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torna a fi orire, Europa
Nei miei paesi c’è una leg-

genda antica. Quando 
si vede un bimbo deperire 
continuamente, assumendo 
di giorno in giorno un aspet-
to inerte e smunto, perdendo 
i suoi colori, si usa dire: “mi 
pare succhiato dalle streghe”. 
Come se in qualche rito 
satanico gli venisse rubato 
di nascosto lo spirito vitale. 
L’europa, la nostra cara 
europa, assomiglia molto 
a questa condizione. In altre 
epoche esplodeva di gioventù, 
nei suoi valori e nella sua 
cultura. La Chistrianitas 
elevava magnifiche cattedrali 
in tutto il continente, 
l’umanesimo latino donava al 
mondo tesori di conoscenza, 
di spiritualità e d’arte. 
e si sentiva Una. Con tutta 
la ricchezza delle sue diversi-
tà, di natura e di cultura. 
Le distruzioni e le stragi 
di due guerre mondiali non 
l’hanno piegata. Subito ha 
saputo ricaricarsi d’esperien-
za per il suo scopo essenziale: 
ritrovare l’unità ideale. 
Rifuggendo dalle tentazioni 
totalitarie ed edificando 
la pace nella libertà. 
Purtroppo mano a mano che 
la ricchezza, fatta di potenza 
economica, tecnologica, 
scientifica si accumulava, lo 
spirito che l’aveva sostenuta 
è venuto svuotandosi dei 
suoi princìpi. Un gigante nel 
patrimonio, un debolissimo 
attore sulla scena del mondo. 
Il 23 giugno 2016 sembra 
abbia raggiunto il punto 
più basso del suo declino.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 4
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La città regina del verde 

Smartphone in mano, girano dappertutto ossessivamente con-
nessi. Forse anche per esiliarsi dal vivere. Alle pagine 30 e 31

■ FoCus
Bambini schiavi 
e strage delle innocenti
alle pagine 2 e 3

■ AMbIEntE
Stanno scomparendo 
gli insetti inseminatori
a pagina 12

■ bruno sErAto 
Moltiplica la pasta 
per sfamare i poveri
a pagina 16

quEsto MEsE

“E…state con noi” 
per un agosto da vivere

Viaggi da organizzare, voli da prenotare, vacanze da vivere, 
cosa mangiare e un reportage da gustare. Alle pagine 17-24

saper andare al cuore del mes-
saggio di Chiara e Francesco 

con la loro rivoluzione evangelica 
in nome della povertà e della 
donazione al prossimo, sulla 
strada che porta alla vera libertà. 
Il nuovo Ministro provinciale 
dei Cappuccini, Fra’ Matteo Si-
ro sottolinea una dimensione: 
dopo 8 secoli, “la gente si sente 
immediatamente e idealmente 
in dialogo quando si parla di 
Chiara e Francesco, sa di avere 
due persone vicine, semplici, 
schiette, liete e solari. Questo 
deve essere il nostro punto di 
partenza e arrivo. Mi spiace che 
spesso venga un po’ trascurato 

lo spessore spirituale del loro 
messaggio. Se Francesco, uomo 
di pace e di dialogo è stato grande 
nell’insegnarci la donazione ai 
fratelli, lo splendore del crea-
to, l’incanto delle creature, lo 
dobbiamo alla sua assunzione 
piena e radicale del Vangelo 
come bussola decisiva”. Fra’ 
Matteo, per i prossimi 3 anni 
del suo mandato si prefigge di 
“custodire la fede e mantenere 
la concordia”, con una condot-
ta orientata dall’umiltà, nella 
determinazione, per spirito di 
servizio. 

Giuseppe Zois 
❏ Servizio alle pagine 14-15

fra’ Matteo: “Custodire
la fede e la concordia”

Malati di internet e di fretta

L’Unione Europea riuscirà a rilanciarsi dopo lo strappo del Regno Unito? Hawk a pagina 5
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Capaci 
di vangelo 
nel presente
❱ Addio a Capovilla, 
l’evangelista di Papa 
Giovanni XXIII
Zois a pagina 6

❱ Opere di Misericordia: 
alloggiare i pellegrini 
e consolare gli affl itti
Florio a pagina 25

❱ Dopo l’Africa l’Asia, 
culla delle grandi fedi
Imbimbo a pagina 26

❱ Madre Teresa, 
la Santa degli ultimi
Salvoldi a pagina 27

❱ La Lettera del Papa: 
“Come una madre 
amorevole”
Grampa a pagina 28

Dopo il voto inglese e dopo aver toccato il fondo dell’antico ideale

Pistoia sarà la capitale italiana della cultura nel 2017. Oltre ad 
essere ricca di arte e storia, è la capitale dei vivai. A pagina 11
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di Nazzareno Capodicasa

Il pallone è uno di quei 
prodotti che accomuna tutte 
le generazioni. Tanta gente 
lo guarda rotolare da una 
parte all’altra. Tifando come 
in un rito tribale. Per un 
gruppo di 11 pedatori o per 
quello avversario. Ma pochi 
si pongono il problema che, 
quell’aria rivestita di cuoio 
presa a calci, viene confezio-
nata da bambini. Il 75% dei 
palloni di cuoio, infatti, è 
prodotto da bambini. Sfrut-
tati dalle multinazionali nel 
nome del calcio globalizzato. 

È il caso del distretto di 
Sialkot, in Pakistan. 
Una zona industriale 

dove si produce di tutto. Ma 
in particolare si producono e 
rifiniscono palloni di cuoio, 
del tipo professionale, cuciti a 
mano. E venduti a caro prezzo 
in tutto il mondo.
Sono loro, i bambini, le pri-
me vittime dell’umana vorace 
malvagità. Voracità di tutto. Di 
potere, di denaro, di possesso. 
Soprattutto invasati e posseduti 
dalla “esecranda fame dell’oro”. 
Espressione, quest’ultima, usata dal 
poeta latino Virgilio nell’eneide 
e che si riferisce all’episodio di 
Polimestore che uccide il figlio di 
Priamo, Polidoro per impossessarsi 
dei suoi tesori. L’espressione è 

Minori schiavizzati  
sul lavoro, senza pudore
Bambini costretti a estrarre cobalto in miniera o a cucire 

palloni per qualche centesimo, dall’Asia all’Africa

sanno  
solo  
lavorare 
Non sono 
né vivi né 
morti / ma 
solo schiavi. 
/ Non sono 
né bambini 
né adulti,  
ma solo 
cose. / Non  
conoscono 
la luce del 
sole, ma solo 
la luce degli 
occhi dei 
loro amici. / 
Sono stanchi 
e lavorano 
sono malati e 
muoiono per 
il lavoro. /  
Sono  
ragazze  
e vengono  
violentate  
fino alla 
morte. / 
Hanno  
imparato  
ad amare  
la vita come 
gli si pone  
ai loro occhi. 
/ Hanno  
il volto  
da bambini,  
ma dentro 
sono già 
uomini  
e donne. / 
Loro vivono 
per vivere.
Andrea Biglietto

usata per stigmatizzare l’avidità 
di ricchezze che spinge alle azioni 
più turpi. Ma non ci sono solo i 
palloni. Tutti noi, oggi, facciamo 
largo e spesso smodato uso di 
cellulari, tablet, computer fissi 

e portatili e di altri dispositivi 
elettronici. E tutti noi, a vol-
te, imprechiamo a causa della 
scarsa durata delle batterie al 
litio, ricaricabili, che li fanno 
funzionare. Pochi di noi però 

Ma anche il Belpaese ha di che vergognarsi
In Italia ci sono 340mila bambini e adolescenti costretti a lavorare; 28mila 
sono coinvolti in attività pericolose, di notte e senza riposo. Minori di 16 anni 
che hanno dovuto abbandonare gli studi, in quasi 30mila casi sono impiegati 
in attività pericolose per la loro salute e sicurezza. Sono numeri sconvolgenti, 
presentati di recente da Save the Children e Ilo - l’organizzazione Internazionale 
del Lavoro delle Nazioni Unite. Nel 2006 la legge italiana ha fissato a 16 anni 
l’età minima di accesso al lavoro. eppure nel nostro Paese il 7% dei minori nella 
fascia di età tra i 7 e i 15 anni è coinvolto nel fenomeno. Più in generale il picco 
di lavoro minorile si registra tra gli adolescenti. Siamo in quell’età di passaggio 
dalla scuola media alla superiore, che vede in Italia uno dei tassi di dispersione 
scolastica più elevati d’europa e pari al 18,2%.

hanno la consapevolezza del 
fatto che il cobalto, elemento 
grazie al quale si riesce a pro-
durre quelle batterie, è ottenuto 
attraverso il lavoro sottopagato 
e inumano di adulti e bambini 
nelle miniere della Repubblica 
Democratica del Congo. 
Là sotto scendono bambini di 6-7 
anni. Da un’indagine congiunta 
pubblicata da Amnesty Interna-
tional e AfreWatch, emerge che 
i principali marchi di elettronica, 
tra cui Apple, Samsung e Sony 
e anche case automobilistiche, 
non attuano i dovuti controlli di 
base per garantire che il cobalto 
usato nei loro prodotti venga 
estratto rispettando i diritti umani 
e, soprattutto, non passi attra-
verso lo sfruttamento e il lavoro 
minorile. Il Rapporto ripercorre 
la strada che il cobalto compie 
dalle miniere congolesi. Dove 
bambini anche sotto i 7 anni 
lavorano in condizioni estre-
mamente insicure e nocive alla 
salute, per ottenere le batterie 
fino al loro utilizzo finale nei 
prodotti dei grandi marchi di 
elettronica. Un lavoro disumano. 
In miniera, senza ventilazione né 
misure di sicurezza, si respira a 
fatica e ci si ammala. L’esposizione 
cronica a polveri contenenti cobalto 
causa malattie, asma e riduzione 
della funzione polmonare. Ma non 
basta. I crolli nelle gallerie sono 
frequenti e provocano centinaia 
di morti all’anno. Il dato però più 
allarmante è quello che riguarda 
il lavoro e lo sfruttamento mino-
rile. L’Unicef ha stimato che nel 
2014, nel comparto minerario 
della Repubblica Democratica 
del Congo, lavoravano circa 40.000 
fra bambini e bambine. Molti di 
questi nel settore del cobalto. I 
bambini intervistati dai ricercatori 
di Amnesty International han-
no detto di aver lavorato fino a 
12 ore al giorno nelle miniere, 
guadagnando in media uno o 
due dollari. Questi minori non 
frequentano la scuola. Le loro 
famiglie non possono permettersi le 
tasse scolastiche e vengono dunque 
impiegati nelle stesse mansioni 
degli adulti, danneggiando la loro 
salute e mettendo a rischio le 
proprie vite. Com’è possibile 
che alcune delle più ricche e 
innovative aziende del mondo 
non siano a conoscenza della 
catena di approvvigionamento 
delle materie prime dei loro 
prodotti? Eppure molte lo negano. 
E molte addirittura si vantano di 
avere una politica di tolleranza 
zero sul lavoro minorile.
Ma non solo manca l’impegno 
da parte delle grandi aziende. 
Mancano anche regole. Avidità 
e indifferenza dolose, dettate dai 
lucrosi profitti che si ottengono. 
Si compra l’indispensabile cobalto 
senza fare domande su dove e 
come venga estratto. L’importante 
è che si continui a produrre a 
bassi costi. Ahimè, sulla pelle dei 
bambini! Verrebbe da dire che 
certi esseri “umani” nuocciono 
gravemente alla salute... altro che 
alcolici e nicotina!

Nell’industria tessile 
il primo sfruttamento
tutto inizia in Europa agli 

albori dell’era industriale 
in particolar modo, nel reparto 
dell’industria tessile. Le prime 
filande meccanizzate, sorte in 
Inghilterra negli anni Settanta del 
Settecento, costituirono infatti 
i principali centri di assunzione 
non qualificata. Ovvero i bambini 
e le donne. In questo ambiente 
i bambini e le bambine erano 
impiegati nella battitura e 
nella mondatura del cotone; 
nel controllo delle funi o dei 
telai; nell’azionamento delle 
macchine quando mancava 
l’energia meccanica. Subito 
dopo quello tessile, i settori in 
cui venne maggiormente utiliz-
zata la manodopera minorile 
furono quelli delle vetrerie, dei 
tabacchifici e delle fabbriche di 
aghi e di spilli. I bambini operai 
venivano assunti già a un’età di 
8-9 anni, costretti a lavorare in 

condizioni disagiate sia a livello 
igienico, sia a livello più stret-
tamente lavorativo. Lavoravano 
anche 12 ore al giorno. A volte 
anche di notte e quasi sempre 
durante i giorni festivi. Assunti 
dagli imprenditori perché in 
grado, con le loro mani più 
piccole, di svolgere compiti 
difficoltosi per gli adulti e, 
soprattutto, perché meno co-
stosi. I bambini-operai vivevano 
di fatto un’infanzia molto breve, 
costretti ad abbandonare presto 
giochi e passatempi e forzati dai 
genitori ad entrare nell’età adulta 
prima del tempo. 

focus
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 Attraverso 
i 3 gradi  
di giudizio 
la condanna 
si stempera, 
perde vigore 
e restituisce 
alla vita chi 
della vita ha 
privato per 
sempre un 
altro essere 
umano.

 Internet 
alimenta il 
culto dell’or-
rore, potente 
calamita per 
l’attenzione 
dei soggetti 
morbosi  
e fragili.

La società è sempre più “catti-
va”, non permette indulgenze 

e non dà consolazioni. Le ferite 
interiori diventano rancore che 
divora, solitudine interrotta da 
messaggi ossessivi di morte che 
rimbalzano da un video all’altro, 
dal PC al cellulare.
La magistratura, al contrario, 
è sempre più “buona”, così 
generosa nel voler redimere, 
da dimenticare il delitto e chi 
ne è vittima. Povero assassino, 
capiamolo, era stressato. Pensa 
te quanto stava male, se ha stroz-
zato la sua ragazza a mani nude: 

cerchiamo di non colpevolizzarlo 
troppo, per non turbare la sua 
psiche tormentata. Dopo tutto la 
situazione gli è sfuggita di mano; 
era un disordinato, per questo 
l’arma era in macchina. Un tipo 
previdente, la benzina per non 
restare a piedi e l’alcol per le 
sbucciature accidentali. Se poi 
ha ammazzato a coltellate, pensa 
che lavoro ingrato: necessita di 
un supporto almeno psicologico. 
E appena l’alchimia della buona 
condotta, dei permessi premio 
e delle scadenze dimenticate lo 
permette, può tornare nel mon-

do, postare le sue foto al mare, 
lavorare e sorridere. Ottimo 
risultato, se solo non fosse un 
assassino. Giusta la rabbia dei 
parenti delle vittime davanti al 
sorriso sfrontato di chi ha spento 
nel dolore i loro cari, e sacrosan-
to l’impulso di supplire da soli 
alla deficienza di giustizia: ma 
la legge, la stessa che condanna 
chi difende la propria incolu-
mità dal rapinatore notturno 
colto sul fatto, provvederebbe a 
sanzionare subito chi ha subito 
l’offesa, aggiungendo al danno 
anche la beffa.

Bilancia che si tende a far pendere 
dalla parte delle attenuanti per lui

 Accomu-
nate dallo 
stesso  
destino, 
donne  
di ogni età 
ed estrazione 
sociale  
cadono 
sempre  
più spesso 
sotto i colpi 
dell’uomo 
che un  
tempo diceva  
di amarle.

 C’è un 
curioso  
e tragico 
contrasto  
fra la società 
ipertecnolo-
gica in cui 
viviamo e 
questa vena  
animalesca,  
che tra-
sforma il 
maschio 
dominante  
in aggressore.

Servizio di  
emanuela Monego

In Italia si assiste quasi 
ogni giorno all’uccisione 
di donne “sbagliate” per i 

loro ex compagni di vita. Gli 
episodi più efferati destano più 
scalpore, come è accaduto per 
Sara Di Pietrantonio, braccata, 
strangolata e poi bruciata dal 
suo ex fidanzato: ma le donne 
tormentate sono tante, tantissime, 
anche se solo la crudeltà del 
delitto amplifica l’emozione. 
Più il fatto è atroce, più la gente 
resta scossa, dimenticando che 
questo tipo di reato è ormai 
prassi così consolidata che è 
nato il termine “femminici-
dio”. Perché non donnicidio, 
si potrebbe obiettare, visto che 
di femmine si parla nel regno 
animale o nei dialetti rurali. Forse 
proprio perché, per l’assassino, 
ogni vittima è colpevole di usare 
male la sua femminilità. Mala-
femmina, e quindi ammazzata.
Nella mente del maschio ita-
liota, erede di usi medievali, la 
compagna è una giovane copia 
della madre, con il dovere di 
essere attraente e disponibile 
su chiamata. Il femminismo e i 
costumi anglosassoni non sono 
serviti a rieducarlo; la vena peg-
giore riaffiora nelle circostanze 

più difficili, quando la tensione 
è alta e basta una goccia (la tua 
donna che ti pianta e se ne va) 
per frantumare l’autostima, che 
risorge con la brutalità.
Il femminicidio è una punizione: 
non a caso l’uccisore dopo il delitto 
spesso va con calma al lavoro, al 
bar o alla partita. Lavata l’onta, 
cammina di nuovo a testa alta. 
L’intelligenza (che non prevede 
la condanna) pianifica per bene 
eliminazione e smaltimento. E 
qui i social offrono dettagliati 
consigli che l’occhio pondera 
interessato: acido, alcol, benzina, 

 Non ci si 
improvvisa 
assassini:  
il primo 
requisito 
fondamen-
tale è la 
perdita dei 
freni inibitori 
mentali,  
che in 
normali 
circostanze 
impediscono 
al pensiero 
di diventare 
realtà.

più comodi del coltello, facili da 
trovare. Quante donne sparite, si 
contano nelle cronache giudizia-
rie! Quante sopravvissute rovinate 
per sempre! Quante dimesse in 
fretta dal Pronto Soccorso, dopo 
la quotidiana razione di botte! E 
purtroppo subito dimenticate: 
il reato frequente cessa di essere 
percepito come tale. Così noi siamo 
rimasti inorriditi dalla fine orrenda 
di Sara, bionda e bella come una 
bambolina, così simile alle nostre 
figlie adolescenti: ma non è che uno 
dei tanti, troppi delitti commessi 
che bisognerebbe non archiviare.

La strage delle innocenti
Quando un amore finisce o è problematico, l’uomo uccide la “sua” donna

Perché  
passiamo  
oltre

È notte fonda nella campa-
gna deserta. Pochi veicoli 

passano fendendo il buio con 
una sciabolata di luce.  
All’improvviso una figurina 
spunta dal nulla, si agita, 
forse grida. Il rumore del 
motore non permette di sen-
tire. È una donna, sarà una 
prostituta. Via della Magliana 
di notte è un postaccio. Forse 
è un agguato: qualcuno  
ci salterà addosso dai cespugli,  
se ci fermiamo. Non ci si può 
fidare di nessuno.
Il popolo della notte è vario. 
C’è chi esce strafatto  
da un locale, e dei passanti si 
accorge solo quando li schiva 
imprecando. C’è chi inizia 
assonnato un turno di lavoro, 
e fermandosi perderebbe  
il vantaggio della levataccia. 
Fantasmi guardinghi  
scivolano via dalle insidie. 
Sara urla e si sbraccia inutil-
mente, nessuno interverrà 
per cambiare il suo destino. 
Indifferenti e complici, è sta-
to detto. Ma cosa accadrebbe 
al buon Samaritano? Tante 
paure animano una società 
di vili. Anzitutto il pericolo 
fisico, poi il timore delle 
seccature. Chi chiama il 113 
deve dare nome e cognome, 

verificabili dal numero  
di cellulare. Diventiamo 
testimoni, possiamo finire in 
tribunale sotto un riflettore 
che scruta nella nostra vita; 
potremmo ritrovarci sotto  
casa un delinquente  
(l’assassino fallito è solo  
un aggressore, se la cava con 
poco) pericoloso per la nostra 
incolumità. La legge che  
non punisce i criminali non 
tutela un semplice testimone. 
ecco perché facciamo forza  
a noi stessi e premiamo  
sull’acceleratore. ed ecco 
perché Sara, bionda e bella 
come una bambolina,  
è stata raggiunta e cancellata 
in uno sperduto angolo  
della campagna romana,  
sotto gli occhi del mondo 
distratto e frettoloso.

Nel 1981 vengono abolite le attenuanti “per 
motivi d’onore”, che prima limitavano la 
pena, anche in flagranza di reato, a pochi 
anni di carcere. Si elimina anche la possibilità 
di evitare la condanna per violenza carnale 
con il matrimonio riparatore.
Nel 2009 si riconosce e definisce il re-
ato di stalking, ovvero di persecuzione 
sistematica della persona con cui c’è stata 
una relazione sentimentale, che si vuole 
punire con minacce e paura. La pena varia 

da 6 mesi a 4 anni di carcere, e aumenta 
se la vittima è in gravidanza, disabile o 
minorenne; in questi casi il procedimento 
penale è d’ufficio, altrimenti parte dalla 
querela della vittima.
ottobre 2013: entra in vigore la legge sul 
femminicidio. La pena per reati di violenza 
contro la donna aumenta in presenza di 
legame affettivo fra la vittima e l’aggressore, 
anche se questi è il coniuge. In flagranza 
di reato è previsto l’arresto immediato: 

possono conseguirne l’allontanamento 
del reo dalla casa comune e dai luoghi 
frequentati dalla vittima, l’imposizione 
di un braccialetto elettronico, il sequestro 
della patente e l’intercettazione del suo 
telefono, per neutralizzare ogni iniziativa 
pericolosa. La donna minacciata ha diritto 
al patrocinio gratuito, e ad essere informa-
ta su tutte le misure legali previste a sua 
tutela; una volta sporta denuncia, questa 
diventa irrevocabile in caso di gravi minacce 
o lesioni. Non sono ammesse segnalazioni 
anonime, ma viene garantita la segretezza 
delle generalità del segnalante.

 L’omertà 
copre spesso 
situazioni 
di pericolo 
latente, dove 
la donna  
preferisce 
vivere nel ter-
rore piuttosto 
che esporre 
sé stessa e i 
propri figli  
al rischio  
di ritorsioni 
e vendette.

Così è stata adeguata la legge



4 / agosto 2016giorni&fatti

Dopo il voto 
l’esame  
dei fatti

stavolta non 
hanno vin-

to tutti, come di 
solito si procla-
ma all’indomani 
di ogni voto. No, 
stavolta ci sono 
trionfi, alcuni 
dei quali annun-
ciati e batoste 
per le quali non 
sono ammesse 
perifrasi. Ciò 
che è uscito 
dalle urne la 
notte tra il 19 
e il 20 giugno 
ha dato esiti 
inequivocabili. 
A Roma, per 
la prima volta 
nella storia della 
capitale c’è un 
sindaco donna, 
Virginia Raggi 
del M5S. Ha più 
che doppiato 
letteralmente 
il suo antago-
nista, Roberto 
Giachetti del 
PD: 67,15% lei, 
32,85% lui che 
paga un pesante 
debito per tutta 
la malapolitica 
degli ultimi 
tempi (Mafia 
Capitale, per 
dirne una) nella 
città eterna. Gia-
chetti s’è portato 
via le colpe e si 
è attribuito la 
sconfitta, che 
obiettivamente è 

di altri più che sua. Il risultato più 
inatteso è quello di Torino, dove 
il buon governo di Piero Fassino 
non è bastato a fronteggiare la 
voglia di cambiamento da una 
parte e la volontà punitiva dall’altra 
(Centro Destra e fronte anti-Renzi): 
il 45,4% dello zoccolo duro PD 
contro il 54,57% che è andato 
a Chiara Appendino, pure del 
M5S. Due donne prorompenti, 
giovani, entrambe motivatissime 
a governare, innalzando prima 
e dopo il voto il cartello fatto 
di molti dichiarati propositi che 
vanno sotto il nome di traspa-
renza, onestà, coinvolgimento 
dei cittadini. I fatti saranno il 
migliore esame per tutti, anche 
per Giuseppe Sala, neosindaco 
di Milano (PD), vincitore con il 
51,7% su Stefano Parisi (48,3%); 
per Virginio Merola (54,6%) che 
l’ha spuntata sulla leghista Lucia 
Borgonzoni (45,3%) nella già 
roccaforte PD di Bologna; e a 
Napoli per Luigi De Magistris 
(66,8%) che ha ottenuto in 
scioltezza il secondo mandato 
su Gianni Lettieri (33,1%) alla 
sua seconda bocciatura.

enzo Dossico

È stato l’evento dal 18 giugno al 3 
luglio, probabilmente di tutta 

l’estate in Lombardia e non solo. 
L’artista bulgaro Christo ha fatto 
un altro dei suoi prodigi creativi 
stendendo 70.000 metri quadri di 
tessuto giallo cangiante, a pelo d’ac-
qua per 4,5 km. Folle di visitatori 
in continuazione per vivere una 
magia e per raccontare agli amici 
un’emozione infinita.

E camminare 
sulle acque  

del lago d’Iseo 
per 4,5 km

Invenzione di Christo

Nel 1882 fu uno sbuffante 
treno a passare per primo 

nelle viscere del San Gottardo: 
perforata la montagna a prezzo 
di un enorme sacrificio di vite 
umane, l’Europa si sentì e fu più 
vicina. Al primo storico e vitale 
traforo seguì, quasi un secolo 
dopo, nel 1980, l’apertura della 
galleria autostradale: altro passo 
gigantesco sulla rotta Nord-Sud 
nel mondo dei traffici. Ora, do-
po 36 anni, a dimostrazione di 
quanto il tempo si sia fatto breve, 
ecco AlpTransit, realizzazione 
titanica per i trasporti su rotaia 
in europa: un altro tunnel fer-
roviario sempre dentro la stessa 
montagna. e stavolta è anche 
record di lunghezza: qualcosa 
come 57,1 km. Nel punto più 
alto, la volta della galleria ha sopra 
di sé 2.300 metri di montagna. I 
primi due treni hanno viaggiato 

AlpTransit, altra galleria da record 
nel cuore del San Gottardo 

nei due sensi il 1° giugno scorso; a 
bordo trasportavano la bellezza di 
1.100 invitati ufficiali. C’era mezzo 
continente politico ai massimi 
livelli a conferire la più grande 
risonanza all’evento, un’occasio-
ne straordinaria per un vertice 
informale sui problemi e sulle 
emergenze più acute, da Brexit 
ai migranti. Con il Presidente 
della Confederazione elvetica 
Johann Schneider-Ammann, 
c’erano il Presidente francese 
François Hollande, il nostro 
premier Matteo Renzi, la Can-
celliera tedesca Angela Merkel 
e il collega austriaco Christian 
Kern. Insieme, nello stesso vagone 
hanno fatto la tratta da Erstfeld 
(Canton Uri) a Pollegio (Canton 
Ticino). Un sogno europeo che si 
avvera: questo è stato in sostanza 
il ritornello intonato da tutti. 
Dopo il momento celebrativo, i 

primi treni di AlpTransit comin-
ceranno le corse l’11 dicembre 
2016, trasportando persone (65 
treni) e merci (260 treni) ed al-
leggerendo considerevolmente il 
traffico su gomma attraverso il 
“corridoio” della Svizzera, che 
s’è presa a carico l’intero onere 
dell’opera, quasi 12 miliardi di 

euro. A tale riguardo qualcuno 
ha fatto presente che per il pri-
mo tunnel, quello ferroviario 
dell’Ottocento, Berna ottenne 
una partecipazione finanziaria 
sia dall’allora Re d’Italia che 
dal Kaiser tedesco. Nel 2020 ci 
si potrà spostare da Milano a 
Zurigo in 3 ore.

➢ dalla prima

Il senso dell’unità sta svanendo e altro 
non resta che la brutta faccia di un potere 

diabolico, rapace, impegnato ad arraffare 
moneta, dimentico della sua umanità. Il 
gesto avventuroso e stizzito che segna la fine 
del Regno Unito è un brusco risveglio. In 
un mare di contraddizioni in cui annega 
l’intero continente. Davanti alla doman-
da pressante di condivisione e solidarietà, 
che vede i popoli mediterranei, europei, 
asiatici, africani, affidarsi alla grandezza 
dell’Europa per una rinnovata occasione 
di civiltà, l’anima inaridita di speculatori, 
profittatori, estremisti dell’egoismo che 
più individualista non si può, procedono 

con totale indifferenza allo sprofondare 
dell’antico ideale comunitario. Con tutte le 
strumentalizzazioni del caso, naturalmente, 
di cui l’Inghilterra è parte tanto quanto i 
partner dell’Europa senz’anima. A questo 
punto solo dalla Chiesa universale nel suo 
ecumenismo può venire la possibilità del 
riscatto. Per salvarsi dall’Europa sradicata 
nella sua cultura. Per reagire all’abbando-
no degli ideali che l’hanno fatta grande 
dall’Atlantico agli Urali. Riducendo la 
larghezza della Manica, perché non si 
allarghi come l’Atlantico. Noi e il resto 
del mondo, insieme per impedire la “lotta 
delle razze”, come la definivano i posi-
tivisti ottocenteschi, evoluti a tecnocrati 
contemporanei altrettanto inefficienti con 

le loro logiche senza cuore. Quando si 
tocca il fondo è necessario darsi lo slancio 
per mettere fuori la testa dall’acqua. Inte-
stardirsi nella chiusura, alzare le bandiere 
di tanti piccoli nazionalismi etnocentrici, 
significa dare spazio alla guerra perpetua. 
E con questa assistere alla sconfitta delle 
creature, con tutte le speranze connesse agli 
umili, ai bisognosi, ai poveri. Ma non sarà 
così se la generosa armata del volontariato, 
dell’impegno civile, dei credenti, riuscirà 
a coprire i vuoti degli Stati disuniti, di un 
sistema di welfare che si restringe sempre 
più occupando nuove posizioni in favore 
dell’arroganza e dell’accaparramento fine 
a sé stesso. La partita è aperta. Le streghe 
del Sabba anticomunitario possono (devo-
no) essere cacciate. E l’Europa bambina 
tornare a fiorire.

Ulderico Bernardi

Il popolo spagnolo sceglie  
l’usato-sicuro: vince Rajoy

Erano in molti a prevedere 
un effetto-Brexit per 

il voto in Spagna. Dopo la 
clamorosa bocciatura dei son-
daggisti nel Regno Unito, altra 
smentita dalle urne a stretto 
giro. L’elettorato spagnolo ha 
preferito la moderazione ed ha 
scelto l’usato sicuro, dando la 
maggioranza al Partito Popo-
lare del già premier Mariano 
Rajoy che ha vinto con il 33% 
(14 seggi in più). Ha tenuto 
anche il Partito Socialista 
(22,7%), che si dava per su-
perato da Podemos (21,1%). 

Pablo Iglesias voleva guidare 
da leader una coalizione di 
sinistra: è il grande sconfitto. 
Idem Ciudadanos, fermo al 
13,1%, con 8 seggi in meno. 
Se c’è stata una ricaduta dal 
referendum inglese, si può 
dire abbia giovato ai partiti 
storici più che ai nuovi, anche 
per il disorientamento seguito 
sia dentro la Gran Bretagna 

Il portale 
AlpTransit  
di Bodio.

che nell’Europa e nelle Borse 
all’indomani di Brexit. Vero 
vincitore delle politiche è 
Rajoy, dopo 6 mesi di inutili 
tentativi per formare un nuo-
vo governo. Mancando però 
una maggioranza assoluta, 
occorrerà un paziente lavoro 
di mediazione per varare un 
governo di stabilità. O un 
accordo tra Partito Popolare 

ToRNA A fIoRIRE, EuRopA

e PSOE o, più improbabile 
considerando le divisioni esi-
stenti, una grande coalizione.
Visto l’alto astensionismo, da 
escludere una terza chiamata 
alle urne.

Julio escolano
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 Signifi-
cativo che 
all’indomani  
del divorzio  
del Regno  
unito 
dall’Europa 
il fronte 
contrario a 
Brexit e a fa-
rage abbia 
raccolto in 
due giorni 
3,3 milioni 
di firme per 
un nuovo 
referendum, 
stavolta per 
un ritorno 
all’ovile. 
Sono solo un 
segnale, non 
serviranno  
a niente.

 forse c’è 
già nostalgia 
o forse, dopo 
l’ubriacatura 
di slogan  
e di fantasmi  
a non finire, 
è tornata  
la ragione  
e con essa  
lo scenario 
dei vantaggi  
e degli 
svantaggi è 
nitido.

 Venerdì 
nero dopo 
il voto: le 
Borse hanno 
bruciato 2 
mila miliardi 
e la sterlina 
ha perso 
l’11% (crollo 
più alto da 
31 anni a 
questa parte). 

 Juncker, 
presidente 
della Com-
missione 
Europea,  
ha così 
sintetizzato 
lo strappo:  
“Non 
sarà una 
separazione 
consensuale, 
ma con la 
Gran Bre-
tagna non 
è mai stato 
un grande 
amore”. 

 In 43 anni 
gli inglesi  
hanno pen-
sato più a sé 
stessi e al loro 
tornaconto. 
Rivendica-
zioni dopo 
rivendicazioni 
e sempre 
mano tesa  
di Bruxelles. 

da Londra  
David Hawk

Quale sarà la luce delle 27 
“stelle” nel cielo dell’eu-
ropa, dopo che la Gran 
Bretagna ha voluto sfilarsi 
dalla costellazione? La noti-
zia dell’esito del referendum, 
di cui s’è avuta certezza 
all’alba del 24 giugno 2016, 
giorno di San Giovanni,  
ha anticipato la notte  
di San Lorenzo, quando  
nel cielo si vedono quelle che 
chiamiamo stelle cadenti.  
Il popolo sovrano ha deciso  
a maggioranza risicata, 
52% e così sia: l’Inghilterra 
resterà un’isola ancora più… 
isolata, dopo 43 anni  
di appartenenza all’Ue.

Il dimissionario premier Da-
vid Cameron è l’artefice di 
questo gran disegno che l’ha 

travolto, segnando la fine della 
sua carriera, già macchiata dallo 
scandalo “Panama Papers”. Pur 
di farsi rieleggere, aveva promes-
so un referendum: appunto il 
mostro che l’ha poi divorato e 
che ha “strappato” ancor più il 
Regno Unito. Chissà se nella 
casa dei divorziati ci saranno 
due altri divorzi. Scozia e Ir-
landa del Nord hanno votato 
per la permanenza nell’Ue: e 
ora rivendicano indipendenza. 
Forse busseranno alla porta di 
Bruxelles per tornare sotto quel 
tetto, distanziandosi da Inghil-
terra e Galles? Del Regno (dis)
Unito a quel punto che sarà? 
Cosa andrà ad accadere nei 
prossimi mesi, tanto nel Paese 
spaccato quanto nell’europa che 
ha già tolto un posto a tavola? 
Chi vivrà vedrà, come dice il 
proverbio. Una cosa era certa 
già prima della consultazione 
elettorale: l’Europa usurata da 
un lungo viaggio ondeggiante, a 
troppe velocità e con un motore 
inadeguato nel rispondere alle 
sollecitazioni dei tempi, aveva 
in ogni modo bisogno di un 
tagliando. ora, nei box di 
Bruxelles si deve far ripartire 
la macchina: o i meccanici ri-
escono nel delicato lavoro o la 
corsa finisce fra i contrasti dei 
27 inquilini, con le tentazioni 
populistiche già conclamate 
dalla Francia (Marine Le Pen) 
all’Olanda (Geert Wilders), con 
l’aggiunta di Polonia e Ungheria 
e i loro nazionalismi, passando 
per la Grecia e non trascurando 
l’Italia dei “sì, però, ma…” del 
M5S contrario all’euro e del 
furore distruttivo della Lega. 
Forse, sull’onda emotiva della 
caduta del Muro di Berlino, si 
è fatto il passo più lungo della 
gamba. Il primo timido tentativo 

Il vecchio Regno Unito  
ha tolto il sogno ai giovani

soldi per Paesi che si reggevano 
in piedi a stento nei loro esor-
di con la democrazia e che oggi 
alzano cortine di cemento e di 
filo spinato contro gli immigrati. 
Siamo in un’epoca con la me-
moria corta o azzerata. La stessa 
Germania, che si è arrogata il 
ruolo di guidare la locomotiva, 
dimentica il saldo finale della 
sua riunificazione caricata sulle 
spalle dell’UE, con atteggiamenti 
indisponenti nelle forme e nella 
sostanza, nel suo voler essere la 
prima e dettar legge. 
Il motore è vistosamente in-
grippato, sotto i colpi della crisi 
internazionale, della disoccupa-
zione che è diventata un incubo, 
dell’emergenza profughi che pare 
ingovernabile, delle infinite 
paure, terrorismo islamico in 
testa, dell’incertezza sovrana. 

di Europa Unita fu il MeC, 
Mercato Europeo Comune, nato 
a Roma nel 1957 dalla volontà di 
tre grandi padri come Adenauer, 
Schuman e De Gasperi, che 
erano statisti veri e sapevano 
guardar lontano. Furono loro 
a portare al “battesimo” Italia, 
Francia, Germania, Belgio, 
Lussemburgo e olanda. Il 
gruppo degli Stati è andato 
crescendo fino ai 28, ora 27 e 
con altri che da tempo fanno 
anticamera, cercando patrocini 
in ogni dove. Non sarà più come 
prima. Occorreva prevedere un 
sistema a due velocità: non era 
pensabile che gli Stati dell’Est, 
usciti da 70 anni di sovietizza-
zione, corressero subito in un 
GP di formula 1. Aggiungiamo 
i costi enormi in termini di 
aiuti finanziari: camionate di 

Mettiamoci tutti i gravami di 
Bruxelles: una burocrazia osses-
siva e insopportabile, il primato 
della finanza, delle banche, degli 
oligarchi, con decimazione della 
classe media ormai quasi estinta; 
l’immobilismo, l’incapacità, i piani 
astratti e surreali di far fronte alle 
ondate di migranti che arrivano 
da ogni dove; una politica assente 
oppure ostaggio della finanza, 
con un ruolo rovesciato rispetto 
a come dovrebbe essere la giusta 
gerarchia; le spinte centrifughe, 
quasi tutte inzuppate di populismo 
e “malpancismo”; la sensazione di 
essere sul Titanic, con una nave 
che va a fondo e l’equipaggio 
che si preoccupa delle misure dei 
cocomeri e delle vongole oppure 
del colore simil-mortale da mettere 
sui pacchetti di sigarette. Un’eu-
ropa così, lo capisce chiunque, 
è sentita lontanissima dai suoi 
cittadini. Tutti si rendono conto 
della complessità di governare 
un mosaico di popoli dove è 
totalmente assente la visione 
politica: ma chiusi nei loro palazzi 
di Bruxelles e di Strasburgo, i 
padroni del bastimento tracciano 
le loro rotte e non sentono, non 
vedono, non riescono nemmeno a 
rilevare la temperatura vicina allo 
scoppio delle caldaie, anzi, una 
è già saltata. Che cosa ci vuole 
perché si sveglino dal torpore 
che li avvolge? Il colmo è che 
all’indomani del pronunciamento 
britannico, tutti - e non parlia-
mo qui degli estremisti - hanno 
invocato una rifondazione. Ma 
dov’erano appartati nel frattempo? 
Cosa stavano facendo? Che si 
rischi l’effetto-domino lo vede 
anche un miope: sono indispen-
sabili l’umiltà, la disponibilità, 
la volontà di una Costituente, 
con il coraggio di punti fissi, 
ben chiari, eventualmente con 
Piani A e Piani B. 

 ora 
toccherà ai 
27 Stati uE 
rimasti di-
mostrare che 
ha sbagliato 
Londra ed ha 
ragione l’uE. 
L’occasione  
sono i 60 
anni del Trat-
tato firmato 
a Roma.

 Due 
debolezze 
congiunte so-
no comunque 
il fotogram-
ma finale 
delle con-
dizioni di 
complessiva 
fragilità del 
Vecchio 
Continente. 

 All’adozio-
ne dell’euro 
come mone-
ta unica, la 
Gran Bre-
tagna 
mantenne la 
“sua” ster-
lina. Londra 
puntava così 
a porsi come 
interlocutrice 
diretta tra 
Giappone  
e Stati uniti, 
bypassando 
Bruxelles. 

 farage ha 
commentato 
che “è stato 
liberato il 
genio della 
lampada”.
Dopo le 
bocciature 
clamorose per 
lui a Westmin-
ster (senza 
seggi)  
e senza 
rilevanza a 
Bruxelles, ha 
cavalcato la 
protesta ed 
ha vinto. 

L’uE spieghi perché 
è meglio esserci

Unanimi al capezzale di 
un’Europa, malata e non 

solo per l’addio del Regno Unito. 
Via i soci scomodi e recalcitran-
ti, adesso c’è da ricostruire. Le 
priorità si chiamano: 
❱ migranti e profughi, trovare 
una linea di convergenze; 
❱ lotta al terrorismo soprattutto 
di matrice islamica; 
❱ ri-partenza, nel lavoro e nella 
crescita, uscendo dal labirinto 
dell’austerità oppressiva e offrendo 
prospettive ai giovani;
❱ abbattimento del fantasma 
onnivagante dell’incertezza e 
voglia di rialzare schiena e testa;
❱ ristabilimento del primato 
della politica sull’economia, e 
la finanza, quindi centralità delle 
persone e dei popoli, soprattutto 
nelle fasce più deboli e sole (an-
ziani e malati) rispetto alle lobby, 
alle banche all’establishment; 
❱ ritorno all’essenzialità e alle 
cose che contano e interessano 
non alle sciocchezze infinite di 
questi ultimi anni;
❱ riforme vere e non di facciata, 
dunque pragmatismo concreto 
contro la verbosità diffusa;

❱ ipotesi di accordi bilaterali per 
uscire dalla palude dei blocchi 
e dei veti incrociati.
Patti chiari, amici cari. Basta 
minuetti e danze estenuanti. 
L’Ue quando fu varata era 
un’intuizione straordinaria 
rispetto alle sfide che neppure 
si annunciavano con la globaliz-
zazione e i movimenti di milioni 
di diseredati. Occorre ritornare 
a quello spirito, scaricando la 
zavorra della burocrazia.
Nella campagna contro Brexit, 
gli inglesi in primis ma l’Europa 
stessa non sono riusciti a far capire 
e ad accreditare l’evidenza che, 
di fronte a sfide mondiali, non 
si può marciare in ordine sparso, 
piccoli Stati ciascuno con la sua 
bandierina. L’unione fa la forza: 
per la sicurezza, per il mercato 
del lavoro, per la finanza e per 
gli accordi commerciali, per la 
pace, per il futuro da preferire 

al passato con quel che s’è visto 
(ma li vediamo Farage, Le Pen, 
Salvini, Grillo e compagnia “anti” 
a una trattativa con Cina, India, 
America ecc.? Salvini che va in 
giro sconosciuto dalla Corea del 
Nord a Putin a Trump che poi 
non si ricorda della foto-ricordo 
con tale leader…).
Come in ogni campagna eletto-
rale, si passa la quasi totalità del 
tempo ad attaccare e denigrare 
gli avversari, invece di presentare 
i propri programmi e progetti. 
L’UE faccia conoscere le sue 
positività, i suoi valori (che ci 
sono, innegabili, anche in mezzo 
a malefatte), perché è decisamente 
meglio restarvi e correggere le 
storture piuttosto che sfasciare 
e andarsene. Come hanno fatto 
quelli di Leave (Farage e Co.). Ma 
anche quelli di Remain hanno 
solo saputo agitare spauracchi!

David Hawk
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E dopo questi 
otto anni 
con obama?

gli USA si preparano al voto dell’8 
novembre, quando si deciderà chi sarà 

il nuovo inquilino della Casa Bianca.  
Barack obama sta vivendo l’ultimo 
semestre da Presidente degli Stati Uniti. 
Gli storici, con il vantaggio del tempo 
sedimentato, esprimeranno il loro giudizio 
su questi due mandati del primo uomo 
di colore alla guida della prima potenza 
mondiale. Luci e ombre come sempre, 
come per tutti. Con ogni probabilità ci sarà 
modo di dover rimpiangere questo uomo, 
che forse non è riuscito a esprimersi come 
avrebbe voluto ed a fare quello che gli stava 
a cuore, dal clima agli armamenti, alla stessa 
socialità che pure ha fatto buoni passi avanti 
con lui. Gianni Riotta ha anticipato un po’ 
gli storici per il leader USA che ha definito 
cerebrale e amletico. Certo, è vero: con 
i suoi discorsi, impastati spesso anche di 
abbondante, forse necessaria retorica, aveva 
acceso emozioni e fatto sognare. L’immagine 
che tornava nella memoria e nel cuore era 
quella dei Kennedy, a loro volta circondati 
da abbondante corollario di critiche, sospet-

ti, gossip da vivi e poi rimpianti senza fine. 
obama non è riuscito a chiudere, come 
voleva, il capitolo Afghanistan, in Iraq è 
una deflagrazione continua, il carcere di 
Guantánamo resta aperto, il terrorismo 
non è stato piegato. Ha fatto grandi apertu-
re e trattati con l’Iran, Cuba e il Vietnam, 
è stato il primo Presidente USA a recarsi a 
Hiroshima - cimitero per 150 mila vittime 
della bomba H - ma non ha ottenuto niente, 
o comunque ben poco, da Paesi dove i 
diritti civili sono calpestati. Di più: obama, 
insignito, forse troppo prematuramente del 
Nobel per la Pace - è anche il Presidente che 
ha varato il piano di riarmo nucleare da mil-
le miliardi di dollari (900 miliardi di euro) 
per mantenere la supremazia USA sui primi 
antagonisti, Russia e Cina, pure in corsa per 
il riarmo. Ci si poteva attendere di più nella 
lotta ai forsennati della Jihad dal Medio 
oriente all’Africa, con schegge in europa 
(Belgio e Francia in primis): eccesso di 
indecisione o di prudenza oppure volontà di 
tener fuori gli Stati Uniti da ogni conflitto? 
Se però si guarda a quel che si annuncia, c’è 
già motivo di nostalgia per obama, ingrigito 
e invecchiato da questi 8 scomodi anni nella 
Casa Bianca. Nel futuro si intravede con 
comprensibile preoccupazione la sagoma di 
Trump come pretendente alla successione 
di obama che ragionevolmente ha fatto 
arrivare il suo endorsement per Hillary 
Clinton. La quale sarebbe sicuramente 
una Presidente degli USA all’altezza  
del ruolo di prima potenza mondiale,  
con il giusto mix di intelligenza,  
pragmatismo ed esperienza. Resta da vedere 
come la penseranno gli americani…

Pagine a cura di Giuseppe Zois

In novembre, gli uSA al voto Loris Capovilla, a 101 anni 
un cantore dell’«aurora»

L’immagine più bella  
per la figura e l’opera del 
Cardinale Loris Francesco 
Capovilla la coniò Andrea 
Spada, storico timoniere  
del quotidiano cattolico 
“L’eco di Bergamo” e 
grande amico di Angelo Giu-
seppe Roncalli: “evangelista 
di Papa Giovanni”.

sì, Capovilla, indimenticabile 
segretario del Papa di Sotto 
il Monte fu davvero la voce 

e poi la memoria del Pontefice 
del Concilio e di encicliche che 
sono stelle polari nel cammino 
della Chiesa da metà Novecento 
ai giorni nostri. Basterà ricordare 
- da quando il Patriarca di Venezia 
fu eletto al Soglio pontificio - la 
Ad Petri Cathedram (29 giugno 
1959), la Princeps Pastorum 
(28 novembre 1959); la Mater 
et Magistra (15 maggio 1961) 
e la Pacem in Terris (11 aprile 
1963, 53 giorni prima di morire).
Leggero come una piuma, don 
Loris è volato verso il cielo il 26 
maggio. Dio ha davvero concesso 
a questo divulgatore del Verbo 
di Roncalli una lunga vita, quasi 
101 anni, come aveva auspicato 
per lui il Cardinale Carlo Maria 
Martini il 21 maggio 2011: che 

continuasse “a parlarci di Papa 
Roncalli, anzitutto dell’ispirata 
decisione di convocare a Concilio 
tutto il mondo”. Quest’uomo, 
così vicino a Papa Giovanni, co-
sì umile e al tempo stesso così 
influente - fu don Loris a far 
nascere lo storico discorso della 
luna - ci aveva raccontato “il vento 
del Concilio” in un inserto di 
grande rilievo per Frate Indovino 
(gennaio 2012). Testimone di un 
Santo, per 10 anni a fianco di 
Roncalli, Capovilla aveva fatto 

rivivere l’evento storico del Con-
cilio, da quando il Papa gliene 
parlò la prima volta, al bilancio 
dopo 50 anni da “quell’aurora 
di un giorno esuberante di lu-
ce” (11 ottobre 1962, apertura 
del Concilio). Il segretario era 
rimasto abbastanza perplesso 
di fronte all’intuizione straor-
dinaria di Giovanni XXIII ed 
essendo schietto, non ne aveva 
fatto mistero. Papa Giovanni, 
altrettanto diretto, gli replicò: “Tu 
pensi come un imprenditore”. 
Pagine memorabili, aperte e 
fatte pulsare dal cuore di un 
costruttore infaticabile di dialogo 
e di “ponti”, per usare un’im-
magine oggi ricorrente. Oltre 
a confidarci le “regole di vita 
apprese dal Papa”, Loris, nella 
serenità piena del suo ritiro a 
Sotto il Monte, proprio nella 
casa dove visse Papa Giovanni 
lanciò la sua esortazione “a 
capire meglio il Vangelo” e a 
“lasciarci guidare dalla fede, che 
ci illumina nella nostra ricerca 
dell’infinito, che è la nostra 
vocazione e la nostra traiettoria”. 
Irriducibile della speranza, viveva 
ancora e sempre alla prima ora 
del giorno: Tantum aurora est, 
che era il suo augurio di luce, 
di alba che si alza a rinnovarci. 

Come campione di pugilato resterà 
un mito, nella storia: unico, forse 

inarrivabile. Certo inimitabile: Cassius 
Marcellus Clay Jr. poi diventato Mu-
hammad Ali, che significa “l’uomo 
degno di lode”, con la conversione 
all’Islam. Lo hanno paragonato ad 
un’ape e ad una farfalla per come 
si muoveva, nonostante la sua mole. 
Pareva una scultura. A 18 anni vinse 
l’oro alle Olimpiadi di Roma: correva 
il 1960. Quattro anni dopo a Miami 
avrebbe conquistato il titolo mondiale 
dei massimi, battendo Sonny Liston. 
Come uomo, ha avuto una vita di non 
poche traversie e prove, con alcune scel-
te anche coraggiose, come il rifiuto di 
rispondere alla chiamata alle armi per 
combattere nella guerra in Vietnam, con 
tutto ciò che gli costò una simile scelta. 
L’America di quell’epoca non gli perdonò 
mai certi “passaggi” e lo mandò anche 
in carcere, lo privò del titolo mondiale e 
gli tolse anche la licenza di combattere.
Il mito, come il copione esige, seppe 
risorgere e ridiventare imbattibile, con 
uno stile che faceva sognare e con una 
condotta sul ring che sapeva di danza, di 
armonia, di leggerezza. Claudio Colombo 
ha tracciato questo ritratto: “Sul ring si 
muoveva quasi ad occhi chiusi, come se 
si trovasse nel salotto di casa: occupava 
gli spazi, danzava intorno all’avversario, 

sbarrava la strada, colpiva e si ritraeva”.
Ho conosciuto preti che sacrificavano 
la notte per seguire in TV i capolavori 
sportivi di Cassius-Muhammad. La 
sua è stata una partita lunga, che ha 
segnato vent’anni indimenticabili, 
durante i quali ha battuto campioni i 
cui nomi occupano una mezza pagina 
di elenco telefonico. Nelle biografie so-
no stati ricordati, almeno i più celebri: 
Patterson, Bonavena, Chuvalo, Quar-
ry, Frazier, Foreman, Bugner, Norton, 
Lyle, Evangelista, Shavers… Assicurano 
che Ali avesse il potere di ammaliare i 
suoi avversari, di metterli in soggezione 
psicologica oltre che fisica. Famoso, a 
tale riguardo, ciò che scrisse a George 
Foreman, un misto di poesia, di sogno 
e di delirio: «Ho fatto a botte con un 
coccodrillo, ho lottato con una balena, ho 
ammanettato i lampi, sbattuto in galera 
i tuoni. L’ altra settimana ho ammazzato 
una roccia, ferito una pietra, spedito 
all’ospedale un mattone. Io mando in 
tilt la medicina». Questo “inventore” 
ha saputo contribuire in prima linea 
al riscatto dei neri d’America, sublime 
sintesi di muscoli e genialità, talora anche 
di eccessi, forse il risultato di violenze 
e soprusi a sua volta subiti. La sorte 
gli avrebbe presentato troppo presto 
un conto molto elevato da pagare: un 
morbo spietato, quello di Parkinson ha 

debellato anche il suo potente fisico. 
Lentamente: dall’inizio degli anni Ottanta 
in poi, in un malinconico e inarrestabi-
le declino. L’ultima apparizione, come 
tedoforo alle Olimpiadi di Atlanta nel 
1996, lo trasformò in una triste icona 
della sofferenza. È morto a Phoenix in 
Arizona, a 74 anni. A Louisville, nella 
città che lo vide nascere, i suoi funerali, 
con cerimonia interreligiosa durata due 
ore, hanno visto la partecipazione di 
migliaia di persone. Due ali di folla, il 
discorso funebre pronunciato da Bill 
Clinton, un grande corale rimpianto. 
“Seppellitemi tra la mia gente”: era stata 
la sua scelta, fatta dieci anni fa.

L’addio al “mito del ring”
Muhammad Ali, già Cassius Clay, stroncato dal parkinson a 74 anni

 Loris 
francesco 
Capovilla nato 
il 14 ottobre 
1915 a ponte-
longo, ordinato 
sacerdote  
nel 1940, era 
stato scelto da 
Roncalli come 
suo segretario 
appena giunto 
patriarca  
a Venezia.  
poi, dopo 
essere stato 
Arcivescovo  
a Chieti-Vasto 
nel 1967  
e quindi  
a Loreto nel 
1971, nel 1989 
- dopo  
un breve  
periodo  
ad Arre  
(padova), scelse 
di vivere  
il resto dalla 
sua vita -  
quindi 27 
anni - a Sotto 
il Monte. papa 
francesco  
lo fece  
Cardinale il 22 
febbraio 2014. 
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Da anni si parla dei super-
stipendi e dell’esigenza di 

mettere un tetto ai super-manager: 
che sarebbe anche un preciso 
segnale etico mandato a tutto 
il popolo, costretto a sacrifici 
spesso impossibili. Il limite si 
impone soprattutto nel campo 
pubblico, dove il denaro è di 
tutti e certi stipendi di cui si 
viene a sapere creano legittima 
indignazione. Pensiamo a certi 
onorari dei politici e di tutta la 
relativa area; pensiamo anche ai 
salari che circolano nel mondo 
della giustizia. Poi aggiungiamoci 
i segmenti che comunque hanno 
tutte la stessa sorgente, cioè lo Stato. 
In Francia 40 personalità hanno 
chiesto al governo di mettere per 
legge un tetto allo stipendio dei 
manager delle maggiori società 
quotate in Borsa. La busta-paga 

non dovrebbe superare più di 
100 volte lo stipendio minimo, 
che in Francia è di 466 euro al 
mese. Quindi il massimo non 
dovrebbe superare i 46.600 mila 
netti. In Francia ci sono super-
dirigenti che percepiscono uno 
stipendio pari a 240 salari minimi 
al mese, quindi 111.840 euro. 
Commentando questa notizia, 
lo scrittore Ferdinando Camon 
ha detto che il tetto va messo per 
ragioni prima di tutto umane: 
“non si può umanamente appro-
vare un sistema che assegna a un 
dipendente 240 volte più che 
a un altro dipendente, perché 
il primo avrà il superfluo da 
sprecare, il secondo non avrà 
il necessario per vivere”. Ed ha 
giustamente osservato: “Quando 
poi i due uomini saranno vec-
chi e andranno in pensione, la 
differenza si manterrà: uno avrà 
una vecchiaia dorata, regalerà 
case ai nipoti, l’altro non avrà 
da mangiare, ai nipoti chiederà 
aiuto. Del primo i nipoti saranno 
orgogliosi, il secondo davanti ai 
nipoti si vergognerà. È questa 
sproporzione che va abolita: che 
un uomo valga un duecentoqua-
rantesimo di un altro uomo”. 

Pare che ora, finalmente, re-
cependo ripetute istanze di 
trasparenza, la RAI metterà 
in rete - quindi li renderà pub-
blici - curriculum e stipendio 
dei dipendenti che superano i 
200 mila euro. Da fine luglio si 
dovrebbe - condizionale sempre 
d’obbligo - sapere quanti sono i 
signori che sfondano il tetto dei 
200 mila: dirigenti oltre i 240 (e 42 
di loro hanno pure fatto ricorso), 
new-entry che arrivano a 300 (più 
bonus per premiare i risultati). 
Va rilevato che a fine maggio il 
M5S al Senato ha proceduto alla 
“restituzione ai cittadini” di 16 
milioni di euro, provento del 
taglio degli stipendi dei parla-
mentari 5 Stelle. Se tale criterio 
fosse applicato da tutti i partiti, 
si accantonerebbero 300 milioni 
da destinare - come il M5S - al 
sostegno e alla nascita di piccole 
aziende. Un modo concreto di 
sostenere l’economia. Qualche 
forza politica ha replicato che il 
governo, tra le altre misure, ha 
deciso il taglio dei fondi ai partiti. 
Che entrerà in vigore nel 2017. 
Visto come vanno le cose, non 
si poteva procedere a un taglio 
immediato?

 per i 
dipendenti 
pubblici c’è 
un tetto  
di 200 mila 
euro annui 
di salario che 
non dovreb-
be essere 
sfondato. Ma 
ci sono trop-
pe eccezioni.

 Analogo 
discorso va 
fatto per am-
ministratori, 
super-ma-
nager, ecc. 
non solo del 
pubblico, ma 
anche dentro 
banche, ecc. 
con l’assurdo 
che nessuno 
di questi 
signori viene 
chiamato 
a restituire 
quando i ri-
sultati delle 
loro presta-
zioni fossero 
fallimentari. 

Rai, supestipendi in rete?
per dirigenti che sfondano il tetto dei 200 mila euro

 ogni sport, 
se sappiamo 
leggere fra 
le fasi che 
compongono 
una gara, ma 
anche prima 
e dopo  
la stessa,  
sa fornirci 
modi per 
affrontare ciò 
che la ruota 
della vita  
ci riserva  
in alternanza 
di stagioni, 
di percorsi, 
addirittura di 
fotogrammi 
istruttivi.

 Lo Squalo, 
da prota-
gonista si 
è ritrovato 
comprimario 
al Giro e via 
via sempre 
più declas-
sato. Non 
si riusciva 
a rivedere 
in lui quel 
campione già 
ammirato, 
con le sue 
doti inconte-
stabili.

Ci sono a volte nello sport 
eventi e protagonisti che 
sono esemplari, splendide 
metafore per la vita  
di ciascuno di noi. Non c’è 
valore solo nella vittoria  
e non si deve guardare solo 
e sempre al supercampione, 
ma occorre puntare gli occhi 
e l’attenzione su tutti, anche 
chi perde, anche le figure 
più umili e semplici. Ciascu-
no è capace di trasmettere, 
con i suoi comportamenti 
insegnamenti preziosi,  
da assumere, far nostri  
e tradurre nei nostri giorni. 

Nelle molte vetrine che 
possiamo vedere, da tutte 
le discipline, possiamo 

trovare spunti di crescita: le gioie 
e i dolori, i sorrisi della vittoria, 
le lacrime per una sconfitta ma 
anche per un inatteso trionfo, la 
caduta e la risalita, la tentazione 
di mollare e la volontà che sa 
rimettere in piedi. 
Il Giro d’Italia 2016 che - alla 
fine - è stato vinto da Vincenzo 
Nibali è stato una scuola di vita, 
specie per i giovani. L’affermazione 
del campione siciliano, che onora 
lo sport e il pedale in particolare, 
è arrivata quando più nessuno 
se l’aspettava. Anzi, i soliti facili 
al giudizio, avevano già espresso 
la loro inappellabile sentenza: 
una breve meteora. Partito per 
un “Giro” che doveva essere suo, 
si è trovato precipitato dentro 
gironi di prove crescenti che ci 
danno però la misura dell’uomo, 
la sua corazza, una robustezza 
che non è merce molto diffusa. 
E però c’è. E quando c’è, è giusto 
rilevarla ed esaltarla. 
Nibali, nel Giro del suo trionfo 
più sofferto, ha saputo essere 
esemplare, valorizzando le ri-
sorse e i meriti di ciascun suo 
complice di traguardi raggiunti. 
Ad un certo punto, mentre le 
voci (in negativo) si sovrappo-
nevano, con buona incidenza 
anche di sfortuna, come nella 
tappa da incubo all’Alpe di 
Siusi, aveva preso corpo il 
fantasma - lo spettro - di un 
ritiro. È stato qui, in questo 
turbinio di prove sul carattere, 
che Nibali ha rivelato sé stesso, 
la resilienza come prima arma 
di riscossa. Negli ultimi due 
“tapponi” in montagna, Nibali 
ha buttato tutto di sé, il suo 
cuore insieme con la ragione, 
i muscoli e l’intelligenza, ma 
soprattutto carattere, coraggio, 
determinazione, orgoglio. O la 
va o la spacca, si dice in certi casi. 
A Torino, il sempre misurato 
campione siciliano, che brilla 
anche per la dignità nei suoi 
atteggiamenti, ha potuto alzare 
le braccia al cielo, dopo giorni e 

hanno saputo dare una prova 
non comune del loro stile di 
uomini, fatto di compostezza, 
di sobrietà, di ottimismo che 
mette i primi tre nomi del Gi-
ro sullo stesso piano. Il piccolo 
ciclista colombiano, proprio nel 
momento in cui cedeva la ma-
glia al nuovo titolare, sfoggiava 

I molti meriti di una laurea 
prima e dopo il traguardo

È un diritto sacro-
santo del cittadino 
sapere dove vanno  
a finire i suoi soldi, 
anzi, spesso, come  
vengono sprecati.

un sorriso disarmante che ha 
stupito tutti. Gli hanno chiesto 
come riuscisse in questo: e lui 
ha rivelato la sua contentezza 
comunque, la gioia per quanto gli 
era riuscito di fare, tappa dopo 
tappa. Ci sono cose più grandi 
da cogliere nella vita. A lui 9 
medici avevano detto che non 
sarebbe più risalito in sella dopo 
le odissee vissute: abbiamo visto 
e vediamo com’è andata. Idem 
l’indomito Valverde, commo-
vente nel dispensare a sua volta 
abbracci e sorrisi. C’è un altro 
aspetto, infine, da annotare a 
margine dello sport come palestra 
di vita. Siamo in un’epoca di 
competitività così esasperata e 
di polemiche tanto acide e ur-
ticanti che molti degli sconfitti 
non riconoscono ai vincitori i 
meriti delle loro imprese. Al Giro 
tutti hanno espresso ammirazio-
ne per l’impresa di Nibali ma 
ha commosso l’abbraccio dei 
genitori di Chaves, volati dalla 
Colombia all’Italia per essere 
vicini al loro figlio. Sono stati i 
primi a correre incontro a Vin-
cenzo, che aveva appena tagliato 
il traguardo della tappa di S. 
Anna di Vinadio, prima ancora 
dell’ufficialità che l’avrebbe di 
fatto laureato vincitore del Giro, 
a complimentarsi con un caldo 
abbraccio che è valso più di mille 
parole. Se c’erano dubbi, lì si è 
capito da dove vengono il garbo, 
l’educazione e la compostezza 
di Chaves. Ecco, anche questi 
collaterali sono i veri capolavori 
dello sport!

notti tra sfinimento e rilancio. 
Nibali merita un grazie per il 
valore delle qualità che lo hanno 
portato sul podio più alto. Ma 
ci sono due altre meravigliose 
pagine tra le molte della corsa 
rosa, scritte dal secondo e dal 
terzo classificato, esteban Chaves 
e Alejandro Valverde. I due 

Vincenzo Nibali, la lezione che viene  
da una vittoria quando tutti la davano ormai 
per impossibile e si parlava sbrigativamente  
di ritiro, di una stella al tramonto… Cosa  

possono fare la volontà e il gioco di squadra

Era un 
capitano 
d’industria 
d’altri tempi. 
padre della 
Indesit degli 
anni d’oro 
ed ex presi-
dente della 
Confindu-
stria, Vittorio 
Merloni 
aveva il tito-
lo di re degli 
elettrodome-
stici italiani.  
Invento-
re di un 
capitalismo 
innovatore e 
responsabile, 
aveva por-
tato la sua 
produzione 
in mezzo 
mondo.  
È morto  
a fabriano  
a 83 anni. 

Morto 
Merloni 
padre  

di Indesit



8 / agosto 2016giorni&fatti

Ketty, 25 anni in coma vegliata dalla mamma
Un sorriso solare, pieno di vita, di 

gioia e di speranze; una cascata di 
riccioli; una bella famiglia generosa di 
affetto e di calore. Insomma un futuro 
che si annunciava carico di porte aperte 
e di felicità. Poi la sfortuna più nera si 
è appostata a stravolgerle ogni disegno, 
terremotando tutto il percorso successivo 
suo e della famiglia. Si chiamava Ketty 
Marzari: aveva 21 anni quando ebbe uno 

scontro frontale con un fuoristrada, a 
Schio. L’avvenente ragazza riportò lesioni 
gravissime e irreversibili. Da quel deva-
stante 6 marzo 1991 non si è più ripresa. 
È morta dopo 25 anni di una lunghissima 
notte. Su questo infinito buio della figlia 
ha vegliato con le premure di un angelo la 
mamma: che l’ha accudita con continuità 
totale ed esemplare, prima in ospedale e 
poi fra le pareti di casa. Difficile trovare le 

parole per esprimere un amore così grande 
e splendido. Mamma Libera è rimasta 
sola a vegliare giorni e notti di donazione 
piena sulla sua adorata Ketty: papà non 
ha retto al dolore che gli ha squarciato il 
cuore, portandoselo via. Lei, Libera si è 
spesa interamente per Ketty, mobilitan-
dosi anche in una campagna perché si 
intervenisse su quel crocicchio, affinché 
lo scontro fatale a sua figlia fosse l’ultimo. 

In ricordo di Ketty nella piazza centrale di 
Torrebelvicino è stata collocata una foto: 
che è un inno alla vita e un richiamo im-
perativo alla prudenza. I Pooh dedicarono 
alla deliziosa Ketty una delicata, struggente 
canzone, forse la più bella del loro immenso 
repertorio: “Oh, oh! Piccola Katy... chiudi 
pian piano e ritorna a dormire nessuno 
nel mondo ti deve sentire piccola Katy, 
bye bye piccola Katy...”.

A Borgomanero  
il poliambulatorio 
delle visite gratis
Ci sono, e per fortuna molti, tessitori 

di positività e di bene. Di altruismo. 
Com’è il caso di un’iniziativa che meri-
terebbe di essere ripresa e moltiplicata 
ovunque nel Paese. A Borgomanero, pro-
vincia di Novara, un gruppo di specialisti 
in pensione, molti dei quali ex-primari di 
riconosciuto e meritato prestigio, si sono 
uniti e hanno dato vita ad una clinica 
che si può ben definire della solidarietà 
concreta, di impegno civile e umano, in un 
rapporto che va oltre l’asettico riscontrato 
spesso in molte strutture sanitarie pub-
bliche. La prima cura nella medicina sta 
proprio nell’approccio tra medico e malato, 
il più delle volte in condizioni di fragilità, 
accentuata dalla piega efficientistica del 
tempo presente. Non solo, ma per molti, 
soprattutto in realtà discoste come nel caso 
di Borgomanero, ci sono anche aspetti di 
tempi corti, di prossimità e di gratuità. Sì, 
perché i 23 specialisti che si sono uniti, 
visitano gratis nel poliambulatorio che è 
stato messo a loro disposizione dai volon-
tari dell’Auser. Gratis il poliambulatorio, 
gratis le visite, accompagnate una terapia 
primaria a base di calore e di sorrisi. In 
campo è scesa anche una squadra di infer-
mieri a loro volta mobilitati per questa alta 
causa. Nel 2015 sono state 1300 le persone 
che hanno fatto capo al poliambulatorio di 
Borgomanero; nei primi 4 mesi di quest’an-
no si era già a quota mille. Da notare che 
tutto si regge su contributi volontari, sov-
venzioni, donazioni di benefattori e bandi 
pubblici. Ad accendere la scintilla che ha 
propiziato la nascita del poliambulatorio è 
stata Maria Bonomi, presidente dell’Auser, 
che sentiva in cuor suo l’urgenza di far qual-
cosa per i bisognosi, dai disoccupati agli 
anziani, agli immigrati. Il contatto decisivo 
è stato con Sergio Cavallaro, chirurgo e 
urologo in pensione, che ha saputo mettere 
assieme una squadra di colleghi, pure in 
pensione, pronti a spendersi per aiutare: 
dal ginecologo al pediatra, dall’odontoiatra 
all’ortopedico, dal chirurgo al dermato-
logo. Di più: all’équipe sanitaria si sono 
aggiunti anche 3 avvocati, un consulente 
amministrativo e una psicologa. Direttore 
sanitario è Sergio Cavallaro, che è riuscito 
ad introdurre apparecchiature e strumenta-
zione di qualità, grazie alle quali è possibile 
un ampio spettro di esami. Questo “pronto 
soccorso del cuore” collabora con l’Asl, 
sia per la lettura degli elettrocardiogrammi 
degli ospiti nelle case di riposo sia per 
sgravare le liste di attesa e liberare in tal 
modo - come ha spiegato Cavallaro stesso 
- “risorse ospedaliere altamente qualificate 
dai lavori di routine. Ora puntiamo ad 
ottenere il ricettario regionale per poter 
prescrivere direttamente esami e farmaci, 
con ulteriore alleggerimento anche per i 
medici di famiglia”. 

 Nella Cina 
comunista 
ha fondato 
“Huiling”, 
un centinaio 
di Centri 
per disabili 
mentali.

 Dotata di 
spiccata sen-
sibilità verso 
le mamme 
di figli con 
disabilità 
mentali, 
Meng Weina 
ha voluto 
colmare  
una lacuna, 
ottenendo 
apprezza-
menti anche 
dalle autorità 
governative.

 Nata in 
una famiglia 
comunista, 
da un eroe 
di guerra, ha 
fatto fiorire 
Centri di ac-
coglienza: dal 
1985 più di 
100, per oltre 
1.000 ospiti 
con 300 
operatori.

Meng Weina, da guardia rossa  
a Madre teresa di Canton

All’anagrafe è Meng Weina, 
nata nel 1954 a Canton, in 
una famiglia di peso nella 
gerarchia del partito. Diventa 
guardia rossa. Caratteristiche 
personali: inclinazione  
alla socialità, in particolare 
verso le donne, femminista 
della prima ora, premiata  
dal governo comunista  
tra le migliori 10 emergenti.

La sua vita si può riassumere in una parola: 
dono. Giovanna Cavazzoni sarà ricordata per 
la sua sensibilità e per l’attenzione al prossimo 
nella fase più delicata della vita: quella in cui si 
varca la soglia angosciante per tutti di un hospice. 
Risale al 1982 l’intuizione di fondare “Vidas”, 
l’associazione milanese di assistenza gratuita ai 
malati terminali. L’anno scorso aveva affidato il 
timone a Ferruccio De Bortoli perché la naviga-
zione continuasse sicura. Prima di andarsene, ha 
voluto lasciare un ultimo segno del suo gran cuore: 
un hospice per bambini che sorgerà accanto al 
primo. Aveva imparato ad amare e ad aiutare chi 
è nel dolore dal padre, fondatore a sua volta del 
Piccolo Cottolengo di Don orione. Dal matrimonio 
con Claudio Abbado aveva avuto due figli. Poi 
le strade si divisero. Giovanna Cavazzoni reagiva 
alle prove della vita con forza e senza nostalgie, 
sempre guardando avanti e sempre con il sorriso. 
Così fino all’ultimo. A 85 anni. 

un “hospice” per bambini 
l’ultimo slancio 
di Giovanna Cavazzoni

tutto insomma procede-
va come nelle migliori 
attese. A 31 anni, ecco 

un primo deciso passo: l’avvio 
di Zhiling, un’organizzazione 
per accogliere bambini disabi-
li, così da portare un sollievo 
alle loro madri. C’è l’appoggio 
della Caritas di Hong Kong che 
manda a Canton assistenti sociali 
incaricati di formare operatori. 
Con gli occhi di oggi: una oNG, 
con una donna direttrice e Weng 
in cabina di regia. Non volendo 
limitarsi ai bambini disabili, in 
cui si circoscrive Zhiling, nasce 
Huiling: sono due ideogrammi 
che significano saggezza e anima. 
E qui le porte sono aperte anche 
alle persone con ritardo mentale 
dai 16 anni in avanti. Un incon-
tro di svolta è quello con Padre 
Fernando Cagnin, missionario 
del Pime, che segnerà e orienterà 
Meng non solo nel sociale ma 
nel più delicato campo della 
spiritualità, che ha un approdo 
- non facile e non scontato - nella 
conversione. La ex-guardia rossa 
ha un carattere forte. Decide di 
frequentare un catecumenato nella 
Cattedrale di Canton, dove il 7 
aprile 1998 sarà battezzata, insieme 
con un giovane disabile: scelta già 
significativa di suo, che diventa 
ancora più illuminante per un 
altro passo sulla strada del radicale 
cambiamento. Sì, perché facendosi 
cattolica, Meng Weina cambia 

anche le generalità e prende il 
nome di Teresa. Vuole seguire 
in tutto le orme di Madre Teresa 
di Calcutta, proiettata anima e 
cuore sugli ultimi, i più sfortunati 
perché anche disabili mentali. 
L’impegno della Madre Teresa 
di Canton si irradia sempre di 
più in diverse Case per disabili 
Huiling che vengono aperte di 
città in città. Puntando molto 
sulla preparazione, Meng Weina, 
ora Teresa, lancia corsi di forma-
zione per suore cinesi, destinate 
a svolgere la loro missione di 
carità nei Centri che si stanno 
sviluppando un po’ ovunque 
nelle molte province cinesi. 
Basterà dire che oggi Huiling è 
registrato legalmente in 13 me-
tropoli e opera in molte altre: un 
arcipelago di oltre 100 Case, con 
300 operatori, per l’accoglienza 
di un migliaio di disabili. Finalità 
dichiarata: far capire il diritto dei 
disabili ad avere il giusto aiuto e 
metterli in condizione di contribuire 
secondo le individuali capacità 
al bene comune. A tale scopo 
sono stati creati due marchi: La 
chiocciola, una rete di un miglia-
io di disabili che si conoscono 
attraverso internet, e emmaus, 
una catena di panifici, che sono 
fondamentali nell’ergoterapia dei 
disabili stessi.

Pagina a cura  
di Daniela Zois
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 Quanto 
ci ha messo 
il parlamento 
per introdur-
re il reato 
di omicidio 
stradale? 
Tutti sanno 
e nessuno 
vede. Anzi, 
con la solita 
abbondante 
attrezzatura 
di ipocrisia, 
si fi nge di 
non vedere, 
perché così 
fan - quasi - 
tutti 
e poi perché 
per i politici 
è impopolare 
e può 
costare voti. 

Quanto costano in Svizzera 42 km in più
L’indisciplina di chi guida 

veicoli a motore, e non solo, 
è un fenomeno molto diffuso in 
Italia. Il perché di questa situa-
zione si spiega con la tolleranza, 
che possiamo anche considerare 
complicità, di chi dovrebbe pren-
dere provvedimenti e dunque 
legiferare per un cambiamento 
di mentalità e di comportamenti. 
Si fece qualche passo in avanti 
quando vennero introdotti i punti 
di penalizzazione per la patente da 
parte di chi commette infrazioni e 
abusi. Poi, abbastanza in fretta, si 
è tornati a interpretare con molta 
liberalità soggettiva il concetto 
di guida: e ne vediamo bene, 
purtroppo, le risultanze con feriti 
e morti ogni giorno sulle strade 
trasformate in piste o, più propria-
mente, in una giungla selvaggia 

dove ognuno esprime la propria 
potenza (=arroganza, cafoneria, 
inciviltà, disprezzo degli altri). E 
qui il quoziente di intelligenza e 
di disciplina, in una gran quantità 
di automobilisti e motociclisti è 
inversamente proporzionale alla 
capacità-cavalli dei loro bolidi.
Rendere la circolazione il più 
possibile sicura e protetta dovrebbe 
essere in cima alle preoccupazioni 
di ogni autorità: salverebbe molte 
vite, abbasserebbe il numero di 
incidenti e quindi di feriti e fa-
rebbe risparmiare immensi costi 
sociali, dall’ospedalizzazione, alle 
cure, spesso purtroppo anche le 
conseguenze dell’invalidità e la 
costrizione su una carrozzella. 
Perché tutti gli altri Paesi civili 
riescono in questa tutela primaria 
e in Italia non si riesce? Perché 

invece di far cassa sempre sui soliti 
noti non la si fa su chi commette 
reati contro il codice della strada 
e mette a repentaglio l’incolumità 
e la vita degli altri? Quanti sono 
gli innocenti che pagano per 
le prepotenze dei padroni del 
volante o del manubrio? In tutto il 
Nord Europa, ma anche nei Paesi 
dell’Est, tutti, nessuno escluso, e 
a Ovest e Sud di noi si colpisce 
severamente chi trasgredisce e c’è 
un dispiegamento notevole di 
tecnologia, sempre a difesa dei 
cittadini. Dappertutto, tranne 
che in Italia, dove si procede 
occasionalmente e a macchia di 
leopardo. 
Si legga questa notizia per avere 
un’idea di cosa avviene fuori dai 
nostri liberistici confini nazionali. 
In Svizzera, precisamente nel 

Canton Lucerna, un automobilista 
di 55 anni è stato condannato 
per eccesso di velocità a una pe-
na pecuniaria di 14.400 franchi 
(oltre 13 mila euro). A marzo 
l’uomo era incappato in un con-
trollo di polizia mentre circolava 
nella località di Werthenstein 
(Lucerna) ad almeno 92 km/h 
su una tratta in cui la velocità 
massima consentita è di 50 km/h. 
Le autorità hanno condannato 
l’uomo a una pena pecuniaria di 
120 aliquote giornaliere di 120 
franchi ciascuna. Oltre a ciò deve 
pagare i costi delle indagini, pari 
a circa 700 franchi. 
Si badi bene che non è un fatto 
eccezionale, ma questa è la regola, 
cioè la legge, che non guarda in 
faccia a nessuno.

Pin del Monte

 Tutte 
le moderne 
città euro-
pee hanno 
presidiato 
e difeso 
gli incroci 
semaforici 
con appa-
recchiature 
multafot 
per chi fa 
il furbo. 
Da noi no. 
perché?

da Manila 
Loretta Dalpozzo

Controverso, popolare, il nuo-
vo Presidente delle Filippine, 
Rodrigo Duterte, non ha peli 
sulla lingua, ama le donne, 
le armi e non lo nasconde. 
Duterte, 71 anni, è l’uomo 
che, con il pugno di ferro, 
ha saputo ripulire Davao, 
una delle città più violente 
delle Filippine, dalla droga e 
dalla criminalità. Per questo 
il popolo delle Filippine gli 
ha dato fiducia alle urne lo 
scorso maggio, affinché faccia 
lo stesso a livello nazionale.

Duterte ha saputo attrarre 
le simpatie degli elettori 
di ogni classe sociale 

promettendo di mettere fine alla 
corruzione e spetta ora a lui tra-
ghettare una delle più dinamiche 
democrazie della regione verso 
una nuova era. 
Durante la campagna elettora-
le, si sono fatti molti paragoni 
con il candidato repubblicano 
alle elezioni americane, Donald 
Trump. Duterte, come Trump, 
è l’uomo anti-istituzionale, che 
critica la politica di sempre, 
l’inerzia dei politici tradizionali. 
Come Trump, anche a Duterte 
piace scioccare, ma gli elettori 
sembrano avergli perdonato anche 
le dichiarazioni più controverse 
e più volgari. 
In uno dei Paesi con il più alto 
numero di cattolici, Duterte ha 
insultato il Papa, ha scherzato 
su una missionaria australiana 
stuprata ed uccisa e rifiuta le 
critiche dei gruppi in difesa dei 

L’anti-istituzionale Duterte 
per il futuro delle filippine
un politico decisionista e ruvido (anche troppo) in stile Trump

 Molti han-
no accostato 
la fi gura 
del nuovo 
presidente 
delle filippi-
ne, Duterte 
a quella 
di Trump. 
Il primo, 
a differenza 
del pre-
tendente 
americano 
alla Casa 
Bianca, ha 22 
anni di espe-
rienza come 
sindaco di 
Davao, per 
cui tutti gli 
hanno fatto 
credito.

 Sebbene 
lo stile 
di Duterte 
e le sue idee 
estreme 
abbiano 
sollevato 
preoccu-
pazione, 
i mercati 
fi nanziari 
hanno reagito 
positivamen-
te dopo 
la sua 
vittoria 
e rimangono 
cautamente 
ottimisti, 
in attesa 
di vedere 
cosa il neo-
presidente 
sarà capace 
di fare. 

 Molte cose 
devono cam-
biare, dicono 
gli esperti: la 
stampa non è 
libera, l’edu-
cazione non 
è per tutti, 
gli stranieri 
non hanno 
diritto a più 
del 40% di 
una società, 
ci vuole più 
apertura.

diritti umani, che lo accusano 
di aver ordinato centinaia di 
omicidi extragiudiziali. 
Lui dice di voler uccidere miglia-
ia di criminali, ha addirittura 
invitato i cittadini ad uccidere i 
trafficanti di droga, ma dice anche 
di voler negoziare con Pechino 
per le dispute territoriali nel 
mare della Cina meridionale, 
dice di voler dialogare con gli 

insorti islamici nel sud del Paese 
e quindi c’è chi sussurra che 
il “giustiziere delle Filippine” - 
cosi è stato definito - potrebbe 
promuovere nuove aperture. 
Di fronte alla vittoria schiac-
ciante, in molti si sono chiesti 
se il popolo filippino fatica ad 
abituarsi alla democrazia. In 
realtà le Filippine sono fiere 
della propria democrazia e di 

Vita senza istruzione e svago
Nel mondo sono più di 150 milioni i bambini intrappolati 
in lavori che mettono a rischio la loro salute mentale e fisica. 
e li condannano ad una vita senza svago né istruzione. 
Il fenomeno è concentrato soprattutto nelle aree più povere 
del pianeta dell’Asia, Africa e America del Sud. Tuttavia, 
non mancano casi di bambini lavoratori anche nelle aree 
marginali del Nord del mondo. Secondo i dati dell’organiz-
zazione Internazionale del Lavoro, nel mondo 74 milioni 
di bambini sono impiegati in varie forme di lavoro: 
è il caso di moltitudini di ragazzi sfruttati nelle miniere 
in Cambogia e nelle piantagioni di tè nello Zimbabwe. 
o nelle fabbriche di bracciali di vetro in India      Nazz.Cap.

aver deposto l’ultimo dittatore, 
Ferdinando Marcos nel 1986, 
grazie alle proteste di piazza che 
lo costrinsero all’esilio. 
Gli ammiratori di Duterte 
dicono che porterà disciplina 
nel Paese. La verità è che non si 
conoscono le sue vere ambizioni.
Benigno Aquino, il suo prede-
cessore, è stato lodato dai leader 
stranieri per l’economia che è 
cresciuta ad una media del 6% 
negli ultimi sei anni, ma per gli 
elettori è stato un leader debole, 
la cui politica non ha avuto un 
impatto là dove serviva, tra i poveri 
per esempio, che rappresentano 
¼ della popolazione. 
Sono numerose le sfide che atten-
dono il Presidente Duterte. Si è 
circondato di amici, colleghi leali, 
ma anche di esperti di economia, 
affidando loro ruoli di gabinetto, 
cruciali. Sostenere l’economia che 
cresce più di qualsiasi altro Paese 
nella regione, è qualcosa su cui 
non può permettersi di sbagliare. 
Il divario tra ricchi e poveri è 
uno dei più grandi in Asia. La 
crescita inclusiva deve essere una 
priorità. Sin dagli anni ’70, milioni 
di filippini vanno all’estero a 
lavorare, si parla del 10% della 
popolazione, che contribuisce 
enormemente all’economia del 
Paese, poiché ogni anno man-
dano a casa miliardi di euro, 22 
l’anno scorso. Per questo la parola 
“cambiamento” ha dominato la 
campagna elettorale, perché più 
impieghi sono necessari nel Paese.
Ci sono molte anomalie nell’econo-
mia filippina, guidata dai servizi, 
dalle ditte straniere che hanno 
delocalizzato le loro attività, più 
che dalle riforme del governo 
incompiute, a cominciare dalle 
infrastrutture. Prima ancora dell’ini-
zio del suo mandato, si diceva 
che l’esercito o parte dell’esercito, 
alleato dell’establishment potesse 
mettere fine al regno di Duterte, 
al primo passo falso. Ma non si 
può ignorare la volontà del popolo 
e nemmeno i segnali positivi che 
arrivano dai mercati.

giorni&fatti
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di enrico Moretto*

Come si sa, la titolazione 
dei giornali ha lo scopo di 
interessare il lettore al con-
tenuto dei vari articoli. Nel 
numero dello scorso giugno 
di Frate Indovino, due titoli 
non potevano non attirare 
l’attenzione di chi ha avuto 
la fortuna di far diventare 
numeri e matematica  
la propria occupazione.

sotto la lente d’ingran-
dimento vanno “Metà 
degli americani temono 

i terroristi” e “Penalizzati i gio-
vani: 4 su 10 non lavorano”. 
Questi titoli sono, ovviamente, 
trasposizioni verbali di dati nu-
merici e, come tali, esprimono 
una innegabile verità. 
Quale sarebbe stata l’impressione 
di un lettore se i titoli fossero 
stati “Metà degli americani non 
temono i terroristi” e “Valorizzati 
i giovani: 6 su 10 lavorano”? 
In più di qualche caso, c’è da 
scommetterci, la reazione del 
lettore, nonostante i dati siano i 
medesimi, sarebbe stata diversa.
Se “i numeri non possono 
mentire”, il modo con il quale 
vengono rappresentati o comu-
nicati qualche dubbio lo può 
instillare. Questa affermazione 
vale ancor di più se dalle parole si 
passa ai grafici o alle tabelle, che 
spesso compaiono in quotidiani 
e rotocalchi, quando si parla di 
economia e finanza.
Serie storica è il termine tecnico 
che indica l’andamento, rispetto 
al tempo, di variabili quali, per 
restare in ambito economico, 
il Prodotto Interno Lordo o il 
tasso di disoccupazione di una 
nazione. Questi dati sono misurati 
periodicamente: ogni volta che 
questo avviene, la serie storica 
si allunga di un’osservazione.
Se li si vuole rappresentare 
mediante un grafico, bisogna 
tracciare gli assi di un piano 
cartesiano. Ogni dato è un punto 
la cui ascissa (ovvero la distanza 
dall’asse verticale del grafico) 
indica il momento nel quale la 
variabile è stata misurata, mentre 
l’ordinata (la distanza dall’asse 
orizzontale) misura la grandezza 
del fenomeno.
Spesso, per motivi grafici e di 
impaginazione, la scala del grafico 
o l’ordinata vengono modificate. 
Questo può ingannare l’occhio del 
lettore, ingigantendo variazioni 
del tutto normali.
A mo’ d’esempio, si considerino 
i valori settimanali dell’indice 
FTSe MIB (il principale indice 
borsistico italiano, composto dai 
40 titoli azionari con la maggio-
re capitalizzazione quotati alla 
Borsa di Milano) nel periodo 
che va dal 2 giugno 2014 al 30 

L’aLfabeto deL risparmiatore. Grafici: maneggiare con cura

maggio 2016. Le osservazioni 
sono 105: il valore minimo, pari 
a 16.514,9, si è verificato l’8 feb-
braio 2016 mentre il massimo, 
23.877,2, è stato raggiunto il 7 
aprile 2015. Rappresentando 
i dati senza alcuna modifica 
della scala verticale, il grafico 
si presenta come si può leggere 
nell’immagine a sinistra.
Riducendo, invece, l’ampiezza 
dell’ordinata, effettuando uno 
zoom in modo tale che il va-
lore rappresentato più piccolo 
sia 15.000 mentre quello più 
grande sia 25.000, gli stessi dati 

È possibile assicurarsi dal rischio  
di diventare non autosufficienti?

I nostrI soldI con Enrico Moretto e Matteo rocca

Come molti altri prodotti, 
non solo finanziari, anche  
i contratti assicurativi  
si sono adeguati alle mutate  
necessità di una popolazione 
che vede costantemente 
crescere sia l’età media  
che l’aspettativa di vita.

Esistono polizze, come, ad 
esempio, “Postapersona 

Sempre Presente” offerta da 
Poste Vita, che permettono di 
usufruire di un sostegno monetario 
nel caso si temesse di diventare, 
in futuro, non autosufficienti.
Sono 4 i soggetti coinvolti in un 
contratto assicurativo relativo al 
“ramo vita”. La Compagnia Assi-
curatrice stipula con il contraente 
un accordo che garantirà ad un 
beneficiario una prestazione mo-
netaria nel caso all’assicurato si 
possa riferire un evento futuro 
relativo alle sue condizioni di 
salute. Contraente, beneficiario 
ed assicurato possono essere 
persone diverse o il medesimo 

rendita vitalizia mensile (che 
va da un minimo di 500 ad un 
massimo di 2.500 euro) nel 
caso l’assicurato cessi di essere 
autosufficiente. I versamenti 
periodici continueranno fino a 
quando l’assicurato sarà in vita.
Oltre alla rendita, la polizza assicura 
il pagamento - una tantum - di 
una somma pari a 5 mensilità 
non appena viene riconosciuto 
lo stato di non autosufficienza. 
Vista la natura della polizza, prima 
della sottoscrizione Poste Vita 
chiede la compilazione, da parte 
di un medico, di un “rapporto di 
visita medica” che attesti lo stato 
di salute attuale dell’assicurato. 
Va fatta particolare attenzione 
alla compilazione di questo do-
cumento in quanto, ai sensi del 
Codice Civile, “le dichiarazioni 
non veritiere, inesatte o reticenti 

rese dal soggetto legittimato a 
fornire le informazioni richieste 
per la conclusione del contratto 
possono compromettere il diritto 
alla prestazione”.
Va da sé che, nel caso lo stato 
di salute dell’assicurato non sia 
ritenuto adeguato, Poste Vita 
non procederà alla stipula della 
polizza. La polizza PostaPerso-
na fissa che una persona sia 
non autosufficiente quando 
è nella “totale impossibilità 
di effettuare almeno tre delle 
seguenti 4 attività elementari 
quotidiane: lavarsi, vestirsi, 
nutrirsi e spostarsi”.
L’effettiva occorrenza di questo 
stato, e quindi l’apertura della 
procedura di pagamento della 
rendita, verrà determinata da un 
medico. Prima della firma del 
contratto, vale quindi la pena 
mostrare al proprio medico di 
famiglia il “questionario di non 
autosufficienza” che dovrà essere 
compilato in caso si ritenga che 
l’assicurato sia diventato non 
autosufficiente. Questo per evitare 
che le condizioni imposte dal 
contratto sulla determinazione 
dello stato di salute siano ecces-
sivamente stringenti e rendano 
complicato il riconoscimento di 
quanto pattuito.

(36 - Continua. La serie di 
questi interventi è iniziata  

nel mensile di luglio del 2013).

soggetto. La polizza PostaPerso-
na prevede che il sottoscrittore 
versi mensilmente un importo 
costante, il cui valore dipende 
dall’età dell’assicurato quando 
parte il contratto. Ai sensi della 
vigente normativa, il 19% dei 
versamenti possono venire detratti, 
fino ad un massimo di 1.291 euro 
all’anno, dalle imposte.
Questi versamenti garanti-
scono al beneficiario una 

IN UNa soCIEtà ChE INvECChIa
è importante pianificare una vecchiaia 
che sia il più possibile serena. L’eventualità 
di diventare non autosufficienti è uno dei più 
gravi e comuni crucci che ci affliggono.

I numeri possono anche ingannarci

 Lo stru-
mento 
migliore per 
misurare 
l’andamento 
di un’azio-
ne è la sua 
variazione 
relativa. I dati 
non vanno 
solo rappre-
sentati ma, 
soprattutto, 
interpretati 
con corret-
tezza.

 I numeri, 
sotto tortura, 
confessano 
ogni cosa.

 La capi-
talizzazione 
di un titolo 
azionario 
misura  
il valore  
di mercato 
delle sue 
azioni.

Se la matematica non è un’opinione, la percezione di dati e informazioni è, invece, soggettiva

forniscono un grafico che veicola 
un’impressione completamente 
diversa. Basta osservare l’anda-
mento che si vede nell’immagine 
a destra.

In quest’ultimo, infatti, le 
variazioni sono molto più 
accentuate. Visto, poi, che si 
parla di soldi, i periodi in cui 
l’indice diminuisce si notano 
di più di quelli in cui cresce.
Come è possibile ovviare a quella 
che può essere intesa come un’il-
lusione ottica? Invece di ragionare 
in termini di valori monetari, 

e quindi assoluti, si ottiene 
un’informazione più imparziale 
se si considerano le variazioni 
percentuali. Nel primo dei due 
anni considerati in quest’analisi 
la variazione dell’indice FTSe 
MIB è stata positiva e pari al 
2,5%. Nel secondo l’indice ha, 
purtroppo, perso il 21,2% del 
suo valore.

*ricercatore in matematica  
finanziaria, docente  

al Dipartimento di Economia, 
all’Università degli Studi  

dell’Insubria.

piazza affari
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Abbiamo  
4-5 milioni 
di piante  
su 70 ettari 
di terreno, 
per un totale 
di 700 specie 
circa. 

Diamo 
lavoro a 
un’ottantina 
di dipendenti, 
distribuiti  
sulle tre di-
verse attività 
che io e  
i miei fratelli 
francesco  
e paolo por-
tiamo avanti.

Io ho avviato  
un’attivi-
tà che si 
occupa di 
manutenzio-
ne del verde 
che conta 
oggi 41 di-
pendenti.

Mio fratello 
francesco, 
presidente 
del Distretto 
vivaistico 
di pistoia, è 
consulente 
per il Mi-
nistero e 
lavora molto 
all’estero.

Stefano 
invece, 
appassionato 
di cucina, 
ha aperto 
un agrituri-
smo da tre 
anni dove 
impiega circa 
12 persone. 
L’attività vi-
vaistica vera 
e propria im-
piega invece 
25 persone. 
Andrea Mati

Pistoia, un... capitale verde
Nel 2017 sarà capitale italiana della Cultura. Con un plusvalore

Pistoia può essere definita la 
capitale del vivaismo. Quando 
e perché nasce questo primato?

L’attività vivaistica nasce a Pisto-
ia verso la metà dell’Ottocento 
principalmente per due motivi. 
Il primo, il più importante, è 
la presenza di un terreno allu-
vionale meraviglioso che nasce 
migliaia di anni fa nella pianura 
formata degli affluenti dell’Arno 
(Ombrone, Brana, Bure, ecc.). 
Su questo terreno vivono piante 
con esigenze e caratteristiche dif-
ferenti, dalle palme alle conifere. 
È un terreno fertile e perfetto 
perché contiene la giusta quantità 
di argilla senza essere troppo 
sciolto né troppo argilloso. Il 
secondo motivo è che Pistoia 
è un territorio ricco di acqua: 
è una delle città più piovose di 
Italia, vicino all’Appennino, 
con moltissimi torrenti e falde 
acquifere superficiali. E questo è 
sicuramente un valore aggiunto 
non trascurabile. 

Preso atto di queste due ric-
chezze, come nasce l’attività 
vivaistica a Pistoia?

Fino alla metà dell’Ottocento 
circa, a Pistoia erano coltivate 
per lo più piante boschive e 
ortaggi che venivano venduti in 
tutta la Toscana. Verso la metà 
del secolo i giardinieri delle ville 
storiche fiorentine vennero in 
questa zona perché si erano resi 
conto delle grandi potenzialità 
dei nostri terreni; iniziarono 
così a suggerire ai coltivatori 
di ortaggi di coltivare piante 
da usare per sostituire le piante 
dei giardini storici delle ville 
medicee dell’area di Firenze. 
E da quel momento iniziò a 
prendere piede l’attività vivai-
stica a Pistoia. Un’attività che 
è cresciuta fino a raggiungere il 
boom dopo la seconda guerra 
mondiale.

Poi i tempi sono cambiati, e 
dalla terra si è passati ai vasi...

Esattamente. Erano circa gli anni 
Settanta. Dal dopoguerra all’ini-
zio degli anni Settanta la pianta 
viveva esclusivamente nella terra. 
Con lo sviluppo del mercato 
europeo, cresce la richiesta di 
esportazione e questo ha portato 

 La Mati 
lavora in 
Spagna, 
francia,  
in Svizzera, 
Germania, 
olanda e 
ultimamente 
anche  
in Croazia, 
Moldavia, 
Kazakistan 
Turkmeni-
stan. Tre anni 
fa ha avviato 
un progetto 
di vivaismo 
in Afghani-
stan. 

a una coltivazione anche nei vasi 
che permette di lavorare tutto 
l’anno. Con l’esclusiva coltiva-
zione in terra infatti, bisogna 
rispettare le esigenze della pianta: 
le conifere si preparano in estate 
mentre gli alberi a foglia cadu-
ca in inverno, quando vanno 
a riposo. Con la coltivazione 
in vaso cambia tutto e si può 
lavorare tutto l’anno con tutti 
i tipi di piante. Questa fase di 
ulteriore crescita è durata fino 
al 2005-2008 circa, quando è 
sopraggiunta la crisi. Fino ad allora 
la richiesta di piante superava 
l’offerta: Pistoia era letteralmente 
assediata da tedeschi, olandesi, 
francesi e spagnoli che venivano 
qui per comprare rilevanti partite 
di piante. 

Poi è arrivata la crisi. Come 
ha reagito il settore e come 
sta vivendo oggi?

Come in altri settori, ci sono 
aziende che si stanno muovendo 
molto bene e riescono a garantire 
un ottimo rapporto qualità/prezzo 
per ogni prodotto; si presentano 
sul mercato europeo in modo 
competitivo e lavorano bene. 
Altre invece si sono concentrate 
solo sulla produzione e questo 
è stato in molti casi contropro-
ducente. Altre ancora stanno 
creando attività nuove e si stanno 
re-inventando.

La realtà vivaistica di Pisto-
ia conta 1.200 aziende. Il 

bello delle aziende di Pistoia 
- in media di 4 ettari - è che 
molte si sono specializzate in 
un settore specifico: qualcuno 
nelle piante acquatiche, qual-
cuno negli alberi e piante per 
le città, altri nelle rose o nelle 
piante da siepe, qualcun altro 
negli arbusti da fiore e così 
via. Le grandi aziende sono 
una decina. Il territorio  
offre un ampio spettro  
di possibilità e di lavoro. 

La storia dell’azienda Mati è un 
patrimonio che appartiene a 
Pistoia e ai pistoiesi. Un’eredità 
tramandata da 5 generazioni. 
Come portarla avanti?

Noi siamo alla quarta generazione. 
Siamo l’azienda più antica di Pistoia 
con i nostri 107 anni di vita. Per 
noi la formazione delle nuove ge-

nerazioni è importantissima. Per 
questo motivo a Pistoia esistono 
l’Istituto professionale di Stato 
per l’agricoltura e l’ambiente “De 
Franceschi” e anche l’Università 
con il corso di laurea in Scienze 
vivaistiche. I ragazzi vengono da 
tutta Italia e anche dall’estero. A 
queste scuole si aggiungono delle 
iniziative formative private. Noi ad 
esempio abbiamo aperto l’Acca-
demia italiana del Giardino dove 
facciamo lezioni sia a professionisti 
che ad appassionati. 

Nel 2017 Pistoia sarà la capitale 
della Cultura, un traguardo ma 
anche un punto di partenza 
storico...

Diciamo che sarà un anno fon-
damentale per noi. Pistoia è una 
città piccola, qualcuno la defini-
sce una realtà defilata, difficile 
da raggiungere, invece abbiamo 
molto da raccontare e mostrare. A 

Pistoia si tocca con mano sia l’arte 
che la natura e stiamo lavorando 
molto per cercare di unire questi 
due mondi. 

Iniziative particolari allo studio?
Io sono molto appassionato di 
cultura. Il mio lavoro è proget-
tare e realizzare giardini ma ho 
un cuore che batte per l’arte e 
per la musica legate al mondo del 
verde. Per questo motivo insieme 
al Comune siamo impegnati per 
creare momenti in cui far convivere 
queste arti. 

Mondo del vivaismo e nuove 
generazioni. C’è voglia di lavorare 
in questo settore così storico 
e fondamentale per Pistoia?

Tantissima direi. Qui l’attività 
vivaistica è una tradizione che 
si tramanda di padre in figlio 
da più di un secolo. Abbiamo 
l’Appennino vicino e lì vivono 

molti ragazzi che nascono come 
boscaioli e amano lavorare con la 
natura e per la natura. Personal-
mente sono felicissimo di vedere 
i giovani tirocinanti, dai 17 ai 20 
anni, italiani, francesi, polacchi 
e spagnoli, lavorare qui da me. 
Ci sono tanti giovani ragazzi che 
vogliono imparare il mestiere sul 
campo: il mese scorso ho avuto 25 
studenti del liceo, ne sono appena 
arrivati altri cinque dalla Scuola di 
Specializzazione in Beni architettonici 
e del Paesaggio dell’Università di 
Firenze, una studentessa polacca 
e una turca e a settembre sono 
in arrivo 10 ragazzi francesi. Ci 
mettono tutti passione, amore e 
tanta voglia di imparare. Vedendo 
loro posso dire che il futuro è nel 
verde, il futuro è verde. 

Pagina a cura di  
Laura Di Teodoro  
e Giuseppe Zois

Rispetto a 
qualche anno 
fa è cam-
biato molto 
l’approccio 
delle gente al 
verde. prima 
il verde era 
esclusiva-
mente un 
accessorio 
da avere 
esternamente 
alla casa. 
oggi invece 
è ritenuto 
qualcosa  
di vitale im-
portante: un 
giardino oggi 
è un’esigenza 
di vita  
e benessere. 
Andrea Mati

Territorio ricco di 1.200 vivai

Nel 2017 Pistoia sarà la ca-
pitale italiana della Cultura. 
Una città dai mille volti, 
dall’arte alla musica passan-
do per la storia e la natura. 
ed è proprio la natura uno 
dei suoi volti più belli come 
dimostrano le distese di 
vivai presenti su tutta la 
provincia pistoiese. Ciascun 
vivaio racconta la storia di 
una famiglia, di un’azienda 
che, partendo dalla passione 
per le piante, per la cura e 
per il bello ha portato un 
pezzo di Pistoia in Italia 
e nel mondo. Sì, perché 
Pistoia è a tutti gli effetti la 
capitale del florovivaismo in 
Toscana e in tutto il territo-
rio nazionale; un immenso 
giardino che vive da più di 
150 anni grazie al suo terre-
no molto fertile, alle mani e 
allo spirito imprenditoriale 
della sua gente e a una tradi-
zione tramandata da padre 
in figlio. Lo sa bene Andrea 
Mati, tra i più importanti 
imprenditori del settore e 
alla guida di un’azienda sto-
rica di Pistoia, che, insieme 
ai fratelli Francesco e Paolo 
rappresenta la quarta gene-
razione aziendale. Come lui 
stesso ci racconta in questa 
intervista, il suo lavoro e la 
sua passione vanno ben oltre 
la coltivazione e la fornitura 
delle piante, perché per 
Andrea il verde è un valore, 
un’arte che può far bene alla 
società, soprattutto ai più 
fragili. 

città che vai
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 Le attesta-
zioni 
di intensi 
sciami 
si perdono 
nella notte 
dei tempi. 
Le più 
antiche sono 
da ricondurre 
alle cronache 
cinesi 
risalenti al VI 
secolo a.C.

La notte di san Lorenzo
QUELLa voLta… CELEstE  con Lorenzo Brandi

Frescheggiando nelle sere 
d’estate, capita piuttosto 
spesso di osservare una scia 
luminosa in cielo che va 
dissolvendosi nel giro 
di pochi secondi. “Una stella 
cadente!”. Ma quanto c’è 
di vero in questa espressione?

Nei nostri modi di dire ci 
imbattiamo in molti luoghi 

comuni: alcune volte corretti ed in 
altri casi decisamente fuorvianti. 
In questo caso non si può trattare 
affatto di stelle. Se così fosse, ciò 

che cade dovrebbe avere una massa 
milioni di volte quella della stessa 
Terra. Il nostro Sole, che è una 
delle più piccole, è una stella 
330.000 volte più massiccia della 
Terra. Saremmo dunque noi a 
cadere e non viceversa. Ma gli 
antichi questo non lo sapevano 
e credevano davvero che le stelle 
si staccassero dal soffitto cosmico 
per cadere a terra. Lo dice anche 
Dante per annunciare l’incontro 
con l’avo Cacciaguida “e par stella 
che tramuti loco, se non che da 
la parte onde s’accende nulla sen 

perde” (Pd, XV, 16-17). Proprio la 
constatazione che, nonostante le 
frequenti “cadute”, le costellazioni 
non mutassero mai conformazione 
indusse gli scienziati ad ipotizzare 
un’altra natura. oggi sappiamo 
che all’origine abbiamo un meteo-
roide, un oggetto celeste grande 
quanto i granellini di sabbia o 
della ghiaia, che al più può arrivare 
alle dimensioni di una moneta. 
Solo eccezionalmente eccedono 
queste estensioni. L’attrito con 
le molecole dell’alta atmosfera è 
tale da fonderle e gassificarle nel 
giro di pochi secondi, sufficienti 
comunque a far loro compiere 
decine di chilometri, visto che 
impattano a velocità di km/s. 
Quasi mai però riescono ad ar-
rivare fino a terra. Dal colore 
della scia, cui diamo nome di 
meteora, possiamo desumere anche 
la composizione chimica: quelle 
verdi hanno in prevalenza ferro 
e magnesio, quelle gialle sodio, 
le viola calcio e ferro, le rosse 
ossigeno e silicio. Si tratta di og-
getti che sono rimasti pressoché 
invariati dall’origine del Sistema 
Solare, intrappolati nei ghiacci 
delle comete.
Come detto, le loro dimensioni 
sono decisamente minute. Alle 

 Lo sciame 
delle perseidi 
è originato 
dalla cometa 
classifi cata 
come 109p/
Swift-Tuttle 
scoperta 
il 16 luglio 
1862. fu 
l’astronomo 
italiano G.V. 
Schiaparelli 
a trovare la 
correlazione 
fra la cometa 
e lo sciame. 
L’ultimo 
passaggio 
della cometa 
ha avuto luo-
go nel 1992. 
Il prossimo 
passaggio 
ravvicinato, 
che vero-
similmente 
darà un 
ulteriore 
contributo 
al pulviscolo 
cosmico da 
cui originano 
i meteoroidi, 
è previsto 
per il 2126.

 Recita 
un proverbio 
veneto: 
“San Lorenzo 
dei martiri 
innocenti, 
casca dal ciel 
carboni 
ardenti”.

volte però si hanno meteoroidi 
così grandi che l’attrito non è 
sufficiente a fonderli del tutto, 
allora il resto raggiunge il suolo, 
provocando danni più o meno 
evidenti. Si parla in tal caso di 
meteorite. Assommando tutto il 
materiale che cade sotto questa 
forma sulla Terra piovono milioni 
di tonnellate l’anno.
Ci sono periodi in cui tali sciami 
sono più copiosi, ma non è vero 
che accadono solo in agosto. Le 
meteore più belle sono a cavallo 
del 14 dicembre, si tratta delle 
Geminidi. Altri sciami si hanno 
il 17 novembre (Leonidi), il 3 
gennaio (Quadrantidi) e poi 
altri sciami minori nel resto 
dell’anno. Quelle legate a S. 
Lorenzo, anche se in realtà il 
massimo cade il 12 agosto, sono 
definite Perseidi, perché sembrano 
provenire dalle costellazioni di 
Perseo, ma si tratta solo di un 
fenomeno prospettico. Quest’anno, 
purtroppo, non ci si aspetta un 
fenomeno copioso e per giunta 
la Luna sarà al quarto crescente, 
cioè abbastanza luminosa da 
offuscare le più flebili scie e 
sorgerà proprio quando anche 
Perseo sarà più alto sulle nostre 
regioni.

 Secondo 
l’organismo 
dell’oNu 
per la bio-
diversità, la 
riduzione di 
insetti, dovu-
ta a fattori 
umani tra 
cui l’inqui-
namento, 
è causa di 
molti e gravi 
rischi per 
l’agricoltura 
mondiale.

 Da anni 
gli apicoltori 
vedono una 
moria di api 
in concomi-
tanza con 
la semina 
del mais. 
Responsa-
bile sarebbe 
la sostanza 
insetticida 
(neonicotinoi-
de) presente 
sui semi per 
proteggere 
il mais dai 
parassiti che, 
attraverso 
vento e 
polveri, si de-
posita sulla 
vegetazione, 
agendo 
sulla struttura 
neuronale 
delle api.

di elena Starnini Sue

È allarme per il declino 
delle popolazioni di insetti 
prònubi, quelli cioè in grado 
di trasportare il polline da 
un fiore all’altro permettendo 
la conseguente formazione di 
frutti. A lanciarlo, in Malesia, 
è stata l’IPBeS, piattaforma 
intergovernativa scientifico-
politica per la biodiversità 
e i servizi all’ecosistema) 
riunita in congresso 
a Kuala Lumpur.

gli insetti impollinatori 
come api e farfalle stan-

no scomparendo in Europa 
nordoccidentale e in America 
settentrionale, ma il fenomeno è 
stato rilevato anche in altre aree 
della Terra. Le possibili cause, 
per lo più addebitabili all’atti-
vità umana, sono la scomparsa 
degli habitat, l’uso di pesticidi, 
l’inquinamento agrochimico, gli 
elementi patogeni e il cambia-
mento climatico.
Le molecole di pesticidi utilizzati 
nei campi coltivati, ad esempio, 
si diffondono sui fiori e sulla 
vegetazione circostante; vengo-

no quindi prelevate, insieme al 
polline, dalle ignare api che le 
trasportano all’interno dell’alveare, 
generando l’avvelenamento della 
colonia. Dato che il polline è 
utilizzato persino per nutrire le 
larve, oltre alla moria di esemplari 
adulti, si genera anche la perdita 
delle nuove generazioni di api.
Le conseguenze di tali fenomeni 
potrebbero essere drammatiche 
poiché l’intero ecosistema, per 
prosperare, si basa fortemente 
sull’attività di queste specie ani-
mali. La loro drastica riduzione 
provocherebbe effetti negativi 

sulla flora selvatica, sui raccolti 
e sulla nostra nutrizione.
Più di tre quarti delle principali 
colture globali prosperano gra-
zie all’impollinazione animale, 
responsabile anche della resa e 
della qualità degli alimenti.
Il rapporto dell’IPBeS non di-
chiara una minaccia conclamata, 
ma sottolinea l’importanza di 
proteggere gli insetti per garantire 
una fornitura stabile di frutta 
e verdura.
In termini economici l’impollina-
zione animale è responsabile di 
una quota di produzione agricola 

sos insetti impollinatori
L’ecosistema mondiale è sostenuto da piccole sentinelle minacciate dalle attività umane

La notte di san Lorenzo
Frescheggiando nelle sere 
d’estate, capita piuttosto 

delle api.

compresa tra i 235 e i 577 miliardi 
di dollari all’anno.
oltre agli imenotteri, esistono 
altre specie di insetti prònubi 
come un particolare moscerino 
che si dedica all’impollinazione 
delle piante di cacao. Senza di lui 
non ci sarebbero il cioccolato e 
tutti i prodotti derivati.
Escludendo una particolare specie 
di api, non ci sarebbe il caffè: è per 
merito loro che possiamo gustare 
questa bevanda. Persino i nostri 
indumenti sono realizzati grazie 
agli insetti. Il cotone, infatti, ha 
bisogno degli impollinatori per 
vegetare. In mancanza di essi, queste 
e altre innumerevoli varietà vegetali 
diminuirebbero drasticamente e 
il loro costo andrebbe alle stelle.
Stando ai ricercatori, la scomparsa 
degli impollinatori può ancora 
essere arrestata o comunque frenata 
con piani di mitigazione.
Ogni cittadino può migliora-
re la situazione cominciando 
a prenderne coscienza. Altre 
azioni possono essere condot-
te a livello locale attraverso la 
sensibilizzazione degli utilizzatori 
e la riduzione degli inquinanti 
e dell’uso dei pesticidi tossici 
per il trattamento dei vegetali.

ambiente

Il fenomeno delle stelle cadenti fra tradizioni e realtà scientifi ca

 La facelia, 
un fi ore 
che produce 
polline e 
nettare di alta 
qualità, 
potrebbe 
salvare 
dall’estinzio-
ne alveari 
di api, oggi 
in pericolo. 
C’è un pro-
getto della 
Coldiretti, 
decollato 
dalla campa-
gna di San 
Lazzaro 
di Savena, 
vicino a 
Bologna. 
La Società 
italiana 
di sementi 
ha regalato a 
tutti i coltiva-
tori di mais 
una partita 
di semi 
di facelia per 
i loro campi. 
per ogni 
10 ettari 
di mais, 1 
sarà coltivato 
a facelia.
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Del fenomeno dei batteri 
resistenti agli antibiotici 
si parla negli ambienti 

specializzati già da qualche anno, 
ma soltanto ultimamente alcuni 
fatti hanno richiamato l’attenzione 
del grande pubblico su questa 
problematica, che sta rischiando 
di diventare una vera e propria 
minaccia per l’uomo.
Ne parliamo con la dottoressa 
Novella Cesta, assegnista di ri-
cerca nell’ambito delle malattie 
infettive all’Università di Roma 
Tor Vergata, attualmente spe-
cializzanda in Malattie Infettive 
e Tropicali presso l’Università 
di Sassari e operativa a Cagliari 
nell’Ospedale SS Trinità, nella 
divisione di Malattie Infettive.

Come funziona normalmente 
un antibiotico e perché si svi-
luppa la resistenza dei batteri 
ai farmaci?

Il batterio “killer” che spaventa il mondo

antibiotici: 
primo, 
non esagerare

Per “antibiotico” si intende una 
sostanza prodotta da un micror-
ganismo capace di ucciderne un 
altro (in greco, appunto, “contro 
la vita”). Una molecola dunque 
in grado di uccidere i batteri. In 

Quella del medico di famiglia 
è una figura presente nella 

vita di ogni cittadino italiano. 
Egli svolge un importante ruolo 
sanitario ed è erede di una lunga 
tradizione storica.
Definire con precisione l’origine 
della professione medica risul-
ta complicato perché fin dalla 
preistoria l’uomo ha utilizzato 
rimedi per alleviare malesseri. 
In Mesopotamia troviamo i 
primi accenni di prescrizioni 
in caratteri cuneiformi. Sotto il 
re assiro Hammurabi (sec. XVIII 
a.C.) venne emanato il primo 
codice di responsabilità civile e 
penale, nel quale si considera 
pure la professione medica. An-
che nel resto del mondo antico 
si praticava la medicina, spesso 
legata a pratiche magiche.
Nel corso del Medioevo prevalse 
l’aspetto accademico e fecero 
la loro comparsa le università. 
Nell’Italia comunale i medici si 
organizzarono in corporazioni e 
la separazione fra medico fisico 
(specialista della natura - physis) 
e chirurgo era netta. La prepa-
razione dei farmaci spettava, 
invece, agli speziali; mentre una 
professione di tipo paramedico 
era quella dei barbieri ai quali 
competevano salassi, estrazioni 
di denti, incisioni di ascessi e 

cura di ferite semplici. Spesso 
rappresentavano i dottori della 
gente povera e dei villaggi di 
contado, perché i medici di 
accademia erano appannaggio 
delle grandi famiglie benestanti.
In seguito iniziò a configurarsi il 
medico municipale come espres-
sione di assistenza pubblica ai 
malati. Nel corso del Settecento 
questo ruolo venne potenziato 
dal concetto di “politica della 
salute pubblica” e perdurò 
nell’Ottocento, prima e dopo 
l’Unità con la nascita ufficiale 
del medico condotto.
Nella prima metà del Novecento 
nacque il medico della mutua 
(professionista che lavora per 
conto dello Stato).
È questa la figura sanitaria più 
vicina alle famiglie, colui che 
conosce gran parte della storia 
clinica di un paziente, oltre che 
il suo mestiere, lo stato sociale 
e il carattere.
Un tempo questi medici si 
recavano a casa della gente ed 
eseguivano diagnosi basandosi 
sugli strumenti a loro disposizio-
ne che di fatto si limitavano ai 
propri occhi, orecchie e mani.
Oggigiorno si sentono diversi 
anziani ricordare con tono no-
stalgico il bravo dottore di una 
volta, detto anche “il dottorino” 

base ai batteri che puntano a colpi-
re, distinguiamo gli antibiotici ad 
“ampio spettro”, cioè che agiscono 
su un ampio numero di batteri, 
e gli antibiotici specifici per uno 
o pochi batteri. La resistenza è 
il meccanismo che il batterio 
utilizza per combattere l’azione 
dell’antibiotico e sopravvivere. I 
batteri sono in grado di produrre 
da sé la resistenza alle molecole 
antibiotiche, ma possono anche 
ricevere il gene della resistenza 
attraverso altri meccanismi più 
complessi. Insomma, combattono. 

Quali sono i comportamenti 
che favoriscono la resistenza?

La strategia batterica della resi-
stenza ai farmaci viene favorita 
da un utilizzo scorretto dell’anti-
biotico o da un abuso di questi. 
Bisognerebbe evitare di assumere 
l’antibiotico per semplici mal di 
gola, o dopo un solo giorno di 
febbre. Un altro comportamento 
che sta scatenando il fenome-
no dell’antibiotico-resistenza è 
l’utilizzo delle molecole negli 
animali da allevamento e fina-
lizzati ad arrivare sulle nostre 
tavole. Per mantenere in salute 
gli animali e favorirne la crescita 
velocemente, si somministrano 
ogni giorno dosi di antibiotici 
a scopo preventivo, i quali però 
in qualche modo abituano il 
batterio, a lungo andare, alla 
presenza di quella molecola, 
sviluppando i suoi meccanismi 

di resistenza. I batteri sono gli 
stessi che possono colpire l’uomo 
ed infettarlo. Diventa dunque 
sempre più difficile combattere 
una infezione batterica se, già 
in partenza, il microrganismo 
è resistente a quegli antibiotici 
specifici e che utilizzeremmo 
nell’uomo per curarlo.

Dove si trovano i batteri resi-
stenti? e come si trasmettono?

I batteri sono nell’ambiente a 
noi circostante, sulla nostra pelle, 
nella nostra bocca, nel nostro 
intestino: insomma, noi siamo 
circondati e “fatti” da batteri 
(quasi tutti “buoni”, alcuni di-
ventano pericolosi per l’uomo 
solo in determinate situazioni). I 
batteri che noi siamo riusciti a far 
diventare resistenti agli antibiotici 
si trovano soprattutto, al giorno 
d’oggi, nelle strutture sanitarie. La 
trasmissione avviene da parte degli 
operatori sanitari, ma anche dei 
familiari dei pazienti. Il metodo 
è per “contatto”. Se non si usano 
i guanti ogni volta che si viene a 
contatto con un paziente o non si 
esegue un corretto lavaggio delle 
mani successivamente, si rischia 
di trasmettere l’eventuale batterio 
ad altri pazienti o nell’ambiente. 
I comportamenti responsabili de-
vono essere adottati in primis dal 
personale sanitario, che dovrebbe 
sempre utilizzare i dispositivi di 
protezione. 

Giulia Maio

Ciò che si  
sta tentando  
di fare è pro-
durre nuove 
molecole  
antibiotiche 
per contra-
stare i batteri 
multi-resi-
stenti. Questo 
però richiede 
tempo  
e denaro. Ad 
ogni modo 
la cosa più 
importante  
è imparare 
ad utilizzare 
gli antibiotici, 
sapere  
quando  
e come. Solo 
così facendo, 
possiamo 
pensare  
di preservare 
le molecole 
antibiotiche 
che ancora 
funzionano 
contro alcuni 
batteri  
ed evitare 
nuova  
insorgenza  
di resistenza. 
Novella Cesta

 I medici 
di base 
spesso sono 
accusati di 
spedire con 
troppa facilità 
i pazienti 
in ospedale. 
mentre con 
la diagnosi 
corretta e le 
cure adegua-
te il recupero 
è più rapido 
in ambiente 
domestico.

 Se prima 
dovevano oc-
cuparsi solo 
del malato, 
oggi i medici 
di base sono 
sommersi 
da burocra-
zia, leggi e 
procedure in-
formatiche 
sempre nuo-
ve. Il rischio 
è che perda-
no la propria 
capacità dia-
gnostica per 
trasformarsi 
in burocrati 
sanitari.

 Si ricorre 
con troppa  
facilità 
all’antibioti-
co e non  
è bene.

Il caro dottore del passato si è evoluto in un prescrittore di accertamenti e analisi

La febbre del… medico di famiglia
se si trattava di un professionista 
giovane. Sembra che adesso i 
medici abbiano perso il rapporto 
diretto col paziente.
Il cambiamento intervenuto 
riguarda soprattutto l’avvento 
della tecnologia che si è inter-
posta nel rapporto privato tra 
medico e paziente.
Grazie alle macchine per la dia-
gnostica e ai sistemi di analisi, 
infatti, gli ospedalieri hanno la 
possibilità di effettuare una dia-
gnosi più dettagliata, ma l’accusa 
che viene mossa di frequente ai 
dottori di famiglia è di spedire 
con troppa facilità i pazienti al 
Pronto Soccorso.
Per alcune patologie, infatti, 
l’accesso all’ospedale non è da 
preferire al recupero in ambiente 

domestico e non giova nemmeno 
alla struttura sanitaria pubblica 
che vede l’aumento dei casi di 
infezioni nosocomiali, l’ingolfa-
mento dei reparti e l’estensione 
dei tempi di attesa per analisi 
urgenti. A difesa della categoria 
va detto che mai come ora i 
medici di base sono stati oberati 
di procedure burocratiche e in-
formatizzazioni farraginose che 
ostacolano, invece di agevolare, 
la professione; senza considerare 
l’assunzione di responsabilità.
Sembra che con il progresso 
della medicina il ruolo del me-
dico abbia perso la sua preziosa 
dimensione antropologica e so-
ciale, delegando alla tecnologia 
la capacità diagnostica.

elena Starnini Sue

 L’eccessivo 
ricorso 
all’ospedaliz-
zazione non 
solo fa male 
al paziente 
(che rischia 
di contrarre 
infezioni  
e prolungare  
il suo 
periodo di 
guarigione), 
ma anche 
alla struttura 
pubblica  
che vede  
un sovraffol-
lamento  
dei reparti  
a scapito  
di chi ne 
ha bisogno 
veramente.
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Fra’ Matteo Siro è originario di Gavi, compirà 35 
anni il 12 settembre 2016, da maggio di quest’anno è 
il nuovo Ministro Provinciale dei Cappuccini dell’Um-
bria. Ha vissuto al suo paese, con la famiglia, fino a 
19 anni, quando decise di entrare in convento. Ha 
studiato all’Istituto San Giorgio, tenuto dai preti della 
Congregazione di don orione, che hanno la Casa 
Madre a Tortona. All’istituto degli orionini, Matteo 
aveva un direttore spirituale che era rettore al santuario 
della Madonna della Guardia di Tortona. Con lui ha 
fatto lunghi tratti nel cammino di ricerca, culminato 

poi nel saio. Un’influenza decisiva l’ha avuta anche il 
volontariato vissuto al Piccolo Cottolengo, sempre a 
Tortona, fra ospiti da zero a 18 anni, che in genere era 
l’età massima di vita a causa delle gravi patologie da cui 
erano affetti. “Malformazioni pesanti, quasi nessuno 
parlava, nessuno camminava, quelli più autonomi 
stavano su una sedia a rotelle, gli altri erano nei loro 
lettini: così malformati da non sapere neppure come 
prenderli. Il preside dell’epoca portò noi studenti tra 
quella scuola vivente di dolore. Fu una bella intuizio-
ne, per alcuni un confronto molto aspro al punto da 

non riuscire ad entrare in quelle stanze. Dopo un paio 
di giorni io chiesi di essere integrato fra i volontari. 
Ricordo come una grazia le suore che si chinavano 
su quelle creature con uno spirito straordinario. Don 
orione nel raccogliere queste persone - non dimen-
tichiamo mai che sono persone - con gravi disabilità, 
sostava in adorazione; capiva il Vangelo e lo traduceva 
in accoglienza: ogni volta che avete fatto qualcosa a 
questi fratelli più piccoli, l’avete fatta a me. Sapeva 
che quelli sono i tesori veri di cui prenderci cura. Lì ho 
potuto vedere l’universalità del linguaggio dell’amore. 

Una vocazione sbocciata nelle corsie del Cottolengo a tortona

guardare al futuro  
con occhi di speranza

Fra’ MattEo sIRo nuovo Ministro provinciale dei Cappuccini dell’umbria

“I nostri punti cardinali: umiltà, semplicità, capacità di ascolto e concretezza. 
L’uomo contemporaneo ha un po’ smarrito la coscienza della sua grandezza”

oggi l’eco-
nomia ha 
fagocitato 
molto, anche 
dei nostri 
rapporti, 
purtroppo. 
Siamo portati 
a relazionare 
con gli altri 
solo se c’è un 
tornaconto. 
E assistiamo 
in parallelo al 
declino, alla 
disaffezione 
e al distacco 
dalla politica, 
che dovrebbe 
essere intesa 
come il più 
alto servizio 
di carità alla 
persona.  
L’uomo 
ha un po’ 
smarrito la 
coscienza 
della sua 
grandezza. 
Non che 
l’uomo 
abbia perso la 
percezione di 
essere grande, 
anzi, a volte 
assistiamo a 
momenti e 
manifestazioni 
di tracotanza 
di ego, di 
titanismo 
scomposto. 
L’uomo oggi 
fa fatica a 
scoprirsi 
come una 
persona capa-
ce di Dio; si 
accontenta 
preferibilmen-
te di essere 
capace di sé 
stesso, delle 
proprie abi-
lità e attività, 
che hanno 
non a caso 
in generale 
una piega 
economica. 
Da una parte 
c’è apertura 
verso certi 
richiami e 
suggestioni, 
dall’altra 
abbiamo un 
autismo inte-
riore molto 
preoccupante.
Fra’ Matteo Siro

Intervista di  
Giuseppe Zois 

Fra’ Matteo Siro, come sta vi-
vendo questa responsabilità che 
le hanno affidato di Ministro 
Provinciale dei Cappuccini 
dell’Umbria a soli 35 anni?

La vocazione e la scelta di vita 
che abbiamo fatto ci chiedono 
di essere pronti, disponibili, 
in spirito di servizio. Servire i 
fratelli è motivo di gioia nella 
condivisione comune di un 
percorso e di una dedizione a 
Dio e al prossimo. È un giogo 
dolce, come dice il Signore, a 
volte un po’ pesante, ma che si 
può portare nella misura in cui 
lo si accoglie, con semplicità. Mi 
è stato chiesto di fare questo: ci 
metto tutta la mia disponibilità e 
il mio impegno. Per fortuna non 
sono solo, comunque, a portare 
questo peso. Sappiamo che sopra 
di noi, a guidarci, c’è anche l’aiuto 
divino, c’è la Provvidenza.

Si dice che la religiosità rimane, 
ma la pratica si attenua a vista 
d’occhio. Di che cosa avrebbe 
bisogno l’annuncio della Buona 
Notizia per riprendere vigore 
e linfa? In buona sostanza, 
che cosa si aspetta la gente 
dalla Chiesa? 

Già Paolo VI ammoniva che questo 
tempo non ha bisogno di maestri 
ma di testimoni e ascolta i mae-
stri se sono testimoni. Sembra 
un’ovvietà, ma è una scuola che 
ci deve far partire con umiltà, 
ogni volta, da capo. Dobbiamo 
essere capaci di proporre il Van-
gelo senza parlar troppo, anzi, 
imparando dal linguaggio diretto 
del Vangelo, attualissimo ancora 
dopo duemila anni. Dobbiamo 
tendere ad una integralità di 
vita, che non è moralismo, ma 
coscienza di una presenza che 

ascolto e tanta concretezza: dalla 
parrocchia al piccolo convento 
in montagna, la gente viene a 
chiederci questo, in un tempo in 
cui non c’è dialogo. Si annega 
nelle parole ma, paradossalmente, 
non si riesce a dialogare.

Cosa si intende per minoritica?
I Cappuccini si collocano nella 
Chiesa, come tutti i francesca-
ni, al servizio del popolo. San 
Francesco ha imparato la mi-
norità guardando al presepe. Lì 
ha scoperto che cosa significa 

essere minori, perché Dio stesso 
con suo figlio si è fatto uomo 
ed ha scelto la via più umile 
per abbassarsi fino a noi. Que-
sto è e deve essere lo stile dei 
francescani. Crisostomo diceva 
che i cristiani sono agnelli per 
vocazione e il Signore pasce 
gli agnelli; quando i cristiani 
diventano lupi, il Signore non 
li pasce più. Così anche noi 
sbaglieremmo decisamente la 
mira, quando non ci ponessi-
mo da minori all’interno della 
comunità cristiana.

ci anima e ci accompagna ed è 
Gesù stesso. Impariamo a sentire 
e ad ascoltare la sua presenza tra 
noi. Se l’esperienza di fede cala 
realmente nel concreto, diventa 
presenza e lievito. È una sfida 
possente, sapendo però che questa 
vita vissuta ha la forza di irradiare 
luce, come la lucerna sopra il 
moggio. Benedetto XVI ci ha 
insegnato che la Chiesa cresce 
per attrazione. Che è il riflesso di 
una bellezza, quella del Signore, 
la quale traspare da chi lo vive. È 
un pellegrinaggio che dobbiamo 
compiere con consapevolezza e 
in profondità, prima ancora 
che in estensione, noi uomini 
di Chiesa per primi. Il cammino è 
impervio, a volte un po’ scosceso, 
ma occorre questa tensione. Al 
Signore dobbiamo chiedere di 
non farci perdere l’orizzonte. 

Come seminare il Vangelo in 
un terreno che si fa apparen-
temente più arido?

Davanti a noi abbiamo una sfida 
sempre aperta: quella di sape-
re come collocarci in maniera 
eloquente nel mondo di oggi. 
Dobbiamo cioè trovare i modi 
appropriati per parlare: con la vita 
prima ancora che con le parole, 
con una testimonianza di vita 
vissuta, proposta con coerenza e 
credibilità. Noi frati dobbiamo 
sforzarci di creare relazioni buone, 
autentiche, libere cristianamente 
parlando. I legami che si formano 
all’interno di un tessuto, nella 
comunicazione di una fede vissuta, 
hanno un sapore particolare e 
la gente questo sa riconoscerlo 
molto bene, perché si vede e si 
sente che c’è una vita dietro, che 
non è un’idea, ma una Perso-
na. Nella nostra pastorale, che 
comunque rimane minoritica, i 
punti cardinali sono l’umiltà, la 
semplicità, soprattutto un grande 

I frati della 
provincia 
Cappuccina 
dell’umbria 
sono una 
sessantina, 
distribuiti  
in 10 con-
venti, 9 nella 
provincia  
e uno fuori. 
ora occorre 
affrontare  
il futuro alla 
luce delle 
vocazioni 
che ci sono 
e con la 
necessità  
di reimpo-
stare una  
presenza  
in base alle 
forze che 
abbiamo. 
L’anno 
scorso è 
stato chiuso 
il convento 
di Todi.  
Il convento 
di Spello, 
ristrutturato 
e ammoder-
nato, è stato 
destinato  
ai campi 
vocazionali 
e alle attività 
giovanili. 
Si tratta  
di contem-
perare una 
presenza, 
in conventi 
dove si è 
attivi da 
secoli, con  
le vocazioni 
che abbiamo 
e le risorse  
di energie.
Fra’ Matteo Siro

l’incontro
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Ragazze e ragazzi che a prima vista sembravano non 
capire quasi nulla, salvo poi restare sorpresi di come si 
affezionavano a quanti si adoperavano per loro. Stare 
con loro serviva e serve a guardarsi dentro: vedendoli, 
non puoi non farlo. Ed è anche un’occasione per 
accorgerci di persone che si spendono per gli altri in 
misura totale, mettendosi alla pari di queste creature 
sfortunate. Proprio come insegna la parabola del Buon 
Samaritano”. Diplomatosi in ragioneria, Matteo Siro si 
interrogò ancora di più, con l’aiuto anche del suo Padre 
spirituale sul percorso da seguire, sulla vocazione che 
mandava segnali di chiamata sempre più percettibili. 
Nel 2000, casualmente si imbatté in un volantino che 

proponeva i corsi vocazionali che si tengono, ancor 
oggi, ad Assisi. Scrisse al segretario provinciale che era 
Franco Galeazzi, il quale lo indirizzò al responsabile 
della pastorale vocazionale, Padre Giacomo Paris. Tra 
agosto e settembre si decise che il ragionier Siro Matteo 
da Gavi avrebbe iniziato il postulato, all’indomani di 
San Francesco, il 5 ottobre. Primo anno a Spoleto, 
poi un anno a Camerino per il noviziato, 2 all’Aquila 
per il post-noviziato, 3 ad Assisi e 2 a Foligno per lo 
studentato al Teologico di Assisi. Ordinato sacerdote 
dal Vescovo mons. Domenico Sorrentino il 31 ottobre 
2009 in S. Chiara ad Assisi, ebbe come prima destina-
zione Città di Castello, dov’è rimasto per 2 anni come 

vicario e parroco della Fraternità. Il Provinciale volle poi 
che Fra’ Matteo conseguisse la specialistica a Roma in 
Dogmatica. A fine maggio del 2011 ecco il trasferimento 
a Frascati, per altri 2 anni, come vicario e segretario del-
la Conferenza dei Provinciali Cappuccini d’Italia. Nel 
Capitolo del 2013 fu eletto definitore e il Provinciale 
P. Celestino lo ha richiamato ad Assisi come segretario 
provinciale, guardiano della Curia e maestro degli 
studenti. Adesso questa nuova, importante tappa, che 
vive così, da uno che “si è lasciato guidare, non preven-
tivando assolutamente nulla. Ho soltanto intuito che la 
vita consacrata fosse per me e che Lui mi aspettasse in 
questo cammino, per questo non ho esitato ad aderire”.

punto di partenza 
la dignità dell’uomo

Per molte circostanze, c’è una 
tendenza diffusa a chiudersi 
in sé stessi, dentro il proprio 
guscio, con la tentazione di 
credere che possiamo bastare a 
noi stessi e dimenticando anche 
chi siamo stati e com’eravamo 
quando noi dovevamo fare 
le valigie…

Tutti i popoli sostanzialmente 
hanno un debito di riconoscen-
za e di accoglienza verso altri 
popoli. Anche i miei bisnonni 
emigrarono in Argentina. Do-
po le comprensibili difficoltà 
dell’inserimento in una terra così 
lontana, furono accettati, si fecero 
una famiglia, costruirono il loro 
domani. C’è un mutuo soccorso 
che le popolazioni hanno tra di 
loro. L’intransigenza montante 
contro i flussi migratori non è 
un atteggiamento da tenere. Sulle 
modalità, sull’ordine da dare, sul 
come riuscire ad aiutare nella 
maniera più mirata ed efficace, 
ci possiamo confrontare, certa-
mente, ma l’accoglienza è una 
risposta che dobbiamo dare, in 
nome della dignità dell’uomo, 
di ciascun uomo. 

Si dice che bisogna salvare 
le nuove generazioni richia-
mandole ai valori: quali sono 
prioritari in questa nebbia 
diffusa?

Prima abbiamo parlato del vuoto 
antropologico in cui ci troviamo. 
Uno dei valori sui quali non dob-
biamo stancarci di insistere è la 

dignità dell’uomo e questo è un 
aspetto che può essere ben compreso 
anche da chi è fuori o lontano 
dalla fede cristiana. Dobbiamo 
sentire il dovere della vicinanza 
e del rispetto nei confronti dei 
fratelli: che sono un dono ma 
anche una responsabilità. Per chi 
non crede, può essere l’oppor-
tunità di entrare in gioco sullo 
scacchiere dell’umanità. Starsene 
fuori significa essere perdenti. Non 
dobbiamo pensare alla vita come 
a una sorta di lotta: al contrario 
dobbiamo convincerci che la vita 
è bella, ne abbiamo una sola e vale 
la pena di spenderla al meglio, 
nella promozione reciproca e 
nell’andare incontro a chi per 
circostanze varie fa fatica.

La serenità è una condizio-
ne possibile nel presente o 
si tratta di una dimensione 
che stiamo perdendo?

I cristiani dovrebbero essere sereni 
per vocazione; lo sono per grazia. 
Poi che questo trovi rispondenza 
nella vita è un problema personale 
di ciascuno. Ho avuto modo di 
conoscere persone molto provate 
e qui mi vengono in mente i ge-
nitori di Chiara Badano, giovane 
beatificata nel 2010 da Benedetto 
XVI. Nata nel 1971 e morta a 
19 anni, stroncata da un tumore 
alle ossa, questa ragazza che ha 
vissuto la sua esperienza di ma-
lattia in una maniera esemplare, 
ci ha tracciato una strada, non 
sentendosi sola nella sua dura 

Nelle nostre difficoltà quotidiane

Da Lassù siamo 
accompagnati

Stiamo distruggendo tutto, 
primavera, attesa, fiducia, 
rispetto, serenità, speranza, 
insomma, dall’ambiente in 
cui viviamo ai valori. Così 
facendo, svuotiamo la qua-
lità della vita dentro una 
comunità che si disgrega. 
C’è la possibilità di mette-
re qualche sbarramento a 
questa erosione?

La prima risposta deve essere 
innanzi tutto interiore, da parte 
di ciascun individuo. La società 
è lo specchio delle persone e 
dunque occorre partire dai 
comportamenti di ciascuno di 
noi. È la nostra presenza che 
dovrebbe innescare una sorta di 
meccanismo di questo tipo, un 
viaggio cioè dentro noi stessi. 
C’è bisogno di un risveglio e 
di un sussulto di dignità. Dob-
biamo renderci conto di chi 
siamo, riscoprirci in tutta la 
nostra interezza, assumerci le 
responsabilità che ci toccano. 

Qual è l’oppressione che 
più umilia l’uomo in questo 
inizio di xxI secolo?

Un innegabile peso lo esercita 
l’indifferenza. Siamo abituati 
o ci stiamo abituando a vedere 
i poveri, al punto che non ci 
crea sofferenza ed evitiamo di 
porci domande. L’indifferenza o 
è madre o è figlia dell’egoismo. 
Nel problema antropologico c’è 
anche questo abbassamento di 
sguardo, in maniera e misura 
autocentrate: io vedo solo 
me, i miei interessi, anche 
qui economici, magari a di-
scapito dell’altro, importante 
però è che ci sia io. Sforziamoci 
di leggere la crisi secondo un 
canone cristiano. Il rosseggiare 
all’orizzonte può essere un’alba 
o un tramonto, bisogna ricono-
scerne il tempo. Noi possiamo 
fare molto nell’aiutare a tirar su 
lo sguardo. Anche solo guardare 
in alto ci fa bene fisicamente. 
Dobbiamo sapere che l’orizzonte 
in cui ci muoviamo è molto più 
ampio e comprende persone che 
soffrono con noi, che lottano 

con noi, persone alle quali noi 
francescani dobbiamo dare la 
Buona Parola del Vangelo. 
Nonostante le difficoltà, siamo 
accompagnati: il cristianesimo 
non è prima di tutto un cammino 
in salita, di ascesa verso Dio, 
ma è Dio che è sceso verso noi, 
facendosi come noi. Il Signore 
ci aspetta a metà strada. Se 
uno è capace di credere, allora 
non può dimenticarsi delle 
prime necessità del prossimo. 
Il nostro essere presenti tra 
i poveri, il nostro soccorrerli 
con presenza, colloqui, mense, 
carità diffusa, per noi deve 
essere la normale maturazione 
di un cammino di fede.

Altre cattive erbe da estirpare 
dai nostri comportamenti?

C’è una forma silente, credo, di 
razzismo, ancora molto presente: 
un razzismo che, prima ancora 
della razza di provenienza, si 
abbatte e colpisce la condizio-
ne. Si avverte molto il divario 
tra chi ha e chi non ha. E chi 
non ha, non è degno di troppa 
attenzione. Questo lo si vede 
e lo si riscontra stando con 
i poveri, parlando con loro, 
delle umiliazioni che devono 
subire. Spesso ci infastidiamo 
già nell’avvicinarli, nel vederli 
sporchi o sentirli maleodoranti. 
La fede ha perso un po’ del suo 
sale. Padre Turoldo ci aveva scosso 
con quella sua poesia “Fratello 
ateo, nobilmente pensoso, alla 
ricerca di un Dio che io non so 
darti” e con l’invito esplicito ad 
attraversare insieme il deserto. 
Proprio perché lo smarrimento 
dell’umano è generalizzato, siamo 
tutti interpellati. Questi sono 
valori umani prima ancora che 
cristiani. Se lo smarrimento è 
generale, lo sguardo finisce per 
disperdersi. La ricerca di Dio fa 
parte dell’inquietudine feconda 
che il Signore sa mettere nelle 
nostre esistenze. C’è da aver 
paura quando si vedono e si 
incontrano persone che non 
cercano più. Lavoriamo perché le 
coscienze non si addormentino. 

prova. Trovarsi con un male ag-
gressivo addosso a soli 18 anni è 
sconvolgente. La sofferenza, ha 
detto bene il Vescovo di Foligno, 
mons. Gualtiero Sigismondi, o 
sfigura o trasfigura, non ci sono 
vie di mezzo. Ho conosciuto i 
genitori, che vivono non lon-
tano dal mio paese d’origine. 
Il padre, dopo questo dramma 
umano, è arrivato a dire che gli 
anni più benedetti da Dio per 
la sua famiglia sono stati quelli 
della malattia di Chiara: ci dimo-
stra che la serenità è possibile. 
Molti giovani hanno riscoperto 
e scoprono la bellezza della vita 
da Chiara, una ragazza che l’ha 
persa giovane.

Ci sentiamo fragili, a volte 
annichiliti dal dolore. La 
sofferenza ci terrorizza. Co-
me affrontarla? Lei, ancora 
giovane, ha già avuto modo 
di incontrare molte storie di 
dolore… Vie d’uscita?

Di fronte a certe prove si può 
solo tacere. Davanti a chi soffre, 
possiamo commuoverci, cioè muo-
verci con loro, condividere, patire 
con loro. Il Vangelo ci insegna 
che l’ultima parola è sempre la 
vita e non la morte. Certe prove 
si affrontano con un’altra forza 
d’animo, sapendo di essere soste-
nuti e accompagnati. La peggior 
sventura nel dolore può essere 
quella di sentirsi soli, da qui la 
necessità di farci prossimo, di 
essere partecipi.

l’incontro
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osservandolo mentre lavora con passione, alle prese 
con gli spaghetti appena scolati e il sugo che si 

rapprende in padella, Bruno Serato pare avvolto da una 
grande serenità. Si intuisce che ne è soddisfatto, specie 
se attorno al tavolo siedono bambini e giovani festanti, 
come quelli a cui ogni giorno procura cibo appetitoso 
a base di pasta. Cucinando per i bambini malnutriti e 
disagiati di Los Angeles, garantisce un piatto semplice, 
pasta e sugo di pomodoro, a chi è nell’indigenza e nella 
miseria. E qui le cifre contano: grazie a questo prodigo 

angelo degli spaghetti, duemila bambini dei sobborghi 
di Los Angeles possono contare quotidianamente su 
un pasto caldo. Per questo nel 2011 il suo nome è stato 
incluso dalla CNN, celebre emittente statunitense, fra 
gli eroi dell’anno. Quello di Bruno è un impegno mosso 
da slanci di carità concreta, nati dalla sua esperienza di 
emigrante. Trasferitosi in California nel 1980 da San 
Bonifacio, il paese natale in provincia di Verona, Bruno 
Serato volle tentare la fortuna nella ristorazione. La for-
tuna arrivò e ben presto le condizioni mutarono. Prima 

lavapiatti, poi cameriere e infine chef, aprì a Los Angeles 
il ristorante Anaheim White House, frequentato da note 
personalità politiche e da star dello spettacolo. Tra queste 
anche Veronica Ciccone, in arte Madonna. Ma doveva 
ancora svilupparsi in lui il forte bisogno di soccorrere, 
con i mezzi a disposizione, i suoi simili meno fortunati. 
La scintilla della generosità partì dalla mamma, Caterina, 
che facendogli visita in America e prendendo coscienza 
delle ristrettezze in cui versava la popolazione di certi 
quartieri della città, indusse il figlio a “fare”. 

L’uomo della pasta  
moltiplicata per i poveri

BRUNo sERato cucina ogni giorno per i diseredati d’America

Le par-
rocchie 
costituiscono 
una grande 
risorsa. Spe-
cie di questi 
tempi, con 
il lavoro che 
è diventato 
precario 
per molte 
persone. E 
dietro ogni 
persona c’è 
una famiglia. 
Le parroc-
chie hanno il 
termometro 
delle condi-
zioni delle 
famiglie: per 
la spiritualità 
certo, ma 
anche per le 
condizioni 
materiali, 
per le fatiche 
incontrate da 
molti nuclei. 
Le parroc-
chie mi 
affiancano 
nella raccolta 
di pasta da 
distribuire 
a bambini 
e anziani in 
difficoltà.

 Bruno 
Serato 
l’uomo della 
pasta per  
i poveri oggi 
distribuisce 
2000 piatti  
al giorno.

Far del bene, aiutare chi è in 
difficoltà, sfamare, insomma 
esercitare la virtù della carità 
in un tempo segnato soprattut-
to dal calcolo, dall’interesse e 
dall’egoismo: come ci si sente?

Non faccio niente di straordinario. 
Ascolto il cuore, come tante altre 
persone impegnate nel sociale. 
Qualche tempo fa il mio nipotino 
mi ha domandato: «La nonna 
Caterina era una santa?». Io ho 
risposto che non era una santa, ma 
che aveva semplicemente lavorato 
per il bene degli altri. Mi pare sia 
il modo migliore per insegnare 
ad un bambino quanto giovi a 
ciascuno la pratica del bene. 

Il mio nipotino lo capirà non 
appena donerà qualcosa di suo 
agli altri. Un buon lavoro, poi, lo 
svolgono gli educatori americani, 
ottenendo ottimi risultati. Dalle 
scuole elementari mi giungono 
pacchi di pasta raccolta dai bam-
bini con l’aiuto dei genitori e su 
consiglio e indicazione dei loro 
insegnanti, che non mancano 
di sottolineare come in America 
esistano già trenta centri prepo-
sti al nutrimento gratuito delle 
persone senza reddito.

Bruno Serato ha lo sguardo pro-
fondo e la morbidezza creativa di 
chi usa la parola per comunicare 

e non per convincere. Referenze 
significative e rivelatrici di un 
animo grande e generoso. Rivela 
al nostro mensile una confidenza: 
in risposta ad una precedente 
missiva, gli è appena pervenuta 
una lettera di Papa Francesco in 
cui elogia il suo impegno. Inserita 
nella busta vi era un rosario con 
una benedizione per tutti coloro 
che aiuteranno il progetto Serato. 
Alla fine dell’intervista, saluta con 
un sorriso e una calda stretta di 
mano. Resta una gran voglia di 
seguirlo e di aderire al progetto.

Intervista realizzata  
da Giuseppe Muscardini

“Niente di straordinario, ascolto il cuore”

Fu così, che sulle parole 
amorevoli di mamma 
Caterina, Bruno Serato 

cominciò a cucinare per i 
bisognosi, dai bambini agli 
adulti, servendo gratuitamente 
decine di piatti ogni giorno. 
Quest’umanissima motiva-
zione ha fatto breccia nelle 
istituzioni e aziende private, 
che oggi lo sostengono con fi-
nanziamenti ed elargizioni. O 
con rifornimenti di “materia 
prima”, facendogli pervenire 
grandi quantitativi di spaghet-
ti e maccheroni. Abbiamo 
avvicinato Bruno Serato 
a margine dell’evento The 
power of Pasta, iniziativa pro-
mossa a Ferrara dal Gruppo 
Editoriale LUMI di Gabriele 
Manservisi, partita in febbraio 
e conclusa in giugno. 

Bruno Serato, come si sente 
nei panni di “costruttore di 
solidarietà”?

L’ispirazione mi è venuta da mia 
madre, che mi ha educato alla 
solidarietà fin da piccolo. Era una 
donna povera e proprio per questo 
attenta ai bisogni del prossimo. 
La mamma aveva imparato a sua 
volta dall’altruismo del padre, che 
durante la guerra aveva distribuito 
cibo e vestiti alle famiglie dei 
soldati. Nel dopoguerra la mia 
famiglia emigrò in Francia, dove 
mia madre e mio padre estraevano 
patate nelle campagne. Poveri, 
sì, ma alla solidarietà abbiamo 
sempre creduto, nonostante le 
molte privazioni. Noi stessi siamo 
stati favoriti dai vicini, che nei 
momenti più difficili ci hanno 
donato cibo e vestiti. Se si dà, è 
possibile ricevere.

Come cominciò la sua av-
ventura americana, dalla 
dura fatica fino al premio 
del successo?

Partii per la California nel 1980, 
con 200 dollari in tasca e cominciai 
come lavapiatti in un ristorante 
francese. Merito o fortuna, dopo 
tre anni ero alla direzione del 
ristorante, grazie anche alla co-
noscenza delle lingue. Quando 
arrivai a Los Angeles non dominavo 
l’inglese, ma parlavo l’italiano e 
il francese, acquisito nel periodo 
in cui la mia famiglia lavorò in 
Francia. Ho sudato da stelle a 
stelle, senza badare a sacrifici e 
sono riuscito a guadagnare un 
prestigio crescente al mio ristorante, 
dove ho cucinato per i Presidenti 
americani Carter e Bush, per il 
calciatore Pelé, per i cantanti Ma-
donna e Andrea Bocelli. Con il 
successo aumentavano anche le 
condizioni e l’opportunità di fare 
del bene in maniera costante e 
non episodica. Iniziai a cucinare 
piatti per i bambini poveri, otto 
o dieci ogni sera, per arrivare, 

secondo una stima recente, a 
duemila piatti ogni giorno. Tanto 
che due anni fa fui premiato ad 
Hollywood insieme ad Andrea 
Bocelli, altro operoso benefattore, 
per il nostro comune impegno 
a favore dei bambini sfortunati. 
La mia risposta, ai bambini che 
mi chiedono cosa devono fare 
per diventare come me, è sempre 
la stessa: «Se ce l’ho fatta io, 
che ho iniziato come lavapiatti, 
potete farcela anche voi».

Le risulta che negli Stati 
Uniti altri italiani, attivi 

nella ristorazione o in altri 
settori produttivi, abbiano 
fatto come lei?

Sì, certamente. La Barilla, ad 
esempio, ogni settimana porta 
a New York e a Chicago grandi 
quantitativi di pasta da destinare 
ai meno abbienti e ai nullate-
nenti. Il Pastificio Felicetti di 
Predazzo, in provincia di Trento, 
ha regalato pasta alla Fondazione 
Caterina di Anaheim, da me 
istituita per onorare la memoria 
di mia madre. E anche Giovanni 
Rana, con cui sono in contatto, 
aderisce alla raccolta.

aveva in tasca solo 200 dollari  
quando partì per la sua “avventura”  
in America: il ristoratore divenuto 
uno chef di successo ha deciso 
di andare in soccorso degli indigenti

Mamma Caterina fece partire la scintilla dell’aiuto

Bruno Serato con Gabriele Manservisi, promotore dell’incontro  
a Ferrara con la star dei fornelli, cuore d’oro specie per i bambini. 

uomini&storie
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L’adolescenza comporta spesso il rifiuto di passare le vacanze in famiglia

 L’orga-
nizzazione 
delle vacanze, 
quando ci so-
no bambini, 
è un vero e 
proprio even-
to familiare, 
che implica 
molto lavoro 
da parte dei 
genitori per 
il benessere 
dei figli.

 Crescendo, 
i ragazzi 
aspirano alla 
loro autono-
mia, anche 
nel diverti-
mento, ma 
non si può 
prescindere 
dal buon 
senso e 
dalla loro età 
anagrafica.

 un genito-
re è sempre 
e comunque 
responsabile 
del figlio 
minorenne, 
e questo 
impedisce sia 
ai ragazzi che 
alla coppia di 
fare progetti 
in libertà.

 Essere 
“grandi” non 
vuol dire so-
lo dimostrare 
autodetermi-
nazione, ma 
anche saper 
provvedere 
al proprio 
divertimento 
organizzan-
dolo con 
intelligenza.

 Incredibile 
ma vero,  
le case 
delle vacanze 
restano vuote 
e inutilizzate, 
mentre i figli 
esigono  
denaro  
per andarsi 
a divertire 
altrove.

Servizio di  
emanuela Monego

Quando erano piccini, la 
macchina carica pareva l’arca 
di Noè, e la partenza andava 
preparata con settimane  
di anticipo. Non doveva 
mancare nulla, né l’utile 
(vestiario, pannolini, libro 
dei compiti per le vacanze, 
medicinali e termometro, 
cerotti e frullatore, viveri e 
pappe di emergenza, biberon  
e passeggino) né il dilettevole  
(giocattoli, salvagente, 
quaderni e matite colorate, 
pallone e pattini): in un 
lampo anche il bagagliaio più 
capiente si riempiva a tappo, 
lasciando ben poco spazio  
per il minimo indispensabile 
di mamma e papà.

Quante volte abbiamo 
sospirato di nostalgia 
pensando a quando 

si partiva solo in due, maga-
ri decidendo la destinazione 
all’ultimo secondo e cacciando 
qualche maglietta nel borsone 
arrotolato sulla moto o stipato in 
un angolino della barca? Allora 
la vacanza era vacanza, non un 
travagliato tour de force. Ma, 
pur di far godere ai pargoli un 
po’ di aria buona e condividere 
con loro momenti di allegria ed 
esperienze da ricordare, siamo 
riusciti ad improvvisarci escursio-
nisti, navigatori e campeggiatori, 
cercando di fare buon viso anche 
ad imprevisti e fatiche.
Poi, da un anno all’altro, il 
vento ha cambiato direzione: 
due estati fa non vedevano l’ora 
di partire, quest’anno non ne 
vogliono sapere. Che noia le 
vacanze con tutta la famiglia! 
Meglio sarebbe restare in città 
con gli amici, gironzolando per 
strada senza orario o chattando 
in pigiama dalla mattina alla 
sera. Oppure, ipotesi ancora 
migliore, si potrebbero proporre 
ai genitori vacanze per soli figli: 
basta trovare gli amici giusti, 
l’offerta giusta e via… Siate 
generosi mamma e papà, per 
trasformare i sogni in realtà serve 
solo qualche centinaio di euro di 

 ferie 
e figli:  
assemblare 
il binomio è 
comunque 
e sempre 
faticoso e 
complesso: sia 
quando sono 
piccoli sia da 
adolescenti  
e giovani.

finanziamento. E prima ancora 
di aver organizzato comincia la 
campagna di assedio.
Potente e pericolosa tentazione, 
quella di aprire il portafogli, pur 
di non vederseli intorno con la 
faccia appesa e il muso lungo, o 
peggio doverseli trascinare dietro 
a vegetare sotto l’ombrellone o 
a sbuffare sui sentieri di monta-
gna. Andate pure dove volete, 
verrebbe da concedere, così noi 

torniamo coppia e ci godiamo 
una vacanza vecchio stile. Nei 
fatti, però, le cose non sono mai 
troppo semplici…
L’autonomia di movimento, per 
prima cosa, è impensabile prima 
della maggiore età: un minorenne 
non può vagare per il mondo 
senza essere affidato ad un’or-
ganizzazione (college, campo 
estivo, famiglia ospite, ecc.) che 
sostituisca la tutela genitoriale. 

Proprio così: quando i figli sono pic-
coli ce n’è sempre una; poi quando 

crescono il ventaglio dei problemi si 
allunga. Eccome! Intendiamoci: i ragazzi 
dovrebbero essere abituati a mettere 
da parte qualche soldo. Si risparmia 
e si lavora, accumulando d’inverno 
la cifra che servirà d’estate; se i soldi 
sono sudati, si farà più attenzione a 
come spenderli. Poi la vacanza va ben 
progettata: alloggio, trasporti, percorsi 

non devono dipendere da noi, ma 
essere programmati da loro. Le date 
degli esami universitari sono strette?  
Si rimanda a quando saranno superati. 
Gli amici del gruppo non riescono a 
decidere? Pazienza, purtroppo mentre il 
tempo passa i prezzi salgono.
Crescere significa anche e soprattutto 
imparare a prevedere. I nostri figli 
sono già fin troppo viziati per assumer-
ci l’onere di pianificare le loro vacanze: 

il divertimento è un optional, e se la 
devono cavare interamente da soli.
Se poi, il 31 di luglio, esce fuori che 
non si è riusciti ad organizzare nulla, 
possiamo pur sempre (con gesto 
magnanimo) rendere disponibile ai 
vacanzieri dilettanti la vecchia, cara 
e sicura casa della nonna, magari un 
po’ polverosa e con il giardino da 
curare, ma con tutti i posti letto che 
si vuole e soprattutto a costo zero. 

Questo vuol dire ottimizzare le risorse 
e annullare gli sprechi, “affinché nulla 
vada perduto”. Dovremo però mettere 
in conto (senza avvertimento previo, 
niente allarmismi) anche la nostra 
silenziosa e discreta presenza perché, 
non si sa mai, se si rompe un rubinetto 
o se manca la corrente, non venga in 
mente a nessuno di andare a incomo-
dare i pompieri, addebitando il conto 
dell’emergenza, come d’uopo, a noi.

Da piccoli ce n’è una, quando crescono i problemi si complicano…

La nostra responsabilità non si 
esaurisce riempiendo il frigo-
rifero e scrivendo accanto alle 
chiavi i numeri utili, specie se ci 
allontaniamo per diversi giorni 
lasciando il quindici/sedicenne 
(indubbiamente felicissimo) solo 
a gestirsi la casa. E questo taglia la 
testa a molti tori, rinviando certi 
progetti a dopo il diciottesimo 
compleanno.
Anche quando sono “grandi”, poi, 
dobbiamo mettere in conto gli 
incidenti del distratto, inevitabili 
se nella vita quotidiana provve-
diamo a tutto noi. Da qualsiasi 
angolo del pianeta ci arriverà la 
notizia (con conseguente richie-
sta di soccorso) della perdita di 
soldi e documenti, del guasto alla 
macchina o alla moto, del denaro 
che finisce prima del tempo, della 
mancata coincidenza fra treno e 
traghetto, del febbrone da colpo 
di vento o dell’orticaria da cibo 
sconosciuto, con le ovvie rovi-
nose conseguenze. Finché non 
si prova, non si impara: ma nel 
momento di panico toccherà a 
noi correre ai ripari, peggio se 
a grande distanza.

P
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 Il turismo 
è sempre più 
legato alla 
tecnologia, 
secondo 
recenti  
statistiche  
un italiano 
su 5 progetta 
il proprio 
viaggio 
tramite 
smartphone.

 per chi 
ama  
viaggiare  
in treno,  
l’applicazio-
ne Trenìt! 
per smart-
phone 
e tablet 
consente  
di conoscere 
orari, ritardi 
e prezzi  
dei treni 
Trenitalia, 
Italo, Trenord 
e molti altri.

 prima 
di mettersi 
in macchina 
per un lungo 
viaggio,  
è bene 
controllare 
la situazione 
del traffico, 
code  
e incidenti 
tramite  
l’applicazio-
ne gratuita 
MyWay.

guida su misura con internet

Prenotando  
una vacanza  
“online”  
si risparmia  
fino al 30-40%  
rispetto ai classici 
canali.

 L’Italia 
è il paese 
che vanta 
più siti  
unesco al 
mondo, ben 
51 su 1.000. 
Il turismo 
nazionale è 
un settore  
in crescita, 
oggi vale 
circa 9,5  
miliardi  
di euro.

Quando andiamo in va-
canza, spesso l’unica 

cosa che cerchiamo è un po’ 
di relax, lontani dallo stress 
della quotidianità. Rinunciare 
però a tablet e smartphone 
è praticamente impossibile. 
L’unica soluzione è farli diventare 
degli “amici di vacanza”, per 
trovare cose da fare e rilassarci 
nei momenti di tranquillità. In 
ferie si ha tempo per leggere, 

e il modo più tecnologico per 
farlo è installare l’applicazione 
Amazon Kindle, disponibile 
su Apple e Android. Kindle 
consente di leggere libri, rivi-
ste, quotidiani a prezzi molto 
più bassi rispetto agli originali 
in carta stampata. L’archivio 
comprende oggi più di 90.000 
pubblicazioni in italiano, tra 
classici e nuove uscite. Se abbiamo 
voglia di ascoltare la musica, 

consigliamo di sottoscrivere 
un abbonamento Premium 
a Spotify. Spendendo 9,99 
euro al mese (senza obbligo 
di rinnovo) avremo accesso 
a un archivio sconfinato di 
brani musicali italiani ed esteri. 
Potremo ascoltare liberamen-
te tutto quello che vogliamo, 
senza limiti. A chi preferisce 
esplorare una nuova città, 
piuttosto che poltrire su una 

sdraio, consigliamo l’applica-
zione gratuita GetYourGuide. 
Avremo a disposizione una guida 
turistica sempre aggiornata, 
con migliaia di cose da fare 
e la possibilità di prenotare 
tour e attività direttamente 
dallo smartphone evitando 
lunghe code. Ricordiamoci 
poi, se amiamo le escursioni 
lunghe, di portarci dietro un 
accumulatore d’emergenza, 

chiamato anche Power Pack 
o Power Bank. Questo ci tor-
nerà utile se siamo a corto di 
batteria e ci troviamo lontani 
da una presa di corrente. In 
genere questi accumulatori, 
che costano dai 20 euro in 
su, hanno energia sufficiente 
per ricaricare completamente 
uno smartphone ovunque ci 
troviamo, anche in mezzo alla 
foresta o su un’isola deserta. 

La tecnologia a portata di mano
Con “smartphone” e “tablet” non ci si annoia mai, neanche in spiaggia

Testi di Roberto Guidi

Un modo nuovo di organizzare 
un viaggio è affidarsi al web. 
Oggi ci sono numerosi servizi 

online che consentono di prenotare 
una vacanza dalla A alla Z, senza recarsi 
fisicamente in agenzia viaggi. I vantaggi 
sono numerosi: innanzitutto si riesce 

a risparmiare anche il 30-40% rispetto 
alle tariffe standard e, per chi ama 
le vacanze in completa autonomia, 
si ha la possibilità di scegliere ogni 
singolo dettaglio, dagli spostamenti 
al pernottamento. Se poi preferiamo 
viaggiare fuori dall’alta stagione, ma-
gari a settembre, i vantaggi economici 
possono salire anche oltre il 60% in 

alcune località, basta solo avere un 
po’ di tempo e pazienza per trovare 
l’offerta migliore. Organizzare una va-
canza completamente su internet non è 
difficile, basta avere un computer, uno 
smartphone o un tablet e una carta 
di credito per pagare le prenotazioni 
e i servizi scelti. In genere la carta di 
credito serve solo come caparra per la 

camera, ma il pagamento viene fatto 
poi direttamente sul posto. Rispetto 
all’agenzia viaggi, dove non possiamo 
fare altro che fidarci di chi vende il 
pacchetto vacanza, sul web abbiamo 
la possibilità di leggere i commenti 
lasciati da altri viaggiatori sulla struttura 
e sui servizi offerti. Sarà più semplice 
evitare truffe e problemi vari.

Booking.com è il portale di riferimento per trovare una 
struttura dove pernottare tra le oltre 900 mila sparse 
per il mondo. Non ci sono costi di prenotazione e in 
genere il risparmio è notevole. In qualsiasi momento 

possiamo modificare la 
prenotazione, inviare una 
richiesta specifica alla 
struttura o cancellare la 
prenotazione. Per trovare 
la migliore offerta basta 
inserire la destinazione, le 
date di arrivo e partenza 

e il numero di partecipanti, bambini compresi. 
Nel giro di pochi secondi riceveremo una lista di 
strutture con camere libere nelle date selezionate. 
Avremo così la libertà di confrontare i prezzi, con-
trollare la posizione delle strutture direttamente 
sulla mappa e i servizi offerti dall’hotel.

expedia.it è un servizio di prenotazione online a 
360 gradi. Consente infatti di trovare hotel, voli, 
crociere ma anche pacchetti-vacanze completi. Il 
sito ha anche una sezione Last Minute per trovare 

voli e hotel a prezzi super 
scontati, ma validi solo 
per partenze entro pochi 
giorni dalla prenotazione. 
Tramite expedia.it si può 
prenotare anche un’auto 
a noleggio, comoda se 
vogliamo visitare una 

città o fare una vacanza itinerante, da un punto 
all’altro. Il vantaggio di expedia è che si fa tutto 
online, personalizzando ogni dettaglio. Per questo è 
la scelta preferita da chi vuole costruire una vacanza 
su misura, guadagnando tempo e soldi rispetto ai 
canali di prenotazione tradizionali. 

Di tutti i servizi online per le vacanze, Airbnb è uno 
dei più alternativi ed è anche quello che sta crescendo 
di più negli ultimi anni. Si tratta di una comunità 
che mette in contatto proprietari di immobili da 
affittare a vacanzieri 
in cerca di una si-
stemazione. Airbnb 
è presente in 191 
Paesi ed è molto 
usato da chi vuole 
esplorare il mondo 
evitando i classici 
alberghi, soprattutto in quelle città (come New York) 
che hanno prezzi proibitivi. Su Airbnb si trovano 
appartamenti, ville, chalet ma anche delle più mo-
deste stanze indipendenti, per ogni portafoglio. È 
perfetto sia per vivere come una persona del luogo, 
sia per essere autonomi durante il soggiorno.

Booking.com

Il servizio più popolare 
per trovare un albergo

Expedia.it

Voli, hotel, crociere  
e auto a noleggio

airbnb

Case, appartamenti  
e ville da affittare
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❱ Alcune compagnie aeree richiedono 
di effettuare il check-in non in aeropor-
to ma online. In questo caso occorre 
portare la stampa della carta d’imbarco 
il giorno della partenza.
❱ Controllare sempre il peso della 
valigia per non pagare il sovrapprez-
zo: spesso le compagnie low cost 

consentono solo un bagaglio a mano 
(indipendentemente dalle misure) per 
passeggero, il che significa che anche 
la borsa personale, tracolla, marsupio, 
ecc. dovrà trovare spazio nel bagaglio 
a mano ai fini di evitare discussioni 
all’imbarco.
❱ Durante i controlli di sicurezza, 

tablet, cellulari e computer portatili 
devono essere passati allo scanner. 
È preferibile non indossare bracciali, 
anelli, spille e collane in eccesso,  
che vanno tolti per il passaggio  
al metal detector; in caso contrario 
si rischia il blocco della fila con tutti  
i mugugni di chi aspetta.

 Tenere in mano i documenti di viag-
gio, passaporto, carta d’identità e carta 
d’imbarco che vengono richiesti prima, 
durante e dopo il check-in, come pure 
le buste di plastica dove raccogliere pro-
dotti di bellezza e liquidi che vengono 
generalmente distribuiti all’inizio della 
fila per i controlli di sicurezza. 

Tutto quello che serve prima di arrivare all’imbarco

Testi di Giulia Maio

Lo si ripete spesso: l’11 
settembre 2001, giorno degli 
attentati alle Torri Gemelle 
di New York, ha segnato un 
profondo cambiamento nella 
storia. Un cambiamento non 
solo geopolitico, ma anche 
dei nostri comportamenti 
sociali, in primis del nostro 
modo di viaggiare. I controlli 
della sicurezza negli aeroporti 
si sono fatti più stretti e 
rigidi, i protocolli vengono 
continuamente aggiornati, 
soprattutto considerando 
che il pericolo degli attentati 
terroristici non accenna a 
diminuire, anzi!

sulla delicata questione della 
sicurezza in aeroporto parlia-
mo con Angelo Pieraccini, 

security manager dell’aeroporto 
internazionale dell’Umbria “San 
Francesco di Assisi”.

Per cominciare, come è cam-
biato il sistema di controlli 
in aeroporto dopo i recenti 
attentati terroristici?

Intanto va detto che sono stati 
implementati - su richiesta di 
eNAC e come previsto dalle 
normative vigenti - i controlli 
su passeggeri e bagagli a mano. 
Si è posta maggior attenzione al 
trasporto dei liquidi, che sono 
ad oggi l’argomento più ostico, 
soprattutto quando sono traspor-
tati nel bagaglio a mano. Gli 
aeroporti moderni sono dotati di 
apparecchiature per il controllo 
dei liquidi, in grado di svolgere 
l’analisi al momento del controllo-
passeggeri. Ciò avviene quando 
si trovano liquidi superiori a 100 
ml, alimenti per neonati o flaconi 
di medicinali. In questi casi si 

gli angeli custodi  
dei nostri voli

Le donne e gli uomini della sicurezza dentro gli aeroporti

 Curiosità: 
una guardia  
giurata  
preposta  
al controllo 
in aeroporto 
non può 
essere 
daltonica, 
altrimenti 
non potrebbe 
controllare  
i bagagli  
che passano 
al dispositivo 
radiogeno, in 
cui i diversi 
colori vanno 
analizzati  
con cura.

 I corsi 
di aggiorna-
mento per le 
guardie giu-
rate speciali, 
che svolgono 
la loro  
professione  
in aeroporto,  
sono  
effettuati 
ogni 6 mesi, 
per garantire  
un alto 
livello di pro-
fessionalità e 
competenze 
tecniche.

 Dal 31 
gennaio 2014 
sono entrate 
in vigore  
le nuove 
regole per 
il trasporto 
dei liquidi. 
per quanto 
riguarda  
il bagaglio  
a mano,  
i liquidi pos-
sono essere 
trasportati 
in flaconcini 
da 100 ml 
al massimo, 
dose che, in 
caso di liqui-
di esplosivi, 
non permet-
terebbe una 
deflagrazione 
pericolosa.

 per preve-
nire l’eccesso 
di code con 
conseguente 
disagio  
in aeroporto,  
è consigliato 
presentarsi 
almeno  
un’ora  
prima della  
partenza  
del volo.

Impossibile 
per noi della 
sicurezza 
prevedere ciò 
che è avvenu-
to a Bruxelles: 
alcune per-
sone si fanno 
esplodere 
all’ingresso, 
prima  
dei controlli. 
per questo 
motivo è 
fondamentale 
la collabo-
razione con 
l’intelligence 
per prevenire 
tali eventi.
Controlli 
di sicurezza 
negli ingressi 
degli aeropor-
ti? oggi sono 
impossibili e 
creerebbero 
seri problemi 
di congestione 
all’ingresso. E 
questo forse 
costituirebbe 
un maggiore 
pericolo e 
un’occasione 
in più per 
potenziali 
terroristi.
Angelo Pieraccini

dispongono i liquidi all’interno 
dell’apparecchiatura: se dopo 
pochi secondi si accende una 
luce verde il liquido può viaggiare 
col passeggero senza problemi, 
altrimenti viene sottoposto a un 
ulteriore controllo. Infine, se il 
liquido non supera il controllo, 
si procede all’intervista del pas-
seggero che lo sta trasportando, 
coadiuvati dalla polizia. Noi, 
come guardie giurate, infatti, 

non possiamo procedere alla 
perquisizione delle persone, 
ma solo al controllo ordinario.

A proposito del personale 
preposto ai controlli di sicu-
rezza: come viene selezionato 
e formato?

I controlli di sicurezza sono 
affidati da eNAC al gestore 
dell’aeroporto, che può a sua 
volta selezionare personale in-

ENAC, l’autorità dei cieli
eNAC è l’ente Nazionale per l’Aviazione Civile, unica autorità 
di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel 
settore dell’aviazione civile in Italia. Fu istituito il 25 luglio 
1997. L’eNAC si occupa dei molteplici aspetti della regolazione 
dell’aviazione civile, del controllo e vigilanza sull’applicazione 
delle norme adottate, della disciplina degli aspetti  
amministrativo-economici del sistema del trasporto aereo.
Sono vari gli aspetti del settore aereo che rientrano nel 
mandato istituzionale dell’ente. Tra questi, uno dei più 
importanti è senza dubbio quello relativo al controllo della 
sicurezza, nelle accezioni di safety e di security, nel rispetto 
ed in applicazione della normativa internazionale.  
Per safety si intende la sicurezza dal punto di vista della 
progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio 
degli aeromobili, nonché la valutazione dell’idoneità degli 
operatori aerei e del personale di volo. Con il termine se-
curity, invece, ci si riferisce alla sicurezza a terra, a bordo 
degli aeromobili, all’interno ed all’esterno degli aeroporti 
per la prevenzione degli atti illeciti. L’eNAC ha tra i pro-
pri obiettivi anche la garanzia della qualità dei servizi resi 
all’utente e la tutela dei diritti del passeggero, oltre  
il rispetto e la tutela dell’ambiente e del territorio.

terno o affidare tale servizio a 
imprese esterne con la super-
visione del security manager 
del gestore. Il personale dell’ae-
roporto deve essere abilitato e 
certificato tramite un corso di 
formazione dell’eNAC, a cui 
va presentato un certificato di 
idoneità al lavoro di guardia 
giurata, che prevede dei criteri 
specifici. Alla fine del corso di 
eNAC, una commissione formata 
da dipendenti di eNAC e del 
Ministero degli Interni tiene un 
esame dopo il quale è rilasciato 
il certificato di idoneità. Infine, 
dopo la domanda alla Prefettu-
ra, è rilasciato il certificato di 
guardia particolare giurata non 
armata. Si tratta un iter lungo 
ed è importante sottolineare che 
il personale è continuamente 
aggiornato con corsi teorici e 
pratici, su nuove apparecchiature 
e strategie. Tutti i mezzi vengono 
impiegati affinché sia garantito 
il livello massimo di sicurezza.

Controllo dei passeggeri, del 
bagaglio a mano e di quelli 
da stiva. Come sono formati?

Il percorso di formazione è lo 
stesso, con alcune differenziazioni 
in base al ruolo che poi si rico-
pre in aeroporto. Se parliamo 
di bagagli da stiva, questi, una 
volta registrati al check-in, ven-
gono inviati alle apparecchiature 
radiogene per i controlli security 
dove è presente un addetto. Una 
volta controllati, poi, i bagagli 
sono inviati ai carrelli per il suc-
cessivo caricamento nelle stive 
dell’aeromobile.

Ci sono differenze di controlli 
tra i vari livelli di aeroporti?

Non ci sono casistiche per le 
quali si possa stabilire che gli 
aeroporti più piccoli siano più 
sicuri degli altri. I controlli sono 
identici, anche perché tutti gli 
aeroporti si devono attenere agli 
stessi regolamenti impartiti dal-
la Comunità Europea. È ovvio 
che in quelli più piccoli è più 
semplice controllare i flussi 
di passeggeri che si muovono 
nelle varie aree aeroportuali. 
Il vantaggio dei piccoli scali è 
proprio nella possibilità di minori 
perdite di tempo tra check-in 
e controlli di sicurezza, il che 
si traduce complessivamente 
in una migliore esperienza di 
viaggio. Il sistema di sicurezza, 
con i diversi livelli di controllo, è 
solido. Purtroppo però non può 
impedire quello che è accaduto 
a Bruxelles e non solo. In questi 
casi il lavoro di intelligence è 
essenziale.
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Il solito  
imbarazzo 
della scelta
visitare città e luoghi è considerato, 

a buon titolo, il modo più efficace 
per conoscere la storia e le tradizioni di un 
popolo: immagini, colori, profumi, sapori 
e suoni sanno restituire e fissare in modo 
indelebile in noi gli aspetti caratteristici  
di un Paese. L’idea di viaggio come luogo  
di apprendimento ha radici profonde.  
Il Grand Tour è un lungo itinerario 
nell’europa continentale, che poteva 
durare anche qualche anno, compiuto  
dai giovani aristocratici a partire dal ’600 
per completare la propria formazione  
da gentiluomini, imparando a conoscere  
la cultura, l’arte e la politica di Paesi vicini. 
Mete particolarmente ambite, per questo 
percorso formativo, erano le più importan-
ti città italiane, per l’articolazione della vita 
politica e il clima temperato, così piacevole 
per chi viveva sotto cieli nuvolosi e grigi, 
ma soprattutto per il suo patrimonio artisti-
co greco, romano e rinascimentale.

Cosa rende così significativi  
per la formazione personale  
i manufatti che l’uomo lascia  
dietro di sé lungo la sua storia?

Geografia e storia costituiscono le 
coordinate di spazio e di tempo che ci 
consentono collocare i fenomeni artistici 
legati ai loro luoghi di appartenenza e a 
chi li ha prodotti, ma la vera conoscenza 
sta nel riconoscere, in un panorama più 
ampio che prescinde da un tempo e un 
luogo determinati, il filo che lega i bisogni 
alle idee che li soddisfano, i modelli esem-
plari che sono stati ripresi e riproposti in 
epoche e luoghi diversi perché continuava-
no ad essere rispondenti alle esigenze per 
cui erano stati creati.
Chi sa viaggiare impara a cogliere questa 
dimensione trasversale. Sa vedere cosa rima-
ne del Crocefisso di Giotto di Santa Maria 
Novella nella - meno conosciuta - Crocefis-
sione di un anonimo pittore della Chiesa 
di San Nicolò dei Mendicoli a Venezia, 
visibile solo grazie a un anziano volontario 
che accompagna, chi lo chieda, attraverso 
le scale impervie del sottotetto degli edifici 
parrocchiali, dove è conservata. 

 Come 
programmare 
una visita 
intelligente 
ad una città 
d’arte.  
Alcuni  
piccoli  
trucchi per 
non buttare 
via del tem-
po prezioso. 

 I motivi 
del viaggio 
sono diversi 
per ognuno; 
comune a 
tutti è il sen-
so di libertà 
di conoscere, 
di scegliere, 
di cambiare.

 un punto 
di forza 
del nostro 
territorio 
è costituito 
dall’offerta 
dei prodotti 
tipici, valoriz-
zati da ricette 
tradizionali  
e vini locali.

 Il settore 
del turismo 
è una risorsa 
economica 
per il nostro 
paese;  
la ricchezza 
del nostro 
patrimonio 
meriterebbe 
di essere 
meglio  
valorizzata.

 Architettu-
re, sculture, 
dipinti,  
realizzati 
per luoghi 
e momenti 
particolari, 
sono punti di 
snodo in cui 
la tecnica e 
la tradizione 
si incontrano. 

se vogliamo scoprire 
una città d’arte

L’ABC di quello che bisognerebbe predisporre 
Servizio di  

Maria Roberta Cambruzzi

Il viaggio comincia dalla 
scelta della meta. Possiamo 
essere spinti dalla voglia di 
dare concretezza all’immagi-
nario creatosi attorno ad un 
luogo conosciuto, penso a 
città come Venezia o Roma, 
o cogliere l’occasione di una 
mostra, in Italia ce ne sono 
sempre molte, di alcune 
viene fatta grande pubblicità, 
di altre minori, a volte anche 
più interessanti, si può avere 
informazione da riviste d’ar-
te, ma anche dai quotidiani. 

scelta la destinazione, sarà 
sicuramente utile procu-
rarsi una guida per farsi 

un’idea, prima della visita, di 
quali siano i luoghi più inte-
ressanti da vedere, soprattutto 
nel caso delle grandi città sarà 
necessario fare delle scelte in 
relazione al tempo che si ha a 

Wolfgang Goethe scrisse, Viaggio 
in Italia, in cui descrive il suo 
Grand Tour compiuto dal 1786 
al 1788, partendo da Trento, 
prima tappa italiana, per arrivare 
in Sicilia, passando da Verona, 
Venezia, Firenze, Roma, Napoli. 
Ciò che lo spinse fu il desiderio 
di vedere l’antichità, lodò molto 
l’Arena di Verona e si disse a 
casa, una volta giunto a Roma. 
In quei due anni scrisse un 
diario di viaggio e fece oltre 
mille dipinti, ma non è una 
descrizione oggettiva, sono le 
impressioni che riceveva dalle 
persone e dai luoghi unite a sue 
riflessioni di arte e letteratura.

Nel suo itinerario attraverso l’Italia

Le impressioni di Goethe

disposizione. Il desiderio di vedere 
più cose possibile può portare 
a sopravvalutare i propri ritmi; 
meglio mettere in conto il tempo 
necessario per assaporare ciò che 
si ha davanti. Al massimo si avrà 
un buon motivo per tornare. 
Sarà utile informarsi, presso le 
agenzie o, se si ha dimestichezza, 
sui siti internet dedicati, se c’è 
la possibilità di acquistare una 
carta turistica che consenta l’uso 
gratuito dei mezzi pubblici e 
l’ingresso a prezzo scontato in 
chiese e musei, per i quali, in ogni 
caso, è consigliabile prenotare 
i biglietti in anticipo, per non 
perdere troppo tempo in code. 
Serve senz’altro una mappa su 
cui segnare, evidenziandoli, i 
luoghi che intendiamo visitare, 
in modo da creare un itinerario 
che consenta di ottimizzare gli 
spostamenti. Possono essere 
segnate le chiese, i musei, i 
luoghi storici, ma anche quel-
li di produzione e vendita dei 
prodotti locali, meglio evitare 

quelli troppo commerciali e fare 
qualche passo in più per scovare 
l’artigianato vero.
Se siete tra coloro che pensano 
che l’anima dei luoghi passi anche 
attraverso i sapori di una buona 
cucina, non lasciatevi sugge-
stionare dal primo ristorante 
che trovate sulla strada ma, se 
avete occasione, chiedete di una 
trattoria frequentata dalla gen-
te del luogo (i camionisti sono 
comunque sempre una buona 
referenza e concedetevi un po’ 
di tempo per il ristoro.
Avendo a disposizione qual-
che giorno, senz’altro potete 
informarvi degli eventi par-
ticolari, spettacoli o concerti 
serali che spesso sono legati 
alla tradizione locale.
Il consiglio è di dotarsi di scarpe 
comode e camminare molto, 
guardandosi attorno, di giorno e 
di sera, per respirare l’atmosfera 
del luogo, per visitare i posti 
che la gente vive, le piazze dove 
le persone si incontrano.

Per chi sappia navigare  
in rete, sono molte  
le possibilità che vengono 
offerte al turista:
❱ si possono prenotare il 
viaggio e il pernottamento, 
con un’ampia scelta  
di soluzioni;
❱ si possono comprare 
i biglietti dei musei e fissare 
visite guidate, acquistare 
card turistiche per prezzi 
più convenienti.
❱ In alternativa ci si può 
affidare alle agenzie di 
viaggio o, una volta giunti 
a destinazione, alle agenzie 
turistiche locali.

Avviso  
ai “naviganti”

Legato al Grand Tour è il ge-
nere pittorico del vedutismo. 
Nato nel ’700 rappresenta in 
modo oggettivo e analitico cit-
tà e paesaggi, attribuendo una 
nuova importanza all’ambiente, 
che diventa il vero protagonista 
della rappresentazione. Le vedute 
anticipano la funzione che avrà in 
seguito la fotografia, costituiscono 
un ricordo per chi viaggiava per 
l’Europa, ed erano strumento di 
conoscenza per chi invece quei 
viaggi li poteva solo sognare. 
Tra i più importanti vedutisti 
si ricordano Gaspar van Wittel, 
il Canaletto ovvero Bernardo 
Bellotto e Francesco Guardi.

ambiente protagonista della rappresentazione

Città e paesaggi dei vedutisti
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*Roberta 
Carini
specialista 
in Scienza 
dell’ali-
mentazione 
all’ospedale 
S. Matteo 
di pavia.

Come mettersi a tavola 
da colazione a cena

una corretta alimentazione per stare leggeri e in forma

Testi di Roberta Carini*

Durante l’inverno accumu-
liamo stanchezza e stress i cui 
sintomi si manifestano sia 
a livello mentale che fisico. 
Alcuni pensano che, andando 
in vacanza questi sintomi 
spariscano, ma non sempre 
l’estate coincide in automati-
co con il riposo. ecco dunque 
qualche utile indicazione per 
gestire in modo sano le vostre 
ferie. Prima di tutto scegliete 
una vacanza che sia in sinto-
nia con le vostre esigenze.

Fate attività fisica, con 
una corsa ma anche 
una semplice passeggiata, 

preferibilmente all’aria aperta. 
Già dopo 10 minuti l’organismo 
produce endorfine (tranquil-
lanti naturali) responsabili del 

Mangiare
al mare… 
Sotto l’ombrellone: viva la 
leggerezza. Una colazione 
soddisfacente deve contem-
plare la frutta: è leggera, 
dissetante, contiene acqua, 
minerali e vitamine per 
reintegrare i liquidi persi 
correndo sotto il sole. In par-
ticolare per i bambini, più 
restii al consumo, consiglio 
frullati di stagione e per me-
renda un gelato fior di latte 
e frutta oppure, un classico 
dei tempi passati, pane e 
pomodoro, niente panini 
o pizza o altri alimenti che 
richiedono una digestione 
laboriosa. Abbandonate la 
brutta abitudine di portare 
in spiaggia ricchi pranzi 
degni di un ricevimento di 
nozze e approfittate per or-
ganizzare simpatici pic-nic a 
base di insalatone miste con 
uova sode e formaggi freschi, 
ricchi di calcio e vitamina D. 
Sarà l’occasione per deliziare 
il palato e restare leggeri. 

…e ai monti
In montagna mai senza un 
dolce e una borraccia d’ac-
qua fresca per chi preferisce 
le lunghe passeggiate in 
alta quota. Approfittate dei 
meravigliosi e salutari dolci 
a base di mele, marmellata, 
miele, frutta secca, tipici 
delle zone montane, farete 
un carico di energia e di 
gusto! Importante avere 
sempre delle bevande a por-
tata di mano, come acqua, 
tè leggermente zuccherato 
o succhi di frutta diluiti, 
perché maggiore è l’altitudi-
ne maggiore è il rischio di 
disidratazione.

Per chi va…
Meglio partire a stomaco 
pieno con un pasto più 
solido che liquido. Se si 
parte al mattino è meglio 
fare colazione un paio d’ore 
prima della partenza con un 
piccolo panino al prosciutto 
o cracker, biscotti o fette 
biscottate in aggiunta ad una 
banana. Per quei bambini 
che soffrono in auto, consi-
glio di non dare molti liquidi 
durante il viaggio. Se in auto 
c’è un clima adeguato, per 
un paio d’ore non corrono il 
rischio di disidratazione; se il 
viaggio è lungo, è importante 
fare delle soste, almeno ogni 
due ore, per dare tempo al 
bambino di bere e ripren-
dersi. Meglio proporre della 
semplice acqua naturale non 
fredda. Per lunghi viaggi in 
nave o aereo meglio stare leg-
geri e in caso di lunghi voli, 
con cambio di fuso orario, 
attenzione a quanto viene 
servito. Evitando le portate 
troppo condite e creme.

 Il pasto 
ideale 
durante la 
sosta di un 
viaggio? un 
primo piatto 
condito con 
verdure, 
un contorno 
e un frutto. 
Meglio 
evitare panini 
elaborati 
o tranci di 
pizza farciti. 
Sempre 
meglio un 
bel panino 
al prosciutto 
con un frutto 
e magari un 
pezzetto 
di cioccolato 
fondente.

 Anche 
se comodo e 
di tendenza, 
meglio non 
mangiare 
cibo 
“da strada” 
acquistato da 
venditori am-
bulanti, ma 
scegliere 
sempre punti 
in cui il cibo 
sia confe-
zionato o 
comunque 
in condizioni 
igieniche 
buone.

 prima del 
volo aereo 
evitiamo: 
fritture e cibi 
da fast food 
la digestione 
è ancora più 
diffi cile a 
35.000 piedi; 
bibite gassate 
che con 
il cambio 
di pressione, 
gonfi ano 
in maniera 
accentuata 
lo stomaco 
e l’intestino; 
alcol perché 
aumenta 
la disidrata-
zione. 

benessere psicofisico; curate 
la dieta, è molto importante 
mangiare cibi che assicurino 
un buon livello di serotonina, 
responsabile del buonumore, ed 
evitate le sostanze stimolanti 
come caffè, tè, cacao.
Dolci sì, ma al momento giusto: 
il momento migliore per con-
cederseli è a colazione, appena 
svegli il nostro metabolismo è 
più alto e gli zuccheri vengono 
bruciati più velocemente.
Ci sono cibi che è meglio evitare 
per il benessere fisico in estate. 
È sempre l’equilibrio che fa 
la differenza. L’equilibrio dei 
pasti è alla base di una corret-
ta alimentazione. Iniziamo il 
pasto con verdure crude e poi 
suddividiamo il piatto succes-
sivo tra cereali integrali (pane, 
pasta, farro, orzo), e verdure. 
Limitiamo i formaggi stagionati; 
sicuramente meglio quelli freschi, 
in quanto non appesantiscono 
e né prolungano la digestione. 
La cena sarà più a base proteica 
con pesce a volontà, legumi, 
uova, carni bianche e tanta 
verdura colorata: una tavola 
allegra fa bene alla linea ma 
anche agli occhi. 
Le verdure sono immancabili 

compagne dell’alimentazione 
estiva: sì alle carote, ottime 
anche come spuntino o come 
centrifugato, e alle insalate di 
valeriana, tarassaco o cicoria 
che sono più digeribili delle 
altre foglie verdi. Via libera ai 
cetrioli che per il 95% sono fatti 
di acqua, dissetanti, drenanti 
e rinfrescanti. Irrinunciabili le 
zucchine, che hanno un basso 
apporto di calorie, e possono 
accompagnare pasta e pesce. 
Per non parlare poi delle me-
lanzane, povere sia di calorie 
che di carboidrati ma ricche di 
gusto, da cucinare in mille modi 
diversi. Frutta a tutte le ore: una 
sana alimentazione estiva non 
è tale senza frutta. Il principe 
delle notti estive è il cocomero. 
Ma anche il melone, l’ananas, 
per regolarizzare la digestione, 
e il mango che non alza la gli-
cemia e aiuta a bruciare più 
velocemente le calorie. I mirtilli 
sono ricchi in fibre e poveri in 
grassi, i lamponi aiutano non 
solo a sentire meno la fame, 
ma anche ad accelerare il me-
tabolismo. Va bene consumarli 
in ogni momento del giorno, a 
colazione oppure tra un pasto 
e l’altro come snack.

È una spiacevole compagnia 
che può insorgere in un 

Paese con condizioni igienico-
sanitarie insufficienti o con un 
clima particolarmente caldo. 
È una condizione non grave e 
transitoria, che può pregiudicare 
però la vacanza. Chi si reca nelle 
aree ritenute a maggior rischio 
igienico-sanitario, deve evitare 
alimenti e bevande che potrebbero 

essere contaminati. È importante:
❱ lavarsi sempre le mani;
❱ utilizzare solo acqua contenuta 
in bottiglie sigillate sia per bere sia 
per lavare i cibi e lavarsi i denti;
❱ evitare il ghiaccio nelle bevande; 
❱ evitare cibi a rischio di conta-
minazione batterica come frutti 
di mare, molluschi, carne cruda o 
poco cotta, verdure crude, frutta 
fresca che non può essere sbuc-

ciata, piatti a base di uova crude, 
latte e latticini non pastorizzati.
La prima cosa da fare è reinte-
grare i liquidi bevendo acqua 
confezionata con l’aggiunta di 
3,5 g di sale da cucina, 40 g di 
zucchero, 2,5 g di bicarbonato, 
disciolti in 1 litro di acqua. Le 
vitamine del gruppo B e i probiotici 
come il Lactobacillus GG o il 
Saccharomyces boulardii sono 

Le precauzioni preferibili ai rimedi
utili perché alleviano la spossatezza 
e l’astenia causate dall’alterazio-
ne temporanea della microflora 
intestinale. Prima di partire per 
le vacanze per mete esotiche si 
possono migliorare le difese 
immunitarie con prodotti pre 
e probiotici, come i fermenti lattici 
e l’inulina (facilmente reperibile 
negli integratori in commercio): 
la loro azione ci rinforza. 

 Il suo 
primo 
consiglio: 
stare bene 
durante la 
vacanza e 
tornare a ca-
sa senza aver 
corso rischi. 
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roenlandiagil pianeta dei ghiacci
Testi e foto di  

Giorgio Fornoni

Ci sono viaggi che nascono  
dall’emozione di una 
lettura. A volte addirittura 
dal titolo di un libro. Me ne 
avevano appena regalati due, 
“Dove il vento grida più 
forte” e “I colori  
del ghiaccio”. erano  
bastate poche righe per  
farmi decidere e partire  
verso quella terra alla 
frontiera nord del mondo. 
A spingermi laggiù era 
stata anche la scelta di vita 
dell’autore di quei libri.

Nel 1980, Robert Peroni 
viveva ancora in Alto 
Adige, era alpinista 

e campione di sport estremi. 
Aveva già una sua notorietà, i 
suoi sponsor nel circo dei no 
limits. A 40 anni, stanco di 
dover inseguire i record che 
quell’ambiente gli imponeva ad 
ogni stagione, aveva deciso di 
dire basta. era partito quindi 
per un’ultima spedizione in 
Groenlandia con altri due 
amici. Avevano attraversato 
l’isola per 1500 chilometri, 
trainando una slitta di 150 
chili con tutto l’occorrente per 
sopravvivere oltre tre mesi. Il 
Grande Nord del silenzio e del 
vento era stata una rivelazione, 
così come determinante era 
stato il suo primo incontro 
con gli Inuit (“Gli uomini”). 
Da quell’avventura la vita di 
Robert Peroni è cambiata 
e da quel viaggio non è più 
tornato indietro. oggi ha 71 
anni, e da 35 vive insieme al 
piccolo popolo del ghiaccio 
e del freddo: la Groenlandia 

 La Groen-
landia,  
con una 
superficie  
di 2.166.000 
km² è 
un’isola del 
continente 
americano, 
che si trova 
all’estremo 
nord  
dell’oceano 
Atlantico,  
tra il Canada  
a sud-ovest, 
l’Islanda 
a sud-est; 
l’Artide  
e il Mar  
Glaciale 
Artico  
a nord.  
Nuuk è  
la capitale  
di quest’isola 
che appar-
tiene alla 
Danimarca  
e che al cen-
simento del 
2013 con-
tava 56.483 
abitanti. 

6 volte l’Italia, 
56 mila abitanti
Una manciata di case dai 

colori vivaci, disseminati 
sull’ansa di un fiordo. Il mare 
davanti tutto ancora ghiacciato, 
alle spalle le cime di montagne 
di roccia e ghiaccio dal profilo 
alpino.
Sono finalmente a Tasiilaq e 
subito cerco la Casa Rossa (foto 
in basso a sinistra). La sua costru-
zione ad elle, sulla collina che 
domina le case del villaggio, è 

inconfondibile. Robert Peroni mi 
accoglie sulla porta di casa, appena 
liberata dalla neve accumulata dal 
vento. Ricorderò sempre il suo 
sorriso cordiale, la sua stretta di 
mano forte e calda. “Benvenuto 
tra noi”, mi dice. Si riferisce a sé 
stesso, ma anche agli Inuit, gli 
abitanti di questa terra bianca 
e ostile arrivati dalla Siberia, in 
un’ultima ondata, 4000 anni 
fa. Sono stati loro a motivare 
la scelta di vita di Robert. “In 
una grande città non sei nessuno, 
nessuno ti cerca. Qui ho sentito 
subito un’accoglienza diversa, 
come un fratello che torni a 
casa. Mi hanno chiesto loro di 
non partire. e dentro di me 
sento che non ho più un altro 
posto dove andare. È qui che 
voglio restare, perché ormai mi 
sento uno di loro”.
La Groenlandia è il Paese degli 
estremi. Era verde e molto più 

Il vero  
problema è 
che gli Inuit 
sono asso-
lutamente 
indifesi  
di fronte alla 
modernità. 
pochi trova-
no la forza  
di andare  
a pescare,  
o di seguire 
le tradizioni 
degli antena-
ti. più facile 
lasciarsi  
andare: è  
l’apatia  
che sta 
distruggendo 
il popolo 
Inuit. per 
contrastare 
tutto questo 
ho deciso  
di restare. 
per capire 
gli Inuit devi 
andare con 
loro, viaggia-
re sulle slitte 
trainate dai 
cani, spinger-
ti nei villaggi 
più lontani, 
affrontare il 
mare gelato 
e pescare i 
salmoni, devi 
vederli cac-
ciare le foche 
e ammirare 
con loro lo 
spettacolo 
delle aurore.
Robert Peroni

è diventata la sua nuova casa.
Avevo letto un nome in quei 
libri, Tasiilaq, e un punto di 
riferimento, la “Casa Rossa”. Avevo 
rintracciato il suo indirizzo, gli 
avevo scritto, dicendogli della 
mia emozione nel leggere i suoi 
libri e del mio desiderio di cono-
scerlo. Mi aveva risposto subito 
con quattro parole: “Vieni, sarò 
felice di conoscerti”. Non mi 
serviva altro per salire sul primo 
aereo per Copenhagen, la capitale 
della Danimarca ma anche della 
Groenlandia. Il vero viaggio, 
in realtà, comincia proprio da 
lì. Per raggiungere Tasiilaq ho 
impiegato 5 giorni e c’è chi dice 
che sono stato anche fortunato. 
Il vero arbitro di ogni viaggio 
è infatti il tempo atmosferico, 
che può bloccare per giornate 
intere in Islanda o sulla costa 
est della Groenlandia, un’isola 
quasi interamente coperta di 
ghiaccio che non conosce né 
città, né strade. Da Reykjavík, 
un piccolo aereo ad elica porta 
al piccolo villaggio di Kulusuk. 
Da lì, l’unico mezzo per portarsi 
a Tasiilaq è l’elicottero, che vola 
soltanto quando il tempo lo 
permette. Si comincia presto a 
capire che in Groenlandia chi 
comanda veramente è ancora 
la natura.

Groenlandia
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accogliente di oggi quando, intorno 
all’anno 1000, il capo vichingo 
erik il Rosso, partito col suo dra-
kkar dall’Islanda la raggiunse per 
primo e vi stabilì una colonia. La 
Terra Verde, Greenland, venne 
poi corazzata di ghiaccio e fu quasi 
irraggiungibile per secoli. Tornò 
nella storia con le esplorazioni 
polari di Nansen e Amundsen e 
la successiva contesa tra Norvegia 
e Danimarca per il suo possesso 
finì a vantaggio di quest’ultima. 
Grande 6 volte l’Italia, conta 
soltanto 56 mila abitanti. Gli 
Inuit sono i discendenti dei ve-
ri scopritori dell’isola, arrivati 
quaggiù attraversando lo stesso 
ponte di ghiaccio sul Mare di 
Bering, che aveva reso possibile 
il popolamento delle Americhe 
già 35 mila anni fa. Si defini-
scono “Gli uomini” perché per 
migliaia di anni hanno vissuto 
in totale isolamento dal resto 
del mondo. La loro vita ruotava 
attorno ai cicli delle stagioni 
e agli spostamenti ciclici degli 
animali che garantivano la loro 
sopravvivenza: orsi, foche, sal-
moni, balene, trichechi, narvali.
Anni fa ero stato dall’altra parte 

dello stretto di Bering, al confine 
orientale della Russia asiatica, e 
avevo conosciuto i cugini degli 
Inuit, i Ciukci, progenitori degli 
eschimesi d’Alaska e degli In-
diani d’America. La parentela 
tra i popoli del Grande Nord 
è sorprendente, in un arco che 
va dai Lapponi della Finlandia 
alla Groenlandia e al Canada. 
E tristemente simile è anche il 
loro apparentemente inarrestabile 
degrado sociale e culturale. 

Camminare sul lago gelato  
a caccia di salmoni e foche

Il popolo che viveva 
in un eterno presente

Ho trascorso 
con Robert 
peroni l’in-
tero mese 
di febbraio. 
forse il mese 
più freddo 
dell’anno, 
rischiarato 
soltanto da 
poche ore 
di luce e dai 
nastri ondeg-
gianti delle 
aurore.
Giorgio Fornoni

Dalle terre siberiane e mongole, 
gli Inuit hanno portato anche la 

cultura sciamanica, che riconosce una 
fusione totale tra l’uomo, gli elementi 
della natura e tutti gli organismi 
viventi. Era questa visione il patrimo-
nio più importante del popolo Inuit, 
che non ha mai conosciuto guerre, 
non sapeva cosa fosse il denaro e 
viveva in un eterno presente. Un 
mondo a parte, quasi un altro pianeta 
il loro, spazzato via in pochi decenni 
da un vento ancora più forte di quelli 
che percuotono l’altopiano groenlan-
dese d’inverno: il consumismo e il 
modello di vita occidentale. Hanno 
cominciato i missionari, ai primi del 
Novecento, a mettere in crisi le an-
tiche tradizioni e le antiche certezze. 
Ma il vero ciclone è piombato loro 
addosso negli ultimi quarant’anni, 
con le basi militari americane, 
la politica contro il nomadismo 
eschimese della Danimarca, i mo-
delli consumistici imposti anche nei 

villaggi più remoti, le limitazioni dei 
loro diritti sul territorio. Quando 
Robert Peroni arrivò quaggiù 35 anni 
fa, la tragedia era appena all’inizio. 
E fin da allora sentì come una vera e 
propria missione l’impegno a salvare 
le antiche credenze, a conservare gli 
strumenti tradizionali di caccia e di 
pesca, ad offrire ai suoi amici Inuit la 
possibilità di continuare a vivere la 
loro vita. È soprattutto per questo che 
è nata l’iniziativa della Casa Rossa. 
Questo rifugio ancorato nella parte 
alta di Tasiilaq, affacciato sull’an-
fiteatro del Paese e del fiordo, è 
diventato l’ultima roccaforte dell’an-
tica cultura Inuit. Un baluardo 
dell’antica fierezza di un popolo che 
è riuscito a fronteggiare per secoli e 
millenni le condizioni di vita più dure 
al mondo. Attorno alla Casa Rossa 
ruotano tutte le iniziative turistiche di 
un lungo tratto di costa, le escursioni 
con i cani e le barche, la vita stessa di 
un centinaio di persone. 

Il programma per quel mese di 
febbraio era dunque presto fatto. 

Sono partito da Tasiilaq sotto una 
bufera di neve, con una tempera-
tura di almeno 20 gradi sotto zero. 
Julius Cesar, un simpatico giovane 
Inuit, sferzava con la frusta i suoi 
cani senza mai nemmeno sfiorar-
li. Erano dieci, sotto la guida del 
capomuta, un Alaskan Malamute 
dall’aria dolcissima, ma anche forte 
e selvaggio come un lupo. Tracciava 
la rotta più sicura e veloce senza mai 
voltarsi indietro e gli altri lo seguivano 
docili e obbedienti, aperti a ventaglio. 
Abbiamo corso sul ghiaccio per ore, 
abbiamo risalito pendii ripidi, evitato 
croste di neve gelata e spuntoni di 
roccia affioranti. Abbiamo impiega-
to un’intera giornata per arrivare a 
Tiniteqilaaq, una manciata di casette 
colorate con meno di 80 abitanti. I 
cani sono stanchi e affamati e il primo 
pensiero di un vero Inuit è sempre per 
loro. Ogni volta i cani vengono sciolti 
dall’imbragatura e legati all’aperto 
ad una catena, distanti perché non 
si azzuffino. Quando non devono 
trainare la slitta, emerge presto, infatti, 
la loro natura selvaggia. Vengono dati 
poi loro da mangiare pezzi di foca 
gelata. Non troppo, mi dice Julius 
Cesar, perché affamati sono ancora 

più forti e obbedienti. La guida mi 
porta poi dal suo amico Tobias, che 
ci ospita nella sua abitazione, di un 
colore giallo sgargiante.
Il giorno dopo salgo su una barca da 
pesca in vetroresina, accompagnato 
da Tobias, il braccio destro di Robert 
nelle sue attività alla scoperta del 
territorio. Tobias è un vero Inuit. Sa 
dove andare, dove tagliare il ghiaccio 

per calare le lenze, dove camminare 
con sicurezza sul mare gelato, sa dove 
trovare i salmoni e cacciare le foche. La 
sua piccola barca fuoribordo avanza a 
fatica spezzando la crosta di ghiaccio 
con ripetuti avanti e indietro della 
prua. Avvistiamo una foca e Tobias 
prepara il fucile. Sarà una caccia lunga 
e tutt’altro che facile.

➢ segue a pagina 24

 Il declino 
degli Inuit 
continua 
purtroppo 
inarrestabile 
per via di 
molti fattori 
che condi-
zionano  
la loro vita, 
ovunque 
si trovino. 
Drammatica  
la piaga 
dell’alco-
lismo con 
tutte le 
conseguenze 
di questa 
dipendenza. 
Elevato il 
numero dei 
suicidi. 

 La Da-
nimarca 
garantisce a 
tutti la casa 
e un sussidio, 
ma di fatto 
considera la 
Groenlandia 
poco più di 
una colonia.
La parola 
Groenlandia 
significa 
Terra verde: 
sarebbe più 
indicato 
“Terra bian-
ca”, coperta 
com’è per 
l’83% da 
ghiacciai.
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Isole galleggianti di nome iceberg
possono viaggiare per migliaia di chilometri, racchiudono secoli di storia

 Intorno a 
noi vagano 
giganteschi 
iceberg stac-
catisi dai 
ghiacciai 
della costa 
settentrio-
nale, affidati 
alle correnti 
che descrivo-
no un grande 
cerchio at-
torno al polo 
Nord. Sono 
le stesse 
correnti che 
avevano spin-
to la Fram 
di Nansen, 
bloccata nel 
pack gelato, 
a latitudini 
estreme, nei 
suoi ripetuti 
tentativi di 
raggiungere 
il mitico 
punto Zero 
della Terra.

 “Questa 
notte è 
il tempo 
dell’aurora”, 
mi dice il 
mio amico. 
usciamo 
all’aperto, 
nel freddo 
glaciale, e 
ancora una 
volta resto 
paralizzato 
dall’emozio-
ne. Nel cielo 
si rincorrono 
e si muo-
vono tra le 
stelle fasci di 
luce multico-
lore, drappi 
verdi, nastri 
ondeggianti 
di giallo e di 
rosa, animali 
fantastici che 
compaiono 
e svaniscono 
come mi-
raggi di un 
sogno.

gli iceberg sono vere isole 
galleggianti. La parte che 

affiora è un settimo di quella 
sommersa, che si intravede 
sott’acqua, nei colori del 
verde smeraldo e del blu. Gli 
iceberg possono viaggiare sul 
mare per migliaia di chilome-
tri e nei loro strati multicolori 
sono ibernati secoli di storia 
passata, dove gli scienziati 
riescono a leggere l’evoluzione 
del clima e delle forme viven-
ti. Prima di tornare a casa 
da Tobias, passo a salutare 
Sébastien Roubinet. È un 
giovane avventuriero francese 
che con sua moglie e una 
figlia piccola vive su una barca 
a vela. La barca, un ketch a 
due alberi, è imprigionata 
nel ghiaccio dal settembre 
scorso. Sébastien attende il 
disgelo per poter continuare 
il suo vagabondare tra i 
ghiacci dell’Artico. Qualche 
anno fa, sempre con sua 
moglie, ha percorso il mitico 
passaggio a Nord-ovest. È 
arrivato anche al Polo Nord, 
con un piccolo catamarano 
da lui stesso progettato che 
poteva trasformarsi in una 
slitta capace di correre anche 
sul ghiaccio con l’aiuto del 
vento. Aveva 14 anni quando 
intraprese il suo primo viag-
gio tra i ghiacci e ora che ne 
ha 42, sta progettando per la 
prossima stagione favorevole 
un’altra delle sue traversate 
impossibili. Io e Julius Cesar 
siamo tornati a Tasiilaq dopo 
due giorni, questa volta con 
un tempo splendido, con la 
preda di due foche caricate 
sulla slitta. L’aria è tersa e 
trasparente come raramente 
si vede da noi, la luce fredda 
e tagliente. Si parte veloci, 
si affronta una lunga salita 
e dopo 3 ore di fatica, i cani 
possono avviarsi a piccolo 
trotto su un’immensa distesa 
di neve candida, scesa la notte 
prima. La loro soddisfazione 
è anche la nostra, ora che 
possiamo avanzare senza più 
ostacoli. 

sentiamo soltanto il sibilo del 
vento, lo stridere dei pattini 
della slitta e l’abbaiare gioio-

so dei cani. Julius li incita a correre, 
imitando i versi del corvo e di altri 
uccelli, guidandoli a destra o a sinistra 
con decisi schiocchi di frusta. È qui 
che mi si è rivelato lo spettacolo più 
affascinante dell’intero viaggio. Da-
vanti a noi il sole, basso sull’orizzonte, 
era diventato una gigantesca massa 
rotonda di luce, quasi l’ingresso di un 
altro mondo. Provavo la sensazione 
di essere alle porte di un regno di 
fiaba che avremmo potuto raggiun-
gere solo correndo ancora avanti con 
i nostri cani e la nostra slitta fatata. 
La temperatura doveva essere intor-
no ai meno 40, ma sentivo il cuore 
colmo di calore, l’emozione di quella 
luce soprannaturale ci attraeva come 
una calamita e faceva dimenticare il 

freddo e i morsi del vento sulla faccia. 
Abbiamo sciolto i nostri cani alla 
periferia di Tasiilaq… 
È di nuovo tormenta e sono chiuso 
nella Casa Rossa con Robert, a gio-
care a scacchi e a parlare per ore delle 
sue avventure e del popolo al quale 
ha dedicato la sua vita. Il maltempo 
cessa di colpo dopo tre giorni. 
L’indomani esco a pescare con un al-
tro degli uomini di fiducia di Robert. 
“Ricordati, metti sempre i piedi dove 
li mette lui”, mi aveva raccomandato. 
Arrivati al largo, scaviamo un foro di 
trenta centimetri nel ghiaccio e calia-
mo un amo con esca artificiale, legato 
a 150 metri di lenza. Aspettiamo al 
freddo per una lunga, interminabile 
ora, fin quando uno strappo ci avverte 
che qualcosa ha abboccato all’amo. 
Recuperiamo un bel salmone, la nostra 
cena di stasera.

L’ultima avventura nella terra dei 
ghiacci e del gelo la vivrò dal cielo. 
L’elicottero sorvola il magico mondo 
dei fiordi e degli iceberg lungo la 
costa orientale, un mondo freddo 
e minerale in bianco e nero, con 
l’unico insediamento colorato del 
villaggio di Isortoq. 
Dall’alto, anche il ghiaccio si anima 
in realtà in una varietà sorprendente 
di forme e strutture diverse. Si vedono 
i blocchi torreggianti degli iceberg 
saldati al pack del mare, i disegni creati 
dal vento sulla neve, simili a quelli 
delle dune di sabbia nel deserto, le 
striature nere delle morene glaciali, 
che scendono verso il mare. E al di là 
del primo cordone di montagne, che 
orlano tutta la costa della Groenlandia 
(come il bordo di una pentola gigan-
tesca), scorgo l’immenso e sconfinato 
altopiano centrale dell’isola, coperto da 
chilometri di ghiaccio. Quell’immenso, 
deserto e inospitale pianeta bianco 
che Robert Peroni ha attraversato a 
piedi, nella sua più grande e rischiosa 
avventura nella Terra dei Ghiacci e 
del Vento.

Giorgio Fornoni

E trovarsi alle porte  
di un regno di fiaba
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 Secondo 
l’ultimo 
International 
Migration 
Report oNu, 
i migranti 
nel mondo 
sono 244 
milioni. pro-
vengono in 
maggioranza 
da: India 
(16 milioni), 
Messico (12 
milioni), 
Russia (11 
milioni), 
Cina (10 
milioni).
Circa 5 
milioni di 
migranti 
sono di ori-
gine siriana. 
In Italia la 
popolazione 
straniera 
residente 
al 1º gennaio 
2016, è di 
5.054.000 
unità, pari 
all’8,3% 
del totale 
(dati Istat).

Testi di 
Regina Florio

La nostra nuova casa è 
decisamente più piccola. 
Rispetto alla precedente 
abbiamo perso un paio di 
stanze e gli ampi disimpegni 
che portavano alle camere 
grandi da poterci giocare 
a calcio. Ma, nonostante 
il parere contrario 
dell’architetto, sono riuscita 
a ricavare una stanzetta 
per gli ospiti, giusto 
lo spazio per un divano letto 
e una scrivania: basterà. 

“Non abbiamo 
mai ospiti!” 
commentano 

i ragazzi. È vero, accade rara-
mente, eppure era importante 
prevedere la possibilità, lasciare 
aperta la porta all’opportunità. 
L’ho imparato visitando tante 
case di famiglie numerose che 
conosco, dove il tavolo è enor-
me per pratica quotidiana, le 
pentole immense e nessuno 
si preoccupa se il campanello 
annuncia un ospite inatteso. 
Ci devi essere portato, ma 

l’accoglienza è anche un’abi-
tudine e un atteggiamento che 
si conquista superando mille 
paure, dell’altro, del mistero, 
dell’ignoto. Di essere giudicati 
nel proprio intimo, a partire 
dalla casa che dice tutto di noi, il 
nostro ordine, il nostro sporco, 
le scelte di gusto e i nostri limiti. 
Lasciare entrare qualcuno in casa 
e condividere tavola e bagno, 
significa scoprirsi ed esporsi. 

Pellegrini su 
una delle strade 
che portano a 
Santiago de 
Compostela. 
La distanza 
percorsa è di 30-
40 km al giorno. 
La popolazione 
si organizza 
da sempre per 
l’accoglienza.

Significa affidarsi e fidarsi dello 
sconosciuto, nella convinzione 
che non ti sottrarrà nulla, anzi, 
ti arricchirà con la sua storia. 

I nuovi pellegrini 
non sono un fastidio
L’invito ad ospitare il pellegrino e 
lo straniero come gesto di amore 
e compassione per noi cittadini 
del XXI secolo rappresenta un bel 

capovolgimento di prospettiva. 
Da tempo abbiamo perso il senso 
del sacro, è difficile considerare 
l’ospite un intoccabile messaggero 
di Dio, degno di protezione nel 
suo percorso verso la Verità, 
portatore di preziosi doni di 
conoscenze, storie, racconti. Il 
pellegrino in fondo non è che 
questo, l’opportunità per chi 
è fermo di conoscere, di con-
frontarsi con mondi e culture 
diverse. Più facile vedere il nuovo 
arrivato come un fastidio, una 
seccatura, un rischio.
Eppure l’incontro con lo 
straniero rimane l’occasione 
migliore per scoprire diversi 
modi di pensare, allargare gli 
orizzonti, mettere alla prova la 
propria identità. Ci sono tanti 
ragazzi che viaggiano su e giù 
per il Pianeta, pellegrini alla 
ricerca di un senso, pellegrini 
che vagano assaggiando, spiluc-
cando, nella speranza di sfamarsi 
o di incontrare il sapore pieno.
Quando qualcuno di questi 
ragazzi arriva, grazie ai nostri 
figli e malgrado la nostra solida 
timidezza, è sempre una festa, 
anche per noi. Anche se restano 
le lenzuola da lavare e la dispensa 
da riempire. Un piccolo prezzo 
da pagare per il privilegio di avere 
fatto parte del loro percorso e 
di avere condiviso la loro storia 
e il loro entusiasmo. Un po’ di 
fatica è da mettere in conto, ma 
ne vale sempre la pena, anche 
per insegnare ai nostri figli a non 
chiudere la porta. Sarà un po’ 
più semplice e naturale parlare 
di accoglienza, di tolleranza, di 
confronto tra popoli.
Diventa più realistico immaginare 
di accogliere quello straniero che 
chiamiamo immigrato, clande-
stino, profugo, rifugiato. Gente 
che scappa da una vita invivibile 
per cercare pace, cibo, salute. 
“Sono i pellegrini di oggi”, dice 
la Chiesa, instancabile nel ricor-
darci che ogni persona, anche 
la più scomoda, ha in sé una 
dignità unica e immensa che 
dobbiamo rispettare.
Lo sforzo richiesto è più grande, 
la paura è più forte. “Cosa state 
facendo voi italiani, lasciando 
entrare tutta quella gente?”, mi 
chiedeva allarmata un’anziana 
signora ungherese a proposito 
degli sbarchi di immigrati: il 
ricordo della dominazione 
turca, in Ungheria, è ancora 
fresco e pesante. Il ricordo del-
la miseria vissuta negli anni 
del comunismo non è ancora 
superato, la paura di rivivere 
pagine di storia appena voltate 
si fa sentire. “Siamo sempre stati 
un Paese accogliente”, le ho 
risposto: forse non è nemmeno 
un merito, ma un’abitudine che 
il tempo ci ha insegnato.

Mia madre raccontava 
spesso con divertito im-

barazzo di quella volta in cui, 
durante un funerale, lei giovane 
sposina inglese con scarsi rudi-
menti d’italiano, aveva stretto le 
mani dell’affranto vedovo sus-
surrando: “Congratulazioni!”.
Lo sfortunato scambio di parole 
per lei così mortificante - con-
doglianze, congratulazioni: sono 
così uguali! si difendeva -, deve 
essere riuscito almeno a strappare 
al poverino un sorriso e forse così 
mia mamma può essere riuscita 
nell’improba fatica di alleviare per 
un attimo il dolore dell’amico. 
Spesso si rinuncia in partenza, 
girando la testa dall’altra parte. 
Davanti alla sofferenza capita di 
sentirci disarmati e impotenti 
e la tentazione di scappare si fa 
grande. Forse non è nemmeno 
egoismo, ma semplice istinto di 
conservazione.
Le norme sociali che rendono 
possibile la convivenza tra gli 
uomini ci aiutano, suggerendo 
parole educate e comportamen-
ti consoni, tutto un galateo di 
formule e gesti “da compiere” 

che nasce dalla necessità di af-
frontare la situazione e gestirla 
nel migliore dei modi. 
Nel mio passato di giornalista di 
costume ho scritto di bon ton e 
ho affrontato spesso la questione, 
cercando le parole per chi non 
sa cosa dire, consigliando gesti 
per chi non sa cosa fare. “Par-
tecipare” come recitano i triti 
annunci al lutto, all’angoscia 
dell’altro è non solo educato, 
ma un dovere sociale. Il Vangelo 
però ci chiede qualcosa in più: 
non basta restare a guardare, non 
basta una superficiale condivi-
sione, occorre muoversi, agire, 
occorre “consolare”. 
Operiamo nell’Amore misericor-
dioso quando diventiamo braccia 
e mani e voce di quel Dio che 
vorrebbe abbracciarci, stringerci, 
parlarci con la tenerezza di una 
madre che può consolare, perché 
oppone al dolore una certezza. 
È la consolazione della mamma 
che asciuga le lacrime al bambino 
caduto dalla bicicletta, che cura la 
ferita, che gli fa il solletico perché 
torni il sorriso. La sbucciatura 
resta e continua a bruciare, ma 

il bambino scopre che si può 
ridere anche se fa male, e passerà.
Ci è chiesto uno sforzo attivo per 
alleviare il dolore di chi soffre. 
Non basta sospirare “poverino” 
e non pensarci più. Quando si 
è ammalati, quando si è persa 
una persona cara, quando le cose 
vanno male, ci si sente immen-
samente soli: una parola vera, 
un abbraccio sincero possono 
alleviare almeno il peso della 
solitudine. Ci sono persone che 
ne sono particolarmente capaci, 
che sanno dire la parola giusta; 
che sanno scegliere il momento: 
è un dono; è, credo, un segno 
della presenza dello Spirito. Ma 
siamo tutti chiamati a praticarlo. 
Troppe volte abbiamo evitato 
chi sta male perché “fa troppo 
impressione”, rifiutando così quel 
piccolo gesto che siamo in grado 
di fare. Di fatto abbiamo paura 
del suo dolore, ci mette a disagio, 
ci fa intravedere una realtà terri-
bile che vorremmo dimenticare: 
meglio stare alla larga, dispiacersi 
sì, ma da lontano, a distanza di 
sicurezza, magari mandando un 
messaggio sul telefonino.

“Consolare gli affl itti”, impresa impossibile?

Diventare braccia di Dio

aggiungi un posto a casa
4/LE oPERE DI MIsERICoRDIa CoRPoRaLE E sPIRItUaLE oggI

“Alloggiare i pellegrini”: importante lasciare aperta una porta all’opportunità imprevedibile

Il dolore degli altri ci spaventa e ci allontana. Più dell’egoismo è forse istinto 
di conservazione. Ma chi soffre ha prima di tutto bisogno di non sentirsi solo

La sofferenza 
dell’altro 
costituisce 
un richiamo 
alla conver-
sione, perché 
il bisogno 
del fratello 
mi ricorda 
la fragilità 
della mia 
vita, la mia 
dipendenza 
da Dio 
e dai fratelli.
Abbiamo 
bisogno di 
Misericordia, 
della 
consolazione 
che viene 
dal Signore. 
Tutti ne 
abbiamo 
bisogno; 
è la nostra 
povertà 
ma anche 
la nostra 
grandezza: 
invocare la 
consolazione 
di Dio che 
con la sua 
tenerezza 
viene 
ad asciugare 
le lacrime 
sul nostro 
volto.
Papa Francesco

 Niente 
sostituisce 
un abbraccio; 
che contiene 
e rassicura e 
ti fa tornare 
bambino; 
pronto a 
ricominciare; 
nonostante 
tutto.

Xvivere    donare
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 Secondo 
una statistica 
del 2015, 
Israele è 
l’ottavo 
paese meno 
religioso al 
mondo con 
il 65% degli 
israeliani che 
si definisce 
non religioso 
(57%)  
o ateo (8%). 

 La più 
alta autorità 
religiosa 
musulmana 
sunnita in 
palestina e 
a Gerusa-
lemme è il 
Gran Mufti, 
nominato 
dal Governo 
palestinese. 
Gerusalem-
me è il terzo 
luogo santo 
dell’Islam, 
dopo  
La Mecca 
e Medina 
in Arabia 
Saudita.

 Santa Sofia 
a Costan-
tinopoli, 
originaria-
mente chiesa, 
poi moschea, 
è dal 1935 
un museo. 
Costruita 
dall’imperato-
re Giustiniano 
fra il 532 e 
537 fu la cat-
tedrale più 
grande del 
mondo per 
quasi mille 
anni, fino al 
completa-
mento della 
Cattedrale  
di Siviglia 
nel 1507.

La culla delle grandi fedi

 Ahl-e 
Haqq 
significa 
Gente della 
Verità, altra 
autodefi-
nizione è 
uomini di 
Dio, in curdo 
Yarsan, 
da cui 
Yarsanesimo, 
riferita a un 
movimento 
religioso-mi-
stico derivato 
dall’Islam, 
presente 
soprattutto 
nell’Iran 
occidentale  
e prossimo 
alla religione 
yazida.

Servizio di  
Francesco Imbimbo

Dopo l’Africa il nostro 
viaggio tra le religioni 

continua entrando nel con-
tinente Asia. Partiamo da 
quella occidentale che com-
prende il Medio oriente, in 
cui arabi, persiani e turchi 
costituiscono i maggiori 
gruppi etnici per numero 
di abitanti, mentre i curdi, 
azeri, copti, ebrei, aramei, 
maroniti, circassi, armeni, 
drusi ed altre etnie formano 
una minoranza significativa. 
Le tre principali religioni 
monoteistiche sono sorte 
proprio in quest’area.

IsRaELE
8.334.000 abitanti

La popolazione sarebbe così sud-
divisa: ebrei 75%, musulmani 
17,5%, cristiani 2%, drusi 1,6%, 
altri (bahá’í, ecc.): 3,9%.

gIoRDaNIa
6.530.000 abitanti

Il 95% della popolazione è com-
posto da musulmani sunniti, e il 
3% da cristiani (in maggioranza 
greci-ortodossi, ma anche cattolici, 
ortodossi-siriani, copti, armeni 
apostolici e protestanti). Altri 
(2%): drusi e bahá’í.

tERRItoRI  
PaLEstINEsI
4.550.368 abitanti

La popolazione della Palestina è 
in maggioranza araba di religio-
ne islamica sunnita. L’Islam è 
riconosciuto come religione di 
Stato. Presente una minoranza 
cristiana di diverse confessioni.

LIBaNo
4.467.390 abitanti

La popolazione libanese com-
prende diversi gruppi religiosi 
e la religione si fonde con il 
riferimento etnico. Musulmani 

sunniti 28%, sciiti 28%. Cattolici 
(maroniti) 22%, greci ortodossi 
8%, greci cattolici (melchiti) 4%. 
Altri 5%: ismaeliti, alawiti, drusi 
ed ebrei.

sIRIa
22.845.550 abitanti

È garantita la libertà di culto, 
ma la costituzione prevede 
che il Presidente debba essere 
di religione islamica. La mag-
gioranza della popolazione 
(74%) è di fede sunnita, sciiti 
12%, cristiani 5,5% (presenti 
soprattutto nel nord del Paese 
e aderenti per metà alla Chiesa 
greco-ortodossa di Antiochia, e 
per il resto divisi con la Chiesa 
cattolica), drusi (soprattutto a 
sud) 3%. Altri 5,5% tra cui gli 
alawiti che rivestono un ruolo 
politico particolare, in quanto 
i vertici delle forze armate e lo 
stesso Presidente appartengono 
alla minoranza alawita. 

CIPRo
858.000 abitanti

Oggi i greci di religione ortodos-
sa rappresentano l’89,1% della 
popolazione dell’isola. Sono 
inoltre presenti una minoranza 
armeno-gregoriana 0,3%, una 
maronita 0,5% (Arcieparchia di 
Cipro), oltre ai cattolici di rito 
latino 2,9%, altri cristiani 2%, 
musulmani 1,8%, buddisti 1%, 
induisti 0,2%, altri 1,6%, non 

religiosi/atei 0,6%. Nell’auto-
proclamata Repubblica Turca di 
Cipro del Nord, dopo l’invasione 
turca del 1974, la maggioranza 
dei 301.988 abitanti è di reli-
gione musulmana sunnita, ma 
rimangono piccole minoranze 
cristiane ortodosse.

tURChIa
77.695.904 abitanti

L’Islam è la religione prevalente, 
professata dal 97,5 % (l’82% sunniti 
di scuola giuridica hanafita, il 
9,1% sunniti di scuola shafita, e 
il 5,7% alawiti). Altre fedi 0,5% 
tra cui cristiani e circa 26.000 
ebrei, la maggior parte dei quali 
sono sefarditi. Non religiosi/
atei 2%. La Chiesa Ortodossa 
ha avuto sede a Costantinopoli 
a partire dal IV secolo.

IRaN
76.038.000 abitanti

La religione in Iran è dominata 
dalla variante sciita duodecimana 
dell’Islam, religione di Stato, 
con una stima di fedeli tra il 
90% e il 95%. Dal 4% all’8% 
della popolazione iraniana è 
ritenuta invece sunnita, per la 
maggior parte di etnia curda 
e baluci. Il rimanente 2% è 
composto da minoranze non-
musulmane, fra cui zoroastriani, 
ebrei, cristiani, bahá’í, yazidi, 
induisti e la cosiddetta Ahl-e 
Haqq (Yarsan).

IRaQ
33.417.476 abitanti

Maggioranza musulmana (97% 
della popolazione). Circa il 62,5% 
della popolazione è di fede mu-
sulmana sciita e il 34,5% è di 
fede musulmana sunnita. Sono 
per lo più sciiti gli arabi residenti 
nella zona sudorientale, mentre 
professano la fede sunnita parte 
della comunità araba insediata 
nella zona centro-occidentale 
del Paese e la quasi totalità 
degli appartenenti all’etnia cur-
da (insediati prevalentemente 
nell’Iraq nordorientale). Altri 
(3%): fedeli delle Chiese assira, 
cattolica caldea, siriaco-ortodossa, 
siriaco-cattolica e armena, i vari 
gruppi etnico-religiosi minori 
come i Mandei, gli Yazidi, gli 
Yarsan e gli Shabak. 

8. continua

Dopo l’Africa iniziamo un itinerario in Asia, partendo dal Medio oriente

L’Asia è patria di molte religioni, 
“dall’oriente la luce”, soprattutto di 
quelle monoteistiche (Cristianesimo, 
ebraismo e Islamismo), ma non 
dimentichiamo le religioni politei-
stiche tra cui: Induismo (praticato 
in India e buona parte del Tibet), 
Buddismo, Shintoismo (religione 
maggiore del Giappone), Lamaismo 
(quasi tutto il Tibet), Confucianesi-
mo (Mongolia e Cina settentrionale) 
e Taoismo (religione maggiore della 
Cina), non mancano gli animisti che 
si trovano soprattutto nella Siberia 
orientale. L’Asia Minore è la culla 
della Chiesa delle origini, la terra 
che ha salvato la fede cristiana con 

i primi Concili. In Medio oriente, 
specialmente in Turchia, la presenza 
dei Cappuccini ha radici antiche, dal 
xVI secolo, vale a dire fin quasi dagli 
inizi della riforma cappuccina, già 
nel 1551 troviamo a Costantinopoli/
Istanbul P. Giovanni da Medina e P. 
Giovanni da Troia. Nel 1587 giunse-
ro nel Bosforo tre Cappuccini, tra i 
quali anche il futuro San Giuseppe 
da Leonessa, per la cura pastorale dei 
fedeli in quei territori. Una presenza 
missionaria più stabile data a partire 
dal 1625, affidata alla Provincia di 
Parigi, proseguita a tempi alterni con 
i Cappuccini italiani. Attualmente 
la crescita maggiore della presenza 

dei Cappuccini si registra proprio 
in Asia: in India, in Indonesia, 
mentre nelle Filippine si assiste a 
una ripresa. Nel 2009 i Cappuccini 
hanno accettato la responsabilità del 
Kuwait e una piccola presenza nel 
Nepal. In Asia, oggi, molti cristiani 
sono oggetto di torture e uccisioni 
da parte di fondamentalisti islamici 
e indù, oppure soffrono di abusi 
crescenti che riguardano sequestri 
e intimidazioni, e le manifestazioni 
di intolleranza, anche violenta, sono 
numerose. Il 4 marzo scorso quattro 
suore Missionarie della Carità, sono 
state trucidate nello Yemen, nella cit-
tà portuale di Aden. Il 3 giugno 2010 

ad Alessandretta in Turchia, mons. 
Luigi Padovese, Cappuccino, vicario 
apostolico dell’Anatolia, fu ucciso 
a coltellate dal suo autista Murat 
Altun. L’assassinio è stato messo in 
relazione con gli attacchi ai cristiani 
avvenuti in Turchia, come quello del 
sacerdote cattolico Andrea Santoro, 
ucciso nel 2006 a Trebisonda. Padre 
Paolo Dall’oglio, gesuita, che nel 
1982 in Siria ha restaurato e rifon-
dato l’antico monastero di San Mosè 
l’Abissino, sorto nel VI secolo, il 29 
luglio 2013 è stato rapito ad al-Raqqa 
da un gruppo di estremisti islamici 
vicino ad al-Qaida.

Francesco Imbimbo 

Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo sono nati qui

continenti&religioni

Santa Sofia, Istanbul, Turchia

Basilica della Natività, Betlemme, Palestina

Moschea Omayyade, Damasco, Siria
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 Adorare 
Dio nel 
povero, nel 
moribondo: 
questo è il 
messaggio 
dato al 
cristiano 
che si forma 
la coscien-
za morale 
lavorando 
su principi 
che vanno 
anche al di là 
della visione 
cristiana, in 
quanto iscrit-
ti nell’uomo.

 Al ser-
vizio della 
vita. Con 
sconcertante 
semplicità 
Madre Teresa 
ha affrontato 
argomenti 
che tocca-
no tutti gli 
aspetti della 
vita, dal mo-
mento della 
nascita al suo 
svolgimento, 
alla sua fine.

 In quanto 
persona, 
l’uomo è 
un valore 
oggettivo, 
trascendente, 
intangibile, e 
“non dispo-
nibile”. La 
vita è sacra. 
Va salvata 
sempre.  
Non è ma-
nipolabile a 
piacimento.

 perentorio 
è il Coman-
damento: 
“Tu non 
uccidere”. 
Comanda-
mento che 
non ammette 
eccezioni,  
perché, 
ammessa 
un’eccezione, 
si finisce 
per giusti-
ficare tutto. 
Giustificare 
l’ingiustifica-
bile.

Testimonianza di  
Valentino Salvoldi

“BISoGNA PRe-
GARe SeMPRe”.
A Lahore, in Pa-

kistan, chiedo a Madre Teresa 
di darmi il metodo migliore per 
mettermi al servizio della vita e di 
continuare a lavorare in Africa, 
anche quando tutto in me si 
ribella di fronte a chi muore di 
fame. “Prega, prega, prega!”, mi 
risponde. E quando le dico che 
già lo faccio, aggiunge: “Allora 
prega ancora!”.
E m’invita a vivere bene, scegliere 
bene, stare sempre dalla parte del 
bene. Questo deve diventare un 
fatto connaturale per ogni persona 
che, seguendo la propria coscien-
za ben formata, agisce secondo 
giustizia, opera onestamente, 
nel migliore dei modi, senza 
neppure accorgersene. M’invita 
inoltre a fare un’esperienza nel 
suo Paese d’origine, il Kosovo, 
per essere testimone di un seme 
da lei gettato, assieme al Vescovo 
martire Nikë Prela, per portare 
pace in quella martoriata terra. 

LA FeSTA DeLLA RICoN-
CILIAZIoNe. Un’immensa 

folla, composta da kosovari, al-
banesi e serbi, partecipa al rito 
di riconciliazione. Tre gruppi 

collocati su colline adiacenti. 
Il primo gruppo, al centro, è 
costituito da guide e autorità 
di diverse religioni; il secondo 
dalla famiglia estesa che ha su-
bito un omicidio; il terzo dalla 
famiglia estesa dell’assassino. Dal 
gruppo che ha subito un’offesa, 
si avvicina ai leader religiosi la 
madre dell’ucciso, tenendo in 
mano un pane bianco. Dall’altro 
gruppo l’assassino raggiunge la 
donna con un coltello in mano. 
Incidendosi il braccio, intride 
il pane con alcune gocce del 
suo sangue. La madre mangia 
questo pane, abbraccia l’assas-
sino, e con quel gesto non solo 
lo perdona, ma lo adotta come 
figlio. Immenso il tripudio di 
gioia del terzo protagonista: il 
popolo partecipe. 
1275 casi di riconciliazione e 
di perdono come questo sono 
registrati nella storia recente 
del popolo albanese. Questa 
grande Santa, figlia del Kosovo, 
è simbolo, forza e anima del 
perdono e della riconciliazione 
della sua gente. In lei è presente, 
innanzitutto, l’immagine del mar-
tirio secolare del suo popolo e 
della sua Chiesa. Lei, paladina 
di un aiuto offerto a tutti, indi-
pendentemente dalla cultura, 
dall’ideologia, dalla religione o 
dall’appartenenza a un popolo, 

MADRE 
TERESA 
la Santa  
degli ultimi

 All’ascolto 
della  
coscienza. 
Madre Teresa 
ha fatto sua 
una delle più 
significative 
intuizioni  
di Gandhi: 
«Io ascolto 
sempre  
la mia 
coscienza e 
le obbedisco 
anche quan-
do sono in 
minoranza, 
cioè quando 
a decidere 
sono solo 
con la mia 
coscienza».

 Nella 
scelta radi-
cale  
di dedicarsi 
totalmente  
al servizio 
della vita  
e nel suo 
essere 
profetessa 
denunciando 
ogni forma 
di ingiustizia, 
Madre Teresa 
ha incontrato 
tantissime 
difficoltà da 
parte di tutte 
le istituzioni. 
All’inizio  
anche  
a parte della 
Chiesa. Nulla 
l’ha fermata.

 Amare 
ogni essere 
vivente. 
Amare la 
vita. È il suo 
testamento.

anche quando dichiara guerra.
Convinta che le opere della Ca-
rità sono opere di pace, Madre 
Teresa in qualsiasi Paese andasse, 
ricorreva alla stessa metodolo-
gia usata nella sua terra: umana 
compartecipazione, astensione 
da ogni giudizio negativo, invito 
a puntare sempre più in alto.
Molti ignorano che gesti subli-
mi di riconciliazione in diversi 
angoli della terra affondano le 
loro radici nella silenziosa te-
stimonianza di Madre Teresa, 
nella sua incessante preghiera 
fatta nella convinzione che la 
storia è nelle mani di Dio che 
si serve di strumenti umili per 
grandi opere di giustizia e di 
carità. 

aDoRAZIoNe DI DIo 
NeL PoVeRo. Da Madre 

Teresa l’uomo di buona volontà 
apprende il rispetto dovuto ad ogni 
persona, indipendentemente da 
razza, religione e cultura. Impara, 
inoltre, la giusta gerarchia dei 
valori: l’essere prima dell’apparire. 
Basta un esempio. Giovanni Paolo 
II invitò Madre Teresa a dare 
la sua testimonianza a Bombay 
(India) al Congresso eucaristico 
internazionale del 1986: lei avrebbe 
dovuto stare sempre accanto al 
Papa e parlare durante l’omelia. 
Non onorò l’invito: arrivò alla 

Il prossimo 4 settembre Madre Teresa di 
Calcutta, la donna che ha speso la sua vita 

per la dignità degli ultimi, sarà proclamata 
Santa. Con lei si eleva alla gloria degli altari 
l’umiltà nel fare con amore anche il più 
semplice dei gesti: tutto è una piccola goccia 
nell’oceano della quotidianità. Ma l’oceano è 
fatto da piccole gocce. Significativo che questo 

grande giorno cada in un anno speciale nel 
quale si celebra il Vangelo della Misericordia. 
Madre Teresa, che si considerava una “matita 
nelle mani di Dio”, per scrivere ciò che il 
Padre celeste vuole, è uno dei più alti simboli 
di carità. La figura e l’opera di questa piccola 
donna con il cuore immenso sono impossibili 
da raccontare: le conosce solo Dio, nella cui 

luce ora si trova, un esempio per tutta l’umani-
tà. Una minima tessera dell’infinito mosaico di 
Madre Teresa, nuova Santa sul nostro cammi-
no, ci è tracciata da Valentino Salvoldi, prete 
e scrittore che con questo intervento inizia 
una collaborazione con il nostro mensile. Don 
Salvoldi (www.salvoldi.org) ha conosciuto e 
incontrato Madre Teresa. ecco il suo ricordo.

sera, spiegando che, durante il 
viaggio, s’era intrattenuta con 
un morente, trovato ai margi-
ni della strada. Quando stava 
giustificandosi davanti al Papa, 
questi, comprendendo il motivo 
del ritardo, la interruppe e non 
esitò a dire: “Noi qui abbiamo 
parlato dell’Eucaristia, ma la vera 
adoratrice è Madre Teresa”.

sULLe SUe oRMe, AL 
SeRVIZIo DeLLA VITA, 

molte persone di buona volontà 
continuano ad attuare le Opere 
di Misericordia corporale e testi-
moniano che l’essere al servizio 
del prossimo è un dono e un 
privilegio, non solo una fatica e 
una responsabilità. Questo l’in-
segnamento del Discorso della 
Montagna, l’annuncio evange-
lico per eccellenza: il piccolo, il 
povero, l’ammalato, l’escluso e 
l’ultimo sono Dio stesso che bussa 
alla nostra porta. Sono Cristo 
che ci accoglierà nel suo regno 
nell’ultimo giorno, salutandoci 
con le consolanti parole: “Quello 
che avete fatto al più piccolo dei 
miei fratelli, l’avete fatto a me”.
Ci accoglierà dopo un “esame” 
del quale non dobbiamo aver 
paura, perché conosciamo già 
le domande: “Avevo fame e 
tu?... Avevo sete, e tu?... Ero 
nudo, e tu?”.

La persona umana è immagine  
di Dio, in Cristo: questa è la sua 
dignità. Vive nella dimensione  
di una continua ricerca dei valori: 
questa è la sua verità. Ha iscritta 
in sé la categoria del dono:  
questo è il suo impegno morale. 

una piccola donna con un cuore immenso

Il 4 settembre in S. pietro

Le è bastata la pur tenue voce della  
coscienza che la spronava a fare il bene, 
sempre, e a non esitare nel formulare  
il suo codice morale, che farà scrivere sul 
muro di Shishu Bhavan, la casa dei bambini 
di Calcutta: “L’uomo è irragionevole, illo-
gico, egocentrico: non importa. Amalo”.



28 / agosto 2016

Come una madre  
amorevole

di Pier Giacomo Grampa*

In data 4 giugno 2016 è stata resa pubblica 
una Lettera Apostolica, in forma di motu 

proprio, che vuol dire per iniziativa diretta e 
personale di Papa Francesco, con la quale si 
intende precisare la procedura per la rimozio-
ne dall’ufficio ecclesiale “per cause gravi” di 
“Vescovi diocesani, Eparchi e tutti coloro che 
sono equiparati dal diritto”.
Due chiarimenti: chi sono gli eparchi? È il 
nome dato ai Vescovi o ai responsabili delle 
Diocesi di rito orientale, chiamate appunto 
eparchie. Un secondo chiarimento per 
rispondere all’obiezione di chi vede un 
indurimento, proprio da parte del Papa 
della Misericordia verso queste categorie di 
fedeli. Il titolo della Lettera Come una ma-
dre amorevole risponde a questa obiezione. 
Scrive Papa Francesco: “Come una madre 
amorevole, la Chiesa ama tutti i suoi figli, 
ma cura e protegge con un affetto particola-
rissimo quelli più piccoli ed indifesi: si tratta 
di un compito che Cristo stesso affida a tutta 
la comunità cristiana nel suo insieme”.
“Tale compito di protezione e di cura 
spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente 
attraverso i suoi pastori che esso deve essere 
esercitato… Essi devono impiegare una 
particolare diligenza nel proteggere coloro 
che sono i punti deboli tra le persone loro 
affidate”. Quindi nessun accanimento puni-
tivo ma richiamo di responsabilità, impegno 
di coerenza, lealtà e correttezza verso l’ufficio 
al quale si è stati chiamati. La Misericordia 
infatti non è buonismo, non significa co-
pertura di azioni disoneste o indegne, non 
giustifica gravi disattenzioni e negligenze 
verso i propri doveri e compiti.
Chiarito lo spirito non punitivo ma “reden-
tivo” del provvedimento, il Papa pur avendo 
presente soprattutto “i casi di abusi sessuali 
compiuti su minori ed adulti vulnerabili”, 
menziona esplicitamente “il danno che può 
essere fisico, morale, spirituale o patrimo-
niale” fatto a singole persone o a comunità 
nel loro insieme. Vescovi, Abati o Superiori 
generali che hanno dilapidato decine di 
milioni nel restauro delle loro dimore o 
condotto un tenore di vita mondano e 
spendereccio, dissipando e scialacquando 
immani patrimoni rientrano nell’atten-
zione del provvedimento. Precisato questo, 
vengono poi offerte tutte le garanzie per un 
procedimento rigoroso, ma rispettoso di 
tutti i diritti di difesa e di ascolto, offrendo 
alle persone coinvolte tutta “la possibilità di 
produrre documenti e testimonianze”.
Cosa cambia sulle modalità del passato? 
L’esigenza di una trasparenza totale, il 
superamento di procedure di copertura, 
l’abbandono di aggiustamenti nascosti, 
il rigore necessario perché il peccato sia 
riconosciuto, condannato e espiato, anche 
con un provvedimento di rimozione. Gli 
aggiustamenti di compromesso, di indulgen-
za senza penitenza, che davano l’impressione 
di collusione, al di là delle buone intenzioni, 
non sono più accettabili. Rigore, coerenza, 
credibilità, trasparenza, spirito evangelico. 
Applicazione fedele del Vangelo, dunque con 
tutte le sensibilità e il riconoscimento dei 
diritti alla difesa. Ma niente polvere sotto i 
tappeti. E quanto ai palazzi, se ci ricordassi-
mo che il Verbo di Dio venne a porre la sua 
“tenda” in mezzo al suo popolo, poi interverrà 
la Misericordia del perdono che non man-
cherà mai per nessun figlio prodigo. 

*Vescovo

 Il ministro 
dell’Am-
biente Gian 
Luca Galletti 
ha detto: «È 
indispen-
sabile una 
legge contro 
lo spreco 
alimentare», 
un prov-
vedimento 
che dia 
strumenti alle 
aziende che 
spesso - ora 
per problemi 
fiscali - non 
possono 
regalare 
prodotti in 
scadenza.

 L’iniziativa 
di Comune 
e Caritas 
ad Assisi, è 
un modo 
di educare 
al rispetto 
dell’impor-
tanza  
del cibo.

“Emporio solidale 7 ceste” 
una risposta di solidarietà

A S. Maria degli Angeli, un esempio di aiuto per chi è in difficoltà

di Daniele Giglio

Siamo un popolo di spreconi: 
compriamo troppo cibo  
e cuciniamo più di quello che 
mangiamo e così gli avanzi 
finiscono nella pattumiera. 
È stato calcolato - Rapporto 
Waste Watcher 2015 - che in 
un anno buttiamo 30 milioni 
di tonnellate di alimenti (49 
chili per famiglia), pari a 8,4 
miliardi di euro.

Una montagna che diventa 
5 volte più grande se si 
aggiungono i prodotti 

lasciati marcire nei campi (1,4 
milioni di tonnellate), lo spreco 
nella trasformazione industriale (2 
milioni di tonnellate) e quello nella 
distribuzione commerciale (300mila 
tonnellate). Perché gli alimenti nella 
spazzatura? In linea di massima - 
come emerge dai rilevamenti delle 
inchieste - perché compriamo troppo, 
senza programmazione e così frutta 
e verdura vanno a male prima di 
finire in pentola oppure cuciniamo 
troppo. Bisogna imparare l’importanza 

del valore del cibo, e dunque come 
non perdere una risorsa. Occorre 
insistere nell’opera di educazione, 
affinché gli sprechi possano diventare 
risorse: concretamente, mettendo 
in contatto chi ha eccedenze con 
chi ha bisogno. Dobbiamo far cre-
scere quelle organizzazioni come il 
Banco alimentare che in maniera 
diversa indirizzano le eccedenze 
a chi ne ha bisogno. È quello che 
si è fatto, ad esempio, sul territo-
rio della Diocesi di Assisi-Nocera 
Umbra-Gualdo Tadino.
Qui, negli ultimi anni, si è creata 
una situazione di povertà allarman-
te che colpisce molte famiglie. E 
non parliamo solo di famiglie di 
immigrati. È stato rilevato che su 
un totale di 950 interventi della 
Caritas diocesana, più di 500 sono 
stati a favore di nuclei italiani. 
Perciò il Comune di Assisi e la 
Caritas diocesana hanno deciso 
di collaborare, dando vita a un 
emporio della solidarietà, con lo 
scopo di offrire sostegno a tutte le 
famiglie in difficoltà, residenti sul 
territorio. È nato così l’emporio 
solidale 7 ceste, un’esperienza avviata 

nei locali comunali di via Gabriele 
D’Annunzio 8, a Santa Maria degli 
Angeli di Assisi. All’inaugurazione 
- il 10 aprile scorso - sono inter-
venuti il Vescovo della Diocesi, 
Domenico Sorrentino; l’allora 
vicesindaco reggente di Assisi, 
architetto Antonio Lunghi e la 
direttrice della Caritas diocesana, 
suor elisa Carta. 
La struttura, così come quella 
degli empori presenti nelle altre 
realtà diocesane dove sono già 
stati avviati, è uguale a quella di 
un normale negozio (minimar-
ket) dove i prodotti, che possono 
essere alimenti freschi o a lunga 
conservazione, si acquistano senza 
soldi, con l’utilizzo di una card 
sociale a punti. Possono accedervi 
coloro che, dopo avere presentato 
una domanda ai Servizi sociali 
del Comune di Assisi oppure ai 
Centri di ascolto Caritas, sono 
ritenuti in regola per il sostegno 
alle famiglie in difficoltà. Tutti noi 
possiamo combattere gli sprechi 
alimentari e favorire la rete di 
solidarietà per il fabbisogno dei 
più indigenti.

Chiara nasce ad Assisi nel 
1194 da famiglia nobile, 

appartenente ai maiores della 
città. Nella notte della domenica 
delle Palme del 1211 o 1212 (la 
data è incerta), accompagnata da 
Pacifica di Guelfuccio, fugge dalla 
casa paterna e raggiunge la chiesina 
della Porziuncola, dove Francesco 
e i suoi primi frati l’attendevano. 
Viene da chiedersi: perché una 
ragazza di 18 anni, ricca, nobile, 
bella, inizia una vita di penitenza? 
Questa è la risposta di Chiara stessa: 
«L’altissimo Padre celeste si degnò 
illuminare l’anima mia mediante 
la sua grazia perché, seguendo 
l’esempio e gli insegnamenti del 
beatissimo padre nostro Francesco, 
io facessi penitenza» (Regola di 
S. Chiara; FF 2787). Chiara 
risiedette prima presso le be-
nedettine di San Paolo delle 
Badesse a Bastia Umbra, poi a 
Sant’Angelo di Panzo alle pendici 
del monte Subasio. Una volta 
raggiunta dalla sorella Agnese, 
frate Francesco le associa alla 
sua fraternità, offrendo loro 
dimora nell’ospizio annesso 
alla chiesa di San Damiano, 
dove in seguito arrivarono an-
che l’altra sorella Beatrice, la 
madre Ortolana e molte altre 

donne di Assisi e dintorni. Nel 
1216 il Vescovo francese Giacomo 
di Vitry testimonia con ammira-
zione la presenza intorno a Perugia 
della nuova realtà religiosa: «Ho 
trovato, in quelle regioni, persone, 
d’ambo i sessi, ricchi e laici, che, 
spogliandosi di ogni proprietà per 
Cristo, abbandonavano il mondo. 
Si chiamavano frati minori, e sorelle 
minori» (Lettera di Giacomo di 
Vitry; FF 2205s). Fu il Cardinale 
Ugolino, il futuro Papa Gregorio 
IX, a istituzionalizzare le “Povere 
sorelle di San Damiano” con una 
regola, d’influenza benedettina, 
che praticamente le monasticizza-
va, costringendole alla clausura. 
Chiara l’accettò, ma in cambio 
chiese il Privilegium paupertatis 

che garantiva alla sua comunità 
l’ispirazione francescana a vivere 
senza rendite o possessi, né perso-
nali né comunitari. Proprio frate 
Francesco poco prima di morire 
le scrisse: «Io, frate Francesco 
piccolino, voglio seguire la vita e 
la povertà dell’altissimo Signore 
nostro Gesù Cristo e della sua san-
tissima Madre. E prego voi, mie 
signore e vi consiglio che viviate 
sempre in questa santissima vita 
e povertà» (Scritti di Francesco; 
FF 140). L’ultima volontà di frate 
Francesco fu poi inserita da Chiara 
nel capitolo VI della sua Regola. 
Ha detto lo storico mons. Felice 
Accrocca che la Regola di Santa 
Chiara è «come il grido ultimo, 
estremo, di fedeltà a Francesco e 

alla sua intuizione religiosa». 
Ed è, inoltre, la prima Regola 
nella storia della Chiesa scritta 
da una donna per delle donne, 
confermata da un commosso 
Papa Innocenzo IV che si recò 
di persona a San Damiano per 
portare a Chiara morente la sua 
benedizione e consegnarle la 
bolla di approvazione. Il giorno 
dopo, l’11 agosto 1253, Chiara 
muore e 2 anni più tardi, il 15 
agosto 1255, sarà Santa. 

Daniele Giglio

L’11 agosto la Chiesa ricorda e festeggia la Santa di Assisi

Chiara, “Sorella Luna”
Sopravvisse 27 anni a Francesco: e per lui lottò fino all’ultimo giorno di vita

 L’11 agosto 
si celebra 
la memoria 
di S. Chiara 
di Assisi, la 
Sorella Luna 
del france-
scanesimo, 
coraggiosissima 
e affeziona-
tissima con 
le sue conso-
relle accanto 
a fratello 
Sole.  
pensiamo 
soltanto all’in-
flusso che 
ebbe Chiara 
su Agnese, 
figlia del re 
di Boemia. 
Entrambe 
queste donne 
furono decise 
nel seguire 
alla lettera  
il Vangelo  
nel solco  
di povertà 
e di dedi-
zione totale 
al prossimo 
tracciato da 
francesco.

chiesa viva
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spettabile redazione,
non sono d’accordo 

sull’articolo “Politica e vo-
lontà distruttiva” pubblicato 
sul numero di maggio 2016, 
per il contenuto negativo nei 
confronti dei partiti e della 
politica in generale. Sono 
rimasto sbalordito dell’ulti-
ma frase dove addirittura si 
dice… “I nostri padri hanno 
lottato con sacrifici e non 
hanno abbandonato l’Ita-
lia anche quando il piede 
totalitario voleva schiacciarli! 
Perché non stanno nel 
loro Paese a lottare contro la 
corruzione e la violenza?”. A 
parlar male di tutto non si va 
da nessuna parte e si offen-
dono le centinaia di migliaia 
di uomini e donne che si 
impegnano gratuitamente 
per la politica e il sociale. A 
me e a tanti come me hanno 
insegnato a essere generoso e 
a dare il proprio contributo 
per la partecipazione alla 
politica, come espressione 
di carità verso il prossimo, 
come ci aveva insegnato il 
nostro Cardinal Montini. Mi 
basta che pensiate a queste 

riflessioni, per fare del vostro 
giornale un mezzo di testi-
monianza della presenza e 
della onestà di tante persone 
nella politica e nel sociale. 
Può essere uno dei modi per 
dare ai nostri figli non solo 
la speranza, ma la certezza di 
un futuro migliore che può 
essere conquistato solo con 
l’onestà ed il sacrificio di 
ciascuno.

Angelo classe 1946 
Lombardia-Italia-europa

Gentile Signor 
Angelo 1946, 
lei è nato con la Repubblica, e da 
quel tempo ha potuto acquisire 
la consapevolezza che gli italiani 
hanno conquistato la fierezza 
dell’appartenenza e pagato un 
conto salato alla libertà.
Proprio negli anni successivi 
al suo evento natale, lombardi, 
veneti, siciliani, calabresi e via 
così per le 20 regioni, poteva 
accadere che migliaia e migliaia 
di loro venissero costretti a cer-
carsi il pane nelle miniere del 
Belgio, mentre la nostra patria 
riceveva il carbone necessario a 
rimettere in moto le fabbriche.

e nei settanta anni precedenti 
altri milioni di nostri connazionali 
avevano preso i vapori diretti 
alle Americhe e all’Australia, 
compiendo sacrifici inenarrabili 
per conquistarsi il diritto a 
vivere dignitosamente.
Molti di loro sono rimasti in 
questi lontani Paesi e hanno 
fatto il benessere delle nuove 
Patrie. Un buon terzo di questi 
cittadini emigrati sono invece 
ritornati a casa. Grazie agli 
enormi contributi di lavoro, 
alle rimesse accumulate con 
tante rinunce, agli apporti di 
intelligenza ridonati, l’Italia 
ha mutato faccia.
Per decenni la nostra democrazia 
ha retto, debellando i terroristi 
antisistema. La buona politica, 
pur tra tanti alti e bassi, seppe 
ricostruire un Paese distrutto, 
facendo crescere generazioni più 
forti, sane e istruite.
ora, siamo davanti alla realtà 
di nuovi movimenti di popo-
li che anelano a cercare una 
vita migliore. Davanti a noi, 
un’Italia (e un occidente) di 
nascite ridotte ai minimi ter-
mini, di aborti che svuotano 
le culle, di frequenti suicidi 

Editori@le dei lettori

se guardiamo all’Italia 
di ieri e a quella d’oggi

L’olio di ricino 
e quello  
di merluzzo

Caro Frate Indovino,
in merito all’articolo 

del vostro numero 5 dello 
scorso maggio - “Quelli che… 
quando c’era Lui” - vi siete 
dimenticati che oltre all’olio 
di ricino c’era anche l’olio di 
fegato di merluzzo che veniva 
somministrato nelle scuole a 
tutti i bambini fino alla quinta 
elementare. Questo per la 
precisione oltre all’umorismo.

Lettera firmata,  
Chiavari

Gentile lettore, grazie per  
la sua cortese osservazione. 
È vero che quando c’era Lui, 
c’era anche l’olio di fegato  
di merluzzo. Che veniva fatto 
trangugiare per prevenire  
il rachitismo infantile. Ne so 
qualcosa per aver “gustato”  
personalmente alcune sgrade-
volissime somministrazioni 
ancora nei lontani  
anni Cinquanta. e, oltre 
ai treni, anche le purghe 
arrivavano in orario! Per chi 
si concedeva qualche licenza  
dal pensiero unico, c’era la 
terapia dei manganelli, non 
proprio salutistica… Perfino 
la Coca cola non aveva ancora 
l’ingrediente segreto. La lista, 
insomma, potrebbe essere 
molto più lunga.         (n.cap.)

Il dubbio davanti alle scie chimiche nei cieli

✍ I lettori di “Frate 
Indovino” sono invitati a 
spedire le loro lettere  
a questi indirizzi:  
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia 
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu
Insistiamo con una  
raccomandazione:  
per favore scritti concisi 
(massimo 1.500 caratteri 
spazi inclusi), per favorire 
l’accesso al maggior  
numero di lettori.  
Possibilmente temi  
di interesse generale.

AI lEttorI

che denunciano il vuoto di 
speranza, di raddoppiata 
eutanasia. Davanti a tanto 
sbilancio che cosa riescono 
a proporre le istituzioni po-
litiche contemporanee?
Non le sembra che un’iniezione 
di speranza possa venire da pro-
getti di accoglienza con giustizia 
per le tante nuove intelligenze 
(uomini come noi) da formare, 
istruire, integrare, inserire nei 
lavori, in nome della dignità del 
vivere, nel rispetto del proprio 
e dell’altrui, nello spirito di 
comunità che comporta “l’ar-
monia delle intelligenze e il 
consenso delle volontà”?
Della politica come servizio 
c’è un enorme bisogno, ma 
l’estrema polverizzazione 
partitica conduce al suicidio 
della politica. L’impegno del 
volontariato procede in senso 
contrario alla dissoluzione 
sociale delle partigianerie 
settarie. Per ridare vita alla 
coscienza e alla responsabilità 
della persona nella comunità 
servono coraggio, fede in Dio, 
fiducia negli uomini e studio 
della storia. Cordialmente,

Ulderico Bernardi

P.S. Sono un ragazzo dell’an-
teguerra. Forse l’anagrafe 
è misericordiosa e aiuta ad 
aguzzare lo sguardo sui tempi 
che abbiamo vissuto e stiamo 
vivendo.

Linea Luisa 
spagnoli, abiti 
molto belli  
ma restano  
un sogno

Nel giornale di maggio ho 
visto la fiction Rai Luisa 

Spagnoli e letto il vostro servi-
zio su questa figura di donna 
e di imprenditrice. Ammiro 
questa bisnonna Luisa e la 
nipote Nicoletta che ha con-
tinuato a realizzare i sogni di 
Luisa. Noi donne comuni, e per 
comuni intendo le casalinghe, 
operaie… non possiamo però 
godere dell’abbigliamento con 
la firma di “Luisa Spagnoli” in 
quanto, esprimendomi in parole 
semplici, “costano tanto” e come 
consolazione non ci rimangono 
che i “baci Perugina”, sempre 
deliziosi. Frate Indovino chieda 
a Nicoletta di realizzare qualche 
collezione anche per noi, ne 
saremmo felici.

Giovanna

È vero come diceva Leo Lon-
ganesi che c’è una sola grande 
moda e questa è la giovinezza, 
ma Frate Indovino, con l’umiltà 
del suo saio che è di moda da 8 
secoli, si fa volentieri interprete 
di quest’attesa espressa con argu-
ta simpatia e inoltra l’istanza a 
Nicoletta, perché renda vestibile 
qualche sogno femminile. 

lunghe, persistenti ed espan-
denti in un offuscante velo 
biancastro, che ormai quoti-
dianamente occupano i nostri 
cieli. Escluso che si tratti di 
normali “scie di condensa” 
che, come è noto, hanno 
caratteristiche e condizioni di 
formazione differenti, vengo-
no comunemente denotate 
col termine di scie chimiche. 
Non è possibile sapere di qua-
li componenti siano formate 
e a che scopo vengano sparse 
dagli aerei? Infine, non è stata 
attivata qualche indagine in 
merito da parte delle autorità 
competenti, metereologi, 
sanità o magistratura? Grazie.

Luigi Soldati

La domanda è tosta e la risposta 
risulta di conseguenza ardua. 
Questo tema (o problema, secondo 
molti…) si colloca nel delicato 
settore che porta l’attenzione 
pubblica ai temi ambientali, a 

confrontarsi con il cosiddetto 
Potere, un Potere diventato per 
di più difficile da identificare, 
sia in campo militare che po-
litico o economico. Qualcuno 
sostiene che è colpa nostra, che 
siamo diventati più disinvolti 
e attenti, e di conseguenza an-
che più diffidenti, verso tutti 
i Grandi Fratelli, forse perché 
l’informazione attuale limita le 
illusioni e alimenta molte più 
preoccupazioni, rispetto a un 
tempo. Mi spiego meglio: un 
secolo fa, forse la gente era più 
semplice, facile da convincere e 
trascinare, guerre e dittature ne 
sono state la prova, ma c’erano 
entusiasmi e partecipazione, an-
che su temi minori, semplici e 
“poveri”, esistevano ancora gli 
ideali. Limitandoci all’ambito 
atmosferico, ad un certo punto 
in molti hanno cominciato, ad 
esempio, a dubitare che l’Uomo 
sia mai andato sulla Luna, e 
ancora oggi ci sono associazio-

ni e gruppi di pensiero che su 
internet ve lo dimostrano, con 
considerazioni e dati di fatto. 
Si sono in seguito aggiunti gli 
oppositori del Progetto HA-
ARP in Alaska, che si teme 
non serva solo allo sviluppo 
delle comunicazioni militari 
globali, ma vada ad incidere 
sulle modifiche del clima, di-
sturbando gli equilibri termici 
dell’alta stratosfera. Il tema delle 
scie chimiche si colloca in que-
sto àmbito, e il confine fra i 
giochi naturali creati in cielo 
dal Padreterno, e le possibili 
interferenze segrete volute da 
terra, a volte appare davvero 
molto sottile. Personalmente, 
mi colloco fra quelli che si au-
gurano e sperano che si tratti 
solo e sempre di coincidenze, ma 
capisco e rispetto, chi ritiene di 
avere ampi motivi per dubitare 
della bontà dell’animo umano. 
Anche nei confronti del Cielo.

Roberto Regazzoni

vorrei per cortesia sapere 
dal meteorologo Rober-

to Regazzoni cosa ne pensa di 
quelle “strisce” che si vedono 
in cielo sopra le nostre teste, 

bucalettere
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di Graziano Martignoni*

A volte le piccole frasi che il 
nostro orecchio cattura inav-
vertitamente qua e là sono 
rivelatrici più di un trattato. 
Due giovani ragazze su un 
treno hanno cominciato una 
fitta conversazione attorno 
ad una sorta di nuovo Gran-
de Fratello che si sarebbe 
dovuto svolgere su un’isola 
deserta. “Per me sarebbe 
impossibile partecipare”, 
diceva con convinzione una 
di loro. e perché mai?

Ci si poteva aspettare a 
questo punto che la 
ragione fosse la paura 

di andare così lontano, di la-
sciare la mamma o il fidanzato, 
persino la paura di serpenti e 
degli scorpioni, invece qualche 
momento dopo giungeva la stra-
ordinaria risposta. “Non potrei 
vivere più di due giorni senza 
il mio cellulare”. E ancora più 
sorprendente fu la naturalezza 
con cui la sconosciuta ragazza 
fece quell’affermazione. Senza il 
cellulare e gli interminabili suoi 
messaggi quotidiani dunque, che 

non sono in fondo neppure vere 
e proprie comunicazioni (spesso 
sono sonorità d’ambiente) ma 
solo frammenti, borbottii co-
municativi, quelle due giovani 
avevano l’impressione di vivere 
solo a metà e forse meno. Si 
scopre facilmente che lo scopo 
di tanto spreco comunicativo sta 
soprattutto nel farti sentire vivo 
e in permanente contatto. esse-
re ininterrottamente connessi, 
questa la povera condizione di 
esistenza in cui siamo intrap-
polati. Ma in contatto con chi 
e con che cosa veramente? La 
rottura o la sospensione di 
quel essere-restare in contatto, 
di quell’essere costantemente 
connesso alle macchine della 
comunicazione globale, come 
fossero ormai parti del nostro 
corpo è vissuta come una normale 
condizione di esistenza, mentre 
nasconde uno smarrimento pro-
fondo d’identità. La tecnologia 
comunicativa diviene così una 
sorta di campionario di strumen-
ti di “ortopedia psico-sociale”, 
null’altro che arti sostitutivi di 
un’interiorità fragile e spesso 
desertica. 
La comunicazione globale senza 

più intervalli, costantemente in 
rete, da cui non è più possibile 
sottrarsi, rendersi introvabile 
(oggi bisogna essere raggiungibili 
ovunque e in ogni momento), è 
la prigione dorata e sorriden-
te di tanta parte ormai della 
nostra quotidianità. Una delle 
caratteristiche di questo nuovo 
universo comunicativo a metà 
strada tra l’umano, la macchina 
e il biologico è la modificazione 
profonda della stessa modalità 
del “sentire” e del “percepire” 
prima ancora che del pensare. Un 
progetto sociale di trasformazione 
radicale dell’universo sensoriale. 
L’uomo è come dispensato, sottratto 
dal sentire. Si può emozionare 
ma non più sentire. Tutto è so-
stituito da un “già sentito”, da 
un già consumato. Lo statuto e 

Connessi per non incontrarsi 
la metamorfosi dell’esperienza 
percettiva dominata dal continu-
um sensoriale (visivo, olfattivo, 
tattile ecc.) della comunicazione 
globale e in cui il paesaggio del-
la differenza e l’intervallo sono 
cancellati, diviene un vero modo 
nuovo di “stare al mondo”. Il 
sentire in questa nostra “società 
iper-comunicativa” declina così 
verso una progressiva anonimia, 
come se non ci appartenesse già 
più. Viviamo sempre più espro-
priati, nella sfera della sofferenza 
e della disperazione, ma anche in 
quella del piacere, e gettati nella 
dimensione omologata di ciò che 
è già stato sentito collettivamente 
precodificato dalla segnaletica del 
proprio cellulare. 
Quale destino allora alla magia 
generativa dell’incontro? Essere 
in contatto non significa infatti 
essere in relazione. Al suo posto 
proliferazioni di “protesi sociali” 
che, come per i cellulari, ridotti 
a oggetti di consumo emozionale 
omologato, ci obbligano, sedotti 
da mirabolanti innovazioni tec-
nologiche, a cambiarli ad ogni 
stagione. 

*psichiatra, docente  
universitario e scrittore

In un’epoca 
di tecnolo-
gia avanzata, 
il pericolo 
più grande 
per le idee, 
la cultura 
e lo spirito 
arrischia di 
giungere più 
da un nemi-
co dal volto 
sorridente 
che da un 
avversario 
che ispira 
terrore e 
odio.
Aldous Huxley, 
1931

“Smartphone” sostitutivi di un’interiorità fragile e spesso desertica
 Il “pro-

getto 
sensologico-
comunicativo 
globale” 
della  
nostra società 
tardo-mo-
derna, che 
qui chiame-
rei indolore, 
nel senso 
di una vera 
e propria 
“anestesia 
sociale”,  
è soprattutto 
quello  
di ridurre 
i contenuti 
comunica-
tivi sempre 
più a cose, 
sigle, codici. 
È ormai il 
tempo della 
parole-cose 
inerti, anche 
se strumen-
tali e a volte 
efficienti,  
alla ricerca 
di impossibili 
sentimenti.

di Pietro De luca

Non c’è dubbio: cellulari  
e derivati hanno cambiato  
la nostra vita. e come tutte  
le novità che vengono  
al mondo, anche questi 
sofisticati marchingegni  
si presentano con due facce.
La bella, è la marcia con 
cui velocizzano i nostri 
movimenti. Tant’è che ormai 
si parla di uso fisiologico. 
L’altra è il mondo a portata 
di mano.

alla fine, se tutti risultiamo 
connessi, è come darsi la 
mano, fare un girotondo 

intorno al mondo virtuale. E se 
in qualche momento di pausa 
sorge la domanda: “Che vita era 
la mia quando non avevo questo 
strumento?”, di quel tempo non 
ricordiamo più niente. Ma c’è 
anche un’altra domanda: come 
ho fatto a vivere allora se adesso 
del mio smartphone non posso 
più fare a meno?
Forse è qui che si sta accen-
dendo una spia che segnala il 
pericolo o comunque la necessità 
di guardare l’altra faccia della 
medaglia, ovvero se non sia il 
caso di parlare di uso patologico 
di questa protesi tecnologica. 
E per dirla oltre, chiedersi con 
sincerità: ma io vivo la mia vita 

o quella degli altri? Sto un po’ 
con me o sempre e solo con 
gli altri? e gli altri chi sono? 
Qualche esempio elementare. 
Sono appena tornato dal lavoro, 
stabilisco di concedermi una 
pausa per riposare. Il mio cellulare 
è acceso, squilla o segnala un 
messaggio. Protesto, ma subito 
stendo la mano per vedere di 
che si tratta. Semplicemente 
non è vero che avevo deciso 
di prendermi una pausa. Sto 
chiacchierando piacevolmente 
con mia moglie, ma il cellulare 
è tra le mie mani e anche lei ha 
il suo. Perché ambedue non ci 

diciamo la verità: eravamo dei 
presenti-assenti o dei presenti 
disponibili fino a prova contra-
ria, perché è sempre un altro 
capace di portarci via. 
Insomma, il cellulare è so-
praggiunto, lo abbiamo fatto 
accomodare nella nostra vita, 
ci ha sedotto ed è scappato 
portando via me da me e da 
chi mi sta di fronte e accanto. 
Dove? Neanche io lo so. Se a 
sera mi chiedessi dove e con 
chi ho trascorso la giornata, 
non riesco a ricordarlo.
I più stanchi del mal di cellu-
lare? Ristoratori e gestori di 

sempre più esiliati dalla realtà
 È il destino 

di tutte le 
cose degli 
uomini: han-
no un volto 
bello e uno 
brutto, uno 
piacevole e 
utile, l’altro 
dannoso. È 
proprio vero, 
le macchine 
sono neu-
tre, bisogna 
chiedere al 
guidatore 
dove vuole 
andare.

 Il cellulare 
è nato per 
accorciare 
le distanze, 
ma l’effetto 
è raggiunto 
solo in parte. 
Ci porta 
altrove, ma 
pian pianino 
ha allungato 
le distanze 
tra me e me, 
me e chi mi 
sta accanto.

 Quegli 
occhi fissi 
sullo scher-
mo ci stanno 
abituando a 
non cogliere 
la realtà che 
ci circonda. 
fotografiamo  
per poi 
vedere. La 
vita finisce 
in fotografia, 
ossia in un 
improbabile 
poi vivrò.

hamburgherie. Stanno cercando 
di collocare in alcuni locali - a 
Torino, per esempio - degli ar-
madietti dove rinchiudere questi 
benedetti arnesi. Naturalmente 
per chi vuole. Non ne possono 
più di vedere uomini e donne 
intenti a mandar giù bocconi di 
cibo senza produrre per l’intera 
serata qualche parola. Qualche 
scambio comunicativo per vivere 
un momento così alto e nutriente 
come è la mensa per gli umani. 
Ricetta di cuochi? Sì, appunto, 
ricetta per un pasto vero e com-
pleto: pane e companatico, pane 
e parole, corpo e spirito.

 un cam-
panello 
d’allarme 
viene da 
gestori di 
ristoranti e 
tavole calde. 
Invitano  
a spegnere 
smartphone 
e cellulari. 
Dicono  
che se non  
si comunica 
mentre  
si mangia, 
si governa 
il corpo e si 
impoverisce 
lo spirito.

l
a fi

n
estra d

i F
rem

u
ra



/ agosto 2016 31usi&abusi

Rallentamento  
globale  

per chi fa più 
di una cosa 

alla volta

Una proposta che la dice lunga sul 
costume è quella recente del  

sottosegretario all’Istruzione, Faraone: 
il libero uso dei cellulari a scuola. “Si 
tratta solo - ha dichiarato in un’intervista  
a La Stampa - di prendere atto della realtà 
e trasformare uno strumento concepito 
solo come qualcosa da proibire in uno 
strumento utile per la didattica. Molto 
presto quasi tutte le scuole italiane  
saranno cablate e se saranno cablate 
dovremo dotare gli studenti di strumenti 
che probabilmente già hanno, per poter 

sviluppare una didattica orizzontale 
nell’utilizzo del digitale”. Già immagino le 
classi tutte prese ancor più di adesso, che 
almeno è proibito, a ricevere, rispondere, 
inviare, fotografare, chattare e giocare, 
rendendo a tutta birra vana la presenza 
dei professori oltre che la memoria degli 
studenti, per sempre delegata agli aggeg-
gi. Viene il dubbio che sia il metodo usato 
dall’onorevole stesso, il quale, iscrittosi  
nel 2000 a Scienze Politiche, si è laureato 
nel 2016: un anno dopo la nomina.  
Eh sì, perché la fretta indotta dai social, 

dai lampi di Twitter e compagni, necessa-
riamente rapidi e ripetuti, la frenesia delle 
comparsate in TV e delle interviste spacca-
il-secondo, non permette di schematizzare, 
ripetere, approfondire, ripetere ancora 
e poi dare l’esame. Così una laurea può 
richiedere il tempo necessario al quadrato. 
Come succede, infatti, a chi fa più  
di una cosa per volta: il rallentamento è 
globale. Quanto alla didattica orizzontale, 
è un esercizio digital-architettonico che 
faccio fatica ad immaginare, ma certo 
seguiranno chiarimenti ufficiali.

Noi tutti malati di fretta
Il troppo fare sotto accusa: sommersi da impegni, ne inventiamo di nuovi

 farsi 
rispettare  
è anche far 
rispettare 
il proprio 
tempo. Chi fa 
tutto, oltre a 
non permet-
tere agli altri 
di esprimersi, 
alla lunga 
diviene scon-
tato e poco 
considerato. 

 Quando 
ci si deve 
per forza 
maggiore 
fermare,  
è sgomento. 
In un tempo 
vuoto che 
fa paura, soli 
con noi stessi 
non sappia-
mo che dirci, 
e cerchiamo 
subito  
qualcosa  
“da fare”. La 
libertà  
fa paura.

 La fretta 
non è  
velocità, ma 
un “ansia-
derivato”.

 Impariamo 
a dire “no” a 
chi ci chiede 
troppe cose e 
non essenzia-
li, come  
una cena,  
una festa, 
delle com-
missioni...). 
Chi non sa 
dire no, non 
sa neppure 
dire piena-
mente sì. 

 fare 
l’impossibile 
significa solo 
che il tuo 
capo lo met-
terà nel tuo 
mansionario.

Testi di 
Federica Mormando*

Dio tutto vede, ed è contem-
poraneamente ovunque. ed 
essere Dio è un antico sogno 
che ci sta perseguitando  
e portando infelicità.  
Contemporaneamente, tutto: 
notizie, telefonate, messaggi,  
mail. e poiché ognuno 
vede in realtà solo sé stesso, 
ognuno pretende che subito 
gli si risponda. Se no, c’è chi 
va in ansia, chi si offende, chi 
si arrabbia. e anche noi che 
lo critichiamo pretendiamo 
l’immediatezza della risposta. 

E c’è l’ossessione di perdere: 
il treno, il semaforo, l’ora-
rio di scuola. Risultato: 

sindrome di fretta cronica. Si 
comincia al mattino, e chi ha 
i figli sa la fatica di infilar loro 
scarpe e maglietta e caffelatte, però 
svegliandoli all’ultimo momento 
(prima il piacere poi il dovere) 
e permettendo loro di dire no. 
Ma la fretta è contraria a quella 
velocità che pure tutti inseguono.
❱ È contraria perché fa impigliare 
i neuroni, ci rende maldestri per 
l’ansia e non permette di pensare.
❱ È contraria perché lancia im-
pulsi che non coincidono con i 
tempi del nostro cervello.
❱ È contraria perché simula uno 
stato d’emergenza perenne, men-
tre siamo fatti per fronteggiare 
emergenze diluite nel tempo e 
di poca durata.
e la fretta azzera il riconoscere 
le priorità, unificandole: tutto 
pare allo stesso livello di urgenza. 
Abbattendo logica e pensiero. 
Il non-pensiero: malattia del 
secolo, preludio al successo di 
ogni dittatura. Non-pensiero: 
notizie a cascata quasi mai do-
cumentate e sempre recepite 
per buone, con conseguenti 
prese di posizioni acritiche e 
quindi violente. L’io è ciò che 
sostengo. Sostengo quello che 
mi è stato detto. A furia di non 
verificare, non si sa più verificare, 
alla faccia della scienza e del 
metodo sperimentale, affoga-
to nella mente dei più dalla 
tecnologia imperante e cieca. 

 Multi-
tasking: 
eseguire 
più azioni 
contempora-
neamente. Le 
donne in ge-
nerale sono 
più allenate: 
contempo-
raneamente 
lavorano, 
tengono 
d’occhio gli 
orari di figli 
e baby-sitter, 
telefonano 
scrivendo  
al computer.

Nel computo del quoziente globale di intelligenza

Se la velocità è prova dell’efficienza
Nei test di valutazione 

intellettiva, un dato 
molto comune per quanto 
riguarda i bambini e 
ragazzi ad alto potenziale 
intellettivo (con capacità 
cognitive molto più ampie 
rispetto alla media) è il ri-
sultato scadente alle prove 
di velocità di lavoro. Prove 
che entrano nel computo 
del quoziente globale di 
intelligenza, anche perché 
la velocità fa parte 
dell’efficienza, il che è 

vero, ma relativamente. Il 
fatto è che chi pensa non 
può essere veloce. Ma chi 
non è veloce, è mal visto. 
Quindi, tutti poco felici. I 
dati lo confermano: nella 
classifica mondiale oNU 
dei Paesi più felici, l’Italia 
figura nientemeno che 
al 50° posto (davanti a 
tutti ci sono Danimarca, 
Svizzera e Islanda). Sono 
davanti a noi perfino 
Uzbekistan, Nicaragua 
e Malesia. Che c’entri 

l’itala fretta? Incrementata 
dalla difficoltà di assumere 
personale e anche talora 
di far lavorare bene chi as-
sunto è. Questo costringe 
i diligenti a fare il lavoro 
di due nel tempo di uno. 
Se poi ci aggiungiamo i 
problemi familiari cui far 
fronte, le beghe burocrati-
che da sbrigare negli stessi 
orari, le ansie da tutto ciò 
derivate, il dubbio viene. 
Ed è giustificato. 

*psichiatra e psicoterapeuta

Quando si ha fretta, 
riflettiamo: cosa succede 
se questo “salta”?  
Di solito, nulla  
di grave. E dunque  
si può “saltare”  
quella cosa.

La chiamano to do list. Sequen-
ze infinite di “devo fare”, dalla 
lavanderia alle tasse, una cosa 
dopo l’altra. Ci si scoraggia solo 
a guardarla, figurarsi a leggerla. 
Però la si scrive, fingendo che 
scritta sia un po’ fatta. 
Siamo sempre in contatto diretto 
col mondo, con gli aggeggi che 
se li lasciamo a casa ci sentiamo 
persi. E lo siamo: ci siamo confusi 
con i contatti perenni, con le 
memorie esterne che in un atti-
mo ci dicono ciò che vogliamo. 
Peccato che l’esterno non sia 
l’interno: il brulicare nella velo-
cità, esaltata dalla formula uno e 
dalle gare cui fin da piccoli i club 
sottopongono anche i bambini, 

uccide non pochi e d’infarto e 
di incidenti. E comunque salta 
fuori il malessere. Non siamo 
fatti per la fretta cronica. Non 
per il multitasking. Siamo fatti 
per essere e pensare, per fare 
una cosa alla volta e se ce lo 
impediamo, alla lunga vince il 
vuoto. Ed ecco i ragazzi spinel-
lare tranquillamente in piazza, 
abbrutirsi di alcol, disprezzare 
la scuola. Non lo sanno, ma è 
la rinuncia alla ricerca del sé. 
Ne abbiamo bisogno, del nostro 
io, e abbiamo bisogno di quella 
dimensione indefinibile che è 
la spiritualità. Il contatto senza 
cellulari con l’universo, con la 
dimensione senza tempo e luogo, 

in cui la sospensione del pre-
sente in un eterno risponde alla 
nostra fisiologia: il cervello ha 
bisogno di lentezza. Il pensiero 
anche. Un’urgenza c’è: render-
ci conto che la fretta uccide. 
Di malattie psicosomatiche e 
spirituali. Rimediamo! Senza 
cellulari per un’ora.
Il gioco del silenzio da fermi, per 
noi e per i bambini: nel silenzio 
si ascolta: sé  e il mondo. Così 
si impara anche a parlare. E la 
musica: musica armoniosa, che 
non droga con ritmi sciamani-
ci chi vi si immerge. E il cibo: 
mangiamo meno, ma adagio, 
per sentire il sapore del cibo e 
della pausa. 
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I desideri inutili di 
un povero boscaiolo

Anche nella buona sorte ci vuole saggezza

 Lo scrittore, 
“moderno” 
convinto, 
entrò nella 
storia della 
letteratura 
francese 
con un 
capolavoro 
di cultura 
popolare 
presentato 
secondo 
i canoni 
in voga ai 
suoi tempi.

 Nelle fi abe 
di perrault 
è sempre 
esplicita 
la morale 
che si può 
ricavare 
dalle storie. 
Si mettono 
in guardia 
sui rischi
sia i ricchi 
e potenti che 
i più poveri 
e deboli.

C’era una volta un 
boscaiolo che ave-
va vissuto tutta la 

vita tra stenti e fatiche. Mai 
la fortuna gli aveva arriso 
e a lui non rimaneva che 
lamentarsi continuamente 
della propria malasorte. 
Un giorno, tuttavia, mentre 
come al solito compiange-
va la propria povertà, gli 
apparve Giove in persona 
con un fulmine in mano. 
Il boscaiolo, impaurito, 
si affrettò a scusarsi e 
a promettere che non si 
sarebbe più lagnato, ma il 
nume, inaspettatamente, 
offrì invece al boscaiolo la 
possibilità di veder esauditi 
tre desideri, raccomandan-
dogli di pensare bene alle 
sue scelte. L’uomo corse 
subito a casa e raccontò la 
straordinaria novità alla 
moglie, la quale, compren-
dendo che era necessario 
rifl ettere a fondo prima di 
pronunciarsi, propose di 
dormirci su e rimandare 
ogni decisione al mattino 
seguente.

Il boscaiolo, eccitato 
dalla rosea prospetti-

va di un futuro migliore, 
non aveva sonno e volle 
fermarsi un po’ accanto 
al fuoco per sorseggiare 
un bicchiere di vino. E qui 
iniziarono i guai: “Ci vor-
rebbe una bella focaccia!”, 
sospirò ingenuamente... In 
un attimo, fu esaudito: 
comparve un’enorme e 
fragrante focaccia, che 
ovviamente suscitò la 
sua costernazione e le 
ire della moglie!

A causa del primo desi-
derio sprecato sorse, 

dunque, un bel litigio tra i 

coniugi, nel quale volarono 
imprudentemente molte 
parole, tanto che l’uomo 
arrivò ad augurare alla 
donna che quella maledetta 
focaccia le si attaccasse 
al naso! Non c’è bisogno 
di dire che egli fu subito 
accontentato e che il se-
condo desiderio si rivelò 
un’ulteriore fonte di guai, 
poiché la donna si ritrovò 
con un naso mostruoso!

Ecco sorgere, dunque, il 
più grave dilemma: cosa 

fare dell’ultimo desiderio? 
Usarlo per ottenere tutto 
in un colpo solo, magari 
chiedendo di diventare re, 
oppure liberare il naso 
della “aspirante regina” 
da quella imbarazzante 
appendice? La scelta era 
davvero ardua, anche per-
ché una regina in quelle 
condizioni sarebbe stata 
davvero troppo brutta. Il 
boscaiolo lasciò la scel-
ta alla moglie, la quale 
preferì il suo vecchio bel 
nasino alla corona. Così, 

addio sogni di ricchezza: 
l’uomo tornò a tagliare 
la legna, ma fu felice di 
avere di nuovo la sua 
bella sposa.

Una morale si può 
ricavare dalla sto-

ria dello sfortunato 
boscaiolo: conviene 
che gli sciocchi e gli 
avventati rinuncino 
ai loro desideri, poi-
ché pochi sanno mettere 
a frutto con senno i doni 
della Provvidenza!

un povero boscaiolo

ché pochi sanno mettere 
a frutto con senno i doni 

un povero boscaiolo
addio sogni di ricchezza: 
l’uomo tornò a tagliare 
la legna, ma fu felice di 
avere di nuovo la sua 

Una fiabaal mesecon Lorena Battistoni

I desideri inutili è una delle tre fiabe 
inserite nella versione postuma dei 

Racconti di Mamma oca, la celeberrima 
raccolta di fiabe popolari europee nata 
dalla penna di Charles Perrault. L’autore, 
coltissimo e influente intellettuale francese 
del Seicento, deve la sua fama immortale 
proprio alla trascrizione di storie che han-
no conquistato il cuore di generazioni di 
lettori: Pollicino, La Bella Addormentata, 
Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Il gat-
to con gli stivali… sono personaggi nati 
dalla fantasia popolare, dei quali Perrault 
fissò definitivamente le avventure nei testi 
che oggi leggiamo. Ma chi era Charles 
Perrault? Nato a Parigi nel 1628 da una 
ricca famiglia borghese legata alla corte, 

studiò diritto, fu alto funzionario statale, 
membro dell’Académie Française dal 1671 
e fondatore dell’Accademia delle Scienze.
Nel dibattito sulla superiorità tra autori 
antichi e moderni, egli fu sempre dalla 
parte dei secondi e volle donare alla Francia 
anche un’edizione “moderna” di fiabe della 
tradizione. Raccolse, dunque, spunti e trame 
da varie fonti, compreso il Pentamerone 
dell’italiano Basile, e pubblicò nel 1680 
undici storie. Nell’ambientazione, piena-
mente francese, sono aggiunti particolari 
come, ad esempio, la scarpetta di cristallo 
di Cenerentola. Le fiabe ebbero immediato 
successo in tutta Europa e Perrault visse, 
ricco e famoso, fino alla fine dei suoi giorni, 
avvenuta a Parigi nel 1703.

sotto l’ala protettrice di Mamma oca

perrault: l’accademico delle favole

Dover compiere una scelta implica 
sempre una forte assunzione di re-

sponsabilità ed è per questo che nelle fiabe 
il protagonista viene spesso posto di fronte 
a un bivio. Nel suo percorso di crescita 
verso la maturità, questo è un passaggio 
essenziale. Quando, poi, è un genio, un 
folletto o il re degli dei in persona a offrire 
la possibilità di esprimere dei desideri senza 
alcun limite, allora anche il più sciocco dei 
personaggi avverte il peso di tale compito. 
Se in tema di desideri, la prima figura 
che viene in mente è il genio di Aladino 
che esce dalla lampada, bisogna tuttavia 
ricordare che un simile espediente è molto 
frequente nelle fiabe, per dare modo di 
raccontare esempi di sciocca avidità punita. 

Tra i casi più celebri possiamo ricordare Il 
pesciolino d’oro di Puškin, in cui, dopo 
aver esaudito numerose richieste del vecchio 
pescatore e della moglie, la magica creatura 
non accetta di trasformare la donna in 
zarina e scompare nel mare, lasciando i 
due poveri come erano all’inizio. I desideri 
inutili ha, però, un legame diretto con la 
fiaba Il ricco e il povero, presente nella 
raccolta dei fratelli Grimm: in essa un 
angelo, che si finge mendicante, dona 
salute, cibo e una nuova casa al povero 
che lo accoglie offrendogli generosamente 
quel poco che ha; mentre i tre desideri 
concessi al ricco mercante, che lo ospita 
per puro opportunismo, saranno fonte 
di enorme delusione.

Desideri incauti possono essere dannosi 

Scegliere, ossia diventare grandi
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LenitivO 
FrancescaNO 
Crema doposole 
100% naturale, lenitiva 
e idratante.
Vaso da 100 ml - 18,00 €ROnza Via 

6 Calottine in cera 
naturale allontana insetti, 
da sciogliere nel di� usore a candela. Ciascuna da 20 gr - 20,00 €

DiffusORe 
A candela, con esclusivo 
sistema anti-vento.
30,00 €

OCCASIONI DA NON PERDERE! | Per tutti questi prodotti le spese di spedizione sono gratuite.

1 . ZANZAIUTO + RONZA VIA a soli 33,00 € invece di 38,00 €
2. ZANZAIUTO + RONZA VIA + DIFFUSORE IN CERAMICA a soli 50,00 € invece di 68,00 €
3. ZANZAIUTO + RONZA VIA + DIFFUSORE IN CERAMICA + LENITIVO FRANCESCANO a soli 58,00 € invece di 86,00 €

L’esclusiva collezione 
di bicchieri

1 bicchiere a scelta 20,00 €  / 1 tisana a scelta 8,00 €  
1 bicchiere a scelta + 2 tisane a scelta 25,00 €  /  3 bicchieri a scelta + 3 tisane a scelta 45,00 €

6 bicchieri a scelta + 6 tisane a scelta 80,00 €

Per ricevere le ottime tisane di Frate Indovino da consumare fredde!
APPROFITTA DELL’OFFERTA

ZANZAIUTO + RONZA VIA + DIFFUSORE IN CERAMICA + LENITIVO FRANCESCANO a soli 58,00 € invece di 86,00 

chiama 
frate indovino 
ai seguenti 
contatti

tel. +39 075 5069369
dalle 08.00 alle 17.30 
escluso il venerdì pomeriggio, 
il sabato e i giorni festivi

fax +39 075 5051533
e-mail info@frateindovino.eu
www.frateindovino.eu
www.facebook.com/frateindovino

edizioni frate indovino via Marco Polo 1/bis, 06125 Perugiavia Marco Polo 1/bis, 06125 Perugia

30,00 

ROnza ROnza R VVia Via VVia Via V

30,00 €

100% naturale, lenitiva 
e idratante.
Vaso da 100 ml - 

sistema anti-vento.

ZanzaiutO 
Latte spray, repellente per Zanzare 
e lenitivo dopo puntura. 
Flacone da 100 ml - 18,00 € Flacone da 100 ml - 18,00 €

Ciascuna da 20 gr - 
naturale allontana insetti, 
da sciogliere nel di� usore a candela. Ciascuna da 20 gr - Ciascuna da 20 gr - 20,00 €Ciascuna da 20 gr - 20,00 €Ciascuna da 20 gr - Ciascuna da 20 gr - Ciascuna da 20 gr - Ciascuna da 20 gr - Ciascuna da 20 gr - 
naturale allontana insetti, 

Latte spray, repellente per Zanzare Latte spray, repellente per Zanzare 

Per gustare le tisane fredde 
di Frate Indovino!
I bicchieri di ceramica mantengono fresche 
le vostre bibite preservandole dai raggi solari. 
Il pratico coperchio svolge anche la funzione 
di sottobicchiere.

Per gustare le tisane fredde 

APPROFITTA DELL’OFFERTAAPPROFITTA DELL’OFFERTA

80,00
45,00
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ho saldato un conto 
condominiale che 

mi ritrovo a carico
L’assemblea condominiale 

(19-1-2014) approvò il 
preventivo per l’intonacatura dei 
balconi, obbligando i condomini 
a togliere i tendoni parasole per 
evitare l’interruzione dei lavori. 
Per il ritardo nel cantieramento, 
chiesi (giugno 2014) di reinstallare 
i tendoni nell’imminenza dell’esta-
te. L’amministratore autorizzò il 

lavoro al solo mio balcone con 
l’obbligo di pagare direttamente 
la somma convenuta in 250 euro. 
Nell’autunno del 2014 sono stati 
ultimati i lavori in tutto il con-
dominio. Nel 2015, l’assemblea 
ha approvato il rendiconto della 
spesa non riconoscendo quanto 
da me anticipato. Senza esito, ho 
contestato l’addebito apparendo 
non equa la richiesta. Nel caso fosse 
favorevolmente giudicata la mia 
ragione, vorrei conoscere la strada 
legale per anticipare la possibile 
richiesta di decreto ingiuntivo di 
pagamento all’amministratore per 
recuperare i 250 euro. 

Lettera firmata

Se si vuole contestare la regolarità del 
rendiconto l’unica strada percorribile 
è quella di impugnare la delibera 
assembleare che lo ha approvato. 
Nel caso di delibera considerata 
“nulla”, questa potrà essere impu-
gnata da chiunque vi abbia interesse 
e in qualsiasi momento. Nel caso 
invece di delibera “annullabile” 
essa dovrà essere impugnata entro 
30 giorni dalla sua adozione (per 
dissenzienti ed astenuti) o comuni-
cazione (per gli assenti), così come 
disposto dall’art. 1137 C.C. Quanto 
ai motivi d’impugnazione va detto 
che secondo costante giurisprudenza 
(per tutte Cass. n. 5254/11) “la 
deliberazione dell’assemblea condo-
miniale che approva il rendiconto 
annuale dell’amministratore può essere 
impugnata dai condomini assenti 
e dissenzienti nel termine stabilito 
dall’art. 1137 C.C., comma 3 non per 
ragioni di merito, ma solo per ragioni 
di mera legittimità, restando esclusa 
una diversa forma di invalidazione ex 
art. 1418 C.C., non essendo consentito 
al singolo condomino rimettere in 
discussione i provvedimenti adottati 
dalla maggioranza se non nella forma 
dell’impugnazione della delibera, da 
considerarsi, perciò, annullabile e 
dal cui diritto di impugnazione il 
ricorrente doveva, come accertato 
dalla Corte territoriale, considerarsi 
decaduto”. Si tratta quindi di motivi 
di legittimità. 

E invece di rispondere 
l’amministratore 
mi attacca il telefono
sono proprietario di un appar-

tamento in una palazzina: da 
una parte confina con la strada, 
dall’altra ci sono garage e cortile. 
Quando ho acquistato, la coope-
rativa ci ha dato un regolamento 
condominiale da rispettare. Per il 
50% è disatteso: bucato, motori 
per l’aria condizionata verso la 
zona cortile-garage, niente auto 
in cortile. Alcuni hanno fatto il 
contrario e per lo scarico dell’aria 
condizionata c’è chi ha bucato la 
grondaia. Ho telefonato diverse 
volte all’amministratore che mi 
attacca il telefono. A quale autorità 
dovrei rivolgermi? 

Lettera firmata

L’articolo 70 Disp. att. c.c., rubri-
cato “Infrazione al regolamento 
di condominio” dispone che “per 
le infrazioni al regolamento di 
condominio può essere stabilito, a 
titolo di sanzione, il pagamento di 
una somma fino ad euro 200 e, in 
caso di recidiva, fino ad euro 800. 
La somma è devoluta al fondo di 
cui l’amministratore dispone per le 
spese ordinarie. L’irrogazione della 
sanzione è deliberata dall’assemblea 
con le maggioranze di cui al secondo 
comma dell’articolo 1136 del C.C. 
(maggioranza degli intervenuti in 
assemblea che rappresenti almeno 
la metà del valore millesimale del 
fabbricato)”. L’art. 1130, co. 1, C.C. 
prevede, tra i compiti dell’amministra-
tore, anche di “curare l’osservanza 
del regolamento di condominio”. 
Sul punto un primo orientamento 
giurisprudenziale (minoritario) sostie-
ne che in mancanza di un’espressa 
regola condominiale o di una delibera 
assembleare, l’amministratore non sia 
tenuto ad agire in via giudiziale per 
ottenere il rispetto del sopra citato 
regolamento. Un secondo più recente 
e maggioritario orientamento, invece, 

sostiene che “l’amministratore con o 
senza autorizzazione assembleare, ha 
la facoltà di intraprendere un’azione 
stragiudiziale o giudiziale per ottenere 
il rispetto del regolamento condo-
miniale” (Cass. 25 ottobre 2010, 
n 21814). Tale facoltà potrebbe 
configurare una responsabilità per 
mancato adempimento dei propri 
obblighi contrattuali.

I quesiti per l’avvocato,  
di interesse generale,  

vanno indirizzati, in forma 
sintetica - non più  

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

www.frateindovino.eu

l’avvocato a domicilio

abbiamo due figlie e alla 
maggiore è stato intestato 

da noi un appartamento, in quanto 
prossima a sposarsi. Allo stesso 
tempo, donammo la nostra casa 
di proprietà alla figlia minore, con 
l’usufrutto a noi genitori. Dopo 
qualche anno anche la minore si è 
sposata. Noi ci siamo trovati nella 
necessità di vendere un immobile 
e acquistare un appartamento, 
di uguale metratura anche per la 
seconda figlia. Noi non avendo 
tutta la somma necessaria per 
pagarlo per intero, al momento 
del passaggio di proprietà abbia-
mo proposto alla figlia minore 
di fare a sue spese un mutuo per 
un quarto del valore della casa. 
Poi abbiamo fatto sì che la figlia 
minore donasse alla sorella un 
quarto della nostra casa di pro-
prietà. Abbiamo fatto bene, o era 
meglio fare testamento?

Lettera firmata

In tema di successioni il nostro ordina-
mento giuridico riserva necessariamente 
a determinati soggetti - detti “legittimari” 
o “eredi necessari” - una rilevante 
quota dell’asse ereditario, e ciò anche 
contro la volontà espressa dal de 
cuius. La successione necessaria, 

Donazione alle figlie: passo giusto  
o era preferibile il testamento?

Avvocato a domicilio
oltre a questa pagina consultare per le risposte 

www.frateindovino.eu
Condizione per avere risposte è quella di essere  

abbonati. ogni abbonato può porre un solo quesito,  
per consentire anche ad altri di usufruire di questo  

servizio. Non si danno risposte in privato.
Data la quantità di casi che ci vengono sottoposti, redazione e avvocato  

si riservano di scegliere, a loro giudizio, tra i più interessanti.

Mia moglie ed io rischiamo un forte esaurimento perché dai 
primi di gennaio 2015, fino al 12 novembre, siamo stati 

svegliati alle ore 5,00 per l’inizio della raccolta differenziata, che 
si protrae fino alle 12,00. Dal 12 novembre 2015, dopo le mie 
proteste, il disagio è iniziato addirittura un’ora prima, alle 4,00. 
Ma non esiste, nella giurisdizione italiana, qualche norma che 
permetta ad un cittadino di riposare fino ad un’ora decente? 

Lettera firmata, Cuneo

Il nostro ordinamento giuridico appresta una tutela contro i rumori 
molesti, ma nel caso in cui questi siano cagionati da soggetti privati 
o da attività commerciali (ad esempio bar, discoteche...). Il caso di 
specie è piuttosto particolare stante la natura dell’attività che provoca 
il rumore. Bisognerebbe verificare il regolamento sullo svolgimento della 
raccolta rifiuti: chi è l’ente responsabile e se sussiste una legge regionale 
che regolamenti detta attività. Dopo di che si potrebbe pensare a un 
esposto per il disturbo della quiete pubblica.

Raccolta rifiuti a ore assurde

ho 84 anni e sono proprietaria 
di un immobile a Temù 

(Brescia), in comproprietà con 
mia sorella, domiciliata a Desen-
zano del Garda. Io figuro come 
residente a Temù, ma per 40 anni 
ho lavorato a Milano. L’immobile 
di Temù è stato sempre usato da 
mia sorella come seconda casa. 
Ora, invalida al 100%, abito a 
Desenzano con mia sorella e suo 
marito, che pagano regolarmente 
il canone Rai. Non abitando a 
Temù devo pagare il canone?

Lettera firmata

In base a quanto previsto dalla legge 
di Stabilità 2016 la riscossione della 
tassa sulla televisione viene legata al 
contratto di energia elettrica allac-
ciato all’abitazione di residenza. Il 
canone Rai è dovuto una sola volta 
per nucleo familiare: al pagamen-
to, per la stessa famiglia, dunque è 

sufficiente che provveda un unico 
soggetto. Nel caso in cui lei risulti 
convivere con sua sorella e il marito, 
potrà in alternativa disdire l’utenza 
elettrica nell’abitazione in cui non 
vive, ma in tal caso non verrebbe 
meno l’obbligo di versare il canone 
mediante bollettino nel caso in cui 
in entrambi gli immobili sia presen-
te un apparecchio televisivo oppure 
far ricorso a una autocertificazione 
con la quale dichiarare la mancata 
sussistenza del televisore.

Casa cointestata e canone Rai

pertanto, costituisce un limite oltre 
che alla libertà testamentaria, anche 
alla libertà di donare. A tal proposito 
infatti l’art. 737 C.C. dispone che 
“i figli legittimi e naturali e i loro 
discendenti legittimi e naturali e il 
coniuge che concorrono alla successione 
devono conferire ai coeredi tutto ciò 
che hanno ricevuto dal defunto per 
donazioni direttamente o indirettamente, 
salvo che il defunto non li abbia da 
ciò dispensati”. Quindi, in sede di 
divisione ereditaria, il bene donato 
deve essere conferito alla massa da 
dividere tra figli, discendenti e coniuge 
(c.d. collazione). Ai sensi degli artt. 
737 e ss. C.C., le donazioni poste in 
essere dal defunto, a favore dei figli 

e dei loro discendenti, devono essere 
intese come un anticipo della quota 
di legittima spettante per legge, salvo 
che nella donazione il donante abbia 
indicato che la donazione è effettuata 
con dispensa da collazione. Al momento 
della morte, gli eredi necessari devono 
conferire idealmente, al patrimonio 
ereditario, il valore dei beni ricevuti 
per donazione dal de cuius al fine di 
calcolare l’asse ereditario e le rispettive 
quote di legittima. Le donazioni il 
cui valore eccede la quota disponibile 
sono soggette a riduzione fino alla 
quota medesima. Le donazioni non 
si riducono se non dopo esaurito il 
valore dei beni disposti per testamento 
(art. 555 C.C.). 

appartamenti disabitati e ci tocca doppia tari

siamo marito e moglie, re-
sidenti in Lombardia. Mia 

moglie possiede, in Liguria, una 
casa lasciatale dai genitori e ne 
ha ereditato anni or sono un’al-
tra. Entrambi i fabbricati, nello 

stesso Comune, sono disabitati. 
Il Comune ci notifica la Tari, 
calcolando una quota fissa per 
ciascuna delle due abitazioni 
e un’altra “quota variabile” in 
base al numero degli occupanti 
(due persone) sempre per ogni 
fabbricato. Vi chiedo: per la quota 
“variabile” di tale tributo, c’è 
qualche norma che imponga 
al Comune di conteggiare due 
volte il numero degli occupanti (2 
unità) per ciascuna delle 2 case? 
Nessuno ha il dono dell’ubiquità 
(o fa rifiuti contemporaneamente 
nell’una o nell’altra casa). 

Lettera firmata

Preliminarmente va detto che non 
sono soggette alla Tari le abitazioni 
che risultino prive di arredamento 
minimo o prive di tutti gli allaccia-
menti ai pubblici servizi (gas, acqua, 
energia elettrica). Per aver diritto 
all’esenzione deve essere presentata 
la documentazione attestante la 
disattivazione di tutte le utenze 
oppure richiedere al Comune un 
sopralluogo per verificare l’assenza 
di arredamento minimo. Consiglio 
quindi di disattivare le utenze delle 
case che non utilizzate. Va inoltre 
detto che le case ad uso stagionale 
godono di una riduzione del 30 
per cento.
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abbiamo bisogno tutti, come 
individui, singolarmente e 

come Paese di ritrovare e di raf-
forzarci nei motivi di speranza 
anche in tempi che non sembrano 
molto inclini all’ottimismo. Ma 
siamo in vacanza e già questo è 
un buon motivo per coltivare 
speranze. Questo libro, fatto di 
testimonianze di personalità di 
ogni ambito e di consigli utili 
(dello psichiatra) per arrivarci, è 
ideale sotto l’ombrellone.

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

Condotte con rigore e profes-
sionalità, recenti indagini 

giornalistiche hanno avvalorato 
l’ipotesi, sostenuta da molti, se-
condo cui la gestione di canili e 
gattili pubblici richiederebbe ai 
Comuni un elevatissimo esborso 
di denaro. Un esempio fra tutti 
è rappresentato dalla situazio-
ne registrata lo scorso anno 
nella capitale, dove le spese di 
mantenimento del canile della 
Muratella, rifugio per animali 
randagi, ammontavano a 4.200.000 
euro, di cui 3 milioni destinati al 
personale del Comune di Roma 
preposto ai servizi, veterinari, 
terapisti ed educatori. Un au-
tentico squilibrio nelle risorse a 
disposizione, se si pensa che per 
gestire 4 canili romani erano state 
attivate convenzioni con privati 

AFFEtto A quAttro zAMpE A cura di Giuseppe Muscardini

L’indispensabile impegno dei volontari

che incidevano moltissimo sui 
bilanci comunali. La stringente 
emergenza del diffuso randagismo 
ha generato - non necessariamente 
con intenzione - procedure am-
ministrative errate e disfunzioni 

che in alcune realtà del nostro 
Paese consentono alle strutture 
private di diventare affidatarie 
anche per periodi di 20 anni. 
Per di più le sovvenzioni erogate 
ai gestori privati non sempre 

sono compensate da un impe-
gno proporzionato alle spese 
sostenute: in molti casi è stato 
introdotto nei canili personale 
inadeguato, con trascorsi non 
limpidi e precedenti condanne 
per maltrattamento degli animali. 
Encomiabili al contrario altre 
esperienze consolidate da tempo, 
come quella dei rifugi per gatti 
gestiti da volontari attenti e scru-
polosi. Accattivanti e persuasive 
le parole usate dai volontari del 
Rifugio del gatto di Campogal-
liano (Modena), per sensibilizzare 
la popolazione: Basta poco per 
darci una mano. Serve denaro per 
l’acquisto di alimenti, medicinali, 
prodotti per l’igiene del gattile e 
dei mici, per non dimenticare i 
costi della struttura: acqua, luce 
e riscaldamento sono da pagare 
anche qua. I gatti ringraziano. 
In altri casi, come per il gattile 
comunale di Ferrara, è un’asso-
ciazione onlus orgogliosamente 
intitolata A coda Alta, a gestire 
il tutto. Si è data il compito di 
censire le colonie feline, di prov-
vedere al recupero di gatti feriti 
a seguito di incidenti stradali, di 
sterilizzare i randagi, mettendo a 
disposizione ambulatori, luoghi 
idonei per le degenze e cucine 
attrezzate.
Per informazioni e suggerimenti: 
gmuscardini@gmail.com

Quanti sono i migranti morti 
nel Mediterraneo in questi  
ultimi anni? Per alcuni  
25 mila dal 2006 a oggi,  
per altri 10 mila dal 2014  
a inizio giugno 2016. Calcoli  
a stime, come per i dispersi.  
Un’ecatombe dopo l’altra.

Nonostante l’insicu-
rezza e le tragedie 
ravvicinate, sciami 

umani continuano a fare rotta 
sull’Europa, via Italia, ora che 
la via balcanica è stata chiusa. 
Sono centinaia ogni giorno 
che approdano da una parte 
o dall’altra delle coste italiane.
Si fanno proclami e piani nel 
tentativo di gestire l’emergenza, 
ma i risultati sono magri. L’UE 
ha lanciato con Federica Moghe-
rini e Frans Timmermans un 
ulteriore piano, sempre a inizio 
giugno, che si richiama molto al 
modello “Migration compact” 
targato Renzi: 8 miliardi subito e 
62 in tempi più lunghi che i 27 
dell’Ue dovrebbero concedere a 
9 Paesi, 7 africani, perché questi 
creino formazione, sviluppo e 

Sono troppe le zone d’ombra 
nell’azione uE per i migranti

La questione. un altro piano molto astratto e poco calato nella realtà

cultura così da frenare gli esodi 
e accogliere nei loro confini i 
migranti irregolari rimpatriati. 
Un primo problema: le modalità 
di erogazione di questo pacchetto 
di miliardi. Come cautelarsi dal 
rischio che finiscano tra le mani 
di ingordi capi locali, secondo un 
copione ben noto? Altra questione 
non secondaria: come obbligare 
le capitali renitenti a contribuire 
per il dovuto di loro spettanza? 
Con quali criteri assegnare le 
quote di solidarietà? Alcuni Stati 
non sanno cosa sia il rispetto 
dei diritti umani; il Niger, tanto 
per esemplificare, ha già messo 
le mani avanti pretendendo un 
miliardo, cifra che equivale al 14% 
del suo PIL. Ci vorrà tempo per 
passare dalle promesse ai fatti.

Intanto, secondo le stime Istat, 
ad aprile 2016 la disoccupazione 

in Italia raggiungeva l’11,7%: 
traducendo in cifre, quasi tre 
milioni di persone senza lavoro 
(quella giovanile è al 38%). È 
senz’altro giusto accogliere, aiutare, 
essere solidali, aprire le porte, 
avviare insomma la macchina 

del futuro per chi sbarca sulle 
nostre coste o entra dai nostri 
valichi. Ma uno Stato ha il dove-
re prioritario di assicurare una 
vita dignitosa e decorosa ai suoi 
cittadini, soprattutto quando la 
precarietà è in continua espan-
sione, sotto i colpi di una crisi 
che moltiplica i suoi morsi, a 
fronte anche di un Fisco che in 
materia di riscossione delle sue 
quote è impietoso, puntuale ed 
esigentissimo.

Equitalia e suoi fratelli non 
accettano scuse: ma quando 

una famiglia non ha entrate e 
solo uscite - perché la vita e i 
figli costano - che giudizi darà 
dell’azione della politica e dei 
politici verso i migranti? Non si 
tratta di leggere né con occhi di 
destra né di sinistra, ma come si 
può dire che non è un’emergenza 
l’arrivo a ondate di migliaia e 
migliaia di disperati con mogli e 
bambini? Alla gente non serve da 
consolazione sapere che rispetto 
all’anno scorso siamo nella media 
o anche al di sotto. Al signor 
Giulio Bianchi interessa il “qui 

e ora”, perché a mezzogiorno le 
chiacchiere non riempiono la pancia 
e in tavola occorre scodellare la 
polenta, come dicevano i contadini. 
E nell’immagine olmiana della 
polenta (Albero degli zoccoli), 
si riassumono tutti i bisogni del 
vivere, dall’assistenza sanitaria alla 
sicurezza. La comunicazione oggi 
corre in mille modi e i cittadini 
vedono, sanno, fanno confronti, 
discutono, traggono conclusioni. 
L’Italia è il popolo che ha fatto 
e continua a fare più di tutti 
verso le decine di migliaia di 
nordafricani imbarcati su gom-
moni da schiavisti che lucrano 
cifre da capogiro sulla pelle di 
donne e uomini stivati e trattati 
come e peggio delle bestie, prima 
della partenza e durante il viaggio, 
spesso purtroppo senza approdo.

g li italiani vedono benissimo 
l’atteggiamento e il compor-

tamento delle altre nazioni - gli 
altri 26 Stati membri dell’Ue 
- le rigide chiusure e i controlli 
messi in atto, soprattutto a Est, 
da quegli Stati che l’UE ha salva-
to dal naufragio. O l’Europa si 

sveglia o si deve cambiare musica: 
da anni si assiste a un festival di 
parole, promesse, impegni, quote 
e si sono ben visti i fallimentari 
esiti, con ciascuna capitale che 
pensa al proprio orto. Di più: 
navi straniere, di Paesi UE, che 
si muovono nel Mediterraneo, 
soccorrono i naufraghi e poi li 
portano sulle nostre coste. Perché 
si limitano a fare i traghettato-
ri verso le coste italiane e non 
applicano a bordo di sé stesse 
il Trattato di Dublino, secondo 
il quale i profughi “toccano” 
ai Paesi dove sbarcano? Non 
parliamo poi dell’ignavia totale 
dell’ONU che si limita a depreca-
re, a riprendere, a strillare come 
una vecchia suocera, senza che 
abbia dato prova di concretezza 
in questi lunghi anni di barche 
piene e di stragi che si ripetono. 
Un’accoglienza seria, infine, non 
va fatta “in qualche modo, pur-
ché”: l’accoglienza deve essere 
gestita, non lasciata al caso né, 
tanto meno, in mano a rozzi e 
avidi speculatori, che ne stanno 
facendo un redditizio business 
(vedere alla voce Mafia capitale 
a Roma). Punto di partenza e 
di arrivo: è possibile affrontare 
la questione migranti con la ra-
gione - che è richiesta ai politici 
innanzi tutto - e non con spinte di 
buonismo incondizionato, miope 
e velleitario?

egizio Suppes

La complessa gestione dei canili e dei rifugi per gatti. E certi costi…

Per un po’ 
di letizia

I nostri titoli
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Motu proprio
Quando viene emanato un 

provvedimento da un Papa 
o da un sovrano, senza ricorrere 
all’approvazione di altri organismi 
preposti a sostenere la disposi-
zione con un decreto, si dice che 
quel provvedimento nasce motu 
proprio. In sostanza quel Papa o 
quel sovrano legiferano di loro 
iniziativa. Recente in tal senso 
la Lettera apostolica in forma di 

Motu proprio del sommo Pontefice 
Francesco Mitis Iudex Dominus 
Iesus sulla riforma del processo 
canonico per le cause di dichia-
razione di nullità del matrimonio 
nel Codice di Diritto Canonico, 
diffusa nel settembre scorso. La 
locuzione latina va inoltre intesa 
come un atto attraverso il quale 
chi governa si fa promotore di 

verba Manent

su misura per oggi
Modi di dire

se non ci troviamo d’ac-
cordo con le opinioni 

comuni e le controbattiamo 
con forza, il nostro pensiero 
può essere ritenuto “eccezio-
nale”. In questa circostanza 
il valore dell’aggettivo non è 
lo stesso di “meraviglioso” o 
“sbalorditivo”, ma afferisce a 
chi esce dalla regola. La nostra 
“eccezione” rappresenta allora 
un caso, e proprio in quanto 
caso conferma la validità di 
tutti gli altri casi che, pur 
diversi dal nostro, si possono 
raggruppare in un ordina-
mento o, giustappunto, in 
una regola. L’uso del modo di 
dire L’eccezione conferma la 
regola, molto diffuso ai nostri 
giorni, equivale in pratica a 
legittimare l’apertura verso un 

concessioni o restrizioni senza che 
gli interessati le abbiano richieste. 
Pur sottolineando la derivazione 
ecclesiastica dell’espressione, ri-
guardante nello specifico bolle 
e decreti, nel tempo motu pro-
prio ha assunto significato più 
esteso, definendo la situazione 
specifica in cui un individuo 
intraprende azioni più o meno 
condivisibili, ma senza presta-
re l’orecchio a chi potrebbe, 
eventualmente, dispensare un 
consiglio. L’acquisto di un bene 
da parte di chi non ascolta la 
famiglia, si dice allora che av-
viene motu proprio, così come 
ogni altra decisione presa senza 
dare troppo peso all’opinione di 
altri. In questo caso la locuzione 
latina, passando al linguaggio 
popolare, diviene sinonimo di 
atteggiamenti lodevoli o ripro-
vevoli a seconda dell’esito: “Ha 
voluto fare di testa sua (motu 
proprio) ed ora ne paga le con-
seguenze!” Oppure: “Ha deciso 
motu proprio di donare i suoi 
averi ad un’istituzione benefica”.

nuovo caso fuori dalla norma, 
e per questo inusuale. Come 
molti altri modi di dire, deriva 
dalla traduzione (per alcuni 
studiosi non corretta) della 
sentenza latina exceptio pro-
bat regulam, dove probare 
ha il significato di “mettere 
alla prova”, piuttosto che 
“approvare”, “dimostrare” o 
“confermare”. Questo cambie-

rebbe il detto in L’eccezione 
mette alla prova la regola, 
che lo rende più accessibile 
a noi. In altri termini: se alla 
norma noi opponiamo una 
critica, e se il nostro dissenso 
si regge su solide argomenta-
zioni, significa che la regola 
è buona, ma che necessita di 
qualche... aggiornamento. 

L’eccezione 
conFerma 
la regoLa

decIdere  
senza ascoltare 
gLi aLtri

Un secolo fa nasceva Luigi 
Comencini, sceneggiato-

re, regista ed esponente di un 
genere di intrattenimento che 
nella storia recente del cinema 
è conosciuto come commedia 
all’italiana. Ampio il numero 
di pellicole cinematografiche di 
successo da lui dirette: dal celebre 
Pane, amore e fantasia del 1953, 
interpretato da Vittorio De Sica 
e Gina Lollobrigida, a Tutti a 
casa con Alberto Sordi del 1960, 
da Il Compagno Don Camillo 
del 1965, con i mitici Fernandel 
e Gino Cervi, al delicatissimo 

Incompreso che nel 1967 gli valse 
il premio David di Donatello per 
la miglior regia. Nato a Salò da 
genitori benestanti, ancora bam-
bino si trasferì con la famiglia 
a Parigi, dove si appassionò al 
cinema, favorito dalla feconda 
stagione culturale in cui la settima 
arte si imponeva grazie ai capaci 
registi francesi. Al cinema approdò 
negli anni di consolidamento del 
regime di Mussolini, prima come 
critico e poi come curatore della 
Cineteca Italiana. Sono di questo 
periodo alcuni suoi documentari, 
ma concepiti con intenzioni ben 

diverse da quelle propagandisti-
che imposte dal Fascismo, poiché 
volge lo sguardo all’infanzia più 
che alla politica. È tuttavia nel 
dopoguerra che ottenne il primo 
riscontro: nel 1949 uscì nelle sale 
cinematografiche L’imperatore di 
Capri, interpretato da uno spas-
soso Totò sostituitosi al regnante 
romano. I successi continuarono 
negli anni Cinquanta fino alla 
fine degli anni Ottanta, quando 
il suo stato di salute, minato dalla 
malattia, non gli consentì di pro-
seguire l’attività. Seppe meritare 
onori a apprezzamenti anche per 

l’impegno culturale assunto con 
la RAI, per la quale realizzò gli 
sceneggiati Pinocchio e Cuore, 
rispettivamente del 1972 e del 
1984. Luigi Comencini morì a 
Roma nel 2007 all’età di 90 anni, 
lasciando la sua eredità culturale 
alle figlie Cristina e Francesca 
che, diventate a loro volta registe, 
oggi percorrono degnamente le 
orme del padre. Di confessione 
valdese, riposa nel grande cimitero 
Flaminio di Roma.

Eventi&Ricorrenze

Comencini, il regista di Pinocchio

Quando si verifica un 
sinistro e dopo le 

opportune verifiche viene 
riscontrata la responsabilità 
di due o più soggetti, i danni 
vengono risarciti in rapporto 
alla percentuale di colpa che 
è riconosciuta ad ognuno. 
Ove manchino le prove 
tangibili per dimostrare il 
concorso di colpa, si fa valere 
l’articolo 2054 del Codice 
Civile, attribuendo una parte 
uguale di responsabilità ai 
soggetti coinvolti nel sinistro. 
Ma si può anche verificare 
la circostanza in cui una 
della parti, ritenendo di 
non essere responsabile dei 
danni provocati a sé e ad 
altri, non abbia interesse 
ad accollarsi un concorso 
di colpa. In questi casi il 
conducente deve dimostrare 
in sede giudiziaria di essersi 
comportato in modo corretto 
sulla strada, e di non avere 
lasciato nulla di intentato per 
evitare il sinistro. Una recen-
te sentenza rubricata con il 
numero 124/2016 dalla III 
Sezione Civile del Tribunale 
di Padova, ha deliberato in 
merito: “La Suprema Corte 
di Cassazione ha accolto il 
ricorso di un conducente 
che ha contestato le perizie 
presentate dalle Compagnie 
di Assicurazione, secondo 
cui era evidente il concorso 
di colpa, dimostrando in 
Tribunale che la colpa nel 
sinistro non era paritaria ma 
esclusiva, imputabile all’altro 
conducente con cui il ricor-
rente aveva avuto l’impatto. 
Allo stesso ricorrente sono 
stati riconosciuti la pruden-
za alla guida e il merito di 
essersi uniformato alle norme 
sulla circolazione, fattori 
determinanti che non sono 
stati ascritti all’altro condu-
cente, più disattento e meno 
rispettoso dei limiti di veloci-
tà”. Ridimensionati così gli 
effetti del concorso di colpa, 
la sentenza ha disposto tra 
l’altro il risarcimento dei 
danni da parte del condu-
cente a cui è stata attribuita 
la responsabilità esclusiva 
dell’accaduto. Nel caso in 
cui l’importo richiesto per le 
riparazioni avesse superato il 
valore di mercato dell’auto, la 
somma da corrispondere per 
il danno provocato doveva 
essere pari alla differenza di 
valore dell’auto sinistrata 
prima e dopo l’incidente.

ChI sCoPRì Cosa. La libertà di andare veloci

Il primo treno ad alta velocità
Quando nel settembre 1981, alla pre-

senza del Presidente della Repubblica 
francese François Mitterrand, fu istituita 
la tratta ferroviaria Parigi-Lione, percorsa 
dal primo treno ad alta velocità, la stampa 
europea apostrofò l’evento come “grandioso”. 
E fu alla grandeur francese che la Società 
Nazionale delle Ferrovie (SNCF) si ispirò 
nel mettere a punto, con l’aiuto della Co-
struttrice Alstom, un mezzo di trasporto 
su binari capace di coprire il tragitto Parigi-
Lione alla velocità di oltre 300 chilometri 
orari. Esemplificativo il nome assegnato al 
treno: Train à grande vitesse (“treno ad alta 
velocità”), subito identificato dall’utenza con 
il suo acronimo TGV. Occorreva tuttavia 
pubblicizzare il mezzo con un design efficace 
e di forte impatto sui passeggeri. Sui prototipi 
precedenti al 1981 il designer inglese Jack 

Cooper era intervenuto conferendo alla motrice 
l’aspetto aerodinamico che ancora conserva, 
e che la Società delle Ferrovie Francesi ha 
simpaticamente denominato “musetto”. Il 
principio-base di questa importante innova-
zione nel trasporto ferroviario è la potenza 
del mezzo, dovuta ad un sistema che già in 
fase iniziale si avvaleva di due motrici e di 
una carrozza di strumentazione, oltre ovvia-

mente a quelle destinate ai passeggeri. Due 
turbine da aviazione alimentavano il mezzo 
consentendo agli operatori di raggiungere una 
velocità che ancora sui prototipi del 1972, 9 
anni prima dell’inaugurazione del servizio, 
si attestava sui 318 chilometri orari. E, quel 
che più meraviglia, nello stesso 1972 l’alta 
velocità era stata sperimentata su un modello 
di prova collaudato per oltre un milione di 
chilometri. Nel 2014 fu elevato il record a 
545 chilometri orari sui tratti mediamente 
lunghi. Il perfezionamento costante permise 
di eliminare del tutto l’insorgenza dei primi 
problemi, come l’instabilità su rotaia e le 
vibrazioni. Ma i risultati più soddisfacenti 
sono stati conseguiti negli ultimi 15 anni, 
confermati dalle statistiche: nel 2003, ventidue 
anni dopo l’apertura della linea diretta, i 
passeggeri ammontavano ad un miliardo.

assicurazioni
Concorso  
di colpa

il lunario di giuseppe muscardini
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I ghiacciai battono la ritirata
sotto l’ombrellone di agosto, forse 

l’unico ghiaccio di cui ci si preoccupa 
è quello a corredo di qualche bibita con 
cannuccia. Ma ai milioni di turisti che 
frequentano l’alta montagna in queste 
settimane, non sfuggirà di certo l’evidente 
ritirata dei ghiacciai alpini, in atto da oltre 
un secolo, non appena terminò la “piccola 
era glaciale” a metà ’800. Così, se l’unico 
ghiacciaio vivente degli Appennini, il 
famoso Calderone del Gran Sasso, ha 
dovuto quasi fossilizzarsi, cioè finire sotto 
le pietraie, per resistere, stessa sorte stanno 
subendo vaste aree glaciali alpine, che ormai 
riescono a mantenere dignità strutturale 
solo oltre i 3.500 m di quota, quando un 
tempo scendevano fin quasi alle case di 
Chamonix, poco sopra i 1.200 m di quota. 
Né ci può consolare, il fatto che il fenome-
no sia sensibile su quasi tutte le montagne 
del mondo, Himalaya compresa (se si esclu-

de qualche colata di ghiaccio fino al mare in 
Patagonia), o la confusione che si fa su certe 
locali piccole avanzate illusorie, non cau-
sate da una vera crescita di massa, ma alla 
lubrificazione delle rocce di fondo, dovuta 
all’eccessiva acqua di fusione, che agevola lo 
scorrimento verso valle. Per mantenere in 
salute un ghiacciaio, servono le nevicate in 
quota di fine inverno e di primavera, che 
statisticamente non sono molto cambiate, 
rispetto a un secolo fa; ma soprattutto serve 
un miglior equilibrio delle temperature 
estive, che permetta al “nevato” recente di 
non scomparire del tutto entro l’autunno, 
mettendo così allo scoperto le scorte. E il 
termometro purtroppo non ci aiuta, come 
dimostrano i dati termici globali degli ultimi 
decenni, effettuati con strumentazioni pre-
cise e con continuità. I problemi che stanno 
emergendo sono molti, e non si limitano 
alla nostalgia degli escursionisti, nel vedere 

le immagini dei ghiacciai scattate un secolo 
fa. Ci sono problemi di tenuta geologica 
delle alte montagne, col permafrost (la base 
gelata anche in profondità per tutto l’anno) 
che inizia a sciogliersi anche oltre i 3.500 
m, con morene sassose diventate instabili, 
itinerari alpinistici che non sono più per-
corribili o lo sono a rischio, e così via. Ma 
anche l’indotto turistico ne risente, molti 
anfiteatri dello sci estivo sono stati abbando-
nati definitivamente, e dove si riesce ancora 
a praticare l’attività, si deve procedere ad 
anacronistiche ma efficaci coperture delle 
piste estive, con enormi distese di teli bian-
chi, per respingere i raggi del sole estivo. Le 
Alpi nell’ultimo secolo hanno perso metà 
dei propri ghiacci, da 4 mila a 2 mila kmq 
circa, il fenomeno coinvolge molti settori, 
sociali ed economici, e purtroppo sembra 
inarrestabile.

*meteorologo e presentatore TV

Rosso DI sERa con RobeRto Regazzoni*

generosità per L’arte

restauri di opere dei Cappuccini

iL paese deLL’iperboLe

L’unico TG che ha messo la notizia 
in apertura dell’edizione serale - e 

si sa che i telegiornali della sera sono 
i più seguìti su ogni canale - è stato 
quello de La7 di enrico Mentana, il 
solo che avesse in copertina, appunto, 
la notizia del volo Parigi-Cairo, svanito 
nei cieli dell’Egitto e poi inabissatosi 
al largo di Creta nel maggio scorso, 
facendo ben 66 vittime. Tutti gli altri 
notiziari sono stati invece monopolizza-
ti dalla scomparsa di Marco Pannella, 
in una gara a chi ne faceva il necrologio 
più eloquente: un osanna pressoché 
generalizzato, una celebrazione degna 
da Paese dell’iperbole quale non ci 
smentiamo di essere, un coro unanime 
di elogi e di lodi, come se si trattasse 
del padre di tutti i diritti civili e come 
se dopo di lui l’Italia fosse condannata 
a ripiombare nella barbarie.
A parte l’ovvio riconoscimento dei 
meriti del Partito Radicale e della 
grande capacità comunicativa del 
leader carismatico che lo incarnava da 

padre-padrone, nel bene e nel male, 
bisogna sottolineare il corto circuito 
della comunicazione quando si tratta 
di “scegliere” le notizie cui dare la 
precedenza: a noi sembra, infatti, che 
tra l’ennesima strage del terrorismo isla-
mico e la morte di un leader di partito 
non ci potessero essere dubbi su cosa 
fosse prioritario nell’ordine delle noti-
zie. Certo le 66 vittime dell’attentato 
non avevano fatto scioperi della fame 
né si erano imbavagliate per protesta 
contro la partitocrazia e i finanziamenti 
di Stato (come quello per l’editoria, di 
cui, peraltro, anche Radio Radicale ha 
sempre goduto). E così, quasi in una 
logica di contrappasso, proprio quella 
partitocrazia tanto odiata da Pannella 
gli ha reso omaggio ed onore. A meno 
che non sia forse stata proprio la sua 
lunga ombra ad oscurare la lucidità 
necessaria, ai mass media come a tutti, 
per collocare gli avvenimenti al posto 
giusto nella scala delle priorità. 

a.car.

televedendo

etnocidio siLenzioso
Per gli agricoltori italiani l’IMU è una 
specie di colpo di grazia, in quanto cade 
su tutti i fabbricati come se fossero case: 
quando si sa bene che la struttura produt-
tiva agricola è composta di molti edifici di 
servizio che non producono reddito. Negli 
ultimi 20 anni l’Italia, da produttore agri-
colo fra i primi del mondo, esportatore di 
prodotti di grande qualità, ha perso l’au-
tosufficienza alimentare ed è diventata im-
portatrice di alimenti, pur essendo l’unico 
comparto economico in crescita che regi-
stra un aumento di assunzioni. È anche il 
solo ambito che consente di ridurre i dan-
ni del capitalismo, perché la crescita non 
tornerà e le fabbriche non riapriranno, 
mentre la gente potrà rinunciare all’acqui-
sto di beni inutili, ma non potrà smettere 
di mangiare. La piccola produzione può 
rappresentare la sopravvivenza, e invece 
rischia di essere distrutta per ingrassare 
borse, multinazionali e banche…

soLe sì, ma con giudizio
Si sa che i raggi solari, se presi in modo inap-
propriato, possono causare sia un invecchia-
mento precoce della pelle che la possibile 
comparsa di tumori della stessa. Proteggersi 
è dunque buona norma, tenendo presenti i 
consigli che gli specialisti dermatologi rac-
comandano in tema di abbronzatura:

 riapplicare la crema-filtro ogni 2/3 ore 
affinché la protezione sia efficace;

 utilizzare una protezione del tipo 50+ 
per i bambini, per le persone di pelle chia-
ra e per quando ci si espone al sole nei 
Paesi tropicali e in alta montagna;

 in caso di eritemi ed arrossamenti, 
applicare creme lenitive ed idratanti e 
non creme antistaminiche che possono 
provocare allergie;

 conservare i prodotti solari in luoghi fre-
schi e asciutti;

 proteggere in modo particolare le zone 
del corpo più delicate perché più esposte, e 
cioè il viso e il decolleté.

riciclo&risparmio utile a sapersi

aL teLefono
“Luisa, sbrigati, stiamo aspettando solo te!” 
- urla perentoria una voce femminile al mio 
telefono. Perplessa, rispondo alla signora (si-
gnora?) di là del filo che non sono Luisa e 
che non sono attesa da nessuna parte, anzi 
sono già in pigiama e in procinto di andare 
a dormire. “Beh, allora ho sbagliato nume-
ro” - ribatte la signora (signora?) e mette giù 
la cornetta di colpo, senza una parola di scu-
se e senza nemmeno salutare.
L’ennesima dimostrazione che anche al te-
lefono servirebbe un po’ di galateo: certo 
può capitare a tutti di sbagliare numero, ma 
cosa ci vuole a chiedere cortesemente scusa 
del disturbo alla persona che abbiamo qua-
si “aggredito”, entrando improvvisamente 
e prepotentemente nella sua intimità? In-
segniamo perciò anche ai nostri figli il cor-
retto comportamento al telefono: si procede 
alla comunicazione o alla richiesta oggetto 
della chiamata solo dopo aver salutato ed es-
sersi presentati, scandendo il proprio nome. 

Galateo in briciole

Mangiar bene 
per dormire  
meglio…

I disturbi del sonno 
riguardano, secondo 

le statistiche più recenti, 
circa 13 milioni di ita-
liani. Spesso l’insonnia 
dipende da sbagliate abi-
tudini alimentari: una 
dieta corretta e bilancia-
ta può aiutare a curare 
l’insonnia in modo natu-
rale. Le ricerche fatte in 
proposito hanno ormai 
accertato che gli effetti 
di una dieta povera di 
fibre e ricca di zuccheri e 
grassi saturi ha un effetto 
immediato, perché basta 
un solo giorno di questa 
dieta per “scombinare” 
il nostro sonno. Ne con-
segue che, per dormire 
meglio, prima di tutto, 
si devono eliminare gli 
alimenti troppo pesanti, 
quelli conditi e quelli 
eccitanti come l’alcol, 
il cioccolato, il tè o il 
caffè. Occorre pertanto 
puntare su alimenti che 
favoriscono il riposo 
notturno, quelli cioè che 
stimolano la produzione 
di melatonina, l’ormone 
del sonno. Una dieta 
ricca di fibre vegetali 
allunga la durata della 
fase profonda del sonno. 
È importante anche non 
andare a dormire subito 
dopo aver mangiato, ma 
aspettare almeno 3 ore. 
E allora quali sono i cibi 
da consigliare? Innan-
zitutto riso integrale e 
formaggi freschi - come 
la ricotta che contiene 
triptofano, utile per 
innalzare i livelli di 
serotonina e melanina 
nel cervello - e ancora 
pesce, un vero toccasana 
per gli insonni per via 
del suo contenuto in 
Omega3 e vitamina D. 
Tra le verdure sono da 
privilegiare la lattuga, 
gli spinaci, il cavolo e le 
patate che contengono 
potassio e perciò favori-
scono il rilassamento dei 
muscoli. Molto consiglia-
te sono inoltre le ciliegie 
ricche di melatonina; 
le banane per il loro 
contenuto di potassio e 
magnesio; i kiwi per l’al-
to contenuto di vitamina 
C; mentre tra la frutta 
secca sono da preferire 
le noci, le mandorle e i 
semi di zucca. Anche le 
tisane alla camomilla, al 
finocchio, alla melissa ed 
alla valeriana sono utili 
allo scopo, così come il 
classico bicchiere di latte 
caldo che diminuisce 
l’acidità gastrica.

grazie anche al contributo di alcuni lettori 
di Frate Indovino l’anno scorso è stato 

restaurato il dipinto inedito di Palma il Giovane 
Crocifissione con la Vergine e i Santi. Il 14 maggio 
2016 è stata inaugurata la mostra del prezioso 
capolavoro del pittore veneto. Intanto l’ufficio 
Beni Culturali della Provincia dell’Umbria dei 
Frati Minori Cappuccini ha presentato un nuovo 
progetto di restauro da portare a termine e presen-
tare nel 2017. Si tratta di una scultura lignea 
policroma raffigurante Sant’Antonio Abate,  
della fine del secolo xVII. Ma anche altre opere 
storico-artistiche, come un San Francesco orante 
attribuito al pittore Ribera, necessitano interventi 
di manutenzione, perciò noi frati Cappuccini  
confidiamo nella vostra generosità e sensibilità. 

Vita sana

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali 
della Provincia dei Frati Cappuccini dell’Um-

bria è oggi gestita dall’Associazione Re.Be.C.C.A. 
(Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi). Potete 
aiutarci nel nostro lavoro con un bonifico sul CC 
bancario dell’Associazione. IBAN: 

IT51M0631521602100000000371
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nEGlI ortI
Continuate a raccogliere ed a conservare per 
l’inverno i vostri prodotti. Procedete ai tra-
pianti per le varietà autunnali ed invernali, 
scegliendo sempre le piantine più giovani e 
più rigogliose. Mantenetele ad umidità co-
stante e rincalzatele non appena riprendono 
la vegetazione. Ultimate la raccolta di patate, 
agli e cipolle. Rincalzate finocchi, porri e cardi. 
Sono ancora possibili semine in terreno aperto 
di radicchi, indivie, cicorie, lattughe, cavoli, 
rape, spinaci, valeriana, prezzemolo, ravanelli 
e rucola.

nEI tErrAzzI E GIArdInI
Sfoltite e innaffiate le rose per favorirne la 
fioritura autunnale. Fate talee di fucsie, rose e 

ortensie. Ritoccate le siepi. Raccogliete i bulbi 
delle piante ormai sfiorite e riponeteli in luogo 
adatto. Piantate narcisi, crocus e mughetti. 
Concimate e mantenete la giusta umidità alle 
piante in vaso, facendo attenzione che non vi 
siano afidi o cocciniglie, da combattere, se è il 
caso, con prodotti naturali.

In CAntInA
Quando l’uva comincia a prendere colore 
(periodo dell’invaiatura) eseguite l’ultimo 
trattamento a base di rame e accompagnate 
con attenzione il processo di maturazione, 
misurando il livello zuccherino con un mosti-
metro. Cominciate a preparare i vasi vinari e 
le attrezzature per la vendemmia. Per i travasi, 
i giorni giusti sono: 1-2 e dal 18 al 31 agosto.

chi semina raccogLie… a cura di Fratemarco

Il bosco,  
risorsa  
per il futuro 
Le boscaglie che crescono 

senza la mano dell’uomo 
sono penose a vedersi: piante 
anemiche, asfittiche, magre, 
stentate, costrette a rubarsi 
il nutrimento e la luce l’una 
con l’altra. E poi alberi 
vecchi seccati, altri malati 
perché colpiti da qualche 
parassita oppure dal fulmine. 
Sotto di loro non cresce un 
filo d’erba, e men che meno 
fragole e mirtilli.
«Il bosco va coltivato - diceva 
il compianto scrittore mon-
tanaro Mario Rigoni Stern 
- quando si tolgono le piante 
malate il bosco ringrazia e 
“rifiorisce”, diventa il regno 
della biodiversità perché tra 
le conifere crescono felci, 
noccioli, aceri, faggi, ontani, 
muschi, funghi e tutti i 
frutti del sottobosco, per non 
parlare della fauna, perché gli 
animali più diversi vi trovano 
il loro habitat naturale».
L’inselvatichimento delle 
foreste italiane non solo 
favorisce incendi, frane ed 
alluvioni, ma sta anche 
portando orsi, lupi e cinghia-
li nei centri abitati. I verdi 
integralisti che dicono “giù 
le mani dalla foresta” non 
pensano che l’Europa non è 
l’Amazzonia massacrata dai 
disboscamenti, che da noi 
invece gli alberi dilagano e 
che le “meraviglie naturali” 
non sono affatto “naturali”, 
come le praterie e i pascoli 
strappati alla boscaglia in 
secoli di lavoro.
Eppure, come scrive Paolo 
Rumiz, il futuro dell’eco-
nomia italiana, con la crisi 
energetica presente e futura, 
è tutto nel ripristino di una 
cultura “verticale” capace di 
garantire l’equilibrio idrogeo-
logico con lo sfalcio, l’energia 
col legnatico, il reddito grazie 
alla carne e alla lana e l’ecolo-
gia attraverso lo smaltimento 
sul posto del letame. 

Pagine a cura  
di Anna Carissoni

ControCAnto

L’aquiLegia aLpina

tra le specie endemiche protet-
te, l’Aquilegia alpina - detta 

anche Colombina o Ballerina 
- appartiene alla famiglia delle 
Ranuncolacee, fiorisce nei prati 
aperti e sul limitare dei boschi 
delle Alpi e dell’Appennino. Ha un 
apparato vegetativo molto leggero 
ed elegante che può raggiungere un 
metro d’altezza, petali con sprone 
uncinato e corolle dal colore che 
varia dal viola cupo all’azzurro vio-
laceo. Minacciata di estinzione, l’Aquilegia alpina va ammirata 
nel suo habitat naturale ma non va colta, anche perché tutte le 
parti di questa pianta sono velenose.

Il fiore da proteggere… e quello da coltivare

Lo spatifiLLo

Pianta molto bella quanto 
facile da coltivare in casa è 

lo Spatifillo, dalle lunghe foglie 
lanceolate color verde scuro 
e dalle bianche infiorescenze 
a forma di spata arrotolata 
intorno a una pannocchia 
di fiori bianchi che resisto-
no alcune settimane prima di 
appassire. Resistente e dalla 
crescita veloce, lo Spatifillo, 
detto anche “giglio della pace” 
o “fiore di luna”, ha bisogno di una posizione luminosa, di 
innaffiature non eccessive e di una costante ripulitura che si fa 
asportando le foglie rovinate e i fiori appassiti. 

La bardana

La Bardana (Arctium lappa) è una pianta molto 
conosciuta dai bambini di una volta, che ci 

giocavano alla guerra usando come “proiettili” 
contro i “nemici” i capolini muniti di minuscoli 
uncini che si attaccano facilmente ai vestiti ed 
ai capelli… Della Bardana - le cui virtù sono 
note fin dall’antichità, al punto che un antico 
proverbio dice “Se la vecchiaia vuoi tener lontana 
/ fatti amiche la cicoria e la bardana” - si usano 
soprattutto le foglie per curare alcune malattie 
della pelle ed i reumatismi: fresche e schiaccia-
te, sotto forma di impiastro, esse hanno anche 
un notevole potere cicatrizzante ed alleviano 
il dolore provocato dalle punture degli insetti. 
L’infuso di radici inoltre, anche se ha un odore 
veramente nauseabondo, è un ottimo sudorifero 
che si può utilizzare contro la gotta.

Erbe della salute ErbA In tAVolA

sciogliete in un pentoli-
no una noce di burro e 

cuocetevi per 10 minuti un 
bel mazzetto di malva pulita 
e tagliata a listarelle e una 
manciata di foglioline di 
maggiorana; salate e pepate 
quanto basta. In una terrina 
a parte sbattete 1 cucchiaio  
di farina bianca, 2  
di latte e 8 uova intere fino 
ad ottenere un composto 
omogeneo e senza grumi. 
Salate il tutto, unite 50 
grammi di formaggio tipo 
Asiago o Bitto a pezzetti e le 
erbe, e fate cuocere in forno 
a 150 gradi per una ventina 
di minuti. La ricetta è  
per 4 persone.

soufflé  
di maggiorana  

e malva

Le tordine
Le Tordine, così chiamate per la loro somiglianza col Tor-
do bottaccio, ma il cui nome scientifico è Prispolone, 
hanno piccole dimensioni e piumaggio marrone chiaro 
striato che favorisce la loro mimetizzazione. Sono diffuse 
dal Nord Europa fino all’Asia ed all’India e durante la 
bella stagione nidificano soprattutto nell’area padana - 
quella lombarda è l’area italiana di maggiore concentra-
zione della specie - abitando i nostri boschi sia di conifere 
che di latifoglie e i pascoli dismessi colonizzati dagli arbu-
sti, mentre d’inverno migra a sud del Sahara. Caratteriz-
zata dalla coda, lunga rispetto al corpo, che misura circa 
16 cm., la Tordina si ciba prevalentemente di insetti 
che si procura al suolo, dove sistema anche il 
nido, scegliendo luoghi ben riparati e nasco-
sti, mentre usa alberi e arbusti come punti di canto e di 
osservazione, per cui occupa ambienti che alternano aree 
a vegetazione alta e aree a vegetazione erbacea.

CI VolAno VICIno

naturamica

Il seminatore, 
disegno di Angelo 

Frigerio.
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L’estate è la stagione delle zanzare. L’erboristeria “Herbae 
Sanitatis” di Frate Indovino ha messo a punto due prodotti 
che sono proprio… amici per la pelle. Si tratta di:

 Zanzaiuto, un latte spray contenente oli essenziali 
purissimi, Geranio, Lemon grass e Litsea: piante  
dalle fragranze notoriamente sgradite alle zanzare;

 Ronza Via, calottine in cera naturale che, sciolte 
nell’apposito diffusore a candela, emanano fragranze  
sgradite agli insetti. La cera utilizzata è certificata  
completamente naturale (vedere info a pagina 34).
 
Gli abbonati sono invitati a segnalare eventuali ritardi  
nella consegna del mensile:  
scrivendo a info@frateindovino.eu o inviando un telefax al numero 
075.5051533 oppure telefonando 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 - Ufficio Reclami  
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia”. 

Il solE
Il primo di agosto il sole  

sorge mediamente alle 6,03 
e tramonta alle 20,27.

A metà mese, sorge 
mediamente alle 6,18 
e tramonta alle 20,08.

Il primo giorno di settembre 
sorge mediamente alle 6,36 

e tramonta alle 19,41.

pICColI ospItI sGrAdItI
L’estate è anche la stagione in 
cui nella nostra casa e nei suoi 
dintorni possiamo imbatterci in 
piccoli “ospiti” tutt’altro che gra-
diti. Ecco perciò alcuni consigli 
per non ricorrere a sostanze chi-
miche pericolose ed inquinanti:

 formiche sul davanzale? Tene-
tele alla larga con una piantina 
di melissa o cedronella, oppure 
passate sul loro percorso uno 
straccio imbevuto di ammo-
niaca o di acqua in cui per una 
notte intera avrete lasciato a 
macerare alcuni spicchi d’aglio;

 mosche fastidiose che tenta-

no di entrare in casa? Tenete 
sui davanzali dei fiori di tagete, 
il cui profumo è loro sgradito;

 scarafaggi? Combatteteli con 
acido borico, un’accurata pulizia 
ed eliminando l’umidità

 zanzare in vista? Strofinatevi 
la pelle, soprattutto di sera, con 
qualche foglia di menta. Oppu-
re usate i prodotti naturali di 
Frate Indovino;

 contro le pulci di Fido siste-
mategli nella cuccia uno strato 
di aghi di pino, mentre contro le 
zecche usate essenza di geranio 
e tintura madre di sabadiglia.

pensieri del mese

Le montagne sono  
maestre mute  

e fanno discepoli silenziosi.
W. Goethe

Il giorno in cui il bambino  
si rende conto che tutti  

gli adulti sono imperfetti  
diventa un adolescente;  

il giorno in cui li perdona 
diventa un adulto;  

il giorno che perdona  
a sé stesso diventa un saggio.

Alden Albert Nowlan

Le scoperte consistono  
nel vedere ciò che tutti hanno 

visto e nel pensare ciò  
che nessuno ha pensato.

Albert Szent-Györgyi,  
Premio Nobel 1937

Il rimedio all’imprevedibilità 
della sorte, alla caotica  
incertezza del futuro  
è la facoltà di fare  

e di mantenere promesse.
Hannah Arendt, filosofa

spiedini speziati di pollo e uva
Ingredienti per 6 persone:
12 sovracosce di pollo; 18 acini 
di uva rossa; 250 ml di yogurt 
intero; 20 g di curry; 20 g di 
zenzero fresco; 20 ml di olio 
extravergine d’oliva; 8 g di 
semi di coriandolo; rosmarino, 
timo, origano; sale e pepe. 
Pulite il pollo, disossatelo, tagliate 
la polpa a cubotti. Lavate e puli-
te l’uva. Grattugiate la radice di 
zenzero in una ciotola foderata 
da una garza, quindi chiudete a 
sacchettino e ricavate il succo. Unite 
il curry, i semi di cardamomo e 
mescolate con cura. Poi, amalgamate la miscela di spezie allo yogurt. 
Infilzate i cubotti di pollo sugli spiedi di bambù, alternandoli agli 
acini d’uva e regolate sale e pepe. Spennellate gli spiedini con parte 
dello yogurt speziato e fate marinare per 20’. Cuocete gli spiedini 
in una padella antiaderente ben calda per 10’, rosolandoli da ogni 
lato. Serviteli con lo yogurt speziato. 

Sul numero di Cotto e Mangiato Magazine, 
in edicola dal primo di agosto tante ricette  
per una cucina facile, veloce e di qualità.
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la ricetta di “Cotto e Mangiato” detti&proverbi

 Dal primo d’agosto 
le anatre si mettono arrosto.

 Luna d’agosto illumina 
il bosco. 

 Acqua d’agosto, olio, 
miele e mosto.

 Di settembre e di agosto 
/ bevi vino vecchio  
e lascia stare il mosto.

 Chi vuole buon mosto zappi 
la vigna d’agosto / e chi vuol 
l’uva grossa zappi la proda  
e scavi la fossa.

 San Lorenzo della gran 
calura / tardi arriva  
e poco dura.

 Per l’Assunta 
l’oliva è unta.

 Per san Rocco (16 agosto) 
/ la rondine fa fagotto.

originario di Vicenza fu chiamato così in onore 
di uno zio di Gaeta, dopo gli studi giuridici 

non si sentì degno di diventare sacerdote, ma si pro-
digò per ridare dignità alle cariche ecclesiastiche. Se-
gretario di Giulio II, cercò di opporsi alla corruzione 
dilagante nella sede papale con l’esempio delle buone 
opere: assisteva i malati dell’ospedale S. Giacomo e 
aderì all’oratorio del Divino Amore. A 36 anni, or-
dinato sacerdote, tornò in Veneto e a Venezia fondò  
l’ospedale degli Incurabili. Tornato a Roma, 
diede vita alla Congregazione dei Teatini, con 
la sola regola del Vangelo. Seviziato e incarcerato dai 
Lanzichenecchi, sfuggì alla morte e riparò di nuovo 
in Veneto. Mandato a Napoli da Papa Clemente VII, 
fondò i Monti di Pietà e quando la città insorse  
contro l’Inquisizione, Gaetano aiutò il popolo 
ad evitare la dura repressione spagnola. Morì di fatica 
e di stenti il 7 agosto 1547 a 66 anni. 

Immagine sacra di San Gaetano
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di agosto Gaetano

CoMunItà FA rIMA Con FElICItà

Il Rapporto annuale sulla 
Felicità redatto dai ricercatori 
dell’ONU dice che in  
Uzbekistan si vive meglio 
che nel Bel Paese, precipitato 
al 50° posto della classifica, 
mentre ai primi posti ci sono 
Scandinavia, Svizzera, Olanda 
e Canada, Paesi che avendo 
un modello fortissimo  
di comunità e uno Stato  
che funziona, garantiscono 
una migliore qualità di vita, 
una rete di protezione  
per i più deboli e una precisa 
idea di futuro.

Il Paese dei furbi, invece, non 
è felice perché “il problema 
della furbizia è che si è sempre 
furbi a danno di qualcun 
altro” e perché, abituati ad 
“aggiustarsi” per conto loro, 
gli italiani, complice una crisi 
che sembra non finire mai,  
si ritrovano isolati e smarriti. 
Per vivere bene ed essere felici 
è infatti essenziale sentirsi 
parte di una comunità,  
quel senso rassicurante  
di appartenenza che negli 
ultimi decenni ci è venuto  
a mancare di più.

aMICI PER La PELLE

anche veder distrutto di 
colpo il lavoro di tanti 

mesi da una grandinata - o 
dalla pioggia incessante - è 
scuola di umiltà, seppure 
dura e dolorosa: poche cose 
mi addolorano quanto il 
rumore dei chicchi della 
tempesta che rimbalzano 

dal tetto al terrazzo e che mi 
riempiono di apprensione 
per i miei cespi e per le 
mie verdure, perché so per 
esperienza che per la violen-
za di certi temporali estivi 
non c’è protezione che tenga. 
E di fronte alla rovina - che 
appare solo in un secondo 

tempo in tutte le sue tragiche 
dimensioni - è sempre l’umil-
tà che mi fa rassegnare, che 
mi fa riprendere in mano i 
miei attrezzi, i miei semi e le 
mie piantine e ricominciare 
da capo. Proprio come si fa 
dopo qualsiasi altro evento 
distruttivo: ricominciare, ri-

costruire, ripartire, restituire 
vita alla vita, perché questo 
è il compito e il destino 
dell’umanità. Perlomeno 
fino a quando l’umanità 
intera non sarà diventata più 
rispettosa della vita in tutte 
le sue forme.
Anche la pazienza è una 

diario di un’ortoLana a cura di Madga Bonetti virtù necessaria per potersi 
prendere cura di un orto, 
perché sempre il “far cresce-
re” - che si tratti di ortaggi 
o di persone è la stessa cosa 
- richiede la capacità di saper 
aspettare, di non aver fretta, 
di programmare a tempi 
lunghi, perché per ognuno 
c’è un tempo di maturazione 
che non va né anticipato né 
forzato.

la poesia

La discesa 

Già, sulle crode, sono  
rifioriti / i perenni  
rosai crepuscolari.

Lontana, ormai, la malga 
abbandonata / fra  
i rododendri.

Il vento delle gole /  
non geme più, mordendoci 
la nuca.
Sale l’umida calma  
del pineto.

I larici e gli abeti, con  
la vetta, / ruban la prima 
oscurità, su in cielo;  
/ con le ricurve frange, 
l’accompagnano / fin  
presso a terra: lì, piano,  
la versano / a fare viola  
il muschio ed i mirtilli,  
/ a fare azzurri i sassi  
del sentiero.

Nel mio ricordo stanco, 
disperato, / tu ti frantumi 
d’ombra e di silenzio.

Antonia Pozzi


