano in luoghi remoti, difficil-
mente raggiungibili. Coloti è forse 
l’unico osservatorio pubblico in 
Italia dedicato sia alla ricerca 
tecnologica sia alla didattica 
scolastica e popolare. Inoltre 
si trova nella foresta del Carpina, 
ricca di boschi e torrenti, e ciò 
facilita l’approfondimento di 
varie tematiche naturalistiche.

Cosa si offre ai visitatori de-
siderosi di trascorrere una 
serata in osservazione del 
cielo?

Una serata all’osservatorio offre la 
possibilità di accedere a un altro 
piano del mondo. Si guarda verso 
l’alto e si scopre ciò che viene 
abitualmente nascosto dalle luci 
o dalle occupazioni quotidiane. 
Così, con naturalezza, incon-
trando qualche persona esperta 
che indichi dove guardare, si è 
deviati dagli usuali percorsi. È 
un’esperienza quieta in cui non 
bisogna fare altro che tenere gli 
occhi ben aperti. Per gli studenti 
è la preziosa occasione di appro-
fondire e sperimentare ciò che 
viene spiegato a scuola.

 Importante, 
interessante e 
utile avvicinarsi 
all’astrono-
mia in modo 
semplice,  
senza l’uso 
di particolari 
strumenti.  
E questo  
è possibile: 
bastano  
la voglia  
e la curiosità 
di farlo.

 Nell’epoca 
dei computer  
e degli smar-
tphone, 
i giovani 
sono ancora 
affascinati 
dalla bellezza 
del cielo. 
Trovano  
diversi 
approcci: 
storico,  
letterario, 
filosofico, 
scientifico. La 
caratteristica 
principale 
dell’astrono-
mia è la sua 
interdiscipli-
narietà.

 La “mate-
ria oscura” 
dell’universo 
potrà  
spiegare  
il funzio-
namento 
della materia 
visibile! 

Lo spazio che veniva definito 
“vuoto” sembra essere, adesso, 
“molto pieno”! Quali sono le 
novità più rilevanti in campo 
astronomico?

L’osservazione di nuovi feno-
meni mette in discussione i 
paradigmi precedenti. In campo 
astronomico l’osservazione di 
fenomeni inspiegabili, genera 
domande che sono i pilastri di 
una nuova visione. Da decen-
ni, per esempio, gli astronomi 
sanno che esiste nel cosmo una 
quantità immensa di materia e 
di radiazioni che non riescono 
a rilevare, e che per questo chia-
mano “oscura”. Essa tuttavia 
potrà spiegare il funzionamento 
della materia visibile! Siamo 
forse in procinto di conoscere 
qualcosa che aprirà la nostra 
mente ad evoluzioni inaspettate.

Frate Indovino è molto attento 
all’astronomia nelle sue pub-
blicazioni, com’è il caso ad 
esempio dell’opuscolo Il Cielo 
d’estate. Secondo lei perché 
è importante mantenere vivo 
questo interesse nei lettori?

Viviamo in una società piena 
di informazioni ma anche di 
preconcetti, vediamo la luna 
che cambia forma e il sole che 
muta posizione, ma non sap-
piamo bene come e perché. Il 
cielo è un laboratorio gratuito, 
disponibile per tutti. Visitarlo, 
frequentarlo e conoscerlo, anche 
in minima parte, dà soddisfazione 
e piacere.                       eSS

Grazie all’osservazione di nuovi fenomeni

Siamo forse alla vigilia
di evoluzioni inaspettate

Intervista  
con Anna 
Bartoli 
Langeli, 
responsabile 
della didattica 
astronomica 
all’Osser-
vatorio di 
Borgo Colo-
ti, Comune 
di Montone.

Le cose sono unite da legami 

invisibili. Non puoi cogliere  

un fiore senza turbare una stella.

Galileo Galilei

Mi domando - disse - se le stelle
 

sono illuminate perché ognuno 

possa trovare un giorno la sua.

Antoine de Saint-Exupéry

Nella vostra vita vi auguro almeno 

un blackout in una notte limpida.

Mario Rigoni Stern

Fortuna-
tamente, 
secondo  

la moderna 
astronomia, 
l’universo  
è finito:  

un pensiero 
consolante 
per chi,  

come me, 
non si  
ricorda  

mai dove  
ha lasciato  
le cose.
Woody Allen

Raccogli  
un fiore  

sulla terra  
e muoverai  

la stella  
più distante.
Paul A. Maurice Dirac

Se si guarda 
troppo fisso 
una stella,  
si perde  
di vista il 

firmamento.
Edgar Alan Poe
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Le Erbe Officinali di Frate Indovino.
Un vero Aiuto dalla Natura!

Cercale ora nelle migliori farmacie
o prenotale da Frate Indovino!

Le Tisane: Energetica, Drenante, Digestiva, Carminativa, Rilassante, Balsamica.

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

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

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

o prenotale da Frate Indovino!o prenotale da Frate Indovino!o prenotale da Frate Indovino!o prenotale da Frate Indovino!o prenotale da Frate Indovino!o prenotale da Frate Indovino!o prenotale da Frate Indovino!

 L’Alfabeto 
della serenità.
Questi i temi 
che presenta-
no le lettere 
dell’Alfabeto 
della serenità 
sul Calenda-
rio 2016 
di Frate 
Indovino: 
Amicizia,
Bontà,
Condivisione,
Dialogo, 
Empatia, 
Fiducia, 
Gioia, 
Humour, 
Insieme, 
Libertà, 
Mitezza, 
Noi, 
Ottimismo, 
Positività, 
Quotidianità, 
Rispetto, 
Speranza, 
Trasparenza, 
Umanità, 
Valori,
Zaino come 
viaggio.

 Zaino è una 
immagine 
appropriata 
per questo 
Alfabeto. 
Quando 
partiamo 
per un nuovo 
giorno 
dobbiamo 
attrezzarci 
con i viveri 
che ci 
servono.

il calendario della misericordia
di Giuseppe Zois

Il Calendario di Frate 
Indovino del 2016 è 
un viaggio nell’amore 
misericordioso di Dio 
per l’umanità. Con straor-
dinario tempismo, il tema 
di quest’anno - pensato e 
realizzato come sempre con 
un anno di anticipo, quindi 
ancora nel 2014 - giunge 
nelle case di milioni di 
italiani in coincidenza con 
il Giubileo della Misericordia.

Papa Francesco, con la sua 
spiccata genialità pastora-
le, ha dato l’annuncio di 

questo tempo speciale il 13 marzo 
2015, nel secondo anniversario 
della sua elezione a Papa. L’Anno 
Santo si chiuderà il 20 novembre 
del 2016. Due intuizioni molto 
belle, che portano entrambe 
al cuore di un Padre, come le 
parabole di Gesù ce lo hanno 
presentato: dal Buon Pastore al 
Samaritano, al Figliol Prodigo. 
Tutte immagini della eccezionale 
tenerezza di Dio. E di tenerezza 
sono intrise anche le pagine che 
segneranno i mesi del nuovo anno, 
che muovono da un conosciu-
to apologo brasiliano, noto a 
molti. È la parabola moderna 
delle orme, che ben descrive il 
rapporto tra Dio e l’uomo. In 
breve: un uomo, sul finir della 
vita, ha come una visione o un 
sogno: vede il percorso della sua 
esistenza segnato da due orme 
parallele che procedono, di pari 
passo, lungo gli anni e gli eventi 
di quella sua passata stagione. 
E comprende che si tratta della 
traccia lasciata dal suo cammino 
e da quello di Dio, che lo ha 
accompagnato. Però, in uno dei 
percorsi, c’è un tracciato che pre-
senta le orme di una sola persona 
invece che di due come prima. 
L’uomo si accorge che questo 
tracciato coincide coi momen-
ti più dolorosi della sua lunga 
vita. Il fatto lo lascia perplesso 
e, varcata la soglia del cielo e 
trovatosi faccia a faccia con Dio, 
gliene chiede ragione: “Perché, 
Signore, proprio nei giorni più 
desolati, non mi sei stato, come 

Filo conduttore di Frate Indovino per il 2015, l’Anno del Giubileo

 Accom-
pagnano il 
viaggio 
nei mesi 
del 2016: 
Ulderico 
Bernardi 
(sociologo), 
Orietta Berti 
(cantante), 
Paolo Crepet 
(neuropsichia-
tra), Luigi R. 
Fassati 
(chirurgo dei 
trapianti), 
Angelo 
Frigerio 
(è deceduto 
quest’anno 
e la sua 
rifl essione è 
un’eredità 
di saggezza 
contadina, 
considerando 
che nella 
vita ha fatto 
dall’emigran-
te al deputato, 
giornalista, 
scrittore e 
anche attore), 
don Fortuna-
to Di Noto 
(un lottatore 
contro la pe-
docriminalità), 
Graziano 
Martignoni 
(psichiatra), 
Nives Meroi 
(alpinista, 
regina degli 
ottomila), 
don Chino 
Pezzoli 
(fondatore 
Comunità 
Promozione 
Umana), 
Gianluigi 
Trovesi 
(musicista 
e direttore 
d’orchestra), 
Susanna 
Tamaro 
(scrittrice), 
Corinne 
Zaugg 
(giornalista).

sempre, vicino ma anzi mi hai 
abbandonato? Ecco lì le mie 
orme solitarie; e tu dov’eri in 
quei momenti?”.
Gli risponde Dio: “Tu vedi 
un’orma soltanto perché, in 
quei giorni, io ti ho portato 
in braccio”. 
Su questo avvincente cammino, 
che si presta a intense letture, è 
stato proiettato l’itinerario del 
2016: con la sensibilità, il calore, 
la letizia di Frate Indovino e con 
le tavole del Maestro Baraldi. 
Il Calendario, come i lettori ben 

sanno, è straripante di rubriche, 
consigli, proverbi, saggezza, no-
stalgia del bene, della serenità 
che nasce dal sentirsi a posto con 
sé stessi e con gli altri, “con la 
coscienza netta”, come diceva il 
Cardinale Tonini. A favorire una 
riflessione sul vasto repertorio 
della misericordia, ci sono le 
riflessioni di alcuni intellettuali, 
uomini di cultura, costruttori 
di solidarietà e di speranza. 
Troviamo nelle pagine del Ca-
lendario e in questo mensile le 
testimonianze di nomi che vanno 

dalla medicina alla musica, dalla 
scrittura all’alpinismo… Il filo 
rosso che avvolge le parole si 
chiama attenzione per gli altri, 
per il creato, spesso per i più 
sfortunati, per gli ultimi. E a dare 
ulteriore sapore ai giorni che ci 
attendono, c’è un alfabeto speciale, 
con calda fragranza cappuccina, 
che sicuramente intrigherà tutti 
in famiglia, con i temi trattati, 
dall’amicizia allo zaino, che è 
l’immagine del viaggio, dunque 
del tempo. Appunto, l’icona 
dell’anno.
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C’era l’impronta di un’orma quasi umana sul tappeto. 
Umida. Albeggiava. Davanti allo specchio del bagno 
l’uomo decise di non farsi la barba. Pensò, misuro l’im-
portanza dell’amore sulla durata degli anni passati. 
Dai rumori che venivano da fuori capì che stavano 
raccogliendo la spazzatura. Erano uomini che non si 
parlavano quelli, meravigliosamente silenziosi. Uomini 
colorati, avevano mani come nidi d’uccello. Guardando 
lo spazzolino gli tornarono alla memoria immagini di 
pioppeti. Gli uomini della spazzatura stavano piano 
piano conquistando il mondo. Mentre la luce dell’alba 
entrava dalla finestra l’uomo si guardò un’altra volta allo 
specchio e pensò ancora che quel giorno non si sarebbe 
fatto la barba. Così forse quella impronta quasi umana 
avrebbe avuto un senso e se qualcuno gli avesse chiesto 
di chi fosse avrebbe risposto così, che quella mattina non 
aveva voluto radersi. Significava qualcosa?
E poi, chi mai gli avrebbe fatto una domanda del genere.
Allora ebbe un’idea. Entrando in ufficio avrebbe detto che 
quella mattina, finalmente, aveva trovato l’impronta di 
un’orma sul tappeto della sua camera, un’impronta unica, 
umida, che sembrava quasi umana. Avrebbe insistito 
sul fatto che sembrava quasi umana. I suoi colleghi si 
sarebbero sbizzarriti in ipotesi sempre sbagliate.

L’impronta di un’orma

Andrea 
vitali
Medico, 
scrittore

Il dolore è una tremenda violenza all’essere, un insulto 
alla vita, di cui è però un elemento strutturale. Abbiamo 
bisogno di dare un senso al dolore, per non sprofondare 
nel nulla di un’ingiustizia selvaggia. Per questo nascono 
i fioretti (rinuncio a questo, se succede quello...) per 
questo si può soffrire e morire per un ideale o per un 
amore. O semplicemente per salvare qualcuno. Lungo la 
storia, spesso si è dato un significato punitivo al dolore, 
da offesa agli dei alla cacciata dal paradiso. Il dolore 
fisico fu una volta definito “il cane che abbaiando fa 
la guardia alla salute”, quindi come un avviso prezioso: 
un tentativo di capovolgerne la natura rendendola 
positiva. La medicina ha fatto moltissimo per ridurre 
o togliere il dolore fisico, e anche quello psicologico, 
quest’ultimo al prezzo di ottundere la mente. Ma neppure 
i farmaci raggiungono nelle tragedie e la persona umana 
è comunque esposta alla sofferenza, alla solitudine, e 
con esse, alla disperazione, alla morte della speranza: 
ed è questa la morte. Per questo credere nel dolore 
come privilegio, come porta alla felicità oltre questa 
vita è il messaggio più potente che mai ci sia arrivato. 
Questa favola rinnova la speranza, la fiducia oltre il 
sensibile, la fede nel significato più dolce: l’amore che 
annulla ogni solitudine. 

Il senso del dolore

Federica 
mormando
Psichiatra, 
psicologa

Si tratta di un’usanza molto 
popolare nei Paesi di lingua 

tedesca: un’usanza dedicata ai bam-
bini, per accompagnare il periodo 
di attesa della grande festa con una 
sorta di orologio natalizio. Questa 
tradizione è stata poi ripresa in molti 
altri Paesi, e ognuno ha offerto 
interpretazioni diverse. I calendari 
iniziano il conto alla rovescia, a 
partire dalla prima domenica di 
Avvento mostrando i giorni suc-
cessivi fino alla vigilia di Natale. 
Da alcuni anni questo genere di 
calendari conosce una diffusione 
sempre più ampia in Europa e negli 
Stati Uniti. L’Avvento è presente 
negli anni liturgici delle Chiese 
cattolica, luterana e anglicana. Il 
Calendario dell’Avvento 2015 è 
rivolto assolutamente a tutti: a grandi 
e piccoli, giovani e meno giovani, 

nel tentativo di offrire un’imma-
gine viva dell’età medievale. In 
precedenti calendari si è parlato 
diffusamente di uomini e donne, 
dei loro lavori e rapporti, delle città 
di terra e di mare, di castelli, di 
luoghi religiosi come monasteri 
e conventi, delle cattedrali, delle 
grandi mete di pellegrinaggio. 
Quindi sono stati trattati diversi 
aspetti dell’età medievale, sempre 
nell’ottica antropocentrica… E gli 
animali? Non sono anch’essi parte 
integrante del Creato esaltato da 
San Francesco? A ciò provvede 
il Calendario dell’Avvento di 
quest’anno che s’incentra sugli 
animali nel Medioevo, reali e 
immaginari, descritti nei bestiari 
per le loro qualità simboliche ed 
allegoriche, raffigurati nelle sedi 
più diverse. 

Si offrono aspetti di quel mondo 
animale che ha accompagnato 
e condiviso il lavoro, le fatiche 
e l’opera dell’uomo, che ne ha 
anche stimolato la fantasia e 
l’immaginario. Nell’imminenza 
dell’Avvento 2015, le edizioni 
Frate Indovino, con la puntualità 
di questi anni, propongono un 
originale e interessante itinerario 
alla scoperta della fauna medievale. 
In aggiunta al Calendario dell’Av-
vento, per gli abbonati di Frate 
Indovino c’è anche in dono il 
Calendario da scrivania 2016, 
riduzione del grande e tradizio-
nale Calendario da parete: un 
utile strumento di immediata e 
pratica consultazione da conservare, 
appunto, sulla scrivania o vicino 
al telefono di casa.

Francesco Imbimbo

Il cammino dell’Avvento
tra gli animali del Medioevo

Quante volte, lungo i tornanti della 
vita, ci siamo chiesti “dov’è Dio?”. 
Quante volte, inseguendo il corso dei 
nostri pensieri, magari asciugandoci 
di nascosto gli occhi un po’ rossi, per 
il “duro calle” che ci tocca salire, sen-
tiamo i morsi della solitudine con la 
sensazione dell’essere abbandonati? 
Abbiamo pianto davanti al soffrire 
senza speranza di un bambino, per 
una vita giunta troppo prematuramente 
al termine, per uno dei mille squarci 
affettivi che i giorni si incaricano di 
dispensarci, senza guardare in faccia a 
nessuno. E ogni volta lo stesso cruccio, 
con la solita domanda: “Perché?”, con 
qualche umano dubbio sul Padre che 
pensa ai gigli dei campi e ai passeri 
del cielo e sembra dimenticare o non 
piegarsi sui drammi dell’uomo, fatto 
a sua immagine. Avvertiamo spesso 
inquietudine di fronte a domande che si 

moltiplicano e risposte che fatichiamo a 
trovare, in un mulinello di insicurezze 
che la scienza e la tecnologia accentuano 
invece di diradare. Più sappiamo e più 
soffriamo. Siamo un po’ tutti come 
il bambino agostiniano che pensa di 
poter riversare l’acqua del mare nel 
suo secchiello sulle spiagge delle nostre 
disorientate esistenze. In questi momenti 
mi viene da pensare ai vecchi del mio 
paese, alla loro umiltà che induceva 
alla rassegnazione. Mi parlavano di 
una ruota che gira, così fu e così sarà 
sempre per tutti, lo scorrere del fiume è 
senza fine. Avevano dentro un senso di 
soave serenità che non era di facciata, 
ma era stata coltivata con la pazienza 
della fede. Ritornano giorni lontani: quei 
vecchi sapevano accettare la vita nel 
bene e nel gramo e avevano la certezza 
di andare verso la Luce.

Giuseppe Zois

Con la certezza della luce
Prego, prego molto, prego da sempre. 
Così mi hanno insegnato a fare, fin 
da bambina, la mamma e mia nonna, 
con dolci abbandoni. In casa eravamo 
rimaste tre donne, e io ero piccola. 
Un incidente si era portato via il mio 
babbo. Fu una perdita devastante. Ci 
sorressero la fiducia in Dio, la volontà 
di guardare avanti verso nuove speran-
ze, la vicinanza e il calore degli amici, 
anche di persone sconosciute. Mia 
mamma mi ha guidato a scoprire il 
volto di Dio nei poveri, nei mendicanti 
che bussavano alle porte di casa, per i 
quali c’era sempre qualcosa. Abbiamo 
imparato dalla vita e dalle prove 
che punteggiano i giorni a guardare 
avanti, anche quando gli occhi sono 
velati dalle lacrime e si fatica a vedere 
l’orizzonte del nostro futuro. Più delle 
tracce e del passato, conta illuminare 
l’avvenire che ci aspetta e che è un 

torrente con acque sempre nuove. Ed è 
bello farlo, sapendo di avere comunque 
Chi si cala nella quotidianità del 
nostro cammino: abbiamo la certezza 
che Lui c’è anche se non si rivela con 
qualche segno prodigioso. Se dai qual-
cosa a Dio, non sarai mai in perdita, 
il bene fatto viene restituito con gli 
interessi. L’ho sperimentato ogni volta 
che ho vissuto situazioni di fragilità, 
sensazioni di insicurezza, momenti di 
dubbio o di paura. Quando la fiducia 
pare incrinarsi, ci sono finestre che di 
colpo si aprono, un fuoco che riscalda 
il cuore, e si ritrovano la capacità e la 
forza di ricominciare. Colgo la brezza 
leggera di Dio nella bontà di un gesto, 
nella meraviglia del creato e delle 
creature, nel sorriso di un bambino, 
nella benedizione dell’amore. Leggo 
e vedo Dio in queste quotidiane e 
straordinarie orme.

Le nostre fi nestre aperte verso il cielo

orietta 
berti
Cantante

Il Calendario di Frate Indovi-
no tiene compagnia per tutto 
l’anno appeso alle pareti delle 
nostre case. Per stare ancor più 
insieme e in letizia con Frate 
Indovino, c’è il nostro mensile. 
Con l’abbonamento che costa 
18 euro all’anno, si ricevono:

 12 numeri del mensile;
 il tradizionale Calendario da 

parete che resta il numero uno 
nelle case degli italiani;

 1 calendario da scrivania;
 il Calendario dell’Avvento;
 l’edizione estiva, ogni volta 

su un tema diverso, dai tweet di 
un anno con Papa Francesco ai 
consigli per conoscere le stelle.

un modo 
per stare tutto 
l’anno con 
Frate indovino
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L’Anno Santo straordinario 
2015/2016 si configura come 

“un’avventura di contemplazione 
e di preghiera, di conversione e 
di pellegrinaggio, di impegno e 
di testimonianza della carità, da 
vivere dovunque”. Sono parole 
del Vescovo Rino Fisichella, pre-
sidente del Pontificio Consiglio 
per la “nuova evangelizzazione”.
Papa Francesco nella Bolla Miseri-
cordiae vultus per la indizione del 
nuovo tempo speciale per tutta 
la cattolicità - Bolla divulgata l’11 
aprile scorso - ha tracciato alcune 
vie per far sì che l’Anno Santo 
raggiunga le finalità per le quali esso 

l’eVento

 “Un’av-
ventura di 
conversione 
e di fantasia 
della carità”.

 Il Papa 
ha indicato  
le vie da  
percorrere 
per far sì 
che l’evento 
fissato nel 
periodo 
dall’8 dicem-
bre 2015 al 
20 novembre  
2016 sia  
un tempo di 
conversione.

 Alle 
Diocesi e alle 
parrocchie è 
stato chiesto 
un particola-
re impegno 
per tutta  
la Quaresima 
2016.

 Il pellegri-
naggio  
visto come 
icona  
del cammino 
nella vita.

La parola che cambia il mondo
L’8 dicembre inizia in San Pietro il Giubileo della misericordia

All’Immacola-
ta, in dicembre,  
è abbinata 
l’apertura 
dell’Anno  
Santo  
straordinario 
voluto  
dal Papa sul 
tema della 
Misericordia. 
Il 13 dicembre, 
apertura delle 
Porte nelle tre 
basiliche mag-
giori di Roma 
e nelle chiese 
del mondo.

è stato lanciato. Si tratta anzitutto 
di fare “l’esperienza di aprire il 
cuore a quanti vivono nelle più 
disparate periferie esistenziali che 
spesso il mondo moderno crea in 
maniera drammatica”. Invitando a 
praticare le 7 opere di misericordia 
corporale e le 7 di misericordia 
spirituale, il Papa ha suggerito 
di impostare la quaresima del 
2016 come opportunità “forte per 
celebrare e per sperimentare la 
misericordia di Dio”. Ha chiesto 
alle Diocesi di attuare anch’esse, 
nel venerdì e nel sabato prima 
della quarta domenica della 
quaresima, l’iniziativa “24 ore 
per il Signore”, già da un paio 
di anni concretizzata a Roma; e 
di segnalarla come “momento 
propizio per un riavvicinamento 
da parte di tutti, e dei giovani 
in particolare, al sacramento 
della Riconciliazione”. Il Papa 
ha concesso a tutti i sacerdoti, 
per tutto l’Anno Santo, la facoltà 
di perdonare peccati - come, per 
esempio, l’aborto deliberato - la 
cui assoluzione di solito è riser-
vata ai Vescovi. Nell’enunciare il 
proposito di inviare nel mondo 
“missionari della misericordia”, 
Papa Francesco ha altresì proposto 
alle Diocesi (e alle stesse parrocchie) 
di organizzare e di rilanciare le 
“missioni al popolo”, ossia quei 
cicli di predicazioni sul ritorno 
alla pratica della “buona vita del 
Vangelo”, che in altre epoche, 
periodicamente, rientravano nelle 
attività formative di gran parte 
delle comunità ecclesiali.
Ancora nella Bolla Misericordiae 
vultus, Papa Francesco segnala 
nel pellegrinaggio verso le chiese 
giubilari l’“icona del cammino 
che ogni persona compie nella 
propria esistenza”. Dev’essere 
un cammino, nel caso specifico, 
verso la conversione, animato 
dalla prospettiva dell’indulgenza 
plenaria, vissuta come riaccosta-
mento “alla misericordia del Padre 
nella certezza che il perdono si 
estenda su tutta la vita di chi è 
credente”, ed è reso così partecipe 
di tutti i benefici della redenzione 
operata da Cristo”.
Dopo l’apertura l’8 dicembre 
della Porta Santa-Porta della 
misericordia, in San Pietro, il 
13 dicembre - nella terza dome-
nica dell’Avvento verso il Natale 
2015 -, saranno aperte le Porte 
Sante-Porte della misericordia 
nelle altre basiliche maggiori di 
Roma: Santa Maria Maggiore, 
San Giovanni in Laterano e San 
Paolo fuori le mura. Sempre il 13 
dicembre, analoga apertura in tutte 
le cattedrali del mondo e nelle 
chiese o nei santuari identificati 
dai Vescovi. Per chiunque non 
vorrà o non potrà raggiungere 
Roma, insomma, non mancherà 
- sino al 20 novembre 2016, ulti-
ma domenica dell’anno liturgico 
2015-2016 -, in qualsiasi punto 
del globo terrestre, la possibilità 
di cogliere l’occasione preziosa 
“per tradurre nella vita di ogni 
giorno la misericordia che da 
sempre il Padre estende verso 
di noi”.

Oasi deLLO spiritO Daniele Giglio*

con il Giubileo della Miseri-
cordia, stiamo per cominciare 

un cammino importante di crescita 
spirituale. Un cammino impe-
gnativo per ciascuno: semplice e 
grandioso contemporaneamente 
perché chiama alla santità. E la 
santità è un traguardo per tutti.
Una volta, nel giorno della solen-
nità di Tutti i Santi, Padre Pio 
additando i Santi e il cielo disse: 
«Guardiamo in alto, se vogliamo 
raggiungerli». L’espressione è in 
parte simile all’altra famosa di 
Sant’Agostino: «Si isti et istae cur non 
ego?», cioè «Se questi e queste hanno 
potuto, perché non potrò anch’io?» 
(S. Agostino, Conf. IX, 27). 
Dobbiamo incamminarci tutti su 
questa strada, perché la santità 
non è la storia di un supereroe 
da ammirare, ma la vita di un 
uomo come noi, da imitare per 

la fede, la perseveranza, la carità. 
La santità è di ogni battezzato, 
perché a ciascuno di noi Dio dice: 
«Siate Santi, perché io, il Signore 
Dio vostro, sono Santo» (Lv 19, 
2). L’esortazione, che nell’Antico 
Testamento è indirizzata al popolo 
ebraico, viene ripresa da Gesù nel 
cosiddetto Discorso della Montagna: 
«Siate voi dunque perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste» 
(Mt 5, 48). 
La santità di Dio consiste dunque 
nella Sua perfezione e, allo stesso 
tempo, è una vocazione per l’uomo. 
Allora non dobbiamo permettere 
che la vocazione (chiamata) ricevuta 
da Dio alla santità si offuschi per 
le nostre inadempienze, i nostri 
ritardi, i nostri calcoli, le nostre 
paure.
Scrisse Padre Pio a erminia Gar-
gani: «È ottima cosa l’aspirare ad 
un’estrema perfezione nella vita 
cristiana, ma non è necessario fi-
losofeggiare in particolare, se non 
sulla propria emenda, e sul proprio 
avanzamento nelle quotidiane oc-
correnze, rimettendo l’esito del tuo 
desiderio alla Provvidenza di Dio, e 
abbandonandoti nelle sue paterne 
braccia, come un fanciullo, il quale 
per crescere mangia ogni giorno ciò 
che suo padre gli prepara, sperando 
che non gli farà mancare il cibo 
a proporzione del suo appetito e 

delle sue necessità» (Ep. III, 704). 
Queste parole da un lato rincuorano 
e dall’altro indicano anche a noi la 
strada più sicura per arrivare alla 
santità: farsi piccoli, abbandonarsi 
come bambini tra le braccia del 
Padre. I Santi che hanno scritto 
il loro nome nel Libro della Vita 
appartengono a tipologie diverse: 
Papi, presbiteri, laici e religiosi, 
poveri e ricchi, celibi e coniugati, 
di epoche e culture diverse. Eppu-
re, sebbene le loro biografie siano 
estremamente diverse tra loro, sono 
però accomunate dall’unico tratto 
distintivo di chi ha vissuto la via 
stretta del Vangelo di Gesù: «La 
santità è amare il prossimo come 
noi stessi e per amore di Dio. La 
santità, su questo punto, è amare 
fino a chi ci maledice, ci odia, ci 
perseguita, anzi persino a fargli del 
bene. La santità è vivere umili, disin-
teressati, prudenti, giusti, pazienti, 
caritatevoli, casti, mansueti, labo-
riosi, osservatori dei propri doveri, 
non per altro fine se non quello di 
piacere a Dio, e per riceverne da 
lui solo la meritata ricompensa» 
(EP II, 542). In questa risposta di 
Padre Pio a Raffaelina Cerase è 
la misura della nostra vocazione 
battesimale alla santità, che ci fa 
«eredi di Dio, coeredi di Cristo» 
(Rom 8,17).

*Cappuccino, Assisi

Una strada che aspetta tutti
Noi dob-
biamo fare 

tutti il nostro 
dovere,  

a seconda 
delle nostre 
forze. Noi 

accetteremo 
con animo 

sereno e con 
coraggio 
l’ordine  

che ci viene 
dall’alto.

Dobbiamo 
abbandonare  

la vita,  
e tutto ciò 
che siamo, 
alla pura 

disposizione 
della Divina 
Provvidenza. 
Non vivia-
mo e non 

siamo per noi 
stessi, ma per 
Colui che ha 
voluto in una 
maniera così 
amorosa farsi 
interamente 

nostro.
Padre Pio

“C’è tanto bisogno, oggi, 
di misericordia; è impor-
tante che i fedeli laici la 
vivano e la portino nei 
diversi ambienti sociali”. 
“Questa parola, miseri-
cordia, cambia tutto (…); 
cambia il mondo”. Sono 
frasi tratte da discorsi 
di Papa Francesco in 
questo tempo di avvicina-
mento al Giubileo della 
Misericordia, Anno Santo 
speciale che sarà aperto 
l’8 dicembre, solennità 
dell’Immacolata, nello 
stesso giorno in cui 50 
anni fa veniva chiuso 
il Concilio ecumenico 
Vaticano II. Dice il Papa: 
“Nelle parabole dedicate 
alla misericordia, Gesù 
rivela la natura di Dio 
come quella di un Padre 
che non si da mai per vin-
to fino a quando non ha 
dissolto il peccato e vinto il 
rifiuto, con la compassione 
e la misericordia. In queste 
parabole, Dio è sempre 
presentato come colmo di 
gioia, soprattutto quando 
perdona. In esse troviamo 
il nucleo del Vangelo”.

Servizio di Luigi Carrara

 La santità 
non è una 
dottrina  
da professare, 
una filosofia, 
ma uno stile 
di vita,  
il percorso  
di tutti 
coloro  
che cercano 
la comunione 
piena  
con Dio, 
facendosi per 
ciò discepoli 
di Gesù,  
il Figlio 
prediletto, 
obbediente 
fino alla fine 
alla volontà 
del Padre. 
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mi ha colpito e riempito di 
gioia vedere il Vescovo di 

Ventimiglia, Antonio Suetta, in 
maniche di camicia scendere sugli 
scogli del suo mare ed intrattenersi 
a colloquio con i profughi per 
convincerli ad accettare l’acco-
glienza nei locali della sua Caritas, 
lasciarsi identificare ed attende-
re in un luogo più consono la 
continuazione del loro viaggio, 

ostacolato dalla polizia francese.
Un Vescovo sugli scogli, uno 
come tutti, senza privilegi, sen-
za cattedra dalla quale parlare 
dall’alto, un Vescovo compagno 
di viaggio, dove non contano i 
titoli, conta quello che sei, il saper 
ascoltare, rispondere, camminare 
assieme, conversare e convincere. 

Un Vescovo che offre una casa 
dove ci sono calore, un’aria di 
famiglia, una custodia affettuosa, 
una condivisione fraterna. 
Un Vescovo che ha compreso 
come Gesù ha annunciato il 
Vangelo non nelle sinagoghe o 
nel tempio, oggi diremmo nelle 
chiese, ma sulle strade e nelle case.

Un Vescovo che si fa compagno 
di viaggio ed entra nel cuore della 
vita, nelle gioie e nelle sofferenze, 
nei problemi che segnano la vita.
C’è una differenza abissale tra 
una Chiesa chiusa nelle sue isti-
tuzioni e questa testimonianza 
di andare per le strade della vita 
ed offrire case dove dimostrare 

vicinanza alle donne e agli uomini, 
ai bambini gravati da paura di 
morte, da incubi di violenza…
Uno stile che deve fare scuola 
nella Chiesa se vuole tornare ad 
essere quello che il Signore le ha 
chiesto: la famiglia di tutti i figli 
di Dio, soprattutto di quelli nel 
bisogno e nella dimenticanza.
Grazie, Vescovo degli scogli!

don Mino

Dacia Maraini,  
come può essere difficile  
a volte la chiarezza!

Dacia Maraini è una scrittrice di classe, una 
brillante romanziera, una donna con una 

spiccata sensibilità. A volte però può capitare an-
che ai migliori di incappare in una giornata no 
e in un intervento al di sotto dell’asticella. Con 
Dacia è successo nell’analisi fatta sul Corriere 
della Sera a proposito dell’uscita del teologo gay, 
un articolo in cui ha fatto un po’ di confusione. 
E possiamo capire che non si può essere ferrati e 
documentati su tutti gli argomenti e i problemi 
che il vivere d’oggi e la cronaca propinano. 
Nella sua nota intitolata “La difficile chiarezza 
sull’amore naturale”, la scrittrice ha mischiato 
come si suol dire il burro con la ferrovia, finen-
do per deragliare. Si è interrogata sul significato 
di famiglia naturale, sull’amore di una donna 
e un uomo che genera un figlio e ha osservato 
che oltre ad amarsi i due dovranno pur firmare 
un contratto. Poi la gran domanda: cosa c’è di 
naturale in un contratto? Da qui ha accelerato - 
un po’ troppo, vista la precaria padronanza della 
materia - andando a sbattere. Eccola allora scon-
finare sulle esternazioni del teologo gay, sulla 
vita sessuale “disumana” dei preti, sulla pedofilia 
(ha parlato di migliaia di preti condannati in 
America per pedofilia. Su, signora Maraini, non 
esageriamo: ha presente cosa vuol dire “migliaia” 
e qual è il numero dei preti negli USA?). 
Il teologo polacco che ha accusato la Chiesa di 
omofobia, cogliendo l’occasione per presentare 
il suo compagno di vita, ha chiesto perdono a 
omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e 
intersessuali per i ritardi epocali della Chiesa. 
Diciamo che il prete in questione dimostra  
una notevole conoscenza dell’universo delle 
devianze sessuali. Già che c’era poteva chiedere 
scusa anche alle molte persone che ha scandaliz-
zato con la sua doppia condotta. Andare  
in chiesa, credere, aderire a una fede è  
una scelta di libertà, non un’imposizione. 
C’è alla base dei dubbi della Maraini un 
equivoco: se la Chiesa afferma che matrimonio è 
unione di uomo e donna, unione che è naturale 
in funzione della nascita dei figli, perché deve 
cambiare la sua regola in funzione di un dissi-
dente? La storia ha visto il percorso punteggiato 
di eresie e non poche. Si discute sul naturale, 
confondendolo con pulsionale. Il contratto ha 
lo scopo di superare il pulsionale in funzione di 
un impegno. Come in tutto. Quando si prende 
un lavoro, mica si dice: “finché mi piace”, e così 
per un corso di studi, per qualunque azione 
che pretenda un impegno che va oltre il tempo 
del piacere. Il senso del contratto è questo: una 
garanzia che quando lo stato d’animo cambia 
non si rompono gli impegni presi. Quanto al 
naturale, beh che l’atto sessuale sia “ormonal-
mente” fra maschio e femmina è incontestabile. 
Che la mente possa vincere gli ormoni con varie 
perversioni e varianti, è pur vero. Semmai la 
cosa su cui riflettere è come mai chi non accetta 
la regola generale faccia di tutto per restarvi, 
cambiandola. Che sia la pulsione del potere? 
Tutto ciò ricorda gli adolescenti, il ’68: vogliamo 
che papà e mamma ci autorizzino ad esautorarli. 

Pin del Monte

 Quasi 
un congegno 
a orologe-
ria l’uscita 
del teologo 
polacco  
Charamsa, 
che ha  
denunciato  
la sua  
situazione di 
convivenza 
omosessuale, 
accusando  
la Chiesa 
di ritardi 
epocali, chie-
dendo scusa 
agli ambienti 
omosessuali.

Quando si preferisce
il clamore mediatico

Il teologo e la scomposta scelta
dell’omosessualità sbandierata

Da uno che confonde  
la Congregazione della fede 
con la segreteria dell’Arcigay 
- e non ha trovato il coraggio 
di risolvere con umiltà  
il suo problema -  
non ci si poteva aspettare  
un comportamento  
di sobrietà e di misura. 

Li hanno chiamati “Santi sociali”, sono 7, tutti pie-
montesi: Giuseppe Cafasso, Giuseppe Benedetto 
Cottolengo, Giulia Colbert di Barolo, Giovanni Bosco, 
Leonardo Murialdo, Leonardo Faà di Bruno. Dalle 
loro esistenze spese per gli altri, i più svantaggiati, è 
nato lo spettacolo Santa impresa, prodotto dal Teatro 
Stabile di Torino, con la regia di Simone Derai e con 
l’autrice e attrice Laura Curino, già protagonista in 
Adriano Olivetti e Bakhita. Un’ora e mezza tra terra e 
cielo, tra deriva e riscatto, in una mai allentata tensione 
dello spirito, con molte analogie e molti motivi di 
confronto tra il panorama sociale dell’Ottocento e 
la crisi di adesso. Il significato è stato efficacemente 
riassunto dalla stessa Laura Curino, che così ha sin-
tetizzato “la genesi di un mondo nuovo, una santità 
radicata nelle vite delle persone. Nessuna regione 
come il Piemonte ha avuto tra il 1811, l’anno in cui 
nasce San Giuseppe Cafasso, e il 1888, l’anno in 
cui muore don Bosco, una così alta concentrazione 
di vite straordinarie”. Uomini che hanno scelto i 
poveri e per loro si sono impegnati in imprese che 
hanno lasciato un segno nelle loro vite e nella città: 
convitti per i giovani, ospedali per i malati, scuole 
e cortili per i ragazzi.                       Daniele Giglio

in scena con Laura curino

Santi sociali piemontesi

uno che provoca e osten-
ta, incapace di cogliere 
l’atteggiamento aperto e 

comprensivo di Papa Francesco, 
che non può cambiare il Vange-
lo, ma ha dimostrato di avere il 
cuore sofferente e generoso del 
Padre misericordioso della parabola 
del Figliol Prodigo. La sceneggiata 
pubblica di monsignor Krzysztof 
Charamsa alla vigilia dell’aper-
tura del Sinodo sulla famiglia ha 
evidenziato solo la sua fragilità, 
il suo narcisismo, presunzione 
ed interessato egoismo. Teologo, 
docente, 43 anni, Charamsa era 
ufficiale della Congregazione per 
la Dottrina della fede.
La scelta del celibato consacrato 
mette tutti in lotta con colui che 
cerca di dividere - il diavolo - che 
si combatte con la preghiera e il 
digiuno, con l’impegno dell’asti-
nenza, che è lotta. 
Un Papa che ha detto: “Chi 
sono io per giudicare?”, offriva 
la fiducia per scelte, magari sof-
ferte e dolorose, ma più umili, 
coraggiose, e coerenti. Incorag-
giava a riconoscere che la scelta 
fatta non era per lui e si poteva 
recederne non con clamorosi 
gesti piazzaioli, ma con una ri-
chiesta di confronto, di analisi, 
di verifica e di rinuncia, perché 
è il Vangelo stesso a riconoscere 
che il celibato per il Regno non 
è scelta per tutti. La Chiesa dalle 

porte aperte di Papa Francesco 
l’avrebbe capito e rispettato nella 
sua decisione, che avrebbe dato 
un contributo positivo anche a 
vincere grettezze, opportunismi e 
fariseismi che ancora macchiano 
la sua credibilità. Il teologo ha 
invece preferito sbagliare, e in che 
modi!, per risolvere il suo disagio 
e la sua sofferenza, per la quale 
portiamo rispetto, mentre ha fatto 
pena e sollevato perplessità il suo 
esibizionismo. Avesse guardato 
alla trave del suo occhio invece 
di prendersela con le travi - non 
scrivo pagliuzze - degli occhi al-
trui, avrebbe servito meglio la 
causa che gli stava a cuore. Lo 
perdoniamo e preghiamo perché 
possa trovare pace e felicità, ma 
non pretenda di cambiare il Van-
gelo. Non ha forse detto Gesù, di 
fronte a certe sue parole esigenti: 
“Volete andarvene anche voi?”. 
E molti se ne sono andati dal 
sacerdozio, continuando però a 
restare fedeli al Vangelo, perché 
i propri problemi non si risolvo-
no dando la colpa agli altri, ma 
riconoscendo il proprio errore e 
continuando ad offrire la propria 
testimonianza per una pratica di 
libertà, ma nell’onestà e nella 
verità del Vangelo, nell’amore alla 
Chiesa: Semper reformanda, non 
destruenda!, sempre da riformare, 
non da distruggere.

(*)

ventimiglia, un vescovo sugli scogli

DentRo la notizia
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è sparito finalmente un Senato 
che è un’area troppo frequente 

di volgarità, indecenze, risse, as-
senza totale di senso della misura 
e della vergogna. Gli ultimi tempi, 
prima della cancellazione di questo 
secondo ramo del parlamento, che 
era un eccesso in tutto, sono stati 
di uno squallore impressionante e 
l’opinione pubblica, pur abituata a 
un crescendo del peggio, è rimasta 
scossa dal degrado raggiunto. I mass 
media non sono stati teneri verso 
questi “onorevoli” che dovrebbero 
essere interdetti dall’uso di un si-
mile appellativo. Anzi, l’aggettivo 
onorevole riferito ai politici e in generale 
andrebbe eliminato. Ci pensiamo a cosa 
significa “onorevole”, cioè degno di onore? 
C’è gente degna di onore nella nostra classe 
politica attuale? Al massimo c’è gente seria 
e onesta, che fa il proprio lavoro ed è an-
che strapagata per farlo, a differenza della 
stragrande maggioranza degli italiani che 
è seria, onesta, suda le famose 7 camicie 

per arrivare alla fine del mese e consente 
di mandare avanti il Paese. Quello che più 
ha fatto indignare il popolo degli onesti è 
la mancanza assoluta di rispetto verso gli 
elettori, che hanno designato questi politici a 
rappresentarli: è la provocazione continua fatta 
alla capacità di sopportazione, che pure ha 
un limite. Non è tollerabile che un senatore, 
per giunta vice-presidente del Senato, già 

ministro della Semplificazione - e 
ci siamo accorti tutti di quanto 
abbia semplificato quest’uomo - di 
nome Roberto Calderoli, si sia 
permesso di presentare 85 milioni 
di emendamenti (secondo altri 82 
milioni) nel tentativo di blocca-
re l’iter della riforma del Senato. 
Tutto grazie ad un algoritmo che 
ha consentito l’iperbolica somma. 
Bontà sua, questo sconcertante 
signore, ha sottratto 10 milioni di 
emendamenti abbassando la cifra 
a 75 milioni. Una provocazione 
dopo l’altra: lui inarrivabile, ma 
anche altri si sono distinti in questa 

gara. E questa gente, sproporzionatamente 
pagata dal popolo, si distingue al Senato 
con questi capolavori di impegno e serietà? 
Per altro sarebbe anche tempo di mettere 
un limite agli eterni professionisti della 
politica. Calderoli, prima come deputato 
poi come senatore, è a Roma dal 1992. 
Uno dei tanti “imbullonati” alla cadrega!

Lettera firmata

editori@le dei lettori

calderoli re degli emendamenti
➢ dalla prima

Penso che fingendo la non 
esistenza di problematiche 

si possa evitare di affrontarle, 
peccato che così non scompaiono!!! 
Si ignora il problema della sicu-
rezza ma anche quello sanitario 
(che prima o poi esploderà!), 
quello del decoro, nonostante le 
innumerevoli trasmissioni che 
mostrano situazioni al limite 
dell’accettabile. Le persone esa-
sperate cercano di farsi sentire, 
ma sono voci che si perdono 
nel nulla, fastidiose, inascoltate.
Perché, se parcheggio, ci deve 
essere qualcuno che mi indica il 
posto? Se vado al supermercato, 
qualcuno che vuole ad ogni costo 
il mio carrello? Se mi fermo 
al semaforo qualcuno che mi 
vuole lavare i vetri e se dico di 
no mi sputa sulla macchina? Se 
vado in ospedale, qualcuno che 
mi chiede con fare arrogante i 
soldi? Ma non basta, se salgo 
sul treno, devo sedermi dove 
altri hanno messo i piedi; per 
strada devo evitare vomito e 
bisogni vari; vivo in casa con 
allarmi per paura di ciò che 
quotidianamente succede. Io 
mi chiedo: perché? Perché gli 
italiani non possono pretendere 
di vivere in un Paese dignito-
so? Ma anche: è accogliente 
un Paese che lascia bivaccare 
questi disperati in giardinetti 
pubblici, in mezzo ai cespugli, 
li lascia lavare alle fontanelle, 
li lascia in balia di chiunque 
voglia sfruttarne la situazione?
È questa l’accoglienza? Pensiamo 
di essere dalla parte dei giusti 
per questo? Mi rendo conto che 
vi ho tediato con un “papiro” 
e me ne scuso. 
Grazie di esserci, buona giornata.

Giuliana Salani

il diritto  
di vivere
in un Paese  
dignitoso

BucaletteRe

Spettabile Redazio-
ne, avete visto il 

sussiego e il clamore 
dati alla notizia dei 
primi 19 profughi 
eritrei che dall’Italia 
sono stati portati - su 
un aereo della GdF - da Roma 
a Luleå in Svezia? Giornalisti a 
intervistare questi signori, molti 
con ben esibiti smartphone, riti di 
un’ovvietà sconcertante, del tipo 
“Avete scelto voi la Svezia?”. Ma 
dai, per favore. Mica partivano 
per una miniera o per il taglio 
di boschi come facevano i nostri 
emigranti, lavorando da stelle a 
stelle, su per montagne remote 
della Francia e della Svizzera. Una 
notizia da liquidare con un flash 
di 4 righe è stata presentata come 

Grancassa mediatica
per 19 ricollocamenti

un grande evento, con 
il ministro Alfano che 
si gonfiava il petto per 
questi ricollocamenti, 
celebrando il fatto 
come una “vittoria 
europea”. A portare 

il suo contributo alla grancassa 
mediatica sono scesi a Roma da 
Bruxelles anche il commissario 
europeo per l’Immigrazione, 
Dimitris Avramopoulos e Jean 
Asselborn, il ministro degli Esteri 
del Lussemburgo. Ci rendiamo 
conto della sproporzione tra fatto 
e notizia? Dico: 19 eritrei che 
partono a fronte di 20 mila, 40 
mila in 2 anni che dovrebbero 
lasciar l’Italia! Se poi la Lega 
avanza, la spiegazione c’è.

Lettera firmata

caro Frate Indovino,
ho molto apprezzato un in-

tervento di Paolo Mieli, critico 
sul silenzio italiano a proposito 
dei crimini orrendi compiuti dai 
sauditi. Intanto, opportunamente, 
Mieli fa notare che “in generale 
la pena di morte fa notizia, so-
prattutto sulla stampa di sinistra, 
solo quando è inflitta negli Stati 
Uniti. Se invece è eseguita in un 
Paese arabo che è o potrebbe 
essere nostro alleato o partner 
commerciale, allora ci si distrae”. 
Poi, il fatto: Ali Mohammed al 
Nimr, nipote di un assai famo-
so oppositore sciita al regime 
dell’Arabia Saudita, aveva 17 anni 
quando, nel febbraio 2012, fu 
arrestato per aver preso parte a 
una manifestazione nella provincia 

Indifferenti di fronte
alle atrocità saudite

di Qatif, ed è stato condannato 
a morte il 27 maggio scorso. Tra 
il 1985 e il 2013 oltre duemila 
persone sono morte in Arabia 
Saudita sotto la scure del boia.
«Da agosto 2014 a giugno 2015 
- osserva Mieli - le decapitazioni 
sono state, secondo Amnesty Inter-
national, 175, una ogni due giorni. 
Degli uccisi, circa la metà erano 
stranieri che, non disponendo di 
un adeguato servizio di interpreti, 
mediante tortura venivano indotti 
a firmare confessioni per loro 
incomprensibili. Il ritmo delle 
esecuzioni si è intensificato al 
punto che nel maggio scorso 
è stato pubblicato un bando 
per il reclutamento di 8 nuovi 
“funzionari religiosi” da adibire 
al taglio delle teste».
E non c’è solo al Nimr, fa presente 
Mieli, che porta poi il caso del 
blogger Raif Badawi, incarcerato 
a Gedda dove deve scontare una 
pena a 10 anni di prigione. Il tutto 
su una base d’accusa di apostasia 
per aver cliccato «mi piace» su 
una pagina Facebook di arabi cri-
stiani e per aver, su un suo blog 
Saudi Free Liberals Forum, mosso 
qualche critica (che nella sentenza 
viene definita «insulto») ad alcune 
personalità politiche e religiose. 
Gli viene rimproverato anche di 
«aver riportato alcune citazioni dai 
libri di Albert Camus». E per aver 
menzionato Camus, alla galera si 
accompagna, da quest’anno, una 
pena aggiuntiva: un migliaio di 
colpi di verga. Barak si indigna 
giustamente contro chi sostiene 
Assad, genocida del popolo siriano: 
già, ma perché non fa un solo 
sussurro contro l’Arabia e Paesi 
satelliti per la loro disumanità 
atroce e cainesca?

Lettera firmata

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

Insistiamo con una racco-
mandazione: per favore scritti 
concisi (massimo 1.500 carat-
teri spazi inclusi), per favorire 
l’accesso al maggior numero  
di lettori. Possibilmente temi  
di interesse generale.

ai LettOri di “Frate indOvinO”

Ma Letta non doveva 
insegnare a Parigi?

caro Frate Indovino,
la confusione pare regnare 

sovrana nelle piccole e grandi cose. 
enrico Letta fu detronizzato in 
modo spiccio dall’attuale premier. 
Si disse allora che Letta sarebbe 
andato a insegnare a Parigi. Ho la 
vaga sensazione che nella politica 
italiana non si stia poi così male. 
Tutti si lamentano ma tutti vi 

restano e anche a lungo.Ho letto 
infatti che il nipote di Gianni 
Letta ha aperto una “scuola di 
politiche” intitolata ad Andreatta, 
dove insegneranno 50 prof non 
retribuiti, tra i quali 4 ex-ministri 
dell’ex-premier, Bonino, Carroz-
za, Giovannini e Patroni Griffi. 
Renzi diede una risposta pepata 
una volta: “Fassina chi?”. Sono 
tentata a mia volta di ripetere la 
domanda davanti ad almeno 3 di 
questi nomi, stelle di poca luce 
nel firmamento della politica. 
Se i prof non saranno retribu-
iti, gli “studenti” pagheranno 
per frequentare i corsi oppure 
si troverà il solito modo di far 
finanziare quest’iniziativa, alla 
fine, dal solito Pantalone?

Lettera firmata

Medicinali costosissimi 
da buttare tra i rifiuti

Spett. Redazione,
vi segnalo un caso di mal-

funzionamento della struttura 
sanitaria ASL di Lastra a Signa 
(FI). Dopo circa 8 mesi di soffe-
renze, un caro amico è mancato a 
causa di un carcinoma esofageo. 
La ASL aveva fornito i medici-
nali, prescritti dall’ospedale ove 
il paziente era ricoverato, nelle 
quantità necessarie, ma il decesso 
prematuro ne ha impedito l’uso. 
La moglie, pure affetta da 2 anni 
da cancro alla vescica e pertanto 
molto limitata nei movimenti, 
ha contattato l’ASL per la resa 
dei farmaci non utilizzati, ancora 
imballati. Risposta: non è previsto 
servizio di ritiro, e poiché sono 
farmaci già scaricati può farne 
quello che vuole. Dato che trattasi 

di materiale costosissimo mi pare 
che in questi tempi di tagli alla 
Sanità dovrebbe essere primo 
impegno quello di impedire gli 
sprechi ancor prima di limitare 
l’erogazione di prestazioni. Chiedo 
pertanto che venga pubblicizzato 
questo gravissimo errore e chi di 
competenza vi rimedi.

Lettera firmata
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Da tempo operano in Italia 
diverse Scuole di educa-

zione cinofila. L’idea che ispira 
la meritevole iniziativa è quella 
di favorire lo sviluppo compor-
tamentale del nostro cane, allo 

aFFettO a quattrO zampe

Quando il cane va a scuola
scopo di raggiungere un buon 
livello di adattamento al luogo 
fisico in cui si svolge la sua vita. 
Qui gli atteggiamenti ostinati, 
derivanti dal temperamento 
individuale del cane, vengono 
corretti con tecniche ed interventi 
mirati; qui vengono sviluppate 
le qualità positive nel rispetto 
dell’indole dell’animale, fino a 
farle diventare stabili. Rispettare 
l’indole del cane significa anzitutto 
non sottoporlo a punizioni che 
risulterebbero controproducenti e lo 
spaventerebbero, compromettendo 
il nascente rapporto di fiducia 

che sempre deve instaurarsi con 
il proprietario. Nelle Scuole di 
educazione cinofila presenti in 
Italia solitamente si impostano 
programmi e percorsi formativi, 
finalizzati ad educare i cani tenen-
do conto delle fasce di età, dai 
cuccioli di 2-6 mesi di vita ai cani 
giovani o già adulti. Nel primo 
caso si forniscono al cucciolo le 
basi per una corretta socializza-
zione con gli adulti e i consimili, 
abituandolo all’uso del guinzaglio 
e portandolo gradualmente ad 
acquisire condotte che includono 
il senso di obbedienza. Nel secon-

Con il nuovo anno, sul nostro 
mensile, proporremo una nuova 

pagina. Sarà uno spazio  
per “conoscere l’Italia”,  

con tutto l’immenso, straordinario  
patrimonio d’arte di cui siamo 

ricchi, spesso a nostra (indecorosa) 
insaputa. Questo appuntamento  

è affidato a Roberta 
Cambruzzi, alla quale abbiamo 

chiesto di presentare  
il significato dell’itinerario  

che lei stessa guiderà.

è significativo che nella Dichia-
razione universale dei diritti 

dell’uomo, adottata dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite il 
10 dicembre 1948, tra gli articoli 
che sanciscono i fondamentali 
diritti di dignità e giustizia, 2 
su 30 siano destinati alla libertà 
di espressione, con particolare 
attenzione alla produzione artistica.
Attraverso l’arte si impara ad 
esercitare la capacità di relazione 
con chi ci sta vicino, nel rispetto 
e nella valorizzazione dell’altro, 
senza alcuna volontà di imporre 
sé stessi come punto di riferi-
mento assoluto. Arte, scuola di 
vita, quindi.

 Cosa fa la scuola italiana? 
Attrezza i ragazzi dei necessari 
strumenti per saper leggere i 
nostri meravigliosi tesori?
Considera il nostro patrimonio 
come un’opportunità di crescita 
per il Paese?
La Riforma Gelmini, del 2010, 
ha fatto sì che più della metà 
degli studenti italiani possa non 

un Paese con un patrimonio ignorato e sottovalutato

in viaggio, per conoscere l’italia

sentire mai parlare, in tutto il 
proprio percorso di studio, del 
nostro patrimonio artistico.
Qualche esempio: Storia dell’arte 
non è più materia di studio negli 
Istituti Tecnici di Grafica, negli 
Istituti Professionali Alberghieri 
ed è stata ridotta d’orario all’Isti-
tuto per il Turismo, settori che 
rappresentano un’importante 
risorsa per un Paese che custodisce 
la metà dell’intero patrimonio 
artistico occidentale (per alcuni 
il 70-80% di tutto il mondo). Lo 
stesso accade per l’indirizzo di Moda 
delle scuole professionali, altro 
ambito per cui siamo conosciuti 
nel mondo. Situazione simile nei 
licei: al Classico, Linguistico e 
Scienze Umane, Storia dell’Arte 
è riservata ai soli ultimi 3 anni; 
il Liceo Scientifico ne affida l’in-
segnamento a professori che la 
devono abbinare al disegno. Il 
Liceo Artistico l’ha mantenuta 
per tutti 5 gli anni, perdendo 
l’indirizzo di studio sui beni 

culturali con le relative ore di 
catalogazione e restauro. Neppu-
re la Buona Scuola del Governo 
Renzi ha mantenuto la promessa 
di reintegrare le ore perse. 

 Perché così poca attenzione? 
Questa è una disciplina che per-
mette a chiunque vi s’accosti con 
mente aperta di prendere coscienza 
del pensiero di un altro uomo e 
di dare ad esso un senso nuovo 
per il presente. 
Se la scuola non perderà anco-
ra l’occasione di educare alla 
bellezza, se frequentare opere 
d’arte diventerà una necessità 
per molti, avremo nuove carte 
da giocare anche per la nostra 
economia.

 Diventerà importante pensare 
a nuovi investimenti sui 3.400 
musei, le 2.100 aree archeologiche 
e i 43 siti Unesco, che oggi in 
Italia hanno una resa economica 
inferiore a quelli di Stati Uniti e 
a qualsiasi Paese europeo.

Roberta Cambruzzi

do caso le scuole consolidano il 
comportamento già acquisito dal 
cane con pratiche di incitamento 
per ottenere da lui l’obbedienza a 
distanza, insistendo sui comandi 
impartiti e abituandolo a rifiutare 
il cibo offerto dagli estranei, o a 
non farsi tentare da alimenti che 
si trovano a terra. Sono infine 
istituiti corsi per cani di ausilio 
a persone disabili, con l’intento 
di facilitare i portatori di handi-
cap nel disbrigo delle faccende 
quotidiane e negli spostamenti 
nell’ambiente domestico: azionare 
semplici interruttori della luce, 
premendo su un pulsante a portata 
dell’animale o aprire e chiudere 
le porte per l’ingresso o l’uscita 
di chi è costretto a muoversi su 
sedia a rotelle. Corsi per educa-
tori cinofili sono promossi dalla 
FIBA (Federazione Italiana Benessere 
Animale), che per competenza può 
orientare gli interessati con utili 
informazioni sulla dislocazione 
delle Scuole in Italia, con i relativi 
recapiti (info@fibaitalia.it). 

Per suggerimenti e consigli: 
gmuscardini@gmail.com

possessore pro quota insieme alla 
sua ex. Decide di lasciare la casa alla 
signora senza intestazione, restando 
quindi proprietario al 50%. Da qui 
l’obbligo di versare ai fini ICI il suo 
50%, perché dovuto in base al possesso. 
Nel contempo si trasferisce in una nuova 
casa per la quale paga un affitto. La 
TASI prevede che l’inquilino partecipi 
per una quota variabile tra il 10 e 
30% a seconda dei Comuni. Dal 
2014, chi possiede la prima casa non 
versa più l’IMU, ad esclusione degli 
immobili appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ma deve 
pagare la TASI. Il fatto che abbia 
ceduto gratuitamente la sua quota 
dell’appartamento alla signora non 
significa nulla, ai fini della tassazione 
in parola e, pertanto, se tale tassa 
perdurerà sarà tenuto a pagarla. 
Il mio pensiero è che lei ha avuto 
un atteggiamento eccellente ma lo 
stesso deve essere formalizzato e che 
un qualsiasi ricorso non troverebbe 
soddisfazione.

una doppia vessazione?

in sede di separazione, il giudi-
ce mi assegnò l’appartamento 

intestato ad entrambi, ma viven-
do già in affitto, cedetti l’uso 
dell’appartamento alla ex moglie, 
non provvedendo alla variazione 
notarile. Ho sempre pagato la mia 
parte di ICI. L’IMU veniva pagata 
dalla ex, quale prima casa. Con 
l’avvento di TASI e TARI, sono 
risultato debitore del mancato 
pagamento IMU in quanto pro-
prietario al 50% quindi 2° casa, 
e con ravvedimento, ho pagato 
arretrati dal 2009. Mi sembra 
un’ingiustizia pagare un affitto e 
pagare anche l’IMU per l’apparta-
mento utilizzato dalla ex moglie. 
Ho ceduto gratuitamente la mia 
parte, divorziando. Posso ricorrere 
per chiedere il rimborso almeno 
in parte di quello che ho pagato?

Lettera firmata

In sede di separazione il Giudice le 
ha affidato l’appartamento di cui era 

Sportello aperto con Andrea battara

e il pensionato ne fa le spese

Sono pensionato 84enne 
vedovo. Faccio riferimento 

all’articolo “Così governo e INPS 
mortificano i pensionati” a pag. 
26 di Frate Indovino di otto-
bre. Gradirei pubblicaste sia la 
decisione penalizzante del duo 
Fornero/Monti sia soprattutto 
la relativa sentenza della Con-
sulta, in quanto mi trovo nella 
stessa situazione descritta nella 
sua lettera da Eduardo Ranieri 

addirittura dal 1988-90, anni in 
cui la pensione di reversibilità 
mi è stata cristallizzata. 

Lettera firmata

Il tema della separazione dell’assi-
stenza e della previdenza nell’ambito 
della gestione INPS è ricorrente e 
sempre porta con sé letture disso-
nanti. L’art.38 della Costituzione 
rappresenta la fonte ispiratrice delle 
politiche in materia. Prevede, per 
principio, l’immanenza dei mezzi 
di sostentamento di ogni cittadino 
sprovvisto di adeguate forme di vita 
basilari, così come si individuano i 
mezzi atti a soddisfare le esigenze 
di vita dei lavoratori in condizione 
di invalidità, vecchiaia o di infor-
tunio. È chiaro che la previdenza 
è alimentata in buona parte dai 
contributi versati dai lavoratori e 
che l’assistenza rientra nella fisca-
lità generale. Confini labili e una 
separazione che ha avuto nel tempo 
un’intensa attività legislativa che 
in estrema sintesi soggiace a motivi 
di opportunità politica e ai bisogni 
di bilancio dello Stato. 
Sarebbe pleonastico riportare la sen-
tenza della Corte Costituzionale che 
di per sé è molto chiara. Sancisce, 
infatti, l’incostituzionalità del bloc-
co dell’adeguamento delle pensioni 
di importo superiore a tre volte il 
minimo previsto dall’INPS pari a 
1.443,00 euro lordi. Il tema della 
reversibilità si lega alla riforma Dini 
del 1995 che prevedeva il cumulo 
tra la pensione di reversibilità e 
altri redditi appartenenti al benefi-
ciario. Redditi che successivamente 
vennero declinati dal Ministero del 
Lavoro, chiarendo molto bene quelli 
rientranti nel cumulo e quelli che 
ne venivano esclusi. Quindi sono 
molti anni che vige la regola che 
non fa altro che ridimensionare i 
redditi dei pensionati.

Colosseo,  
icona  
d’Italia  
nel 
mondo.
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Danni dall’appartamento 
del piano di sopra

è il secondo anno consecutivo 
(2014-2015) che in estate, in 

concomitanza dei temporali e 
durante la mia assenza “vacanze 
estive”, dall’appartamento in cui 
abito, di mia proprietà, si verifi-
cano situazioni problematiche 
e con conseguenze che voglio 
sottoporvi. 
L’appartamento è al 6° piano della 
scala B di un condominio di 3 
scale. È sovrastato, in parte, dal 
terrazzo condominiale dato in uso 
esclusivo ai 2 appartamenti del 
7° piano delle scale B e C. Dal 
soffitto della mia camera, che non 
è sovrastata dal terrazzo, bensì 
dalla cucina dell’appartamento 
del 7° piano scala C, scende acqua 
attraverso il cavo che regge il lam-
padario, rovinando il soffitto ed 
il parquet. Il problema, purtroppo, 
non è stato risolto nel 2014 e ad 
oggi trovo che l’amministratore, 
da me avvisato tempestivamente 
dell’accaduto, non ha ancora pre-

so alcuna iniziativa sul da farsi. 
Quale posizione devo tenere nei 
confronti dell’amministrazione? 
Posso non pagare le spese condo-
miniali finché non viene risolto 
definitivamente il problema? 
Debbo rivolgermi ad un legale?

Lettera firmata

L’unico responsabile, fino a prova 
contraria, è il proprietario dell’ap-
partamento sopra il suo che le sta 
provocando il danno continuo, 
pertanto è a lui e solo a lui che 
deve rivolgersi. Se il condomino 
del piano superiore non dovesse 
essere disposto a intervenire, allora 
l’unica cosa da fare è citarlo in 
giudizio. Il condominio, nella persona 
dell’amministratore, è responsabile 
solo nel caso in cui il danno sia 
provocato da impianti condominiali. 
Le consiglio di inviare una lettera 
al proprietario dell’appartamento 
al piano di sopra, intimandogli di 
intervenire quanto prima.

Tetto sporgente sul nostro terrazzo 

un nostro vicino ha ristrutturato, in nostra assenza, la sua casa 
adiacente alla nostra e ha fatto sporgere il suo tetto di circa 

25 centimetri sul nostro terrazzo, avendo un muro in comune. 
Ci hanno assicurato che se un domani volessimo costruire sul 
terrazzo, potremo inglobare la sporgenza, ma siamo assai perplessi… 
Cosa possiamo fare per cautelarci?

Lettera firmata

Vi consiglio di trovare un accordo scritto con il proprietario del tetto in 
cui concordate che in caso di costruzione sul vostro terrazzo, la parte del 
tetto che ha sconfinato potrà essere da voi inglobato in detta costruzione.

inquilini, contenzioso  
e abusi del costruttore

circa dieci anni fa ho acqui-
stato un appartamento con 

terrazzo. Tale terrazzo confina con 
due altri immobili e su di esso si 
affacciano due finestre (una per 
ciascun confinante) munite di 
inferriate. Sotto il terrazzo vi sono 
due locali commerciali, entram-
bi di proprietà. Di recente sono 
venuto a conoscenza che da oltre 
16 anni vi è un contenzioso tra 
il costruttore dell’immobile (tra 
l’altro fallito) e i due confinanti 
che contestano la regolarità di tale 
terrazzo. Desidero sapere: in caso 
di condanna del costruttore quali 
conseguenze ci potrebbero essere 

per me e per i due proprietari 
dei locali sottostanti?

Lettera firmata 

Delle conseguenze dell’abuso edilizio 
si occupano i commi 2 e 3 dell’art. 31 
del d.p.r. n. 380/01, il quale dispone 
che una volta accertata l’esecuzione 
di interventi in assenza di permesso, 
in totale difformità dal medesimo, 
il dirigente del Comune ingiunge al 
proprietario e al responsabile dell’abuso 
la rimozione o la demolizione. Se 
non si provvede alla demolizione e 
al ripristino dello stato dei luoghi 
nel termine di 90 giorni dall’ingiun-
zione, il bene e l’area di sedime, 
nonché quella necessaria - secondo 
le vigenti prescrizioni urbanistiche - 
alla realizzazione di opere analoghe 
a quelle abusive, sono acquisiti di 
diritto gratuitamente al patrimonio 
del Comune. In caso di condanna 
del costruttore lei potrebbe intentare 
una causa contro di lui per ottenere 
il risarcimento dei danni subiti dalla 
demolizione del terrazzo. 
È opportuno specificare però che, a 
determinate condizioni, è possibile 
riparare al proprio errore. Ai sensi 
dell’art. 36 del d.p.r. n. 380/01, 
infatti, “In caso di interventi abusivi 
fino all’irrogazione delle sanzioni 
amministrative, il responsabile 
dell’abuso, o l’attuale proprietario 
dell’immobile, possono ottenere il 
permesso in sanatoria se l’intervento 
risulti conforme alla disciplina 
urbanistica ed edilizia vigente sia 
al momento della realizzazione 
dello stesso, sia al momento della 
presentazione della domanda”.

Quando si ha diritto  
alla pensione di reversibilità

Sono separato consensualmente 
da mia moglie. Viviamo ancora 

insieme nella stessa abitazione. 
Davanti al giudice lei ha rifiutato 
l’assegno di mantenimento. Io 
percepisco una pensione di 1.200 
euro, lei di 490 euro. Se io dovessi 
venire a mancare, mia moglie ha 
diritto all’assegno di reversibilità, 
avendo rinunciato all’atto della 
separazione a qualsiasi forma di 
mantenimento? Se sì, quali misure 
dobbiamo intraprendere? 

Lettera firmata

L’articolo 9, co. 2 Legge numero 
898/1970 statuisce che “in caso di 

morte dell’ex coniuge e in assenza 
di un coniuge superstite avente i 
requisiti per la pensione di rever-
sibilità, il coniuge rispetto al quale 
è stata pronunciata sentenza di 
scioglimento o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio ha 
diritto, se non passato a nuove 
nozze e sempre che sia titolare 
di assegno ai sensi dell’articolo 
5, alla pensione di reversibilità, 
sempre che il rapporto da cui trae 
origine il trattamento pensionistico 
sia anteriore alla sentenza”. In 
caso di separazione, consensuale il 
coniuge superstite ha sempre diritto 
alla pensione di reversibilità. Se la 

L’amministratore mette in conto
e i proprietari, bontà loro, pagano

Dopo nemmeno tre anni 
dal rifacimento della 

grondaia perché pericolante, 
l’appartamento sottostante  
ha subito infiltrazioni.
L’amministratore dello stabile 
ha fatto intervenire un’altra 
impresa, essendo il proprieta-
rio della prima attività andato 
nel frattempo in pensione,  
e per questo motivo addebita 
a noi condomini il costo  
per la sistemazione della 
grondaia. È giusto?

Lettera firmata

Anche se la grondaia non è specifi-
camente menzionata dall’articolo 
1117 Codice Civile, non vuol 
dire che essa non debba essere 
considerata bene di proprietà 
comune. È utile ricordare, infatti, 
che dottrina e giurisprudenza 
sono concordi nello specificare 

regolamenti e leggi
per piccoli condomini

vorrei sapere se ci sono rego-
lamenti e leggi che regolano 

i piccoli condomini. Nel mio caso 
siamo solamente in 3, io e mia 
sorella e nel mezzo c’è un altro 
condomino, che occupa gli spazi 
comuni, che fa rumori molesti, che 
si fa una veranda senza avvisare 
nessuno di noi, che non vuole 
pagare nessuna spesa e persino 
rifiuta ogni tipo di amicizia, di 
rispetto delle regole del vivere 
civile, e mi fermo qui.

Lettera firmata

Al fine dell’applicazione della disci-
plina dettata dal Codice Civile per il 
condominio è sufficiente la presenza 
di due differenti proprietari esclusivi 
di diverse porzioni dell’immobile (c.d. 
“condominio minimo”), definiti ai 
fini di legge “condomini”. Sul punto 
sono intervenute le Sezioni Unite della 
Cassazione che, con la sentenza n. 
2046/2006, hanno chiarito come 
l’esistenza del condominio e l’appli-

cabilità delle norme in materia non 
dipenda dal numero delle persone che 
ad essa partecipano. La Suprema 
Corte ha statuito che “se nell’edificio 
almeno due piani o porzioni di piano 
appartengono in proprietà solitaria a 
persone diverse, il condominio - con-
siderato come situazione soggettiva o 
come organizzazione - sussiste sulla 
base della relazione di accessorietà 
tra cose proprie e comuni e, per con-
seguenza, indipendente dal numero 
dei partecipanti trovano applicazione 
le norme specificatamente previste 
per il condominio negli edifici”. Il 
numero di condomini incide sola-
mente sulla necessità di nominare 
un amministratore e di redigere il 
regolamento condominiale. 

separazione, invece, è con addebito, 
il coniuge superstite può ottenere 
la pensione di reversibilità solo se 
l’omologa prevedeva l’assegno ali-
mentare (Corte costituzionale: la 
sentenza 286/87).

rispOste in internet
Molti casi posti dagli abbonati all’avvocato Franz Sarno 

ora sono pubblicati, con le relative risposte, nel sito
www.frateindovino.eu

Condizione per avere risposte dal nostro avvocato è quella  
di essere abbonati: non vengono considerate domande  
di non abbonati e non sono fornite risposte in privato.

Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti,  
redazione e avvocato si riservano di scegliere,  

a loro giudizio, tra i più interessanti.

I quesiti per l’avvocato, di inte-
resse generale, vanno indirizzati, 
in forma sintetica - non più di 

1.000 caratteri - a:  
redazione@frateindovino.eu 
Leggere le risposte anche in 
www.frateindovino.eu

che l’articolo 1117 Codice Civile 
contiene un’elencazione meramen-
te esemplificativa, e non tassativa. 
Non vi è dubbio che, in ragione 
della sua funzione di convogliare 
a terra le acque meteoriche cadute 
sul tetto, la grondaia deve essere 
considerata di proprietà comune 
a tutti i condomini. Ai sensi 
dell’articolo 1123, primo comma, 
Codice Civile “le spese necessa-

Se il catasto sbaglia  
è tenuto a risarcire?

Possiedo una casa nel mio 
paese nativo, in provincia di 

Rieti; per molti anni, a causa di 
un errore catastale, ho pagato le 
tasse come se questa abitazione 
fosse formata da 2 appartamenti 
distinti, quando in realtà anche 
essendo costruita su 2 piani, co-
stituisce un unico appartamento.
Quando mi sono reso conto 
di questo errore, ho contattato 
e retribuito un geometra, che 
ha provveduto al giusto accata-
stamento della mia abitazione 
presso il Catasto del Comune 
di appartenenza. 
Vorrei sapere se sono in diritto 

di chiedere un risarcimento delle 
somme in eccesso che per molti 
anni ho versato ingiustamente 
allo Stato sotto forma di tasse.

Lettera firmata

In linea di principio chi paga un’im-
posta non dovuta o superiore rispetto 
a quella dovuta ha diritto al rimbor-
so. L’istanza di rimborso deve essere 
presentata all’ufficio che gestisce il 
tributo indebitamente pagato entro 
un termine di decadenza che varia 
in base al tipo di imposta. In parti-
colare, in caso di imposta catastale, 
il termine è di 3 anni dalla data del 
versamento non dovuto. 

rie per la conservazione e per  
il godimento delle parti 
comuni dell’edificio, per 
la prestazione dei servizi 
nell’interesse comune e per le 
innovazioni deliberate dalla 
maggioranza sono sostenute 
dai condomini in misura 
proporzionale al valore della 
proprietà di ciascuno, salvo 
diversa convenzione”.
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Se consideriamo atten-
dibili i dati diffusi di 

recente dall’Università di 
Goteborg, pare che ogni 
anno 1.200.000 italiani 
decidano di rivolgersi ad 
ospedali e cliniche estere per 
curarsi o sottoporsi ad inter-
venti chirurgici. Negli ultimi 
2 anni i frequenti episodi di 
malasanità hanno  
ingenerato sfiducia  
nei confronti delle nostre 
strutture sanitarie. Molti 
cittadini, scelgono perciò la 
via dell’estero per farsi cu-
rare e sottoscrivono polizze 
assicurative per tutelarsi da 
eventuali (e possibili) rischi, 
causati da negligenza o impe-
rizia del personale medico a 
cui si rivolgono. Se i medici, 
non sempre coperti dalla 
Casa di Cura o dall’Ospeda-
le dove lavorano, si tutelano 
dalle frequenti accuse dei 
loro assistiti e dei familiari, 
a maggior ragione hanno 
pensato bene di farlo anche i 
pazienti, che il danno biolo-
gico lo subiscono sulla loro 
pelle. Inoltre aumentano le 
denunce per i ritardi diagno-
stici o terapeutici, che spesso 
provocano l’aggravamento 
di uno stato di salute già 
precario. I pazienti esigono 
di sentirsi più al sicuro, 
ricorrendo a polizze-malattia 
private. Ma il punto è: a 
fronte di un ritardo nella 
diagnosi, può il paziente 
richiedere un risarcimento, 
in ragione del fatto che è 
stato privato della possibilità 
di scegliere cure alternative 
o di intraprendere strade 
diverse, con medici e specia-
listi diversi? Per prima cosa è 
necessario che la compagnia 
di assicurazione stabilisca se 
il danno abbia causato, come 
avviene per i malati termi-
nali, un peggioramento tale 
da condurre alla morte del 
paziente. Nonostante recenti 
sentenze dei Tribunali italia-
ni abbiano stabilito che, nel 
processo morboso terminale, 
tardivamente diagnosticato, 
va risarcita la perdita della 
possibilità di scegliere cosa 
fare della salute residua, fino 
al momento della morte, oc-
corre tuttavia molta cautela. 
Sono da valutare bene le pro-
poste: essendo aumentata la 
richiesta di polizze-malattia, 
spesso le compagnie non 
sono in grado di provvedere 
al risarcimento.

ScoPerTe. il microprocessore di Federico Faggin

un italiano alla casa bianca
il primo microprocessore in silicio, 

che oggi ci consente di usare ovunque 
la più sofisticata attrezzatura informa-
tica, è stato ideato da un italiano. Il 
vicentino Federico Faggin aveva 30 
anni quando nei laboratori dell’ame-
ricana Intel Corporation di Santa Clara, 
in una notte di gennaio del 1971 fece 
l’importante scoperta. Si trattava di 
un processore di piccole dimensioni, 
reso tale poiché il principio su cui si 
basa è l’integrazione di uno o di diversi 
circuiti elettronici miniaturizzati in un 
supporto denominato chip. Secondo gli 
studiosi della scienza, il microchip di Faggin, 
commercializzato come Intel 4004, ebbe 
il medesimo impatto del motore elettrico 
nel corso della rivoluzione industriale. Per 
intenderci: negli anni Settanta uno stru-
mento informatico disponeva di mille bit; 
premesso che il bit è l’unità di misura della 

capacità di memoria, la scoperta di Faggin e 
il suo successivo sviluppo, oggi permettono 
di utilizzare i gigabyte, grazie ai quali è sta-
ta aumentata la memoria magnetica dello 
strumento informatico di 100 milioni di 
volte rispetto a 40 anni fa. Nell’accelerazio-
ne delle loro funzioni, sono stati pertanto 

potenziati anche gli strumenti acces-
sori: ad esempio, prima dell’avvento 
del microprocessore si utilizzava una 
telescrivente che stampava 10 caratteri al 
secondo; oggi le moderne stampanti ad 
uso domestico sono in grado di espellere 
fogli a getto continuo, completando 
il lavoro in poco tempo. Per aver dato 
impulso alla moderna tecnologia, 5 
anni fa Faggin fu invitato insieme ai 
collaboratori Stanley Mazor e Ted Hoff 
alla Casa Bianca, dove ricevette dalle 
mani del Presidente americano Barack 
Obama la National Medal of Technology 

and Innovation. In quell’occasione Faggin 
riconobbe con modestia la rilevanza scientifica 
del microprocessore, purché il risultato non 
inducesse facilmente in errore le persone, 
facendo credere loro che la tecnologia e 
l’intelligenza artificiale possano sostituire 
quella umana.

ex-abrupto

La locuzione latina ex-abrupto 
può essere tradotta con “di 

punto in bianco”, o con “all’im-
provviso”. Non necessariamente 
riferita all’ambito discorsivo, vi 
si ricorre ogni volta in cui siamo 
di fronte a un evento che si attua 
con decorso poco graduale. Sul 
piano grammaticale ha origine 

dal participio perfetto del verbo 
latino abrumpō, con significato di 
spezzare, troncare, interrompere. 
Se qualcuno si inserisce mentre 
esponiamo un concetto o conver-
siamo, l’intervento inopportuno 
avviene ex-abrupto, improvvisamente, 
con l’effetto pratico di toglierci 
la parola. Nell’arte oratoria, ben 

verba manent

vedere la luna nel pozzo
modi di dire

espressione italiana di uso fre-
quente, fare vedere la luna 

nel pozzo indica la ferma volontà 
di qualcuno di convincerci ad ogni 
costo sulla possibilità di ottenere 
un facile risultato. L’immagine è 
precisa ed evocativa: se si addita 
ad uno sprovveduto il riflesso della 
luna nell’acqua di un pozzo, lo 
si induce a pensare che la luna 
si trovi nel fondo e non in cielo. 
Raccontandogli che il pianeta è 
vicino a lui, a portata di mano, 
di fatto lo si circuisce, facendo 
leva sulla sua ingenuità. È un 
raggiro vero e proprio, poiché si 
agisce su un fatto irreale, prodotto 
da un effetto ottico allo scopo di 
avere un vantaggio personale, a 

cara ai latini, iniziare ex-abrupto 
un discorso pubblico voleva di-
re entrare subito in argomento, 
sorvolando sulle rigide tecniche 
retoriche che prevedevano un 
preambolo. Notissimo l’attacco 
della Prima Catilinaria di Cicero-
ne, con cui l’oratore manifesta 
al nemico, intenzionato ad uc-
ciderlo in una congiura segreta, 
di essere a conoscenza del piano. 
Prendendo la parola, ex-abrupto 
e senza indugi, Cicerone si rivol-
ge a Catilina con la memorabile 
Quo usque tandem abutere, Catilina, 
patientia nostra? (“Fino a quando 
abuserai, o Catilina, della nostra 
pazienza?”). Nella sua Institutio 
oratoria (La formazione dell’oratore) 
un secolo più tardi Quintiliano 
sosterrà che nella retorica usata 
a scopo persuasivo - è il caso del-
la Prima Catilinaria - è ammesso 
escludere l’esordio, anche se un 
discorso politico non dovrebbe 
mai iniziare ex-abrupto.

scapito della buona fede di chi crede 
alla possibilità di disporre della 
luna imprigionata in un pozzo. 
Un operatore finanziario che ci 
assicura dei guadagni, investendo 
senza rischi - a suo dire - il nostro 
denaro, ci fa vedere la luna nel 
pozzo. Un dirigente che sfrutta 
le nostre capacità sul lavoro, pro-

mettendoci un avanzamento di 
carriera che non arriva mai, ci 
fa vedere la luna nel pozzo. E 
infine uno stereotipo d’altri tempi: 
a una donna cui promettiamo delle 
falsità giurandole di sposarla, ben 
sapendo che le nostre intenzioni 
sono altre, facciamo vedere la 
luna nel pozzo. 

un’ILLuSIone 
creata  
daglI ImbonItorI

Per entrare 
subIto  
In materIa

La copertura  
assicurativa  
in caso di ritardo 
diagnostico

La nascita di Charles-édouard 
Jeanneret-Gris a La Chaux-

de-Fonds, sa di predestinazione per il 
giovane che all’età di 30 anni adotterà 
lo pseudonimo di Le Corbusier. 
Nato il 6 ottobre 1887 da padre 
francese e madre belga, frequenta la 
locale Scuola d’Arte, affinando abilità 
pittoriche: nel 1902 vince appena 
quindicenne un premio nell’ambito 
dell’esposizione di Arti Decorative 
di Torino. Si lega all’Italia per la 
visita - dal 1906 - alle città venete 
e toscane, alla ricerca dei moduli 
architettonici del Rinascimento, che 
studia con l’interesse di chi ha in 
animo di percorrere strade nuove. 

Ha 25 anni quando disegna gli 
interni e gli esterni della Maison 
Blanche di La Chaux-de-Fonds, 
arredi compresi, misurandosi con 
la duttilità di materiali come il 
linoleum e l’eternit, e sposando 
concezioni ardite in fatto di moduli 
costruttivi. Abolisce i tradizionali 
muri maestri, sostituendoli con 
quattro pilastri di cemento, che 
nel trionfo dell’essenzialità premia 
una concezione architettonica meno 
sacrificata, senza compromettere la 
statica dell’edificio. Oggi la Maison 
Blanche è patrimonio dell’Unesco, 
a testimonianza del rinnovamento 
operato da Le Corbusier nelle tecniche 

costruttive del Novecento. Durante 
il soggiorno nella capitale francese 
apre uno studio di architettura in 
Rue de Sèvres e caldeggia l’utilizzo 
del cemento armato, sperimentato 
dal parigino Auguste Perret, suo 
datore di lavoro. Qui riceve com-
messe e perfeziona la conoscenza 
e l’applicazione del materiale da 
costruzione più innovativo, progettando 
e costruendo ben 75 edifici in diverse 
nazioni. Alzando di tanto in tanto 
gli occhiali di tartaruga sulla fronte 
per dare una pausa alla sua mente 
vigile, è capace di sapidi aforismi: 
“L’arte del decoratore consiste nel 
fare nelle case altrui quello che non 

si sognerebbe mai di fare nella pro-
pria”. Equivale a dire che la casa 
dell’uomo deve rispondere a criteri 
razionali e soddisfare le esigenze di 
chi la abita. Trasferitosi nel 1946 a 
New York, morì il 27 agosto 1965 
a Roquebrune-Cap-Martin, località 
turistica della Costa Azzurra. 

eventi&ricorrenze

Le corbusier, genio dell’architettura

il lunaRio/giuseppe muscardini
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Un 2015 con buon recupero sul 2014
I bilanci si fanno sempre dopo la chiusura 
dei conti di fine anno, ma pur  
con l’inevitabile leggero anticipo  
mensile con cui si confezionano tutti  
i contributi del nostro “Frate Indovino”, 
proviamo a fare i revisori di bilancio 
dell’anno meteorologico in corso,  
confidando di non essere magari smentiti 
proprio dall’ultimo suo mese. 

è stato il 2015 un anno tutto sommato 
positivo, se si valutano singolarmente 

le sue cedole stagionali. L’esordio, con un 
inverno in generale poco freddo sull’Italia, 
ma sufficientemente nevoso per la grande 
industria dello sci sulle Alpi, pur con l’Ap-
pennino un po’ in sordina. 
È seguita poi una primavera molto equilibrata, 
senza freddi fuori stagione e con piogge giuste 
e ben distribuite: possono venire in aiuto ai 

meteorologi i nostri agricoltori, che nei successivi 
mesi hanno potuto raccogliere, dal terreno e 
dai rami, i frutti di questa benevola apertura. 
E siamo all’estate, non da record ma mediamente 
piuttosto calda, con diverse puntate “dell’afri-
cano” risalite fino alle Alpi, ma i vacanzieri 
non si sono lamentati: dovevano recuperare 
le disastrose vacanze estive del 2014. 
Anche l’approccio all’autunno è risultato pia-
cevole su quasi tutta la penisola, come non 
succedeva da anni, con settembre ed ottobre 
che hanno recuperato una giusta fisionomia 
alla stagione, muovendo l’aria, le temperature 
ed i fenomeni in linea con la tradizione, persino 
con l’anticipo di un po’ di neve sui monti, 
come la si disegnava a scuola: potrebbe essere 
di buon auspicio per l’imminente inverno. 
Perché allora tirare meteorologicamente le orec-
chie all’anno che se ne va? Perché in mezzo al 
piacevole scorrere delle sue settimane, diversi 

piccoli “starnuti” del cielo si sono inseriti nelle 
statistiche meteo del 2015. 
Nei numeri scorsi, ci siamo occupati spesso 
dell’evidente incremento, anche sul nostro ter-
ritorio, del numero di eccessi meteo localizzati, 
ma tocca chiudere l’anno, ricordando i due 
recenti e ravvicinati “cicloncini” autunnali, nati 
in pieno Mediterraneo, con primo obiettivo 
sempre la Sardegna e con il Sud sotto tiro, 
ma anche con l’inatteso sconfinamento del 
secondo, risalito a Nord fin sulla moderna e 
turistica Costa Azzurra, a portare il suo pesante 
bilancio di vittime. 
Nessuno sa dare indicazioni sicure, sull’entità 
e sugli effetti certi di un probabile futuro 
mutamento climatico, ma la nostra attenzione 
al problema, e a come verrà gestito negli 
ambiti istituzionali preposti, deve sempre 
rimanere alta e vigile.

*meteorologo e presentatore TV

fInocchIo

molto elegante d’aspetto, quest’om-
brellifera verde-bluastra innalza 

sino a 2 metri d’altezza i suoi fusti 
gracili ornati di larghe foglie. Ha fiori 
piccoli giallini e frutti glauchi, molto 
profumati come tutta la pianta.
Da non confondere con l’Aneto, cui 
somiglia: tutte le sue parti sono utiliz-
zate dalla medicina naturale; i frutti 
appiattiti ed alati, le giovani foglie essiccate e le radici, 
che vanno strappate in autunno. I semi del finocchio 
sono stimolanti, stomachici, aperitivi, carminativi, ga-
lattogeni. Una tisana di semi di finocchio, bevuta ben 
calda dopo i pasti, regolarizza il funzionamento dello 
stomaco e dell’intestino, ne combatte la costipazione e 
sopprime le flatulenze. La Scuola di Salerno, che teneva 
questa pianta in grande considerazione, ne scriveva così: 
Il seme di finocchio sciolto nel vino
eccita l’animo preso dall’amore; 
del vegliardo ringiovanisce l’ardore;
dal fegato e dai polmoni scaccia il dolore.
Dello stesso seme l’uso salutare
bandisce dal ventre il vento che lo fa flatulare.

erbe amiche

roSSo Di SerA con RobeRto Regazzoni*

finestRa apeRta

Lo spietato 
Erode

il 28 dicembre la Chiesa 
cattolica venera come 

martiri i bambini uccisi 
per ordine di Erode il 
Grande. La strage degli 
innocenti è un episodio pre-
sente soltanto nel Vangelo 
di Matteo (2,1-16), in cui 
Erode ordina un massacro 
di bambini. Lo scopo era 
di uccidere Gesù, della cui 
nascita a Betlemme era 
stato informato dai Magi.
La storicità dell’episodio è 
controversa tra gli studiosi 
dei Vangeli. Ma una cosa 
è certa: la strage s’inserisce 
perfettamente nel carat-
tere e nella modalità di 
governare che ebbe Erode, 
uomo crudele e sanguina-
rio. Comandò in Giudea 
per 37 anni, prima per 
incarico di Marco Anto-
nio e poi di Ottaviano 
Augusto. Dotato di fiuto 
politico eccezionale, fu 
sempre pronto a salire sul 
carro del futuro vincitore; 
diffidente e sospettoso, 
spietatissimo e angosciato 
da timori di complotti e 
cospirazioni. Avvertendo il 
pericolo di un’usurpazione, 
non aveva esitato a uccide-
re in diverse occasioni una 
moglie, tre cognati, una 
suocera, due figli e alcune 
centinaia di oppositori. 
Secondo Macrobio, 
Augusto, ricevuta la 
notizia della morte dei figli 
di Erode, Alessandro e 
Aristobulo, conosciuti 
molto bene dallo stesso 
Augusto, ebbe a dire: “È 
meglio essere il maiale 
di Erode piuttosto che 
uno dei suoi figli”. Infatti 
Erode, essendo giudaizza-
to, non mangiava carne di 
maiale. La sua crudeltà 
toccò il culmine quando fu 
colpito da una gravissima 
malattia. Prevedendo 
che la sua morte avrebbe 
provocato grande gioia fra 
i suoi sudditi, provò a farsi 
accompagnare alla tomba 
fra abbondanti lacrime. 
Chiamò così da tutte le 
parti del regno, a Gerico, 
molti insigni giudei, e 
non appena essi giunsero 
a destinazione, furono 
rinchiusi nell’ippodromo. 
Erode ordinò, fortunata-
mente invano, che subito 
dopo la sua morte se ne 
facesse una strage. Così le 
desiderate lacrime sarebbe-
ro state assicurate. Almeno 
da parte dei familiari degli 
uccisi. Dopo atroci sofferen-
ze, Erode morì a Gerico a 
77 anni. Era l’anno 750 
di Roma, 4 a.C.

erasmo

Storia minore

ma queSta non è educazIone

Quale mamma, davanti alle prime se-
quenze di un documentario televisivo 

sugli animali, non lascia tranquillamente il 
figlioletto davanti al teleschermo, pensando che 
un programma sugli animali sia il più adatto 
al suo pargolo? In effetti, tra i programmi TV, 
quelli dedicati alla natura parrebbero i più 
tranquillizzanti, graditi ai bambini e anche 
ai genitori, che li ritengono educativi.
Purtroppo però non è sempre così: alcuni psicologi 
ed ambientalisti, constatando che anche nei 
documentari ci sono troppe scene sanguino-
se, hanno messo in guardia i genitori perché 
queste scene possono traumatizzare i piccoli 
ed assuefarli alla violenza. Fulvio Pratesi, 
del WWF Italia, ha affermato tra l’altro 
senza mezzi termini che “è ora di condannare 
lo sfruttamento che si fa degli animali per 
un ripugnante teatrino di violenza gratuita”.
Pare infatti ormai che anche nei documentari 
a farla da padrone sia la legge del business: 
di qui la perdita progressiva di rigore scien-
tifico, qualità che latita lasciando spazio 

alla fiction, per cui sul mercato mondiale 
s’impongono prodotti di scarso valore, girati 
in fretta ed in economia. Per supplire alla 
mancanza di qualità si esagera in truculenza 
e ferocia, rappresentando più la morte che la 
vita degli animali ed insistendo su sequenze 
raccapriccianti di lotte, di squartamenti, di 
rantoli, di sangue: scene che rischiano di far 
odiare, anziché amare la natura, rendendo i 
nostri bimbi più aggressivi, o insensibili.
Fiction oltretutto bugiarde, perché non è 
poi vero che gli animali non fanno altro che 
sbranarsi tra loro e perché non trasmettono 
una visione globale della natura che è anche 
vita, bellezza, armonia. Del resto anche sulla 
capacità di tanti programmi naturalistici di 
far conoscere ai piccoli la realtà della flora e 
della fauna ci sarebbe da eccepire: quanti di 
loro sanno tutto dell’iguana e del caribù, ma 
non hanno mai visto una lucciola o una rana, 
e si spaventano a morte se vedono un ragno, e 
hanno schifo delle chiocciole e dei bruchi del 
loro giardino?   a.car.

televedendo

queStIone dI SceLte
Quando si parla di stili di vita basati sul 
risparmio, l’obiezione più comune è che, 
adottando questi sistemi, si bloccherebbe 
la crescita economica. Un’obiezione che 
non regge. Un esempio? L’automobile, 
che, da simbolo di libertà e benessere, si è 
trasformata in prigionia di massa: traffico, 
smog, consumo di benzina cioè petrolio in-
quinante, accessori in gran parte inutili… 
Eppure un’alternativa ci sarebbe, e non 
costituirebbe certo la morte dell’industria 
automobilistica. Bisognerebbe costringere 
i grandi gruppi a innovare modelli e pro-
dotti, vendita e assistenza, tecnologia e 
design, perché i consumatori hanno dirit-
to di risparmiare - benzina, assicurazione, 
parcheggi -, di respirare un’aria più pulita 
e di avere una città più vivibile. E nello 
stesso tempo obbligare gli amministra-
tori a usare i soldi dei contribuenti per 
migliorare il trasporto pubblico e l’intero 
sistema della viabilità: autobus, tram, me-
tropolitane, che di fatto aumenterebbero 
i fatturati e anche l’occupazione, cioè la 
crescita economica. 

IL LImone per amIco
Del giallo agrume - che si dice giunto 
in Italia nel IX/X secolo con le inva-
sioni arabe - è universalmente ricono-
sciuto l’alto livello di vitamina C che 
esso contiene (60 mg per ogni 100 gr). 
L’agrume è efficace nel contrastare 
soprattutto i malesseri invernali, ma 
forse non tutti conoscono i molteplici 
usi che se ne possono fare anche in cu-
cina. Eccone alcuni:

 una spruzzata di succo di limone evi-
ta l’annerimento - cioè il brutto colore 
dell’ossidazione - di frutta e verdura in 
un’insalata o macedonia…;

 il succo di limone sostituisce egre-
giamente - e salutarmente! - l’aceto nel-
la preparazione di alcune salse e come 
condimento per insalate di verdura, 
pesci e crostacei dal sapore delicato; 
inoltre va benissimo per “cuocere” la 
carne cruda macinata, il carpaccio e il 
pesce crudo. Attenti però: va evitato 
l’uso eccessivo. Il limone spegne il sa-
pore dei cibi; non va usato per le frit-
ture, perché le rende mollicce. 

riciclo&risparmio utile a sapersi

Bon ton In uffIcIo
Elena è emozionatissima: a breve comincerà a 
lavorare in un’azienda che l’ha assunta come 
impiegata. È in ansia - dice - perché non sa 
cosa mettersi, come parlare, come comportar-
si, teme insomma di non fare bella figura e 
di perdere il posto di lavoro tanto desiderato. 
Cosa consigliare a tutte le Elene del mondo? 
Che il modo più giusto per affrontare qualsiasi 
nuova situazione è quello della semplicità, della 
sobrietà e del contegno. E dunque: attenzione 
assoluta all’igiene personale, alla pulizia, all’or-
dine degli abiti e dei capelli: niente indumenti 
poco freschi o stazzonati e nemmeno minigon-
ne e scollature abissali e tacchi n. 12… Insom-
ma è bene evitare sia le mises troppo vistose che 
quelle troppo informali, perché in ufficio si va 
per lavorare, non per fare una vacanza o una 
sfilata di moda. Quanto ai colleghi, se si tratta 
di persone molto giovani si potrà dargli fin da 
subito del tu; ai più grandi si darà del lei, come, 
ovviamente, al “capo”. E sempre e a tutti, dal 
grande manager al più umile fattorino, ci si ri-
volgerà con un sorriso, con un buongiorno, un 
grazie, un prego, che sono e rimarranno sempre 
le parole-chiave della cortesia. 

Galateo in briciole
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   Gentile Abbonato,
 a questo numero del mensile sono allegati, 
come ogni anno, il calendarietto di Frate Indovino 
da scrivania e - strenna natalizia - il Calendario 
dell’Avvento. Questo, per essere usato dai 
destinatari, soprattutto i bambini, richiede una 
consegna puntuale. “Frate Indovino” dovrebbe 
essere recapitato entro il 27 novembre. Le chiediamo 
la cortesia di segnalarci eventuali ritardi che 
toglierebbero completezza alla nostra pubblicazione.

Questi i nostri recapiti: 
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 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato). 
Si può inviare una lettera all’indirizzo postale: 

“Redazione Frate Indovino - Uffi cio Reclami - 
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

DiRe&faRe

iL sOLe
Il primo di dicembre il sole 
sorge mediamente alle 7,20 

e tramonta alle 16,36.
A metà mese, sorge 

mediamente alle 7,33 
e tramonta alle 16.35

Il primo giorno di gennaio 
sorge mediamente alle 7,40 

e tramonta alle 16,45.

neGLi Orti
Sono ancora possibili le semine 
di valeriana, lattughe, cicoria, 
radicchi, rucola e ravanelli in 
ambiente protetto.
nei Campi
Controllate ogni tanto le vostre 
conserve e le vostre sementi, così 
come le piante in vaso che hanno 
bisogno di aria e di acqua. È il 
momento giusto per disinfettare 

gli alberi da frutto con solfato di 
rame, o di ferro, o calce idrata. 
Preparate i terricci per vasi e pian-
tine, controllate e riparate, se del 
caso, gli attrezzi che vi serviranno 
in primavera. 
nei terrazzi 
e Giardini
Proteggete i vostri vasi di fi ori 
e di arbusti dal freddo con le 
opportune attrezzature o con un 

“tappeto”, al loro piede, di foglie 
secche o di paglia. 
in Cantina
Non ritardate il primo travaso del 
vino nuovo. Evitate sia al mosto 
che al vino ogni inutile contatto 
con l’aria, specie se prolungato. 
Date aria fresca e frizzante alla 
cantina. I giorni adatti per i tra-
vasi sono quelli dal 1° all’11 e dal 
25 al 31 del mese.

Casa&caloriferi

I termosifoni sono tra i sistemi più comodi 
di riscaldamento perché non pretendono 
molte cure da parte nostra, come è il caso 
di stufe e caminetti… Tuttavia, se vogliamo 
contenere gli alti costi del riscaldamento, 
possiamo aumentare il potere radiante dei 
nostri caloriferi, sistemando tra essi e la 
parete cui sono attaccati un foglio di allumi-
nio, oppure l’apposito pannello coibentato, 
sempre col lato di alluminio rivolto verso il 
termosifone. Per funzionare bene, i calori-
feri vanno anche mantenuti puliti e liberi 

dalla polvere. Per rimuoverla “catturatela” 
così: dopo aver messo uno straccio bagnato 
dietro il termosifone, levatela con il getto 
d’aria dell’asciugacapelli, in modo che la 
polvere rimanga “imprigionata” dallo strac-
cio umido e non si diffonda nell’ambiente.
Non dimenticate infine di utilizzare le 
apposite vaschette con l’acqua che servono 
ad umidificare l’ambiente, nonché a pro-
fumarne piacevolmente l’aria se all’acqua 
aggiungerete qualche gradevole fragranza 
da scegliere tra i numerosi oli essenziali. 

pensieri del mese

La rivoluzione, cioè il 
cambiamento, si fa se c’è la 
speranza, in sé stessi e negli 
altri; i ragazzi non hanno 

speranza perché li abbiamo 
derubati del tempo reale e 
vivono una realtà virtuale.

Pietro Barcellona, saggista

La situazione attuale del 
mondo non è una malattia 
improvvisa: è lo scatenarsi 
di una patologia che si sta 
covando da anni e anni. 
Perciò non sono sorpreso 
di quanto accade, c’erano 

già tanti segnali.
Ermanno Olmi, regista

Il dolore è il solo grande 
maestro di vita. 

O ti degrada o ti salva.
Rosanna Marani, conduttrice TV

Il sapere e la ragione 
parlano, l’ignoranza 

e il torto urlano.
Indro Montanelli, giornalista

chI SemIna raccogLIe… a cura di Fratemarco

Costo: basso - Difficoltà: facile
Preparazione: 20’ - Cottura: 40’

Ingredienti per 6 persone:
1 rotolo di pasta brisée pronta; 500 ml 
di panna fresca; 4 uova; 80 g di pecorino 
romano; 10 carciofi romani; 2 limoni; olio 
di semi di arachidi; sale e pepe.
Per il ripieno: pulite i carciofi togliendo le 
foglie esterne, il gambo e la barba interna. Per evitare che annerisca-
no, immergeteli in abbondante acqua con il succo di due limoni. 
Scolate i carciofi, asciugateli e schiacciateli per far aprire le foglie. 
In una padella, scaldate l’olio di arachidi e friggete i carciofi, pochi 
alla volta, girandoli spesso. Poi, scolateli sulla carta da cucina. 
Per la salsa: versate in una ciotola la panna fredda e unite le uova, 
una alla volta, emulsionando con la frusta, fino a ottenere una salsa 
liscia e omogenea. Regolate sale e pepe e insaporite con il pecorino 
grattugiato. Foderate uno stampo imburrato con un rotolo di pasta 
brisée. Tagliate i carciofi in 4 parti e distribuiteli nello stampo, poi 
versate la salsa sui carciofi e cuocete in forno ventilato preriscaldato 
a 170°C per circa 40 minuti. Sfornate e servite la quiche ben calda.

Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine 
in edicola dal primo dicembre tante altre ricette 
per una cucina facile, veloce e di qualità.

Questo numero è stato chiuso il 16 ottobre 2015

La ricetta di “Cotto e mangiato”

Quiche di carciofi  alla giudea

proverbi

 Dicembre gelato 
non va disprezzato.

 Dicembre imbacuccato / 
grano assicurato. 

 Per Santa Bibiana (2 dicembre) / 
scarponi e calze di lana.

 A San Nicola di Bari 
(6 dicembre) / 
la rondine passa i mari.

 Da Santa Lucia (13 dicembre) / 
il freddo si mette per via.

 Se San Damaso (11 dicembre) 
venerate / starete in pace 
con chi amate.

 A San Graziano (18 dicembre) / 
lo scaldino in mano.

 Da Santa Lucia a Natale / 
il dì si allunga 
quanto un passo di cane.

La ricorrenza cade il 4 dicembre. Barbara nacque nel 
273 d.C. a Nicomedia. Il padre, pagano, la rinchiuse 

in una torre per proteggerla dai suoi pretendenti e - per 
evitare che utilizzasse le terme pubbliche - gliene fece 
costruire di private. Poiché nel progetto vi erano solo due 
finestre, Barbara ordinò ai costruttori di aggiungerne una 
terza, per richiamare il concetto di Trinità. Capito che la 
figlia era diventata cristiana, il padre decise di denunciarla 
al magistrato romano che la condannò a morte, dopo due 
giorni di torture, prima con verghe che si trasformarono 
miracolosamente in piume di pavone, e poi col fuoco e la 
decapitazione. La leggenda narra che subito dopo il genito-
re venne ucciso da un fulmine. È invocata contro la morte 
per fuoco, perciò gli esplosivi ed i luoghi dove vengono 
conservati sono chiamati santabarbara. È patrona dei mina-
tori e degli armaioli. Nel culto popolare, durante i tempo-
rali, ci si rivolge a S. Barbara recitando questa preghiera: 
“S. Barbara benedetta, liberaci dal tuono e dalla saetta”.

Immaginetta sacra di Santa Barbara
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

La Santa di dicembre BarBara

quandO arriva iL maL di GOLa

Tra i guai dell’inverno un posto parti-
colare spetta al mal di gola, cioè l’in-
fiammazione che si accompagna spesso 
al raffreddore, alla rinite, all’influenza 
e agli altri guai di stagione, favoriti sia 
dagli sbalzi di temperatura che dall’umi-
dità. Al primo accenno di mal di gola, 
gli esperti di terapie naturali consigliano 
di intervenire con la propoli, che svolge 
una naturale azione antibiotica, e di 
pasteggiare a frutta, verdura e riso, evi-
tando la carne in generale e soprattutto 
quella cruda. Altri rimedi naturali con-

sigliati per alleviare il dolore della gola 
infiammata sono i seguenti:

 far bollire un bastoncino di liquirizia 
in poca acqua, aggiungere un paio di 
foglie di alloro e bere questa bevanda 
tiepida dolcificata con molto miele;

 prima di dormire, prendere un cuc-
chiaio di miele e coricarsi lasciandolo 
sciogliere lentamente in bocca e scivo-
lare lungo la gola;

 fare spesso suffumigi con acqua e 
fiori di camomilla, acqua e foglie di 
eucalipto, o gemme di pino. 

Viaggio nel pianeta 
della speranza, virtù decisiva 
per vivere. Uno psichiatra 
e un giornalista tracciano 

itinerari e consigli 
per incontrare nei nostri 

giorni la speranza. 
Il libro contiene oltre 60 

testimonianze di personalità 
e personaggi di ogni campo.

Prezzo: 12,00 € comprese 
le spese di spedizione, 144 pagine 

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

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

Ai noSTri AbbonATi


