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Cresce l’insonnia

Se vogliamo 
dormire bene
Aumenta il numero delle 
persone che fanno fatica  
a prender sonno e a dormire.  
I motivi sono molti e di varia 
natura. Influisce parecchio 
anche l’alimentazione. 
Maio a pagina 18

Questo mese

Blue Whale

Il brivido  
dell’estremo
Il terribile rituale della “ba-
lena blu” prevede una serie 
di prove estreme: situazioni 
orribili da incubo, per molti 
anche la morte. È il nuovo 
nome della fragilità giovanile.
Di Teodoro a pagina 33

Luoghi da scoprire
In un Paese o nell’altro, 

con modalità diverse 
d’attuazione ma che  
si somigliano tutte  
nell’orribile finale,  
si ripetono - e sembrano 
rincorrersi - gli attentati 
terroristici. Quasi ogni 
giorno un bollettino di 
guerra. Sempre, a strage 
compiuta, la stessa, lugu-
bre rivendicazione: l’Isis. 
Terrificante la successione, 
che pare inarrestabile:  
una lunga scia di sangue,  
di morti e feriti, da  
un Continente all’altro.
Nomi di capitali e di città 
che ci sono entrati nella 
memoria, alimentando  
paure e psicosi come  
effetto collaterale (lo si  
è visto a Torino, nella 
piazza trasformata in stadio 
per la finale di Champions 
tra Juventus e Real 
Madrid, il 3 giugno: 
un’onda umana nel panico, 
centinaia di feriti, una fat-
tispecie che ha richiamato 
l’effetto mandria).
L’elenco, con il raccapric-
ciante bilancio di vittime, 
ogni volta, sconvolge  
il mondo. Il ripetersi 
ravvicinato degli attacchi 
sta inoculando, purtroppo, 
anche un rischio di assue-
fazione. Ci si impressiona 
davanti alle immagini  
o leggendo le notizie e 
poi la vita riprende il suo 
corso abitudinario, anche 
per non essere sopraffatti 
dall’angoscia. Non possia-
mo rinunciare a vivere per 
paura dei kamikaze-killer.
Il tragitto del dibattito  
e della memoria si è 
accorciato e un evento che 
fino al passato prossimo ci 
“prendeva” ed emozionava 
per giorni, ora ha una  
durata più breve.  
Le notizie sono un’onda 
continua che ci arriva 
addosso mentre i fatti av-
vengono, in tutto il mondo. 
La globalizzazione del ter-
rore pone tuttavia domande 
angoscianti e ineludibili 
ed esigerebbe anche un 
fronte comune, più coeso 
e convergente nelle misure 
da mettere in atto. 

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 13

❏ Servizio a pagina 13

La nutrizionista spiega e consiglia

Avanza il biologico in tavola, 
quanto ci guadagna la salute?

È il grande momento dell’alimentazione bio. Ma quanto sappiamo 
su questi prodotti? Li comperiamo - più cari - con la garanzia 
che non abbiano subìto trattamenti con fertilizzanti chimici o 
pesticidi. La domanda cruciale è sapere se siano più ricchi di 
sostanze nutrienti rispetto ai convenzionali.      Carini a pagina 32

Tutti in cerca 
di una difesa 
dai terroristi

Mete come itinerari per viaggi e vacanze (anche interiori)

Vacanza significa periodo vuoto rispetto 
al solito pieno. Il significato non 

cambia, attraverso i tempi, cambia invece il 
tipo di pieno da accantonare. Che oggi è il 
frenetico affastellarsi, spesso contemporaneo, 
di comunicazioni anche irrilevanti, ma che 
richiedono risposte. Da social, mail, messaggi. 
E ancora: dai tanti piccoli soprusi quotidiani, 
dalle scadenze, dalle notizie. Dalla fretta, 
che azzera il pensiero e moltiplica le ansie.  
La fatica di “fare il vuoto”, è tanta, anche 
perché non si sa il metodo. Che è per prima 
cosa immergersi nel silenzio. Senza nulla 

in mano e nessuno nei dintorni. Alzando 
la testa e la mente come a immergersi nel 
cielo. Senza pensare. Si raggiunge così 
uno stato di benessere privo di emozioni. 
Senza aspettarsi nulla, poco a poco ci si 
ritrova con sé. Non da soli: con sé! E quali 
pensieri, quali sogni, quali idee da sé stessi 
verranno, sarà una sorpresa. Un viaggio 
interiore non esclude un viaggio nello 
spazio. Fa bene fare qualcosa totalmente 
differente dal solito, vedere luoghi nuovi 
e - se i soldi scarseggiano - ce ne sono tanti 
anche vicini, lontani dai circuiti turistici. In 

Italia castelli, scorci di paesaggi, nicchie di 
spettacoli che mai lungo l’anno andremmo 
a vedere, sono dovunque. Cerchiamo anche 
di fotografare poco, e di raccogliere ciò che 
ci colpisce nella memoria, che non richiede 
Sim né ricarica. 

Federica Mormando

Vacanze: un’opportunità per conoscere 
nuovi mondi, ma anche sé stessi. In 
questo numero proponiamo, non a caso, 
itinerari nei giardini dello spirito. 
❏ Servizi alle pagine 19-25

5 milioni  
di veicoli  
non assicurati

Sulle strade italiane circolano 5 
milioni di veicoli non assicurati. 
La cifra tende a salire ed è 
comunque in difetto rispetto 
alla realtà.           A pagina 3
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In nostro aiuto

 Aumenta-
no gli atti di 
criminalità, e 
paradossalmen-
te crescono 
le esortazioni 
autorevoli  
a desistere 
da qualsiasi 
tentativo  
di autodifesa.

 Le forze 
dell’ordine 
non si  
spostano  
con il solo 
pensiero:  
occorre 
loro il giusto 
tempo per 
coprire  
le distanze  
che le 
separano dal 
luogo del lo-
ro intervento, 
senza causare 
incidenti.

 Le vo-
lanti di 
Polizia e Ca-
rabinieri sono 
ovviamente 
assicurate: 
non sono co-
perti i danni 
delle auto  
in servizio,  
che possono  
essere a 
carico del po-
liziotto o del 
carabiniere 
imprudenti.

Prudenza e diligenza: due concetti ad altimetria variabile

Parla il Codice della Strada
Per l’articolo 177 del Codice della Stra-

da i conducenti dei veicoli adibiti a 
servizi di polizia o di pubblico soccorso, 
nell’espletamento delle urgenze di istitu-
to, qualora usino congiuntamente la luce 
lampeggiante blu e la sirena, non sono 
tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e 
le limitazioni in materia di circolazione, 
le prescrizioni della segnaletica stradale 
e le norme di comportamento generali, 
nel rispetto comunque delle regole di 
comune prudenza e diligenza.
Dove comincia e dove finisce la prudenza 
se inseguo a tutta velocità un’auto in fuga, 

nel buio o su una strada tortuosa e bagnata? 
Dove sta la diligenza, se sto correndo 
a sventare una rapina o un attentato? 
Dove sta la cautela se, nel corso di una 
sparatoria, la vettura inseguita imbocca 
una strada contromano?
Ci piacerebbe immaginare, nelle situazioni 
peggiori, giudici disponibili a riconoscere 
tutte le attenuanti del caso con la stessa 
indulgenza che viene spesso riservata ai 
delinquenti, a cui si dà il minimo della 
pena, si permette di uscire di galera appena 
possibile, si concedono i domiciliari, si 
regalano permessi premio e così via. 

A guidare una volante  
non è un agente qualsiasi, 
ma un operatore altamente 
qualificato, preparato  
con cura ai suoi compiti 
e sottoposto a controlli 
frequenti che accertano  
la sua piena idoneità  
a fronteggiare le situazioni  
che incontrerà sulla strada.

Ciò però non lo rende 
diverso da qualsiasi 
altra persona, qualora 

emerga la sua responsabilità in 
un eventuale incidente che 

arrechi danni alla vettura guidata 
o che coinvolga altre persone. 
Cosa accade in questi casi?
In primo luogo l’emergenza 
deve essere documentata da 
una chiamata della centrale 
o da una comunicazione radio 
che lasci una traccia precisa, 
ricollegabile a quella circo-
stanza. Quindi viene aperta 
un’inchiesta, un vero e proprio 
procedimento penale in cui 
vengono ascoltati i testimoni 
e si ricostruisce la situazione, 
per chiarire se il sinistro è sta-
to determinato da una causa 

Immaginiamo di svegliarci in piena notte perché 
un ladro sta entrando in casa nostra: è un mala-

vitoso, presumibilmente armato, quindi dobbiamo 
fare attenzione a non disturbarlo perché, in corso 
d’opera, gli daremmo (poverino!) il pretesto per farci 
del male. Magari cerchiamo un angolino tranquillo 

e, a bassa voce, chiamiamo la Polizia o i Carabinieri. 
Senza farci sentire, per carità… Nel tempo di un 
battito di ciglia, il cielo si spalancherà sulla nostra 
testa e comparirà la volante salvatrice, proprio come 
Superman o la Fata Madrina, neutralizzando subito 
il delinquente, beninteso senza fargli troppo male. 

La serena favoletta non tiene però conto di due 
elementi fondamentali: 1) che la legge stessa ha 
disposto per i suoi tutori responsabilità pesanti anche 
nel corso di un’emergenza, inquadrando ogni loro 
intervento entro limiti e parametri difficili da valutare.
2) che proprio per questo il malvivente ha tutto il 
tempo per ledere noi, quanto meno con il furto delle 
nostre cose, che non si capisce in base a quale logica 
saremmo costretti a subire a testa bassa. 

Se ci arriva un ladro in casa

esterna (la strada scivolosa, lo 
scoppio di uno pneumatico, la 
condotta sconsiderata di qualche 
automobilista che ha ignorato 
lampeggiante e sirena…) oppure 
è dipeso da un’imprudenza di 
chi guidava. In caso di processo 
(con spese di difesa a carico 
dell’imputato) la decisione 
finale spetta al giudice, che 
può infliggere una condanna 
più o meno grave, a cominciare 
dal risarcimento dell’auto di 
servizio.
Incredibile ma vero: chi guidava 
la volante danneggiata in questo 
caso dovrà rifondere il danno, 
pagando anche migliaia di euro 
detratti direttamente dalla sua 
busta paga. Per i Carabinieri 
subentrano pure le sanzioni 
disciplinari vigenti in ambito 
militare: sospensione dal servizio, 
note caratteristiche abbassate, 
trasferimenti e conseguenze 
pesanti sulla carriera futura. 
Difficile immaginare che chi 
svolge un lavoro tanto rischioso, 
con una retribuzione irrisoria, 
abbia così pochi diritti: ma la 
legge italiana, lo sappiamo, ha 
come priorità assoluta la salva-
guardia dei diritti di Caino…

Pagina a cura di  
Emanuela Monego

suonano le sirene di 
un’auto della Polizia o 

dei Carabinieri. Gli stati 
d’animo cambiano a secon-
da delle situazioni. Quando 
capita a noi di dover 
chiamare il 112 o il 113, 
chiedendo l’intervento di 
una volante, ci sembra che 
i secondi non passino mai. 
Il centralino ci collega con 
un operatore telefonico, a 
cui spieghiamo la situazione 
dando le nostre generalità, 
e che alla fine ci rassicura: 
“Mandiamo immediata-
mente una pattuglia”. Poi 
passano i minuti: 2, 5, 10, 
talvolta anche 15, prima 
che possiamo avvertire il 
suono della sirena che si 
avvicina veloce: “Ma quan-
to diavolo ci mettono?” 
continuiamo a ripeterci, 
mentre aspettiamo. Quanto 
più grave è l’emergenza, 
tanto più l’attesa pare in-
terminabile: non riusciamo 
a spiegarci perché il pronto 
intervento sia così poco 
pronto, ora che ad averne 
bisogno siamo proprio noi. 
Quando invece siamo sem-
plici spettatori, e li vediamo 
sfrecciare accanto alla fila 
che ci tiene intrappolati, 
proviamo a volte un senso 
di invidia velenosa: “Be-
ati loro che sono padroni 
della strada! Magari filano 
a sirene spiegate solo per 
superare il traffico…”. Le 
maldicenze camminano 
veloci, trovano un terreno 
propizio in certi, diffusi 
luoghi comuni. Che non 
hanno proprio ragione di 
sussistere.

Pronto… 
Polizia?

Quando un agente corre a sirene spiegate su una volante…

 L’atteg-
giamento 
del cittadino 
varia in 
base alla 
situazione: li 
aspettiamo con 
trepidazione 
se abbiamo 
bisogno di 
loro, li guar-
diamo con 
diffidenza  
se passano 
veloci sulla 
nostra strada.



/ agosto 2017 3

Provincia  
di Napoli  
da record: 
uno su 4  

è irregolare

secondo un recente rapporto dell’Asaps 
(Associazione Sostenitori ed Amici della 

Polizia Stradale) ammonterebbero a 5 milioni 
- che sono il 13% - le auto che, oggi come 
oggi, circolano senza RC Auto (Responsabi-
lità Civile Autoveicoli, cioè l’assicurazione 
associata a ogni veicolo). L’assicurazione per 
i veicoli a motore è obbligatoria per legge 
e riguarda tutte le vetture immatricolate 
e circolanti sulle strade italiane.

Questo colossale numero di veicoli irregolari 
fa riflettere e il fattore più preoccupante 
è che il dato è in forte crescita dal 2012. 
All’epoca, infatti, si contavano circa 3 
milioni di automobilisti o motociclisti che 
non rispettano la legge e che mettono a 
repentaglio l’incolumità dei conducenti 
in regola e dei cittadini, a vario titolo, 
utenti della strada. Dai 5 milioni attuali, 
tuttavia, si devono sottrarre le auto che non 

vengono assicurate perché in disuso, quelle 
sottoposte a fermo amministrativo e quelle 
che non transitano su strade pubbliche. La 
circolazione scorretta è diffusa soprattutto 
al Sud Italia, con maggiore concentrazione 
in Campania. Nella provincia di Napoli, ad 
esempio, una vettura su 4 non è assicurata. 
L’assoluto primato negativo, però, spetta 
a Oldenico, un Comune piemontese in 
provincia di Vercelli.                   E.S.S.

In Italia 5 milioni di veicoli 
viaggiano senza assicurazione

In caso di incidenti senza colpa si rischia pure di non essere risarciti!

 Molti 
italiani non 
pagano la 
RC Auto per 
ristrettezze 
economiche, 
ma altri 
approfittano 
della debo-
lezza  
delle leggi.

 Depenaliz-
zazione del 
reato di falsi-
tà in scrittura 
privata  
e demate-
rializzazione 
della docu-
mentazione 
assicurativa: 
questi sono  
i risultati.

 Dal 2012 
ad oggi  
si è passati 
da 3 a 5 
milioni di 
veicoli irre-
golari  
circolanti  
sulle nostre 
strade.

 Chi è 
corretto  
paga anche  
per gli altri: 
questo acca-
de quando si 
sottoscrive 
l’assicura-
zione per un 
veicolo a 
motore.

 Gli “occhi 
elettronici” 
delle  
telecamere 
urbane sono  
ovunque  
e potrebbe-
ro rilevare 
infrazioni  
e irregolarità 
sui motori… 
ma non 
basta.

Dicono di lui che è “super” in 
tutto: un nemico giurato degli 

indisciplinati, dei troppi Rambo del 
volante che usano la strada come 
“cosa loro”. Con i drammi che pur-
troppo si ripetono e con innocenti 
che perdono la vita o riportano 
ferite che li segneranno per sempre. 
Si chiama Telelaser Trucam ed è 
già stato efficacemente testato nel 
Lazio e in Sardegna. Questo “mega-
fratello” è dotato di una telecamera 
incorporata che registra tutto ciò 

che vede. Altre caratteristiche 
della sofisticata apparecchiatura: 
oltre a rilevare l’infrazione, la filma 
(carta canta si diceva una volta; 
ora c’è l’immagine che inchioda) e 
la archivia in un hard disk con una 
memoria superiore ai diecimila file, 
pronti alla verbalizzazione e ci sarà 
ben poco da obiettare in eventuali 
ricorsi al prefetto o al giudice di 
pace. Per la notte, c’è un dispo-
sitivo a infrarossi. In virtù di un 
potente raggio laser e di un sensore 

Ccd ad alta definizione, le infrazio-
ni o gli eccessi sono rilevati non 
già al momento in cui si passa da-
vanti alla postazione, ma con 1.200 
metri di anticipo. E l’inquadratura 
svela anche se gli occupanti hanno 
le cinture allacciate, se il condu-
cente sta usando il telefonino, se 
si è fatto un sorpasso vietato… 
Come non bastasse, ci sarà anche 
la geolocalizzazione del veicolo 
attraverso Gps. Tale apparecchia-
tura può essere inserita anche in 

una postazione fissa, per esempio 
ai semafori o in galleria: sono quasi 
400 i comandi delle polizie locali 
che se ne serviranno su tutte le 
strade italiane e il numero di sicuro 
aumenterà. Per chi si comporta 
correttamente, nessun problema; 
per chi ha la trasgressione come 
norma, si avvicinano tempi duri: 
a giovarsene saranno la sicurezza e 
l’incolumità di tutti. Occorrerà la 
volontà politica di intervenire.

Pin del Monte

L’autovelox che non perdona

Perché tanti con-
ducenti di veicoli 
a motore girano 

scoperti di assicurazione? 
Le cause sono molteplici: 
le ristrettezze economi-
che in cui tanti italiani 
versano negli ultimi anni, 
l’abrogazione del reato di 
falsità in scrittura privata 
e la dematerializzazione 
della documentazione as-
sicurativa. La prima causa 
si commenta da sola, le 
altre riguardano aspetti 
tecnici. Dal maggio del 
2014 grazie alla legge n. 
67, risulta impossibile 
perseguire penalmente 
chi falsifica un contras-
segno o un certificato di 
assicurazione, che non 
vengono più considerati 
atti pubblici, ma “scrit-
ture private”. È rimasta 
in piedi solo la sanzione 
derivante dall’articolo 
193 del Codice della 
Strada e cioè “l’obbligo 
dell’assicurazione di 
responsabilità civile”. 
Secondo tale articolo 
“chiunque circola senza 
la copertura dell’assicu-
razione è soggetto alla 
sanzione amministrativa 
del pagamento di una 
somma da euro 841 a 
euro 3.287”. L’altro 
aspetto, quello della 
dematerializzazione della 
documentazione assi-
curativa, vale a dire la 
cessazione dell’obbligo di 
esposizione del contrasse-
gno assicurativo, potrebbe 
aver spinto gli automo-
bilisti a scommettere su 
controlli più superficiali 
da parte delle autorità.

Servizio di  
Elena Starnini Sue

a chi compie volontaria-
mente l’illecito della 
guida di un veicolo 

non assicurato, vanno aggiun-
ti quelli che, a loro insaputa, 
sono assicurati con compagnie 
inesistenti o poste in liquidazio-
ne coatta (cioè in fallimento). 
Chi ci rimette in tutto questo? 
Come spesso accade a patire 
è “l’innocente”. Se, infatti, si 
incorre in un incidente senza 
esserne responsabili e l’altro 
incidentato non è assicurato, 
ottenere il risarcimento dei danni 
potrebbe rivelarsi molto diffi-
coltoso, anche perché, spesso, 
chi delinque non ha molto da 
perdere…
Esiste tuttavia il Fondo di Garanzia 
per le Vittime della Strada, pensato 
per tutelare gli automobilisti 
che si trovano in situazioni di 
questo tipo. Esso interviene, 
in presenza di un verbale di 
organi di polizia oppure di una 
sentenza della magistratura, per 
incidenti con danni al di sopra 
di una franchigia di 500 euro 
e risarcisce fino a un massimo 
di 774.683,35 euro. Se i danni 
sono superiori, si dovrà ricorrere 
alle vie legali per ottenere il 
rimanente indennizzo.
Ma non ci illudiamo, questo 
fondo non è gratuito, bensì è 
finanziato da chi l’assicurazione 
la paga davvero! Ogni volta 
che si sottoscrive la polizza 
obbligatoria dell’auto, infatti, 

una parte del premio va al 
Fondo di Garanzia.
E non è tutto… a rendere 
ancora più spaventoso il 
quadro, contribuisce anche 
un’altra stranezza: il ministero 
dell’Interno ha chiarito che 
non c’è assicurazione obbliga-
toria per le auto immatricolate 
all’estero, libere di circolare 
temporaneamente sulle nostre 
strade grazie alla cosiddetta 
“assicurazione virtuale”, in 
forza della quale il veicolo 
risulta comunque coperto in 

caso di incidente. Questo vale 
anche per i TIR che arrivano 
da altri Paesi e per i mezzi 
pesanti noleggiati o presi in 
comodato da italiani. Pure in 
questi casi il Fondo di Garanzia 
è tenuto a intervenire e il 
risultato è che, aumentando i 
“non paganti”, per gli onesti 
l’aliquota assicurativa sarà 
sempre più alta.
Eppure la tecnologia facilite-
rebbe l’identificazione delle 
auto non assicurate. Dopo la 
dematerializzazione del tagliando, 
infatti, è stato deliberato che 
autovelox, tutor e telecamere 
urbane possono rilevare le tar-
ghe e valutarne la conformità 
incrociando i dati con i database 
delle motorizzazioni. Ma questo 
deterrente, evidentemente, non 
basta a scoraggiare gli irregolari.

Un’intera popolazione  
di automobilisti in Italia non 
è in regola con l’assicurazione.  
Svariate le cause: innovazioni  
incaute e controlli deboli.

Primo Piano



4 / agosto 2017mondo alla rov   sciae

Bambini, le due sponde del mancato rispetto

Un neonato lanciato dalla 
finestra. Un altro messo in 

freezer. Uno scordato e morto in 
auto (sei casi dal 2008). In un 
anno 400 abbandonati alla na-
scita. Brilla l’assenza di richiami 
ai padri, che pur lo sanno, che la 
compagna è incinta. Non ho il 
conto di quelli nati ad ogni costo, 
con mezzi tecnologico-genetici o 
comprati da una donna con utero 
accogliente. Sono le due sponde del 
non-rispetto, dell’uso dei bambini. 

E ci sono i tanti bimbi kamikaze, 
quelli scudo-umano, quelli maltrattati 
o umiliati a scuola e in famiglia. 
Del resto ai bambini han sempre 
fatto di tutto, come metterli su 
un carretto per spedirli a balia, e 
se cadevano pazienza. I bambini, 
deboli quindi dominabili. Piccoli 
quindi picchiabili. Facile tiro a segno 
nelle guerre familiari. Il mondo 
dovrebbe tacere in lutto, per quelli 
che della vita hanno assaggiato solo 
lo shock di nascere e morire. Sono 

tante le donne che si vergognano 
di dire che sono incinte, che non 
possono andare in ospedale senza 
che questo sia risaputo da chi le 
punirà. Per la legge possono non 
riconoscere il bambino, lasciandolo 
nell’ospedale dove è nato, affin-
ché ne siano assicurate assistenza 
e anche tutela giuridica. Il nome 
della madre rimane segreto. Forse 
meglio la ruota degli esposti, dove 
si mettevano i bambini e ce ne si 
andava. Senza telecamere.

Quel misero modo  
di sentirsi importanti

Dopo il caso degli studenti vandali di Pavia

 Imbecillità 
e primitivi-
smo sono il 
nutrimento 
dei violenti: 
un insulto 
all’umanità.

Da tempo si blatera 
autorevolmente delle 
infinite colpe delle 

madri, come Eva omnicolpe-
voli, ignorando l’influenza del 
padre su figli e figlie, nel bene 
e nel male. 
I genitori di adesso sono figli 
per lo più di genitori che, 
nell’inebriarsi di proteste, non 
hanno saputo proporre. Che 
nell’egualitarismo non hanno 
saputo di premi e punizioni. Che 
nell’estasi consumistica sono 
abituati ad avere subito, e non 
ad attendere e conquistare. I figli 
crescono in famiglie allargate o 
sbrecciate, punti di riferimento 
ondivaghi in cui gli interessi 
dei grandi superano quelli dei 
piccoli, il benessere sostituisce 
la presenza. In tutto ciò il padre 
si è arricchito di accudimento e 
comprensione, senza conservare 
l’autorità e il prestigio della 
saggezza, seguendo in questo 
l’andamento complessivo della 
società. Così gli smarriti padri 
troppo spesso confondono dol-
cezza con debolezza, in questo 
uniti alle madri, che si accollano 
ancora, però, la maggior parte 
del tempo con i figli. Succede 
così che i bimbi più forti si 
assumano il ruolo di genitori 
dei genitori, talora divenendo 
inflessibili moralisti. Più spesso 
però, sono figli dispersi di genitori 
dispersi. In particolare, di maschi 
dispersi, che rifiutando il ruolo 
di castigamatti rifiutano anche 
quello di garanti dell’etica e 
di guida sicura, togliendo agli 
adolescenti quella ribellione 
attraverso cui diventare più 
grandi. Il conflitto infatti, 
ben gestito, aiuta a crescere. 
Ma troppo spesso in famiglia 
comandano i ragazzini, creando 
un vago senso di disagio in padri 
non ancora padri, non più figli. 

Pagine a cura di  
Federica Mormando 

psichiatra e psicoterapeuta

 La violenza 
è un rifugio 
degli incapaci. 
Il rischio 
gratuito  
è eroismo  
alla rovescia.

Rischio di confusione e amnesie

Il cervello umano 
finisce fuori rotta

Bambini equiparati anche 
inconsciamente ad oggetti, 
nella fretta quotidiana, nella 
sovrapposizione di impegni ed 
orari da rispettare. Il nostro 
cervello non può occuparsi 
contemporaneamente di più 
cose: si perde, si confonde, 
ne perde qualcuna. Così, il 
pensiero affollato può scordare: 
la spesa, il computer, i bambini, 
oggettini silenziosi sul sedile 
fuori vista. Bambini impaccio 
o casuale tragedia: ostacoli da 
eliminare, per mamme malate, 
e padri pure. Bambini-oggetto 
per chi li vuole ad ogni costo, 
travolgendo le leggi della natura, 
come per chi non li vuole, 
benché la natura (e l’ignoranza 
o l’incoscienza) vinca.

Le auto 
moderne allo 
spegnimento 
fanno  
comparire un 
ammonimento: 
non dimen-
ticare. Cosa? 
Beh, questo 
- almeno per 
ora - non lo 
possono sapere.

Per un like su Facebook

Un piccolo 
sfregio  
adolescenziale 
vendicato  
con la pistola

tragico concentrato di 
tradizione ed educazione 

è l’omicidio compiuto da un 
quindicenne. Un like su Facebook 
alla foto di una ragazzina ha 
provocato un sussulto di onor 
ferito in Alex Pititto, 15 anni. 
Tende a Francesco (il suo mi-
glior “amico”) la trappola di un 
appuntamento chiarificatore, 
ci va con la pistola del nonno, 
e la usa, così bene da uccidere. 
Ci sta tutto: la ragazza-possesso, 
il minimo gesto di un altro 
visto come sfregio. L’amicizia 
negata. L’eliminazione come 
unica soluzione. Questa l’eredità 
spirituale del ragazzo, lasciata 
dalla famiglia - arrestata di 
recente in toto per traffici di 
cocaina - dal retaggio di un 
antico Sud, dall’insegnamento 
dei videogiochi, dalla inesistente 
presa della scuola. Risultante, 
il crimine. E all’omicida non 
succederà nulla che protegga 
prossime eventuali vittime. 

I nuovi “senza famiglia”
Nel culto della giovinezza, nell’insicurezza in 
un ruolo che non sanno assumere, molti ge-
nitori non sanno essere un riferimento solido, 
con idee chiare e decisioni nette. Non aiutano 
a vincere le tentazioni, perché loro stessi vi 
cedono; a imparare la disciplina, perché non 
ce l’hanno; l’amore per il lavoro, perché se ne 
lamentano. E dipendono dai figli, avvolgendoli 
nel bisogno di averli accanto.

Identità deboli

I padri oggi: 
una categoria  
di dispersi  
in cerca  
di sé stessi

L’esecrabile violenza degli 
anni ’80 era suppor-

tata da un ideale politico o 
parzialmente giustificata da 
un plagio ideologico. Ora 
invece è puramente fine a 
sé stessa. Quelli del Tecnico 

di Pavia che hanno aggredito 
i ragazzi del liceo nel giorno 
della festa di fine anno, ferendo 
i professori che si opponevano 
all’assedio, non hanno avuto 
altro movente che distruggere, 
far del male, forse per l’invidia 
di eco-classista per chi fa studi 
di maggior prestigio. Il potere 
della distruzione è facile da 
raggiungere, ma non è duraturo, 
e va quindi continuamente 
ripetuto: distruggere è la sensa-
zione di forza che ragazzi vuoti 
ricercano, ragazzi che cercano 
nella droga il coraggio che non 
hanno, e sanno che non sa-
ranno granché puniti. La non 
punizione aumenta il senso di 
impotenza di poca importanza, 
e con esso l’impulso a ripetere 
i gesti vandalici. E purtroppo, 
a sostituire genitori e scuole 
inefficaci, arrivano sempre più 
gruppi mafiosi, che arruolano 
bambini, o terroristi che affa-
scinano aspiranti-Isis, o sette 
che fanno la stessa operazione. 
Gruppi perversi che sostituen-
dosi a quelli di aggregazione 
spontanea vogliono dare un 
significato alla delinquenza, 
che coincide con l’obbedire, 
cosa di cui i bambini e i ragazzi 
hanno bisogno. 

tragedia frutto solo di panico?

A loro insaputa
Non sapeva di essere incinta, cioè sì, temeva 

una malattia genetica. E, in un sussulto di 
consapevolezza o di rimpianto o di chissà che, chiede: 
“Era maschio o femmina”? Psicosi post partum? 
Psicosi anche prima? Abbandono, di certo, visto 
che il compagno ha sentito un “miagolio” e, pur 
non avendo gatti in casa, non ha verificato. Il 
marito che ha osato dire che neppure lui la sapeva 
incinta. Nonostante le testimonianze di molti che 
il pancione l’hanno visto. Detta così, parrebbe una 
premeditazione, ma non si premedita un lancio 
di un neonato dalla finestra. Quello, è panico. Il 
bimbo è nato prima del previsto!

L’incredibile in ospedale a Napoli, sul letto di una degente

Anche le formiche si ammalano
Nessun medico si divertirebbe a mettere 
malati in terra, come successo a Nola,  
o in letti zeppi di insetti, come a Napoli. 
Benché le disinfestazioni siano possibili, 
non ritengo responsabili i medici, ma chi 
ha messo i politici e i loro servi nei posti 
di potere. In particolare, alla direzione 
dell’assistenza territoriale. Chi sono  
i responsabili? Nel balletto delle cariche, 
non si sa. Non si può rifiutare un ricove-
ro, per l’obbligo di assistenza, e come nei 
lazzaretti di una volta, la gente si ammassa 
come può. Da chi parte la denuncia per 

la presenza di formiche nel letto di una 
degente all’ospedale San Paolo di Napoli? 
Dai Verdi. Anche questa è una freccia  
politica. Come mai non sono stati  
i pazienti a denunciare? L’Italia pullula  
di cause contro i medici, ben pubblicizzate 
e tante da indurre a una medicina  
difensiva. Ma un comitato apolitico  
che riesca a visitare gli ospedali per  
verificarne le condizioni, sarebbe da creare. 
Non avrebbe forse le autorizzazioni,  
ma in Italia i modi per aggirare tutto  
sono tanti. Che manchi la volontà?
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Vaccinazioni, 
un segno  

di sfiducia  
e di grossa 

superficialità

La questione “vaccini” è una dimostra-
zione potente della diffidenza verso le 

autorità e della disinformazione, dovuta al 
potere di notizie fallaci, ma assai diffuse. 
Prova ne siano le motivazioni che ho 
sentito dare del rifiuto ai vaccini. 
❱ “Se uno sta bene, perché disturbarlo?”. 
Ecco la totale ignoranza del concetto 
di prevenzione.
❱ “Danno l’autismo”. Potere di una no-
tizia sbagliata, ritrattata dal medico che 
l’aveva lanciata.
❱ “Non si sa cosa ci sia dentro”. Ma come, 
non l’insegnano a scuola che sono i germi 
attenuati? Vero è che si deve verificare 

la presenza di allergie soprattutto agli 
eccipienti.
❱ “Dobbiamo essere liberi di decidere per i 
nostri figli”. Questa è l’affermazione più 
sensata, se non fosse che decidere bene 
presuppone una conoscenza profonda, 
oggettiva dell’argomento. Assente la 
coscienza del dovere di proteggere gli 
altri, così come dell’aumentata diffusione 
e del ritorno subdolo di alcune malattie. 
E in molti sono perplessi, perché la per-
tosse, il morbillo, anche la varicella, se 
la sono fatta da bambini in santa pace 
e non capiscono oggi perché vaccinarsi. 
Ma la verità qual è? Non è stata ben spie-

gata, malattia per malattia. E consideriamo 
che i giovani genitori non le hanno mai 
viste, polio, vaiolo, difterite, mostri che 
stanno tornando lentamente e rapidamente 
possono diffondersi. Ad aumentare la non 
credibilità del provvedimento emanato 
è evidente la contraddizione: non si può 
negare l’entrata nella scuola dell’obbligo 
ai bimbi non vaccinati, ma si possono 
sanzionare i genitori che al momento 
dell’ingresso non li abbiano fatti vacci-
nare. E si può anche levar loro la patria 
potestà. Chicca finale: non bastano i 
vaccini per somministrarli a tutti entro 
l’inizio della scuola...

Il serpente della paura
Quando scoppia il panico (anche per mancanza di prevenzione)

 Come si 
può man-
tenere il 
sangue fred-
do in una 
situazione 
estrema? Il 
controllo del-
le emozioni 
è sempre 
difficile, ma 
ancor di più 
lo è senza 
un’educazio-
ne a questo, 
che la società 
del “tutto e 
subito” certo 
non ha dato.

 La fuga 
in massa 
è anche 
frutto del 
non sentirsi 
“insieme”. 
Ognuno  
per sé, senza 
pensare a chi 
si calpesta. 
Non ci  
si conosce, 
nelle città. 
Non ci  
si fida  
di nessuno.  
E in un 
momento 
di pericolo, 
si diventa 
ciechi.

 Le grandi 
adunate 
creano  
uno stato 
d’animo 
collettivo di 
esaltazione, 
che rende 
facile perdere  
la testa.  
Non solo per 
paura: anche 
per esultare  
a un goal.

Panico: la parola deriva  
da Pan, il dio selvatico 
e maligno che si divertiva  
a spaventare chiunque.  
Il panico invade e azzera 
ogni razionalità. La folla 
impazzita per un improvviso 
pericolo. Come immediata 
reazione, fugge. Non sa  
che precipitarsi in massa  
in una fuga ignara produce 
una moltitudine di feriti  
e talvolta ci scappa anche  
la tragedia.

È successo a Torino, dove 
il terrore scatenato da un 
petardo scambiato per 

una bomba ha provocato più di 
mille feriti e purtroppo anche 
la morte di una donna, di 38 
anni. E ha evidenziato l’egoismo 
di chi ha chiuso ai fuggitivi la 
sua porta, come la generosità di 

chi l’ha aperta. Ed ha chiarito 
il successo dei terroristi, che 
hanno lesionato gravemente 
il senso della sicurezza, della 
fratellanza. Con la complicità 
di chi favorisce un’insensata ac-
coglienza, gli italiani si sentono 
inermi, esposti al pericolo, e se 
ancora non hanno rinunciato 
del tutto al loro stile di vita, 
non se lo godono più, perché 
il serpente della paura inquina 
la spensieratezza ed è pronto a 
scattare. Il problema nel proble-
ma è che ci sentiamo governati 
da nemici, da gente che cura i 
propri interessi usandoci per essi. 
Da false promesse, da un futuro 
oscuro. Questo crea un fondo di 
insicurezza e di consapevolezza: 
che dobbiamo salvarci da soli, 
non soltanto dai nemici esterni, 

 Effetto 
panico:  
un ragazzo 
con lo zaino, 
che a Tori-
no aiutava 
persone ca-
dute, è stato 
sospettato di 
aver lanciato 
il petardo. 

stratosferici guadagni dei calciatori

Il culto del piede

L e nude cifre: 83.080.222; 4.500.000; 
28.586.743. Sono gli stipendi annui  

di Ronaldo, Balotelli, Ibrahimovic. Il calcio 
conta in Italia 20 milioni di spettatori. Tanti  
da indurre Mediaset ad offrire 700 milioni di 
euro per i diritti televisivi di Champions League 
nel triennio 2015-18. A De Rossi la Roma versa 
all’anno 6,5 milioni di euro, circa quanto la Fiat 
Chrysler paga Marchionne. Attorno a questi big 
del soldo girano affari megagalattici. Ad esempio, 
nella stagione 2014-15, il Real Madrid ha incassa-
to in magliette più di 200 milioni di euro! Chiaro 
quindi il motivo per cui questi campioni del piede 
guadagnano così tanto (non tutti i calciatori!): 
fanno guadagnare tanto. Quindi, la riflessione 
va al motivo per cui un terzo degli italiani crea 
questo giro di affari. Un popolo appassionato di 
musica, di arte, che glorifichi i grandi scienziati, 
che si appassioni alle questioni dell’intelletto, 
farebbe paura, non si potrebbe infinocchiare  
con promesse elettorali. Capirebbe troppo.  
Il culto del piede, da questo, mette al sicuro.

ma anche da quelli interni. 
Le autorità dovrebbero tener 
conto di tutto questo. Perché 
non hanno proibito le botti-
glie e gli alcolici nella pizza di 
Torino trasformata in stadio 
inadeguato? Perché hanno 
autorizzato un’adunata così 
possente, sapendo quali disordini 
crea lo spettacolo calcistico? 
Perché in una piazza con uscite 

Il caos lo viviamo 
tutti i giorni e  
contribuisce allo stato 
di allerta perpetua  
- oggi in aumento - 
che ci inquieta. 

difficili? I fatti di Torino sono 
un esempio di incompetenza, di 
superficialità e irresponsabilità 
da parte di chi ha il dovere di 
garantire tutto il possibile per la 
sicurezza. Ed è questo il substrato 
che predispone ad ogni disastro, 
dalle insurrezioni alla violenza, 
una via aperta ai criminali veri 
e a quelli che lo diventano senza 
volerlo, come chi ha calpestato 

persone nella fuga. È la solita 
storia. Se non si cambiano le 
persone al comando, se non 
le si punisce davvero quando 
sbagliano per incompetenza o 
lassismo, se non si ricostruisce 
fortemente la fiducia dei cittadi-
ni, saremo sempre più preda di 
rischi gravissimi, da quelli della 
folla impazzita a quelli dell’essere 
visti come facilissimi da colpire.

Gli idoli non si toccano!
Massimiliano Allegri ai vigili che l’han beccato alla 
guida col cellulare in mano e senza patente con sé ha 
dato dei falliti. I tifosi juventini si sono prontamente 
schierati alla difesa del tecnico, poverino… Uno che 
guadagna in un mese più di quanto un medico incassa 
in tutta la vita, benché la sua educazione sia fatta di 
palestre, è autorizzato a sentirsi un dio. E l’insulto al 
dio è peggiore di quello a un pubblico ufficiale. Non 
si può dir male e men che meno multare i propri idoli.
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È molto probabile, anzi quasi certo 
che gran parte della classe politica  
e della cosiddetta casta dei “divi”  
sieda assisa in un suo moderno 
Olimpo e poco-pochissimo-quasi 
niente abbia a cuore le sorti  
di quanti ogni giorno sono costretti 
a tirar su la saracinesca delle loro 
fabbriche o botteghe, insomma  
gli umani “lavorizi”.

L’uso della categoria dei “divi” è 
entrato nel linguaggio giornalistico 

dal vocabolario RAI, uno spartiacque 
che dovrebbe servire per distinguere i 
big - Fazio, Vespa, Conti, e tutta un’estesa 
costellazione di simili personaggi - dalla 
classe operaia, formata dai giornalisti e 
da quelle presenze a vario titolo che nel 
colosso informativo del servizio pubblico 

non dovrebbe sfondare il tetto dei 240 
mila euro di retribuzione all’anno. Per 
gli altri, appunto i “divi” o sedicenti 
tali, non ci sono paletti, nessun limite, 
perché altrimenti - dicono alcuni che 
tengono la loro parte - potrebbero lasciare 
la casa che ha assicurato loro, fin qui, 
visibilità, notorietà, quindi carriera, 
che si traduce nel risultato finale di 
stipendi kolossal. Sono stati pubblicati 
da molti giornali alcuni onorari corri-
sposti dall’ammiraglia dell’informazione 
nazionale ad alcune star: 1.800.000 mila 
euro all’anno a Bruno Vespa, con pos-
sibilità di andare anche oltre in base al 
numero di trasmissioni fuori quota che 
dovesse condurre; sempre 1.800.000 euro 
a Fabio Fazio per tutto quello che fa, 
da RAI 3 ad altre reti, quando qualche 
commemorazione lo richiede (lui con 

Saviano, per esempio nell’anniversario 
tondo della strage di Capaci, 23 maggio 
1992); 600 mila euro a Carlo Conti 
per aver fatto il mattatore al Festival 
di Sanremo; 500 mila a Giletti per la 
sua Arena. D’accordo che taluni no-
mi, quando diventano popolari, sono 
locomotive per la pubblicità e quindi 
portano entrate nelle casse di chi li 
paga, ma non può e non deve essere 
questo il criterio. Né si può invocare a 
sostegno quanto avviene al mercato dei 
calciatori, dove comunque non è denaro 
pubblico ad essere sborsato ma sono le 
società dei vari Agnelli, De Laurentiis, 
Della Valle, Lotito, Percassi, cinesi, 
americani, ecc. a gestire i bilanci, non 
sempre esemplari, pur con le debite 
eccezioni. La RAI amministra e gestisce 
anche soldi pubblici ed è un’emittente 

Il Paese  
indignato 
costretto  
a subire

Cruda diagnosi:  
Italia vulnerabile

Debito pubblico, un’emorra-
gia che non si riesce  
a tamponare. Ci vogliono 
riforme e una politica  
economica lungimirante  
per superare l’incertezza  
e incentivare la ripresa.

Chi all’estero segue fatti 
e misfatti che accadono 
in Italia ha di che rima-

nere sconcertato ogni giorno. 
I nostri connazionali che si 
spostano per lavoro o che sono 
emigrati, si sentono spesso porre 
domande su come possa reggere 
l’Azienda Italia in un Paese 
dove approfittare dello Stato 
è uno sport che resta molto 

diffuso, a percentuali crescenti 
nella discesa dal Nord al Sud. 
C’è da chiedersi se di Regione 
in Regione i responsabili delle 
istituzioni abbiano occhi per 
vedere o li tengano volutamente 
chiusi per non vedere. E la 
Giustizia, la Corte dei Conti, 
i supervisori, cosa fanno, dove 
stanno? La ramificata rete di 
complicità e corruttele li inibisce 
dall’obbligo di intervenire e 
stroncare dove e per quanto 
possibile il malaffare cronico, 
in fase sempre più acuta? O 
sono a tal punto di rassegna-
zione da desistere? Qualcuno 
ha scritto che “l’accettazione 
è una rassegnazione che non 

cerca più risposte”. Fosse così, 
sarebbe disperante…
Il governatore della Banca 
d’Italia, Ignazio Visco ha fatto 
le sue ultime considerazioni 
finali (il mandato scade a otto-
bre) e ha detto senza perifrasi 
che “l’Italia è vulnerabile”, e 
quanto, ahinoi!, frenata dal 
debito pubblico che bisogne-
rebbe riportare sotto la soglia 
del 100% del prodotto interno 
lordo, e dalla lentezza delle 
riforme. Una sferzata c’è stata 
anche per le banche, sollecitate 
a razionalizzare gli sportelli, a 
ridurre i costi del lavoro, tornando 
ad essere motore di crescita 
nella massima correttezza (a 

maggior ragione dopo tutti gli 
scandali che si sono susseguiti). 
Basterà ricordare che ci sono 20 
miliardi di crediti deteriorati in 
mano alle banche in sofferenza: 
se questi 20 miliardi fossero 
ceduti, provocherebbero 10 
miliardi di perdite. Visco si 
è detto fiducioso: è quantomeno 
un imperativo psicologico. Si 
deprimesse a sua volta, l’incer-
tezza moltiplicherebbe i suoi 
nefasti effetti. In ogni modo il 

“speriamo che l’Europa 
non si renda conto…”

D i fronte a talune 
radiografie si resta 
disarmati. Ad esempio 

quella impietosa stesa da Paolo 
Mieli che ha puntato il suo radar 
sulla Sicilia, ricavando dati che 
lasciano frastornati e pongono 
interrogativi se non sia possibile 
mettere alcuni ripari contro la 
continua caduta di valanghe. 
Ecco una sintetica carrellata sui 
mali documentati cifre alla mano 
da Mieli sul Corriere della Sera:
❱ in questi 4 anni di “governo 
Crocetta”, l’indebitamento della 
Sicilia è cresciuto del 40%;
❱ la Regione Sicilia conta 2.800 
dirigenti sindacali “inamovibi-
li” per 15 mila lavoratori; altri 
2.900 dipendenti sono “titolari 

Lucida ricognizione di Paolo Mieli su mali e cifre della Sicilia

di legge 104”, cioè assistono un 
familiare o un parente disabi-
le e quindi a loro volta non 
trasferibili, con situazioni che 
superano il grottesco;
❱ con un dodicesimo circa 
della popolazione italiana, la 
Sicilia ha un settimo dei ciechi 
di tutta l’Italia;
❱ 1.335.093 trattamenti di 
invalidità - pari al 44,8% del 
totale - riguardano il Sud, dove 

risiede il 34% della popolazione 
italiana. Se si fa una compa-
razione con il Nord, un terzo 
di questi invalidi (445 mila) 
è di troppo;
❱ Veneto, Lombardia ed Emilia 
Romagna hanno 45 pensio-
ni “assistenziali” ogni mille 
abitanti; nella Sicilia sono 91, 
in Sardegna 92 e in Calabria 
addirittura 97;
❱ su 29.093 italiani che ricevono 
un assegno previdenziale, con 
un costo annuo di 1,41 miliardi, 
metà - 16.500 - sono a carico 
della Regione Sicilia, per un 
totale di 677 milioni;
❱ sempre in Sicilia, nel giro di 
due anni i portatori di handicap 
sono più che raddoppiati: da 
1.500 a 3.600;

❱ ancora in Sicilia, la spesa 
per l’acquisto di “materiale 
informatico e tecnico” è stata 
nel 2016 di 1 miliardo e 700 
milioni, a fronte dei 112 mila euro 
spesi dalla Regione Lombardia;
❱ altro record siciliano da guinness 
mondiale, soprattutto se calcolato 
in rapporto alla popolazione e 
alle aree boschive, è dato dai 23 
mila forestali che costano 250 
milioni di euro l’anno, ai quali 
vanno aggiunti 40 milioni per 
rimborso di trasferte, anche di 
pochi km. In aggiunta, Paolo 
Mieli ha spulciato da un dossier 
pubblico altri dati eloquenti e 
singolari sulle modalità di re-
clutamento: ben 3.500 forestali 
avevano condanne passate in 
giudicato per crimini contro il 

patrimonio (tra cui l’incendio 
doloso); non pochi altri avevano 
sulla fedina penale reati contro 
l’amministrazione della giusti-
zia e qualcuno addirittura per 
associazione mafiosa. Il costo 
annuo di questi pregiudicati è 
di 30 milioni. 
Ma qualcuno vigila, controlla 
come viaggia la macchina delle 
Regioni in Italia e le differenze 
siderali che intercorrono tra 
alcune di loro virtuose e altre 
dove si sfonda ogni tetto?
Paolo Mieli, con ironica insi-
stenza ha posto per ogni voce la 
premessa: “Speriamo che l’Europa 
non si renda conto… non si sia 
accorta… si distragga… non faccia 
caso, non noti… non si allarmi, 
non rilevi…”.

governatore ha fatto la diagnosi 
dei mali d’Italia e indicato an-
che la terapia necessaria, con 
antibiotici a base di vigorosi 
investimenti nel pubblico; di 
lotta all’evasione, un’emorragia 
che non si riesce a tamponare; 
di revisione delle agevolazioni 
fiscali, di robuste manovre (altro 
che manovrine) per abbassare 
il debito pubblico: serve un 
rientro di decine di miliardi. 
Lacrime e sangue.
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che dovrebbe avere come primo e pre-
valente traguardo l’informazione del 
pubblico che a lei fa capo, fornendo 
strumenti di valutazione, di riflessione, 
di maturazione per un giudizio critico, 
ciò che non è proprio sempre il caso. 
Alcune star non sono più contente 
delle ricche prebende loro corrispo-
ste? Liberissime di cercare approdi più 
convenienti e gratificanti (s’è poi visto 
che molti esuli volontari hanno fatto 
ritorno alla casa madre, perché come 
diceva uno slogan, la RAI è sempre la 
RAI, cioè di tutto, di più). Ma non 
è tollerabile che in tempi di crisi e 
di sacrifici per tutti, con un Paese in 
vistosa sofferenza, si applichino due 
pesi e due misure e si tengano i più 
sotto i 240 mila euro, che non sono 
propriamente la paga di un operaio di 

Quarto Oggiaro, e si accontentino gli 
insaziabili, con il complesso di essere 
insostituibili e indispensabili. Chissà 
che idea si sono fatti della vita di tutti 
i giorni, quella di cui dovrebbero essere 
termometri rivelatori, nel Paese sotto 
il cui cielo vivono.
Forse qualcuno, nei corridoi di viale 
Mazzini a Roma e in tutti i relativi 
distaccamenti della Grande Mamma 
dovrebbe informare Lor Signori che 
c’è un Paese di milioni di cittadini 
sfiniti, al collasso, di disoccupati che 
non trovano lavoro, di moltitudini che 
vivono nella precarietà e sfruttati con 
salari da fame, di giovani che stufi di 
aspettare esprimono il loro disagio 
andandosene, di anziani che devono 
campare a pane e latte con pensioni da 
miseria e con tutte le voci del vivere che 

continuano a salire… C’è un Paese dove 
invece di fare investimenti si continua 
ad allargare paurosamente la voragine 
del debito pubblico (il rapporto con 
il Prodotto interno lordo è arrivato al 
132,7% nel 2015). C’è un Paese che 
mortifica chi lavora e mentre si parla di 
cifre astronomiche per le “vedette” del 
carrozzone pubblico RAI, corrisponde 
l’indecenza morale di 8 euro, diconsi 
otto, al mese di aumento a un operaio 
metalmeccanico, costretto a subire 8 
e più ore al giorno di sudore in mille 
forme, di cui è icona la catena di mon-
taggio, cui oggi potremmo aggiungere call 
center, ecc. ecc. Qualcuno che detiene 
il potere riuscirà a far sapere, lassù nei 
troppi paradisi raggiunti a volte senza 
nemmeno eccessivi meriti, che quaggiù 
c’è un’Italia indignata?

Disparità senza fine:  
dove sta il concetto  

di rispetto del lavoratore?

L’importo medio versa-
to a ogni pensionato 
dello Stato, in Italia, 

è di 1.828,27 euro al mese. Per 
inquadrare e capire la portata di 
questo trattamento che riguarda 
il popolo dei pensionati pubblici 
in Italia, va detto che il loro 
numero ha raggiunto quota 
2.843.256 a fine 2016 e che le 
uscite complessive ammontano 
a 67,5 miliardi di euro, con un 
incremento dell’1,9%. Come 
sempre, ampia facoltà di inter-
pretazione della cifra, che per 
alcuni sarà equa, per i diretti 
interessati magari da ritoccare 
all’insù; per la gran parte dei 
pensionati italiani un’ulteriore 
prova della disparità esistente 
tra i cittadini, quando si pensi 
alle pensioni da fame che molti 
anziani ricevono dopo una vita 
di lavoro, e lavoro duro.
Si evoca spesso l’immagine della 
guerra fra poveri a proposito 
delle pensioni in Italia ed effet-
tivamente 1.828,27 euro non 
sono una cifra astronomica, 
che però sono visti come un 
sogno irrealizzabile da milio-
ni di pensionati costretti in 
gironi da poche centinaia di 
euro (sarebbe interessante che 
le statistiche, con le famose 
percentuali, indicassero quanti 
sono i pensionati italiani costretti 
a vivere con una pensione sotto 
i mille euro al mese).
E in aggiunta a tutto ciò si consideri 
la condizione di un operaio - è 
un caso reale - che ha ricevuto 
comunicazione dell’INPS sulla 
sua situazione pensionistica e 
sulla sorte che lo attende: dopo 
46 anni di lavoro potrà anda-
re in pensione con il 60% del 
suo stipendio, attualmente di 
1.500 euro mensili (arrotondati) 
oppure con l’80% del salario 
se avrà la pazienza (e la forza 
e la salute) di lavorare per un 
totale di 54 anni. Nel primo 

caso significherebbe dover vivere 
con 900 euro di pensione al 
mese, nel secondo con 1.200. 
Qualcuno ha idea del rapporto 
salario-costo della vita, ancor più 
penalizzante per la stragrande 
maggioranza dei pensionati? 
E nelle scorse settimane l’an-
nuncio di lavoro pubblicato da 
un Gruppo diceva esattamente: 
“Cerchiamo ingegnere civile, 
ottima conoscenza del francese: 
600 euro al mese”. Una retri-
buzione, è stato giustamente 
osservato, che è assimilabile a 
un rimborso spese. E di che cosa 
si vive? Dove stanno il concetto 
e il rispetto della dignità del 
lavoro e corrispettivo salario?

“Telemarketing”: basta  
un sì per inguaiarsiChi non ha ricevuto o 

riceve in continuazio-
ne telefonate, spesso 

a raffica, con sollecitazioni di 
ogni genere? Si va dal cambiare 
compagnia telefonica di rete 
mobile al fornitore di energia 
elettrica, visto che il mercato 
è abbondantemente libero 
e ognuno fa la sua corsa per 
accaparrarsi con tutti i modi 
possibili e immaginabili nuovi 

ha dato spazio alla sacrosanta 
lamentela di un cittadino esa-
sperato da telefonate sul fisso e 
sui cellulari, dopo che la moglie 
ha disdetto l’abbonamento a Sky 
TV per la morte del padre. Un 
assedio che non cessa. La risposta 
del giornalista, ora responsabile 
di 7, settimanale del Corriere della 
Sera: “Be’, penso che lei abbia 
ragione. E aggiungo: molti di 
noi sono passati per esperienze 
simili. La chiamano costumer 
retention, ritenzione del clien-
te. C’è chi opera online e chi 
telefona, delegando il compito 
a società esterne dove, diciamo, 
l’eleganza non è di casa. Temo 
che la tortura funzioni, altri-
menti avrebbero smesso. Come 
ne usciamo? Per cominciare, la 
legge deve stabilire le regole-base. 
Mentre i torturatori dovrebbero 
chiedersi: per un cliente che 
teniamo, quanti ne irritiamo? 
Basterebbe domandare - una 
volta sola - «Perché vuol chiudere 
il contratto/l’abbonamento? È 
sicuro?». Ottenuta la risposta, 
basta”. Attenzione al telemarke-
ting. Facile cadere in trappole. 
Ad esempio: basta rispondere 
«sì» - anche quando chiedono 
conferma del nostro cognome! 
- e rischiamo di ritrovarci con 
un nuovo contratto e un nuovo 
fornitore. A nostra insaputa, 
ovviamente.

Pagine a cura di  
Enzo Dossico

Amarezza di un pensionato per l’euro
Caro Frate Indovino,

da quando qualcuno senza autorizzazione 
dagli italiani ha introdotto l’euro, senza che chi 
aveva responsabilità facesse rispettare le regole 
che il buonsenso stesso suggeriva, è successo ciò 
che tutti dalla classe media in giù sperimentiamo. 
Mentre gli stipendi e i salari sono stati di fatto 
dimezzati, hanno lasciato campo aperto ai soliti 
furbetti perché potessero lucrare, sostituendo il 
simbolo della lira con quello dell’euro. E così, 

quello che costava mille lire, tradotto nella nuova 
divisa, è diventato 1 euro. I prezzi al consumo 
sono raddoppiati di colpo. Il potere d’acquisto 
è stato salassato, provocando la povertà degli 
italiani. Per ridare a tutti il mal tolto bisogne-
rebbe da subito dimezzare i prezzi, rendendo 
a tutti più dignitosa la vita, in particolare ai 
pensionati, ormai costretti a tirare la cinghia e 
in molti casi a fare la fame. 

Vincenzo, pensionato 

a ogni eurodeputato 
4.342 euro al mese 
di rimborsi politici

“Dulcis in fundo”, dicevano i latini. 
Il guaio è che per certe deprimenti 
storie e vicende in Italia sembra 

non esserci mai un fondo. Si è venuti a sapere, 
ad esempio, che per i 748 membri del Parlamento 
europeo (Bruxelles e Strasburgo) ogni anno c’è uno 
stanziamento di 40 milioni di euro e di questi 8,3 
sono la parte per gli italiani. A ogni eurodeputato 
toccano 4.342 euro al mese di indennità per le spese 
generali, come ufficio, iniziative di presenza sul 
territorio, manifestazioni politiche, aggiornamento 
con libri, giornali, riviste, insomma l’informazione. 
Una nobile finalità, non c’è che dire, se la politica 
venisse davvero vissuta e intesa come servizio al 
proprio Paese, al proprio territorio. Il fatto è che 
ad approfittare della cospicua somma, consideran-
dola una sorta di arrotondamento del salario, c’è 
un’estesa compagnia multinazionale. L’opportunità 
in tal senso, per altro, è favorita dalle maglie larghe, 
diciamo pure inesistenti dei controlli. Non è necessario 
documentare, rendicontare, perché richiederebbe 

troppo tempo con i relativi costi. E dunque, avanti a 
maglie larghe. La quota mensile è versata sul conto 
di ciascun eurodeputato. L’onorario dei nostri 73 
parlamentari è di 8.484 euro al mese, somma alla 
quale vanno aggiunti 307 euro di diaria giorna-
liera per la presenza ai lavori. C’è abbondanza di 
soggettivismo e spontaneismo nell’uso dei 4.342 
euro mensili corrisposti agli eletti italiani dei vari 
schieramenti. Alcuni politici si rivelano scrupolosi e 
precisi e pubblicano per filo e per segno dove e come 
spendono quanto ricevono; i più sono sfuggenti, o 
evasivi o approssimativi. Qualcuno promette che 
farà, che provvederà a restituire i fondi non utilizzati. 
Chi vivrà vedrà, dice il proverbio che, trasposto in 
questo specifico campo, significa un’impegnativa 
di lunga vita (per vedere appunto come andranno 
a finire le cose). Sarebbe molto etico ed edificante 
che gli onorevoli eurodeputati si impegnassero in 
iniziative di promozione della cittadinanza civile, 
organizzando laboratori in cui coinvolgere, inte-
ressare, appassionare alla politica la popolazione.

clienti. Telefonate fastidiose 
e inopportune, negli orari più 
controindicati (ma in cui c’è la 
quasi-sicurezza di trovare qualcuno 
che risponda) e spesso anche 
autentiche trappole per gente in 
buona fede. Beppe Severgnini 
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Testi di  
Nazzareno Capodicasa

L’insopprimibile aspirazione 
a una vita senza scadenza  
è antica quanto l’uomo.  
E non solo a una vita 
dopo il passaggio su questa 
valle di lacrime. Ma anche 
a un’immortalità terrena. 
Ricordiamo tutti quando, 
alle medie di una volta,  
si leggeva l’Iliade di Omero 
e ci affascinava il mito 
dell’eroe Achille.

La madre Teti immerse 
il neonato nel fiume 
Stige per renderlo in-

vulnerabile, tenendolo per un 
tallone. Il bambino divenne così 
invulnerabile, ad eccezione di 
quel punto, che non era stato 
immerso nelle acque. 
Ma non solo non siamo im-
mortali, ma… invecchiamo! 
La vecchiaia è definita lette-

aggiungere vita agli anni 
più che all’anagrafe

Fascino e disagi della terza età

 Al mo-
mento 
dell’Unità 
d’Italia  
eravamo 
poco più di 
21 milioni  
e la speranza 
di vita media 
non arrivava 
a 50 anni.  
La principa-
le causa di 
morte erano  
le malattie 
infettive. 

 Nel 1863 
morirono, 
nel primo 
anno di vita, 
223.813 
bambini, 
quasi  
l’1% della  
popolazione  
di allora.

ralmente “fase più avanzata 
del ciclo biologico della vita, 
nella quale si manifestano fe-
nomeni di decadenza fisica e 
un generale indebolimento 
dell’organismo”. E così, più 
o meno, la pensavano i latini. 
Poiché, la parola da cui deriva, 
appunto, vecchiaia, oltre al 
medesimo significato, ha come 
sinonimi tristezza e malinconia.
Un recente studio su “La morta-
lità dei percettori di rendita in 
Italia”, azzarda una previsione. 
“Se lavori e vai in pensione campi 
fino a 100 anni”. Beh, non pro-
prio cento candeline, ma circa 
92 per le donne e 88 per gli 
uomini. In pratica, secondo la 
ricerca, nei prossimi 30 anni ci 
sarà “un sensibile incremento” 
della longevità rispetto ai livelli 
attuali (84 anni per gli uomini 
e 88 per le donne). 
Ma il problema non è tanto 
quello di aggiungere anni 
all’anagrafe, ma soprattutto 

quello di aggiungere vita agli 
anni. Se, infatti, la vecchiaia 
è un dono che non è concesso 
a tutti, d’altra parte può esse-
re un peso molesto. Di questo 
doppio volto dell’età avanzata 
troviamo le tracce in tutti gli 
scrittori che rivolsero il loro 
sguardo alle teste canute. 
Il commediografo romano Publio 
Terenzio Afro diceva senectus 
ipsa est morbus, la vecchiaia è 
di per sé stessa una malattia. 
Al contrario di Cicerone, che 
loda “quella vecchiezza salda sui 
fondamenti posti nella giovi-
nezza”. Seneca, invece, afferma 
di aver lasciato la vecchiaia 
alle sue spalle, perché si parla 
di essa come un’età stanca, 
ma non affranta.
Alcuni scrittori ci scherzano, 
come il retore dell’antica Grecia 
Teodette. Vecchiaia e matrimo-
nio sarebbero due cose molto 
simili. Desideriamo averle. Ma 
avutele, ce ne rattristiamo. 

 La vec-
chiaia arriva 
improvvisa-
mente, come 
la neve.  
Un mattino, 
al risveglio, 
ci si accorge 
che è tutto 
bianco. 

 Non mi 
dispiace  
invecchiare. 
È un privile-
gio negato  
a molti. 

 La vec-
chiaia è  
un graduale 
declino, un 
lento appros-
simarsi alla 
morte. Una 
moltitudine 
di individui 
dai capelli 
bianchi che 
non può più 
far parte del 
meccanismo 
produttivo.

 Ai nostri 
giorni,  
la vecchiaia 
è vista come 
un’impro-
duttività a 
cui porta il 
tanto temuto 
autunno 
della vita. 
Perché, pro-
prio come 
in autunno, 
le foglie 
cadono e gli 
alberi si spo-
gliano, così 
la vecchiaia 
abbatte l’in-
dividuo. Lo 
lascia senza 
energie e 
lo prepara 
all’inevitabile 
inverno. 

Ormai si parla di vecchiaia solo come impro-
duttività, non più come saggezza. Non esiste più 
il rispetto verso chi ha quasi portato a termine 
quella sfida che comunemente si chiama vita. 

Perché la vita è una sfida, 
e, col passare degli anni, 
diventa sempre più diffici-
le non lasciarsi abbattere. 
Dopo aver dedicato un pezzo 
della loro vita a figli e nipo-
ti, i nonni al primo stento 
vengono quasi abbandonati 

in una casa di riposo. Non si dà più peso agli 
insegnamenti degli antichi. Parlare di anziani, 
in molti giovani, suscita quasi una condizione 
di rigetto di matrice culturale. Prevale l’idea 
che se non si è funzionali, non si è più utili. 
Messi da parte, quasi da buttare. 

Da uno studio di Adolfo Ceretti e Roberto 
Cornelli, professori all’Università Bicocca di 
Milano, appare evidente che, in base alle sta-
tistiche a livello mondiale, inasprire le pene 

serve a poco o a nulla. In par-
ticolare per quanto riguarda 
gli omicidi, gli alti tassi di 
incarcerazione e il livello di 
severità delle punizioni sono 
quasi irrilevanti o addirittura 
associati a tassi di violenza 
letale alti e per giunta in 

aumento. La tolleranza zero ha prodotto negli 
USA tassi di incarcerazione enormemente più 
alti. E il Brasile, con 26,3 delitti per 100.000 
abitanti, ha il primato mondiale di omicidi in 
numero assoluto, benché negli ultimi 25 anni 
sia passato da 90 a 607 mila detenuti. 

Torino è stata a lungo abbinata al grigio. Un po’ 
come Londra al fumo. Era il colore della città-
fabbrica. A partire dal nuovo secolo, è diventata 
altro: ha preso finalmente coscienza della sua 

bellezza e di nuove tinte che 
non fossero quelle a tinta unita. 
Le colline intorno alla città 
sono uno spettacolo unico e 
meraviglioso. Ma il capoluogo 
piemontese ha anche un pa-
trimonio naturale da 170 mila 
alberi e 23,94 metri quadrati 

di verde per abitante, circostanze che hanno 
portato Torino a fare parte delle 17 città con 
la maggior percentuale di copertura arborea. 
Ai primi tre posti ci sono Singapore, Sydney e 
Vancouver. Poi arrivano le altre, con Torino in 
tredicesima posizione e unica italiana del lotto.

Una ruota che gira, ma oggi…

Se non si è funzionali 
si diventa inutili

Illusorio l’inasprimento delle pene

La tolleranza zero  
non frena i criminali

È la più verde d’Italia 

Torino, con la corona 
di città degli alberi

 I torinesi 
hanno  
la fortuna di 
vivere in una 
delle città 
più verdi  
del mondo.

 C’è verde 
ovunque. 
Nei parchi, 
nelle piazze, 
in quasi  
ogni strada. I 
viali ospitano 
circa 65.000 
alberi.

 E così 
il verde non  
ti lascia mai 
da solo con 
il grigio me-
tropolitano. 

❱ Anche una vita breve è 
abbastanza lunga per vivere 
con virtù e onore.
❱ Ciascuna parte 
della vita ha un suo  
proprio carattere, sì che  
la debolezza dei fanciulli,  
la baldanza dei giovani,  
la serietà dell’età virile  
e la maturità della  
vecchiezza portano  
un loro frutto naturale  
che va colto a suo tempo.
❱ Come non tutti i vini, 
così non tutti i caratteri 
inacidiscono invecchiando.
❱ L’avarizia in età avanzata 
è insensata: cosa c’è  
di più assurdo che  
accumulare provviste per 
il viaggio quando siamo 
prossimi alla meta?
❱ La leggerezza è 
propria dell’età che sorge, 
la saggezza dell’età  
che tramonta.
❱ La memoria diminuisce, 
se non la tieni in esercizio.
❱ La vecchiaia è il compi-
mento della vita, l’ultimo 
atto della commedia. 
❱ La vecchiaia, special-
mente quella che ha 
conosciuto tutti gli onori, 
possiede un’autorità  
che vale ben più di tutti  
i piaceri della giovinezza.
❱ Non con le forze, 
non con la prestezza  
e l’agilità del corpo  
si fanno le grandi cose,  
ma col senno, con  
l’autorità, col pensiero.
❱ Non patisce mancanza 
chi non sente desiderio. 
❱ La memoria dei mali 
passati è gioconda.
❱ Nessuno è tanto vecchio 
da non credere di poter 
vivere ancora un anno. 
(Cato Maior de senectute 
di Marco Tullio 
Cicerone).

La saggezza 
degli antichi 
Romani
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Quella che si chiama una splendida testimonianza 
dell’amore paterno per un figlio tragicamente perdu-
to in un incidente nel 2014. Prova di un legame che 
non si spezza ma va oltre la vita. Autore: l’allenatore 
del Crotone, Davide Nicola al figlio Alessandro. 
Come dire: una perla dopo l’altra. Sì, perché la 
squadra di calcio calabrese si è salvata all’ultimissi-
ma giornata di campionato, restando in A e dando 
prova di cosa possono fare la volontà e l’unione. 
Un’impresa memorabile. E nell’ora del trionfo, un 
pensiero di delicatezza straordinaria e commovente 
dedicato dal protagonista di quest’avventura a un 
figlio “sentito” sempre accanto, a condividere tutto: 
l’agonismo, la determinazione, la speranza, i timori 
di non farcela proprio sotto lo striscione d’arrivo, 
infine l’esultanza. E Alessandro Nicola ancora 

lì, accanto al padre 
Davide, che gli rivolge 
un grazie meraviglioso. 
Ecco la poesia del 
cuore e dell’anima che 
il tecnico ha affidato ai 
social network:
“Ciao amore mio. Non 
so dove sei. Non so cosa 

starai facendo. Forse sei su quella nuvola che era su 
di me quella sera quando correvo per far volare la tua 
lanterna. O forse sei qui accanto a me… Abbiamo 
lottato insieme in questo anno complicatissimo ma… 
Oggi so che tu ci sei sempre stato lì con me. Sei riu-
scito con la tua energia a darmi la forza di lottare e di 
continuare a inseguire l’impossibile… La perseveran-
za è ciò che rende l’impossibile possibile, il possibile 
probabile, e il probabile certo. Ale, questa non è la 
mia vittoria, ma la nostra, proprio come quella della 
promozione in Serie A del Livorno. Avrei voluto 
gioire con te, guardare i tuoi occhi e il tuo sorriso, 
prenderti per mano e insieme correre a festeggiare. 
Tutto questo è solo per te e ogni mia conquista è la 
tua, ogni mia vittoria sarà la tua, ogni mio sogno sarà 
anche il tuo. Voglio che il mio cuore continui a batte-
re per te e tu possa vivere ancora attraverso me…”.

L’allenatore del Crotone al figlio…

“Mi hai dato la forza  
di continuare  
a inseguire l’impossibile”

trattandosi della solita compagnia di giro…

Introdurre una tassa per gli ospiti fissi dei “talk”
Quanto tempo passiamo seguendo i talk? Magari ce 
la prendiamo con il conduttore che lascia troppa 
libertà (licenza) agli ospiti, magari apostrofiamo 
pesantemente questo o quello nelle loro uscite, anzi, 
nelle loro sparate… In genere sono tutti contro 
tutti, non propositivi ma distruttivi, meglio ancora 
incendiari. E per giunta, se guardassimo bene, no-
teremmo che è il solito manipolo, diventati ormai 
professionisti dei salotti. Passano dall’uno all’altro, 
da un tema all’altro, senza alcuna infarinatura 

dell’argomento di cui devono parlare, ma questo 
è secondario, conta esserci. Siamo nell’era della 
visibilità e si conta nella misura in cui si è visti. Il 
critico televisivo del Corriere della Sera, docente 
universitario alla Cattolica di Milano (facoltà 
di Scienze linguistiche e letterature straniere), 
ferratissimo nella sua materia, ha buttato là una 
interessante provocazione, partendo dal fatto che 
“il talk non funziona più come condivisione di 
pensiero, conoscenza, discussione, esercizio di 

libertà”, ma è diventato un mezzo che serve “per 
mettersi in mostra, per entrare nel circuito delle 
persone conosciute, per fare politica o esercitare 
indirettamente la propria professione”.
Considerando il fatto che alla nostra TV siamo 
“ormai giunti alla degenerazione”, perché non “far 
pagare gli invitati”? Con i soldi riscossi, “si potreb-
be pensare a un fondo nazionale di solidarietà per 
giovani autori che pubblicano libri e non vanno in 
TV a reclamizzarli”. 

Parole che scaldano il cuore, tengono compagnia, 
accompagnano nel cammino dei giorni. Sono di 
Raffaele La Capria, uno scrittore che ha attraver-
sato il Novecento, traghettandoci nel XXI secolo, 
restando una voce calda e al tempo stesso una 
coscienza critica. Oggi ha 95 anni e conserva una 
vitalità intellettuale e di umanità che sorprende. La 
si coglie, ad esempio, in un libro che è una galleria 
di volti e di vicende d’amicizia, di lavoro e di com-
pagnia, in quella che l’autore definisce “la trincea 
dell’età” (ed. Ritratti Nottetempo). Molte delle per-
sone che mette a fuoco sono andate avanti, come si 
dice nel gergo degli Alpini: sono diventate ricordo. 
Ma sono una presenza viva, palpitante. Ed è bella 
l’idea di affidare percorsi incrociati negli anni alla 
memoria, soprattutto in un tempo che di memoria 

ne coltiva pochina. 
Troviamo così, pagina 
dopo pagina i ritratti 
Franco Rosi, Peppino 
Patroni Griffi, An-
tonio Ghirelli, tre 
uomini con cui Raffae-
le è stato dagli anni del 
ginnasio in poi. Via via 

scorrono quelli conosciuti nel dopoguerra, Moravia 
e la Morante, Valentino Bompiani, Vittorio De 
Seta, Goffredo Parise, Giovanni Urbani, Cesare 
Garboli, Anna Maria Ortese. Scrive, con penna 
intinta nella sensibilità e nella gratitudine: “Di 
quelli che ho ricordato, ho descritto le opere e i giorni, 
quello che ho appreso e quello che mi hanno dato. Senza 
di loro oggi non sarei quello che sono, ecco la ragione di 
questo volume”. Quanti hanno la delicatezza di que-
sto riconoscimento? Ma, in aggiunta a ciò, Raffaele 
La Capria fa pensare e sollecita i suoi lettori - con 
interventi sui giornali - a essere cittadini attivi, 
a vivere in piedi questo tempo, in cui spesso la 
tensione etica tende ad allentarsi. Lo ha fatto con 
un alto richiamo di fronte alle tragedie del presen-
te, verso il quale ostentiamo spesso indifferenza o 
sufficiente distanza di sicurezza.

La lezione di Raffaele La Capria

Vivere in piedi  
da cittadini attivi 
questo tempo

L’hanno chiamata Blue Whale, un nome che 
fa venire in mente le balene quando scelgono 
senza alcun motivo di spiaggiarsi e di morire. 
Blue Whale è una forma di pericoloso contagio 
senza confini tra i giovani: un suicidio indotto 
o per drammatica emulazione (potenza virale 
di internet). È un fenomeno preoccupante che 
sta lambendo anche l’Italia, purtroppo, dove - 
come in tutto l’Occidente - è avvertita e acuta 
la crisi dei valori con mancanza di modelli e 
di riferimenti credibili. In una sua intelligente 
analisi Antonella Baccaro ha parlato sul Corriere 
della Sera del vuoto interiore che affligge molti 
giovani. “I ventenni di oggi - ha scritto - non 
hanno grandi aspettative circa le relazioni. Sanno in 
partenza che non esistono vincoli sacri e indissolubili 

e si attrezzano come 
possono contro questa 
precarietà presente an-
che in altri campi, come 
il mondo del lavoro. Ma 
cosa sostituisce l’amore 
come perno della loro 
esistenza? Questo è il 
problema: navigare in 

un mare così grande senza appigli è difficilissimo, 
serve una forte personalità o un surrogato dell’amore. 
Sarà per questo che molti giovani si aggrappano alla 
famiglia di origine: per quanto scassata possa essere, 
è un porto cui attraccare”. Per il resto - conclude 
l’articolista “è caos: la scuola lungi da fortificarli, 
li lascia spesso impreparati alla precarietà e talvolta 
resta sfondo inerme di esperienze negative di violenza 
delle relazioni (bullismo). I ragazzi si buttano nella 
Rete fingendo un universo relazionale che può anche 
in questo caso diventare violento nei loro confronti. 
Oppure si chiudono nella cameretta”. 
Questa è la generazione dallo sguardo basso: sia per-
ché sempre incollato a uno smartphone o a un tablet, 
sia anche perché sono depressi, senza slancio e senza 
neppure la voglia o il desiderio di alzare gli occhi e 
ammirare la bellezza di una giornata di luce.

generazione fragile

Sguardo basso e vuoto 
dentro, sono i ragazzi  
del giorno d’oggi

Constato che, sia nel tempo di lavoro 
sia nel tempo libero, noi esseri umani 
oggi facciamo sempre meno cose con 
le mani e sempre più cose col cervello, 
al contrario di quanto abbiamo fatto, 
fin qui, per milioni di anni. Tra tutte 
le attività che realizziamo col cervello, 
quelle più apprezzate, più spendibili 
sul mercato del lavoro, sono le atti-
vità creative. Perché anche le attività 
intellettuali, come quelle manuali, 
quando sono ripetitive possono essere 
affidate alle macchine. La caratteri-

stica principale delle attività creative 
è che si distinguono poco o niente 
dal gioco e dall’apprendimento, per 
cui resta sempre più difficile scindere 
queste tre dimensioni della nostra vita 
attiva che, in precedenza, erano state 
nettamente e artificiosamente separate 
l’una dall’altra. Quando lavoro, studio 
e gioco coincidono, siamo in presenza 
di quella sintesi esaltante che io chia-
mo “ozio creativo”.

“Ozio creativo”,  
di Domenico De Masi, Rizzoli

Il primato delle attività creative
Per l’uomo d’oggi è urgente ri-vedere, ri-pensare, ri-nascere. Ed 
è curioso constatare che un simile monito, in un tempo nel quale 
tutto appare soverchiato dalla preoccupazione economica, ci è per-
venuto dal Nobel per l’Economia, James Heckman (“L’istruzione 
e le competenze umane sono fattori che maggiormente influenzano 
la produttività, sia nel campo del lavoro sia nella società”), dalla 
sociologa Martha Nussbaum (“Le democrazie hanno bisogno di 
una cultura umanistica”) e dal grande sociologo polacco mancato 
proprio quest’anno, Zygmunt Bauman (“si può uscire dalla crisi 
promuovendo stili di vita sobri e scommettendo su un nuovo uma-
nesimo basato sulla cooperazione e sulla sussidiarietà”).

Pagina a cura di Daniela Zois

Ri-vedere ri-pensare ri-nascere

con Parole loro
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Tutti uguali? No, tutti però ugualmente determinati

Testi di  
Arianna Castelletti

Che i cinesi ci rubino il la-
voro è un adagio che si sente 
spesso. Ristoranti, parruc-
chieri, supermercati, negozi 
di abbigliamento spuntano 
ovunque, e lavorano.

L’imprenditoria è una 
vocazione nazionale 
per i cinesi, tanto 

che sembrano far attecchire 
imprese persino in Italia, de-
streggiandosi tra i fanghi della 
burocrazia nostrana. Passando 
a piedi per la strada principa-
le del mio paese, quella delle 
attività storiche, vedo che un 
negozio da anni vuoto e sfitto è 
finalmente stato occupato; sulla 
porta a vetri c’è un adesivo di 
benvenuto, scritto in tutte le 

Per capire un fenomeno 
migratorio bisogna partire 
dalla situazione nei Paesi  
di origine, da come vive  
la gente, dalle necessità che 
spingono parte della popola-
zione all’esodo, temporaneo 
o definitivo che sia.

Capita di chiedersi perché 
i cinesi migrino dal loro 

Paese. La Cina non può consi-
derarsi un regime politicamente 
democratico, né purtroppo 
esente da addebiti sul rispet-
to dei diritti umani; tuttavia, 
dal punto di vista economico-
sociale, è riuscita a nutrire la 
sua gente e a evitare lotte civili. 
Ne deriva che non si tratta di 

fuga dalla guerra, raramente 
di fuga per ragioni politiche, 
né di fuga dalla povertà. Lo 
sviluppo economico non è stato 
uniforme, le province interne 
infatti sono state svantaggiate 
da un territorio ostile e lontano 
dai centri di potere, e dalla 
“pigrizia” di funzionari poco 
zelanti e poco controllati. Così, 
tanti cinesi sono cresciuti nella 
fatica, ma nella consapevolezza 
che altrove potessero trovare 
migliori condizioni di vita. Per 
la grande diversità linguistica e 
culturale che li contraddistin-
gue, sono andati formando in 
Italia delle comunità chiuse 
e sufficienti a sé stesse, come 
nessuna altra etnia. 

Le ragioni della migrazione
Chi sono, come vivono, da dove fuggono

 C’è chi si 
interroga con 
dubbio gusto 
su dove  
vanno  
a finire i 
defunti cinesi 
(peraltro 
pochissimi, 
dato che l’età 
media dei ci-
nesi in Italia 
si aggira  
sui 30 anni)?
La risposta è: 
in patria,  
per essere 
onorati 
secondo  
le proprie 
tradizioni. 
Lasciamo  
facezie e iro-
nie al mondo 
dei vivi!

LA PERLA
Solo ciò 
che non è 
umano può 
definirsi 
straniero.
Jean  
Giraudoux, 
Elpénor

lingue comunitarie, e l’insegna 
Sartoria Lucia. La finestra è 
aperta. Sbircio e vedo seduta 
a una macchina da cucire la 
signora Lucia, occhiali sulla 
punta del naso, intenta nel 
suo lavoro; un paio di vestiti 
da riparare sono in vista sugli 
appendiabiti, probabilmente 
messi per richiamare clienti. 
Sono ripassata più volte da 
allora, lavoro ce n’è tanto. 
Questa storia ci dice una co-
sa: qualcuno nella comunità 
cinese del paese ha osservato, 
ha intercettato un bisogno e 
fiutato le potenzialità. Il locale 
era lì, vuoto da anni. Che la 
signora Lucia ci abbia rubato 
il lavoro? La comunità cinese 
si è solidamente posizionata in 
settori strategici dell’economia, 
differenziandosi nettamente 
dai lavoratori provenienti da 

altri Paesi non comunitari, 
impiegati principalmente nel 
settore dei servizi pubblici, 
sociali e alle persone. Il com-
mercio è il settore d’impiego 
prevalente, assorbe più del 
40% degli occupati cinesi. A 
colpire sono soprattutto i dati 
sulla titolarità d’imprese indi-
viduali; i tre settori di maggior 
investimento coincidono non 
a caso con quelli di occupazio-
ne della manodopera cinese: 
commercio, manifatturiero e 
ricettivo. Sostanzialmente i 
dipendenti di queste imprese 
sono scelti tra concittadini 
cinesi, il che giustifica il bassis-
simo tasso di disoccupazione, 
ma non mancano imprese a 
titolarità cinese che comin-
ciano ad assumere personale 
italiano, spinti dalla necessità 
di dipendenti più qualificati.

Bambini percorrono 
un dislivello di 800 m  
in gran parte su 
scalette di corda, legno 
e metallo arrugginito 
per andare a scuola.  
Succede in un 
villaggio del Sichuan 
aggrappato a 1400 m 
di quota e circondato 
da terrificanti gole e 
pareti. L’immagine ha 
fatto il giro del mondo. 
L’Economist riporta 
la dichiarazione (resa 
al fotografo) di un 
funzionario locale 
secondo il quale “sette 
o otto” sarebbero morti 
perdendo l’aggancio.

La comunità  
in cifre
Regolarmente  
soggiornanti: 333.986
Uomini: 50,6%
Donne: 49,4%
Minori: 86.563 (25,9%)
Tasso occupazione: 73,1%
Tasso disoccupazione: 3,4%
Settori di attività economi-
che prevalenti: commercio 
(40,6%); industria in senso 
stretto (27%)
Aree di insediamento: Lom-
bardia (22,3%), Toscana 
(21,3%) e Veneto (12,7%)
Titolo di studio prevalen-
te: istruzione secondaria di 
I° grado (66%)
Acquisizioni di cittadinan-
za nel 2015: 1.869

Difficoltà di  
comunicazione
Appare piena di parole 
superflue e difficile da 
pronunciare la nostra 
lingua. Per un cinese, 
infatti, un verbo indica 
l’azione, indipendente-
mente dalla quantità dei 
soggetti o dal tempo a cui ci 
si sta riferendo; i nomi non 
hanno bisogno di articoli 
e non esistono quegli 
impronunciabili gruppi di 
due o persino tre conso-
nanti! Ecco perché la scarsa 
propensione ad accostarsi 
alla nostra lingua non deve 
far pensare a una mancanza 
di volontà d’integrazione, 
quanto piuttosto a una diffi-
coltà oggettiva, soprattutto 
per adulti poco scolarizzati.

E   PREssx

Cinesi, imprenditori nati
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Quelle  
di Prato: 

3.232 aziende 
non in regola, 
contro 1.295 

regolari

Prato conta 192.000 residenti, di cui 
circa 20.000 sono cinesi (dati del Co-

mune aggiornati a marzo di quest’anno). 
La maggioranza proviene dallo Zhejiang, 
una provincia della Cina meridionale, e in 
particolar modo da Wenzhou. Risale agli 
anni ’90 il boom di immigrazione, quando 
furono approvate alcune disposizioni di 
legge che prevedevano la regolarizzazione 
degli immigrati. Interi gruppi familiari 
si trasferirono. I bambini nati a Prato da 
genitori cinesi già oggi sono il 18% della 
comunità. I cinesi sono impiegati come 
operai nel settore tessile, che costituisce 

un quarto dell’industria locale. Principal-
mente, dai cinesi sono stati creati laboratori 
tessili di confezionamento, a differenza 
delle tradizionali aziende pratesi che si 
dedicano a fare tessuti e stoffe. “La sicurezza 
di oggi è il benessere di domani”: è questo 
lo slogan della campagna informativa della 
Regione Toscana e del Servizio Sanitario 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolta 
alle imprese cinesi del comprensorio di 
Firenze, Prato e Pistoia e partita a maggio. 
Nell’incontro sono stati illustrati i risul-
tati della prima fase del Progetto Lavoro 
Sicuro, avviata nel settembre 2014, che 

ha portato a controllare 8.257 aziende in 
Toscana (il 40% risultato non in regola), 
di cui oltre la metà, 4.417, solo a Prato 
(il 70% non in regola, ossia 3.232, contro 
1.295 regolari). Il 1° maggio è partita la 
seconda fase. Collaborano all’iniziativa 
il Consolato e le associazioni cinesi per 
la diffusione nella comunità. Per ogni ti-
pologia di azienda, confezioni, pelletterie, 
maglieria ecc., sono stati stampati opuscoli 
bilingui con le indicazioni e le prescrizioni 
di legge per impianti elettrici, macchinari, 
igiene, stoccaggio dei materiali, bombole 
Gpl e molto altro.

Integrazione a piccoli passi
Possibile, necessaria, inevitabile

andare oltre i 
confini della 
propria lingua, 

delle proprie abitudini, dei 
propri affetti, spinti non da 
curiosità ma dall’esigenza 
di una vita dignitosa. Una 
fatica immane che non tutti 
comprendiamo. Integrare 
significa abbracciare questa 
fatica e renderla fruttuosa 
per tutti. Si è recentemente 
discusso della nuova via 
della seta che dovrebbe 
far viaggiare le merci 
dalla Cina nel mondo in 
modo più veloce, grazie 
alla costruzione di una 
serie d’infrastrutture e alla 
collaborazione di più Paesi 
che le dovranno ospitare. 
Progetto non facile, data 
l’instabilità politico-sociale 
di alcuni di questi Paesi, 
ma che ha riunito tanti 
capi di governo. Purtroppo, 
e questo vale per tutte le 
migrazioni umane, non si 
dedicano altrettante energie 
né si dà altrettanta visibilità 
al problema dell’integrazio-
ne delle comunità.

Dei cinesi si dice - e a 
ragione - che siano una 
comunità poco integrata, 

che si isolino. La responsabilità 
di rompere quest’isolamento è 
certamente di chi vuol essere 
accolto, ma oserei dire in egual 
misura di chi accoglie. È vero 
che chi emigra lo fa nel proprio 
interesse, ma anche noi abbia-
mo tutto l’interesse a facilitare 
la comunicazione, a trovare i 
punti in comune. Perché solo 

dallo scambio nasce ricchezza. 
Lo capiamo per le merci, sten-
tiamo a riconoscere lo stesso 
principio quando si parla di 
persone. Da dove cominciare? 
L’integrazione passa attraverso 
la lingua, che è il primo mezzo 
di comunicazione, la chiave per 
abbattere le diffidenze da una 
parte e capire le regole dall’altra. 
L’inserimento dei minori cinesi 
nel circuito scolastico italiano 
è inferiore alla media: l’ultima 

villaggio. Ecco da dove nasco-
no la fame di ricchezza e la 
pianificazione della fuga, dalla 
disparità sociale e da un destino 
di svantaggio economico. I cinesi 
che migrano all’estero hanno 
ben chiaro che non dovranno 
risparmiarsi perché partono con 
l’idea di affrancarsi da un destino 
segnato e la voglia di avere 
successo, di tornare ricchi in 
patria, ed essere chiamati laoban 
(un appellativo di distinzione 
che significa padrone, capo). 
Si spiegano così i dati raccolti 
nell’edizione 2016 del Rapporto 
nazionale sulla presenza cinese 
in Italia, a cura del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali: la Cina risulta essere 
il primo Paese di destinazione 
delle rimesse in uscita dall’Italia 
nel 2015, e le acquisizioni di 
cittadinanza, benché in crescita, 
sono ancora poche, solo l’1,2% 
dei cittadini non comunitari. 

 I cinesi 
hanno la 
peculiarità  
di aver  
operato  
una sorta  
di auto- 
regolazione 
del flusso 
migratorio, 
“chiamando” 
dalla madre-
patria solo  
le persone 
per cui ef-
fettivamente 
poteva esserci 
lavoro.

Se ci chiediamo chi sono  
i cinesi che migrano,  
guardiamo la foto a fianco: 
ritrae bambini che vanno  
a scuola nella provincia  
del Sichuan (Cina  
occidentale).

Parte da quella scaletta di 
corda e pioli arrugginiti 

la migrazione cinese. Parte dal 
rischio di accedere all’istruzione, 
dalla fatica di stare così piccoli 
lontani da casa (alcune settimane, 
per diminuire la frequenza di 
viaggi lunghi e pericolosi) e dagli 
affetti familiari, privati spesso 
del cibo necessario e quindi 
affetti da ritardi di crescita e 
apprendimento che i coetanei 

delle città non conoscono. 
Bambini e futuri cittadini 
di seconda classe. E non va 
meglio per coloro che negli 
ultimi decenni sono migrati 
verso le città, diventando il 
motore della sorprendente 
crescita economica della Cina 
con la loro manodopera a basso 
costo. Anche i figli dei residenti 
rurali emigrati nelle città cinesi 
(così è amministrativamente 
divisa la popolazione cinese, tra 
residenti delle città e residenti 
delle campagne), sono rimasti 
cittadini di serie b, interdetti 
dall’accesso alle migliori scuole 
pubbliche e costretti a pagare 
per frequentare scuole private 
spesso più scarse di quelle del 

Laboratori tessili, pellet-
terie, fabbriche di scarpe, 

saloni di “massaggi” sono la 
destinazione finale dei cinesi 
clandestini, soprattutto don-
ne, sfruttati generalmente da 
connazionali o da connazio-
nali e italiani perfettamente 
“integrati” nel nome della 

criminalità. La condizione di 
schiavitù (carico di lavoro, as-
senza di sicurezza e di igiene) 

cessa quando il debito per 
espatriare è saldato, oppure 
quando interviene la polizia.

L’altra faccia 
della medaglia

di adulti ai vari corsi di lingua 
italiana sta crescendo negli ultimi 
due anni, segno positivo. Ci 
sono i camerieri dei ristoranti, 
i parrucchieri e chiunque abbia 
contatti con il pubblico; ci sono 
le mamme, che oggi hanno la 
necessità di comunicare con le 
maestre dei loro figli e domani 
non saranno nelle condizioni 
di comprendere quanto i loro 
ragazzi, ormai abituati al “co-
dice” italiano, si diranno tra 
loro. La maggior presenza ai 
corsi è stata favorita da chi, nel 
settore, ha capito che i cinesi 
hanno bisogno di corsi ad hoc 
perché la totale diversità della 
loro lingua li pone in condi-
zione di svantaggio rispetto 
alle altre etnie e impone ritmi 
più lenti nella fase iniziale dei 
corsi, che vengono altrimenti 
abbandonati. La giovane età 
dei cinesi legalmente soggior-
nanti in Italia (in media 30 
anni) e l’alta percentuale di 
minori (circa 26%) rendono 
l’integrazione della comunità 
cinese inevitabile nel lungo 
periodo. Può essere ostacolata 
o facilitata, sta all’intelligenza 
e alla responsabilità di tutti, 
ospitati e ospitanti, fare la scelta 
giusta, tenendo ben presente, se 
decidiamo di coltivare il ran-
core, che la conseguenza sarà 
l’odio. Ne abbiamo gli esempi, 
traiamone insegnamento.

edizione dei Rapporti nazionali 
sulla presenza straniera in Italia 
2012-2016 ci dice che solo il 
52,4% dei minori cinesi frequenta 
scuole italiane, a fronte di una 
media del 65% rilevata sui non 
comunitari complessivamen-
te considerati. Di questi, solo 
il 19,7% è iscritto in scuole 
dell’infanzia, proprio dove età 
e contesto faciliterebbero non 
poco l’apprendimento sponta-
neo della lingua. La presenza 

Partono per affrancarsi
Con la voglia di successo, di tornare ricchi in patria
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Mafia e ’ndrangheta sono 
come Re Mida, tutto quello 

che toccano si tramuta in oro. 
Il guaio grande è che le mani le 
allungano su ogni cosa, meglio se 
si tratta della sventura e della fame 
di altri uomini. E questo perché 
la loro logica è seminare morte. 
Uno degli ultimi casi, in ordine 
di tempo, è quello accaduto nel 
Centro d’accoglienza migranti 
di Isola Capo Rizzuto (Cro-
tone). Per un patto scellerato, 
la Confraternita Misericordia 
si è trovata a spartire milioni di 
euro con la ’ndrangheta. Debole 
o assente la sorveglianza di organi 
istituzionali, si è arrivati fino 
all’assurdo: giornalmente venivano 

somministrati circa 2.000 pasti, 
mentre 1.000 bocche rimanevano 
a secco.
Eminenti Padri della Chiesa avreb-
bero detto: “Non nutri? Allora 
stai uccidendo”. Per infliggere 
una pena così infernale, l’inferno 
devi averlo dentro. E non è detto 
a mo’ di esagerazione, perché 
la rapina non è avvenuta sugli 
avanzi, ma sul cibo quotidiano, 
quello per rimanere in vita.
Ma la storiaccia non finisce 
qui. Siamo di fronte - stando 
alle accuse degli inquirenti - ad 
una specie di imbuto: andando 
più giù, tutto è più grave e buio. 
È accusato anche un prete, il 
parroco del luogo, ora sospeso, 

un tempo predicatore coraggioso, 
ammirato per le sue scelte nette e 
lontane dalle logiche del malaffare. 
Pare abbia fatto addirittura da 
intermediario tra i responsabili 
dell’assistenza e gruppi malavitosi.
Come gli è potuto accadere? 
Escludiamo l’ipotesi “per partito 
preso”. Più probabile quella di 
un lento scivolamento, quella 
per intenderci, di piccoli passi 
incauti, di contatti prima innocenti 
e poi sempre più compromettenti, 
sfuggiti di mano e di senno.
Perché questo, sì, è un pericolo 
finanche per gli uomini di Chiesa. 
La ’ndrangheta avanzerebbe senza 
tentennamenti fin sui sagrati e 
anche dentro. E piantare pa-

L’inferno dentro
Mafia e ’ndrangheta, il perfido intreccio quando c’è…

Testo di  
Giselda Bruni

Cristiani perseguitati  
ed uccisi. Le stragi si  
susseguono, accompagnate  
dalla messa a ferro e fuoco 
di intere città e dai roghi di 
chiese e cattedrali. Tutto 
nell’indifferenza pressoché 
generale e nel silenzio quasi 
assoluto dei mass media, se 
si eccettuano quelli (pochi) 
cattolici e i giornali di 
destra (portati a dare risalto 
a queste mattanze solo  
in funzione elettorale). 

L’impressione è che non 
se ne voglia parlare 
e anche che ci sia-

no due metri e due misure di 
fronte a certi avvenimenti che 
dovrebbero sollevare sempre 
e ovunque lo stesso sgomento 
e la stessa indignazione. 
❱ Nel deserto egiziano, il 
26 maggio, un’altra strage 
di copti. Miliziani dell’Isis 
hanno teso un agguato a 3 
pullman di pellegrini diretti al 
monastero di Anba Samuel. 
Un terribile eccidio: 29 morti 
(secondo alcune fonti 35) e 13 
feriti. Questa cieca violenza 
settaria, avvenuta a 5 giorni 
dall’attentato di Manchester, 
ha avuto una risonanza me-
diatica trascurabile. La notizia 
non ha trovato spazio sulle 
prime pagine ed è stata subito 
dimenticata. 
❱ Ridotta anche l’attenzione 
riservata ai tragici avvenimenti 
delle Filippine, nonostante 
la testimonianza drammatica 
del Vescovo Edwin De La 

Peña (leggere le sue parole 
qui a lato). 
Legittimo e, anzi, doveroso 
chiedersi se questa non è 
una vera e propria guerra 
unilaterale contro i cristiani. 
Ma in un malinteso clima di 
diffuso buonismo non si vuole 
parlarne, pare quasi sconve-
niente, e intanto si subisce in 
continuazione l’offensiva dei 
fondamentalisti che uccidono 
in nome di Allah. 
“Queste atrocità sono opera di 
persone che vogliono colpire il 
dialogo e la convivenza, e sono 
strumenti del male”, ha detto 
un Cardinale. Certo, ma anche 
i nazisti erano “strumenti del 
male” e proprio per questo è 
stato necessario combatterli 
e sconfiggerli! 
La speranza in un pacifico ravve-
dimento dei truci fondamentalisti 
islamici, per come stanno le cose, 
è fragile. L’avvertito bisogno 
di reagire, bollato spesso e in 
automatico come populismo, 
non sarà segno della necessità 
di far qualcosa contro i nuovi 

carnefici? La tolleranza, la com-
prensione, il dialogo, soprattutto 
il rispetto devono essere intesi 
solo a senso unico, e cioè i cri-
stiani che danno - continuano a 
dare - per essere poi ripagati con 
tanta ferocia? Forse non basta 
limitarsi a chiedere - come viene 
fatto ogni volta - che l’Islam 
moderato cacci questi estremisti: 
occorre che sia praticata una 
Giustizia imparziale. La Chiesa 
auspica anche “misure concrete 
per assicurare protezione ai cri-
stiani che continuano ad essere 
perseguitati e uccisi”, e Papa 
Francesco punta, altrettanto 
giustamente, all’«educazione 
dei giovani». Che è obiettivo 
sacrosanto, ma a lungo termine, 
mentre nel frattempo le stragi non 
accennano a cessare e Londra, 
alla vigilia di Pentecoste ha avuto 
il terzo sanguinoso attentato con 
7 morti e 48 feriti nel volgere 
di tre mesi. La libertà non può 
essere intesa come vocazione solo 
a subire e ad essere sopraffatti, 
come sta purtroppo accadendo 
nell’Occidente.

L’Islam dei fondamentalisti 
che colpiscono nell’impunità

letti e barricate è assai difficile. 
Qualcosa di netto e tagliente lo 
ha pronunciato Papa Francesco 
nella sua visita del 2014 nella 
piana di Sibari (Cosenza), dinanzi 
a 250.000 persone: “I mafiosi 
sono scomunicati”, una parola 
che nel vocabolario ecclesiastico 
mancava da parecchi decenni.
Ora sono molti gli osservatori 
che ne attestano i frutti buoni, 
come pure è consolante per tutte 
le comunità dei fedeli aver chiaro 
da che parte stare come credenti e 
che grado di vigilanza attivare per 
rimanere in comunione di fede.
C’è una speranza fondata, in-
somma, in un futuro migliore, che 
presto si lasci alle spalle debolezze 
e cedimenti. Qualcosa che va a 
confermare ed irrobustire quanto 
già di buono non era, in verità, 
mai mancato. Perché tutto debole 
e cedevole non era mai stato.

Pietro De Luca

Dall’Egitto alle Filippine continuano agguati e stragi di cristiani

controluce

I fedeli erano  
in chiesa 
per pregare 
Maria nell’ul-
timo giorno 
della Novena.  
I terroristi 
hanno fatto 
irruzione  
e hanno pre-
so gli ostaggi, 
poi sono  
penetrati  
nella resi-
denza del 
Vescovo e 
hanno rapito  
il Vicario  
generale. 
Infine hanno 
dato alle 
fiamme la 
Cattedrale e 
l’episcopio.  
È tutto 
distrutto.
Dalla testimonianza 
drammatica di Edwin 
De La Peña, Vescovo

 Oltre le 
dichiarazioni 
di vicinanza 
ai fratelli 
perseguitati; 
oltre l’am-
mirazione 
per i nuovi 
“martiri”; 
oltre gli au-
spici di pace 
e fratellanza 
che cadono 
nel vuoto, 
occorrono 
più fermezza 
e giustizia.

I killer 
fermano  
il pullman, 
salgono  
a bordo. 
Prima rubano 
i soldi e l’oro, 
poi ordinano 
di recitare  
il Corano, 
alla fine 
puntano  
le armi alla 
testa. Un’ese-
cuzione: 
gli assassini 
sanno già 
che lì dentro 
ci sono solo 
cristiani. Ne 
ammazzano 
almeno 28, 
due bambine 
di quattro 
e due anni, 
ne feriscono 
altri ventidue.
Dalla cronaca sull’attac-

co ai copti nel deserto:

Nell’Assunta  
il nostro cielo

È strano che si sia im-
maginato che il dogma 

dell’Assunzione corporale di 
Maria in cielo sarebbe un 
privilegio non attestato dal 
Nuovo Testamento, ma solo 
da tardivi apocrifi. Il Nuovo 
Testamento, che ci dona una 
mariologia insuperabile nel 
Magnificat, ci presenta l’assun-
zione corporale di Maria in 
termini chiarissimi: “Sappiamo 
che quando sarà distrutta la 
tenda (skenos) della nostra 
dimora terrena, riceveremo 
da Dio un’abitazione (oikos), 
una dimora non costruita da 
mani d’uomo, eterna, nei cieli” 
(2 Corinti 5,1). 
La Chiesa primitiva atten-
deva con ansia l’imminente 
parusia, ma i cristiani già si 
sentono partecipi della sua 
gloria: “il Padre nel Cristo 
ci ha risuscitati e ci ha fatto 
sedere nei cieli” (Efesini 2, 6). 
L’influsso del pensiero greco 
ci ha portati a distinguere 
nell’uomo un principio immor-
tale, l’anima, e un principio 
mortale, il corpo. Così si è 
immaginata una risurrezione 
dei corpi alla fine dei tempi 
e si è esitato a parlare del 
destino dell’anima. Solo nel 
XIV secolo si è riconosciu-
to (con Benedetto XII) che 
l’anima purificata già gode 
della visione beatifica, mentre 
si pensa che le reliquie del 
corpo dei defunti potessero 
risorgere, trasfigurate, solo 
alla fine dei tempi. Ma per 
la Bibbia la persona non è 
unione tra due parti, ma 
un’unità inscindibile. 
Anche in questo mistero di 
morte-risurrezione Maria ci 
è madre e sorella. La nostra 
mentalità pagana circa la 
morte dovrebbe finalmente 
cristianizzarsi. Al nero colore 
dei paramenti liturgici si è 
sostituito il viola, ma sarebbe 
auspicabile il bianco pasquale. 
Si è introdotta nei funerali 
l’accensione del cero pasquale 
e si sono aboliti canti lugubri 
come il Dies irae. Ma tutta la 
celebrazione di comunione 
(non di addio!) a coloro 
che nascono alla vera vita 
dovrebbe essere marcata da 
questa certezza: essi vivono 
finalmente in Dio! 
La festa dell’Assunzione 
di Maria diviene così la 
nostra festa e determina in 
noi un atteggiamento sia di 
lotta contro ogni forma di 
peccato, sia di condivisio-
ne di tutto quanto siamo e 
abbiamo, perché Gesù possa 
manifestarsi a tutto il mondo 
(Matteo 28,19) e portargli 
quella pace e quella fraternità 
che possano far pregustare a 
tutti la felicità del Paradiso.

Sandro Vitalini

Ostaggi cristiani  
in mano ai truculenti 
miliziani dell’Isis, 
prima di essere  
brutalmente uccisi 
sulle coste libiche.



/ agosto 2017 13

➢ dalla prima pagina

In questi mesi è stato quasi un drammatico 
bollettino di guerra: da Londra a Stoccol-
ma, a Tanta e Alessandria in Egitto, poi gli 

Champs Elysées, Manchester, di nuovo in Egitto 
contro un pullman di pellegrini copti diretti a 
un santuario nel deserto, quindi autobombe a 
Bagdad, altre a Kabul nella zona delle amba-
sciate, di nuovo a Londra alla vigilia del voto di 
giugno, un agguato a Melbourne in Australia, 
un assalto a Teheran prima al Parlamento poi 
al mausoleo dell’ayatollah Khomeini. Decine di 
morti innocenti, molti bambini, non si contano 
i feriti. La media è di due attentati terroristici 
al mese negli ultimi anni. Non si è più sicuri 
da nessuna parte. La gente, sotto ogni cielo, si 
chiede che cosa si possa fare per contrastare e 
possibilmente sconfiggere questa che pare un’inar-
restabile serie di stragi e massacri. Nel Regno 
Unito - tre attacchi in tre mesi - il kamikaze 
che si è fatto esplodere allo stadio, durante il 
concerto di Ariana Grande poteva causare una 
ecatombe, come già a Parigi, nel novembre 2015 
in occasione della partita Francia-Germania.

La parte che  
spetta a ciascun 

cittadino
John Kennedy, di cui quest’anno ricorre un secolo 

dalla nascita (29 maggio 1917), è ricordato anche 
per una impegnativa citazione: “Non chiederti cosa può 
fare il tuo Paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il 
tuo Paese”. La politica dovrà fare la sua parte, e con 
urgenza, varando anche quelle leggi speciali di cui si parla 
ad ogni attentato, ma che restano sempre nel limbo delle 
intenzioni. Anche i cittadini però dovranno prendersi il 
loro carico sulle spalle, se vogliono difendere la sicurezza 
collettiva e la loro libertà, alla quale hanno fatto l’abitudine 
da decenni nel Vecchio Continente, salvo qualche conflitto 
locale, dall’ex-Jugoslavia alla Russia (Cecenia, Ucraina…). 
Questo significa, in altri termini, sentirsi chiamati colletti-
vamente e singolarmente a collaborare, in molteplici modi 
e mezzi, segnalando circostanze e persone che destano 
sospetti di radicalizzazione, di proselitismo facendo pensare 
a situazioni di pericolo. La responsabilità, il senso civico, 
lo spirito di appartenenza devono impegnare tutti. Con 
un’avvertenza, nel caso dell’Italia: i cittadini ci stanno a 
chiamarsi in causa e a fare la loro parte, avendo però la 
garanzia da chi rappresenta le istituzioni, a tutti i livelli, 
di protezione blindata della propria privacy. Il fanatismo 
non scherza e gli invasati della jihad fanno stragi.

“Kamikaze” solitari o fanatici in branco, “jihadisti”: lo sconfinamento degli assalti  
da un Continente all’altro. Negli ultimi anni, una media di due attentati al mese

globalizzazione del terrorismo

Essendo alquanto improponi-
bile la strada di un radicale 

cambiamento delle abitudini, con 
inevitabile compressione degli 
spazi di libertà conquistati, si deve 
reagire. Si dovrà pur mettere in 
atto qualche strategia di difesa dal 
moltiplicarsi di “lupi”, solitari o 
in branco, che si immolano per 
per la causa della bandiera nera 
del Califfato o per qualsiasi altro 
delirio. Hollande è finito come 
s’è visto, la May in Inghilterra 
ha rimediato una pesante scon-
fitta politica, il Belgio fa poco 
testo, ora è attesa alla prova la 
super-Cancelliera Merkel, che 
forse è la più pragmatica. Tutti 
deplorano. Ogni volta si ripete 
il coro delle lamentazioni con 
il monotono rito delle condo-
glianze, si fa retorica sulla forza 
superiore della democrazia e della 

tolleranza, ma in concreto cosa 
si fa? Da quanto tempo si invoca 
la condivisione delle intelligence 
nazionali? Forse sarebbe anche 
il caso che si peccasse meno di 
presunzione e di leggerezza e 
si considerassero come utili le 
molteplici informazioni sull’iden-
tità degli attentatori, come non 
si è fatto sia per Manchester sia 
per il London Bridge. Si assiste a 
incomprensibili autoreferenzia-
lità nazionali, a macroscopiche 
incoerenze - quand’era ministro 
dell’Interno, e lo fu per 6 anni, 
la May non esitò a tagliare i 
poliziotti del 20% - a sbilanciate 
garanzie che si risolvono in 
vantaggi per gli attentatori. Il 
rispetto dei diritti civili non può 
essere inteso unilateralmente. 
Non si può tollerare che chi 
vive nella legalità e osservando 

le leggi sia soverchiato e preso a 
bersaglio da chi fa strame della 
convivenza civile, della tolleran-
za, della pluralità di idee e di fedi. 
Sullo scacchiere delle relazioni 
internazionali sono lì da vedere 
ipocrisie e ambiguità. Sei Paesi, 
alcuni dei quali non propriamen-
te senza macchia, hanno rotto 
le relazioni con il Qatar reo di 
finanziare il terrorismo: da quanto 
lo si sapeva? E ancora: perché non 
capitalizzare al massimo le risorse 
fornite da una tecnologia sempre 
più sofisticata, le infinite opportu-
nità del web, spendibili non solo 
per le tracciabilità dei movimenti 
finanziari, ma soprattutto per 
l’informazione a scopi preventivi, 
per la sicurezza dei cittadini?

Pagina a cura di  
Giuseppe Zois

Ogni Stato geloso custode 
della propria territorialità

controluce

Sono circa 500 anni che noi Frati Francescani 
Cappuccini di Assisi aiutiamo chi ha 
veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo 
anche in Amazzonia vicino a chi soffre. 
Af�dando a noi il tuo 5x1000 ci permetti 
di aiutare tanta gente!
Comunica a chi ti compila la dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale della nostra ONLUS: 

94149390547



14 / agosto 2017focus

Un posto  
per tutti, non  

reddito per tutti

sul reddito di cittadinanza 
è intervenuto anche il 

Papa durante la sua visita 
(27 maggio) a Genova, 
nell’incontro con il mondo 
del lavoro, all’ILVA: «Quando 
non si lavora, o si lavora male, 
si lavora poco o si lavora troppo, 
è la democrazia che entra in 
crisi, è tutto il patto sociale… 
Bisogna allora guardare senza 
paura, ma con responsabilità, 
alle trasformazioni tecnologiche 
dell’economia e della vita e non 
rassegnarsi all’ideologia che sta 
prendendo piede ovunque, che 
immagina un mondo dove solo 
metà o forse due terzi dei lavo-
ratori lavoreranno, e gli altri 
saranno mantenuti da un assegno 
sociale. Dev’essere chiaro che 
l’obiettivo vero da raggiungere 
non è il “reddito per tutti”, ma il 
“lavoro per tutti”! Perché senza 
lavoro, senza lavoro per tutti 
non ci sarà dignità per tutti. 
Il lavoro di oggi e di domani… 
sarà diverso dal lavoro di ieri, 
ma dovrà essere lavoro, non 
pensione, non pensionati: lavoro. 
Si va in pensione all’età giusta, 
è un atto di giustizia; ma è 
contro la dignità delle persone 
mandarle in pensione a 35 o 
40 anni, dare un assegno dello 
Stato, e arràngiati. “Ma, ho 
per mangiare?”. Sì. “Ho per 
mandare avanti la mia famiglia, 
con questo assegno?”. Sì. “Ho 
dignità?” No! Perché? Perché 
non ho lavoro. Il lavoro di oggi 
sarà diverso. Senza lavoro, si 
può sopravvivere; ma per vivere, 
occorre il lavoro».

Fino alle prime ore del 14 
giugno 2017, una delle te-

lefonate più sconvolgenti che si 
ricordino nella giovane storia del 
millennio allora appena iniziato, 
si era levata dal fumo di una del-
le Torri Gemelle a Manhattan. 
I due aerei dei terroristi islamici 
che l’11 settembre 2001 avreb-
bero cambiato il modo di vivere 
sul pianeta, stavano sgretolando 
il simbolo di un’epoca e di una 
cultura. Un giovane che non era 
riuscito a precipitarsi giù dalle 
scale divorate dal fuoco e dal 
crollo, salì con il cuore in gola 
sulla terrazza della torre colpita 
per prima, prese il cellulare per 
la comunicazione più straziante: 
“Papà, vedi il fumo?”. Il padre, 
che davanti alla colonna di fumo 
delle dirette televisive già stava 
angosciandosi, urlò con la forza 
della disperazione: “Sei lì?”. 
E il figlio rispose: “Mi vedi, papà? 

Sto morendo”. Viene ancora la 
pelle d’oca. Nell’incendio che 
ha polverizzato la Grenfell Tower 
di Londra, due conversazioni 
telefoniche resteranno memora-
bili. Sono quelle di due giovani 
architetti emigrati dal Veneto 
nella capitale inglese con valigie 
piene di sogni. I loro nomi, le 
loro storie, soprattutto le loro 
parole hanno messo i brividi in 
chi le ha lette. Gloria Trevisan 
e Marco Gottardi, 27 anni lei 
e 28 lui, avevano trovato casa  
in quel grattacielo di 24 piani  
e 120 appartamenti distrutti 
dalle fiamme come fogli di carta.  
Appena s’erano sistemati  
in quello spazio, avevano  
raccontato alle loro famiglie  
che da lassù, quasi sulla cima,  
“si godeva una vista fantastica”.
In soli tre mesi erano già riusciti 
a inserirsi, a rivestire il futuro di 
solidità e, ancor più, di dignità, 

invano cercata in patria. Qui da 
noi, a Gloria, laurea in architet-
tura con il massimo dei voti, così 
come Marco, avevano offerto 
l’indecenza di 300 euro al mese. 
Un posto di lavoro, una pro-
spettiva, un progetto che poteva 
prender forma. Erano fidanzati: 
due volti che irradiavano ottimi-
smo e trasmettevano fiducia. C’è 
la brutta tendenza a parlare in 
negativo dei giovani, raffigurati 
come rinunciatari, passivi, inclini 
alle mode e al consumismo. 
Con la loro determinazione, 
Gloria e Marco interpretavano 
l’insopprimibile istinto umano di 
vivere, lavorare, costruire, fare 
qualcosa, anche con quel po’ di 
gioia e di orgoglio che un’esisten-
za deve dispensare. 
Di colpo un atroce destino li ha 
inghiottiti. Lo hanno raccontato 
essi stessi, alternandosi al telefo-
no con i loro cari. Si imponevano 

di tener viva la speranza, che 
non a caso è l’ultima a morire. 
Dalla volontà di tranquillizzare a 
oltranza - “ci sono i pompieri, va 
tutto bene” - i due fidanzati hanno 
visto salire l’emergenza, il fumo 
ha invaso il loro appartamento. 
Prima che i telefoni smettessero 
di funzionare, gli ultimissimi 
messaggi. Hanno avuto una forza 
e un coraggio che Dio solo sa 
dove hanno potuto trovare. 
Gloria ha fatto la dichiarazione 
d’amore più grande e sublime di 
una figlia verso chi le ha dato 
la vita: “Mamma, mi sono resa 
conto che sto morendo. Grazie di 
tutto quello che hai fatto per me!”. 
E come non bastasse, anche uno 
slancio di fede: “Sto per andare 
in cielo. Vi aiuterò da lassù”. 
Siamo rimasti tutti con il cuore 
squarciato e un po’ di vita è stata 
soffocata anche in noi.

Giuseppe Zois

Il grande esempio di Gloria e Marco

È bene  
che la Santa 
Sede  
non entri  
in queste 
questioni 
molto  
tecniche. 
Certo, tutto 
quello che 
va nel senso 
della valoriz-
zazione  
della dignità 
della persona 
lo appog-
giamo, ci 
sentiamo  
di sostenerlo. 
Però sulle 
concrete ini-
ziative non 
voglio pro-
nunciarmi. 
Pietro Parolin, 

Cardinale

Movimento 5 Stelle ha creato un 
apparentamento di circostanza, 
ma non solo, con i Francescani e, 
al riguardo, il Cardinale Pietro 
Parolin che era ad Assisi per 
concludere le celebrazioni nella 
chiesa di S. Maria Maggiore 
(o della Spogliazione), elevata 
a Santuario, è stato esplicito: 
“Non vedo nessun partito che possa 
identificarsi con san Francesco, 
che si identificava con Cristo e 
che rimane un modello talmente 
alto che sfugge sempre a qualsiasi 
identificazione”. Dopo essersi di-
chiarato contento che ci siano 
partiti o persone nei partiti con 
attenzione alla povertà, Parolin 
ha giudicato “positivo che si fac-
cia riferimento a san Francesco, 
ma facciamo attenzione a non 
manipolare certe cose”.

Reddito di cittadinanza:  
o si spiega o è demagogia

Non rendite e assistenza, ma reciprocità e responsabilità
Servizio di  

Pin del Monte

anche il comunismo era/è 
di per sé un nobilissimo 
impegno nella ricerca 

dell’uguaglianza fra gli uomini. 
Il marxismo ha infiammato 
popoli, è diventato dottrina 
di Stato, sogno e oppressione, 
anelito e morte fino al genocidio 
(purghe di Stalin, in vasta e 
diffusa compagnia). L’uomo 
nuovo è rimasto come conquista 
tuttora inseguita, l’esercizio 
non è riuscito e l’icona del 
fallimento di questa visione è 
la caduta del Muro di Berlino 
(9 novembre 1989).
In occasione della marcia da 
Perugia ad Assisi, rivendicando 
il reddito di cittadinanza, il 

si è fatto e si continua 
a fare un gran discu-
tere del reddito di 

cittadinanza, che dovrebbe 
essere assicurato - come 
va rivendicando da anni il 
M5S con qualche altra forza 
politica - a chi è rimasto 
senza lavoro e quindi senza 
reddito. È un tema caldo, ad 
alta sensibilità sociale, che 
coinvolge, fa corteo, divide, 
crea contrasto. In Svizzera, 
dove c’è una situazione 
complessiva riconosciuta 
come decisamente migliore, 
in votazione popolare questa 
istanza è stata massiccia-
mente respinta. In Italia c’è 
spesso un mix di politica, di 
demagogia, di utopia. Sareb-
be interessante che quanti 
propugnano una piattaforma 
- e quanto impegnativa in 
una materia come questa! 
- esponessero anche come 
intendono attuare un simile 
programma, dove pensano 
di reperire i fondi necessari, 
percorrendo quali strade, 
affinché il cittadino sia 
informato e possa regolarsi 
di conseguenza. Se ci si 
limita a gridare e a scandire 
nelle piazze, con striscioni e 
altoparlanti, durante marce, 
magari lungo itinerari alta-
mente simbolici come Assisi, 
si resta nel campo dell’utopia 
o della demagogia. 

La vera 
minaccia 
che è di 
fronte a noi 
è rinunciare 
a fondare le 
democrazie 
sul lavoro, 
acconten-
tandoci di 
società nelle 
quali lavora-
no il 50  
o 60%  
delle persone  
in età attiva  
e a tutti gli 
altri verrà 
consentito 
di sopravvi-
vere con un 
reddito di 
cittadinanza, 
dando vita 
ad una vera 
e propria 
società 
dello scarto, 
magari scam-
biata come 
solidarietà. 
Questa terra 
del lavoro 
parziale non 
può, non 
deve essere  
la terra pro-
messa. Chi 
oggi, allora, 
continua a 
pensare di 
combattere 
la povertà 
con qualche 
centinaia di 
euro erogati 
ai singoli 
individui, di-
mentica la 
natura socia-
le e politica 
della povertà, 
e ricade in 
visioni indi-
vidualistiche 
e non-rela-
zionali. Per 
combattere 
le antiche e 
nuove pover-
tà dobbiamo 
riattivare la 
comunità, le 
associazioni 
della società 
civile, la 
cooperazione 
sociale, e tut-
ti quei mondi 
vitali nei 
quali le per-
sone vivono 
e fioriscono.
Luigino Bruni, 

Avvenire

Torri che crollano, parole che si alzano, svelando i cuori
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Il problema: 
promuovere 
l’uso 
e stroncare  
l’abuso
Prima dell’abolizione, 

la normativa sui 
voucher subì, nel corso 
degli anni, numerose mo-
difiche, con il risultato di 
estendere l’uso dei buoni 
lavoro in ambiti molto 
diversi, stravolgendone 
così - in ultima analisi - lo 
scopo iniziale. È questo il 
motivo per il quale, e non 
senza oggettive ragioni, 
i sindacati ed alcune 
forze politiche si sono 
mossi per evitare che uno 
strumento nato a favore 
di lavoratori stagionali, 
intermittenti e con minor 
potere contrattuale si 
ritorcesse pesantemente 
in loro danno. Si sono 
verificati, infatti, casi nei 
quali i voucher venivano 
usati solo come copertura 
nel caso di ispezioni: dopo 
averli effettivamente 
acquistati, il datore di 
lavoro usava i buoni 
per pagare i dipendenti 
avventizi o occasionali 
solo nel caso un controllo 
dell’Ispettorato del Lavoro 
o di un qualche altro 
organismo di controllo. In 
caso contrario i dipenden-
ti venivano, purtroppo, 
pagati in nero. L’abolizio-
ne dei voucher pare, però, 
una condanna troppo 
drastica. Ha senso vietare 
per legge l’uso di tutti i 
martelli con lo scopo di 
evitare che qualcuno, 
usandoli maldestramente, 
se li tiri su un piede?

Testi di  
Enrico Moretto

docente al Dipartimento  
di Economia,  

Università dell’Insubria

Il costo di un voucher per i 
datori di lavoro era, prima 

della loro soppressione, pari a 
10 euro. Al lavoratore andava 
una remunerazione di 7,50 euro. 
La cifra rimanente era destinata 
al pagamento di contributi pre-
videnziali INPS (1,30 euro) ed 
INAIL (70 centesimi).
Lampante è che la cessazione di 
questa modalità di pagamento dei 
lavori temporanei comporti, per 
i dipendenti, la perdita sia della 
copertura assicurativa in caso 

d’incidente sul lavoro sia di ogni 
accantonamento previdenziale.
Se gli importi sembrano esigui, 
va tenuto a mente che nelle in-
tenzioni originali del legislatore 
i buoni lavoro sarebbero dovuti 
essere una forma di retribuzione 
legata ad attività di breve durata, 
svolte da categorie di persone 
quali gli studenti in attesa di 
terminare gli studi e di poter 
poi cercare un lavoro stabile 
o i pensionati, ai quali veniva 
così concessa un’opportunità 

per rimanere ancora attivi e, 
perché no, arrotondare un as-
segno mensile che, come noto, 
in parecchi casi non consente 
di certo una vita da nababbi.
In ogni caso, i voucher erano 
stati pensati per contesti to-
talmente opposti e quelli che, 
in inglese, vengono detti dead-
end job. Questi, infatti, sono 
lavori che non offrono molte 
prospettive di miglioramento, 
sia in termini di mansione che 
di retribuzione.

Buoni lavoro: meglio averli
Forma di retribuzione per attività di breve durata

 Ogni stru-
mento può 
essere usato 
in maniera 
buona o cat-
tiva. Questo 
non significa 
che se viene 
usato male 
da qualcuno 
lo si debba 
abolire, senza 
appello, per 
tutti. 

 Non serve 
un consesso 
di Premi 
Nobel per 
capire che  
si permette 
al mercato 
del lavoro  
di svilupparsi 
riducendone 
la rigidità, 
non aumen-
tandola.

 I buoni 
lavoro,  
detti più 
comunemen-
te voucher, 
sono stati 
pensati per 
far emergere 
dalla schiavi-
tù del “nero” 
i lavoratori 
meno  
tutelati  
e più deboli.

 L’aboli-
zione dei 
voucher:  
un altro 
errore strate-
gico di una 
classe politi-
ca costretta  
a navigare  
a vista?

Il risultato è un tasso di 
disoccupazione tragicamente 
elevato e che non dà cenni 

di volersi ridurre, soprattutto 
se si considera quello relati-
vo ai giovani, categoria che 
maggiormente ha bisogno di 
sicurezza economica e fiducia 
nel futuro. I sindacati sono 
riusciti a raccogliere, ai sensi 
dell’art. 75 della Costituzione 
italiana, un numero sufficien-
te di firme per far indire il 
referendum abrogativo della 
normativa riguardante i buoni 
lavoro. Ottima operazione, dal 
loro punto di vista: la “triplice 
sindacale” ha tenuto fede a 
quello che è uno dei suoi man-
dati fondamentali: proteggere, 
evitando ogni precarizzazione, 
lavoro e lavoratori.
Per disinnescare una mina 
potenzialmente pericolosa, 
tra marzo ed aprile il gover-
no italiano è corso ai ripari, 
abolendo del tutto, mediante 
un decreto legge ed una legge 
di ratifica, i buoni lavoro. La 
paura che il numero di voti 
“sì” al referendum risultasse 
talmente cospicuo da far scric-

 Massimo 
D’Antona 
(1948-1999) 
e Marco 
Biagi (1950-
2002) 
sono stati 
due docenti 
universitari 
che hanno 
pagato con la 
vita gli sforzi 
per riformare 
il lavoro  
in Italia.

 I buoni 
lavoro sono 
uno stru-
mento da far 
funzionare 
meglio, non 
da abolire.

 Triste 
notare come, 
alla fine,  
a pagare le 
conseguenze 
di scelte 
errate siano 
sempre  
i più indifesi.

chiolare qualche sedia a palazzo 
Chigi deve aver consigliato un 
rimedio drastico ma alquanto 
miope. Non è evidente che, 
eliminando i voucher, non 
si fa altro che rinfocolare il-
legalità e lavoro nero? Sono 
bastate solo poche settimane 
per confermare quale fosse la 
vera natura di quel che sembra 
il gioco delle tre carte, eseguito 
da un maldestro prestigiatore. 
Alla fine di maggio, infatti, è 
iniziata a girare la voce relati-
va all’ipotesi di ripristino dei 
voucher, emendati di alcuni 
aspetti problematici.
Peccato che, per una mera 
convenienza politica, si sia 
drasticamente limitato, per 
non dire inibito del tutto, 
l’uso dei buoni lavoro proprio 
d’estate, periodo nel quale sono 
maggiormente necessari.
Se non abbiamo a che fare con 
quelli che Corrado Mantoni, 
il popolare conduttore di tante 
edizioni di Canzonissima e della 
Corrida, chiamava “dilettanti 
allo sbaraglio”, poco ci manca. 
Purtroppo. Per l’Italia. E per 
tutti noi.

Voucher

Uno dei punti della riforma del lavoro promulgata nel 
2003, nota come “legge Biagi”, fu l’introduzione dei 
buoni lavoro. Lo scopo della normativa era ambizioso  
quanto necessario (allora come ora): rendere  
più flessibile il mondo del lavoro e far emergere  
dal nero - al quale erano costretti, il più delle volte 
loro malgrado - il maggior numero di soggetti. L’iter 
legislativo fu segnato dalla tragica fine del suo propo-
nente. Proprio a causa delle proposte presentate,  
il prof. Marco Biagi, docente di diritto del lavoro 
all’Università di Modena e Reggio Emilia, venne uc-
ciso a Bologna il 19 marzo 2002, davanti al portone 
di casa, da un gruppo terrorista di estrema sinistra.

Ideata nel 2001 Marco Biagi

Una legge per smascherare 
l’occupazione in nero

se c’è una cosa che 
il triste balletto 
dei voucher messo 

in scena in questi ultimi 
mesi ha evidenziato, 
è come l’Italia abbia 
sempre più disperato 
bisogno di minor imposi-
zione fiscale e maggiore 
flessibilità. La flessibilità 
data dalla possibilità di 
far lavorare qualcuno 
solo quando necessario, 
si è rivelata negli ultimi 
anni una vera e propria 
boccata di ossigeno per 
settori come l’agricoltu-
ra, la ristorazione ed il 
turismo, nei quali pre-
ponderante è la presenza 
delle tanto bistrattate e 
spesso malversate im-
prese familiari, pilastro 
dell’economia italiana. 
Un sistema economico 
come il nostro infatti, 
gravato da eccessive 
imposte e burocrazia, 
consente sempre meno 
alle aziende di assumere 
nuovo personale.
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Viviamo in un’epoca che ha pro-
dotto un sacco di confusione e 

di disorientamento e Bernardi, da 
sociologo attento e con un ricco 
bagaglio di saggezza e di equilibrio, 
frutto di una solida esperienza umana 
e professionale, fa una fotografia nitida 
del presente. “Ci ritroviamo a vivere 
un tempo in cui ciò che viene esaltato 
è la precarietà, l’instabilità, insistendo 
con superbo distacco nell’ignoranza 
del passato. E questo spiega perché 
le relazioni tra gli uomini, le gene-
razioni, i Continenti siano divenute 
conclamate occasioni di ostilità”. 
Ma la comunità, nonostante tutto 
resta un bisogno fondamentale e 
questo è il “perno” di tutto, anche 
dei ragionamenti che Bernardi svi-
luppa pagina dopo pagina nel suo 
coinvolgente percorso. Occorrerà in 

ogni modo, e prima che sia troppo 
tardi, ripartire dalla prima forma di 
comunità che è la famiglia. Poi si 
impone un recupero dei valori. Spesso 
su queste colonne abbiamo scritto 
che più della moneta fluttuante deve 
essere la terribile fluttuazione dello 
spirito a preoccuparci e il sociologo 
lo ribadisce: le comunità non devono 
essere defraudate dei valori. Sbanda-
mento, sradicamento, incapacità di 
ritrovare il senso dell’esistere sono i 
mali che ci tormentano oggi. Ci sono 

però anche antibiotici efficaci. Ad 
esempio, “quanto più alto è il tasso 
di volontariato tanto più elevato è lo 
spirito di comunità nella società stabile 
e prospera” e questa è una chiave di 
volta ricorrente nella visione che 
Bernardi ha della comunità, perché 
recuperi il posto che le spetta. Le forme 
diffuse di volontariato altruistico e di 
associazionismo indirizzato al bene 
comune “testimoniano come l’econo-
mia del dono non è stata cancellata 
dall’economia di mercato”. Siccome 
la persona deve vivere di relazioni, 
in una pluralità di appartenenze e 
cercando stabilità nei rapporti, il 
cemento di sempre è uno solo e si 
chiama ricerca del “bene comune”. 
Che vuol dire, ad esempio, privilegiare 
la cooperazione, l’associazionismo, la 
collaborazione nella competizione.

Nella scelta 
miope del 
vantaggio im-
mediato per 
pochi gruppi 
e Paesi, 
appiattendo il 
tempo entro  
le dimensioni 
dei listini di 
borsa, fondati 
sulla velocità 
dei flussi di 
speculazione 
finanziaria, si 
appresta per 
il mondo una 
prospettiva  
di conflitti.
Ulderico Bernardi

Perno di tutto il vivere
Le molte forme di volontariato un indice di persistenza

 La “follia 
solitaria”  
ha smarrito 
il senso della 
comunità,  
e nel 
disorienta-
mento delle 
relazioni im-
perversano 
l’aggressività, 
la litigiosità, 
l’illegalità. 

 La stessa 
tipologia 
urbanistica,  
fatta di 
casermoni, 
anonimi  
e senza spazi  
di socia-
lizzazione, 
aumenta  
a dismisura 
l’ansia  
di protezione.

Testi di  
Giuseppe Zois

È proprio l’economia che sta 
tracciando la rotta della 
comunità, depotenzian-

dola, svalutandola dei valori che 
formavano l’architrave dell’edificio 
in cui viviamo, dalle nostre case 
al Paese, al mondo, con lo sbocco 
che abbiamo visto e stiamo vivendo 
della globalizzazione. Che - scrive 
Bernardi nel suo libro Comunità come 
bisogno (Jaka Book) - “è un dato di 
fatto tecnologico, ma gli scopi che 
deve perseguire sono come sempre 
dettati dagli uomini”. Apriamo la 
finestra e vediamo che la crisi in 
atto, “economica nei suoi effetti ma 
non nelle cause, viene dal collasso 
dell’ambiente culturale ed è quello 
che va risanato”. Siamo al gatto che 

si morde la coda. Quella che doveva 
essere un’opportunità di riscatto per 
i più poveri sta “infierendo sulle 
aree già povere dei continenti”, 
generando nuove povertà. Il vero 
senso della crisi è dunque culturale, 
osserva ancora Bernardi. La diagnosi 
del male è perfetta, conosciamo le 
origini ma non riusciamo a trovare 
una terapia appropriata ed efficace. 
Che comunità è quella che privilegia 
investimenti colossali per produr-
re armi, cioè strumenti di morte, 
lasciando che la fame e la miseria 
sterminino popoli interi nell’indif-
ferenza più totale? Che comunità 
è quella che si vuole sbarazzare dei 
vecchi come ingombri sociali e che 
non fa figli per mancanza di cer-
tezze e ovvia paura del domani? Si 
teorizza e si argomenta che non si 
può dare tutto a tutti, che è troppo 

costoso… Intanto si marginalizza 
sempre di più l’uomo fragile e gli 
si antepone il robot, che serve, non 
dissente, non brontola, e quando ce 
n’è uno migliore ci possiamo libe-
rare del vecchio senza problemi… 
Poi vediamo bene la traduzione di 
certo sfruttamento selvaggio delle 
braccia: le multinazionali ma an-
che le stesse nazionali fanno salire 
vertiginosamente gli utili, tagliando 
brutalmente sulla manodopera… La 
comunità è un bel principio, una 
bella enunciazione, ma prima di 
tutto viene il profitto. Quello è il 
nuovo dio della comunità. I nuovi 
profeti degli accumuli giganteschi 
di finanza stanno facendo una de-
vastazione imponente dell’homo 
religiosus sostituendolo con l’homo 
oeconomicus, un recupero da fare 
auspica giustamente Bernardi.

Il più importante rifugio 
nel tempo dell’insicurezza
“Comunità come bisogno”, diagnosi e terapia di rivitalizzazione

Molti anziani avvertono 
con sofferenza  
lo scadimento delle  
relazioni: sono il tessuto 
che dà senso al vivere.

Il sociologo 
Bernardi:  
relazioni 
necessarie 
come l’aria

Che tipo di comunità siamo? 
Come eravamo e come 

siamo diventati? Andiamo 
avanti, siamo progrediti in 
senso comunitario o siamo 
andati indietro? Se ciascuno dà 
un’occhiata al proprio orto, se 
si guarda un po’ attorno, ha 
senz’altro subito a portata di 
mano elementi utili per farsi 
un’idea, per esprimere un giu-
dizio. Non è per essere negativi 
da subito, ma basta prendere 
in mano un giornale, seguire 
un notiziario per giungere a 
conclusioni non propriamente 
ottimistiche, anche se è vero che 
siamo sotto un bombardamento 
mediatico incessante e a fare 
notizia, non da oggi ma già da 
Caino, è la negatività, piccola 
e grande, meglio se urla. E oggi 
vediamo bene, anzi, meglio, 
sentiamo soprattutto urla nelle 
varie corride che si susseguono 
un po’ su tutti i canali, spa-
smodicamente alla ricerca di 
audience, nella convinzione 
che il fare partita, con scontri 
accesi e forti, sia decisivo nel 
portare spettatori. Ci ritroviamo 
sempre più precipitati, di girone 
in girone, all’ingiù, dentro una 
società - non già una comu-
nità - rancorosa, vendicativa. 
Ho chiesto recentemente a un 
uomo di Dio che da 60 anni fa il 
prete degli ultimi, schierato dalla 
parte di chi fa fatica a vivere per 
mancanza di mezzi, quali sono 
i veleni più insidiosi del nostro 
tempo. Non ha esitato nell’indi-
carmi invidia e gelosia, che sono 
le madri di una moltitudine di 
gramigna cresciuta non fuori di 
noi, ma prima di tutto dentro 
noi e i nostri cuori. Ulderico 
Bernardi, all’inizio degli anni 
Ottanta del secolo scorso, aveva 
scritto un lungimirante saggio, 
che aiutava a scorgere quanto 
stava arrivando nella società 
ipertecnologica: Comunità co-
me bisogno, con l’indicazione 
esplicativa Identità e sviluppo 
dell’uomo nelle culture locali. 
La Jaka Book, la Casa editrice 
che lo pubblicò, ha chiesto al 
sociologo un aggiornamento 
alla luce di questi convulsi quasi 
40 anni, in cui si è velocizzato 
tutto a rotta di collo. Ne è uscito 
un mosaico che merita una 
attenta riflessione. La dobbiamo 
fare tutti, ma principalmente 
coloro che a vario titolo occu-
pano posti di responsabilità a 
qualunque livello, in primis 
i politici che hanno le leve del 
potere. Anzi no: forse l’aveva-
no, il potere: oggi sono ancora 
convinti di detenerlo, ma sono 
stati nettamente sopravanzati 
dall’economia che ha rovesciato 
la piramide. Con le conseguenze 
che stiamo sopportando tutti.

osservati speciali

Zoom su valori, 
cultura e identità
Il libro Comunità come bisogno di Ulde-
rico Bernardi è un viaggio ripreso dopo 
quasi 40 anni: una rivisitazione con 
aggiornamento della situazione, alla luce 
della strada fin qui fatta. L’orizzonte non 
era incoraggiante allora: lo è ancor meno 
oggi, sotto il peso di molti cambiamenti 
in peggio. Basterà pensare alle voci 
terrorismo internazionale e fondamenta-
lismo; alla comunicazione e alle pseudo 
comunità proposte dalla Rete,  
con il cyberbullismo; alla crisi economi-
ca; alla corruzione… Bernardi esplora  
la comunità dal versante dei valori,  
della cultura e dell’identità.

focus
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 Uno sto-
rico Monte 
di Pietà fu 
aperto nel 
1458 ad 
Ascoli Piceno 
su esorta-
zione di Fra’ 
Domenico da 
Leonessa. La 
documentazio-
ne superstite  
ne precisa le 
finalità: “Per 
sostentare  
e alimentare  
i cittadini 
poveri  
di Ascoli e di 
altri luoghi”.

Uno dei grandi risultati dell’azione 
sociale dei francescani nel XV 

secolo furono i Monti di Pietà. 
A realizzare e propagandare tali 
istituti furono in particolare i frati 
dell’Osservanza, impegnati nella 
predicazione itinerante e quotidiana-
mente a contatto con i problemi di 
sussistenza delle masse popolari. Lo 
scopo del Monte di Pietà fu infatti 
quello di consentire alla popolazione 
più umile e povera di ottenere in 
prestito piccole somme di denaro, 
garantite, di norma, da un pegno 
di beni mobili. Ciò le evitava di 
essere travolta irrimediabilmente 
dall’usura. L’espressione Monte di 
Pietà è costituita da due termini: 
Monte, che nel gergo finanziario 
significa cumulo di denaro, di prestiti, 
e Pietà, che rimanda a uno dei 

ritratti della passione di Cristo: 
all’Imago pietatis (Vir dolorum, 
Schmerzensmann). Un’icona, 
questa, diffusasi in Occidente nel 
secolo XIV, che ritrae il Cristo 
morto, mentre, nudo, la testa re-
clinata, gli occhi spenti e le mani 
abbandonate, emerge dal sepolcro. 
I due termini (Monte e Pietà) 
furono riuniti per la prima volta 
nel 1428 per designare l’istituto in 
favorem pauperum da erigersi a 
Rocca Contrada (l’attuale Arcevia 
in provincia di Ancona), da parte 
della locale Confraternita di S. Maria, 
su esortazione di Fra’ Ludovico da 
Camerino. Diverso nell’appellativo, 
ma simile nell’impostazione fu il 
Monte dei Meriti di Ancona, 
altro istituto di beneficenza eretto 
nel 1454. La norma del prestito a 

titolo oneroso, rivoluzionaria per 
quei tempi, a causa delle severe 
disposizioni sull’usura, fu intro-
dotta per la prima volta solo nel 
1462 a Perugia, per il Monte di 
Pietà promosso da Fra’ Michele 
Carcano da Milano. Non tutti i 
francescani, però, accettarono il 
tasso di interesse, per cui altrove i 
Monti furono eretti sine merito, 
cioè gratuiti, finché, nel 1493, 
al Capitolo generale di Firenze, 
i Frati minori dell’Osservanza 
stabilirono di non promuovere più 
Monti gratuiti. Quelli già fondati 
con tale norma (sine merito) si 
dovevano adeguare, imponendo 
ai mutuatari di corrispondere 
una piccola maggiorazione, pari 
al 5-10%. Questo non doveva 
considerarsi un tasso di interes-

Il Monte  
di Ascoli fu 
voluto “per 
coloro che 
arrossiscono 
e provano 
disagio nel 
cercare l’ele-
mosina di 
porta in 
porta e non 
riescono 
nel presente 
bisogno a 
nutrire e 
mantenere sé 
stessi, i figli e 
i congiunti”.
Fra’ Domenico  
da Leonessa

L’intuizione dei Monti di Pietà
Voluti dai Francescani per i poveri: il primo nel 1428 a Rocca Contrada

Testi di  
Daniele Giglio

La profonda crisi economi-
ca che affligge oggi molte 
nazioni lascia poco spazio 
all’ottimismo.

È la conseguenza di quella 
globalizzazione, in atto 
ormai da una quaran-

tina d’anni, di un’economia 
di mercato non accompagnata 
da principi etici e sociali, che 
esclude tutti coloro che per 
natura fisica, etnica, religiosa 
non sono capaci di generare 
un aumento di produttività. 
Perciò - spiega in un’intervista 
Stefano Zamagni, professore 
ordinario di Economia Politica 
all’Università di Bologna - «con 
la crisi di portata epocale che 
stiamo vivendo ci si accorge 
che avevano ragione i discepoli 
di san Francesco: per risolvere 
i problemi bisogna chiamare 
in causa nuovamente il bene 
comune».
Nella riflessione della scuola 
economica francescana (XIV-
XV secolo), infatti, il denaro 
viene ad assumere un valore 
positivo se lo si fa circolare 
come unità di misura, e non 
accumulandolo come un og-
getto prezioso. Il “capitale” 
non deve restare ozioso o 
essere consumato da chi lo 
possiede, ma deve “girare” 
per produrre posti di lavoro, 
reddito, benessere anche per 
gli altri. Con il tempo il pen-
siero francescano si diffuse al 
punto che un uomo d’affari 
come Benedetto Cotrugli, 
nel 1458, poté scrivere che 
il mercante perfetto è colui 

che usa il denaro in modo 
spassionato e indifferente. I 
Monti di Pietà che, soprat-
tutto nel XV secolo, vengono 
promossi dai Frati Francescani, 
rappresenteranno un progetto 
economico di sviluppo accolto 
favorevolmente dalle stesse 
autorità pubbliche. A par-
tire dal XVII secolo, però, 
con l’avvio della rivoluzione 
industriale, l’economia cessò 
di essere orientata al “bene 
comune” e cominciò ad avere 
come fine la massimizzazione 
del profitto.
Lo scorso 16 maggio, in occa-
sione dell’erezione del nuovo 
Santuario della Spogliazione 
in Assisi, si sono confrontati 
sul tema La spogliazione oggi. 
Una sfida di civiltà proprio il 
professor Stefano Zamagni, 
l’imprenditore Brunello Cucinelli 
e il fondatore dell’associazione 
Libera don Luigi Ciotti. «È 
possibile un modello di mer-
cato di economia alternativa 
- ha dichiarato il professor 

Zamagni -. I Francescani lo 
avevano capito. Hanno creato 
un’istituzione, una banca che 
prestando soldi toglieva l’erba 
sotto i piedi agli usurai. Il bene 
comune si realizza con le isti-
tuzioni, questa è la grandezza 
del pensiero francescano».
Similmente si è espresso an-
che il fondatore di Libera, don 
Ciotti, ricordando l’esempio 
delle cooperative di giovani 
che, grazie a Libera, gestiscono 
i beni confiscati alla mafia e 
dimostrano concretamente così 
la possibilità di una “economia 
alternativa”.
Da parte sua l’imprenditore 
umbro Cucinelli ha auspicato: 
«Dobbiamo ripartire dal dono 
che viene dal Creato. Facciamo 
vedere ai nostri giovani un 
mondo diverso con una cultura 
che torna a riscoprire la ma-
nifattura. Non possiamo non 
immaginare un’umanità che 
va verso un mondo migliore». 
Sarebbe bello che i France-
scani volgessero nuovamente 

Economia per il bene comune
L’etica francescana e lo spirito del capitalismo dibattuti ad Assisi

Dibattito nel 
Santuario della 
Spogliazione ad 
Assisi su un’econo-
mia fatta per il bene 
comune e non per la 
ricchezza di pochi. 
Da sinistra don Lui-
gi Ciotti, fondatore 
di Libera; l’impren-
ditore Brunello 
Cucinelli; il diret-
tore di Avvenire, 
Marco Tarquinio e 
l’economista Stefa-
no Zamagni.

se, bensì solo un compenso per le 
prestazioni date, cioè per le spese 
di amministrazione e di gestione 
dell’Istituto stesso. Negli anni 
1462-1496 furono fondati oltre 
110 Monti di Pietà, di cui 18 
in Umbria e 28 nelle Marche. Il 
Concilio di Trento nel 1562 fece 
obbligo ai Vescovi di controllare 
e seguire i Monti di Pietà e agli 
amministratori di renderne annual-
mente conto all’Ordinario. Se ne 
avvantaggiarono maggiormente i 
Monti pecuniari, per i quali, quasi 
subito, si registrò una graduale 
espansione accanto a una evolu-
zione istituzionale: la carità, da 
elemosina, si trasformò in credito 
a miti condizioni. Con sorpren-
dente rapidità, i Monti di Pietà 
si diffusero in tutta la Penisola, 
svolgendo un’importante funzione 
caritativa fin verso l’Unità d’Italia 
(1861), quando si trasformarono 
in Istituti bancari. 

Daniele Giglio

la loro predicazione e la loro 
azione a ricordare a tutti che 
l’attività economica è fatta per 
il bene comune, e non per la 
ricchezza di pochi. È questo il 
fondamento vero della nostra 
economia. Già oggi esistono 
forme economiche di ispirazione 
francescana. Sono tutte quelle 
forme cosiddette no-profit o 
cooperative, che lavorano 
per l’inclusione sociale e per 
l’equa distribuzione dei profitti. 
Purtroppo qualche secolo di 
predominio del capitalismo ha 
reso le istituzioni (ma anche la 
mentalità comune) incapaci 
di concepire l’impresa come 
diversa da quella capitalistica. 
I Francescani farebbero bene 
a far sentire forte la loro voce 
a favore di tutte quelle forme 
di impresa che non lavorano 
per il fine del profitto, ma per 
produrre beni e servizi utili alle 
persone, trattando equamente 
i lavoratori e reimpiegando 
gli avanzi per creare nuove 
opportunità di lavoro. 

Oggi tutto 
entra nel 
gioco della 
competitività 
e della legge 
del più 
forte, dove 
il potente 
mangia il più 
debole. Come 
conseguenza 
di questa 
situazione, 
grandi masse 
di popolazio-
ne si vedono 
escluse ed 
emarginate:  
senza la-
voro, senza 
prospettive, 
senza vie di 
uscita. Si con-
sidera l’essere 
umano in sé 
stesso come 
un bene di 
consumo, che 
si può usare 
e poi gettare. 
Abbiamo dato 
inizio alla 
cultura dello 
“scarto”… 
È qualcosa  
di nuovo: con 
l’esclusione 
resta colpita, 
nella sua 
stessa radice, 
l’appartenen-
za alla società 
in cui si vive, 
dal momento 
che in essa 
non si sta nei 
bassifondi, 
nella periferia, 
o senza po-
tere, bensì si 
sta fuori. Gli 
esclusi non 
sono “sfrutta-
ti” ma rifiuti, 
“avanzi”.
Papa Francesco,  
(Evangelii Gaudium, 53).

Noi dob-
biamo fare 
società per 
azioni con 
Dio, sapendo 
che quello 
che facciamo 
è una piccola 
cosa, ma il 
pacchetto di 
maggioranza 
ce l’ha Dio. 
Per questo nel 
cristiano non 
può venire  
a meno  
la speranza, 
la tendenza 
a cogliere 
la positività, 
nella consa-
pevolezza che 
ognuno fa la 
sua parte: solo 
unendo tanti 
io possiamo 
costruire  
un noi.
don Luigi Ciotti

focus
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 In Italia 
un’indagi-
ne, Progetto 
Morfeo, con-
dotta su un 
campione di 
3200 soggetti 
adulti, ha 
evidenziato 
che il 64% 
presentava 
problemi  
di insonnia, 
e tra questi 
il 40% aveva 
anche sintomi 
diurni. Il 
disturbo pare 
maggiormen-
te presente 
nelle donne, 
nei pensionati 
e disoccupati.

Se il cuscino diventa un nemico
La quantità di sonno neces-

saria a ciascuno di noi per 
sentirsi riposati è soggettiva, 
e varia da persona a persona. 
Esistono soggetti detti “brevi 
dormitori” che hanno bisogno 
di poche ore di sonno per sen-
tirsi riposati (5 ore o meno) e 
“lungo dormitori” che hanno 
bisogno di un sonno di lunga 
durata (almeno 10 ore) per 
sentirsi riposati ed efficienti. Il 
riconoscimento dell’ipnotipo 
(breve, normale o lungo dor-
mitore) è fondamentale nella 
valutazione di un paziente che 
lamenta disturbi di vigilanza e 

consente di evitare false diagnosi 
e relative terapie inopportune. 
Senza tralasciare questo aspetto, 
è comunque possibile definire, 
a grandi linee, un quantitativo 
di ore di sonno consigliabili 
in relazione all’età. In base 
a questo, la National Sleep 
Foundation ha pubblicato di 
recente uno schema indicati-
vo del massimo e del minimo 
delle ore di sonno suggerite 
per ogni fascia d’età, in cui 
si parte dalle 14-17 ore per i 
neonati fino alle 7-8 ore per gli 
over 65. Per lungo tempo sia 
in medicina che in psicologia 

si è pensato all’insonnia come 
a un sintomo e non come a un 
disturbò in sé. Per questo motivo 
l’obiettivo del trattamento è 
stato individuato quasi sempre 
in quei fattori che potevano 

sottendere l’insonnia e che ne 
producevano la sintomatologia. 
Trattando efficacemente quei 
fattori (ansia, stress, preoccu-
pazioni), i cosiddetti disturbi 
primari, si sarebbe verificato di 
conseguenza anche il miglio-
ramento dell’insonnia. Questa 
prospettiva è stata messa in 
discussione nell’ambito della 
ricerca sul sonno, portando a 
un cambiamento paradigmatico 
per il quale è stato classificato il 
Disturbo dell’Insonnia (Insomnia 
Disorder) con la specifica delle 
eventuali condizioni cliniche.

Giulia Maio

“Chi dorme 
non piglia 
pesci” dice un 
proverbio. Ma 
è molto meglio 
dormire!

Intervista di  
Giulia Maio

I taliani brava gente, italiani 
popolo di sognatori. Stando 
alle ultime ricerche, non è 

più esattamente così. Aumenta 
il numero delle persone che 
soffrono di insonnia, un distur-
bo che, influendo sulle ore di 
riposo, arriva a danneggiare 
ogni attività diurna. Ne par-
liamo con la dottoressa Cinzia 
Costa della clinica neurologica 
dell’ospedale Santa Maria della 
Misericordia di Perugia.

Dottoressa Costa, ma è dav-
vero così diffusa l’insonnia?

Secondo l’American Accademy 
of Sleep Medicine, l’insonnia 
rappresenta uno dei più fre-
quenti disturbi del sonno, 
interessando ogni anno più 
del 40% della popolazione 
generale, con prevalenza più 
marcata tra gli anziani e le 
donne. L’insonnia è definita 
come difficoltà nell’addormen-
tamento, nel mantenimento, 
nella durata o nella qualità 
del sonno, nonostante tempo 
e disponibilità per il riposo 
siano adeguati, con frequenza 
di circa 3 volte a settimana 
per circa un mese. Se tale 
disturbo si protrae per più di 
3 mesi, è definito cronico e 
raggiunge nella popolazione 
una prevalenza del 10%.

Quali le cause e come rico-
noscere il disturbo?

Le insonnie sono classificate 
in primarie e in secondarie. 
Queste ultime possono essere 
conseguenze di dolori cronici, 
ipertiroidismo, di patologie 
neurologiche come la sindrome 
delle gambe senza riposo, il 
mioclono notturno, la sindro-
me delle apnee nel sonno e 

Mangiare bene  
per dormire meglio

 Nei sog-
getti portati 
all’insonnia 
sono pre-
senti fattori 
predisponenti 
(familiarità, 
stile cogniti-
vo ipervigile). 

 L’esordio 
del disturbo  
sarebbe do-
vuto a fattori 
precipitanti 
(eventi stres-
santi, problemi 
familiari/
lavorativi/
di salute), 
mentre il 
mantenimen-
to sarebbe la 
conseguenza 
di fattori 
perpetuanti.

 Spesso 
l’alterazione 
del sonno 
non è causata 
dagli effetti 
fisiologici di 
una sostanza 
o di un’altra 
condizione 
medica, ma 
da eccessive 
preoccupa-
zioni e ansia 
rispetto al 
proprio son-
no. Quando 
siamo preoc-
cupati, infatti, 
pensiamo e 
ripensiamo al 
problema che 
ci affligge. 
Questa “ru-
minazione” 
mentale ci 
impedisce di 
addormen-
tarci o ci fa 
dormire ma-
le. Si forma 
un circolo 
vizioso: più 
ci preoccu-
piamo, meno 
riusciamo  
a dormire.

 Il sonno è 
un aspetto 
importante 
della nostra 
vita: è il più 
potente  
inibitore 
dell’ormone 
dello stress. 

 Dormire 
fa bene 
alle nostre 
funzioni 
cognitive, 
in quanto 
durante  
il sonno 
consolidiamo 
la memoria.

 Il sonno 
ha anche 
un rapporto 
diretto con 
il sistema 
immunitario: 
la produzione 
di anticorpi 
è migliorata 
da un buon 
sonno.

psichiatriche (depressione, 
disturbi d’ansia). Altre cause 
possono essere l’assunzione 
di farmaci che disturbano il 
sonno. Le insonnie primarie, 
che sono il 30%, compren-
dono l’insonnia idiopatica 
(esordio tipicamente in età 
giovanile), insonnia psico-
fisiologica (insorge in età 
adulta, più frequentemente 
tra le donne, in seguito ad un 
evento stressante) e l’inson-
nia paradossa o da alterata 
percezione del sonno (discor-
danza da quanto il paziente 

riferisce e le effettive ore di 
sonno). Per tipizzare tutti i 
disturbi del sonno risultano 
imprescindibili un’accurata 
anamnesi ed in alcuni casi, un 
inquadramento strumentale 
con registrazione polison-
nografica. 

Quali sono le conseguenze 
di tutto ciò? E la terapia?

L’insonnia cronica, si è visto 
in molti studi, aumenta si-
gnificativamente il rischio di 
sviluppare disturbi del tono 
dell’umore e patologie cardio-

Per chi soffre d’insonnia
Si può parlare di insonnia primaria, se sono presenti i seguenti 
sintomi: difficoltà ad addormentarsi e a mantenere il sonno, 
risveglio precoce al mattino, sonno cronicamente non ristoratore 
o di scarsa qualità. Conseguenti ad un sonno disturbato sono i 
seguenti disagi diurni: fatica/malessere, difficoltà nell’attenzione, 
concentrazione o nella memoria, disfunzioni sociali/professionali 
o scarse performance scolastiche, disturbi dell’umore/irritabilità, 
sonnolenza diurna, riduzione della motivazione, energia e iniziativa, 
disposizione a errori/accidenti sul lavoro o alla guida, tensione, 
mal di testa, sintomi gastrointestinali in risposta a perdita del 
sonno, ansia o preoccupazioni per il sonno.

vascolari. Le ripercussioni 
diurne sono fatica, sonnolenza, 
irritabilità, deflessione del 
tono dell’umore, difficoltà 
di concentrazione, incidenti 
stradali e sul lavoro, cefalea 
e sintomi gastrointestinali. Il 
trattamento dell’insonnia prevede 
innanzitutto un’adeguata igiene 
del sonno e successivamente, 
se necessita, l’introduzione di 
farmaci. Talora, soprattutto 
nelle forme di insonnia as-
sociate a disturbi del tono 
dell’umore, possono essere 
utilizzate anche alcune classi 
di farmaci antidepressivi.

Cosa fare dunque per man-
tenere una corretta igiene 
del sonno, ovvero “dormire 
bene”?

Non rimanere a letto più del 
necessario, coricarsi e risvegliarsi 
al mattino sempre alla stessa ora, 
evitare l’attività fisica intensa 
nelle ore serali, dormire in un 
ambiente con una temperatura 
non superiore ai 24 °C, non 
coricarsi a digiuno ed evitare 
eccessi alimentari, non bere 
caffè, tè, coca-cola alla sera, 
limitare l’uso di bevande al-
coliche, il fumo. Meglio non 
dormire davanti alla televisione. 
Inoltre l’abitudine dei sonnellini 
durante la giornata comporta 
un effetto sul sonno della notte 
successiva, quindi deve essere 
sconsigliata nei pazienti che 
soffrono d’insonnia.

L’alimentazione gioca un 
ruolo importante? Come 
orientarla per una corretta 
igiene del sonno?

Sono sconsigliati pasti serali 
ipercalorici o comunque ab-
bondanti ed ad alto contenuto 
di proteine (carne, pesce), in 
quanto questi rendono più difficile 
l’assorbimento del triptofano, 
un aminoacido che entra nel-
la sintesi della serotonina. La 
serotonina, nota anche come 
“ormone del buonumore”, è 
coinvolta in numerose e im-
portanti funzioni biologiche, 
tra cui il regolamento dei ritmi 
circadiani, sincronizzando il 
ciclo sonno-veglia.

Benessere
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L’importanza di stabilire relazioni significative con il prossimo
La bellezza è splendore di verità, 

è madre della comunicazione, 
è ricchezza di sentimenti, armonia, 
gioia d’esistere, di sentirsi belli. Per 
ricrearsi nel corpo e nello spirito, oc-
corre andare in vacanza con persone 

belle, capaci di fare silenzio e che, se 
parlano, pronunciano parole nate dal 
silenzio. Persone buone, che stimolino 
a compiere atti di bontà.
La vera bellezza è creativa: è fonte 
di comunicazione e di guarigione. Ci 

sono persone che guariscono andando 
in resort, centri di benessere, facendo 
i fanghi in cliniche specializzate… 
C’è un’altra terapia molto efficace e 
consigliabile: quella di ritemprarsi 
con relazioni significative tra perso-

ne amiche, con una comunicazione 
profonda, con le energie vitali del 
nostro corpo: abbiamo in noi tutte 
le potenzialità per stare bene e far 
stare bene gli altri. Vacanze: tempo 
per ridiventare essenziali. 

Il poeta inglese Chesterton, 
tra i tanti temi magistral-
mente trattati, ha parlato 
delle vacanze, convinto che 
«il mondo non languirà mai 
per mancanza di meraviglie, 
ma soltanto quando l’uomo 
cesserà di meravigliarsi». 
Possiamo aggiungere: verrà 
meno il mondo quando 
l’umanità non sarà più 
capace di stupirsi tanto di 
un filo d’erba quanto di 
un’intera galassia. Quando 
non penserà più al soffio, al 
bisbiglio del Creatore nel 
fango delle origini per dare 
vita al cosmo. Quando non 
avrà più occhi allenati a 
vedere la positività del “tut-
to”, con lo stesso sguardo 
di Dio che ripeteva ad ogni 
tramonto delle sue “giornate 
creative”: «Tutto ciò che 
ho fatto è tob». E tob è un 
aggettivo ebraico che indica 
contemporaneamente il 
bello e il buono. Tob al su-
perlativo: l’essere umano. La 
coppia. Gli impegni lavora-
tivi, gli obblighi quotidiani 
di rispondere alle necessità 
proprie e a quelle dei fami-
liari spesso ci impediscono 
di consacrare il nostro tem-
po alla contemplazione. 
Perciò è provvidenziale 
l’arrivo dell’estate per torna-
re a guardare alla creazione 
come a un atto d’amore, 
mirante esclusivamente 
a fare partecipe l’essere 
umano della bontà di Dio, 
che ci affascina con l’esca 
della bellezza e il senso della 
meraviglia. 

Chesterton: 
la meraviglia 
del creato

Educati dalla bellezza, noi 
possiamo approfittare del 
tempo delle vacanze per 
intraprendere un viaggio 
interiore, che ci porta a 
cambiare profondamente 
la nostra vita e a dare un 
volto alla nostra morale. 
La bellezza non è legata 
alla razionalità: la supera 
per quello stesso motivo 
che fa dire a Pascal: «Il 
cuore ha le sue ragioni che 
la ragione non conosce». 
La bellezza è un rimando  
al trascendente: è come 
uno specchio che riflette  
lo splendore dell’Uno,  
del Vero, del Buono. 
«Interroga la bellezza della 
terra, interroga la bellezza 
del mare, interroga la 
bellezza dell’aria diffusa 
e soffusa. Interroga la 
bellezza del cielo, inter-
roga l’ordine delle stelle, 
interroga il sole che col 
suo splendore rischiara 
il giorno; interroga la 
luna, che col suo chiarore 
modera le tenebre della 
notte. Interroga le fiere 
che si muovono nell’ac-
qua, che camminano 
sulla terra, che volano 
nell’aria: anime che si 
nascondono, corpi che si 
mostrano; visibile che si 
fa guidare, invisibile che 
guida. Interrogali! Tutti 
ti risponderanno: Guar-
daci: siamo belli! La loro 
bellezza li fa conoscere. 
Questa bellezza mutevo-
le... chi l’ha creata, se non 
la bellezza immutabile?». 

Pascal:  
lo splendore 
rischiara

Sant’Agostino confessa di avere speso troppo tempo accecato 
dall’effimera bellezza delle cose, senza aver avuto la forza e il 
coraggio di fare il salto verso il “Bellissimo”. Bisognoso di bellezza, 
d’amore e di verità, come ogni essere umano intuisce che amando 
le bellezze dell’arte e della creazione si può arrivare alla Bellezza 
assoluta. A una condizione: vivere cercando sempre la verità, 
senza porre resistenza al progetto velato di Dio che ci istruisce 
con tutto il creato, parla a chi ascolta la sua voce, ci svela il 
segreto per capire le cose terrene ed eterne: «Ama e capirai». 
Con queste convinzioni, trovata la Verità, sant’Agostino così 
si confessa: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto 
nuova, tardi ti ho amato. Ecco: tu stavi dentro di me, e io ero 
fuori. E là ti cercavo. (...) Eri con me e io non ero con te. Mi 
hai chiamato, e il tuo grido ha squarciato la mia sordità. Hai 
mandato un baleno, e il tuo splendore ha dissipato la mia cecità».

Il segreto per capire  
le cose terrene ed eterne

Parlavo, parlavo e lui ascoltava
Una pagina molto densa  
che ci può essere utile 
quest’estate per ridare 
all’amore la sua vera  
dimensione, scoprendone  
la bellezza, la grandezza  
e le esigenze. La prendiamo 
da Michel Quoist. 

È logorante lottare contro sé 
stessi… Molti uomini in 

questo modo perdono tempo 
e forze. Per lunghi anni si di-
battono, si straziano, lasciando 
per via brandelli della loro vita, 
mentre si perdono lontano le 
loro felicità spaventate. Altri 
uomini non sanno nemmeno 
più che in loro si svolge una 
battaglia. Hanno fatto di tutto 
per stordirsi, per distrarsi e il 
rumore della lotta non arriva più 

alle loro orecchie morte. Ma la 
guerra, nella notte, è ancora più 
crudele. La loro vita sanguina 
in silenzio. Un giorno essi si 
svegliano esangui e titubanti 
sul margine della strada.
Il Saggio mi guardava a lungo. 
Avevo difficoltà a sostenere il 
suo sguardo e me ne sottrassi. 
Sapevo che leggeva nel mio 
cuore semi aperto, ma, orgoglio-
so, volevo che egli conoscesse 
di me solo ciò che gli avrei 
detto. Mi decisi a parlare e gli 
raccontai le mie “tempeste”, 
quelle che si covano a lungo 
senza mai scoppiare, come in 
certe sere d’estate, in certe 
notti soffocanti, e quelle che 
squassano tutto con le loro 
lame di fuoco.
Parlavo, parlavo… Più di quan-

to non avessi previsto… Lui 
mi ascoltava immobile, tutto 
raccolto, e il suo meraviglioso 
silenzio liberava ad una a una le 
mie parole prigioniere. Quan-
do tacevo perché certe parole 
in me, troppo profondamente 
sepolte, non riuscivano a solle-
vare la pietra della tomba, lui 
aspettava, ancora più attento. 
E quando finalmente le vedeva 
comparire alla soglia delle mie 
labbra, uno dei suoi sguardi 
luminosi raggiungeva il mio 
sguardo per gettare un ponte 
da lui fino a me… Mentre par-
lavo, pensavo: perché ci sono 
così poche persone che sanno 
ascoltare come quest’uomo? 
Tante parole marciscono nelle 
tombe dei cuori, parole e grida 
fatte per il vento…

Importanza di liberare le nostre parole prigioniere

Jacques Hamel e il suo elogio delle vacanze. 
Ricorre il primo anniversario dell’assassinio di 

Padre Hamel, il prete francese che due giova-
ni dell’Isis hanno ammazzato nella sua piccola 
chiesa, mentre celebrava l’Eucaristia. Era nato 
nel 1930 a Darnétal, in Francia. Una vita nor-
male, di operaio della prima ora nella Vigna del 
Signore. Arrivato all’età di 75 anni, continuò il 
suo servizio come prete ausiliario. Un’esistenza 
degna di quella descritta da Bernanos, nel Diario 
di un curato di campagna. Il testamento spirituale 
di Padre Jacques può essere letto nella sua ultima 
lettera aperta pubblicata sul blog della sua par-
rocchia, per invitare i fedeli a godersi le vacanze 
estive del 2016. «Le vacanze, un momento per 

allontanarci dalle nostre occupazioni abituali. 
Ma non si tratta di una semplice parentesi. È 
tempo di relax, ma anche di ristoro, di incontri, 
di condivisione, di convivialità. (…) Possiamo 
noi in questi momenti ascoltare l’invito di Dio a 
prenderci cura di questo mondo, a farne, lì dove 
viviamo, un mondo più caloroso, più umano, 
più fraterno. Un tempo di incontro, con i cari, 
gli amici. Un momento per prenderci il tempo 
di vivere qualcosa insieme. Un momento per 
essere attenti agli altri, chiunque essi siano. (…) 
Preghiamo per chi ne ha più bisogno, per la pace, 
perché la vita insieme sia migliore».

Pagina a cura di Valentino Salvoldi

Proviamo a vivere qualcosa insieme
Ristoro, incontri, condivisione e convivialità
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Viaggiatori dell’anima
VerceLLi coredo (TrenTo) Siena Lugnano in TeVerina 

Su un colle che domina la cit-
tadina, sono state costruite 45 
cappelle e la chiesa dell’As-
sunta. Il tutto ideato da un 
frate francescano alla fine 
del XV secolo, fu realizzato 
nel XVI, ma i lavori conti-
nuarono fino alla fine del 
XVIII secolo. Ogni cappella 
è dedicata a un episodio 
della vita del Cristo o della 
Bibbia, rappresentato con 
affreschi e statue. Per la 
parte architettonica hanno 
collaborato prima Pellegri-
no Tibaldi, poi Galeazzo 
Alessi. La facciata della 
chiesa è di Giovanni Ceruti 

(1896). 
Le pitture 
sono in 
preva-
lenza di 
Gaudenzio 
Ferrari, di 
Tanzio da 
Varallo e 

del Morazzone; le statue 
sono opere degli stessi e 
di Giovanni d’Enrico, del 
Tabacchetti e altri. L’altare 
maggiore è di Benedetto 
Alfieri, la composizione 
sulla cupola, Assunzione 
è opera barocca di A. Tem-
pesta. Le cappelle del Sacro 
Monte suggeriscono  
ai visitatori l’impressione  
di essere arrivati, di volta  
in volta, al momento  
culminante della scena. 
Nella complessa opera  
i vari elementi sono tanto 
armonizzati che risulta 
difficile distinguere le opere 
pittoriche e scultoree dalla 
struttura architettonica.

Pittoresco complesso di 
chiesette costruite a gra-
dinata, abbarbicate sulla 
rupe, tra i boschi dove san 
Romedio, membro di una 
nobile famiglia dell’Alta 
Baviera, sarebbe vissuto da 
eremita nel IV secolo. Alla 
sommità del santuario la più 
antica delle cappelle, quella 
intitolata al Santo, con 
la sua tomba, si raggiunge 
salendo 131 gradini; costruita 
nel VII secolo, conserva 
all’interno resti di affreschi 
del XIII secolo. Le cappelle 
di San Giorgio e di San Mi-
chele sono del XVI secolo. 

La cappella 
maggiore 
del 1536, 
presenta 
un altare 
barocco  
e affreschi 
del XVII 
secolo. 

Cinque cappelle sovrappo-
ste formano lo straordinario 
complesso del santuario, 
sorto su uno sperone  
roccioso alto oltre 70 metri,  
tutto circondato dall’acqua,  
sul quale il Santo, ceduti 
tutti i suoi beni si ritirò  
con due compagni  
e visse in eremitaggio  
con la sola compagnia di  
un orso. Anche oggi vi vive  
un esemplare d’orso,  
salvato da una triste sorte. 
Gli edifici, coronati da  
un campaniletto, costruiti  
in epoche diverse, risultano 
particolarmente suggestivi. 
Il santuario è custodito  
dai frati francescani.

La chiesa del monastero 
gotico cistercense, a croce 
latina, fu iniziata nel 1224 
e restaurata nel 1577. La 
facciata è incompiuta, sui 
fianchi si aprono monofore 
e bifore. L’interno, diviso 
da 16 pilastri cruciformi, è 
in piena luce, in quanto le 
volte gotiche della navata 
centrale sono nel tempo 
crollate. Si può affermare 
che il gotico arrivò in 
Toscana e vi si diffuse, par-
tendo da questo splendido 
esempio. Eretta dai monaci 
dell’Ordine cistercense, 
fu per un lungo periodo 

importante 
centro di 
vita e di 
attività cul-
turale. Poi 
decadde e 
oggi, crolla-
te le volte 
gotiche,  

è un’immensa solenne  
rovina. A destra della chiesa 
il monastero, di cui riman-
gono la sala capitolare,  
il refettorio e un tratto 
del chiostro. Nei dintorni 
l’eremo di San Galgano 
con affreschi di Ambrogio 
Lorenzetti del XIV secolo. 
Galgano Guidotti, patrizio 
libertino, volle adorare l’elsa 
della spada, ma s. Michele 
Arcangelo lo convertì.  
Il demonio spezzò l’elsa  
e Galgano con le preghiere 
ottenne che i due pezzi della 
spada si riunissero. Attorno 
all’arma conficcata nella 
roccia fu eretta la chiesa  
a forma circolare.

Tra i maggiori esempi del 
romanico umbro, edificata 
nella seconda metà del XII 
secolo, su una preesistente 
costruzione del IX, rimaneg-
giata nel ’400. Mirabile la 
facciata a quattro spioventi, 
preceduta da un portico 
architravato su quattro 
colonne tortili e lisce  
e due semicolonne laterali, 
coperto da una semi-botte 
su costoloni. Sul portico 
sono scolpiti i simboli 
dei quattro evangelisti 
alla base di archetti ribassati 
con decorazione a mosaico.  
La facciata presenta in alto, 

stretto tra 
due bifore, 
un rosone 
inscritto in 
un quadra-
to decorato 
da un fre-
gio musivo 
perimetra-

le, nei cui angoli è  
scolpito il “tetramorfo 
di Ezechiele”. Il rosone 
di tipo umbro, formato  
da due ordini di colonnine 
doppie, è affiancato da due 
grifoni e sovrastato da  
un rosoncino circondato  
da sette bacili di ceramica 
invetriata verde, mentre 
sulla cuspide domina  
la scultura di un’aquila. 
L’interno a tre navate divise  
da colonne con capitelli  
di varie fogge, contiene mo-
saici cosmateschi, ciborio 
e presbiterio sopraelevato 
sulla cripta. Nell’abside  
si noti il trittico Assunta in 
cielo tra Santi dell’Alunno.

Il Sacro  
Monte  

di Varallo

Santuario  
di S. Romedio 
in Val di Non

Abbazia  
di S. Galgano  
a Chiusdino

Collegiata  
di Santa Maria 

Assunta 

La Bibbia  
rappresentata 
realisticamente 
come in una serie 
di immensi  
e colorati presepi.

Un eremo  
incantevole per 
il nobile Santo 
raffigurato con  
un orso quale  
sua cavalcatura.

La poesia  
della chiesa 
a cielo aperto e  
il mito della spada 
nella roccia che 
affascina sempre.

La magnificenza  
dei caleidoscopi-
ci mosaici 
cosmateschi per 
decorare colonne  
e pavimento.

Sentieri che portano a immergersi nel silenzio e a scoprire tesori d’arte

estate con noi/francesco imbimbo
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Sorto per commemorare 
l’apparizione dell’Arcangelo  
Michele al vescovo  
di Siponto, la sua storia è 
remotissima: santuario na-
zionale dei Longobardi, noto 
in tutta la cristianità, vi 
arrivarono in pellegrinaggio 
Santi, Papi e Imperatori. I 
crociati diretti in Terrasanta 
lo consideravano una tappa 
d’obbligo. L’atrio del 1865 
dà accesso al vestibolo, in 
fondo al quale sono due por-
tali, uno del 1395 e l’altro 
del XIX secolo a imitazione 
del primo. La Porta del To-
ro del XVII secolo, immette 
nell’atrio 
interno 
rettango-
lare, con 
balconata 
superiore 
e sepolcri 
tra grandi 
archi. Di 
fronte alla porta si apre 
il portale romanico della 
basilica, con una notevole  
porta in bronzo, fatta 
eseguire a Costantinopoli 
nel 1076 dall’amalfitano 
Pantaleone, composta  
da 12 pannelli, ageminati 
d’argento con intarsi a niel-
lo. L’interno è formato da 
una parte anteriore costruita 
nel 1273 e dalla Grotta vera 
e propria, suggestiva per  
le opere di architettura  
e d’arte. Si notino la statua 
di S. Michele in alabastro, 
forse di Andrea Sansovino 
e una sedia episcopale  
del XII secolo con  
decorazioni bizantine. 

Tra le più vaste Certose  
d’Europa, la maggiore d’Ita-
lia, iniziata nel XIV secolo 
da Tommaso Sanseverino, 
duca di Marsico, fu ultimata 
in una profusione di forme 
barocche. Gli edifici  
dell’atrio erano adibiti,  
a pianterreno a scuderia e al 
primo piano ad alloggi per 
i pellegrini. All’interno del 
convento, si notino: in un 
primo chiostro del XVI sec., 
le cucine e l’attiguo chio-
stro, da cui si sale attraverso 
una scala alla biblioteca 
con soffitto decorato da L. 
Olivieri nel XVIII secolo e 
all’annessa 
quadreria; 
Il chiostro 
dei Pro-
curatori, 
del XVII 
secolo con 
fontana;  
il chiostro 
grande che ha su tre lati i 
locali destinati ad abitazione 
dei monaci e sul lato  
meridionale il cimitero 
del 1729; il refettorio 
dal pavimento maiolicato; 
la cappella del fondatore 
e la sua tomba; lo scalone 
monumentale di Gaetano 
Barba di gusto rococò; 
la tesoreria con stucchi 
barocchi; la sala 
del Capitolo adorna 
di statue, stucchi e affreschi; 
la chiesa con portale del 
1374 ornato di bassorilievi 
con Scene della vita di San 
Lorenzo, l’interno barocco 
con cori intagliati cinque-
centeschi di G. Gallo. 

L’Oratorio, in Santa Cita 
o Zita (chiesa edificata 
nel 1369 dalla comunità 
lucchese), all’interno è inte-
ramente rivestito di bianchi 
stucchi, eseguiti tra il 1686  
e il 1717 da Giacomo 
Serpotta (1656-1732), di 
cui rappresenta uno dei ca-
polavori. L’artista, che aveva 
usato lo stucco per rendere 
con infinita sensibilità  
le delicate figure di donne 
e putti, qui scopre nuove 
possibilità. Realizza paesaggi 
incorniciati dalla consueta 
ricchezza di decorazioni 
con drappeggi e putti che si 
rincorrono 
tra Santi e 
cornicioni. 
Sulle pareti 
laterali  
un ciclo 
plastico, 
illustra 
i Misteri 
Gaudiosi e Dolorosi, sulla 
controfacciata i Misteri 
Gloriosi. Al centro, la scena 
della Battaglia di Lepanto 
del 1571, che vide i cristia-
ni, protetti dalla Madonna  
del Rosario, vittoriosi  
contro i Turchi; in basso  
due fanciulli forse  
a rappresentare tutti  
gli orfani della battaglia, 
posti sotto la protezione 
della Vergine. Il catino 
presbiteriale quadrangolare 
fu decorato dal Serpotta  
per esaltare la magnifica tela 
raffigurante la Madonna  
del Rosario, inserita  
sull’altare, dipinta da Carlo 
Maratta nel 1695.

Dell’antica abbazia camaldo-
lese a Codrongianos, voluta 
da Costantino I giudice di 
Torres, non rimangono che 
alcune arcate di un chiostro 
e la chiesa con l’alto cam-
panile. Nel silenzio della 
campagna un po’ remota, 
le eleganti sagome zebrate 
bianche e nere del campa-
nile e della chiesa catturano 
l’attenzione. Le tre absidi, 
il transetto e parte della 
navata sono del 1116, l’altra 
parte della navata, la faccia-
ta, il portico e il campanile 
con monofore, bifore e trifo-
re, sono del 1180-1200. La 
costruzione 
romanico-
pisana è 
a strisce 
bianche  
e nere,  
di calcare 
e basalto 
alternati, 
che disegnano la facciata 
della chiesa, come pure il 
campanile di quest’abbazia. 
Pur nella sua semplicità, 
la facciata della chiesa 
appare splendida, nelle sue 
decorazioni a intarsio in 
due colori, secondo l’archi-
tettura romanico-toscana, 
che con l’arrivo dei pisani 
in Sardegna doveva poi 
gradualmente diffondersi 
in tutto il resto dell’Isola. 
All’interno della chiesa, 
nell’abside, un ciclo  
di affreschi di pittore laziale 
del XIII secolo. L’abbazia 
si imprime nella memoria 
quasi come fatto grafico  
più che architettonico.

San Michele 
Arcangelo  

del Gargano

Certosa  
di S. Lorenzo  

a Padula

Oratorio  
del Rosario  
in Santa Cita

Abbazia  
della SS.Trinità  
di Saccargia 

La grotta  
dove un’antica 
leggenda vuole 
che l’Arcangelo 
abbia lasciato  
la sua impronta.

La struttura  
richiama 
l’immagine della 
graticola, simbolo 
del martirio  
di san Lorenzo.

Dove il genio 
barocco del 
Serpotta incontra 
la purezza classica 
dell’aristocratico 
bianco.

Come si diffuse 
l’elegante rigore 
delle fasce  
bianche e nere 
dalla Toscana  
alla Sardegna.

I “giardini” della fede
Itinerari dal profondo valore religioso e atmosfere fuori dal tempo

estate con noi/francesco imbimbo
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Non è certo facile trovare 
un artista al quale in Italia 
sia dedicato un intero  
museo: nel caso dello sculto-
re (e pittore) Marino Marini  
i musei sono addirittura  
tre, ospitati nelle città  
che hanno segnato la sua 
vita lunga ed operosa. 

E così abbiamo un Museo 
Marino Marini a Pistoia, 

la città dove nacque nel 1901 e 
dove volle essere infine sepolto 
(1980). Un secondo museo è a 
Firenze, dove aveva studiato, da 
giovanissimo, pittura e scultura. 
Il terzo si trova a Milano, la 
città nella quale sempre visse 

e lavorò attratto, lui uomo me-
diterraneo - anzi etrusco come 
amava ripetere con una punta 
di toscana ironia - proprio dal 
carattere nordico ed europeo 
di quella città.
Non sarebbero esistiti questi 
splendidi musei, ricchi di opere 
memorabili, senza la dedizione, 
la devozione e la caparbietà 
della donna che di Marino è 
stata la compagna di tutta la 
vita. Il caso volle che Marino e 
Mercedes Pedrazzini, giovane 
svizzera ticinese, si incontrassero 
a Milano nel 1938: pochi mesi 
dopo si sposarono. Tanto la 
moglie gli fu legata, quasi un 
alter ego, che da allora è stata 

PiSToia: capitale italiana della Cultura 2017  Itinerari scelti da Claudio gori

Pavia

universalmente conosciuta non 
col suo nome di battesimo, ma 
con quello di Marina. 
Una fotografia indimenticabile 
ritrae i due in Svizzera, dove 
si erano rifugiati durante la 
seconda guerra mondiale. Tanto 
di poche parole ed introverso era 
lui (tutto occupato ad ascoltare 
il genio che lo tormentava) 
quanto ridente e disinvolta lei: 
una combinazione perfetta di 
elementi diversi, insomma una 
coppia ideale. 
Sempre pronta Marina a fare le 
valigie quando, negli anni ’50 
e ’60, il successo mondiale del 
marito imponeva alla coppia 
frequenti viaggi e soggiorni in 

Il ritorno a casa di Marino Marini

Quando i Romani vi si stanziarono, le 
diedero il nome di Ticinum, dal fiume che la 
lambiva, conformandola al caratteristico im-
pianto derivato dal castrum, l’accampamento 
militare, disegno che ancora oggi caratterizza 
la pianta del suo centro storico, con il cardo, 
oggi Corso Strada Nuova, e il decumano, 
oggi Corso Mazzini e Corso Cavour.

Divenne una delle più importanti cit-
tà italiane come capitale del Regno 
longobardo con il nome Papia, da cui 

l’odierno toponimo. 
Il dominio dei Visconti, dalla metà del ’300, fece 
fiorire la città: sotto l’impulso di Gian Galeazzo 
fu fondato, nel 1360, lo Studium Generale, che 
sarebbe poi diventato la prestigiosa Università 
di Pavia, che vide passare studenti del calibro 
di Cristoforo Colombo e Alessandro Volta. 

Sempre su commissione del Visconti, fu edifi-
cato il Castello, cittadella fortificata e splendida 
sede della raffinata corte; l’edificio, di impronta 
tardo-gotica, ospita oggi, tra gli affreschi delle 
sale, i Musei Civici (Museo Archeologico, Sala 
Longobarda, Sezione Romanica e Rinascimen-
tale, Pinacoteca Malaspina, Sala del modello 
ligneo del Duomo, Pinacoteca del ’600 e ’700, 
Quadreria dell’800, Pinacoteca di Corte).

La città delle 100 torri
Dall’affresco della chiesa di San Teodoro si 
può avere idea dell’antico skyline della città: 
circa cento torri emergevano dalle mura forti-
ficate. Costruite dalle famiglie più ricche, per 
prestigio o per difesa, erano dotate di ponti di 
legno come vie di sicurezza. Oggi ne restano 
integre cinque, tre in Piazza dell’Università 
e due in Via L. Porta. 

Il parco del Castello 
si estendeva origi-

nariamente, per una 
decina di chilometri, 

fino alla Certosa, 
mausoleo della fami-
glia ducale, esempio 
dello stile lombardo 
della seconda metà 
del Quattrocento 

che non rinuncia al 
repertorio gotico e 

ai dettagli plastici in 
terracotta. La facciata 
è fittamente percorsa 
da tarsìe policrome, 
statue a tutto tondo, 
rilievi finissimi negli 
archi e nelle cornici. 
La policromia, data 
dai marmi diversi, le 

conferisce un’elegante 
signorilità.
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dal 1979 posto nel trecentesco 
Palazzo Comunale.
Qui al centro dell’atrio, all’im-
provviso, appare come una 
visione il cavallo, che sta 
puntando verso il cielo attratto 
dalla luce che irrompe dall’alto. 
Sembra stia per decollare da 
un momento all’altro come un 
razzo, vincendo la forza di gravità 
nonché l’ultima resistenza dello 
sconvolto cavaliere.
Segno di una condizione umana 
che Marino, sulla scia degli 
orrori del secondo conflitto 
mondiale, nel clima della guerra 
fredda e della minaccia nucleare, 
avvertiva essere sull’orlo del 
disastro. In un’epoca di grandi 
contrapposizioni ideologiche 
Marino non si fece deviare dalla 
sua strada, non perse tempo in 
proclami e in schieramenti, né si 
piegò mai a dover render conto 
a nessuno del proprio operato.

 Marino 
Marini non 
smise mai 
di cambiare. 
Ogni giorno 
della sua 
vita tornò 
sui temi a lui 
cari, sempre 
modificando 
qualcosa, in-
cessantemente 
sperimen-
tando nuove 
tecniche, in 
un inarresta-
bile divenire. 
Schizzi, dise-
gni e sculture 
di Marini 
sono un pez-
zo irripetibile 
ed unico, 
fuori da ogni 
scuola,  
definizione  
e moda. 

tutta Europa, in America, in 
Giappone. Al culmine della 
sua notorietà riconoscimenti 
a non finire vennero tributati 
a Marino, autentico anti-
personaggio, così lontano dallo 
stereotipo romantico dell’artista 
maledetto e ribelle. 
Uomo taciturno, parlava con 
le sue opere. Pochi ma buoni 
furono i temi sui quali lavorò, 
e che rivisitò per tutta la vita: 
le opulente Pomone (retaggio di 
arcaiche e benigne divinità), i 
saltimbanchi del circo (emble-
mi della umana precarietà), 
cavalli e cavalieri, il tema da 
sempre preferito. Quest’ultimi 
in particolare gli regalarono 
straordinaria notorietà. In effetti 
nessuno aveva mai visto cavalli 
imbizzarriti così, né cavalieri 
divenire tanto precari, colti nel 
momento stesso in cui stanno 
per essere sbalzati di sella e 

precipitare verso il niente, 
come accade nella serie dei 
suoi Miracoli.
Nessuno aveva mai visto cavallo 
e cavaliere amputati e scarnifi-
cati, rattrappiti in drammatici 
rottami metallici come nei suoi 
Gridi. Nessuno li aveva ridotti 
a residuali forme geometriche 
come nelle sue Composizioni.
Una mostra di rilievo interna-
zionale, dal titolo Marino Marini 
Passioni Visive è annunciata 
in città da settembre 2017 a 
gennaio 2018, segnando l’apice 
delle iniziative di Pistoia capitale 
italiana della Cultura. Sede della 
mostra sarà Palazzo Fabroni: 
sono attese opere importanti 
dai maggiori musei e collezioni 
private, che andranno ad affiancarsi 
alle opere esposte al Convento 
degli Ospitalieri del Tau - sede 
del Museo e della Fondazione 
Marino Marini - e al Miracolo 

Marino era un uomo 
di mondo agiato, 

dalle frequentazioni certo 
non ordinarie: Stravinskij, 
Carrà, Chagall, Koko-
schka e molti altri pittori, 
scrittori, intellettuali e uo-
mini d’affari si fecero da 
lui immortalare in ritratti 
memorabili. Conobbe 
Thomas Mann, Picasso, De 
Chirico, Kandinskij, Bra-
que, Léger, Le Corbusier, 
Montale, Morandi, Sironi, 
mentre Henry Miller e 
Pablo Neruda erano stati 
suoi ospiti nella villa (La 
Germinaia) dove, a Forte 
dei Marmi, scolpiva i suoi 
grandi gruppi. Uomo del 
suo tempo eppure al di fuori 
del tempo, come solo i gran-
di sanno essere. Bentornato 
a casa, Marino Marini!

Marino Marini 
con la moglie 
Mercedes  
Pedrazzini, per 
tutti Marina.

Passeggiando tra le chiese  
del Medioevo lombardo

Testi di 
Roberta Cambruzzi

A pochi minuti, a piedi, dal 
Duomo si arriva alla Basilica 
di San Michele, eretta nella 
prima metà del XII secolo, 
nel luogo in cui sorgeva  
la Cappella del Palazzo  
Reale dei Longobardi.

Non si può non ri-
conoscere il segno 
lasciato dalla chiesa 

di Sant’Ambrogio di Milano, 
di cui, all’interno, riprende la 
ripartizione in tre navate scandite 
da volte a crociera e l’utilizzo 
dei matronei. Anche qui, come 

nell’esempio milanese, la facciata 
a capanna è imponente, ma allo 
stesso tempo rappresenta un 
esempio raffinatissimo di cura 
dei dettagli costruttivi e deco-
rativi, che sembrano intagliati 
nella morbida pietra arenaria. 
In alto, una loggetta segue gli 
spioventi, alleggerendo l’insieme 
e accompagnando l’andamen-
to ascensionale. La chiesa fu 
teatro di fastose cerimonie, 
anche dell’incoronazione di 
Federico I Barbarossa. 
A sua volta San Michele fece 
da modello per la ricostruzio-
ne, nel XII secolo, di un’altra 
chiesa, voluta originariamente 
da Re Liutprando per custodi-

re le spoglie di sant’Agostino: 
la Basilica di San Pietro in 
Ciel d’Oro. Ben conservata 
è la facciata la cui superficie 
è mossa da una fitta trama di 
nervature e lesene e decorata 
con pietre in maiolica. L’Arca di 
Sant’Agostino, in marmo bian-
co di Carrara, che conserva le 
spoglie del Santo, fu decorata 
dai Maestri Campionesi nel 
1362; è una meravigliosa com-
posizione sull’altare maggiore, 
di 150 statue a tutto tondo e 
bassorilievi, visibile da tutti 
e quattro i lati.
La chiesa di Santa Maria del 
Carmine, che rappresenta uno 
degli esempi più riusciti del gotico 
in Lombardia, fu affidata allo 
stesso progettista del Castello 
visconteo, Bernardo da Venezia. 
L’elegante facciata in cotto è 
valorizzata dal rosone centrale 
riccamente decorato e dagli agili 
pinnacoli svettanti. Gli spazi 
interni, resi suggestivi dai rigo-
rosi rapporti proporzionali, sono 
ritmati dall’alternarsi del rosso 
del cotto e il bianco delle pareti. 
Della Chiesa di Sant’Eusebio, 
rimane solo la meravigliosa crip-
ta dell’XI secolo, che conserva 
una rara testimonianza di scul-
tura longobarda nei capitelli di 
reimpiego, decorati da triangoli 
e foglie lanceolate ad incavo, 
ricoperti - in origine - da paste 
vitree o pietre colorate, menzione 
dell’arte orafa longobarda delle 
fibule, che fermavano le vesti. 
Il locale è un vano suddiviso 
a cinque navatelle coperte da 
volte a crociera e costolonate.

Il ponte di 
Borgo Ticino
Il Ponte Coperto, detto 
anche Ponte Vecchio, co-
struito sul fiume Ticino nel 
1949 su modello di quello 
trecentesco, collega la città 
con il pittoresco quartiere 
di Borgo Ticino. È lungo 
182 metri, a cinque arcate, 
i due portali all’estremità 
ne introducono il passaggio 
interrotto solo da una 
piccola cappella al centro, 
dedicata a san Giovanni 
Nepomuceno. 

La città sotto il segno dei Visconti e degli Sforza
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SUDOKU PARI E DISPARI
Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola 

volta in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). I 
numeri pari vanno nelle caselle colorate i dispari in quelle bianche. Il gioco richiede solo 

logica e pazienza.

8 7 6

1 8 3 7

5 2

2 4

2 5 9

1 8

8 9 5

4 2 9 1

3 6

pasquale.petrullo@gmail.com 

SUDOKU A COLORI
Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola volta in ciascuna 
riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). A colore uguale corrisponde cifra 
uguale. Il gioco richiede solo logica e pazienza.

4 6 9

5 4

8 1 3 6

6 3 9

7 2

2 7 3

1 9 4

9 8

8 5

pasquale.petrullo@gmail.com 

CRITTO                                                                             Petrus
Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola stampata e con gli incroci. E ricordate che a numero 
uguale corrisponde lettera uguale. 

1 2 3 4 5 6 1 7 3 8 6

9 3 10 11 3 7 12 10 6 12

11 13 3 14 5 6 15 12 15

12 7 15 12 7 12 1 1 6 5 3

16 13 14 13
D

16
O

13
S

1
S

1
O

13 4 3

2 12 9 12 5 5 12 7 5 6

9 6 5 14 3 5 3 5 3 6

13 9 3 6 17 12 9 6 9

6 6 15 3 3 14 3 9 1 6

1 15 7 9 6 1 3 6 13 4 13

17 13 13 15 12 1 6 15 13 15

12 8 3 15 3 4 6 1 5 6

CRItto
Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola 
stampata e con gli incroci. E ricordate che  
a numero uguale corrisponde lettera uguale. 

I giochi richiedono solo logica e pazienza.

sUDoKU a CoLoRI
Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9,  
in modo che ogni numero compaia una sola 
volta in ciascuna riga, colonna e quadrato  
3x3 (indicato da un bordo in grassetto).  
A colore uguale corrisponde cifra uguale. 

sUDoKU PaRI E DIsPaRI
Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in 
modo che ogni numero compaia una sola volta 
in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indica-
to da un bordo in grassetto). I numeri pari vanno 
nelle caselle colorate i dispari in quelle bianche. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18

19 20 21

22 23 24

25

26 27 28

29 30

31 32 33

34 35 36 37 38

39 40

 
 
CRUCIVERBA                                                              Petrus 
 
ORIZZONTALI: 
1. Nel caso che, qualora - 6. Si marina non frequentandola - 11. Un veliero come l'Amerigo Vespucci - 13. 
Opposto a trans - 14. Lo sposo di Ginevra - 15. Disegni su tessuto - 17. I tempi a teatro - 18. Scrisse Jurassic 
Park - 19. Il famoso Ughi - 20. Un prode combattente - 21. Colmi fino all'orlo - 22. Grosso insaccato - 25. 
Grosso salume di maiale - 26. Ammassati alla rinfusa - 29. Rendere di nuovo adoperabile - 30. In amore sono 
pari - 31. Una delle isole Lipari - 33. Il mobile... più mobile - 34. Album di Renato Zero - 37. La praticano i 
fantini - 39. Il cortile della fattoria - 40. Assist vincente. 
 

VERTICALI: 
1. Compose la Marcia di Radetzky - 2. Fondata, istituita - 3. Forellino della pelle - 4. Si promettono con i monti - 
5. Ordine che blocca - 6. È scritta sulla banconota - 7. Solleva l'auto - 8. Scritte nel buio - 9. Piantagioni di 
agrumi di Sorrento - 10. Stupidaggine, idiozia - 12. Impiegato... pedante - 13. È formata da anelli - 16. 
Commentare, spiegare - 18. Il sotterraneo della chiesa - 20. Uccide il toro nella corrida - 21. Può essere ciclabile 
- 23. Trattoria con alloggio - 24. Vendono canestri e panieri - 25. Sprechi, sperperi - 26. Donna brutta e 
intrattabile - 27. Provoca insofferenza - 28. Il sacro calice - 30. Affatto, per niente - 32. La sigla dell'acido 
ribonucleico - 33. Società per Azioni - 35. Così comincia l'opera - 36. Casolare in centro - 38. Iniziali di Gabriel. 
 

oRIZZoNtaLI
1. Nel caso che, qualora - 6. Si marina non frequentandola - 11. Un veliero 
come l’Amerigo Vespucci - 13. Opposto a trans - 14. Lo sposo di Ginevra - 
15. Disegni su tessuto - 17. I tempi a teatro - 18. Scrisse Jurassic Park - 19. 
Il famoso Ughi - 20. Un prode combattente - 21. Colmi fino all’orlo - 22. 
Grosso insaccato - 25. Grosso salume di maiale - 26. Ammassati alla rinfusa - 
29. Rendere di nuovo adoperabile - 30. In amore sono pari - 31. Una delle 
isole Lipari - 33. Il mobile... più mobile - 34. Album di Renato Zero - 
37. La praticano i fantini - 39. Il cortile della fattoria - 40. Assist vincente.

VERtICaLI
1. Compose la Marcia di Radetzky - 2. Fondata, istituita - 3. Forellino della 
pelle - 4. Si promettono con i monti - 5. Ordine che blocca - 6. È scritta 
sulla banconota - 7. Solleva l’auto - 8. Scritte nel buio - 9. Piantagioni 
di agrumi di Sorrento - 10. Stupidaggine, idiozia - 12. Impiegato... 
pedante - 13. È formata da anelli - 16. Commentare, spiegare - 
18. Il sotterraneo della chiesa - 20. Uccide il toro nella corrida - 
21. Può essere ciclabile - 23. Trattoria con alloggio - 24. Vendono canestri 
e panieri - 25. Sprechi, sperperi - 26. Donna brutta e intrattabile - 
27. Provoca insofferenza - 28. Il sacro calice - 30. Affatto, per niente - 
32. La sigla dell’acido ribonucleico - 33. Società per Azioni - 35. Così 
comincia l’opera - 36. Casolare in centro - 38. Iniziali di Gabriel.

 Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

 3   4    5 

   11   12   

 17    18    

22 23 6 

2       19 13  

  21 25  24    

10 14 7 

 16   20     

     15    

1   9    8   

Spirale a chiave                                                         Petrus  
Inserire le parole rispondenti alle definizioni seguendo il tracciato della spirale. Una o più lettere finali di ogni parola  

corrispondono a una o più lettere iniziali della parola seguente. Nelle due righe colorate si leggerà un proverbio.

Definizioni: 

             1.  Privo di difficoltà 
2. Isolotto di ghiaccio 
3. Autorimessa 
4. Taccuino con calendario 
5. Capitale del Senegal 
6. Giorgio, stilista 
7. Danno brio alla festa 
8. La città dei gianduiotti 
9. Aristocratici dal sangue blu 
10. Far atto di ossequio, piegarsi 
11. Scossa tellurica 
12. Colleghi di Merlino 
13. Gioca il derby col Milan 

14. Conclusione, fine 
15. Digiuno prolungato 
16. Creatrice di un’opera artistica 
17. Segno, indizio 
18. Afflitte da adipe 
19. Ambiti, campi di attività 
20. Quartiere cittadino 
21. Profanatori, sacrileghi 
22. Croce che somma 
23. Non separate 
24. Avere paura 
25. Se si rompe ha meno buchi 

  

sPIRaLE a ChIaVE
Inserire le parole rispondenti alle definizioni seguendo  
il tracciato della spirale. Una o più lettere finali di ogni parola 
corrispondono a una o più lettere iniziali della parola seguente. 
Nelle due righe colorate si leggerà un proverbio.

 
1. Privo di difficoltà
2. Isolotto di ghiaccio
3. Autorimessa
2. Taccuino con calendario
4. Capitale del Senegal
3. Giorgio, stilista
4. Danno brio alla festa
5. La città dei gianduiotti
6. Aristocratici 
dal sangue blu
7. Far atto di ossequio, piegarsi
8. Scossa tellurica
9. Colleghi di Merlino
10. Gioca il derby col Milan

11. Conclusione, fine
12. Digiuno prolungato
13. Creatrice di un’opera 
artistica
14. Segno, indizio
15. Afflitte da adipe
16. Ambiti, campi di attività
17. Quartiere cittadino
18. Profanatori, sacrileghi
19. Croce che somma
19. Non separate
20. Avere paura
21. Se si rompe 
ha meno buchi
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Filastrocca sciogligrovigli 
con la lingua ti ci impigli 
ma poi te la sgrovigli 
basta che non te la pigli!

C’è chi è ossesso  
dal possesso 
e si scorda sol che un sasso, 
pur scolpito, sulle ossa 
come tutti alfine avrà.

Sa chi sa se sa chi sa 
che se sa non sa se sa, 
sol chi sa che nulla sa 
ne sa più di chi ne sa.

Sul mare ci sono 
nove navi nuove 
una delle nove 
non vuole navigare.

Peppe dà la pappa al pupo,  
il pupo dà la pappa  
a Peppe:  
tanta pappa pappa il pupo  
quanta pappa pappa Peppe.

L’empio imperator  
di un ampio impero 
scoppiar fece un giorno 
grave guerra per un pero. 
Credeva così  
di conquistare  
il mondo intero, 
ma per un pero,  
perse in realtà  
l’imperator l’impero!

Nella teglia l’aglio taglia. 
Non tagliare la tovaglia! 
La tovaglia non è l’aglio. 
Se la tagli fai uno sbaglio!

In coppo poco cupo 
poco pepe pesto cape.

Tre strette stecche  
in tre strette tasche.

Strappa la stoppa  
pesta la pasta,  
pesta la pasta  
strappa la stoppa.

Frase: 7-9 Frase: 3-7-7 Frase: 6-9

 
1 2 3

4 5

6 7 8

9 10

11 12

13

14

15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28

29 30

 
Semidefinito n. 015                     Petrus 
 
Di questo cruciverba le parole orizzontali vengono definite normalmente, mentre le verticali vengono date in 
ordine alfabetico. 
 
Orizzontali: 1. Vi sale il vincitore olimpico - 2. Una violenta emozione - 3. Attrezzo da ginnastica 
aerobica - 4. Una che ha superato l'esame - 5. Macchine agricole - 6. Frazione di dollaro - 7. La 
simboleggia un leone ruggente (sigla) - 8. Il suono del campanello - 9. Nativo di una città della 
Cisgiordania - 10. Tavola (abbr.) - 11.  Lo sono l’uno ... l’altro - 12. Ammirati in centro - 13. Dipinto di 
Sandro Botticelli - 14. Ufficio ... di porto - 15. Ente turistico di un centro di villeggiatura - 16. Tante le 
vite di un gatto - 17. Sono pari in gara - 18. La Punta a sud di Follonica - 19. Gergo malavitoso 
francese - 20. Tè... rovesciato - 21. Le chitarre dei menestrelli - 22. Il saluto confidenziale - 23. Si 
allineano nelle pinacoteche - 24. Città siciliana - 25. Accompagnatore turistico - 26. Partita con ace e 
lob - 27. Opere di ladri - 28. Mandate al tappeto - 29. Innalzamenti, edificazioni - 30. Una scuola per 
maggiorenni! 
Verticali: AIUTI  AMLETICA CA CATTIVE  CORN  DON BOSCO  EAT  ECLAIR  EDEN  EST  
ETEREO FI GELATO GOL HAMMADA  INIETTATE  INTERCALATA   ITINERARI  
NEPALESE  ODE OE  OR  PICO PIOVRE RAINER  SRI TELESE TILT TRAVERSO TRIPOLI   
TUO  UNTE  

oRIZZoNtaLI
1. Vi sale il vincitore olimpico - 2. Una violenta emozione - 3. Attrezzo da 
ginnastica aerobica - 4. Una che ha superato l’esame - 5. Macchine agricole 
- 6. Frazione di dollaro - 7. La simboleggia un leone ruggente (sigla) - 8. Il 
suono del campanello - 9. Nativo di una città della Cisgiordania - 10. Tavola 
(abbr.) - 11. Lo sono l’uno… l’altro - 12. Ammirati in centro - 13. Dipinto 
di Sandro Botticelli - 14. Ufficio… di porto - 15. Ente turistico di un centro 
di villeggiatura - 16. Tante le vite di un gatto - 17. Sono pari in gara - 18. La 
Punta a sud di Follonica - 19. Gergo malavitoso francese - 20. Tè... rovesciato 
- 21. Le chitarre dei menestrelli - 22. Il saluto confidenziale - 23. Si allineano 
nelle pinacoteche - 24. Città siciliana - 25. Accompagnatore turistico 
- 26. Partita con ace e lob - 27. Opere di ladri - 28. Mandate al tappeto 
- 29. Innalzamenti, edificazioni - 30. Una scuola per maggiorenni!

VERtICaLI
AIUTI AMLETICA CA CATTIVE CORN DON BOSCO EAT ECLAIR  
EDEN EST ETEREO FI GELATO GOL HAMMADA INIETTATE 
INTERCALATA ITINERARI NEPALESE ODE OE OR PICO PIOVRE 
RAINER SRI TELESE TILT TRAVERSO TRIPOLI TUO UNTE

Di questo cruciverba le parole orizzontali vengono definite normalmente, 
mentre le verticali vengono date in ordine alfabetico.

 

IN... DEFINITO... IN                                       Petrus

Dedito al
furto

Rivoluzio-
nario

Pampa,
steppa

Ripristi-
nare

Con
Pallanza

forma
Verbania

Il colore
coloniale

Arde in
chiesa

Alitata o
detta

Ricevono
le missive

Personag-
gio disne
yano che
si nutre di
naftalina

Lo è la ze-
ta di zero

Parti delle
dinamo

La partner
di Woody
Allen nel
film Io e
Annie

Afflitto,
addolorato

Un biblico
monte

Gioielliere
francese

Fernando,
pittore e
scultore
colom-
biano

Nel bel
mezzo

Uomo da
sposare

L'isola di
Afrodite

Difficoltà,
fatica

Club Alpi-
no Italiano

Colorata di
scuro

Guariti o
bonificati

Il gambo
del fiore

Sorelle,
religiose

Argille
usate
come

coloranti

Il no dei
Moscoviti

Coda di
cinghiale

Un... po' di
kiwi

Si copre di
tegole

Articolo
per arbitri

Due di
numero

Un brindi-
si... metà

Ingegno
acuto ma
sregolato

Udine

Cane dalla
testa larga

Compren-
de l'Iran

estate con noi
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Sole: più delle creme, la miglior difesa resta l’ombra
Cospargersi di crema è un rito delle 

nostre estati ma potrebbe rivelarsi 
un gesto sconveniente e addirittura 
dannoso per l’ambiente. Studi condotti 
alla foce del Po e nelle più cristalli-
ne acque dei laghetti svizzeri hanno 
rilevato che, in presenza di alcune 
sostanze filtro Uv quali Oxybenzone, 
4-methylbenzylidene camphor, Benzo-
phenone ed Etilexil metossicinnamato, 
Methoxycinnamate, classificate come 
perturbatori endocrini, pesci e inverte-
brati subiscono importanti scompensi 
ormonali. Le trote cambiano sesso, 

una notizia inquietante anche per gli 
umani, considerando che tracce dei 
filtri Uv sono state trovate nel 95% dei 
campioni di urina durante una ricerca 
condotta in Francia, Spagna, Danimarca 
e negli Stati Uniti. Inoltre, 29 dei 31 
filtri chimici solari ammessi in Europa 
e Stati Uniti sono accusati di agire 
sulla vitalità dello sperma e causare 
sterilità. Si potrebbe passare ai filtri 
minerali (ossido e diossido di titanio 
e ossido di zinco, magari arricchiti da 
olio di lino, cocco o jojoba e succo di 
aloe), ma se compare la scritta NANO 

le dimensioni infinitesimali a cui sono 
stati ridotti pongono nuovi problemi 
in relazione all’assorbimento da parte 
dell’organismo con conseguenze non 
ancora del tutto chiare. Per contrastare i 
morsi del sole in piena sicurezza, meglio 
andare sul sicuro: non esporsi nelle ore 
più calde, affidarsi all’ombra e ai tradi-
zionali filtri fisici, cappello e maglietta, 
anche durante il bagno. E cospargersi 
di creme contenenti filtri Uv stabili e 
non interferenti endocrini, molto più 
spesso di quanto si fa abitualmente. La 
pelle, e i pesci, ringraziano.

Belli con un occhio all’ambiente
Un mercato in espansione cerca il giusto equilibrio tra salute e sostenibilità

Testi di  
Regina Florio

Shampoo, balsamo  
e bagnoschiuma, dentifricio, 
detergente intimo, crema 
corpo, viso, fondotinta, ros-
setto e mascara. Non sono 
ancora uscita di casa è ho 
già utilizzato dieci cosmetici 
diversi. Non sono esagerata, 
potrei arrivare ad usarne 
fino a 150 in un giorno solo, 
spalmati, spruzzati o versati 
su pelle e capelli. 

L a bellezza: un business in 
espansione che in Italia 
genera 10,5 miliardi 

di fatturato. È un fatto, ci 
piace sentirci belli e apposto 
con noi stessi e con gli altri. 
E creme e profumi donano 
sicurezza e autostima. Peccato 
che non conosciamo molto 
delle quasi 9.000 sostanze usate 
dall’industria cosmetica che 
ogni giorno imponiamo alla 
nostra pelle, l’organo più esteso 
del nostro corpo, la sottile 
barriera che ci protegge dal 
mondo esterno. 
Di derivazione vegetale, ani-
male o minerale, oppure create 
in laboratorio, si chiamano 
“ingredienti” proprio come 
le sostanze del nostro cibo. 
E come gli alimenti, sono 
elencate in ordine decrescente 
sull’etichetta, nella lista INCI 
(International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients) secondo 
le indicazioni del Regolamento 
Europeo che dal 2013 controlla 
e disciplina la produzione e 
la commercializzazione del 
settore. Ma a differenza di 
zucchero e uova, senza una 
laurea in chimica è davvero 
difficile conoscerne la natura e 
valutarne gli effetti e il sospetto 
che sulla nostra pelle si stia gio-
cando un gioco sporco cresce, 
insieme alla nostra diffidenza 
verso la chimica.
In realtà la normativa in materia 
è particolarmente attenta e 
la vigilanza sulle sostanze più 
discusse è continua; manca 

 Si chiama 
biotiful.it  
l’applica-
zione di 
bellezza  
più scaricata  
da Google 
Play: rico-
nosce gli 
ingredienti  
di migliaia  
di prodotti in 
commercio 
e ne giudica 
sostenibilità  
e dermo-
compatibilità 
con un  
semplice 
sistema di 
valutazione. 
Basta  
inserire foto  
o nome del 
cosmetico. invece una normativa euro-

pea equivalente a quella del 
settore alimentare per definire 
e inquadrare la cosmesi “na-
turale”, al momento affidata a 
certificazioni ottenute su base 
volontaria con standard non 
univoci. 
Non basta leggere la dicitura 
“naturale” per stare tranquilli: 
sono di derivazione vegetale (e 
quindi “naturale”) molti dei 26 
allergeni più comuni e l’olio 
di palma, finito sott’accusa 
per il devastante impatto su 
foreste e biodiversità. Men-

tre è un derivato del petrolio 
l’olio di vaselina, apprezzato 
dai dermatologi perché privo 
di effetti allergici.
Più di un detersivo per la pulizia 
per la casa, in realtà assai più 
impattante, il consumatore 
sente “a pelle” che anche con 
creme e lozioni si può inquinare. 
L’agenzia statunitense per la 
protezione dell’ambiente ha 
inserito tra i contaminanti 
di emergente preoccupazione 
gli inquinanti derivanti dai 
prodotti farmaceutici e la 
cura della persona - PPCPs, 

Pharmaceuticals and Personal 
Care Pollutants, che più ci 
laviamo, più si accumulano 
nell’ambiente, provocando 
effetti sconcertanti sugli ani-
mali acquatici, il loro sistema 
endocrino, ormoni e sistema 
riproduttivo. Per non parla-
re delle microplastiche che 
finiscono dritte nella catena 
alimentare e, dopo un lungo 
ma inesorabile viaggio, nel 
nostro piatto.
Il mercato si adegua e prolifi-
cano i prodotti “naturali”, ma 
attenzione, potrebbe trattarsi di 
trucco, un’operazione di green 
washing, che consiste nel ri-
farsi un’immagine “ecologica” 
giocando su slogan per vendere 
il solito contenuto. 
Come scegliere allora? Con 
un occhio alla salute e uno 
all’ambiente, il consumatore 
deve affidarsi al buon senso, 
riducendo il numero di cosmetici 
all’essenziale, puntando sulla 
qualità delle materie prime, 
valutando il prodotto anche 
per come viene confezionato 
e distribuito. In un mercato 
sempre più ricco di novità 
e ritrovati mirabolanti, oc-
corre riscoprire semplicità e 
sobrietà: preferire cosmetici in 
contenitori spartani, premiare 
l’eccellenza. Anche nel make-
up chi rinuncia all’apparenza 
trova bellezza vera. 

Al bando i microgranuli

 In man-
canza di una 
normativa 
comunitaria, 
in Europa 
sono gli enti 
certificatori a 
garantire l’ef-
fettiva qualità 
bio dei pro-
dotti. Cosmos 
e NaTrue 
i principali, 
in Italia  
il marchio 
più diffuso  
è ICEA.

obama firmò nel 2015 e da 
quest’estate negli USA è 

vietato produrre cosmetici con-
tenenti microgranuli sintetici, le 
minuscole sferette che rinforzano 
l’effetto esfoliante di gel e detergenti.
Usati in dentifrici e scrub, Polyethylene 
(PE), Polypropylene (PP), Polyethy-
lene terephthalate (PET), Polymethyl 
methacrylate (PMMA), Nylon e gli 
altri microgranuli riconoscibili 
nell’INCI dal prefisso Polye-, sono 
plastiche derivate dal petrolio. Per 
le dimensioni ridotte non vengono 

trattenute dai filtri degli attuali sistemi 
di depurazione delle acque e una 
volta risciacquati e rimossi dal corpo 
finiscono direttamente nei mari a 
formare la zuppa di plastica che sta 
soffocando gli oceani. Qui i micro-
granuli, che non sono biodegradabili 
e sono praticamente indistruttibili, 
vengono ingeriti dalle creature marine 
ed entrano nella catena alimentare e 
quindi nei nostri piatti. Ricercatori 
dell’Università di Ghent, in Belgio, 
hanno calcolato che gli amanti di 
frutti di mare possono ingerire fino 

a 11.000 pezzetti di plastica l’anno, 
plastica che può accumularsi nei tessuti 
con preoccupanti effetti sulla salute. 
Lanciata nel 2012, la campagna per 
la messa al bando dei microgranuli 
ha visto l’adesione di Francia, Regno 
Unito, India e Nuova Zelanda. In 
Italia la legge è in discussione al 
Senato, ma intanto un’indagine 
della Plastic Soup Foundation ha 
individuato microgranuli anche in 
rossetti, deodoranti, mascara e altri 
cosmetici. La plastica si fa sempre 
più invadente.
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Centrali elettriche quasi fossero nuove costellazioni
Domani la po-

polazione avrà 
bisogno di più energia 
di quella  

che utilizziamo oggi  
e al tempo stesso dovremo 

salvaguardare l’ambiente! Come 
fare? Oggi, in alcuni Paesi, grazie 

anche agli incentivi, si punta in 
maniera decisa sull’energia solare. 
Il sole infatti offre ampie oppor-
tunità gratuitamente, ma sorgono 
problemi innegabili: la radiazione 
solare si limita al solo intervallo 
diurno, ammesso che ci sia sereno; 
poi la porzione di terreno attrezzata 

con pannelli toglie spazio agricolo, 
senza mettere in conto l’oggettiva 
impossibilità di piazzare pannelli  
in mare aperto. Forse, domani  
avremo una tecnologia in grado  
di sfruttare la radiazione solare  
al meglio, dallo spazio. Squadriglie 
di satelliti cattureranno la radia-

zione solare 24 ore al giorno, senza 
preoccuparsi delle nubi per poi 
dirigerla a terra. Oggi può apparire 
fantascienza, un domani i nostri 
nipoti vedranno solcare i cieli  
da immense “centrali elettriche” 
così come oggi vediamo la Stazione 
Spaziale o gli altri satelliti artificiali.

Proprio un mare  
di opportunità
se ne parla poco. In Italia è quasi 

sconosciuta, ma l’energia marina po-
trebbe avere notevoli sviluppi in futuro.
Il sistema ad oggi più sfruttato riguarda 
un aspetto astronomico, le maree.  
Le acque si alzano e si abbassano due 
volte al giorno, seguendo il moto della 
luna e del sole. Già nell’antichità si era 
pensato a realizzare, in alcuni siti del 
mondo, dei mulini a marea. Oggi si pensa 
prevalentemente ad ottenere energia 
elettrica. Basta realizzare dei cassoni  
dove far affluire l’acqua durante l’alta 
marea, per poi farla passare da condotte 
forzate durante la fase di bassa marea.
Realizzare simili impianti non è  
una cosa facile, sono molto costosi  
e si possono avere buone rese solo  
se si installano dove la quota di marea  
è di almeno 3 metri. Purtroppo in tutto  
il Mediterraneo difficilmente si supera  
il metro di dislivello. La più famosa 
centrale a marea è situata in Francia,  
alla foce del fiume Rance nell’oceano 
Atlantico dove il dislivello è di circa  
13 metri ed è sufficiente a coprire il 3% 
del fabbisogno dell’intera Bretagna. 
Sono state fatte stime sulla potenza 
mareomotrice: 300 terawattora all’anno. 
Tale dato bisogna però scorporarlo  
abbondantemente per via dell’efficienza 
che oggi sfiora il 20%. E poi,  
naturalmente, non è possibile tappezzare  
gli interi oceani di centrali. Oltre ai 
costi, le strutture creano effetti collaterali 
come l’erosione delle coste limitrofe, la 
tendenza alla sedimentazione all’interno 
dei bacini e disturbano la fauna ittica.
Ma non c’è solo la marea. Si pensa  
di sfruttare in modi diversi il gradiente 
termico, quello salino, il moto delle 
correnti. Questi canali, messi insieme, 
surclasserebbero, per potenza, le maree  
di 40 volte. In Italia si punta poco.  
Eppure siamo una penisola e con  
una forte connotazione marinara.
Un’idea che per il momento è stata  
progettata solo a livello teorico, ma che 
un giorno potrebbe diventare realtà, è 
forse la più semplice in assoluto. Un’onda 
è di per sé un trasporto di energia senza 
un sostanziale trasporto di materia. Si 
tratterebbe dunque di catturare l’energia 
del moto ondoso. Le stime più ottimi-
stiche conferiscono potenze di 80.000 
terawattora all’anno, altre più caute  
non si sbilanciano oltre gli 8.000, che 
sarebbe comunque una bella cifra. Oggi 
il mare è un grande bacino di energia non 
sfruttata, un domani dal mare potrebbe 
venire la risposta alla richiesta crescente 
di energia. Molto sta nell’avere inventiva, 
con il coraggio di aprire strade alle quali 
magari finora non avevamo pensato. 

Pagina a cura  
di Lorenzo Brandi

 I satelliti 
in orbita 
devono 
essere ener-
geticamente 
autosuffi-
cienti. La 
Stazione Spa-
ziale produce 
energia con 
pannelli so-
lari di 3.022 
mq, area 
paragonabile 
a mezzo 
campo  
da calcio. 

 Forse 
in futuro  
i pannelli  
solari saran-
no sistemati  
in orbita  
e di là  
l’energia  
verrà invia-
ta a terra 
mediante 
microonde  
o fasci laser. 

 L’Italia, 
a passo di 
gambero, do-
po 6 decreti 
legislativi, 
dal 2013 ha 
cessato 
l’erogazione 
di incentivi. 
Peccato!

 L’Italia 
è dotata di 
un impianto 
dimostrativo 
presso la cen-
trale ENEL 
di Priolo 
Gargallo 
(Siracusa).

L’energia solare  
come fonte pulita
Come appare chiaro, la sfida 
per scongiurare i cambia-
menti climatici diventa  
ogni anno sempre più ardua. 
La popolazione in continuo 
aumento, il raggiungimento 
di un certo grado di benes-
sere di comunità via via 
più ampie e la conseguente 
richiesta, pure crescente, 
di energia mettono a dura 
prova gli accordi internazio-
nali che si sono succeduti 
(Kyoto, Kigali, Parigi).

La principale risorsa su 
cui si basa la produzio-
ne di calore ed energia, 

Sulle energie rinnovabili anche il singolo citta-
dino può contribuire in maniera significativa, se 
supportato da normative ed incentivi.
Un esempio: nel 2011 la Germania produceva 
attraverso il solare il 3% dell’energia (meno 
dell’Italia che si attestava intorno al 3,2%). Fu 
adottata una politica di sensibilizzazione del solare. 
I cittadini furono invogliati ad installare sulle 
proprie abitazioni celle fotovoltaiche, perché 
chi avesse prodotto più energia di quella che 
utilizzava per i consumi domestici, avrebbe riven-
duto la parte eccedente alla compagnia elettrica 
che l’acquistava per lo stesso prezzo praticato 
alla vendita. Con l’entrata in vigore di questa 
normativa si passò, nel 2013, all’8%. Anche in 
Italia sussistono incentivi simili, grazie al decreto 
legislativo 387/2003 “conto energia”.

L’esempio della germania

Pannelli e incentivi

soprattutto elettrica, sono gli 
idrocarburi come il petrolio ed 
i suoi derivati. Difficile dire 
quanto petrolio sia ancora 
contenuto nelle viscere della 
Terra, ma una cosa è certa: la 
disponibilità non è illimitata. 
Inoltre, la produzione di energia 
comporta la combustione. I fumi 
dispersi nell’aria contribuiscono 
ad incrementare l’effetto serra, 
innescando dunque un circolo 
vizioso di difficile soluzione.
Un’alternativa sembrava poter 
essere affidata al nucleare. Ma 
i disastri di Chernobyl (1986) 
e di Fukushima (2011) han-
no evidenziato quanto siano 
rischiose le centrali nuclea-
ri, senza contare i problemi 
dell’eliminazione delle scorie.
Le risorse rinnovabili peccano 
di minori effetti collaterali. 
Dobbiamo ovviamente puntare 
su più risorse, differenziando, 
ma una che potrebbe procurare 
ottimi risultati è l’energia di 
origine solare. Da una distanza 
di 150 milioni di chilometri, il 
sole irradia una potenza di 400 
milioni di miliardi di miliardi 
di watt, tanto per dare dei 
numeri, decisamente astrono-
mici. Ogni secondo sprigiona 
più di quanto l’umanità abbia 
consumato in tutta la sua storia. 
E basterebbero 5 minuti della 
radiazione che investe la Terra 
per compensare il consumo 
mondiale di energia elettrica 
di un anno.

se disponessimo di celle 
capaci di trasformare tutta 

la radiazione in energia, una 
superficie di un metro quadrato 
sarebbe sufficiente al fabbi-
sogno di una famiglia media 
del mondo industrializzato. 
Si hanno sia piccoli pannelli 
termici e fotovoltaici, tipici 
delle abitazioni, sia pannelli 
a concentrazione, sfruttati per 
lo più dalle grandi centrali. 
Nelle loro linee generali, nei 
pannelli termici i raggi colpi-
scono un liquido con speciali 
caratteristiche e questo, a sua 
volta, lo cede ad un serbatoio, 
nel quale è contenuta l’acqua 
da scaldare. Le celle fotovol-
taiche sfruttano le proprietà di 
alcuni semiconduttori i quali, 
se colpiti da luce, emettono 
elettroni, che possono essere 
sfruttati per produrre elettricità. I 
pannelli a concentrazione, infine, 
convogliano la luce in un silo, 
attraverso specchi parabolici 
o lineari, orientati secondo la 
posizione del sole. All’interno 
vi è una caldaia con particolari 
sali che fondono intorno ai 
400-500 °C. Il fluido, chiamato 
termovettore, genera vapori 
che azionano turbine le quali, a 
loro volta, producono corrente. 

uomo&natura

La presa  
dei raggi
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da New York  
Rosella Minardi

Il conflitto esiste, non si può 
ignorare, anche perché  
di tanto in tanto viene esa-
cerbato dall’una o dall’altra 
parte e la crescente urbaniz-
zazione, a volte esasperata, 
avvicina e sovrappone aree 
vitali che nel passato erano 
distinte in maniera molto 
più netta.

Da una parte ci sono 
quelli che vorrebbero a 
tutti i costi dare il via 

libera ad un conservazionismo 
esagerato che tiene in poca con-
siderazione le esigenze di chi 
dalla terra e dall’allevamento 
trae i mezzi per vivere. Sull’altro 
fronte ci sono gli agricoltori che 
si vedono decimare le mandrie 
dagli attacchi di coyote, linci 
o lupi oppure devono assiste-
re impotenti alla distruzione 
di raccolti da cinghiali, oche 
selvatiche, corvi.

L’aMERICa 
degli animalisti  
e dei contadini

A prima vista sembra il problema 
della quadratura del cerchio: 
come mettere d’accordo ani-
malisti e contadini o allevatori, 
due emisferi molto lontani, 
ma ormai da anni qui negli 

trentaquattro milioni 
di animali negli ultimi 

dieci anni - ma potrebbero 
essere di più - oltre 3 milioni 
nel 2015, inclusi i predatori 
autoctoni, vale a dire 68 mila 
coyote, 731 linci, 480 orsi, 385 
lupi, 284 leoni di montagna: 
è una vera e propria strage 
quella compiuta dal Wildli-
fe Services, un programma 
federale sotto l’egida del 
Dipartimento dell’Agricoltura 
degli Stati Uniti. L’accusa 
arriva da Predator Defense, 
una organizzazione no-profit 
che da quasi trent’anni si batte 
per una coesistenza pacifica 
tra predatori e popolazione, 
in particolare agricoltori e 
allevatori. Pur ammettendo 
che i danni al bestiame sono 
una valida preoccupazione, 
gli animalisti affermano che 
“Wildlife Services spreca milioni 
di dollari dei contribuenti, in 
misura che eccede di molto i 
reali danni causati da lupi e 
coyote”. E c’è di più: sempre 
secondo la stessa organizzazio-
ne, manca del tutto la prova 
scientifica che il sistema di 

controllo tramite le uccisioni 
messo in atto dal programma 
federale abbia un reale effetto 
nel proteggere il bestiame.
“Nonostante l’opposizione di 
ambientalisti e cittadini e una 
serie di aspri rapporti redatti 
nel corso degli anni - dichiara 
Predator Defense - Wildlife 
Services è sopravvissuto e ha 
prosperato come il giocattolo 
privato della potente lobby 
degli allevatori”.
Non contribuisce certo a 
smorzare i toni della polemica, 
il fatto che l’agenzia abbia più 
volte rifiutato le richieste del 
Congresso per una maggiore 
trasparenza del suo operato e 
per un resoconto dettagliato 
delle spese.
Oltre a Predator Defense, altre 
organizzazioni come Defenders 
of Wildlife, Center for Biological 
Diversity, the Natural Resources 
Defense Council muovono le 
stesse accuse. “Tutte queste 
uccisioni sono soltanto frutto 
delle pressioni degli allevatori, 
con il risultato di portare alcune 
specie pericolosamente vicino 
al livello di estinzione”.

L’inutile strage  
voluta dagli allevatori

USA si moltiplicano gli studi 
e gli esperimenti per risolvere 
il problema, senza ricorrere 
semplicemente alle canne di 
un fucile o a un pacchetto di 
veleno. Si studiano schemi di 
compensazione, ma, come mol-
to acutamente fa osservare un 
allevatore, “spesso non si tratta 
semplicemente di compensare, 
ma di riconciliare”.
Ovviamente non è logico bia-
simare i predatori per questo 
conflitto, gli animali del resto 
fanno semplicemente quello per 
cui sono stati “programmati” 
dalla natura; d’altra parte se gli 
allevatori li individuano solo 
come animali nocivi e quindi 
un pericolo per le loro fonti di 
sostentamento, è facile capire 

quale sarà la parte destinata a 
soccombere.
Su una cosa, almeno, sono (quasi) 
tutti d’accordo: non è il momento 
di allargare la spaccatura tra i 
due fronti, ma di cercare comu-
nicazioni, accordi e valutazioni. 
Lavorare con diverse agenzie 
ed associazioni, governative e 
non, allevatori, gruppi locali 
di protezionisti non può fare 
altro che consolidare le risorse, 
ridurre i costi ed aumentare le 
probabilità di successo. 
Come conclude un allevatore 
“metterci insieme per risolvere il 
problema è un grande punto di 
partenza, perché aiuta a risolvere 
i conflitti e le incomprensioni, 
senza sminuire il valore delle 
altre persone come esseri umani”.

 Nell’an-
noso braccio 
di ferro tra 
animalisti  
e allevatori,  
l’unica  
soluzione  
è collaborare 
senza  
sminuire 
il valore 
dell’una  
o dell’altra 
parte.

 Il Wildlife 
Services ha 
ucciso 34 
milioni  
di animali  
negli ultimi 
10 anni,  
ma la cifra  
potrebbe 
essere signi-
ficativamente 
più alta.

 Il Con-
gresso chiede 
inutilmente 
da anni una 
maggiore 
trasparenza e 
un resoconto 
dettagliato 
delle spese.

 Nello Stato 
di New York 
il flagello più 
recente  
è quello  
dei cinghiali: 
devastano 
campi coltiva-
ti lasciandoli 
come  
distrutti da 
un bulldozer.

 La nuova 
legge allo 
studio per-
metterebbe 
di andare  
a cacciare 
il lupo fin 
dentro le 
tane, dove le 
madri alleva-
no i cuccioli.

 Negli Stati 
occidentali 
durante  
il 2013  
sono stati 
uccisi oltre 
duemila lupi. 
“Vogliamo 
eliminare de-
finitivamente 
la minaccia”.

Il coyote è il predatore per 
eccellenza negli USA: nelle 

sue fauci finiscono decine di 
migliaia di pecore, agnelli, capre 
per un valore di una ventina 
di milioni di dollari all’anno, 
mentre il conto aumenta a 
cifre decisamente superiori 
se nel calcolo aggiungiamo 
vitelli e bestiame vario. E non 
dimentichiamo il pollame, 
specialmente tacchini e galline, 
con il Texas e la California tra 
gli Stati più colpiti.
Nello Stato di New York 
il problema più recente è 
quello dei cinghiali. “Dopo 
il loro passaggio sembra che 
la terra sia stata rivoltata da 
un bulldozer - commenta un 
agricoltore della contea di 
Tioga (NY) -. Nel mio campo 
il grano era già alto 5-6 cen-
timetri, è bastata una notte e 
i cinghiali hanno distrutto la 
metà delle piante”. E continua: 
“Non vogliamo tenerli sotto 
controllo, li vogliamo debellare 
completamente”.
Il lupo è un altro grande predatore 
e, in questo caso la situazione è 
più complicata perché in alcune 

zone del Paese, dove il pericolo 
sembrava scongiurato, il canide 
ha fatto la sua ricomparsa con 
le conseguenze del caso. E la 
nuova amministrazione sta già 
pensando a leggi che permet-
terebbero la caccia al lupo e 
ai suoi cuccioli fin dentro le 
tane. Il fatto è che nell’ultimo 
anno, nel Michigan, per fare 
un esempio, il numero degli 
attacchi al bestiame da parte 
di lupi è stato il più alto da 
parecchi anni a questa parte, 
complici anche fattori climatici 
e di equilibrio naturale, come la 
diminuzione della popolazione 
di cervi.
Nel 2013 negli Stati occidentali, 
Idaho, Montana, Oregon, gli 
allevatori hanno ucciso oltre 
2.000 lupi. “L’unico modo per 
venire a capo della situazione è 
ucciderli, niente altro funziona”. 
Un recente studio dell’Università 
di Washington ha rilevato che 
l’unico modo di tenere sotto 
controllo la perdita di bestiame 
dovuto agli attacchi dei lupi 
è tenere il passo con la loro 
capacità di riproduzione. Per 
niente facile.

Debellarli del tutto, 
non c’è altra strada

Il coyote è  
il maggior col-
pevole e anche 
il più ucciso 
dei predatori 
negli USA.

Con il 
pretesto di 
salvaguardare 
l’agricoltura e 
della sicurez-
za pubblica 
si fa strage 
di animali. 
L’uso del cia-
nuro contro  
i coyote  
ha ucciso 
innocenti 
animali  
domestici.
Fronte dei 
protezionisti

I coyote cau-
sano danni 
per decine di 
milioni spe-
cie in Texas 
e California. 
Nello Stato 
di New York 
i cinghiali 
distruggono i 
raccolti e nel 
West i lupi 
sono tornati 
a razziare. 
“Ucciderli, 
niente altro 
funziona”.
Fronte  
degli allevatori

Pro&contro
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Un ritorno sotto tiro
Processo al lupo: condanna o assoluzione?

Un conflitto che 
pare insanabile: 
chi vuole proteg-
gere e chi vuole  

eliminare  
gli animali  
predatori

Servizio di  
Anna Carissoni

C’è una direttiva 
europea che pro-
tegge il lupo. La 

Conferenza Stato-Regioni di 
alcuni mesi fa ha stralciato 
l’articolo del Progetto Lupo 
- predisposto dal Ministero 
dell’Ambiente - che prevedeva 
la possibilità di contenere il 

numero di lupi presenti sul 
territorio nazionale in misura 
pari al 5% della popolazione. 
Sarebbero tra i 1.600 e i 
2.000 gli esemplari di lupo 
che vivono sugli Appennini 
e 150 sulle Alpi.
Gli ultimi dati relativi alle 
Alpi registrano una crescita 
costante della popolazione lu-
pina, degli attacchi di branchi 
a greggi e ad animali singoli 

- capi sbranati oppure morti 
nei dirupi fuggendo dai lupi 
- come pure dei casi in cui i 
lupi, specie di notte, si sono 
avvicinati a centri abitati. Il 
Piano ministeriale si proponeva 
l’obiettivo di “mantenere una 
sana popolazione con l’intento 
di tutelare sia i lupi sia l’at-
tività umana”. Un equilibrio 
difficile da trovare: tanto che 
il prof. Luigi Boitani, biologo, 

tra le diverse attività del 
WWF promosse per difendere 

la Biodiversità animale rientra 
anche la salvaguardia delle specie 
animali prioritarie da proteggere. 
Le attività di protezione del WWF 
sono rivolte, in particolare, ad un 
gruppo di specie animali definite 
“prioritarie”, tra le quali il lupo. 
La lupa Selana è stata l’ennesima 
vittima dei bracconieri in Italia. 
Selana, munita di collare satellitare, 
è scomparsa all’improvviso dai 
radar. È accaduto nelle Marche, ai 
margini del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini. I ricercatori che ne 
stavano seguendo il comportamento 
e gli spostamenti, hanno dato subito 
l’allarme. Le indagini immediate 
del Corpo Forestale dello Stato 
hanno condotto all’arresto di un 
bracconiere. Ogni anno oltre 300 
lupi muoiono a causa dell’uomo 
ed ogni anno 1 lupo su 2 muore 
per mano dei bracconieri. Spesso 
questi atti di bracconaggio restano 
impuniti per mancanza del colpevole, 
ma questa volta no. Il bracconiere 
è stato arrestato e dovrà difendersi 
davanti al giudice. Il lupo è da 
sempre protagonista di favole e 
leggende, ma trasformare la realtà 

del lupo in una favola dal lieto fine 
è davvero difficile. Nonostante i 
risultati delle ricerche scientifiche 
abbiano da tempo rivelato un 
profilo diverso dal “malvagio” delle 
leggende, c’è ancora molto da fare 
per promuovere una convivenza 
davvero pacifica tra uomo e lupo. 
Sappiamo che il lupo nell’ambiente 
svolge al meglio il suo ruolo di 
selettore naturale, controllando 
la dimensione delle popolazioni 
delle sue prede ed eliminando le 
carcasse degli animali morti per 
cause naturali. È un animale con 
un comportamento sociale com-
plesso e strutturato, dotato di sensi 
straordinari e di grande capacità 
di spostamento ed adattamento. 
È schivo ed intelligente, quindi 
difficile da avvistare in natura. 
Il lupo è da sempre una specie simbolo 
delle battaglie del WWF Italia per 
la conservazione degli animali. Per 
questo, quando all’interno della 
Conferenza Stato-Regioni si è 
paventata l’ipotesi di permettere 
l’abbattimento legale del lupo, il 
WWF ha attivato la campagna 
#SOSLUPO e ribadito con forza 
il no all’operazione!

Gloria, per WWF BG-BS

Il WWF vuol promuovere 
la convivenza con l’uomo

Negli ultimi decenni vi sono 
state una forte crescita ed 

espansione territoriale del lupo. 
Ridotto negli anni Settanta a un 
centinaio di capi presenti in alcune 
“sacche” appenniniche, esso era 
realmente a rischio di estinzione. 
Negli anni Novanta inizia a co-
lonizzare le Alpi occidentali e a 
recuperare nel Centro-Sud anche 
spazi dove non era più presente da 
secoli. Negli ultimissimi anni si sono 
formati branchi anche nelle Alpi 
italiane Centro-Orientali e crescono 
in tutti i Paesi alpini confinanti 
dove si praticano abbattimenti 
selettivi legali. Sugli Appennini 
l’espansione incontrollata (2/3 
mila capi) crea problemi allo stesso 
lupo perché la sua identità genetica 
è compromessa da fenomeni di 
ibridazione con il cane.
In tutti i Paesi europei si attuano 
legalmente azioni di controllo. 
In Francia, come pure nel Nord 
Europa, gli abbattimenti legali 
riguardano il 10% della popolazione. 
La demagogica difesa all’italiana del 
lupo fa leva su un ambientalismo 
ideologico che trova consenso sulla 
base di una diseducazione ambientale 
di massa, nella confusione tra la 

realtà e i documentari naturalistici 
o i cartoon. Ma l’iniquità sociale di 
questo “amore per il lupo” è palese: 
chi si compiace della presenza e 
diffusione del predatore ha solo 
vantaggi. Sono le categorie e le 
popolazioni che hanno direttamente 
a che fare con il carnivoro che ne 
pagano le spese. Non solo in termini 
di aziende in difficoltà (quelle più 
“agroecologiche”), ma anche di 
senso di insicurezza per la presenza 
dei lupi a ridosso degli abitati 
rurali, dove è diventata comune la 
predazione “sotto casa”. Vengono 
sbranati animali zootecnici ma 
anche quelli da affezione, mentre 
si segnala il sempre più frequente 
atteggiamento aggressivo dei lupi 
nei confronti di persone che cercano 
di difenderli. La reazione di chi è 
colpito dal lupo, nella perdurante 
inerzia dello Stato, è quella di “farsi 
giustizia da sé”. Con la conseguenza 
di molte uccisioni illegali con 
metodi crudeli. La vittoria delle 
lobby ambiental-animaliste nella 
difesa “a prescindere” del lupo non 
è certo una vittoria per l’ambiente.

Prof. Michele Corti 
Docente di zootecnia montana, 

Defens - Unimi Ruralista

Una difesa che non è  
una vittoria per l’ambiente

Gli abbat-
timenti 
selettivi non 
sono possi-
bili perché 
i compor-
tamenti 
predatori 
potrebbero 
aggravarsi 
come pure 
le tensioni 
sociali, con 
la richiesta 
di continui 
abbattimenti.
Fronte per il lupo

scrittore e ritenuto uno dei 
massimi esperti del settore, 
ha commentato che “la bozza 
ha scontentato sia chi vuole 
eliminare il lupo sia chi chiede 
che sia protetto”. 
La maggioranza delle Regioni 
sembra aver sposato la causa 
del grande predatore e delle 
associazioni animalistiche più 
che il rigore scientifico invocato 
dallo stesso Ministro Galletti. 

“Ma perché 
vi lamentate 
voi pastori? 
Le pecore 
uccise ve le 
rimborsano”. 
E io obietto: 
“Vi piacereb-
be se il lupo 
vi uccidesse 
il barboncino 
per com-
prarne un 
altro con i 
soldi della 
Regione che 
vi arrivano 
dopo un 
anno?”.
Anna Arneodo, 
pastora piemontese

Pro&contro
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Il vero amore non si arrende

 Nella fiaba 
si ripete per 
due volte 
lo schema 
tipico del 
racconto, 
in cui il 
protagoni-
sta supera 
prove dove 
i personaggi 
più grandi  
e forti hanno 
fallito.

 L’acqua, 
considerata 
principio 
vitale da 
religioni  
e filosofie  
di ogni  
tempo, in 
molte fiabe è 
dotata di po-
teri magici.

 Molti 
personaggi 
delle fiabe 
polacche so-
no ispirati ai 
più famosi 
protagonisti 
di racconti  
e leggende  
di altri Paesi.

 Nel folklo-
re polacco 
le situazioni 
e le figure 
tipiche del 
racconto 
fiabesco ven-
gono spesso 
utilizzate  
per suscitare  
nei lettori  
un sentimen-
to patriottico.

C’era una volta, in 
Polonia, un uomo 
che viveva felice 

con le sue tre figlie. Un 
giorno, però, fu colpito da un 
male che solo l’acqua della 
magica sorgente avrebbe 
potuto guarire. La figlia 
maggiore si offrì subito 
di andare a prenderla, ma 
quando una voce misteriosa 
proveniente dalla fonte le 
chiese di divenire sua sposa, 
lei fuggì a gambe levate. 
Lo stesso fece la seconda 
figlia, mentre la sorella 
minore, Katia, giunta alla 
fine del lungo cammino, 
non esitò ad accettare la 
proposta di matrimonio 
e poté così tornare con 
l’acqua magica necessaria 
a guarire il padre.

Poco tempo dopo, bus-
sò alla loro porta un 

misterioso essere coperto 

da una pelle di lupo, il 
quale ricordò alla fan-
ciulla la sua promessa. 
Gli altri scapparono, ma 
lei mantenne la parola e, 
con grande stupore, scoprì 
che sotto il manto si celava 
un uomo giovane e bello di 
nome Stanislas, il quale le 
raccontò di essere vittima 
dell’incantesimo di una 
maga. Da allora egli si recò 
ogni sera dalla sua sposa, 
fuggendo a mezzanotte 
senza mostrare a nessun 
altro il proprio volto.

Un giorno, però, il padre 
di Katia, pensando di 

aiutare la figlia, rubò la 
pelle di lupo e per questo 
Stanislas fu costretto ad 
abbandonare la giova-
ne. Prima di partire, le 
disse che avrebbe potuto 
raggiungerlo soltanto 
calzando scarpe di ferro 
e riempiendo un paiolo 
di lacrime. Katia si mise 
subito in cammino con il 
recipiente colmo di pianto 
e arrivò a interrogare la 
Luna, il Sole e il Vento 

L’acqua è il potente principio che 
dona la vita, ma può toglierla nel 

modo più drammatico. L’uomo, fin dalla 
notte dei tempi, ne ha avvertito il fascino 
e la paura, rendendola protagonista dei 
racconti mitologici sull’origine dell’universo 
e le più catastrofiche punizioni divine, 
come il diluvio universale.
Non meraviglia, perciò, che molto spesso 
nelle fiabe l’acqua, nella sua semplicità 
e purezza, nasconda poteri magici, grazie 
ai quali è in grado di offrire bellezza 
e salute. Così narrano, tra gli altri, 
Charles Perrault in Pelle d’asino, Luigi 
Capuana, in La fontana della bellezza e 

i fratelli Grimm in L’acqua della vita. 
Il folklore, frutto di antica saggezza, sa 
distribuire il giusto valore a ogni cosa 
e riconosce il prezioso contributo degli 
elementi indispensabili alla nascita e alla 
sopravvivenza dell’uomo e di ogni altra 
creatura. L’acqua è il primo di questi e 
perciò la sua presenza, anche nelle fiabe, 
si carica di potenti simbolismi e atmosfere 
rituali e magiche. Alle sorgenti incantate 
si può giungere soltanto attraversando 
dure prove. E soltanto chi ha il cuore 
puro e l’animo pronto a correre ogni 
rischio per il bene di chi ama, riuscirà 
a raggiungere la meta.

spesso è un elemento magico dei racconti

L’acqua diventa fonte di vita

In nessun altro luogo al mondo più 
che in Polonia, forse, le leggende e 

le fiabe del folklore tradizionale hanno 
avuto un ruolo determinante nella 
difesa dell’identità culturale e lingui-
stica del popolo. Quella polacca è una 
storia tormentata, segnata da continue 
divisioni e occupazioni straniere, che 
hanno visto tante volte i più potenti 
Stati confinanti spartirsi il territorio.
Tuttavia, nonostante le gravi crisi 
politiche che hanno costellato la 
storia della Polonia, la sua tradizione 
folklorica ha saputo mantenere un 
elevato profilo di originalità: essa ha 

contribuito a favorire il sentimento 
patriottico. Ecco, dunque, tra principesse, 
fate e nani, fare la loro comparsa eroi 
come Janosik, il ladro gentiluomo che, 
come Robin Hood, ruba ai ricchi per 
dare ai poveri, oppure il re Boleslaw, 
versione slava di re Artù, il quale riesce 
a unificare il Paese. E ancora Krakus, 
eroe fondatore di Cracovia, che uccide 
un terribile drago, e la ninfa delle 
acque Rusalka, che, come la Sirenetta 
di Andersen, si innamora di un bel 
principe. La sua storia è celebre in 
tutto il mondo grazie a un’opera del 
musicista ceco Dvořák.

Con elevato fattore polacco di originalità

Il folklore legato alla storia

per avere notizie 
dell’amato sposo. Ognuno 
di loro le donò una noce 
e alla fine il Vento, rive-
landole che Stanislas era 
prigioniero della maga 
della sorgente, la fece 
volare da lei. La maga 
accolse la fanciulla nel suo 
castello, concedendole di 
vedere Stanislas soltanto 
in cambio dei meravigliosi 
abiti che Katia otteneva 
rompendo ogni sera una 
delle noci. Ma poiché quella 
malvagia creatura aveva 
sempre cura di far bere a 
Stanislas un potente elisir 
d’oblio, il giovane durante 
i primi due incontri non 
fu in grado di ricordare 
la sua amata sposa.

Tuttavia, quando il terzo 
giorno Katia sostituì 

la pozione con acqua 
pura, il ragazzo si ricordò 
della sorgente, della pelle 
di lupo e di lei. Katia gli 
mostrò il paiolo colmo 
delle lacrime che aveva 
pianto per lui e le scarpe di 
ferro che aveva indossato. 
Stanislas allora la strinse 
tra le braccia e le giurò 
amore eterno. Intanto la 
maga, comprendendo che 
la sua passione per il gio-
vane non era ricambiata, 
scomparve per sempre, 
lasciando il castello ai due 
innamorati, ma portando 
con sé i preziosi abiti.

L’incantesimo 
della sorgente Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 La storia 
di Katia  
e Stani-
slas è una 
delle più 
celebri della 
tradizione 
polacca.

 La bella 
fanciulla,  
con co-
raggio e 
generosità, 
salva la vita 
al padre  
e libera 
il proprio 
sposo da un 
incantesimo.
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I guardiani di Mangiabarche

Con la scuola  
al mare
È possibile 
programmare 
una visita 
scolastica  
a Varigotti,  
un borgo ma-
rinaro ligure 
con case colo-
rate affacciate 
sul mare, ed 
escursioni 
fino alla torre 
saracena.

Laboratori 
nel borgo
Un mare 
d’arte, caccia 
al tesoro  
del pirata 
saraceno, vita 
da marinai, 
scoperta 
del mare e 
della macchia 
mediterranea: 
esperienze 
possibili in 
questo borgo.

E se volete 
qualcosa  
in più…
Visitate le 
grotte di Toi-
rano. A Noli 
si possono 
osservare i 
pescatori che 
riassettano e 
cuciono le re-
ti. Ad Albenga 
ammirate  
il borgo  
medioevale.

Paft era il custode 
del faro bianco 
che, ancora oggi, 

si erge sullo sperone oc-
cidentale dell’isola di S. 
Antioco. Lo chiamano 
lo scoglio di Mangia-
barche, perché il mare 
si trasforma in terribili 
marosi che affondano le 
imbarcazioni.
Il vecchio Paft, con la 
pelle incartapecorita dal 
sole, i capelli bianchi 
e la barba ispida, era 
un lupo solitario, senza 
amici. Lui amava solo il 
mare. A volte familiariz-
zava con i gabbiani con i 
quali condivideva pesce 
arrostito. 
Una limpida mattina, 
sullo scoglio naufra-
gò un cane randagio, 
malconcio e magro. La 
bestiola era arrivata 
proprio come un’onda, 
di quelle che si infrango-
no sugli scogli con uno 
schianto secco. 
Con il passare dei giorni 
il vecchio e la bestiola si 
erano talmente affezio-
nati l’uno all’altro, da 
diventare amici per la 
pelle. L’uomo insegnava 
all’animale tutti i segreti 
del faro. Il cane appren-
deva ogni cosa. 
Trascorsero così stagioni 
di incondizionata amici-
zia e di affetto genuino.

Lo scoglio di 
Mangiabarche 
si trova fra le 
isole di San 
Pietro e l’isola 
gemella di 
Sant’Antioco,  
in Sardegna. 
Il faro è stato 
costruito  
nel 1935 per 
segnalare alle 
imbarcazioni 
il pericolo di 
rocce affioranti 
dall’acqua.

Una sera il vecchio, avvertendo 
un dolore lancinante al petto 
e non potendo accendere la 
lampada del faro, affidò al 
cane il compito di segnalare 
alle barche che si fossero 
avvicinate, il pericolo delle 
rocce affioranti. Il meticcio 
aveva mugolato: anche lui 
era guardiano del faro. E, 
quando nel buio della notte, 
scorse i fanali di alcuni pe-
scherecci, salì sulla sporgenza 
più alta dello scoglio e iniziò 
ad abbaiare con quanto fiato 
aveva nelle fauci. 

Giro dei mari sulle ali delle buone notizie
Ripulire con le larve
La notizia che nell’Oceano Pacifico si è formata 
un’isola di plastica, grande quanto la Francia, non 
è una buona notizia. Ora una biologa italiana, Fe-
derica Bertocchini, ha scoperto l’esistenza di un 
verme capace di mangiare e digerire rapidamente 
il polietilene. Si tratta di un comune parassita degli 
alveari le cui tarme sono in grado di decomporre 
grandi quantità di materiale plastico.
La ricercatrice è giunta a questa scoperta grazie al suo 
hobby, l’apicoltura: le larve dei suoi alveari bucavano 
i sacchetti di plastica. 

Un beneficio per il cervello
Il mare genera emozioni indelebili, stimola la crea-
tività, rinnova pensieri ed idee, migliora l’umore. I 
suoi effetti positivi sul nostro cervello sono duraturi 
e permangono nel tempo. 

tutto possibile per Iacopo
Le “Sound & Street” sono già posizionate a Marina 
di Grosseto, sulla spiaggia che si chiama “Un mare 
tutto possibile”. Le sedie sono studiate perché le 
persone che vivono su una sedia a rotelle possano 
sdraiarsi in riva al mare. L’idea geniale è venuta al 
simpatico attivista Iacopo Melio che, in occasio-
ne del suo compleanno, agli amici di Facebook ha 
chiesto: “Offritemi un caffè”. Moltissime persone 
hanno aderito all’iniziativa e Iacopo, in poco tempo, 
ha raccolto la cifra di 6.800 euro con la quale ha 
comprato le speciali sdraio.

il caPPello a sonagli

Sulle coste 
d’Italia
Sebbene le moderne 
tecnologie abbiano pre-
so il sopravvento, i fari 
continuano ad essere 
importanti. Sono stati 
collocati nei posti più 
impervi, su promontori 
rocciosi a strapiombo 
sul mare o su isolotti  
in mezzo all’acqua.  
La maggior parte  
ha superato violente 
mareggiate e persino 
terremoti. In Italia  
se ne contano circa 154.

La statua 
della Libertà
La statua della Libertà 
che sorge su Liberty 
Island, al centro della 
baia di Manhattan,  
fu donata agli Stati 
Uniti dai francesi  
e fu inaugurata  
nel 1886. Da quell’anno 
fino al 1902 rappresentò 
il faro di New York,  
illuminando fino  
a 24 miglia di distanza. 
Era la prima costruzione 
che i nostri emigranti 
vedevano, quando  
giungevano in America 
via mare. 

La lanterna 
di Genova
Simbolo della città,  
con i suoi 76 metri  
di altezza, è il faro  
più alto d’Italia  
e del Mediterraneo.  
La sua costruzione  
risale all’epoca  
medioevale, ma la sua 
importanza crebbe 
quando Genova divenne 
una prestigiosa  
ed indiscussa Repubbli-
ca marinara. Fra  
i custodi della Lanterna 
ci fu anche lo zio  
di Cristoforo Colombo.

MInI notIzIe

Dal libro di Richard Bach, consigli per volare come il 
gabbiano Jonathan Livingston.

❱ “Il piccolo gabbiano riesce a intravedere una nuova via che 
allontana dalla banalità”. Occhi aperti, ragazzi! Non lascia-
tevi attrarre da strade troppo facili. Sono tutte a fondo 
chiuso.
❱ “Se non impari nulla, il mondo di poi sarà identico a quello di 
prima”. Impara dalle tue esperienze, diventa migliore. Il 
primo cambiamento sei tu. 
❱ “Tu seguita ad istruirti sull’amore”. È la competenza più 
importante. Tu stai bene quando sei amato e considerato. 
Ama così.
❱ “Egli imparò a volare. E non si rammaricava per il prezzo 
che aveva dovuto pagare”. La realizzazione di un sogno vale 
molto più dei sacrifici che si compiono. Non scoraggiarti 
mai. E se cadi, rialzati!
❱ “Qualunque cosa tu faccia, non pensare mai cosa diranno 
gli altri; impara a distinguerti, a uscire dalla massa”. Credi 
sempre in te stesso e lotta per quello in cui credi. Non 
permettere a nessuno di dirti che non ce la puoi fare.
E ricorda sempre: “Più alto vola il gabbiano e più vede lontano”.

I flutti non smorzarono il suo 
latrato insistente e rabbioso 
che continuò fino alle prime 
luci dell’alba. 
Quella notte nessuna barca si 
avvicinò agli scogli; tuttavia 
i pescatori compresero che 
Paft aveva bisogno di aiuto. Il 
cane esausto e sfinito dalla 
fatica si distese accanto 
al vecchio, attendendo i 
soccorsi che salvarono 
la vita all’amico. 

Pagina a cura  
di Trilly

amici x la pelle

Curiosità  
dalla storia
Risalgono al 300 a.C. 
circa, i due più famosi 
fari dell’antichità:  
il faro di Alessandria 
d’Egitto sorgeva sull’iso-
lotto di Pharos, di 
fronte al porto della cit-
tà e il Colosso di Rodi, 
una gigantesca statua 
del dio Helios. Furono i 
primi ed unici esempi di 
fari monumentali, tanto 
da essere annoverati  
fra le sette meraviglie 
del mondo antico.

Cosa dobbiamo imparare  
dal gabbiano Jonathan
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Non facciamo  
confusione
Non confondiamo il biologico con il 

km 0, alcuni prodotti possono avere 
tutt’e due le caratteristiche, ma altri pos-
sono averne solo una. In etichetta si può 
sempre leggere il Paese da cui proviene 
l’alimento e nei cibi biologici è necessario 
che almeno il 95% degli ingredienti sia 
biologico. Gli animali cacciati o pescati, 
non possono essere considerati biologici 
solo perché sono stati catturati e non 
allevati. Il modo migliore per mangiare 
cibi sani e naturali è quello di acquistar-
li direttamente dalle aziende agricole 
del posto in cui viviamo, anche se non 
producono alimenti biologici. Spesso, 
infatti, i contadini non usano loro stessi 
pesticidi e sostanze chimiche, ma non lo 
pubblicizzano, perché per poter mettere 
il marchio “biologico” sui propri prodotti 
si spendono anche 12.000 euro all’anno, 
una cifra che può essere impiegata in 
tutt’altro modo, ad esempio per produrre 

cibo di qualità e sanità superiori. Quando 
si acquistano prodotti bio, meglio che 
siano di stagione. Un cocomero biologico 
a Natale, ad esempio, potrà anche essere 
biologico, ma proviene dall’altra parte del 
mondo e per portarlo qui si sarà prodotta 
un sacco di anidride carbonica, danneg-
giando così l’ambiente con il trasporto. 
Inoltre alcune colture non hanno bisogno 
di antiparassitari semplicemente perché 
non hanno parassiti, come i pinoli,  
le noci, le castagne, l’avocado, il kiwi, 
l’ananas, la papaya e gli asparagi  
(nella foto): per questo motivo sono 
biologici praticamente sempre, anche 
se non c’è scritto. Gli alimenti bio più 
consumati sono sicuramente la frutta,  
la verdura, i cereali e i loro derivati  
come pasta, riso, biscotti, gallette, pane, 
le uova, le carni d’allevamento.

 Lavate 
sempre 
anche  
gli alimenti 
biologici. 
Possono  
essere stati 
prodotti sen-
za impiego 
di sostanze 
chimiche ma 
comunque 
con concimi 
naturali.

 Gli ali-
menti  
bio spesso 
presentano 
la comparsa 
di muffe che 
producono  
tossine 
cancerogene, 
pericolose 
per la salute.

 Visto che 
il biologico  
è una pratica 
di agricol-
tura e di 
allevamento, 
se gli anima-
li non sono 
allevati  
non sono 
biologici.

 Gli animali 
che traggono  
maggior 
vantaggio 
dall’essere 
biologico 
sono i polli 
e di conse-
guenza  
i loro  
prodotti,  
le uova.

 In attesa 
di dati 
scientifici 
sulla salubri-
tà del cibo 
biologico un 
fatto è certo: 
sostiene 
l’ambiente in 
cui viviamo.

alimenti bio,  
bisogna sapere...

I consigli di  
Roberta Carini*

Sappiamo esattamente  
che cosa si intende per cibo 
biologico e quali sono  
le differenze con i prodotti 
naturali o integrali?  
Facciamo un po’ di chiarezza 
sulle parole, ma anche  
sui marchi e gli enti autoriz-
zati a certificare i prodotti 
veramente “ bio”.

I prodotti alimentari che 
possono vantare l’appellativo 
di biologici - certificato 

ed evidenziato in un apposito 
bollino apposto sulle confezioni 
- sono coltivati e lavorati nel 
modo più semplice possibile, 
quello più in sintonia con la 
natura e la tradizione. Infatti, 
le produzioni biologiche non 
prevedono l’utilizzo di alcun tipo 
di additivo chimico o pesticida, 

Leggiamo sempre  
l’etichetta: il prodotto 
deve presentare la dicitura 
Agricoltura Biologica 
o Allevamento Biologico/
Regime di controllo CEE; 
deve riportare la data 
di raccolta, produzione, 
macellazione, la sigla  
del Paese di provenienza,  
la sigla dell’ente  
certificatore, un codice 
dell’azienda e uno per  
la partita del prodotto.  
I prodotti biologici  
non sono mai distribuiti  
in contenitori di plastica o  
di altro materiale sintetico.

accorgimenti utili per il consumatore

Attenzione alle etichette

ma seguono ritmi e dettami 
della natura, in piena sintonia 
con essa. L’agricoltura biologica 
preferisce l’utilizzo di concimi 
organici, anziché fertilizzanti 
chimici, e di predatori naturali, 
invece di pesticidi contenenti 
sostanze chimiche. Complici le 
produzioni in quantità inferiori, 
gli alimenti bio hanno prezzi 
decisamente più elevati rispetto 
agli stessi cibi provenienti da 
coltivazioni tradizionali. Prezzi 
più elevati che sono sempre 
stati giustificati dalla qualità 
superiore degli alimenti pro-
dotti e dal mancato utilizzo 
di sostanze e additivi chimici, 
potenzialmente dannosi per la 
nostra salute. Ma i prodotti 
bio sono davvero più ricchi di 
sostanze nutrienti rispetto a 
quelli convenzionali? Ad oggi 
non disponiamo di sufficienti 
dati scientifici che dimostrino 
con certezza un diverso e più 

alto contenuto in materia 
di nutrienti. Le uniche vere 
differenze riconosciute tra il 
prodotto bio e quello conven-
zionale riguardano il modo 
in cui tali alimenti vengono 
coltivati, raccolti e lavorati. 
Quindi la scelta del consumato-
re dovrebbe essere fatta sulla 
base di altre considerazioni, 
ma non sul migliore apporto 
di nutrienti:
❱ le produzioni bio sono più 
rispettose dell’ambiente e del 
benessere animale;
❱ la tracciabilità dei prodotti 
è garantita in tutte le fasi della 
produzione;
❱ stesse garanzie sanitarie come 
per gli altri alimenti ma valore 
nutrizionale superiore.
Insomma, definire se e quanto il 
bio sia più sicuro e salubre è una 
matassa difficile da sbrogliare. 

*nutrizionista,  
Ospedale San Matteo di Pavia

Il mercato del biologico è 
attualmente in espansione:  
un numero crescente  
di aziende sta cercando  
di creare una qualifica, 
simile al biologico, anche 
per prodotti diversi come  
i trucchi, oppure i vestiti,  
o ancora gli oggetti  
di uso quotidiano e, anche 
se oggi non esiste una 
certificazione a riguardo, 
è importante sapere che 
l’ambiente si può aiutare 
orientando i nostri acquisti 
non solo in fatto di cibo, 
ma anche in moltissimi 
altri ambiti. 

Non solo cibo…

In espansione

Per la sicurezza personale è 
sempre meglio controllare e leg-
gere ciò che dicono le etichette.

Il controllo delle corrette 
procedure produttive,  
è effettuato in Italia  
da organismi di controllo 
privati. Gli organismi  
nazionali di certificazione 
biologica sono 16,  
riconosciuti con decreto 
del Ministero delle Politi-
che Agricole e Forestali, 
e l’elenco completo  
si può reperire su  
www.aiab.it, l’indirizzo 
dell’Associazione italiana 
per l’agricoltura biologica. 
Tra i vari enti si segnala-
no ANCCP, Bioagricert, 
CCPB, Demeter. 

In Italia 16 organismi di certificazione 

L’elenco delle sigle

Importante verificare sulla 
confezione l’autenticità della 
certificazione nazionale.

giorni&Piatti



/ agosto 2017 33

Intervista di  
Laura Di Teodoro

Si chiama Blue Whale 
ed è un fenomeno sociale 
nato in Russia e diffusosi 
con i social. Recentemente 
è approdato anche in Italia, 
dove si sarebbero registrati 
dei casi di emulazione,  
anche se al momento,  
non ci sarebbero decessi 
direttamente collegati.

s i tratta di un “gioco” 
dell’orrore che compren-
de una serie di prove 

estreme da superare, tra cui 
l’automutilazione o la depri-
vazione del sonno per arrivare 
al suicidio. Un “gioco” che 
tra certezze e dubbi ancora 
da colmare, riporta in primo 
piano il tema dell’emulazione, 
della fragilità dei giovani e 
della mancanza di un dialogo 
tra generazioni. Temi che ab-
biamo voluto trattare con la 
dottoressa Jolanda Stevani, 
psicologa e psicoterapeuta, 
esperta in Psicologia giuridica 
e Psicodiagnostica. Collabo-
ra, sui temi della famiglia e 
del disagio infantile e ado-
lescenziale, con la cattedra 
di Psicologia dello sviluppo 
di Anna Oliverio Ferraris 
alla Facoltà di Psicologia della 
Sapienza di Roma. 
Con lei abbiamo voluto 
tracciare la distanza che oggi 
esiste tra adulti e giovani (ma 
anche bambini). Una distanza 
che allenta le possibilità di 
creare quell’empatia, quel 
dialogo e quel rispetto delle 
regole e dell’adulto alla base 
di un’identità solida. 

Il fenomeno della Blue Whale 
è arrivato in Italia. Perché 
questo “gioco” fatto di prove 

Il gioco dell’orrore 
spinto all’estremo

“Blue Whale”: con Jolanda Stevani istruzioni di difesa

Gli adulti 
non mettono 
più paletti e 
quel senso di 
onnipotenza 
che l’adole-
scente di suo 
tende a pro-
vare diventa 
estremo.

In una 
società 
sempre più 
narcisista 
rischiamo 
di ritrovarci 
con bambini 
adultizzati  
e adulti  
che tornano 
a fare gli 
adolescenti.

L’81%  
dei genitori 
minimizza  
i problemi 
dei figli  
legati al 
cyberbullismo.

Cyberbullismo 
in Italia:  
nel 2016 
sono stati 
segnalati  
88 casi  
di minacce, 
ingiurie  
e molestie;  
70 furti 
d’identità 
digitale  
sui social 
network; 42 
diffamazioni 
online; 27 
diffusioni  
di materiale 
pedoporno-
grafico; 8 casi 
di stalking.
Jolanda Stevani

I piccoli un 
tempo cre-
scevano con 
un maggior 
contatto  
con il mon-
do emotivo 
dell’adulto 
e non sto 
parlando  
di tempo da 
dedicare ma 
di un’educa-
zione affettiva 
che oggi è 
scarsa.  
Il dialogo 
deve partire 
dalla cura 
emotiva per 
arrivare alla 
cura norma-
tiva, passando 
per l’accudi-
mento. Che 
ha bisogno  
di una tra-
smissione  
di esperienze  
vissute,  
trasmesse  
con coerenza. 

estreme e tragiche fa corteo? 
La ricerca del rischio nei 
ragazzi è considerata come 
un banco di prova. E quel 
“gioco”, seppure estremizzato, 
mette questi giovani di fronte 
a un tale meccanismo. Se ci 
pensiamo bene nelle civiltà 
passate esistevano passaggi 
che i ragazzi erano chiamati 
a superare con l’unica, impor-
tante differenza che lì erano 
accompagnati dagli adulti e 
questo permetteva loro di speri-
mentarsi e vivere il rischio con 

una maggior consapevolezza 
e, soprattutto, con una guida. 
Una presenza che oggi spesso 
manca. Si cercano conferme, 
ci si mette di fronte a prove 
assurde e a volte tragiche e 
la ricerca del banco di prova 
diventa esasperata. Gli adul-
ti non mettono più paletti e 
quel senso di onnipotenza, 
che l’adolescente di suo tende 
a provare, diventa estremo. 
I ragazzi si autogestiscono e 
spesso le conseguenze sono 
molto negative. 

Fondamentale il dialogo
Nel mondo adolescenziale siamo in presenza 
di segnali di eccessivo isolamento, silenzio, 
spesso con esagerata fruizione di computer, 
giochi virtuali e social. Chi tende a chiudersi 
in quel mondo virtuale rischia di crearsi 
realtà alternative pericolose. Si perde il 
contatto con il mondo reale, ci si isola, si 
rischia l’emulazione, l’identità di sé non si 
crea ma arriva a coincidere con quel mondo 
alternativo e non si fa nascere il dialogo. 
Che è fondamentale per la costruzione della 
persona, fin da piccoli. Un dialogo continuo 
e costante tra vecchie e nuove generazioni, 
ricco di emozioni, affetti e gesti concreti. 

Prima di parlare dei ragazzi, 
allora parliamo degli adulti. 
Come sono cambiati?

Una volta i genitori erano si-
curamente più presenti e, se 
parliamo di scuola, si schiera-
vano spesso con gli insegnati. I 
genitori insegnavano il rispetto 
nei confronti delle figure adulte. 
Adesso autorevolezza e autori-
tà dell’adulto non sono spesso 
riconosciute e il genitore tende 
a non voler vedere i “difetti” 
del figlio: equivarrebbe ad am-
mettere una propria mancanza 
a livello di imposizione di re-
gole. Ci capita troppo spesso di 
vedere bambini, anche piccoli, 
abilissimi con i cellulari, ma 
incapaci di osservare un comando 
o semplici regole. E questo è 
preoccupante. 

Cosa può innescare tale 
mancanza di “contenimento”?

Sicuramente un’assenza di em-
patia. L’empatia la si impara 
dalle persone adulte e da una 
giusta educazione emotiva, che 
dovrebbe avere un peso rilevante. 
Il bullismo stesso rappresenta 
proprio un’assenza completa di 
questo meccanismo di compren-
sione dell’altro. Basti pensare 
che la rieducazione del bullo 
passa proprio dalla stimolazione 
dell’empatia. 

L’empatia non può passare 
nemmeno dal mondo virtuale. 
La comprensione dell’altro 
avviene con il contatto, gli 
sguardi, il vedere e ascoltare 
chi abbiamo davanti…

Esattamente. Nell’attualità 
abbiamo un mondo domina-
to da contatti virtuali e non 
più da “faccia a faccia”, fin 
da bambini. Il confronto con 
l’altro serve per misurare la 
distanza impersonale anche a 
livello emotivo e affettivo. Ci 
si rispecchia negli altri anche 
per vedersi, come fosse un gioco 
di specchi. La percezione dei 
vissuti dell’altro avviene solo 
attraverso un’educazione che 
parte da piccoli. E un altro 
fattore che sicuramente non 
aiuta è la velocità. Non ci sono 
più pause o riflessioni e tutto 
viene troppo velocizzato.

 La Blue 
Whale è nata 
in Russia 
e ha già 
portato alla 
morte 157 
adolescenti.

 Stiamo an-
dando verso 
una cultura 
narcisista 
che ha perso 
contatto con 
le emozioni.

Educare e non vietare: fa la differenza
L’esposizione quotidiana al 

mondo online e virtuale 
porta sempre più preadolescenti 
e adolescenti ad essere vittime 
di episodi di cyberbullismo. 
Nell’ultimo anno in Italia 
sono stati 235 i casi trattati di 
cyberbullismo, cioè le denunce 
in cui i minori sono risultati 
essere vittime di reato. Lo di-
cono i dati forniti dalla Polizia 
Postale e delle comunicazioni. 
Come evitarli? Ecco i consigli 
di Jolanda Stevani. 

Parlando di social e piazze 

virtuali non si può non parlare 
di cyberbullismo. È possibile 
prevenirlo e come? 

Serve una partenza da lontano. 
Serve una prevenzione educativa 
a 360 gradi, cominciando dalla 
nascita fino ad arrivare all’età 
dello sviluppo. È necessario in-
staurare una comunicazione tra 
genitori e figli a tutti i livelli: 
educazione emotiva, ascolto e 
apertura ai propri vissuti. Invece 
oggi si tende a compensare il 
vuoto emotivo e affettivo con 
i beni materiali. E questo è 
sbagliato. 

Di fronte alla pericolosità 
di un uso incontrollato di 
telefonini e computer, qua-
le strada resta praticabile? 
Proibire questi strumenti 
o una giusta educazione al 
loro utilizzo?

Il rischio sta sicuramente nel 
cattivo uso di questi strumenti. 
Mai eliminarli, perché andremmo 
contro un qualcosa che prima 
o poi entrerà comunque nella 
loro vita. Come in tutte le cose 
è necessaria una giusta dose di 
educazione verso una fruizione 
consapevole e in piccole dosi: 

vanno stabiliti tempi massimi di 
utilizzo, fissate regole, evitando 
assolutamente di lasciare ma-
no libera a bambini e ragazzi. 
Ricordiamoci che l’identità 
dei bambini si struttura nel 
confronto fisico con l’altro, 
quindi incoraggiamo i cari 
vecchi giochi con gli amici 
all’aria aperta o in casa. Se si 
continua a limitarli al virtuale, 
si rischia di andare incontro 
anche a deficit di attenzione 
a scuola e ad un’assenza di 
creatività. È necessaria una 
guida adulta a tutti i livelli. 

I confini tra 
generazioni 
si stanno 
sempre più 
restringen-
do e questo 
crea o può 
creare  
pericolo 
di smotta-
mento nella 
costruzione 
di identità  
e sicurezze. 

costume&società

Il dialogo 
con i figli è 
un eser-
cizio che 
deve iniziare 
dall’infanzia.
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✍ 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 con-
cisi (massimo 1.500 
caratteri spazi inclusi).

ai LeTTori

Inermi di fronte 
alle stragi dei cristiani

Caro Frate Indovino,
in Egitto un’altra 

orrenda strage di copti. 
Giustiziati in 28 o forse 
35 (incertezza anche sul 
numero), con i fanatici 
fondamentalisti che ga-
reggiavano a riprendersi 
mentre mettevano in scena 
l’abominio. Tra le vittime 
anche bambini. Erano 
pellegrini diretti a un san-
tuario. Brutalmente uccisi. 
Questi sono martiri da ele-
vare immediatamente sugli 
altari, quando si consideri-
no il loro coraggio e la loro 
fede: non hanno abiurato 

L’illusione di fare cassa 
con chi non paga il “bus”

spett. redazione,
ho letto che ora si vuole 

sferrare un’offensiva contro 
i vari furbetti o furbastri che 
con dieci o forse cinque scuse, 
sempre le stesse, salgono su 
un mezzo pubblico, treno, 
bus, metrò, senza pagare il 
biglietto. Chi viaggerà a sbafo 
dovrà pagare una multa fino 
a 200 euro. Intanto viene da 
chiedersi dove siano stati fin 
qui i responsabili in materia. 
In letargo totale? Possibile 
che nessuno abbia mai fatto 
un giretto di ricognizione 
per rendersi conto di come 
vanno le cose? L’entità della 
multa sarà definita con legge 
regionale. E quando non ci 
fosse una legge regionale, “la 
sanzione è pari a 60 volte il 
valore dei biglietto ordinario 
e comunque non superiore a 

 La post@ di Frate Indovino

sferrato da un’emittente rivale e 
concorrente, ma si sa anche che 
“Striscia la notizia” non si muove 
a caso e di norma si documenta 
e va sul sicuro. E nelle svariate 
puntate con le quali è tornata 
sul fatto, ha aggiunto ulteriori 
elementi di prova. Prendendo a 
prestito una famosa citazione di 
Agatha Christie, «un indizio 
è un indizio, due indizi sono 
una coincidenza, ma tre indizi 
fanno una prova». Non pago 
dell’autogol, per il quale ha 
detto di provare vergogna per 
“quelle parole” che ha pronunciato 
all’indirizzo di una concorrente, il 
presentatore si è fatto intervistare 
dal “Corriere” (“È la prima 
volta che Flavio Insinna 
accetta di farsi intervistare da 
quando Striscia la notizia…”, 
ma dai, un po’ di senso della 
misura…). Al giornalista ha 
rivelato che potrebbe lasciare la 
TV (non sarà una gran perdita 
e ce ne faremo una ragione) per 
darsi alla politica (in passato si 
diceva dei giornalisti: “sempre 

meglio che lavorare”). Ancora 
non pago, il mattatore è tornato 
a “Cartabianca” ri-ospite della 
Berlinguer e invece di essere 
l’invitato, ha fatto come fosse il 
padrone di casa che intervista sé 
stesso, con la conduttrice impac-
ciata che non sapeva più quali 
pesci pigliare. Forse dopo certi 
tonfi, bisognerebbe limitarsi ad 
ammettere la colpa e consegnarsi 
al silenzio perché - come ha 
insegnato Mario Missiroli - “la 
smentita è una notizia data due 
volte”. La morale di questa brutta 
storia è che Flavio Insinna 
si è rivelato double face, un 
Giano bifronte del nostro tempo, 
categoria sempre molto diffusa, 
che però oggi con le nuove 
tecnologie comunicative, viene 
spesso smascherata e ripagata 
con la gogna mediatica del cui 
meccanismo la vittima suo mal-
grado (Insinna) è parte attiva 
alle leve di comando. Che serva 
almeno da lezione, con qualche 
lecito dubbio al riguardo. 

R.F.I.

L’incorreggibile dell’autolesionismo

Diversi lettori hanno scritto alla nostra redazione, 
esprimendo la loro sorpresa e chiedendo spiegazioni 

sul perché e sul percome del comportamento del condut-
tore televisivo Flavio Insinna, che è stato al centro di un 
caso, sgradevole a dir poco, con una concorrente alla sua 
trasmissione dei pacchi in RAI. È venuto fuori anche altro 
ad aggravare la posizione di Insinna. E alcuni lettori si sono 
detti disorientati perché il nostro mensile aveva parlato in 
termini positivi nel mese di giugno del presentatore che poi si 
è rivelato non propriamente per l’uomo che ha voluto accre-
ditarsi in una intervista a “Cartabianca” con la Berlinguer.

Bucalettere

200”. Auguri per l’applicazione 
e per chi esigerà la riscossione 
della multa stessa. Facile im-
maginare le scene alle quali 
sarà dato di assistere e forse 
non mancheranno neppure 
reazioni aggressive. Ciò che più 
incuriosisce è che con queste 
multe si pensa di fare cassa e, 
accostate a entrate più alte dal 
gioco d’azzardo, slot machine, 
ecc., si pensa (ci si illude) di 
aggiustare i nostri disastrati conti 
con l’Europa (per l’UE, Roma 
dovrà rastrellare 3 miliardi di 
euro). Tassa sulla fortuna dal 
6 al 12% per vincite sopra i 
500 euro; prelievo sulle slot al 
18,5% e sulle video lottery al 6%. 
Prepariamoci realisticamente a 
qualche solita ulteriore “mano-
vrina” perché con le multe dei 
bus non si va lontano.

Lettera firmata

DOMUS  
LAETITIAE  
ad Assisi
un’oasi  
di accoglienza  
e spiritualità

Domus Laetitiae,
dei Frati  

Cappuccini  
dell’Umbria:
 
❱ di recentissima 
costruzione secondo  
i più moderni sistemi 
antisismici; 
 
❱ è una Casa ideale, 
moderna, di letizia  
francescana;
 
❱ per chi sceglie Assisi 
dove ritemprare  
lo spirito nei luoghi  
di Francesco e Chiara, 
nella Città della Pace.

❱ Camere singole, 
doppie, triple e qua-
druple con Wi-Fi,  
aria condizionata  
e servizi igienici  
in ogni camera.

❱ La Casa offre una 
ricca programmazione 
di corsi di spiritualità 
ed effettua accoglienza 
a singoli o a gruppi.

❱ Dispone di spazi 
per incontri,  
convegni, dibattiti  
e ritiri spirituali.

❱ Ampio parcheggio 
per pullman.

Info e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2
06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 0187 812792
info@domuslaetitiaeassisi.it
esercizispirituali.dla@gmail.com
www.domuslaetitiaeassisi.it

“Peso el tacòn del buso”, peggio 
la pezza del buco, cioè il rimedio 
risulta peggiore del danno. L’attore 
e presentatore-conduttore TV 
Flavio Insinna, a distanza di un 
mesetto dalla sua partecipazione 
a “Cartabianca” della Berlin-
guer, si è riposizionato rispetto 
alla versione che aveva voluto 
accreditare di sé stesso agli occhi 
dell’opinione pubblica. Là, in 
TV, per una volta a raccontarsi, 
eccolo sensibile e solidale, attento 
a chi fa fatica; poi - per quanto è 
emerso da molte prove e circostanze 
messe in onda da “Striscia la 
notizia”, con tutt’altra identità. 

Il pubblico, sia quello televisivo 
sia quello che legge i giornali, 
ha potuto apprendere e sapere 
dell’altro Flavio Insinna, quello 
mediocre, grossolano, irascibile, 
che se la prende con tutto e tutti 
per la scelta dei concorrenti da 
mandare in gara e quindi in 
trasmissione e, quel che è peg-
gio, si lascia andare a derive di 
cattivo gusto, con apprezzamenti 
sulle caratteristiche fisiche di 
una partecipante al gioco dei 
pacchi. Peccato questa caduta 
di tono e di stile. Qualcuno ha 
voluto mettere l’accento sul fatto 
che l’attacco a Insinna è stato 

Flavio Insinna fuori onda: una caduta di stile tira l’altra

Il bisogno di esotico
spett. redazione, ascoltando radio e TV e leggendo i gior-

nali, mi domando spesso se sia così difficile nel nostro 
Paese parlar chiaro e semplice e senza bisogno di inventare, 
di volta in volta, termini esotici o mutuati da altre lingue, in 
particolare l’inglese. In questi mesi abbiamo fatto indigestione 
di Mattarellum, Porcellum, Italicum, perfino Rosatellum… E, poi, 
come non bastasse - sempre dai nostri politici con giornalisti 
al seguito - la manovrina, le fake news per dire “notizie false”, la 
spending review per dire “revisione della spesa” e via dicendo. 
Un elenco infinito. Ma non si potrebbe parlare come mamma 
ci ha insegnato?           Lettera firmata 

il cristianesimo, ciò che 
avrebbe salvato loro la vita 
(forse. Mi permetto infatti 
di dubitare della clemenza 
dei carnefici). Martiri come 
i primi cristiani. Ma è una 
guerra continua dei mili-
ziani sanguinari del Califfo 
contro i cristiani, dall’Afri-
ca al Medio Oriente, nella 
stessa Europa, fino alle Fi-
lippine, dove pochi giorni 
prima del massacro di copti 
(27 maggio) nella regione 
di Mindanao e in partico-
lare nella città di Marawi, 
sono state devastate chiese, 
bruciata la Cattedrale, 
rapiti un prete e una decina 
di fedeli, minacciati di 
morte se le forze dell’ordine 
non avessero smesso di 
inseguire un leader islami-
sta. Sono troppi gli attacchi 
contro i cristiani, gli eccidi 
in diversi Paesi del mondo 
a maggioranza islamica. 
Capisco che c’è - come si 
ripete in questi casi - un 
Islam moderato e rispettoso, 
ci mancherebbe altro. Ma 
c’è anche quest’altra realtà 
sanguinaria che attacca, 
uccide, distrugge unilate-
ralmente. Questa è guerra, 
anche se scatenata da  
una componente settaria, 
intollerante, che uccide  
in nome di Allah.

Lettera firmata
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Impegno trenitalia 
non mantenuto

M io figlio, per motivi di 
lavoro, utilizza molto 

spesso le tratte interregionali 
gestite da Trenitalia. Agli inizi 
di febbraio è emerso che per le 
suddette tratte, a causa di un 
errore dell’algoritmo adottato, le 
tariffe praticate erano superiori 
fino al 33% del dovuto; tanto 
è vero che il responsabile del 
Trasporto Regionale si era im-

pegnato, su vari media nazionali, 
a rimborsare gli utenti entro un 
paio di mesi anche forfettaria-
mente. A tutt’oggi, nonostante 
mio figlio l’abbia contattato un 
paio di volte per email, l’impegno 
preso sembra svanito nel nulla 
e neppure le tariffe sono state 
adeguate correttamente. Come 
potrebbe ottenere per via bonaria 
quanto legittimamente gli spetta?

Lettera firmata

Il caso che ha coinvolto suo 
figlio ha avuto una grande eco a 
livello nazionale poiché l’errore 
di calcolo da lei descritto ha 
comportato un ingente ed ingiu-
stificato esborso di denaro per 
migliaia di viaggiatori in varie 
regioni d’Italia. Pur tuttavia, 
l’impegno al rimborso espresso 
dal responsabile del trasporto 
regionale, attraverso interviste 
sui media, non ha alcun valore 
legale e/o formale. Se mai esso 
era atto ad esprimere un intento 
ed un orientamento che la 
Società avrebbe seguito nei 
casi di richieste di restituzione 
delle somme formalmente 
avanzate. A questo proposito, 
la presa di contatto di suo 
figlio tramite un’email non è 
una diffida di pagamento né 
una lettera di messa in mora, 
per cui è normale che egli 
non riceva alcuna risposta. 
Piuttosto, suo figlio dovrebbe 
chiedere la restituzione delle 
somme indebitamente versate 
tramite lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
È oltretutto necessario che 
suo figlio dimostri di essere 
effettivamente creditore delle 
somme richieste. Deve infatti 
documentare i suoi titoli di 
viaggio con le date di fruizione 
del servizio e la quantificazione 
delle somme effettivamente 
pagate in misura superiore al 
dovuto.

arretrati da pagare 
secondo indice Istat
Posseggo un appartamento, 

locato il 1° settembre 2010, 
con un canone di 340 euro. Tra 
le parti si stabilisce verbalmente 
che, ai fini del pagamento, l’in-
dice ISTAT deve partire dopo 
i primi due anni di locazione. 
Il conduttore, a tutt’oggi, non 
ha mai pagato tale indice, né io 
glielo mai chiesto, dal momento 
che il contratto prevede che il 
pagamento deve avvenire senza 
che il locatore ne faccia richiesta 
espressa.
Se ora gli chiedo il pagamento 
del suddetto indice, il conduttore 
ha l’obbligo legale di pagare tutti 
gli arretrati?

Lettera firmata

Per quanto riguarda i contratti 
di locazione ad uso abitativo a 
canone libero occorre distin-
guere. Se viene specificato 
per iscritto nel contratto che 
l’aggiornamento è dovuto “a 
richiesta” vale la seguente regola: 
nessun aumento è dovuto se 
non chiesto espressamente e, 
in caso di dimenticanza, non 
si devono pagare gli arretrati, 
ma solo il canone adeguato 
alla data di riferimento. Se, 
invece, il contratto contiene 
formule quali “adeguamento 
automatico senza richiesta del 
proprietario” - come nel suo 
caso - è l’inquilino a doversi 
fare carico di pagare il canone 
aumentato, a partire dal primo 
anno successivo alla data di 
stipula del contratto, senza 
necessità di richiesta. E se 
non lo fa, il proprietario ha 
diritto non solo all’aumento 
dalla scadenza annuale in poi, 
ma anche a tutti gli arretrati, 
proprio perché l’aggiornamento 
era contrattualmente dovuto. 
La clausola che voi avete 
stabilito solo “verbalmen-
te” per cui il pagamento 
dell’adeguamento ISTAT 

doveva partire dal secondo 
anno non ha nessun valore, 
poiché non è stata scritta nel 
contratto. Ciò significa che, 
volendo, lei avrebbe diritto 
di pretendere il pagamento 
dell’aumento ISTAT a partire 
dal primo anno.
Valuti lei, secondo coscienza, 
se mantenere fede all’accordo 
verbale sul punto oppure no.

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

ho letto la vostra risposta alla lettera fir-
mata relativa a: “Da 45 anni il Comune 

vincola un terreno” (pag. 36 del numero di 
giugno del mensile). Mi trovo nella identica 
situazione. Desidererei conoscere gli estremi 
della norma di legge da citare per inviare la 
richiesta al Comune di un indennizzo.

Lettera firmata

In linea di massima possiamo dire che in casi del 
genere si applica lo stesso meccanismo indennita-
rio imposto dalla normativa sulle espropriazioni. 
Peraltro, l’art. 2 della L. 1187/78 prevede che un 
vincolo preordinato all’espropriazione dovrebbe avere 

validità di 5 anni, decorsi i quali se il Comune 
non ha posto in essere dei piani particolareggiati di 
attuazione che possano consentire l’acquisizione del 
compendio al demanio comunale, il vincolo decade. 
Pur tuttavia, spesso succede che le amministrazioni 
comunali ripristinino di nuovo il vincolo stesso, per 
cui dovranno decorrere ulteriori 5 anni per poterne 
invocare la decadenza. Tale comportamento spes-
so viene reiterato per numerose volte, al punto da 
superare la normale tollerabilità a detrimento del 
diritto di proprietà, pur tutelato dall’art. 42 della 
Costituzione. Il diritto agli indennizzi di cui sopra, 
con le relative peculiarità e procedure, è disciplinato 
dal c.d. Testo Unico Espropri.

terreno vincolato e norma di legge

sono proprietario di un piccolo 
appartamento. Ho un’unica 

figlia. Desidererei sapere se alla 
mia morte l’appartamento passerà 
automaticamente in suo possesso 
senza spendere in tasse.

Lettera firmata

La normativa di riferimento è 
quanto mai variabile, al punto 
da essere modificata e/o ade-
guata quasi di anno in anno. 
L’imposta di successione era 
stata abolita nel 2001 per poi 
essere reintrodotta nel 2006. 
È attualmente in vigore ed ha 
l’obiettivo di colpire i trasfe-
rimenti di proprietà dei beni 
o dei diritti reali lasciati dal 
defunto. Prendendo il corrente 

anno (2017) come riferimento 
di un’ipotetica successione 
padre-figlia, si applicherebbero 
le seguenti regole: se un figlio 
riceve in eredità una casa dal 
proprio genitore, non deve pagare 
l’imposta di successione se il 
valore catastale dell’immobile 
non supera la soglia di un milione 
di euro per la propria quota di 
eredità. Nel caso in cui detta 
quota superi la franchigia (di un 
milione di euro), il figlio pagherà 
l’imposta sulla parte eccedente. 
In questo caso, l’aliquota da 
applicare è del 4%. La denun-
cia di successione deve essere 
presentata entro un anno dal 
decesso all’Agenzia delle Entrate, 
che procederà a calcolare la 

Eredità alla figlia, spese e tasse

l’avvocato a domicilio

Per togliere l’usufrutto

sono usufruttuario di alcuni immobili di cui mio figlio possiede la 
nuda proprietà. Posso togliere l’usufrutto solamente ad uno di questi 

immobili dove vive e dove ha preso la residenza? Quanto verrebbe a 
costare questo passaggio e a chi dovrei rivolgermi?   Lettera firmata

Certo, può rinunciare all’usufrutto costituito in suo favore sugli 
immobili indicati nel quesito. Il fatto che suo figlio vi abiti e vi 
abbia preso la residenza non le preclude in nessun modo questo 
tipo di operazione. Per rinunciare a tale diritto reale di godimento, 
deve rivolgersi ad un notaio, poiché è necessario ed opportuno che 
quest’ultimo trascriva nei Registri Immobiliari l’atto di rinuncia, 
così come previsto dall’art. 2643 C.C. Serve la figura del notaio 
poiché la rinuncia di cui sopra deve farsi per atto pubblico o per 
scrittura privata (art. 1350 C.C.). Una rinuncia diversamente 
redatta, ad esempio con una semplice lettera raccomandata, 
sarebbe nulla e, quindi, non produrrebbe alcun effetto tra le parti 
e rispetto ai terzi. Per quanto riguarda i costi, si devono sostenere 
quelli relativi alle aliquote di legge, che variano in base al valore 
catastale dell’usufrutto e gli onorari del notaio. Tali costi e spese 
sono a carico dell’usufruttuario rinunciante, quindi a suo carico. 

Possiedo una villa in un villaggio in una zona 
del Salento, comprendente circa 40 altre ville. 

La mia è situata alla fine di un lungo viale e per 
raggiungerla bisogna percorrere a piedi oltre 50 gradini 
rustici. Si trova in una zona dove penetra poco sole 
per molta parte dell’anno. Inoltre, anche perché ad 
est confina con un boschetto con alberi di alto fusto, 
c’è poca visuale. Questa situazione non è sancita 
nelle vigenti tabelle millesimali, dove si parla soltanto 
di millesimi di costruzioni. Le chiedo: non dovreb-
bero essere compresi, nella tabella di proprietà (allo 
stato inesistente), alcuni coefficienti come veduta, 
esposizione, disagio, ecc.?

Lettera firmata

Le tabelle millesimali “vigenti” nel villaggio in cui 
si trova la sua casa potrebbero sembrare qualcosa 
di diverso rispetto a quelle generalmente previste 
nei condomini. In realtà non è così. Infatti, nel 

nostro Codice Civile si parla delle citate tabelle 
agli artt. 68 e 69 disp.att. Cod. Civ. senza alcuna 
distinzione in merito all’entità del condominio. 
Nella elaborazione di tutte le tabelle millesimali 
non ci sono degli “obblighi normativi” su criteri 
da seguire, ma solamente delle linee guida che 
sono indicate anche in alcune circolari mini-
steriali, tra le quali la nr. 1248/1996 e la nr. 
2943/1993. I professionisti che elaborano dette 
tabelle generalmente tengono conto di tali linee 
guida valutando, ad esempio, il coefficiente di 
destinazione, di orientamento, di prospetto, di 
luminosità, di (eventuale) funzionalità globale 
dell’alloggio. Se lei nutre dei dubbi in merito 
ai criteri seguiti per l’elaborazione delle tabelle 
millesimali relative al suo villaggio, potrebbe essere 
opportuno raccogliere una perizia di professionisti 
esperti nel settore, per poi promuovere una rettifica 
o modifica delle tabelle da lei contestate.

Millesimali e coefficienti che mancano

tassa di successione, tenendo 
in considerazione la franchigia 
di cui sopra. Oltre alla tassa di 
successione che è un’imposta 
direttamente calcolata dal 
Fisco, il figlio-erede deve pagare 
altresì le imposte ipotecarie e 
catastali, calcolate in base al 
valore catastale dell’immobile.

Avvocato a domicilio
Oltre a questa pagina 

consultare per le risposte 
www.frateindovino.eu

Data la quantità di casi  
che ci vengono sottoposti, 

redazione e avvocato  
si riservano di scegliere, a loro 
giudizio, tra i più interessanti.
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Frase: 7-9
Soluzione: sci OC; C oca;  
P riccio = sciocco capriccio

Frase: 3-7-7
Soluzione: F arca; LCO lime; NT 
ali = Far calcoli mentali

Frase: 6-9
Soluzione: E venti; SPO radici 
= Eventi sporadici

Soluzioni di rebus e cruciverba delle pagine 24-25

           agro        dolce a cura di Erasmo

antibiotici e vaccini  
ci hanno allungato la vita
All’inizio del ’900 si moriva prima dei 50 anni. 
Poi sono arrivate penicillina e immunizzazioni. 
E oggi galoppiamo oltre gli 80. I bambini non 
muoiono quasi più a causa di virus o batteri. 
Non se le ricorda quasi più nessuno quelle 
epidemie che colpivano gli italiani dei primi 
decenni del secolo scorso. Eppure qualcosa 
è rimasto nella memoria collettiva. Come, 
ad esempio, il riflesso condizionato dei più 
anziani che cercano l’antibiotico anche per un 
semplice raffreddore. Vanno capiti. Quando 
erano piccoli le malattie infettive uccidevano 
ancora. Nei primi anni Quaranta del secolo 
scorso, circa il 10% dei bambini fino a 5 anni 
moriva a causa di virus e batteri. Ma c’è ancora 
chi non vuol sapere o capire!

Chi conta e chi no
Secondo la famosa legge di McLurg, la notizia 
delle tragedie è espressa in proporzioni facilmente 
riscontrabili. L’interesse mediatico per la tragica 
morte di un europeo, ad esempio, equivale alla 
strage di 28 cinesi. Due minatori gallesi equi-
valgono a 100 alluvionati pakistani. La futura 
regina d’Inghilterra a 20.000 terremotati turchi. 
La nota attrice a tutti gli ignoti bambini crepati 

di fame in Africa nel XX secolo. Una vera notizia, 
insomma, deve rispettare certe caratteristiche 
per emergere dal mare informe dei fatti:

 riguardare persone importanti. I cosiddetti 
VIP sono in cima alla scala, i poveracci in fondo;

 accadere nella parte “giusta” del pianeta: 
ciò che conta è l’Occidente, il Terzo Mondo 
conta quasi zero;

 rivelarsi eccezionale: fa notizia il padrone che 
morde il cane e non viceversa.

La Libbertà de pensiero 
Un gatto bianco, ch’era presidente der circolo der 
Libbero Pensiero, sentì che un gatto nero, libero 
pensatore come lui, je faceva la critica riguardo 
a la politica ch’era contraria a li pensieri sui. 
“Giacché nun badi alli fattacci tui, - je disse er 
gatto bianco inviperito -, rassegnerai le proprie 
dimissioni e uscirai da le file der partito: che qui 
la poi pensà liberamente come te pare a te, ma a 
condizione che t’associ a l’idee der presidente e 
a le proposte de la commissione!”. “È vero, ho 
torto, ho aggito malamente…”,rispose er gatto 
nero. E pe’ restà ner Libbero Pensiero da quela 
vorta nun pensò più gnente (Trilussa).
In povere parole meno poetiche di quelle di 
Trilussa: “Chiudi gli occhi e firma”. Qualcuno 
ci riconosce alcuni noti personaggi di oggi?
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Soluzione: Chi più ne ha più ne metta. 
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Come è accaduto spesso nella storia 
delle scoperte scientifiche, anche la 

fotocopiatrice fu inventata per un fatto 
accidentale. Meglio sarebbe dire per porre 
rimedio ai limiti della condizione umana. 
Afflitto da una molesta artrite, l’avvocato 
Chester Carlson, dipendente dell’Ufficio 
Brevetti di New York, studiò nel 1938 un 
sistema per poter alleggerire il proprio 
lavoro di copiatura dei documenti. Adibì 
gli spazi domestici a laboratorio chimico 
e nel tempo libero mise a punto uno 
sbalorditivo processo di fotoconduttività. 
Utilizzò una lastra di zinco che cosparse 
di zolfo, vi posò sopra un piccolo vetro 
su cui scrisse la data dell’esperimento 
“10-22-38”, seguita da “Astoria”, nome 

del quartiere newyorkese in cui Carlson 
abitava. Collocò il tutto sotto un pro-
lungato fascio di luce e ne uscì la prima 
fotocopia della storia: una volta sollevato 
il vetrino, apparve la scritta “10-22-38 
Astoria”, impressa nella lastra di zinco. 
La scoperta, brevettata da Carlson, non 
incontrò subito il favore delle aziende a 
cui l’inventore la propose per potenziarne 
le possibilità. Peraltro i funzionari delle 
aziende non erano del tutto soddisfatti del 
termine elettrofotografia, con cui Carlson 
identificava la tecnica di copiatura da lui 
elaborata. Più accattivante ai fini com-
merciali risultò l’espressione xerografia, 
desunta dal greco xerós, secco, con cui si 
attribuiva all’innovativo processo il signi-

ficato di scrittura a secco. Con quel nome, 
e mutando la propria ragione sociale, la 
Xerox Corporation introdusse sul mercato 
a partire dal 1949 la scoperta di Carlson, 
convenientemente perfezionata per fini 
commerciali. Ancora oggi, osservando la 
macchina delle fotocopie, si riconosce nei 
pur sofisticati strumenti che la compon-
gono, l’idea base di Carlson. Un vetro su 
cui posare il foglio, la luce forte sotto il 
coperchio che investe la carta e il risultato 
finale, un prodotto identico all’originale. 
Fatti salvi altri ammodernamenti, come i 
supporti digitali, i rulli per l’inserimento 
automatico dei fogli e il toner, il principio 
base dell’usatissimo strumento resta quello 
messo a punto dal suo inventore. 

Pro bono 

Per completezza e per ren-
derne più comprensibile il 

significato, la locuzione latina 
pro bono andrebbe integrata. 
La ricorrente abbreviazione 
non le rende giustizia, poiché 
l’espressione corretta è pro bono 
publico, e cioè “per il bene di 
tutti”, a designare la condotta 
di chi si prodiga per il gruppo 
sociale di cui fa parte. La frase 

trova collocazione nei fonda-
menti de Lo Spirito delle Leggi di 
Montesquieu, secondo cui “il 
bene particolare deve cedere al 
bene pubblico”. Adottata poi dal 
regime nazista, che impresse sul 
bordo delle monete da 5 marchi 
l’iscrizione Gemeinnutz geht vor 
eigennutz (“il bene comune 
viene prima del bene privato”), 

Verba Manent

a buon intenditor…
Modi di dire

Il detto A buon intendi-
tor poche parole sta ad 

indicare come la persona 
che si trova di fronte ad 
un interlocutore poco 
loquace, deve capire, senza 
abbondanza di parole, ciò 
che si intende riferire. 
L’espressione vuole per-
tanto significare che non 
sono indispensabili molte 
parole per farsi compren-
dere, specie quando si 
lancia verso chi ascolta un 
messaggio sottinteso, ma 
inequivocabile, sia che si 
tratti di un avvertimento, 
di un’intimidazione o di 
un’accusa. Un marito poco 
rispettoso nei confronti 
della moglie, si sentirà 
dire da lei: «Se va avanti 

l’espressione oggi appartiene alla 
terminologia giuridica e viene 
utilizzata quando un avvocato 
decide spontaneamente di agire 
in favore di un cliente disagiato, 
rinunciando ai propri onorari. 
La formula denota il proposito 
del legale di assistere un cliente 
a titolo gratuito, scelta che può 
essere motivata da autentico 
altruismo o, talvolta, da un 
mirato impegno di professionisti 
per conferire prestigio allo 
Studio Legale a cui afferiscono. 
Conosciuta e usata pertanto a 
livello settoriale, la locuzione è 
spesso confusa con la più nota 
Pro bono malum, che invece 
sottolinea l’amarezza di chi, 
convinto di operare in nome 
del bene, deve scontrarsi con 
l’ingratitudine degli uomini. 
La si ritrova nella traduzione 
latina della Genesi (44, 4), e 
ancora in Geremia (18, 20), 
dove il profeta incrimina i suoi 
detrattori: numquid redditur pro 
bono malum (“Il male sarà forse 
reso in cambio del bene”).

così non so quanto potrà 
durare. A buon intenditor 
poche parole». Un inse-
gnante scontento della 
preparazione di un allievo, 
gli si rivolgerà in classe 
con queste parole: «Non so 
quanta strada potrai fare ne-
gli studi. A buon intenditor 
poche parole». La locuzione 
trova una rispondenza 

latina e un’origine nel 
detto intelligenti pauca (“a 
chi capisce basta poco”), 
così come nella sentenza 
dictum sapienti sat est 
(“per il sapiente basta una 
parola”), desunta dal verso 
729 della commedia Persa, 
composta da Plauto nel 
191 avanti Cristo. 

un’anticiPazione 
della sintesi 
telegrafica

Per indicare 
il bene 
Pubblico

Johann Wolfgang Goethe 
valorizzò le “strisce par-

lanti” già nei primi decenni 
dell’Ottocento. Riguardo 
alle vignette dell’illustratore 
Rodolphe Töpffer, considerato 
il fondatore del fumetto mo-
derno, Goethe commentava: 
“È veramente divertente! Effonde 

spirito e vivacità! Alcune pagine 
sono incomparabili”. A queste 
parole dobbiamo ricondurci 
per comprendere il linguaggio 
espressivo delle fantasiose 
strisce disegnate da Hugo 
Pratt, che esattamente 50 
anni fa presentò il suo Corto 
Maltese nel primo numero della 
rivista Sgt. Kirk, dell’editore 
genovese Florenzo Ivaldi. È il 
personaggio più noto di Hugo 
Pratt, l’affascinante avventu-
riero le cui maschie sembianze, 
appena adombrate dalla visiera 
lucida, sono riprodotte oggi 
su diversi articoli di arredo. 
Un’icona del mondo moderno 

che tutti hanno imparato a 
conoscere anche senza aver 
sfogliato Una ballata del mare 
salato, il primo fumetto in cui 
appare il celebre marinaio. 
I lettori fecero conoscenza 
con l’avventuriero che, pur 
frequentando corsari e gente 
di malaffare, è dalla parte dei 
deboli e degli indifesi. Nato a 
Rimini 90 anni fa e scomparso 
nel 1995 a Pully (Svizzera), 
Hugo Pratt è ritenuto dagli 
esperti del genere uno dei più 
grandi fumettisti del Nove-
cento. La vita avventurosa, 
iniziata da bambino con il 
trasferimento della famiglia 

Eventi&Ricorrenze

L’affascinante avventuriero hugo Pratt

ChI sCoPRì Cosa. La fotocopiatrice

Dalla carta carbone alla xerografia
4 zaMPe

Se si investe 
un animale

Il recente caso di un auto-
mobilista che ha subìto una 

sanzione per aver superato il limite 
di velocità mentre trasportava 
al Servizio Veterinario un cane 
ferito, ha richiamato l’attenzione 
dell’opinione pubblica sulla 
necessità di riconoscere anche 
agli animali in pericolo di vita 
il diritto ad essere soccorsi. Con 
quello che comporta, compresa 
una certa tolleranza da parte di 
chi è preposto a far rispettare 
il Codice della Strada. Il soc-
corritore, dimostrando di aver 
violato gli articoli 141 e 142 per 
uno stato di necessità dovuto al 
trasporto di un animale in gravi 
condizioni, otterrà l’annullamento 
della sanzione. Se un cane o 
un gatto restano vittime di un 
incidente stradale provocato 
da noi o da altri, oggi le nuove 
norme di legge, in base all’art. 
32 delle Disposizioni in materia 
di sicurezza stradale, impongono 
l’obbligo del soccorso, esatta-
mente come avviene quando 
un essere umano è investito 
da un mezzo o giace per strada 
colpito da un malore. Questo 
vale per animali randagi e do-
mestici. Quanto alle modalità 
del soccorso, va precisato che, 
imbattendoci in un animale 
ferito, dovremo rivolgerci al 
Servizio Veterinario della ASL 
di competenza territoriale, ma 
rispettando una precisa ordinanza: 
il suddetto Servizio dovrà essere 
contattato non da privati, ma 
dai Carabinieri, dalla Polizia di 
Stato o dalla Polizia Municipale, 
enti ai quali ci rivolgeremo in 
qualità di cittadini coscienziosi 
per segnalare lo stato di pericolo 
dell’animale. Se invece l’animale 
dovesse trovarsi in pericolo, 
perché ha raggiunto il tetto di 
una casa o un albero ad alto fusto 
e non è in grado di scendere, o 
peggio ancora è incastrato in un 
tombino stradale o in un tubo 
di cemento usato per le fogna-
ture, è opportuno interessare i 
Vigili del Fuoco. In questi casi, 
esattamente come avviene per 
gli esseri umani, l’omissione di 
soccorso è perseguibile per legge, 
e vale sia per il privato che si 
allontana con indifferenza, 
sia per le strutture e i pubblici 
servizi che non intervengono per 
mettere in sicurezza l’animale. 
Non fanno eccezione i casi di 
ritrovamento di un randagio 
ferito, per il quale si dovrà 
informare il Corpo Forestale 
dello Stato; mentre per gli 
animali avvistati in mare o nelle 
acque dei fiumi, ci si rivolgerà 
alla locale Guardia Costiera.

Chi avesse quesiti da porre 
per “Affetto a quattro  
zampe” può scrivere  
a questo indirizzo:  
gmuscardini@gmail.com

nell’Africa Orientale, e il 
successivo arruolamento nelle 
forze alleate angloamericane, 
fecero da spunto alle vicende 
dei suoi personaggi, in primis 
di Corto Maltese, che pure gli 
somiglia fisicamente. Una vita 
intensa, da riversare sulla carta 
con gli acquerelli e l’aiuto di 
un’innata fantasia che non 
fatica a dar corpo a luoghi già 
visti, dove impiantare storie 
incantevoli. Per il lettore che 
affronta le strisce di Pratt con 
disimpegno, perché sono belle 
e fanno sognare, saranno utili 
le molte ristampe esistenti in 
commercio. 
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Vanno, vengono, ogni tanto si fermano…
sono l’anima di qualunque fenomeno 

atmosferico: il sole, il vento, le alte 
e le basse pressioni, non saprebbero cosa 
fare, senza di loro. E senza di loro, i nostri 
campi sarebbero delle dune sabbiose e noi 
non faremmo più la doccia. È per merito 
loro, se l’aria che a volte inquiniamo riesce 
a tornare pulita, e solo loro sanno rigenerare 
l’acqua che mandiamo al mare, spesso carica 
degli effetti collaterali del nostro moderno 
benessere. Sono le nuvole, alle quali Alda 
Merini ha reso omaggio in una sua bellissima 
poesia, della quale abbiamo usato solo l’incipit, 
nel nostro titolo, invitando però chi non 
la conoscesse, a cercarla su internet, che è 
generoso in queste cose. Una volta, erano 
la cosa più osservata in cielo, perché dalla 
loro forma, colore, consistenza, direzione, 
si ricavavano le previsioni contadine per 
l’indomani, quando portare in cascina il fieno 
e altri simili lavori era cosa importante… 
Adesso non guardiamo più le nuvole come 
un tempo, salvo quando il cielo si fa scuro 
improvvisamente e le previsioni meteo 
usa-e-getta che ci hanno mandato con le 
App sul cellulare, personalizzate per noi e 
per l’ora prescelta, sembrano non funzio-

nare bene. Sarà forse per gli occhi sempre 
incollati al computer e al cellulare, ma stiamo 
diventando la generazione che comunica in 
silenzio e a testa bassa, e intanto le nuvole 
sopra di noi “vanno, vengono, ogni tanto 
si fermano”, come dice Alda Merini, ma 
pochi di noi si accorgono che “prendono la 
forma dell’airone o della pecora o di qualche 
altra bestia”. Gli addetti del settore, hanno 
creato da tempo un Atlante delle nubi, che 
l’Organizzazione Meteorologica Mondiale 
ha da poco rinnovato e diffuso online. Vi 
sono state inserite specie nuove, come il 
volutus, nubi speciali (homogenitus), anche 

le nubi causate dalle attività umane, come 
le scie di condensazione degli aerei, ma 
anche importanti fenomeni nuvolosi da poco 
scoperti, come i “fiumi atmosferici” sopra il 
Pacifico, dall’origine e dal comportamento 
ancora sconosciuti. Fra le tante proposte che 
si possono trovare in internet, vi suggerisco 
https://cloudappreciationsociety.org/gallery/, 
per chi ne vuol sapere di più, o anche solo 
per vivacizzare gli occhi e la mente. Magari, 
mentre vi trovate sotto il caldo sole di agosto, 
e state appunto meditando, che una bella 
nuvola sarebbe piuttosto gradita. 

*meteorologo e presentatore TV

Rosso DI sERa con roberto regazzonI*

ogni volta che critico l’abnormità dei 
compensi che la RAI elargisce ai pro-

tagonisti del piccolo schermo, salta sempre 
su qualcuno che mi rimbecca: “Sì, ma poi 
tanto la RAI questi soldi li recupera con la 
raccolta pubblicitaria”.
Ecco, allora parliamo un po’ di pubblicità, 
quella che il sociologo Vance Packard nel 
’57 in un suo saggio dal titolo I persuasori 
occulti, definì “fascismo del nostro tempo”, 
nel senso che magnifica merci e prodotti 
d’ogni tipo, spesso anche nefasti, e non solo 
prodotti ma anche idee, opinioni, modi di 
vivere, dimostrando la capacità dell’economia 

di manipolare non solo i gusti del pubblico 
ma anche di creare desideri e bisogni.
Naturalmente per vendere bisogna che la 
pubblicità ci dia un’idea di benessere, di 
forza, di bellezza, facendoci pensare che so-
lo consumando quel tale prodotto potremo 
distinguerci dalla massa, sentirci importanti, 
suscitare ammirazione e persino essere felici…
E così avanti con gli spot delle auto che 
sfrecciano in paesaggi da sogno, come se le 
città congestionate dal traffico e avvelenate 
dalle polveri sottili non esistessero; avanti 
con corpi maschili e femminili a forte carica 
erotica, come se si rivolgessero ad un pub-

blico di erotomani; avanti con le sorridenti 
famigliole tipo Mulino Bianco, come se le 
famiglie italiane in condizioni di povertà non 
si contassero ormai a centinaia di migliaia; 
avanti a propagandare il gioco d’azzardo.
A tutto ciò si aggiunge un’invadenza che 
spesso è addirittura disgustosa: come l’invito ad 
acquistare prodotti antidiarroici o detergenti 
per le parti intime, pannolini e pannoloni ad 
alta assorbenza, deodoranti che eliminano il 
cattivo odore delle ascelle, ecc. ecc. anche 
negli orari in cui la gente è a tavola per il 
pranzo o la cena… Possibile che nessuno 
ponga rimedio a questo schifo? Aveva proprio 
ragione il regista Jean-Luc Godard a mettere 
in guardia da ogni pubblicità.

Televedendo di Giselda Bruni

Mai buttare il pane
Sprecare il cibo è sempre un peccato, 
ma buttare il pane, cibo primordiale ed 
alimento ricco di simbologie e di valori 
anche culturali, è doppiamente ripro-
vevole. Ridurre al minimo gli sprechi 
significa dunque anche non disfarci del 
pane che, qualora non mangiato fresco, 
rimane sovente sotto forma di avanzi 
sulle nostre tavole. Avanzi che invece 
possono essere utilizzati al meglio in pre-
parazioni non solo veloci da allestire, ma 
anche buonissime da gustare. Se si tratta 
del pane del giorno prima, possiamo fare 
deliziose bruschette che piacciono a tut-
ti, semplicemente mettendo le fette per 
circa un’ora in un bagnetto di olio, aglio 
e rosmarino. Poi tosteremo le fettine in 
forno ricoprendole con la loro bagna e 
una volta tostate le guarniremo a piace-
re con pomodori freschi, capperi, olive e 
mozzarella. Se invece il pane avanzato è 
a pezzi, possiamo farne, sempre tostan-
doli in forno con poco olio, dei crostini 
da accompagnare alle zuppe e alle creme 
di verdure, oppure del pangrattato, met-
tendoli nel mixer ed azionandolo fino ad 
ottenere una polvere fine.

grigliate, che passione!
Le grigliate all’aperto, in compagnia dei 
familiari e degli amici, sono un classico 
dell’estate e delle vacanze, ma quasi sem-
pre, a pranzo o cena finiti, si presenta il 
problema di pulire la griglia del barbecue 
sulla quale si è fatta cuocere la carne. 
Ecco allora in proposito il consiglio del 
nostro saggio Frate Indovino: prendete 
la griglia, una volta fredda, e avvolgetela 
ben stretta con carta-alluminio, tenendo 
la parte opaca rivolta verso l’esterno e 
quella lucida verso l’interno. Appoggiate 
la griglia così rivestita sulla brace rovente 
e aspettate un quarto d’ora. Dopo di che 
rimuovete la carta-alluminio: lo sporco 
incrostato si staccherà facilmente e così 
la griglia sarà pulita. Oppure pulite la gri-
glia stessa utilizzando del caffè avanzato. 

riciclo&risparmio utile a sapersi

Mancia sì, Mancia no
In viaggio e in vacanza si presenta spes-
so il dilemma della mancia: lasciarla? 
Non lasciarla? E se sì, in quale misura? 
In effetti non è sempre semplice risol-
vere al meglio questo problema, perché 
ci sono Paesi, come gli USA, dove è 
obbligatoria ed ammonta più o meno al 
15% della cifra spesa; mentre ce ne sono 
altri, come la Nuova Zelanda, dove la 
mancia è considerata una grave scorte-
sia nei confronti del lavoratore. Perciò, 
se si va all’estero, sarà bene informarsi 
per tempo sulle abitudini del luogo. In 
Italia invece la mancia è un’abitudine 
diffusa, ma solo per premiare un buon 
servizio o per arrotondare una cifra, e 
sempre senza esagerare. La daremo al 
tassista che ci ha aiutato con le valigie, 
al cameriere che ci porta la colazione 
in camera, all’inserviente dell’hotel, 
all’idraulico che ci ha anche aiutato a 
spostare un mobile pesante, al custode 
che ci ha illustrato i pregi dell’edificio 
artistico che abbiamo visitato… Insom-
ma, sarà un modo tangibile per ringra-
ziare le persone che sono state partico-
larmente cortesi nei nostri confronti. 

galateo in briciole

Tiramisù alle pesche

Ingredienti per 4 persone: 
250 ml di latte, 200 ml di 
panna liquida, 1 uovo, 2 
cucchiai di amido di mais, 1 
cucchiaio di farina, 2 cucchiai 
di zucchero, 2 pesche, pavesini 
q.b., liquore limoncello, 
buccia di limone q.b.
Esecuzione: Preparare la 
crema, mettere in un pen-
tolino le farine, aggiungere 
latte e mescolare piano 
per non creare grumi. 
Quando le farine si saranno 
completamente sciolte, 
versare tutto l’altro latte 
e continuare a mescolare.
Aggiungere il tuorlo, la buc-
cia di limone, lo zucchero, 
riporre sul fuoco, a bassa 
temperatura, altrimenti 
brucia, e mescolare: si deve 
addensare. Far raffreddare. 
Nel frattempo montare la 
panna con le fruste. Lavare, 
sbucciare e affettare le 
pesche. Amalgamare la 
panna con la crema con 
movimenti dal basso verso 
l’alto. In una ciotola versare 
il limoncello e diluirlo, la 
quantità a piacere, con 
acqua. Prendere delle 
coppe, mettere sul fondo 
la crema, poi inzuppare i 
pavesini, riporli sulla cre-
ma, poi le fette di pesca... 
ripetere ancora una volta. 
Riporre in frigo per 2 ore.

a tavola  
con 

grazia

finestra aPerta

pubblicità disgustosa

Bibita dissetante 
ACE versione  
casalinga

Ingredienti: 1 carota, 1 
mela, il succo di 3 arance, il 
succo di un limone, 700 ml 
di acqua, 60 gr di zucchero.
Esecuzione: far sciogliere 
l’acqua con lo zucchero, 
in una pentola sul fuoco 
a fiamma bassa, girando 
con un cucchiaio. Farlo 
raffreddare. Sbucciare e 
tagliare a pezzettini la 
carota e la mela, tritarle 
bene nel frullatore e poi 
versare lo sciroppo di 
zucchero, il succo di limone 
e arancia, centrifugare. 
Versarlo in una caraffa e 
riporre in frigo per 2 ore. 
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nei caMPi
Fate attenzione a oidio, muffe e mosca dell’ulivo. Curate le pian-
tine non facendo loro soffrire la sete e trapiantatene di nuove. 
Continuate a conservare frutta e verdure in vaso o nel congelatore 
e sfalciate regolarmente i prati.

negLi orTi
Seminate e trapiantate in terreno aperto: spinaci, valeriana, 
rucola; ravanelli, prezzemolo; cavoli e rape di ogni tipo; porri, 
cipolle, finocchi; lattughe di ogni tipo, indivie e cicorie. Ridate 
terra non appena avete constatato l’attecchimento delle nuove 
piantine. Raccogliete patate e cipolle quando hanno il gambo 
completamente secco. Impiantate le nuove carciofaie e cominciate 
ad imbianchire sedani ed indivie.

nei Terrazzi e giardini
Raccogliete i bulbi delle piante sfiorite, riponendoli in ambiente 
adatto, fresco ed asciutto. Fate talee di rose, fucsie e ortensie. 
Ritoccate le siepi. Innaffiate e concimate regolarmente le piante 
in vaso. Continuate a cimare i crisantemi. Innaffiate le rose per 
favorire la fioritura autunnale. Piantate crochi, mughetti e narcisi.

ViTe e Vino
Quando comincia la fase dell’invaiatura, sospendete ogni forma di 
potatura verde e fate l’ultimo trattamento a base di rame con l’ag-
giunta di un buon prodotto antibotritico (contro la muffa). Pensate 
già alla vendemmia. Seguite la maturazione dell’uva controllandone 
il grado zuccherino. In cantina tenete sempre d’occhio i recipienti 
vinari. Per i travasi i giorni adatti sono quelli dal 7 al 21 del mese. 

chi seMina raccoglie… a cura di Fratemarco
tutti in fuga 
per le vacanze

abito in una zona 
turistica e perciò le 

domeniche di luglio e di 
agosto le trascorro tra i 
boschi, i prati e i monti di 
casa, alla larga dal traffico 
che intasa le strade: tante 
persone in movimento alla 
ricerca, suppongo, di un po’ 
di verde, di un po’ di fresco, 
di un po’ di pace, ma che 
in realtà si consegnano ad 
un’altra condanna: quella 
delle code, degli imbotti-
gliamenti, delle fiumane 
con le ruote che si muovono 
lente come in città nelle 
ore di punta. Traffico che 
posso permettermi di guar-
dare dall’alto, chiedendomi 
spesso perché i turisti si 
ostinino a voler raggiungere 
tutti gli stessi pochi posti 
più rinomati, sorbendosi ore 
di smog e di code, invece 
di fermare l’auto al primo 
spiazzo e proseguire a piedi. 
Insomma la capisco sempre 
meno questa smania estiva 
di andare via, anche a costo 
di trascorrere ore e ore sulle 
strade e sulle autostrade. Mi 
sembra che questo muo-
versi in massa assomigli un 
po’ troppo ad una fuga un 
tantino nevrotica, nevrotica 
proprio come la routine quo-
tidiana dalla quale si cerca 
di fuggire. Mi chiedo anche 
perché tanta gente voglia 
“scappare”: da cosa? Per 
cercare cosa? Poi però penso 
anche a chi è malato, a chi 
soffre a causa delle persone 
care, a chi vive nelle peri-
ferie degradate, a chi non 
può permettersi nemmeno 
quattro passi nel bosco, a 
chi è costretto a fare un 
lavoro che non ama… Forse 
è davvero come diceva Ora-
zio: Qui trans mare currunt, 
coelum, non animum, mutant 
(“Coloro che percorrono i 
mari, possono solo cambiare 
paesaggio, non il loro stato 
d’animo”). Mi chiedo allora 
se le fughe di massa delle va-
canze non siano lo specchio 
di una scontentezza diffusa 
per quello che si è in tutti 
gli altri giorni dell’anno, 
per quello che si fa in tutti 
gli altri giorni dell’anno. 
Mi chiedo se la felicità non 
stia allora nell’accontentarsi 
delle piccole cose semplici, 
come hanno detto i saggi di 
tutti i tempi. Chissà. Però 
temo che in tanti “scap-
pino” proprio perché non 
sono contenti di stare dove 
stanno di solito, perché 
non sono contenti di essere 
quello che sono di solito.

Pagine a cura  
di Anna Carissoni

conTrocanTo

l’aquilegia (aMor nascosto)

Pianta alta fino 
ad un metro, ha 

fusti eretti e ramosi 
nella parte superiore, 
foglie inciso-crenate 
a lobi interi e fiori 
azzurro-violacei a 5 
petali imbutiformi, 
prolungati in uno 
sperone uncinato 
all’estremità. Fiorisce 
in tarda primavera-
estate nei boschetti di latifoglie dell’alta pianura, mentre la 
varietà Aquilegia di Einsele, di minore “statura”, preferisce i 
versanti meridionali delle Alpi e i suoli calcarei-dolomitici, per 
cui fiorisce d’estate nei prati e nei boschi di media-alta montagna 
ed ha spesso un colore viola decisamente scuro. 

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

il gelsoMino

Pianta ornamentale tra le più ap-
prezzate per i suoi fiori eleganti, 

dall’inconfondibile e romantico profumo, 
esiste in ben 200 varietà, ma i più 
comuni sono lo Jasminum officinale, 
quello grandiflorum e quello invernale. 
I fiori sono normalmente bianchi, ma 
possono anche essere gialli o rosa. Si 
coltiva preferibilmente nei giardini, 
in quanto rampicante e resistente al 
freddo, ma può vegetare bene anche 
sui terrazzi, in vaso, purché di notevoli 
dimensioni, con terreno morbido e ben drenato. Ama l’esposizione 
al sole e ha bisogno di cicliche potature. Le innaffiature si fanno 
soltanto quando la superficie del terreno appare completamente 
asciutta. Si moltiplica per talea, con tagli di circa 10 cm inseriti 
nella sabbia fino alla formazione delle radici.

crescione di fonte

Erba ricchissima di sali minerali e di 
vitamine, il crescione cresce soprattutto 

nelle sorgive di acqua pura. Per trarre 
il massimo beneficio dal suo consumo è 
opportuno mangiarlo quando è molto fresco 
e verde, dopo averlo lavato accuratamente, 
perché la pianta è infestata da una luma-
china che può trasmettere all’uomo una 
malattia parassitaria, la distomatosi. Una 
volta prese queste precauzioni, potrete 
utilizzarlo non solo come rimedio stimo-
lante ed antiscorbuto, ma anche in cucina, 
perché il suo gusto di rapanello piccante 
ben si accompagna a salse, minestre e 
carpacci di pesce e di carne.

amici della salutericetta… verde

Ingredienti per 4 
persone: filetti di pesce 

persico, 1 bel mazzo  
di crescione, mezzo 
bicchiere di vino bianco, 
burro, farina e sale q.b.
Dopo aver posto nei piatti 
di portata un bel “letto” 
di foglie di crescione 
fresco e ben lavato ed 
asciugato, infarinate i 
filetti di pesce e rosolateli 
nel vino bianco, salandoli 
e pepandoli a fine cottura. 
Disponeteli poi nei vari 
piatti e servite subito, 
perché il “calore” dei fi-
letti stessi esalterà l’aroma 
e il sapore del crescione. 

Pesce persico  
al crescione  

di fonte la tordela
Della famiglia dei Turdidi, assomiglia mol-
tissimo al tordo bottaccio, però ha una 
taglia molto maggiore e il suo sottoala è 
bianco mentre nel tordo è marroncino; 
anche la coda e il dorso sono marrone 
chiaro, mentre il petto e i fianchi sono 
chiari, quasi bianchi, con i puntini neri 
tipici dei tordi. In questo mese, durante il 
loro passaggio dal Nord al Sud dell’Italia 
alla ricerca di climi più miti, le possiamo 
vedere nei boschi radi di latifoglie e di 
conifere, dove si muovono leggere, con 
grazia, quasi danzando, come fossero si-
gnorinette, cercando insetti a terra, anche 
se non disdegnano le bacche, la frutta e le 
gemme degli alberi, in particolare quelle 
del vischio, da cui la definizione di viscivo-
rus. Nidifica tra aprile e luglio, la femmina 
depone in media 5 uova che hanno un bel 
colore azzurrino con macchie rossicce.

ci VoLano Vicino
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iL SoLe
Il primo di agosto il sole  

sorge mediamente alle 6,02 
e tramonta alle 20,27. 

A metà mese, sorge  
mediamente alle 6,17 
e tramonta alle 20,09. 

Il primo giorno di settembre 
sorge mediamente alle 6,35 

e tramonta alle 19,42.

i conSigLi deLLa nonna

 Per non subire danni dall’espo-
sizione al sole, meglio evitarla 
dalle 10 alle 16;

 almeno 1 mese prima assumete 
vitamina A, mangiando ortaggi 
come carote e pomodori e frutta 
come albicocche e meloni;

 durante l’esposizione idratate 
spesso la pelle, sia bevendo 
molta acqua che spruzzandola 
sulla pelle o usando gli appositi 
prodotti; non esponetevi al 
sole con addosso profumi e 
cosmetici vari;

 ricordate che la pelle va idratata 
anche dopo l’esposizione;

 non sottovalutate mai il rischio 
di scottature, alto soprattutto 
per le pelli più sensibili; se poi 
vi capita di scottarvi e non 
avete a disposizione i prodotti 
specifici in commercio, tampo-
nate la parte interessata con un 
miscuglio di acqua e olio d’oliva 
in parti uguali ben miscelati, 
oppure acqua e latte, o ancora 
con foglie di verza scelte tra 
quelle più interne, sulle quali 
avrete passato una bottiglia 
per frantumare le venature 
lasciando così uscire i principi 
attivi che contengono.

Pensieri del mese

Quando in un libro una frase, 
una parola, ti riporta ad altre 

immagini, ad altri ricordi, 
provocando circuiti fantastici, 
allora, solo allora, risplende  

il valore di un testo.
Giulio Einaudi, editore


Vi auguro una vita onesta  
e libera, anche se sarà difficile.
Il padre di Sophia Schóll, giovane 
componente del gruppo “La Rosa 

Bianca”, vittima del nazismo


Oggi molti parlano dei giovani, 
ma non molti, ci pare,  

parlano ai giovani. 
Papa Giovanni XXIII


Quando soffia il vento  
del cambiamento, alcuni  
costruiscono muri, altri  

costruiscono mulini a vento.
Proverbio cinese

antipasto di cilindri di anguria  
e feta alle erbe aromatiche
Ingredienti per 6 persone: 
1 anguria a fette; 300 g di feta;  
erba cipollina; aneto; timo; 
basilico; menta fresca.
Per la mousse, mettete la feta e 
le erbe aromatiche nel bicchiere 
del mixer e frullate fino a ottenere 
una crema liscia e senza grumi. Se 
il formaggio fosse troppo secco, 
aggiungete 1 cucchiaio di latte. 
Per le coppette di anguria, tagliate 
l’anguria a fette spesse almeno 6 
cm, quindi, aiutandovi con un 
coppapasta rotondo ricavate tanti 
cilindri. Usate un coppapasta di due misure più piccolo per la 
parte centrale, avendo cura di non arrivare fino in fondo, in 
modo da ottenere delle coppette. Trasferite la mousse nella sacca 
da pasticcere e riempite le coppette. Se preparate il piatto in 
anticipo, lasciatelo in frigorifero fino al momento di servirlo. 
Poi, guarnitelo con una fogliolina di menta.

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

a tavola con “cotto e Mangiato”detti&Proverbi

 Dal primo di agosto 
le anatre si mettono  
arrosto.

 Acqua di agosto 
dà castagne e mosto.

 Se vuoi avere buon mosto, 
zappa la vigna d’agosto.

 D’agosto cura 
la cucina e di settembre  
cura la cantina.

 Per il Perdon (2 agosto) la 
zappa si mette in un canton.

 San Lorenzo (10 agosto) 
della gran calura,  
tardi arriva e poco dura. 

 Alla Madonna di agosto 
(15) si rinfresca il bosco.

 Per San Rocco (16) 
la rondine fa fagotto.

giovanni Maria Vianney

Più conosciuto come “il Santo Curato d’Ars”, Giovan-
ni Maria Vianney (4 agosto), nonostante fosse stato 

scartato a più riprese da professori ed esaminatori che lo 
ritenevano privo di talenti e di capacità, divenne sacerdote 
grazie al suo parroco che invece credette in lui e lo inco-
raggiò. Nacque 3 anni prima che scoppiasse la rivoluzione 
francese a Dardilly, in una famiglia contadina. Nonostante 
la sua grande difficoltà negli studi (“non riesco a cacciare 
nulla in questa povera testa” - diceva) fu mandato come 
parroco ad Ars-en-Dombes, paesino di 300 abitanti, dove 
per 40 anni si dedicò assiduamente all’evangelizzazione, 
alla predicazione, alle confessioni, alla preghiera ed alla 
penitenza, avvicinando molte persone a Dio e dispensando 
semplici ma saggi consigli, fino ad assurgere, per bontà e 
carità, ad esempio per tutti i parroci ed a diventarne il 
Patrono. Pio XI lo proclamò Santo nel 1925. 

Immagine sacra di san Giovanni Maria Vianney 
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di agosto

gli ortolani possono andare 
in ferie solo tra novembre e 

febbraio, non certo in agosto quando 
ci vanno tutti. È infatti il momento 
di raccogliere più che di seminare:  
dai pomodori alle zucchine, ai 
peperoni, alle melanzane con cui 

preparare delle mitiche ratatouille 
perché gli ingredienti freschi ci sono 
tutti; di preparare gli ingredienti per 
favolosi minestroni da conservare 
nel congelatore per l’inverno, dal 
momento che abbiamo a disposizione 
tutte le verdure e le erbe necessarie…

E poi bisogna raccogliere le cipolle, 
da riunire in mazzetti ed appendere 
all’aria e all’ombra, e cominciare  
a raccogliere anche le patate:  
una raccolta che è fatica e piacere 
allo stesso tempo: fatica perché  
bisogna scavare con attenzione  

e chinarsi centinaia di volte; piacere 
perché è meraviglioso constatare 
quanto un semplice tubero, a volte 
anche solo mezzo, è riuscito  
a produrre, senza richiedere  
peraltro cure assidue a parte qualche 
rincalzatura ogni tanto…

diario di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

La Poesia

MERIGGIARE  
PALLIDO E ASSORTO

Meriggiare pallido e assorto
lungo un rovente muro d’orto,
ascoltare tra i pruni  
e gli sterpi
schiocchi di merli,  
fruscii di serpi.

(…)

Osservare tra frondi  
il palpitare
lontano di scaglie di mare,
mentre si levano  
tremuli scricchi
di cicale dai caldi picchi.

E andando nel sole  
che abbaglia
sentire con triste meraviglia
com’è tutta la vita  
e il suo travaglio
in questo seguitare  
una muraglia
che ha in cima cocci  
aguzzi di bottiglia.

Eugenio Montale 

Soffrono di una patologia pericolosa 
e non lo sanno, anzi, credono di 
essere forti ed invincibili: sono i 
malati di vigoressia, la patologia 
relativamente nuova di quelle 
persone che passano gran parte del 
loro tempo in palestra a pompare 
i muscoli, che si nutrono solo 
di proteine ed integratori, che 
rifiutano di partecipare a cene 
o ad altre occasioni sociali per 
non mangiare come gli altri, o si 
inducono il vomito quando non 
possono farne a meno. Il loro 
ideale è avere la pelle sempre più 
tesa, i muscoli sempre più gonfi, 
l’addome sempre più tartarugato…

Insomma, come dicono i medici, 
sono persone che “soffrono della 
perdita della corretta immagine 
corporea e del sano rapporto mente-
corpo”, perché riversano sul corpo 
le attenzioni che, volutamente o 
inconsciamente, distolgono dalle 
relazioni umane, vissute sovente 
come poco gratificanti o addirittura 
dolorose. Così si condannano ad 
una vita socialmente sempre più 
povera, perdendo in molti casi 
interesse anche per una serena 
vita di coppia. La terapia non può 
che essere quella psicoterapica, la 
più adatta per combattere tutti i 
disturbi dell’alimentazione.

dire&fare

Tintarella senza rischiMalati di vigoressia
chiaroScuro

La tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali della Provincia dei Frati  

Cappuccini dell’Umbria 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. Questa la causale  
da indicare: contributo conservazione 
opere d’arte. IBAN: 

IT45P0306921697100000000371

Un contributo per salvare  
l’arte dei Cappuccini 
Nuovo IBAN con causale


