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Noi e il tempo

Venne la Luce e illuminò 
la storia. L’avvento di 

Cristo Gesù ha impresso ai 
secoli pagani una svolta che, 
una volta per tutte, ha guidato 
i popoli della Terra verso 
un’inedita civiltà. Un nuovo 
ordine si è imposto nei valori 
universali che si chiamano:
❱ rispetto della persona nella 
sua integrità;
❱ rispetto nelle meraviglie 
della Creazione di tutte  
le cose visibili e invisibili;
❱ rispetto nella realtà dell’uomo 
fatto a immagine di Dio.

Su tutto, l’aspirazione condi-
visa di scegliere liberamente 
il proprio destino, tra bene e 
male. Il mistero della Trinità 
è il cuore del Natale. In quel 
piccolo Essere, partorito da 
donna, si compie l’evento 
che fonda il mondo. Il Padre 
sa che il Figlio dovrà seguire 
il percorso fino alle estreme 
conseguenze mortali. Lo Spirito 
che è in Lui è venuto al mondo 
e vivrà fino alla consumazione 
dei secoli. L’umanità fatica a 
comprendere tanta grandezza 
che è cominciata e avrà termine 

solo nell’eterno. Del tutto fuori 
dalla nostra portata. Chi ha 
fede in Dio, uno e trino, giu-
stamente si sgomenta davanti 
a tanta somma di storia, che 
racchiude ogni bellezza e ogni 
turpitudine: l’alternarsi delle 
stagioni, la pace e la guerra, 
la vita e la morte, la sofferenza 
e la gioia. Per questo certe 
epoche hanno conosciuto esiti 
di altissima spiritualità e altre 
di decadenza nella percezione 
del sacro e dei suoi misteri. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 15

Fine anno. E ci ritroviamo a fare i conti con 
il tempo che va, il tempo che ha accelerato 
il passo, a giudizio di tutti. Un tempo che si 
è fatto vorticoso, al punto che - quando ci 
salutiamo - ci ripetiamo malinconicamente: 
“Non ho tempo”. Poi arriva dicembre  
e il calendario, pur costellato di feste che 
sono sinonimo di gioia e di convivialità,  
ci impone un confronto con l’orologio e 
con l’anagrafe che sale il suo corso. Come 
è cambiato e come sta cambiando il nostro 
rapporto con il tempo? Abbiamo cercato di 
analizzarlo partendo da lontano, dal tempo 
e dal cielo scrutato dai Re Magi, passando 
per gli almanacchi fino ai satelliti che oggi 
ci portano in casa, di più, sul telefonino le 
previsioni, non solo di giornata, ma di ora 
in ora, riferite al luogo dove ci troviamo. 
Noi e il tempo dunque, spaziando anche in 
un campo un po’ particolare e paradossale: 
siamo in lotta con le lancette, sappiamo 
anche che non è vero e non ci crediamo,  
ma sentiamo il bisogno di rivolgerci ad 
astrologi e cartomanti per leggere nel futu-
ro. L’unica certezza - facile da indovinare - è 
il loro business, con un giro d’affari  
di almeno 8 miliardi l’anno solo in Italia.
❏ Capodicasa, Imbimbo e Regazzoni  
alle pagine 10, 11 e 12

Buon Natale, buon anno di vita nuova

Dagli almanacchi ai satelliti per le previsioni meteo

Siamo in un tempo e in una 
società con scarso appetito 

di futuro. I figli vivono un’ado-
lescenza prolungata, restano 
fino a 30 anni e oltre nella casa 
dei genitori, tendono a non 
formare famiglia, al posto del 
matrimonio preferiscono per 
molti motivi, anche obiettivi, la 
convivenza. E il Paese intanto 
invecchia. Il saldo naturale 
continua a registrare un valore 
negativo. Diventiamo sempre 
più la società dei nonni. Con 
un aspetto e con una novità 
rispetto al passato: nonni tanti e 
nipoti pochi. Per cui c’è spesso 
il rischio di uno sbilanciamento 
affettivo che non è un buon 
alleato di un’educazione alla 
responsabilità, cominciando già 
dall’infanzia. Ma per fortuna, 
con tutte le crisi in atto, ci 
sono i nonni che salvano molte 
situazioni. E non a caso a loro 
è dedicato il Calendario 2018 
di Frate Indovino.

g.z.
➢ alle pagine 2 e 22-23

Società d’oggi

Tanti nonni 
con sempre 
meno nipoti

Il declino di Roma

Città eterna, 
mali eterni
Si pensava di aver toccato il 
fondo e che il cambiamento 
portasse un miglioramento. 
Roma sembra conoscere sol-
tanto voci di peggioramento 
nelle condizioni di vita.
Monego a pagina 5

Questo mese
Buone notizie

Due storie  
di vittoria
I loro nomi: Roberta Salvati 
e Natale Giunta. La prima 
ha combattuto contro  
un cancro e l’ha vinto;  
il secondo, contro la mafia  
in Sicilia e non si è piegato.
Maio e Carollo alle pagine 8-9

Parole per una festa

L’alfabeto  
degli auguri
Si comincia dall’Amore e  
si finisce con Zelo. Abbiamo  
preparato uno speciale 
dizionario per le imminenti 
festività, con voci d’augurio 
fatte di valori e di sostanza.
Mormando alle pagine 16 e 17

Suor Roberta Vinerba

Dall’ateismo  
al Vangelo
Era una dura capofila  
dell’ateismo, anticlericale 
fino al midollo. Poi, anche 
lei, folgorata sulla via  
di Damasco. Fino al punto 
di farsi suora. A Perugia.
Alle pagine 28-29
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 Nella terza 
Conferenza 
nazionale 
sulla famiglia 
(28 e 29 
settembre a 
Roma), sono 
state avan-
zate alcune 
proposte, tra 
cui l’agevola-
zione fiscale 
per l’acquisto 
dei mobili, 
che andrebbe 
a completare 
le misure di 
sostegno alle 
giovani cop-
pie su mutui 
e ristruttura-
zioni.

Testi di  
Arianna Castelletti

«Forse il più grande servizio 
sociale che possa essere reso da 
chiunque al Paese e all’umanità 
è formarsi una famiglia».  
Così george Bernard Shaw, 
scrittore e drammaturgo  
irlandese Premio Nobel  
per la letteratura nel 1925.

Eppure da tempo non si at-
tribuisce più alla famiglia 
l’importanza che merita, non 

le si riconosce più quel valore che 
invece ha insito nella sua struttura: 
il più semplice nucleo sociale, dove 
si esercita la convivenza tra persone 
diverse per abitudini, inclinazioni, 

carattere. Di qui il disconoscimento 
di attenzioni e sostegno da parte di 
una politica che per decenni l’ha 
declassata a questione personale, 
di fatto abbandonandola. E così si 
conferma nel 2017 una natalità che 
tende alla diminuzione. Secondo 
i dati Istat, pubblicati a marzo di 
quest’anno, il saldo naturale (na-
scite meno decessi) ha registrato 
nel 2016 un valore negativo (-134 
mila) che rappresenta il secondo 
maggior calo di sempre.
Che cosa ci fa fare meno figli? Si 
addebita molto alla crisi econo-
mica: la ridotta disponibilità di 
soldi e l’elevato costo “materiale” 
dei bambini di oggi suggeriscono 
ai genitori di accontentarsi di un 
figlio, che costerà tantissimo nei 

primi anni, tra pannolini, alimenti, 
vestiti, asili, giochi più o meno 
necessari; e continuerà a costare 
in un crescendo di esigenze che 
vanno dalla scuola al tempo libero. 
Si aggiungono poi i problemi di 
fertilità: si allunga l’età media delle 
neomamme, perché si trova più 
tardi l’indipendenza economica e 
quindi la possibilità di “fare” fami-
glia; ma si allunga anche perché ci 
sono troppi fidanzamenti a tempo 
indeterminato, di cui molti non 
dovuti a oggettivi limiti economici 
bensì, allo scarso entusiasmo per il 
progetto-famiglia; sul voler fare vita 
insieme, unendosi in matrimonio o 
scegliendo la via della convivenza, 
siamo noi a fare la differenza, è il 
nostro modo di percepire la famiglia.

C’è da chiedersi: quando usciremo 
dalla crisi economica, i dati sulla 
natalità cambieranno? O non bi-
sognerà invece uscire da un’altra 
crisi? Dalla prima colazione sotto 
lo stesso tetto ci si rende conto 
che bisognerà scendere a patti, 
rinunciare a qualche libertà, dire 
una parola in meno, o in più. Chi 
non ha pensato: se vivessi ancora 
da solo! E quando arrivano i figli, 
il ventaglio di problemi si amplia, i 
contrasti aumentano. Formare una 
famiglia viene naturale quando c’è 
il sentimento giusto, meno naturale 
è mantenerla viva. Bisogna met-
terci impegno e passione. Essere 
altamente motivati, forse anche 
rispolverare quella frase di G.B. 
Shaw e crederci fermamente.

Condividere fine-settimana, vacanze, eventi belli 
o brutti delle proprie vite ma separatamente,  
con la possibilità di chiudere la porta dietro  
di sé, quando si vuole. In tanti lo fanno, e non 
per problemi economici. Gli alibi si trovano, 
tipicamente non ci si decide sul dove andare  
a vivere insieme, o si giudica ancora insufficien-
te il tempo dedicato alla propria realizzazione 
personale. Sono le coppie che hanno poca 
fiducia nella loro capacità di affrontare il lato 

sacrificante dell’unione e della 
procreazione. Quello bello viene 
poco pubblicizzato, ma solo 
perché si tratta di momenti dif-
ficili da descrivere. Come si fa a 
parlare del calore di una manina  
sulla guancia, o di un gioioso 
accartocciamento sul lettone  

la domenica mattina, o di un sorriso che ti vince?  
Non sono cose di cui raccontare. Ma se ne gode. 
Poi certamente c’è una sfiducia generale in ciò  
che attende i nascituri: una società malata,  
spesso pericolosa e conflittuale. Dobbiamo 
sforzarci di non vedere solo il lato privato, far 
famiglia riguarda tutti, crescere persone integre 
è la nostra possibilità di realizzare un progresso 
sano. Quel “futuro migliore” delle pubblicità  
lo costruiamo nella realtà delle nostre case.

Il problema è da dove ripartire

Anche la società ha  
bisogno di ristrutturazione

La famiglia è l’area in cui l’individuo si adatta o 
non si adatta a vivere in società, nella quale co-
struisce la sua ostilità o integrazione nel sistema 
sociale. In questa definizione del sociologo Sabi-
no Acquaviva c’è la ragione per cui al benessere 
della famiglia si deve guardare con attenzione. 
La politica comincia a mostrare segni positivi: 
la Legge di bilancio per il 2017 ha introdotto il 
premio alla nascita e il bonus asilo nido. Si tratta 
di interventi a carattere strutturale, che costitui-

scono un primo passo volto 
al sostegno economico dei 
nuclei familiari con uno o 
più figli e che consente alle 
giovani coppie di investire 
nel progetto famiglia. Il 
“Premio alla nascita” è in 
vigore dal 1° gennaio 2017 e 

prevede che le mamme in attesa di un figlio, già 
dal compimento del settimo mese di gravidanza, 
o all’adozione di un minore, potranno richiedere 
un premio di 800 euro. Il “Bonus asilo nido” è 
previsto per i genitori, con figli al di sotto dei 
3 anni nati o adottati dal 1° gennaio 2016, che 
possono ricevere un contributo fino ad un massi-
mo di 1.000 euro annui per la frequenza al nido. 
Per molte famiglie in difficoltà non sono cifre 
che fanno la differenza, ma l’attenzione c’è.

Avanti adagio

Le politiche sociali,  
un segnale di attenzione

Durante un lungo viaggio di trasferimento in India 
mi trovai a discorrere con un collega indiano di 
questioni personali. Era preoccupato per i “colloqui”, 
fino ad allora infruttuosi, con le possibili future mogli 
del figlio. Strabuzzai gli occhi e ne ebbi in risposta 
una sonora risata: il figlio, ricercatore negli USA 
da quasi un anno, gli aveva chiesto con insistenza 
di iniziare le ricerche e pianificare il matrimonio. 
Strabuzzai nuovamente gli occhi e spiegai il mio 
stupore per questa richiesta. Stavolta ebbi in risposta 

un’espressione perplessa: come 
potevo non capire la bontà di 
una tradizione che affida ai 
genitori, coloro che meglio 
conoscono i figli, il compito 
di trovare la moglie giusta? Da 
qui i colloqui per “selezionare” 
la futura sposa in base a sta-

tus sociale e culturale (parametri necessari ai buoni 
rapporti tra famiglie), nonché la valutazione degli 
aspetti caratteriali, importanti per l’affinità di coppia. 
Perché rischiare di scegliere la persona sbagliata 
quando il nostro giudizio è viziato da un sentimento 
passeggero? L’amore viene, col tempo. Mi rimase il 
dubbio su come la pensassero le donne; invitata a 
pranzo in casa loro, incontrai anche la moglie del 
mio collega. Ma mangiò in disparte, su una sedia.

Dall’India una storia  
che fa pensare

In Italia, cicogna stanca
In calo il fascino della famiglia, i matrimoni e le nascite

Focus
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L’effetto  
Trump  

in Borsa:  
un balzo 

all’insù  
del 27%

Se quest’anno è iniziato con la sorpresa 
dell’insediamento alla Casa Bianca 

come 45° Presidente degli Stati Uniti 
di Donald Trump, al termine del 2017 
è già possibile effettuare un parziale 
bilancio di quanto, questo stravagante 
personaggio, sia riuscito a fare nel ruolo 
di leader del più potente Stato mondiale.
In politica estera, Trump si è spesso 
mosso con la stessa delicatezza di un 
elefante che si trovi in un negozio di 
cristalli, buttando alle ortiche anni di 
delicate relazioni diplomatiche. Dato 
però che l’elefante è lo storico simbo-
lo del Partito repubblicano a stelle e 

strisce, forse il Presidente in carica si 
è calato un po’ troppo nella parte che 
istituzionalmente gli compete…
A guardare, invece, gli indici della Bor-
sa di New York si giunge a tutt’altra 
conclusione. Se il 4 novembre 2016, 
qualche giorno prima delle elezioni, 
l’indice Dow Jones valeva 17.888 punti, 
ai primi di ottobre dell’anno appena 
concluso il valore dell’indice era pari 
a 22.775, con un incremento, in meno 
di un anno, del 27%. Il tutto apparen-
temente in “barba” anche al risultato 
del referendum per l’uscita del Regno 
Unito dalla Comunità Europea, tenu-

tosi nel mese di giugno 2016. Tenendo 
nel debito conto il fatto che i mercati 
finanziari possono cambiare atteggia-
mento in maniera molto repentina e 
che, purtroppo, potenziali crisi politi-
che ed economiche sono sempre dietro 
l’angolo, pare che lo slogan elettorale di 
Trump “make America great again” (far 
tornare grande l’America) sia riuscito 
a convincere investitori ed operatori 
finanziari con base a Wall Street.
Va infine da sé che, in un’economia 
mondiale interconnessa come quella 
odierna, il momento di salute dell’econo-
mia statunitense fa star bene anche noi.

Buone notizie per il 2018?
Secondo alcuni indicatori economici il tempo volge al bello. Era ora!

 La macro-
economia 
studia  
il compor-
tamento 
aggregato e le 
interrelazioni 
economiche 
tra le nazioni.

 Il prodotto 
interno lordo 
(PIL) misura 
il valore 
delle merci 
e dei servizi 
prodotti  
da un Paese.

 La crisi 
finanziaria 
più grave  
dal 1929  
si fa conven-
zionalmente 
partire dal 
fallimento, 
nel settembre 
2008, della 
banca d’affari 
statunitense  
Lehman 
Brothers. 
Sono stati 10 
anni molto 
duri: ora si 
vede un po’ 
di ripresa.

 Se il Partito 
repubblicano 
statunitense 
ha, come 
simbolo,  
un elefante, 
il Partito 
democratico 
è effigiato 
come un 
asinello.

 Il Dow 
Jones è uno 
degli indici 
che misurano 
l’andamento 
del mercato 
finanziario 
statunitense.

Testi di  
Enrico Moretto*

Nel film del 1968  
“Il medico della mutua”, 
il dottor Guido Tersilli, 
magistralmente interpretato 
da Alberto Sordi, afferma, 
alla fine di uno sciopero  
dei medici, che “anche  
la notte più lunga,  
eterna non è”.

A leggere gli indicatori 
macroeconomici ed a 
sentire i commenti di 

esperti, di “pezzi grossi” delle 
banche centrali e dei vari mi-
nistri dell’economia, sembra 
proprio che la crisi economica 
e finanziaria mondiale - che 
per troppi è stata davvero 
un’estenuante lunghissima 
notte popolata di incubi, mostri 

e fantasmi - sia terminata o 
stia per concludersi.
Le previsioni più recenti della 
Banca d’Italia per la nostra 
economia indicano, per l’anno 
che sta per iniziare, cieli piut-
tosto sereni: nel 2018 il tasso di 
crescita del PIL, la principale 
misura dello stato di salute 
dell’economia di una nazione, 
dovrebbe superare stabilmen-
te la soglia dell’1%, mentre 
il tasso di disoccupazione si 
dovrebbe ridurre, pur restando 
al di sopra del 10%.
Quel che è certo è che negli 
ultimi vent’anni il mondo 
è diventato un posto molto 
diverso rispetto a quel che 
era. Molti giovani italiani (e 
parecchi “meno giovani”, ad 
essere sinceri) per trovare un 
lavoro adeguato si sono dovuti 

 La ripresa 
economica  
è alfine  
arrivata:  
ora tocca  
ai politici 
non sprecare  
il momento 
favorevole.

L’andamento delle rotte aeree Ryanair e Alitalia nell’anno che sta per finire

Dalle turbolenze allo sfacelo
L’anno che si sta per chiu-

dere rischia di diventare 
uno spartiacque, da inserire 
nei manuali di economia dei 
trasporti, per il mercato dei 
voli aerei.
Ryanair, una tra le principali 
compagnie low-cost che da 
anni capillarmente collega 
parecchi aeroporti europei, 
permettendo così una mobilità 
del tutto impensabile fino a 
qualche anno fa, ha dovuto 
cancellare un certo numero 
di voli già programmati, la-
sciando così a terra centinaia 
di migliaia di passeggeri.
Il motivo principale di questa 
débâcle è che molti dei piloti 
della Ryanair hanno trovato 
impieghi meglio retribuiti presso 
compagnie aeree meno drastiche 

nella riduzione dei costi e più 
propense a corrispondere salari 
adeguati. La maggior parte dei 
dipendenti di una compagnia 
aerea sono costantemente sot-
toposti ad addestramenti e corsi 
di aggiornamento molto onerosi, 
diventando quindi una “mer-
ce” preziosa che, a volte, è più 
comodo “soffiare” già formata a 
qualche concorrente piuttosto 
che istruire al proprio interno.
Alla luce di ciò si aprono nuovi 
scenari. Quello aereo è diven-
tato, per lo meno nei cosiddetti 
viaggi di corto e medio raggio, 
un mercato ormai quasi perfet-
tamente di libera concorrenza. 
Gli spazi eventualmente lasciati 
liberi da una compagnia aerea 
saranno presto riempiti dalle altre, 
i cui aerei già affollano i nostri 

cieli. Un discorso tristemente 
diverso deve essere fatto per 
la derelitta Alitalia, che sta 
per iniziare il 2018 come ha 
chiuso il 2017 e, ancor prima, 
il 2016, il 2015… Gli onerosi 
tentativi di por rimedio allo 
sfacelo si sono rivelati senza 
efficacia.
Durante uno dei periodi di 
crisi dell’Alitalia, l’italianis-
simo Luigi zingales, docente 
di Finanza all’Università di 
Chicago, suggerì di evitare ogni 
intervento pubblico per salvare 
la allora “nostra” compagnia 
aerea, lasciandola fallire. Amaro 
constatare che, se i politici di 
allora l’avessero ascoltato, non 
si sarebbe sprecato un fiume 
di denaro pubblico per salvare 
un’azienda decotta.

Avere come 
unico scopo 
la riduzione 
all’osso  
dei costi,  
non solo per 
le compagnie 
aeree, spesso 
porta  
ad ottenere 
effetti  
devastanti.

recare all’estero. Nel frattempo 
anche il mercato del lavoro 
italiano ha subito una radicale 
trasformazione, introducendo 
una maggior flessibilità a sca-
pito della sicurezza del posto 
fisso. Peccato che tasse ed 
imposte che gravano sul co-
sto del lavoro (il cosiddetto 

Per un sereno stabile  
occorrono riforme po- 
litiche ed economiche 
che portino l’Italia  
a trainare invece che 
andare a rimorchio.

cuneo fiscale) restino elevate 
e continuino a sconsigliare ai 
datori di lavoro di assumere 
a tempo indeterminato.
Al momento, la crescita dell’eco-
nomia italiana è dovuta, in 
larga parte, all’andamento 
positivo di quella mondia-
le. Per evitare di ricadere in 

anni turbolenti e bui sono 
urgenti e necessarie riforme 
politiche ed economiche che 
facciano diventare l’Italia più 
traino e sempre meno carro 
a rimorchio.

 *ricercatore al Dipartimento 
di Economia, Università 

dell’Insubria
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Sbrigativamente si può 
chiamare “legge contro 

il caporalato”, quell’odiosa 
forma di sfruttamento della 
manodopera in condizioni 
spesso di neo-schiavitù, con 
eccessi anche brutali nelle 
molteplici forme di violenza. 
L’auspicato strumento è del 
29 ottobre 2016. Nel gergo 
ufficiale (o burocratico, che 
dir si voglia) è quel pacchetto 
di “disposizioni in materia di 
contrasto ai fenomeni del la-
voro nero, dello sfruttamento 
del lavoro in agricoltura e di 
riallineamento retributivo nel 
settore agricolo”. Si è arrivati 
addirittura a un caso di ma-
croscopico malcostume in cui, 
oltre al caporalato, si praticava 
anche una discriminazione 
retributiva in base al colore 
della pelle, superfluo precisare 
quale. Vero che molti abusi, 
anche clamorosi, sono stati 
scoperti nel Sud Italia, ma è 
altrettanto comprovato che dal 
Centro in su, verso l’opulento 
Nord, tutto il mondo è paese 
anche nel malcostume. È lo 
scandalo del denaro lucrato 
sulla pelle di una moltitudine 
di clandestini che esistono solo 
come braccia, popolo sommerso 
di “senza diritti”, perché “o 
lavori così, o non c’è posto 
per te” e, quando si è alla di-
sperazione, spesso si cede. Le 
vittime, tuttavia, non sono solo 
le schiere di migranti con i 
quali è più facile far strame 
dei diritti, ma anche lavoratori 
italiani. Uguali nella schiena 
obbligatoriamente piegata per 
ore e ore sotto il sole e con 
paghe da fame.

Ha fatto rumore nel settembre 
scorso il caso Ryanair, che pure 
- nella sostanza - ha praticato 
lo sfruttamento del lavoro. 
Alla luce di questa situazione 
e della nuova normativa in 
materia e considerando quanto 
accaduto nella compagnia ir-
landese, regina dei voli low cost 
(basso costo), in quali termini 
vogliamo parlare delle condi-
zioni di lavoro applicate dalla 
Ryanair? Basta ad attenuarne 
le responsabilità il fatto che dà 
lavoro a migliaia di dipendenti? 
I vertici, e non è il solo caso, 
questo è chiaro, sono seduti a 
un tavolo d’oro, a partire dal 
miliardario irlandese, Michael 
O’ Leary; alla base, ancor più 
con la globalizzazione, è una 
guerra sempre più aspra tra 
poveri. Un parametro che 
rende l’idea: i piloti devono 
scucire di tasca loro i soldi per 
comperarsi la divisa.
Ecco, in proposito, quanto 
ha rilasciato all’Ansa un 
ex-pilota Ryanair: «Circa il 
70% della forza lavoro piloti 
lavora a cottimo, non è assunta 
dalla compagnia, ma tramite 
agenzie interinali, inglesi o 
italiane, e lavora per ore di 
volo. Non ha uno stipendio 
base, non ha ferie pagate, non 
ha la tredicesima, non ha la 
malattia pagata. L’altro 30% 
è invece assunto da Ryanair, 
ma con un contratto irlandese, 
nonostante viva e lavori in 
Italia». C’è un principio che 
non ammette - non dovrebbe 
- deroghe sotto nessun cielo 
e il suo nome è dignità, ma 
malauguratamente la sua imma-
gine viene ovunque sfigurata.

Dietro le quinte dell’agitazione

RyANAIR, vola 
“low cost” anche  
con il personale

I l valore e i meriti di una 
persona non si misurano 

dalla carriera e dal prestigio 
che una professione consente 
di raggiungere, ma soprattut-
to dall’umanità che ciascuno 
esprime con i suoi comporta-
menti, la sua sensibilità, il suo 
approccio alle vicende della 
vita. Sono molti coloro che 
rivelano il loro vero e grande 
spessore nei momenti della 
prova e della sofferenza.
Il magistrato Armando Spataro, 
Procuratore della Repubblica 
a Torino, ha mostrato di che 
tempra è fatto nella tristissima 
circostanza della perdita di 
suo figlio Andrea, avvocato 
penalista morto a 36 anni. 
Ha scritto una lettera che è 
una toccante e coinvolgente 
testimonianza dell’amore di un 
padre nell’ora più desolante 
della propria esistenza, perché 
sopravvivere a un proprio fi-
glio è uno squarcio che segna 
a vita. Il padre ha messo a 
fuoco “chi” era Andrea con 
il ricordo di un avvocato e di 
un giudice, tutti ammirati di 
“quella forza e quella dignità 
che hanno sostenuto Andrea 
sino alla fine”, lasciando nello 
smarrimento quanti apprezza-
vano la libertà di pensiero e 
la coerenza “che sono le doti 
morali più importanti per chi-
unque operi nel campo della 
giustizia”. 
Dichiarandosi “fiero” di come 
faceva l’avvocato suo figlio, 
Armando Spataro, ha poi voluto 
mettere in evidenza il caratte-
re di Andrea, «la lotta come 
regola di vita, non in senso 
retorico, ma quella quotidiana 

e silente per i principi in cui 
si crede, per il bene, per la 
solidarietà e per la vita… Ed 
eroe non è sempre e solo chi 
per tutto questo combatte e 
vince, ma anche chi combat-
te e perde. Nel giorno della 
Santa Messa, i suoi più cari 
amici gli hanno dedicato due 
pagine di amore che uno di 
loro ha letto in un’affollata 
basilica milanese. Tra le altre, 
hanno ricordato queste sue 
belle parole da giovane av-
vocato che si guarda intorno 
e vuole capire e conoscere, 
parole che ripeteva ai suoi 
amici e colleghi: “Il Tribunale 
va vissuto… e la giustizia non 
è l’avventura di un giorno”. 
Erano questa sua visione della 
giustizia e la dignità con cui 
viveva la sua professione che 
mi rendevano e mi rendono 
orgoglioso di avere avuto un 
figlio avvocato. Sono queste 
sue parole che mi consentono 
di avere sempre mio figlio 
accanto».
Il padre ha accompagnato con 
queste parole il suo tentativo 
di far parlare Andrea: «Sono 
tanti i genitori che soffrono 
per simili tragedie e non tutti 
hanno questa possibilità… e 
forse lo stesso mio figlio, dotato 
di una grande sobrietà potrebbe 
non essere d’accordo».
No, quando parla il cuore 
con questi accenti, c’è solo 
da commuoversi, nel silenzio, 
riflettendo su un legame che si 
rafforza e si estende nel tempo, 
oltre la vita. 

Pagina a cura  
di Daniela zois

La testimonianza di Armando Spataro

Il padre magistrato  
ricorda il figlio 
giovane avvocato

L’uomo
 Armando 

Spataro 
(Taranto,  
16 dicembre 
1948) è 
Procuratore 
della Re-
pubblica  
al tribunale  
di Torino, 
ex-Procu-
ratore della 
Repubblica 
aggiunto  
al tribunale  
di Milano,  
coordinatore  
del Gruppo  
specializzato  
nel settore  
dell’antiter-
rorismo. 
È autore  
tra l’altro  
dei libri:  
“Ne valeva 
la pena: 
Storie di 
terrorismi  
e mafie,  
di segreti 
di Stato e 
di giustizia 
offesa”,  
“Il Potere  
in Italia”.

Bene: come dice il proverbio, 
meglio tardi che mai. Anche 

il Presidente della Banca centrale 
europea, Mario Draghi ha deciso 
di scendere in campo a fianco dei 
giovani, interpretandone le attese 
e soprattutto le frustrazioni, che 
sfociano nella rinuncia, nell’in-
dignazione o nell’emigrazione. 
Punto di partenza del teorema 
che si trascina da quasi dieci anni, 
soprattutto in Italia (34,5% di 
giovani che vagolano in cerca di 
un posto), è che la disoccupazione 
tra i 20 e i 24 anni è una questione 
strutturale. E quindi i governi 
devono smetterla con la tecnica di-
latatoria dei sussidi. In presenza di 

un persistente e acuto mal di testa, 
non si può continuare con pasti-
glie, ma occorrerà salire - verbo 
che fu caro al prof. Monti, quello 
che “salì in politica”, con i risul-
tati che sappiamo - alla radice. I 
giovani, confinati da troppo tempo 
nella terra di nessuno, cercano, e 
ne hanno il sacrosanto diritto, una 
terra dove realizzare sé stessi. Quin-
di: «Vogliono lavorare e ampliare 
le proprie opportunità di vita», ha 
affermato solenne Draghi. Che 
ci ha messo poi l’immancabile 
condimento di retorica sterile, 
quando alle parole non seguono 
i fatti: «I giovani sono il futuro 
delle nostre democrazie». Alcuni 

numeri a documentazione della 
gravità raggiunta dalla crisi nei 
Paesi dell’Eurozona: circa il 17% 
dei giovani tra i 20-24 anni non 
studia, non lavora e non fa forma-
zione e, anche se la disoccupazione 
giovanile - questione «strutturale» 
- è scesa dal picco del 24% al 19%, 
è ancora di 4 punti percentuali più 
alta rispetto al 2007. Acquisito 
che il PIL dell’euro sta crescendo 
da 17 trimestri, ciò che si è trasfor-
mato in 6 milioni di nuovi posti di 
lavoro, non ci si può accontentare, 
soprattutto in Italia, che in materia 
di lavoro è nelle posizioni di coda. 
Servono altri, molti altri posti di 
lavoro a fatti più che a parole.

Posti di lavoro più che sussidi
Draghi per i giovani: “Vogliono aumentare le loro opportunità di vita”

La parola
 Forma 

illegale di 
reclutamento 
e organizza-
zione della 
manodopera, 
specialmente 
agricola, 
attraverso 
intermediari 
(caporali) 
che assumo-
no, per conto 
dell’impren-
ditore e 
percependo 
una tangen-
te, operai 
giornalieri, 
al di fuori 
dei normali 
canali di col-
locamento  
e senza 
rispettare  
le tariffe 
contrattuali 
sui minimi 
salariali
(da Trec-
cani). È in 
vigore una 
legge che 
resta molto 
violata.

con Parole loro
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Testi di  
Emanuela Monego

Sembra uscita da un libro  
di fiabe la nostra sindaca, 
sempre ieratica, sospesa fra 
cielo e terra anche quando  
la sua giunta si sgretola  
e infuria la bufera. Pare 
scesa dalle nuvole, dopo  
essere passata in volo  
(a quota molto alta)  
sugli ingorghi puzzolenti  
che ci sfiniscono ancor  
prima che cominci  
la giornata di lavoro.

Ogni volta che apre 
bocca o scrive, formula 
profezie dai contorni 

vaghi come sentenze oracolari: 
“…C’è bisogno che la città sia 
destinataria di politiche di 
medio e lungo periodo, non 
limitandosi a passi operativi 
a breve…”. E il ministro Ca-
lenda, che avrebbe preferito al 
vaticinio due parole concrete, 
ha perso le staffe.
È vero, diciamolo senza mezzi 
termini, che sulla Roma della 
Raggi le catastrofi si abbattono 
a getto continuo, senza sosta: ci 
deve essere più di qualche esperto 
in anatemi e maledizioni che si 
applica, sin dall’insediamento 
della poverina, per aggiungere 
alle magagne croniche ulteriori 
tremende calamità. Eppure lei 
non si scompone, e ai guai che 
fioccano in caduta libera oppone 
sempre la stessa risposta: “Cari 
cittadini, le amministrazioni 
precedenti hanno creato il 
disastro, abbiate pazienza e 
dateci tempo…”.
In realtà la popolazione romana, 
formata da comuni mortali, non 
vorrebbe congiunture astrali, 
ma si accontenterebbe di cose 
molto più pedestri, come quel 
semaforo, quella rotatoria o 
quella fermata promessa nei 
comizi municipali prima delle 
elezioni, o come il parco di 
quartiere senza immondizie, con 
le aiuole verdi e un rubinetto alla 
fontanella per far bere il pupo o 
il cane. Dettagli concreti, roba 

di tutti i giorni, opaca e diversa 
dagli scenari favolosi (quanto 
le spese di realizzazione) che 
evoca, ad esempio, la cabina di 
una funivia che scivola dalla 
desolazione della periferia alla 
congestione del centro città: 
roba da “Fantabosco”…
“Il vento è cambiato…”, ha 
detto, appena eletta, la nostra 
Sibilla. In verità di vento ce ne 
è stato ben poco, ma la calura 
estiva ha fatto cadere in agosto 
cumuli di foglie che, tappando 
le fessure dei tombini, hanno 
trasformato il primo diluvio 
autunnale in un’alluvione. Vero 
è che i mutamenti climatici 
(nota bene: ragioniamo sempre 
in termini planetari…) hanno 
ormai invalidato le dotazioni 
di un secolo fa, ma un’adeguata 
pulizia ne avrebbe attenuato 
l’impatto e limitato i danni. 
Forse, a chi fa notare che or-
mai le buche stradali stanno 
diventando voragini, la prima 
cittadina risponderebbe che ci 
si deve allenare a saltarle; di 
fatto è riuscita a bloccare con 
norme e cavilli anche la buona 
volontà dei volontari disponibili 
a rattoppare e a pulire: trovata 
non proprio geniale, visto che il 
Comune non è più in grado di 

garantire una manutenzione 
minimamente decente.
Poche volte a Roma un sindaco 
è stato eletto con un assenso 
così compatto, con tanti voti 
al primo turno e al ballot-
taggio; non dimentichiamo 
però che la scelta dei più è 
stata dettata dal disgusto nei 
confronti dei soliti noti, piut-
tosto che dalla condivisione 
di un programma che non è 
stato neppure discusso nelle 
tribune elettorali. Se poi, alla 
prova dei fatti, chi ricopre un 

Lo sappiamo bene che non siamo in Svizzera…
Suona birichina la battuta di 

una delle prime donne della 
nostra politica, piccata per le giuste 
recriminazioni dei romani di fronte 
a tanto sfacelo e desiderosa di difen-
dere dalle critiche la compagine a 
cui appartiene: “Ma abitavate tutti 
in Svizzera prima?”.
Cielo, certo che no. Roma non 
ha mai retto il paragone neppure 
con Milano, Torino o Firenze, 

chiunque lo sa bene: refrattaria ad 
ogni Piano urbanistico regolatore, 
indisciplinata nei confronti di 
ordinanze e decreti, soffocata dalla 
propria crescita disordinata, sembra 
condannata a scivolare, nel tempo, 
da un’amministrazione pessima ad 
un’altra ancora peggiore. Tuttavia il 
maggior problema dei romani è un 
altro, e ritorna ciclicamente  
a galla attraverso la storia della città 

eterna: quando il vento della novità 
agita le chiome dei suoi sempre 
meno numerosi alberi, variando  
la cantilena delle lamentazioni con 
qualche fantasia inusitata, la gente 
riesce ancora ad illudersi. E così, 
una volta di più, non appena qual-
cuno, immune dall’affiliazione alla 
solita confraternita dei bagordi, ha 
agitato la bacchetta magica facendo 
scintille evocatrici di cambiamento, 

tutti quanti lo hanno votato, pronti 
a credere in massa all’asino che  
vola. È ovvio che tanto maggiori 
erano le promesse e le speranze, 
quanto cocente è stata la delusione 
che ormai si esprime in toni scom-
posti e feroci: difficile dar torto  
a chi si lamenta e soprattutto,  
in mancanza di espedienti che 
producano miracoli in un battito  
di ciglia, inopportuno scherzarci su.

 ATAC: un 
deficit ocea-
nico, e per 
risparmiare 
si sopprimo-
no le corse. 
Serve a poco 
esultare per 
la nuova 
linea che 
porta dal-
la città a 
Fiumicino, 
quando 
mancano  
gli autobus 
per andare  
a scuola  
o in ufficio…

 METRO: 
l’unico 
mezzo di 
trasporto 
esente dal 
traffico ha 
visto ridursi 
drasticamen-
te le corse in 
piena sta-
gione estiva, 
con folle di 
turisti boc-
cheggianti, 
ammassati 
sulle  
banchine.

 AMA: 
troppo lenta 
la raccolta 
dei rifiuti 
per evitare 
i festoni di 
cartacce che 
le folate di 
vento sroto-
lano da un 
marciapiede 
all’altro in 
pieno centro 
storico.

 Decoro: è 
solo colpa 
della siccità 
se aiuole e 
giardini pub-
blici versano 
nell’abban-
dono e nel 
degrado più 
assoluti? 

Dopo un anno e mezzo di amministrazione-Raggi, è d’obbligo un bilancio

“Dateci tempo”. Sì, ma quanto?

incarico così delicato si rivela 
carente anche dal punto di vista 
comunicativo (un sindaco non 
può sottrarsi al dialogo, specie se 
gli interlocutori gli sono molto 
antipatici), abbandonando la 
scena appena si sente odore di 
critica ed esprimendosi solo 
con la tastiera o al microfono 
degli intervistatori, il consenso 
finisce, e non sarà così scontato 
un nuovo plauso di massa per 
chi voglia entrare nella stan-
za dei bottoni, senza saperli 
maneggiare. 

Dopo il trionfo elettorale, Virginia 
Raggi ha trovato intorno a sé 

terra bruciata, riflesso dell’ostilità da 
un lato del governo italiano, dall’al-
tro dell’amministrazione regionale, 
entrambi diretti da esponenti politici 
di segno opposto. C’è stato persino 
chi, in modo scorretto e villano, 
negli incontri pubblici si è rifiutato 
di stringerle la mano. 
Forse aveva sottovalutato un dato 
indiscutibile: in Italia, davanti 
al bisogno anche estremo, non si 
collabora superando le divergen-
ze, ma ci si sgambetta. Per questo 
merita tanta umana comprensione, 
ma anche biasimo per essere stata 
troppo ingenua: quando si va in 

guerra, non si può fare affidamento 
sulla bontà del nemico. Un esempio 
ridicolmente triste di questa filo-
sofia è stato il putiferio scatenato 
dalla siccità estiva e dal calo del 
lago di Bracciano, con il ventilato 
razionamento dell’acqua.
Memorabili quei giorni con:
❱ le accuse del presidente della Re-
gione, zingaretti (sarebbero state 
tanto veementi se il sindaco di Roma 
fosse stato del suo stesso partito?);
❱ le prepotenze di ACEA che ha 
perseguito senza scrupoli il mero 
interesse aziendale;
❱ i giochi di prestigio dell’ammi-
nistrazione capitolina, capace solo 
di dare un colpo al cerchio e uno 

alla botte, mettendo tardivamente 
qualche pezza al colabrodo delle 
condotte idriche cittadine.
❱ Morale della favola: quando 
arrivano i guai, l’importante non 
è risolverli insieme, ma gettarsi 
discredito addosso.
Così funziona il Paese: ogni brain 
storming produce come risultato solo 
dispetti, mirati a destabilizzare chi 
occupa quella determinata poltrona 
cacciandolo a spintoni col danno 
dell’ignominia. Per questo, inveire 
contro la Raggi è ingiusto, insen-
sato e anche inutile visto che poi, 
oltretutto, qualunque cosa accada 
lei resta sempre imperturbabile al 
suo posto.

Quando arrivano i guai, lo sport più diffuso è gettarsi addosso fango

Responsabilità: si gioca a ping-pong

Roma,  
Campo  
dei Fiori  
(o dei rifiuti?).

 Fauna: ab-
bonda quella 
selvatica, ma 
non siamo 
in un’oasi 
WWF. Topi, 
gabbiani  
e cornacchie 
banchettano 
intorno ai 
cassonetti, 
e di notte ar-
rivano volpi 
e cinghiali. 

 Sicurezza: 
intere zone 
della capitale 
sono inacces-
sibili appena 
cala il buio. 
Spaccio, bor-
seggi, rapine 
e risse quo-
tidiane, cui si 
aggiungono 
gli stupri 
avvenuti tal-
volta in 
pieno giorno. 

Chi sperava in una prodigiosa palingenesi non può che sentirsi terribilmente deluso

Focus
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Vittime di ogni età,  
dalle bambine alle nonne

Dalla palestra di Brescia al parco di Milano. Violenza sulle donne

Da molto tempo insisto sulla 
necessità di riconoscere - per 
combatterla - la complicità 
più o meno occulta del no-
stro sistema con la violenza 
sulle donne. Non voglio dire 
che tutti ammazzerebbero 
volentieri le donne che in-
contrano, ma che sotto sotto 
a molti piacerebbe ricacciarle 
in quell’angolo così comodo 
per i maschi insicuri.

L’angolo in cui poterle 
ritenere inferiori, poterle 
comandare, poterne 

rivendicare la proprietà. L’inna-
to senso d’inferiorità maschile 
verso la donna che compiva la 
magia di sfornare un bambino 
(siamo alla preistoria) si è pro-
lungato nei millenni, dando 
origine alla denigrazione e a 
una marginalità costante della 
donna nella società. Ma alle 

A Torino gli “antagonisti” 
incappucciati hanno 

lanciato bombe carta, han-
no scaraventato contro gli 
agenti carrelli della spesa 
con dentro brioches di carta 
e gomma piuma, mentre la 
polizia ha lanciato lacrimogeni. 
Ovviamente negozi chiusi, a 
rinvigorire le casse già esauste. 
La notte, i soliti incappucciati 
con facce ben coperte, sca-
gliano petardi che feriscono 
alcuni agenti. Roghi e famiglie 
spaventate tra gli stand della 
scienza. Dal 2001, anno degli 
scontri gravi al G8 di Geno-
va, ognuno di questi vertici 
è funestato da vandalismi, 
avvolto da crescenti cappe 

di paura che prende la gente 
normale. Interi quartieri vedo-
no minacciata la tranquillità, 
il lavoro, l’integrità fisica a 
cui avrebbero diritto e che 
dovrebbero essere garantiti 
in ogni modo, magari anche 
preventivamente, scongiuran-
done la conclamata tenuta in 
questa o quella città, di volta 
in volta. Il tutto senza altro filo 
conduttore che un’insensata 
violenza, una protesta senza 
proposte, com’è consueto da 
parte degli antagonisti. Un’esal-
tazione dei gruppi contestatori, 
che conquistano notorietà e 
parvenza di potere, con la 
visibilità garantita dai media. 
Esaltazione del distruggere, 

Solito vertice, solito caos
Torino in mano a scatenate bande di professionisti del disordine

 Donne tra 
i 16 e i 70 
anni: il 20,2% 
ha subito 
violenza 
fisica; il 21% 
violenza 
sessuale; il 
5,4% forme 
più gravi 
di violenza 
sessuale, co-
me stupri e 
tentati stupri.

 Secondo 
i dati di 
Demoskopika, 
i romeni re-
sidenti sono 
solo l’1,8%. 
A loro però 
vengono ad-
debitati l’8% 
degli stupri. 
Numeri 
pesanti anche 
per albane-
si, tunisini, 
marocchini.

 Una 
relazione 
affettiva con 
la donna 
costituisce 
aggravante.  
Come dire 
che lo stupro 
di una  
sconosciuta 
in un parco  
è meno grave 
di quello  
ai danni  
della ex.

 Aumenta 
il numero 
dei figli che 
hanno assisti-
to ad episodi 
di violenza 
sulla propria 
madre (dal 
60,3% del 
dato del 2006 
al 65,2% 
rilevato  
nel 2014).

 In au-
mento le 
violenze 
sessuali, 
anche contro 
le bambine: 
caso em-
blematico e 
sconvolgente 
le reiterate 
violenze 
compiute di 
una palestra 
a Brescia, 
emerse 
nell’ottobre 
scorso. E 
come non 
ricordare 
l’ottantenne 
stuprata in 
pieno giorno 
in una zona 
del Parco 
Nord  
di Milano?

menti primitive, e ad alcune 
anche odierne che si credono 
civili, potersi fingere grandi, 
opprimendo l’altra metà del 
cielo, piace molto. Queste 
le premesse psicologiche per 
l’indulgenza di fatto, di taluni 
media e di certa giustizia, 
rispetto alle violenze sulle 
donne e ai femminicidi.
Gli esempi di:
❱ sconti sulle pene;
❱ di non ascolto delle denunce 
per stalking;
❱ di violentatori liberi o gra-
tificati con giornate premio 
(di che?) sono tanti.
C’è - un esempio per tut-
ti - il violentatore seriale 
inizialmente condannato a 
14 anni, in libertà dopo 8 
anni, che dal 2014 ad ora si 
è liberamente espresso con - 
pare - una decina di ulteriori 
violenze. Per non parlare poi 

di certe sentenze comiche. 
Come quella del tribunale 
di Napoli che condanna 11 
stupratori minorenni a svol-
gere volontariato, praticare 
sport e seguire un percorso 
di riabilitazione psicologica 
per 18 mesi.
La violenza dei tribunali 
nel negare la persona-don-
na esplode nell’estinguere 
il reato di stalking dietro 
risarcimento, (1.500 euro 
in un caso a Torino) anche 
se la vittima rifiuta. Non 
vedo però cortei furibondi 
di donne né, in particolare, 
di femministe. Ma ci sono 
segnali che indicano che 
uomini civili iniziano a 
farsi giustizia da soli, una 
“giustizia” più credibile di 
quella istituzionale, più 
arrabbiata e anche molto 
più pericolosa.

danneggiare, impaurire. Una 
dimostrazione di stupida inciviltà 
che pare non abbiamo modo di 
impedire. Una dichiarazione di 
impotenza delle forze dell’or-
dine, alle quali si impediscono 
metodi forti, dichiarati illegali, 
che contrastino la violenza. 
Così, la polizia appare come 
vittima: come sentirsi sicuri se 
chi ci deve proteggere ha mezzi 
tanto limitati? Una doman-
da sorge spontanea: perché, 
vista la situazione, i vari “G” 
non si svolgono in località 
isolate, senza comunicazioni 
ai media, in segretezza? O que-
sto è impossibile, fra hacker 
e giornalisti, prenotazioni e 
speranza di guadagni?

 Il G7 è 
stato for-
malizzato 
nel 1986, 
quando il 
Canada aderì 
al Gruppo di 
Francia, Ger-
mania, Italia, 
Giappone, 
Regno Unito, 
Italia, Stati 
Uniti. Il G7 
è il vertice 
dei ministri 
dell’econo-
mia delle 
7 maggiori 
economie 
avanzate.

 Il prefetto 
Renato Sac-
cone aveva 
dichiarato: 
«Contestare 
è lecito e 
sarà con-
sentito. Ma 
nel rispetto 
delle regole: 
chi devia 
dai tracciati 
stabiliti sarà 
fermato».
Poi s’è visto 
e si vede be-
ne ogni volta 
come vanno 
a finire certi 
vertici.

Partita senza regole

Va in scena  
il copione  
della clava

Cita l’articolo 21 della Co-
stituzione: «Tutti hanno 
diritto di manifestare 
liberamente il proprio 
pensiero con la parola,  
lo scritto e ogni altro  
mezzo di diffusione.  
La stampa non può  
essere soggetta ad auto-
rizzazioni o censure».

Il pensiero più primitivo, 
quello binario che del 

“o tu o io”, che identifica 
il “te” e il “me” con le ri-
spettive opinioni, ha fatto 
sì che al posto della libertà 
di parola vi sia la libertà 
di combattimento. Che 
i gruppi e le persone che 
lanciano discorsi e slogan 
politicamente corretti 
abbiano di fatto il diritto 
di aggredire chi la pensa di-
versamente, impedendogli 
con la violenza di espri-
mere il proprio pensiero. 
Così vediamo giornalisti 
penalizzati, e non soltanto 
il cittadino comune, ma 
anche un Papa che non 
sia allineato, è messo a 
tacere, attaccato e spaven-
tato. Abbiamo visto gli 
esiti estremi di questo tipo 
di comando: in tutte le 
dittature. Proibito pensare. 
Lecito, anzi auspicato e 
imposto, recitare il copione 
del più forte, cioè del più 
violento. Sta di fatto che 
chi la pensa diversamente 
dal “corretto” e pretende di 
parlare dal pulpito dei talk 
show, o scrivere sui social 
network - non parliamo dei 
giornali - deve procurarsi 
una scorta. Perché alla 
discussione si è sostituita 
la minaccia, ben tollerata 
dalle autorità e dai diversi 
greggi che abitano l’Italia. 
Alla ragione, la clava. 
Una clava insensata, che 
vorrebbe addirittura negare 
la storia, distruggendo 
segni e monumenti dell’era 
fascista. Un’allucinazione 
collettiva che fa vedere il 
fascismo, morto decenni 
fa, presente e minaccioso. 
Ora fascismo è sinonimo 
di violenta dittatura. Ben 
esercitata dai signori della 
clava, contro la libertà di 
parola e di informazione. 
Ma i difensori della Costi-
tuzione, dove stanno?

Pagine a cura  
di Federica  
Mormando 

psichiatra e psicoterapeuta
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In Facebook  
la prova  

di debolezza 
dell’età  
media

Adolescenza è, o meglio era, l’età in 
cui ci si formava un’identità, ribel-

landosi contro i genitori, che resistevano 
alla ribellione, dando così prova di essere 
ben saldi. E stimolando all’indipendenza.
I nostri quarantenni, figli o nipoti del 
’68, hanno imparato:
❱ a protestare, ma non a proporre;
❱ a lagnarsi, ma non a gioire della fatica;
❱ a esprimere emozioni, ma non a provare 
sentimenti.
Non tutti, certo, ma moltissimi. Non 
sono quindi adolescenti tesi a conqui-

stare indipendenza e maturità, ma esseri 
sperduti a cercare tutor e guide che poi 
non seguono e affetti che non sanno 
conquistare. Addestrati dal consumismo, 
si disperdono nella ricerca di simboli 
vacui di prestigio. Male educati da 
scuole, famiglie, psicologismi, ripeto-
no slogan e non pensano. Però, hanno 
procreato. Procreato bambini ora ragazzi 
che non hanno trovato modelli. Che si 
dividono fra quelli che diventano loro 
stessi modelli di vita e quelli dispersi. 
Che sovente finiscono in comunità di 

recupero e ai quali la malastampa dà 
notorietà, oscurando i primi. 
Per rendersi conto della debolezza dell’età 
media, basta addentrarsi su Facebook, piut-
tosto disertato dai ragazzi, ma divenuto il 
compagno degli adulti. Slogan, sentenze, 
citazioni banali, prescrizioni per la felicità. 
Dichiarazioni d’amore ridicole. Commenti 
senza logica. E piazze di pettegolezzi, di 
tradimenti scoperti, di maldicenze svelate. 
Poverini: reggere la vita con le sconfitte e 
i problemi è per loro un’impresa. Infatti 
tanti si confidano con i figli. Adolescenti. 

L’equilibrio? Forse  
non è di questo mondo

La tendenza alla medicalizzazione totale  Una 
società 
medicalizzata 
è sempre 
più lontana 
dalla realtà 
del vivere. 
E la morte 
piomba 
imprevista: 
come  
ingiustizia 
tremenda,  
a qualunque 
età compaia. 

 La me-
dicina è la 
moderna 
dea cui ci si 
rivolge con 
speranza 
infinita e con 
diffidenza di 
pari intensità. 
La si teme e 
la si invoca.

 Tanto si è 
divulgata la 
medicina da 
far credere 
presuntuo-
samente di 
esserne esper-
ti. Complice 
internet,  
l’uomo crede 
di poter 
diventare 
medico  
di sé stesso. 

Nel corso di un secolo si è 
passati dallo stoico ignorare 
i malesseri alla ricerca  
degli stessi. E alla speranza 
di vederli prima che  
compaiano, con una serie 
di esami che fanno passare 
giorni di ansia ogni anno,  
in attesa dell’esito o di esami 
che, in assenza di sintomi, 
possono svelare mostri  
di malattia annidati  
dentro di noi.

Non parlo ovviamente 
della giusta prevenzione, 
ma dell’illusione, unita 

a quella del diritto alla felicità, 
del diritto al perfetto star bene, 
sempre. Con la compiacenza 
delle case farmaceutiche, con 
l’abuso della medicina di base, 
con la mollezza che caratterizza 
il nostro benessere, con il con-
sumismo che ci sta rendendo 
sempre più dipendenti.
Come non si sopportano dolori 
psichici, inevitabili in esseri che 
vivono, e si ricorre senza sosta a 
cocktail di psicofarmaci, così ci 
si allarma per sintomi minimi o 
del tutto fisiologici, nemici da 
annientare. Si vuole negare la 
menopausa, e giù ormoni. La 
senilità maschile, e giù Viagra. 
Un po’ come le rughe e i segni 
dell’età. Parallelamente, tutti 
diagnosticano tutto.
❱ Stai bene da solo, non ami 
socializzare a tutto vapore? 
Forse sei Asperger.
❱ Sei vivace e hai bisogno di 
muoverti? Iperattivo!
❱ Sensibilissimo e facilmente 
preoccupabile? Sindrome ansiosa.
❱ Demotivato e senza voglia? 
Depresso! E via.
Si mira all’essere robot: tutti 
identici in un modello peral-
tro indefinibile, in cui ogni 
manifestazione di esistenza 
è classificata da un manuale 
collettivo. E non è esente dalla 
sindrome medicale chi i farmaci 
li nega. Perché negandoli, li 
sostituiscono con parafarmaci 
e nuove superstizioni: alimenti, 
pratiche yoga, adesioni a sette 

C’è nella 
nostra società 
un’espansione 
della medicina 
che si impa-
dronisce di un 
numero sempre 
maggiore di 
comportamenti.

miracolose che provengono da 
Paesi dove in realtà si muo-
re ben più che da noi. Oggi 
che i soldi scarseggiano e le 
code alle ASL si allungano, 
stanno però ricomparendo 
denti non curati, malattie 
curate tardi, rinunce a visite 
per cui i tempi d’attesa sono 

così lunghi da far dubitare 
della loro efficacia. Succede 
così che, in una società troppo 
medicalizzata, si trascurino i 
malanni veri di molti a favore 
di quelli sospettati di molti 
altri. A dimostrazione che 
l’equilibrio non è di questo 
mondo.

In momenti di difficoltà, se i soldi per pagare 
le tasse mancano, i cittadini rischiano di 

cadere in un abisso di povertà. Lo Stato, e i 
signori che ci si siedono sopra, no.
Lo Stato, solo per il 2016, deve oltre 43 miliardi 
di euro a chi ha lavorato perché lo Stato stesso 
potesse avere qualche bene o servizio. E la banca 
dati non comprende i debiti residui del 2013, 2014 
e 2015. Inoltre dal conto mancano i debiti delle 
almeno 8 mila imprese controllate dalle autorità 
locali. Chiudono le imprese che non possono 
riscuotere i crediti dallo Stato, e chiudono le 
aziende che verso lo Stato hanno debiti. 
Cadono in povertà i cittadini che non ce la 
fanno a pagare le tasse. Perché l’indulgenza a sé 
riservata, lo Stato non la applica ai cittadini: la 
nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione (che ha 
preso il posto di Equitalia) può infatti procedere 
al pignoramento dei conti correnti in modo 
diretto, senza dover richiedere autorizzazione 

al giudice. Due pesi e due misure. È una caduta 
generale: di economia, di fiducia, di apertura a 
chi vorrebbe avviare aziende e studi professio-
nali. Ricordo come la Thatcher fece uscire in 
una decina d’anni la Gran Bretagna dal declino 
cui pareva essere condannata: riduzione della 
presenza dello Stato, lotta all’inflazione come 
priorità della politica economica e rilancio 
dell’iniziativa privata. Meno spesa pubblica, 
liberalizzazioni, più concorrenza, privatizzazioni, 
riduzione del potere dei sindacati, diffusione 
dell’azionariato… Nonostante lo scontro con 
i minatori del Galles e del Nord dell’Inghilter-
ra per la decisione governativa di chiudere le 
miniere. Altro Stato, altra statista. Quanto a 
noi, nel marzo 2014 Renzi aveva promesso che 
avrebbe sbloccato tutti i debiti dello Stato verso 
le aziende entro quell’anno: oggi ancora una 
impresa su 5 fallisce per i debiti della pubblica 
amministrazione non saldati.

Stato mal pagatore
Ma i cittadini devono scattare per evitare pignoramenti

Senso civico:  
tocca alle 
istituzioni 
insegnarlo  
e farlo  
rispettare

Essere disponibili a 
migliorare la società in 

cui si vive, sentire lo stile 
di vita, i valori del proprio 
Paese come propri e volerli 
tener vivi. Sentire quindi 
come propri anche gli spazi 
architettonici, le strade,  
i mezzi di comunicazione  
e averne cura. Il senso 
civico è l’insieme di tutto 
questo: un misto di amore, 
di appartenenza, di senso 
del dovere da parte dei 
cittadini e prima di tutto da 
parte dello Stato e delle isti-
tuzioni (Comuni, Province, 
Regioni). Come in una casa 
chi vi abita, poco può fare  
se il padron di casa distrugge 
e sporca, così in uno Stato, 
così in Italia. C’è un livello 
di disordine, di sporcizia, di 
poca sicurezza, di fronte al 
quale ci si sente impotenti, 
o meglio si è impotenti. 
Questa è la sensazione  
di ormai moltissimi italiani, 
di fronte al degrado e alla 
pericolosità in aumento 
in luoghi pubblici, come 
parchi e stazioni, oltre  
che sui mezzi di trasporto. Il 
padron di casa ha permesso 
il degrado vanificando gli 
sforzi di chi prova a ridurlo. 
Perfino lo slancio solidale  
di fronte alle conseguenze  
di calamità, come l’affluire 
di aiuti alle zone terremota-
te, è deluso dall’indifferenza 
delle istituzioni. Ora focolai 
di rabbia esplodono qua  
e là, da parte dei cittadini 
che si sentono oppressi  
e non protetti, per il poco 
senso civico che proprio lo 
Stato dimostra, accettando 
che “stranieri” si facciano 
beffe di regole e leggi,  
non proteggendo le nostre 
tradizioni, i segni della 
nostra religione, la nostra 
libera espressione.
Resteranno focolai isolati, o 
si estenderanno sempre più?
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Chi è  
Roberta

Umbra, 32 anni, laureanda 
in giurisprudenza, un 

lavoro, un fidanzato e tanti 
sogni. Una ragazza normale, 
una vita che scorre come 
le altre, fino al momento 
in cui riceve una, anzi due 
notizie terribili: la diagnosi 
di linfoma di Hodgkin per 
lei, quella di adenocarcinoma 
pancreatico per sua madre. 
Tutto ciò segna l’inizio della 
guerra più importante della 
sua vita, ma anche di una 
condivisione - attraverso la 
sua pagina Facebook, Daje-
Robs - che diventa veicolo 
di una catena di solidarietà 
immensa. Attualmente cura 
una rubrica per il Corriere 
dell’Umbria e continua a 
portare la sua testimonianza 
in giro per l’Italia. Perché 
un dolore condiviso è un 
dolore che pesa meno.

Tutti dovreb-
bero passare 
in un reparto 
di oncologia 
per compren-
dere il senso 
della vita. 
Quando vedi 
i bambini 
combattere 
col sorriso 
per sopravvi-
vere, capisci 
che la vita 
è un dono 
meraviglioso.
Citazioni biografiche  
di Roberta Salvati

«La vita è questo. Io non 
mi sono chiesta: perché 

proprio a me? La vita questo 
è, una lotta continua. Non 
esiste una vita senza lotta. La 
nostra ci è capitata insieme, è 
stata dura, siamo state ancor 
di più messe alla prova, ma 
evidentemente dovevamo di-
ventare strumento di speranza 
per tante altre persone».
Roberta e sua madre sono 
diventate davvero quegli 
strumenti. La pagina Facebook, 

“DajeRobs” conta circa 20.000 
followers e dona speranza a 
tantissime persone ogni gior-
no. «Ad oggi mi arrivano in 
media una decina di foto a 
sera di ragazze che vanno a 
fare la chemio con il libro 
mio nelle mani, ragazze che 
hanno avuto una diagnosi di 
linfoma e vanno a vedere i 
miei video su YouTube e mi 
scrivono di curarsi con meno 
paura. Purtroppo l’argomento 
cancro è ancora un tabù, fa 

paura e quando ti fa paura una 
cosa la scansi, la tieni lontana. 
Ho ragazze che mi scrivono di 
continuare a pubblicare post 
perché per loro, che iniziano le 
terapie adesso, vedere me che 
ho ripreso una vita normale, 
è fonte di forza. E io continuo 
a condividere tutto: così si è 
creata una grande famiglia. 
Quando mamma è morta, ci 
sono state persone che sono 
venute anche da La Spezia solo 
per darci un abbraccio, pensa 
che circuito d’amore!». Quello 
stesso amore tra madre e figlia 
ha preso la forma di un libro, 
in cui Roberta, assieme alla 
giornalista Veronica Fermani, 
racconta la loro storia. Titolo: 
“Tu con me”, come l’hashtag 
che accompagna la pagina 
Facebook di Roberta ogni 
giorno. «Il sacrificio di mia 
mamma si è trasformato in un 

libro, i cui proventi andranno 
all’istituto Chianelli per aiutare 
tanti bambini malati: è tutta 
una catena d’amore! Questo 
ti fa capire che tanto dolore 
non è stato inutile. Mamma 
diceva sempre che la nostra 
storia avrebbe dovuto finanziare 
qualcosa di bello, per alleviare 
il peso che devono sostenere 
quelle piccole spalle. Il giorno 
in cui portammo i soldi rica-
vati dal funerale di mamma 
al “Chianelli”, incontrammo 
la piccola Anita, che aveva 
la leucemia. Ci siamo seduti 
sul divano del residence, Anita 
stava guardando le foto nel mio 
cellulare, e a un certo punto si 
imbatté in foto mie di quando 
ero calva. Lei all’epoca era calva 
ed esclamò sorpresa: “Ma anche 
tu? Però adesso li hai i capelli! 
Allora anch’io li riavrò?”. Io le 
risposi: “Ma certo!!”. E scoppiò 
in un sorriso enorme».
L’impegno di Roberta e suo 
padre al “Chianelli” è costante 
e continuo e corre in parallelo 
a tanti altri impegni. La rubrica 
sul “Corriere dell’Umbria”, le 
testimonianze nelle scuole e 
ovunque venga chiamata. Ma 
c’è anche altro. Ci sono sogni 
più intimi, preziosi: la laurea, 
un lavoro stabile, una famiglia. 
«Le cose semplici sono anche 
le più meravigliose: tante volte 
non ci si rende conto. Siamo 
padroni del mondo. Siamo vivi!».

giulia Maio

 La sera-
ta del 18 
settembre 
scorso,  
a Spello, 
durante  
un evento di 
beneficienza, 
Roberta  
ha cantato  
la canzone 
“La forza 
della vita” 
insieme al 
suo autore, 
Paolo Val-
lesi. Per lei, 
appassionata 
di karaoke, 
poter cantare 
insieme a lui 
quella stessa 
canzone, che 
tante volte l’ha 
accompagnata  
in momenti 
difficili,  
è stato un po’ 
come cantare 
l’inno di 
una grande 
vittoria.  
La vittoria  
sulla malattia.

Non esiste una vita senza lotta
Quando una mamma e una figlia si ammalano insieme di cancro

La mia 
pagina era la 
mia finestra 
sul mondo. 
Migliaia  
di persone  
mi scrivevano  
e mi incorag-
giavano.

La prima 
cosa che si 
fa quando si 
viene colpiti 
da questa 
tragedia è 
cercare chi 
ha vissuto o 
vive la stessa 
situazione 
per trarne 
forza.

Raccontare 
la mia storia 
mi aiuta a 
dare un senso 
alla trage-
dia che ho 
vissuto.

di giulia Maio

«C’erano una volta 
un “mostro”, 
due guerriere e 

un amore che resterà in eterno». 
Descrive così Roberta Salvati 
la sua storia, che non è una 
favola: ma dalla sua solarità si 
ha l’impressione che qualcosa 
di favoloso sia davvero avvenu-
to. E non è affatto frequente, 
tanto più quando si ha a che 
fare con il cancro.

Roberta, ci racconti l’inizio…
Ero nel momento più bello 
della mia vita. Avevo 30 an-
ni, un contratto di lavoro e 
stavo preparando la tesi. Un 
giorno ho notato una pallina 
sul mio collo. In ospedale, 
dopo l’ecografia, non mi hanno 
fatto andare a casa: ricoverata 
d’urgenza, con una diagnosi di 
linfoma di Hodgkin, tumore 
del sistema linfatico.

Proprio in quelle ore buie 
ha preso una decisione…

Una sera pensai di scrivere un 
diario di bordo. Per me sareb-
be stato un modo di buttare 
fuori tutto, e per altri, che si 
trovavano nella mia condi-
zione, di essere incoraggiati. 
Cominciai a scrivere e aprii la 
pagina Facebook, “DajeRobs”. 

Fino al giorno di un’altra 
notizia devastante…

Poco dopo la mia prima chemio, 
vidi mia mamma diventare 
gialla. Anche per lei diagnosi 

Persone  
da tutta Italia 
ci mandavano 
preghiere e ci 
davano forza.

Papa Fran-
cesco ha 
risposto alla 
mia lettera 
con la sua 
benedizione. 
Per me fu 
un’emozione 
fortissima.

Quando  
non hai  
più scelta e 
non c’è una 
via facile  
e comoda 
sei costretto 
a tirar fuori 
un’energia 
speciale, che 
in realtà tutti 
abbiamo.

immediata: tumore al pancreas. 
Non sarebbe dovuta arrivare a 
Natale. Invece arrivò fino al 
23 giugno, quando mi manca-
vano tre sedute di radioterapia 
per finire: si era attaccata a 
questa vita per vedere la mia 
guarigione. Abbiamo sognato 
e lottato sempre, mano nella 
mano. Io, quei mesi che le ri-
manevano, li dovevo rendere 
meravigliosi. Ed è stato così, 
fino alla fine: perché l’amore 
muove il mondo.

“Un dolore condiviso 
alla fine pesa meno”

La forza della vita oltre la malattia. L’esperienza di Roberta Salvati

«Dovevo tirar fuori 
la forza per  
aggrapparmi alla vita, 
per poter dire  
che avevo davvero 
provato a vincere».
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Natale Giunta: il richiamo della cucina e dei fornelli
Lo chef siciliano Natale giunta 

nato a Termini Imerese, ha 38 
anni. Fin da bambino è affascinato 
dalla magia che emanano la cucina 
e l’arte del cucinare. Intuisce che 
preparare pietanze non è solo mette-
re insieme alcuni ingredienti, ma è 
creare sapori unici, esaltare la natura 

con i suoi frutti, regalare emozioni. 
Ha bruciato le tappe: dopo il diplo-
ma, ha aperto vari ristoranti, vinto 
prestigiosi campionati di cucina. Il 
suo percorso però, come ama dire 
egli stesso, è ancora lungo: la ricerca 
e la sperimentazione non si fermano 
mai, non possono concedersi il 

lusso di pause. Oggi Natale giunta 
può essere definito un ambasciatore 
del gusto, sostenitore e divulgatore 
della cucina siciliana e italiana per 
i palati più diversificati ed esigenti, 
da Vienna a Bangkok, a New York. 
È un piacere conoscerlo anche di 
persona per la genuinità e umiltà dei 

suoi modi e del suo stile e per l’affa-
bilità e la semplicità, nonostante la 
notorietà. Ma c’è per questo chef il 
merito più rilevante ed è quello di 
non essersi rassegnato alla “cultura” 
e alle vessazioni del pizzo. Natale 
giunta ha avuto il coraggio di dire 
no e di opporsi.

Profumi e sapori 
della Sicilia
«Ho ereditato la passione per la 

cucina - racconta Natale giunta 
- dalle sorelle di mia nonna. E da una in 
particolare, zia Paolina, che aveva il culto 
della tradizione greca e siciliana. Trascor-
revo pomeriggi interi a cucinare con lei 
e questo è stato di certo uno dei passaggi 
cruciali della mia vita e della mia carriera. 
Ovviamente anche mia mamma è stata 
una grande fonte d’ispirazione. Ricordo 
che quando, da ragazzino, facevo il commis 
di sala, una volta che presi una padellata 
da uno chef, ero deciso a farla finita col 
mondo di pentole e padelle: fu proprio 
mia madre a farmi cambiare idea. Ha sem-
pre creduto in me». Come fare altrimenti? 
giunta ha sempre mostrato grinta da ven-
dere. Solo per dirne una: dopo il diploma 
alberghiero, a 19 anni, prese in gestione 
il primo ristorante. «Accettai la proposta 
fattami dai proprietari del locale e da quel 
giorno non ho più spesso di scommettere 
su me stesso e credere nei sogni».

Sogni, che sono divenuti presto realtà, 
perché il suo nome è entrato nell’olimpo 
dei miglior chef della Penisola. E ciò per 
via dell’eccezionalità dei suoi ristoranti, gli 
eventi che ha curato, le sue partecipazioni 
a grandi manifestazioni culinarie interna-
zionali… Lui spiega così il suo successo: 
«Credo ci siano diverse ragioni e svariati 
passaggi che mi hanno portato alla fama 
che mi son fatto. In termini di tempo, 
credo di essermi affermato abbastanza in 
fretta: ho solo 38 anni e mi sono già fatto 
una robusta corazza. Un passaggio fonda-
mentale, il più lieto, per la mia “notorietà”, 
resta però ancora oggi, la mia splendida 
avventura, iniziata 12 anni fa, alla “Prova 
del cuoco” con Antonella Clerici. È un 
programma che apprezzo molto perché sa 
andare controcorrente con intelligenza e 
sensibilità rispetto a un tempo e mode sem-
pre più americanizzati, sbrigativi, precotti 
e fast. Io cerco di attribuire alla cucina il 
giusto tempo che merita. Un po’ come 
nei miei ristoranti, dove tutto è preparato 
con cura, dedizione, senza alcuna fretta. Il 
tempo trascorso ai fornelli dovrebbe servire 
anche a questo: ad acquistare la calma, il 
gusto dell’attesa, per concedersi il lento 
viaggio tra i sapori e i profumi».

Pagina a cura di Patrizia Carollo

 Malgrado 
le difficoltà 
insorte dopo 
la denuncia 
della banda 
del pizzo 
(2 dei quali 
sono stati 
condannati 
con sentenza 
definitiva a 7 
anni di car-
cere ciascuno, 
per estorsione, 
minacce e 
danneggia-
menti) Giunta 
ha continuato 
a lavorare, 
espandendosi 
e assumendo 
nuovi  
dipendenti 
(oggi 100).

 Determi-
nato a non 
arrendersi, lo 
chef continua 
le sue bat-
taglie: per 
promuovere 
la buona 
tavola e per 
sconfiggere i 
metodi ma-
fiosi. «Sono 
orgoglioso di 
quello che 
ho fatto e 
certamente lo 
rifarei, perché 
dobbiamo 
vincere que-
sta guerra. 
Passo il mio 
tempo a 
trasformare 
l’impegno in 
idee nuove».

La guerra alla mafia  
a suon di… posate

Fare impresa in Sicilia non 
è mai stata cosa semplice. 
Non perché manchino  
le idee o le menti eccelse. 
Ma perché gli imprenditori 
trovano spesso grandi osta-
coli. Come l’angoscioso e 
inquietante bussare della 
mafia alle porte del proprio 
esercizio commerciale:  
un assedio e un incubo  
che ti cambiano la vita. 
Questo scenario drammati-
co è toccato anche  
a un principe della cucina 
come Natale giunta.

Palermo è una città complicata: i locali aprono e 
chiudono nel giro di poco tempo. Malgrado ciò 
Natale giunta ha continuato a scommettere su 
entrambe: la città e la gastronomia. Dirige un 
locale di gran classe che segue personalmente e 
ha lanciato anche l’e-commerce di prodotti Made 
in Sicily. «È vero che Palermo - ha commentato 
- è una città difficile e che la crisi ha toccato 
anche il settore gastronomico, ma il Made in Sicily 
rimane una garanzia di qualità a cui la gente non 
rinuncia facilmente. È su questo che scommetto 
ogni giorno, ed è questa fervente passione per la 
mia terra e per la sicilianità verace che mi guida. 
Anche la sfida dell’e-commerce sta andando be-
ne, soprattutto con l’estero e con il Nord Italia. 
Abbiamo reso accessibile la Sicilia, mettendo 
le sue prelibatezze tipiche a portata di un click 
per chi è lontano dalla nostra splendida terra».

Il «Made in Sicily» con l’«e-commerce»

Piatti a portata di click

M esso davanti alle 
“sollecitazioni” di 
pizzo da parte della 

mafia, Natale giunta non ha 
avuto un attimo di esitazione. 
Il suo è stato un fermo no. Di 
più: con una scelta consapevole, 
ha denunciato i suoi estorsori, 
diventando un simbolo del-
la lotta al racket. giunta ci 
racconta in questo incontro 
che cosa ha comportato per lui 
fare questo passo, per il quale 
il prezzo può essere altissimo. 
Per molti, come le cronache 
hanno puntualmente informato, 
la vita stessa.
La sua testimonianza comincia 
così: «Porto dentro me, come 
scolpite dalla paura, le sensazioni 
provate durante quei terribili 
istanti, quando alcuni picciotti 
mi invitarono a “mettermi a 
posto”. Ero incredulo e terroriz-
zato, come paralizzato. Finché 
non ci passi, credi che queste 
cose avvengano solo nei film di 
mafia che ti raccontano solo il 
peggio di Palermo… Non pensi 
esistano davvero, sembrano 
vicende surreali. Alla paura 
si unì presto la rabbia. Non 
potevo accettare che mettessero 
così ignobilmente le mani sul 
mio lavoro, frutto di sudore 
e sacrifici, e sui miei sogni di 
ragazzo». La rivisitazione della 
sua vicenda mette ogni volta i 
brividi, sia a chi la narra sia in chi 
la ascolta: «Dicevano: “Mettiti 
a posto”. Questa frase, che era 

una minaccia, era ripetuta con 
sarcasmo beffardo. Ma io mi 
sentivo già a posto! Al mio di 
posto, però! Nessuno, a parte lo 
Stato, avrebbe dovuto chiedermi 
spiegazioni o darmi permessi 
di pagamento per tenermi ciò 
che era mio di diritto. Più di 
una volta ho temuto di non 
reggere psicologicamente, di 
impazzire. Ciò che mi stavano 
facendo subire era intollerabile. 
Corsi pertanto dai carabinieri». 
Avendolo provato sulla sua pelle, 
lo chef siciliano spiega perché 
dire “no” al pizzo e a qualsiasi 
tipo di estorsione mafiosa sia 
l’unica strada da scegliere. 
«Non esistono alternative se 
si desidera restare padroni del 
proprio destino, del proprio 
lavoro, della propria libertà e, 
perché no, anche dei guadagni. 
Chiaro che la scelta della de-
nuncia ti cambia radicalmente 
la vita. Finisci sotto scorta, non 
sei più libero di muoverti, di 
andare al cinema, di fare una 
corsa in moto, di concederti 
una passeggiata. Lo Stato teme 
per la tua incolumità. Ti dà 
sicurezza, certo, avere con te 
uomini che rischiano la loro 
stessa vita per proteggerti. 
Il dritto della medaglia è la 
condivisione di un’esperienza, 
e questo ti dà forza e fiducia; 
il rovescio è che vivi in uno 
stato di libertà vigilata. Ho 
avuto però molta vicinanza e 
grande solidarietà». 
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 Gli eco-
nomisti non 
ne azzeccano 
una. Ma sono 
ferratissimi 
nello spiegare 
i loro errori. 
Come gli 
oroscopisti, 
che sperano 
nella cattiva 
memoria.

 “Io non 
credo 
nell’astrologia. 
Sono un Sa-
gittario, e noi 
sagittari siamo 
scettici”.  
(A. Clarke)

Un annuncio come tanti. 
Postato su Facebook con 

tutte le sgrammaticature da 
semianalfabeta. “Antonio (taro-
logo). Se sei in un momento di 
crisi di incertezze, di perplessità 
di angoscia nell’amore nel tuo 
lavoro in famiglia. Chiamami 
per un consulto privato”. In un 
mondo dominato dalla scienza, 
la gente impazzisce per maghi, 
cartomanti, chiromanti, astrologi 
e guaritori. A tali personaggi si 
rivolgono ogni giorno 33.000 
italiani alla ricerca di soluzioni 
per i loro problemi sentimentali, 
di salute, lavorativi e familiari. 
Sprecando una fortuna. 
Attorno al business dell’occul-
tismo, infatti, ruota una cifra 
impossibile da calcolare. Una 

stima prudente parla di oltre 
8 miliardi di euro. Gli italiani 
credono nei miracoli, e se questi 
non si verificano immediata-
mente, si rivolgono ai maghi. 
Nel nostro Paese ci sono circa 
151.000 tra maghi, chiromanti 
e astrologi, che ricevono ogni 
anno 12 milioni di clienti, più 
donne (51%) che uomini (49%). 
Con un’età media di 47 anni.
Ma come è possibile che maghi 
e ciarlatani abbiano un tale 

successo? È un dato di fatto. 
Molte persone non vogliono 
accettare la realtà, le spiegazioni 
della ragione o della medicina. 
E, spinte dalla disperazione o 
dall’ignoranza, sono disposte a 
spendere migliaia di euro. Nella 
nostra cultura è presente la fede 
cristiana, ma quando non si 
riesce a risolvere un problema 
o a ottenere una guarigione o 
un prodigio, la gente si rivolge 
a chi glieli promette, arrivando 
così al mondo dell’occultismo. Si 
cerca una nuova fede chiamata 
superstizione. Una fede legata 
ai maghi e ai ciarlatani. Che 
sanno bene che i loro clienti 
possiedono una religiosità sbia-
dita e moribonda. E di questo 
approfittano.

Un “business” da 8 miliardi
Sono 10 milioni gli italiani che credono all’oroscopo e ai cartomanti 

 La Nasa 
avverte: 
la Terra 
si prepari 
all’estinzione 
di massa.

 Ultimatum 
alla Terra: 
per Hawking 
abbiamo  
cento  
anni per 
andarcene.

 L’allarme 
degli scien-
ziati: entro  
il 2019  
ci sarà una 
nuova era 
glaciale.

Testi di  
Nazzareno Capodicasa

“Il futuro è nelle mani  
di Dio”. Così si usava  
dire in un passato non 
tanto lontano, quando  
la fede era meno tremolante 
di quanto lo sia ai nostri 
giorni. In ogni caso  
a noi umani non è stato 
concesso prevedere  
ciò che avverrà domani.

P er tanti, troppi italiani, 
il futuro è invece in 
mano a maghi, fattuc-

chiere, sibille e oroscopisti. 
I quali, come in ogni tempo, 
gabbano i creduloni e gon-
fiano il borsellino. L’Italia 
è un Paese superstizioso e 

consente ai maghi di farsi 
pubblicità e di esercitare la loro 
attività senza dover chiedere 
il permesso a nessuno. Non 
vendono merce materiale, 
vendono illusioni. Sono abili 
venditori di fumo. C’è poi 
l’attività di certi numeri di 
telefono. Promettono, 24 ore 
su 24, soluzioni per il lavoro, 
l’amore e la fortuna. 
Ma non sono i soli a provarci. 
Basti pensare agli economisti 
e agli esperti di finanza: fanno 
le previsioni per gli altri, ov-
viamente. Se le facessero per 
sé stessi, infatti, finirebbero 
sul marciapiede a elemosinare 
qualche monetina.
C’è infine tutta la folta e sac-
cente compagnia di analisti e 
di esperti. Che annunciano 

 Secondo 
gli scienziati, 
nel 2100  
ci sarà  
un’estinzione  
di massa.

 La sola 
funzione  
delle  
previsioni 
in campo 
economico  
è 
quella di ren-
dere persino 
l’astrologia 
un po’ più 
rispetta-
bile (John 
Kenneth 
Galbraith). 

nuove età dell’oro o catastrofiche 
grandi depressioni. Moderni 
Nostradamus che azzardano pre-
visioni sui prossimi cento anni. 
Ma sono solo ciarlatani. E noi 
continueremo a interpellare in 
ginocchio come oracoli questi 
formidabili astrologi che sanno 
fare benissimo l’oroscopo di ieri 
dalla cattedra e non azzeccano 
mai quello di domani. 
Con più mestiere, appositi 
istituti di ricerche sociali 
tentano di farci sapere le 
nostre future sorti. Proiettano 
negli anni a venire le attuali 
tendenze della società. Ben 
sapendo che non è affatto 
sicuro che le tendenze di oggi 
rimarranno tali e quali in fu-
turo. Fantasiosi candidati al 
Nobel… dell’inutilità!

L’impossibile “arte” 
di leggere nel futuro

La società brulica di indovini del giorno dopo

I libri di astrologia 
danno il materiale:  
il livello dobbiamo 
averlo noi. 
(Roberto Bazlen)

Maghi  
e astrologi,  
un mercato 
che non  
conosce  
mai crisi

Fanno affari d’oro. Quasi 
sempre senza pagare un 

centesimo di tasse. Li fanno 
con i creduloni e i disperati. 
Che abboccano all’amo di 
questi venditori di fumo. 
Come i maghi, i veggenti, 
gli astrologi, le sibille, i 
cartomanti. Un giro d’affari 
calcolato per difetto in ben 
8 miliardi di euro. Sono 
stimati in 13 milioni gli ita-
liani che chiedono a maghi e 
affini di svelare loro i segreti 
sul futuro. Erano 3 milioni in 
meno 15 anni fa. Cresciuto 
enormemente anche il nu-
mero degli acchiappa-grulli. 
Il mercato dell’occulto, 
infatti, non conosce crisi. 
Si contano in Italia oltre 
155.000 tra maghi, carto-
manti, astrologi e veggenti. 
Anzi, proprio per l’incertezza 
legata alla situazione pro-
fessionale ed economica dei 
nostri tempi, si fa ricorso e 
ci si affida sempre più a loro. 
Non v’è dubbio che i proble-
mi economici, la mancanza o 
la perdita di lavoro spingano 
tanti connazionali a cercare 
risposte nel verbo dei maghi 
e dei cartomanti. Sino a 
finire nelle mani di perso-
naggi senza scrupoli. I quali, 
facendo leva sulle difficoltà 
e sulla fragilità personali, 
gonfiano agevolmente il 
loro portafoglio. Una ricerca 
sul fenomeno condotta dal 
CICAP (Comitato italiano 
per il controllo delle affer-
mazioni sul paranormale) 
sottolinea “l’emergere del 
lavoro come argomento sul 
quale ottenere conferma o 
smentita di aspettative… Al 
cartomante o mago si chie-
dono previsioni sul lavoro, 
cercando di esorcizzare così 
l’incubo di perderlo o di non 
trovarlo per sé ma anche per 
i figli. Poi, a seguire, le do-
mande cercano rassicurazioni 
su affari in corso, salute, 
amore perso o trovato. Si 
intensificano i contatti tra 
i maghi e gli indovini e i 
professionisti della finanza, i 
top manager e gli imprendi-
tori, finalizzati a conoscere 
sviluppi e tempi della crisi”. 
Ma fare previsioni è difficile 
anche per le persone serie. 
Basti ricordare il commento 
di un ingegnere della IBM 
che nel 1968, vedendo il 
primo microchip, commentò: 
“Bello… ma a che serve?”. 

“Contrabbandieri  
di verità” in aumento
“Quando non ci si aggrappa alla parola 
del Signore, ma si consultano oroscopi 
e cartomanti, si comincia ad andare a 
fondo” perché “la fede non è tanto forte”. 
Non è il primo monito di Papa Francesco 
contro la moda di santoni e astrologia. Già 
in precedenza aveva ammonito: “Quan-
do ti viene voglia di leggere l’oroscopo, 
guarda a Gesù che è con te, è meglio, ti 
farà bene”. Il 18 aprile 2016, aveva alzato 
la voce contro veggenti e cartomanti, 
“contrabbandieri di verità” che conducono 
su una strada ingannevole. 

 “Oroscopi. 
Il libro dice 
che i nati  
in gennaio 
sono gentili. 
Quelli di 
febbraio sono 
onesti. I nati 
di marzo so-
no sinceri. I 
nati di aprile 
sono affida-
bili eccetera. 
Ora, quello 
che non 
capisco è: ma 
da dove ven-
gono tutti i 
mascalzoni?”. 
(L. Alexan-
der). 

i giorni degli uoMini
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Gli almanacchi nella storia
Misura del tempo a lungo appannaggio dei potenti. Il popolo era perfino incapace di determinarlo

 Nel 1554, 
con le 
Effemeridi 
bolognesi  
di Niccolò 
Simi, iniziò la 
pubblicazio-
ne del primo 
almanacco 
italiano fino 
al 1844. 

 Lo Schieson 
de Casacorba, 
è stato redat-
to a partire 
dal 1717  
da un prete  
di Casacorba, 
poco distante 
da Treviso.

 Il Palma 
Verde, “al-
manacco 
piemontese”, 
iniziò le 
pubblicazioni 
nel 1722  
e durò fino  
al 1886 senza 
interruzione. 

 Il Poor 
Richard’s 
almanac, 
pubblicato da 
B. Franklin 
nel 1732, fu 
per 25 anni 
l’unica let-
tura profana 
negli USA.

 Notissimo 
in Italia  
il tradizionale 
Barbanera, 
stampato  
a Foligno  
dal 1743  
e pubblicato 
annualmente 
dal 1762.

 L’almanacco 
universale del 
Gran Pescatore 
di Chiaravalle 
fu fondato  
a Pavia  
nel 1750 
e dal 1770 
continuato  
in Tortona.

di Francesco Imbimbo

Negli ultimi anni,  
gli almanacchi, essendo 
testimonianze preziose  
“di un’epoca e di un costu-
me”, sono divenuti oggetto 
d’interesse da parte della 
storiografia, in quanto fonti 
di informazioni sulla storia  
e sulle tradizioni locali.

La loro evoluzione nei 
secoli ha determinato 
che con questo nome si 

definiscano oggi generi tra loro 
assai diversi di pubblicazioni, 
che hanno in comune solo la 
natura divulgativa e i caratteri 
di periodicità e di attualità. Se il 
più antico calendario cristiano 
conosciuto è il Cronographus 
del 354 di Furio Dionisio 
Filocalo, calligrafo di Papa 
Damaso I, fu però nel mondo 
arabo che l’almanacco iniziò 
la sua espansione.
Passò poi, durante il tardo 
Medioevo nei Paesi europei, 
dove il suo nucleo originario, 
formato da tavole astronomi-
che, si venne progressivamente 
ampliando con l’aggiunta d’in-
dicazioni meteorologiche e 
religiose, nonché di oroscopi 
e previsioni. Nel Medioevo 
anche gli eleganti libri d’Ore 
(raccolte di preghiere ad uso dei 
fedeli), dalle ricche miniature, 
comprendevano calendari che 
venivano illustrati con i temi 
figurativi propri di quell’epoca. 
A partire dal Quattrocento, 
con la diffusione della stampa, 
l’almanacco conobbe un’ulteriore 
evoluzione divenendo periodi-
co, mentre le figurazioni delle 
antiche miniature non mutaro-
no, ma vennero semplificate e 
stilizzate. Ricordiamo che nel 
Calendarium del Regiomonta-
no - pseudonimo di Johannes 
Müller da Königsberg, mate-
matico, astronomo e astrologo 
tedesco (1436-1476) - stampato 
a Venezia dal Ratdolt nel 1476, 

 L’almanach 
des muses, 
pubblicato 
in Francia 
dal 1765 
al 1833, 
raccoglieva 
la produzio-
ne poetica 
e teatrale 
dell’anno.

 L’almanac-
co di Gotha, 
dal 1763 
al 1944, 
almanacco ge-
nealogico di 
case regnanti 
e famiglie 
aristocrati-
che europee.

La democrazia della stampa

L’avvento della stampa favorì il 
loro successo (il primo almanacco 

a stampa fu impresso in Germania 
nel 1455), in quanto rappresenta-
vano il principale, se non l’unico, 
mezzo di diffusione culturale tra la 
popolazione contadina ed artigia-

na. Alla successiva diffusione nei 
quartieri popolari e nelle campagne 
provvedevano i venditori ambulanti, 
che spesso ne facevano lettura su 
fogli volanti, nelle piazze e nelle 
aie, ad un pubblico di analfabeti, 
chiedendo un piccolo obolo. 

comparve la prima grande in-
novazione del libro a stampa: 
il frontespizio, divenuto d’uso 
comune col principio del sec. 
XVI. Le Effemeridi del Regio-
montano furono usate nel 1504 
anche da Cristoforo Colombo 
in Giamaica: egli predisse con 
successo un’eclissi lunare per 
il 29 febbraio del 1504, per 
spaventare i nativi al fine di 
costringerli a rifornire di cibo 
fresco il suo equipaggio.
Gli almanacchi delle corpo-
razioni ebbero inizio nel 1464 
con un almanacco dei barbieri 
e quelli annuali nel 1471. Il 
Calendrier des bergers, incunabolo 
del 1491, rappresentò il modello 
dell’almanacco popolare. Come 
genere editoriale, di carattere 
popolare e di divulgazione fra i 
ceti non colti, ha goduto negli 
ultimi secoli di un’ampia diffu-
sione, arricchendosi a poco a 
poco di informazioni pratiche 
riguardanti soprattutto:
❱ l’agricoltura;
❱ notizie storiche e culturali;
❱ aneddoti e massime;
❱ consigli medici e domestici.
Prese forma così quel carattere 
istruttivo e dilettevole insieme, 
che ne fecero la più gradita e 

spesso l’unica lettura del popolo 
e del ceto medio.
Il Settecento fu il secolo della 
sua massima voga, ormai diffe-
renziato nei tipi dell’almanacco 
popolare e dell’almanacco let-
terario. Il primo conservava le 
sue caratteristiche tradizionali, 
confondendosi a volte con il 
lunario e continuò quasi im-
mutato fino ai nostri giorni. 
Gli almanacchi letterari nati 
in Francia in età illuministica, 
detti a volte anche annuari o 
effemeridi, sostituirono riviste 
settimanali o mensili di divul-
gazione. Sul loro modello, nella 
seconda metà del Settecento, 
sorsero e si diffusero in Ger-
mania vari almanacchi, come 
il Göttinger Musenalmanach für 
das Jahr 1770 (Almanacco 

Il termine almanacco deriva 
(attraverso la voce spagnola al-

manaque), dall’arabo al-manakh, con 
cui gli Arabi della Spagna designa-
vano un tipo di tavole astronomiche 
dalle quali era possibile ricavare, 
per qualsiasi giorno dell’anno, sia 
il giorno della settimana sia la 
posizione del sole e della luna. Il 

nome si è affermato nel XIII secolo 
in Europa con Ruggero Bacone (il 
pensatore e frate francescano inglese 
che aveva studiato i testi astrolo-
gici arabi), e con la traduzione, in 
Provenza, delle tavole astronomiche 

nell’Almanach perpetuum. Più tardi 
almanacco passò a indicare il libro 
che registra i giorni dell’anno con le 
indicazioni astronomiche e meteo-
rologiche, assumendo l’equivalenza 
di “calendario”, quindi registro 

annuale (da cui l’altro suo nome 
di “annuario”), che raccoglie i dati 
astronomici salienti. Più in genera-
le, una pubblicazione che contiene 
notizie statistiche, nobiliari, su fatti 
d’interesse sociale o culturale, o più 
genericamente il titolo di pubblica-
zioni periodiche.

Francesco Imbimbo

Le origini arabe del nome

delle Muse per l’anno 1770), 
fondato a Gottinga da H. C. 
greve von Boie, e soprattutto 
il Musenalmanach di Schiller, 
la cui pubblicazione annuale 
dal 1796 al 1800 rappresentò 
uno dei più notevoli fenomeni 
letterari del Classicismo tedesco.
Nell’Ottocento essi si diversifi-
carono negli argomenti, dando 
origine ad almanacchi di teatro, 
di moda o di musica, oppure 
politici come il lombardo Il 
Nipote del Vesta-Verde (1848), 
che si affiancarono al patriot-
tismo risorgimentale.
Gli esempi citati dimostrano 
che gli almanacchi possono 
costituire pubblicazioni no-
tevoli per originalità e valore 
creativo o per particolari pregi 
letterari, didattici o scientifici.

i giorni degli uoMini
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Attenzione e giudizio, la meteo ha bisogno anche dell’uomo
Non ci sono più le stagioni di 

una volta. E se anche ci fossero 
ancora, non le riconosciamo più, 
perché sono cambiati i nostri termi-
ni di riferimento e i nostri mezzi  
di valutazione. Così, facciamo fatica  
a riconoscere e ad apprezzare  

un normale e settembrino cambio  
di colore dei boschi, l’inattesa prima 
neve di fine novembre, le fioriture 
marzoline precoci e persino i norma-
li e simpatici temporali pomeridiani 
d’estate. Basta un leggero anticipo  
o un ritardo dei fenomeni stagionali, 

e subito ci fanno credere che si trat-
ta di netta anomalia in corso, che la 
tendenza è quella e sarà ancora peg-
gio nei prossimi mesi: è la ben nota 
sindrome agli ascolti da parte dei 
media moderni. È innegabile, c’è un 
cambiamento climatico globale in 

atto, ma è come la Carità: copre una 
moltitudine di peccati. E a commet-
tere questi peccati, spesso ci siamo 
noi, con le nostre scelte di comodo, 
gli sprechi, il consumismo esaspe-
rato, i viaggi e la globalizzazione 
spinta. C’è di che riflettere.

Dove e quando  
le principali  
anomalie del 2017

Il 2017 sarà ricordato come l’anno degli 
uragani a forza 5: così si sono presentati 

sui Caraibi, nel mese di settembre più attivo 
di sempre, ben sei grandi uragani. I loro no-
mi: Harvey, Irma, José, Katia, Lee e Maria 
in ravvicinata successione. Pur fenomeni 
stagionali tipici dell’America centro-set-
tentrionale, questi uragani tropicali hanno 
beneficiato in energia della maggior tempe-
ratura delle acque superficiali dell’Oceano 
Atlantico. Fenomeni, che peraltro non 
avevano un tempo la possibilità di essere 
avvistati ed annunciati, limitandone così 
i danni, ed è anche difficile fare confronti 
storici e statistiche con la cattiveria degli 
uragani del passato, che non disponevano 
di misurazioni meteo e di foto dai satelliti. 
Così, con la moderna copertura mediatica 
di questi eventi, anche l’opinione pubblica 
mondiale può essere agevolmente pilotata 
allo stupore, non tanto quando l’uragano 
transita e distrugge le capanne dei Caraibi, 
ma piuttosto quando fa correre milioni di 
americani sulle autostrade della Florida, 
con costi conseguenti. Per quanto riguarda 
noi, pare che la posizione del Mediterraneo 
e delle correnti principali sopra l’Europa 
tengano l’Italia lontana dal rischio di questi 
eventi estremi, ma il caldo sopra norma 
registrato anche da noi nella scorsa estate, 
pur con precipitazioni inferiori alla norma, 
ha innescato temporali ed eventi vorticosi, 
ai quali si è poco abituati, con danni da forti 
venti e grandinate di grossa dimensione. È 
sempre successo, un tempo si bruciava la 
foglia di ulivo pasquale sulla porta di casa, 
poi si è passati ai razzi antigrandine, ora ci 
si attrezza con le reti antigrandine a terra, 
per chi se lo può permettere. Di certo, le 
anomalie meteo di una annata possono 
interferire in certa misura sul turismo, no-
stra prima azienda nazionale. Meno facili i 
rimedi per chi lavora in agricoltura: possono 
essere dannosi sia il troppo caldo estivo 
che il gelo tardivo di aprile; può far danni 
la troppa pioggia ma anche la sua carenza, 
come successo sul Nord-Ovest. Non tutte 
le campagne italiane possono essere irrigate 
artificialmente e non tutto può essere colti-
vato in serra con climatizzazioni su misura. 
Aggiungiamo poi, l’incidenza di tempera-
ture o piovosità fuori luogo e fuori posto, 
sulla presenza e diffusione di insetti nocivi, 
con l’Oriente che da qualche tempo viene 
a rovinare i nostri castagni e ora anche i 
nostri ulivi. Che dire? La meteo opera su 
meccanismi delicati e non sempre preve-
dibili, bastano decimi di °C per innescare 
modifiche ad ampia scala, dapprima sulle 
acque superficiali degli oceani, poi sulle loro 
correnti sottomarine, e infine su vaste aree 
continentali: è il famoso “effetto farfalla”. 
Deserti e vegetazione si sono sempre alter-
nati, nella storia antica della Terra,  
e nonostante noi, continueranno a farlo.

 Neve 
scarsa sulle 
Alpi, e caren-
te anche in 
Appennino, 
ma con 
la pesante 
anomalia 
nevosa da 
Est di metà 
gennaio, che 
ha riempito 
di neve  
il versante 
adriatico, con 
paesi bloccati 
e la tragedia 
della valanga 
di Rigopiano  
del 18  
gennaio.

 Piogge e 
temperature 
nella norma 
in primave-
ra, hanno 
anticipato 
le fioriture. 
Anche qui 
però, per il 
secondo anno 
consecutivo, 
si è avuta la 
botta gelata 
di fine aprile 
sul Nord, con 
danni pesanti 
ai vigneti  
e ad altre 
colture.

 I temporali 
hanno miti-
gato il caldo 
con piogge 
su Alpi  
e Prealpi,  
ma con alcu-
ne pesanti  
e rovinose  
grandinate.

Prevedere
Testi di  

Roberto Regazzoni

Tirare un bilancio di fine 
anno non è cosa semplice,  
lo sanno tutti i revisori  
dei conti, soprattutto quelli 
ad alto livello delle grandi 
imprese commerciali  
ed industriali.

Ma lo sa anche la 
“normale” mamma 
di famiglia, alla quale 

di solito è affidato l’incarico di 
conservare tutti gli scontrini 
e di tirare le somme, sia per i 

L’offerta previsionale in campo meteo è vastis-
sima e internet è lo spazio più frequentato. Ai 
servizi Meteo nazionali (qualificati) e ad alcuni 
siti amatoriali (di solito preparati), si sono però 
aggiunti numerosi fornitori di previsioni e opinioni 
meteo ad evidente valenza commerciale. Questi 
ultimi sono spesso “estremi”, in fatto di termini 
ed opinioni, perché devono guadagnare con gli 
accessi al sito e con le inserzioni pubblicitarie. Di 
solito sono quelli che vi dicono “noi l’avevamo 
detto” quando l’azzeccano, e che stanno zitti 
quando sbagliano. Sempre loro, di solito, con 
la massima serietà, vi dicono il tempo che farà 
nei prossimi mesi, ma in questo, sarà sempre 
più serio ed affidabile il nostro Calendario di 
Frate Indovino, che almeno lavora e prevede 
con saggezza ed esperienza acquisite. Diffidate 
sempre delle veline meteo e dei venditori di 
fumo, e tenete sempre quel fornitore.

A chi rivolgersi  
per capire meglio

parziali di fine mese, ma so-
prattutto a fine anno, quando 
si tratta di capire com’è andata 
l’economia familiare e cosa si 
potrà fare nell’anno successivo. 
È un po’ quello che proviamo 
a fare anche qui sul nostro 
Frate Indovino, con i nostri 
commenti mensili, opinioni 
facili, dovendo di solito trattare 
eventi e tendenze meteo recenti 
e quindi piuttosto comodi da 
accompagnare. Il tentativo 
che vogliamo fare con questa 
analisi più ampia di fine anno, 
sul clima del 2017, è decisa-
mente impegnativo e un po’ 
ambizioso, dovendo spingere 
lo sguardo anche su cose acca-
dute ben oltre i confini della 
nostra piccola Italia. Gli eventi 
atmosferici che circondano la 
nostra Terra, si sono sempre 
succeduti incontrollati da quan-
do è nato il nostro pianeta, e 
i nostri progenitori ne sono 
sempre stati succubi, al punto 
che nell’antichità si usavano 
persino gli astri lontani, per 

trarre auspici sul tempo vicino e 
interpretarne le intenzioni. Poco 
è cambiato nei secoli successivi, 
affidando le previsioni meteo 
ai sistemi empirici di stregoni 
o indovini di corte, che in caso 
di insuccesso potevano anche 
rischiare la vita. Meglio hanno 
potuto fare i nostri nonni, che 
avevano a disposizione qualche 
nuova invenzione, per misurare 
temperature, pressione e umidità 
dell’aria, unendo il tutto alle 
osservazioni dirette del cielo 
e all’esperienza personale, o ai 
comportamenti degli animali e 
degli insetti. Ma la loro capacità 
previsionale non poteva spin-
gersi oltre l’orizzonte visivo, se 
vivevano sul mare, o al di là del 
crinale del monte sopra casa, se 
vivevano nelle valli. Pensate 
sia forse cambiato qualcosa, 
ora che siamo entrati nell’era 
della comunicazione globale, dei 
satelliti e dei super-calcolatori? 
Assolutamente no: pur con la 
miriade di dati e informazioni 
disponibili, pur con i tanti esperti 
e opinionisti qualificati che 
discutono sui media di come 
sta andando l’atmosfera, la 
mutevolezza e l’incertezza dei 
cieli prevalgono sempre sulle 
attese e le pretese dell’uomo. In 
fondo, a noi piace così, perché 
è bello a volte alzarsi al mattino 
e guardare il cielo, pensando 
“si sono sbagliati…!”.

Aumento della 
temperatura. In testa 
rimangono il 2015  
e il 2011, ma il 2017 
italiano finirà  
comunque nei primi 
posti della classifica.

satellitinell’epoca dei

il tempo

il BaroMetro
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di Pier giacomo grampa*

Quattro parole per il nostro Natale: 
un messaggio, un volto, una stella, 
un cammino: sono gli elementi che 
costituiscono il Natale cristiano. 

IL MESSAggIO è quello che gli 
angeli portano al mondo nella 
notte di Natale: “Gloria a Dio 

nell’alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che Dio ama”. Può capire 
che cosa è il Natale, solo chi riceve 
e ascolta questo messaggio. In questa 
notte succede qualcosa di grande, di 
unico, di irripetibile: in un bambino 
c’è la presenza del mistero di Dio. 
Faremo Natale se anche noi come 
i pastori, ai quali gli angeli hanno 
portato il messaggio, andremo fino a 
Betlemme, per vedere questo avve-
nimento che il Signore ha fatto per 
noi. Distratti dalle tante voci e dalle 
tante musiche e rumori del nostro 
tempo, dentro la Babele delle notizie, 
avremo tempo di ascoltare il mes-
saggio e la voce degli angeli che ci 
ripetono l’annuncio rivoluzionario? 

UN VOLTO. Non sarà Natale se 
non incontreremo Dio nella debolez-
za di un neonato. Un bambino come 
gli altri ma posto in una mangiatoia, 
perché fin dalla nascita ha dovuto 
sopportare gli arbitri dei potenti.
Dio nel volto di un bambino. Allora, 
se vogliamo incontrare Dio, non 
dobbiamo scalare il cielo, ma stupirci 
dinnanzi al volto del bambino del 
presepe, che ci mostra il volto di Dio: 
“Questo per voi il segno, troverete un 
bambino avvolto in fasce, che giace 
in una mangiatoia”.

UNA STELLA o meglio una luce 
capace di illuminare tutti i popoli. 
Non c’è nessun presepe che non 
abbia il segno e la luce della stella, 
che vuol dire tante cose. Secondo la 
profezia antica, “stella luminosa” è 
Gesù, che nasce per diradare le oscu-
rità della storia dell’animo umano.
Stella è il segno luminoso del cielo 
che ha colpito alcuni uomini desi-
derosi di novità e, avendo scorto la 
stella, si sono messi in cammino per 
seguirla. La stella si leva per tutti, 

nessuno rimane fuori dalla sua luce. 
Non rimaniamo al margine della sua 
luce noi, che abbiamo ascoltato la 
parola del Vangelo, la lieta notizia 
di Gesù. Ma nemmeno rimangano 
esclusi quelli che, per qualsiasi 
motivo, non intendono la parola del 
Vangelo e non sono comunque fuori 
dalla luce di Dio. La stella dell’an-
nuncio si leva in tutto il mondo; 
nessuno rimane escluso dal suo 
chiarore, facendo nascere sentimen-
ti di vicinanza, di tenerezza, di pace, 
nonostante tutti i dolori.

IL CAMMINO. È l’ultimo segno per 
un Natale vero. Non so se avete mai 
notato che c’è un gran camminare, 
una rete significativa di strade nel 
Natale di Gesù. 
C’è la strada di Maria e Giuseppe che 
salgono da Nazareth a Betlemme per 
il censimento e con loro quante altre 
centinaia e migliaia di persone si 
mettono in strada per farsi registrare. 
C’è la strada dei pastori che, avvi-
sati dagli angeli, dicono: “Andiamo 
fino a Betlemme, vediamo questo 

avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere”.
C’è la strada dei Magi che da terre 
lontane, molto oltre le frontiere di 
Israele, si mettono in cammino per 
seguire la stella. Cammino di giorni 
e forse di mesi, con gli occhi sempre 
fissi alla stella, superando i deserti 
prima di arrivare a Betlemme.
C’è la strada di Erode, c’è la nostra 
strada, la strada che ognuno di noi 
deve percorrere, la strada dell’intel-
ligenza che deve lasciarsi illuminare 
dal messaggio degli angeli; la strada 
del cuore che deve intenerirsi 
dinnanzi al volto innocente del bam-
bino; la strada della coscienza che 
deve farci uscire dalle nostre oscuri-
tà, da egoismi, orgogli, indifferenze, 
chiusure. La strada del cambiamento 
e della preghiera, del desiderio e del 
pentimento, la strada che ci conduce 
là dove nel rito, nel segno liturgico, 
si rivive la nascita di quel bambino 
che fa Natale. E solo allora sarà 
veramente Natale.
Buon Natale!

*Vescovo

Un messaggio, un volto, una stella, un cammino

Natale, l’inizio
Giorgione, “Adorazione dei pastori”, olio su tavola 1505 ca., National Gallery, Washington
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A Betlemme nel luogo della nascita
In una grotta adibita a deposito e a stalla per gli animali

Maria, prima di dare alla luce Gesù, 
viveva insieme con Giuseppe a Naza-

reth, in Galilea. Quando Cesare Ottaviano 
Augusto ordinò il censimento degli abitanti 
di tutto l’Impero Romano, Giuseppe, con 
la sua sposa, partì da Nazareth per recarsi 
a Betlemme, paese dei suoi antenati, per 
farsi registrare. Immaginiamo le difficoltà 
e i disagi di un viaggio lungo quasi 130 
chilometri, soprattutto per Maria che era 
in stato avanzato di gravidanza.
Giuseppe e Maria non erano ricchi, anche se 
lui era un bravo carpentiere. Quel viaggio, 
dunque, era per loro un grosso impegno 
economico, oltre che una grande fatica. 
Probabilmente si accodarono a una delle 
tante carovane dirette a Gerusalemme, 
per poi scendere a Betlemme.
Partirono con un asino, o una mula, che 
li aiutava nel trasporto dei loro bagagli e 

della tenda per i pernottamenti. Arrivati 
a Betlemme, Giuseppe e Maria vanno 
dai parenti della famiglia di Giuseppe, 
ma proprio per il censimento, la casa era 
già piena di altri ospiti. Rimaneva libera 
solo la stalla nella grotta, a lato della 
costruzione di mattoni. Lì - come racconta 
l’evangelista Luca - Maria «diede alla luce 
il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio».
La parola «alloggio» (katályma in greco) 
indica, nella lingua originale del Vange-
lo, quella parte della casa riservata come 
“stanza degli ospiti”. La maggior parte delle 
case in Giudea, al tempo di Gesù, erano 
costituite da una stanza centrale, dove si 
svolgeva la vita quotidiana della famiglia, 
e di un’altra stanza più piccola, usata come 
magazzino o come camera per gli ospiti, 

spesso a ridosso di una grotta. Gli scavi 
archeologici hanno evidenziato come in 
quell’epoca molte case fossero costruite a 
ridosso di grotte adibite a deposito e come 
stalle per gli animali. Quando Giuseppe 
e Maria arrivano a Betlemme dai loro 
parenti trovano la “stanza degli ospiti” 
già occupata e perciò si rifugiano nella 
grotta di fianco all’abitazione.
Il “Figlio di Dio” nasce così, nel nascon-
dimento di un ambiente umile e povero, 
ma circondato dall’amore di una mamma 
premurosa che ha portato con sé il suo 
corredino e appena nato lo veste, avvol-
gendolo in morbide e calde «fasce». Poi, 
per proteggerlo e cullarlo, lo adagia «in 
una mangiatoia», che dondola delicata-
mente, insieme a Giuseppe, suo sposo, 
per favorire il sonno del piccolo Gesù.

Daniele giglio

di Daniele giglio

Nella notte di Natale  
di 6 anni fa, nella Basilica  
di San Pietro colma di fe-
deli, Benedetto XVI mosse 
dal racconto evangelico di 
Luca, che si conclude con 
l’affermazione «perché non 
c’era posto per loro nell’al-
loggio» (Lc 2, 7), per fare  
una riflessione sul mondo  
di oggi che non ha posto  
per Dio, perché non Lo 
riconosce nei più deboli  
e Lo respinge, come accad-
de alla famiglia di Nazareth 
nella notte di Natale.

«Così la grande que-
stione morale su 
come stiano le 

cose da noi riguardo ai profu-

ghi, ai rifugiati, ai migranti» 
- è l’amara considerazione di 
Benedetto XVI - «ottiene un 
senso ancora più fondamenta-
le: abbiamo veramente posto 
per Dio, quando Egli cerca 
di entrare da noi? Abbiamo 
tempo e spazio per Lui? Non 
è forse proprio Dio stesso ad 
essere respinto da noi?».
In continuità con il suo pre-
decessore, Papa Francesco sta 
indicando ripetutamente nell’ac-
coglienza il segno che deve 
testimoniare la concretezza del 
Vangelo vissuto e l’autenticità 
della nostra conversione, per-
ché «Cristo stesso ci chiede 
di accogliere i nostri fratelli 
e sorelle migranti e rifugiati 
con le braccia ben aperte… 
pronte a un abbraccio sincero, 
affettuoso e avvolgente». Sono 

parole che Papa Francesco ha 
detto il 27 settembre scorso 
inaugurando la campagna Share 
the journey (“Condividiamo il 
viaggio”), promossa dalla Caritas 
internationalis per favorire la 
cultura dell’incontro sia nelle 
comunità di origine dei mi-
granti, sia in quelle in cui 
transitano o in cui scelgono 
di restare.
Accoglienza è innanzitutto 
pratica di solidarietà, esercizio 
di giustizia, affermazione del 
diritto di ogni vita all’esistenza. 
Purtroppo i pregiudizi, l’egoismo, 
la paura, ci impediscono di 
vivere in modo sereno e gene-
roso l’accoglienza dell’altro. È 
ovvio che abbiamo bisogno di 
un’educazione all’accoglienza 
da far emergere in tutti gli 
ambiti del sociale, a partire 

Condividiamo  
il viaggio di Maria e Giuseppe

Un’esperienza ancora attuale dopo duemila anni

 Proviamo a 
immaginare 
il viaggio di 
due giovani 
sposi, con 
lei incinta, 
a ritroso 
nel tempo, 
indietro di 
duemila anni. 

 Giuseppe  
e Maria  
si mettono 
in cammino 
verso  
Betlemme. 
Chiedono al-
loggio e non 
lo trovano 
da nessuna 
parte. Fosse 
oggi, come 
andrebbe?

dalle famiglie e dalla scuola. 
Abbiamo bisogno di un’in-
formazione dei media onesta 
e non ideologizzata e soprattutto 
abbiamo bisogno di far crescere 
un dialogo adulto e fraterno 
tra le diverse culture ed etnie.
Se oggi, come ieri, Gesù con-
tinua a nascere per strada è 
perché continua a non esserci 
posto nelle nostre case per i 
tanti disperati della Terra che 
fuggono dalla miseria, dalle 
carestie, dalle guerre.
«Quasi ogni giorno la televisione 
e i giornali - sono ancora paro-
le di Papa Francesco - danno 
notizie di profughi che fuggono 
dalla fame, dalla guerra, da altri 
pericoli gravi, alla ricerca di 
sicurezza e di una vita dignitosa 
per sé e per le proprie famiglie… 
Le loro legittime aspettative si 
scontrano con situazioni com-
plesse e difficoltà che sembrano a 
volte insuperabili. Perciò, mentre 
fissiamo lo sguardo sulla Santa 
Famiglia di Nazareth nel mo-
mento in cui è costretta a farsi 
profuga, pensiamo al dramma 
di quei migranti e rifugiati che 
sono vittime del rifiuto e dello 
sfruttamento, che sono vittime 
della tratta delle persone e del 
lavoro schiavo».
Almeno noi cristiani, sem-
bra dire il Papa, fissando «lo 
sguardo sulla Santa Famiglia 
di Nazareth» dovremmo sen-
tire l’impegno morale a far sì 
che non ci sia nessuno senza 
una casa. Non solo un luogo 
dove dormire o ripararsi per 
una notte, ma una casa dove 
sentirsi accolto e amato così 
com’è, con la sua identità, le 
sue ricchezze e le sue povertà. 
Perché questa è la nostra visione 
di fede cattolica, rivolta alla 
«Casa del Padre», dove «vi 
sono molti posti» (Gv 14, 2) 
e dove ogni uomo è amato da 
Dio e chiamato familiarmente 
per nome. 

In quei 
giorni un 
decreto di 
Cesare Au-
gusto ordinò 
che si facesse 
il censimento 
di tutta la 
terra. Questo 
primo cen-
simento fu 
fatto quando 
Quirinio 
era gover-
natore della 
Siria. Tutti 
andavano a 
farsi censire, 
ciascuno 
nella propria 
città. Anche 
Giuseppe, 
dalla Galilea, 
dalla città di 
Nazareth, salì 
in Giudea 
alla città 
di Davide 
chiamata 
Betlemme: 
egli apparte-
neva infatti 
alla casa e 
alla famiglia 
di Davide. 
Doveva 
farsi censire 
insieme  

a Maria, sua 
sposa, che 
era incinta. 
Mentre si 
trovavano in 
quel luogo,  
si compirono  
per lei i 
giorni del 
parto. Diede 
alla luce  
il suo figlio 
primogenito, 
lo avvolse 
in fasce e lo 
pose in una 
mangiatoia, 
perché per 
loro non 
c’era posto 
nell’alloggio.
(Lc 2, 1-7)

 Maria 
sedeva  
sull’asino  
e Giuseppe 
le cammina-
va accanto. 
Il viaggio 
a piedi e a 
dorso d’asino 
sarà durato 
almeno 4 
giorni.

Un fotogramma  
dal film “Nativity” 

di Catherine  
Hardwicke.
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E gli fu dato il nome Gesù
Nel cuore della notte più illuminata della storia

Testo di  
Valentino Salvoldi

Gesù: Dio è la salvezza. 
“Gesù”: nome grande 
che tutti noi ci portiamo 

addosso… Nome affascinan-
te e tremendo. Affascinante 
perché grande è il mistero che 
è ciascuno di noi, sia come 
esseri umani, sia come figli di 
Dio, sia come battezzati e - in 
quanto tali - non cristiani, ma 
Cristo. Tremendo perché ci sen-
tiamo lontani da quell’ideale 
proclamato dal Maestro: «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso» (Lc 6,36); «Siate 
perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste» (Mt 5,48). Ideale 
che implica un cammino, un 
passaggio dal monte Sinai al 
monte delle Beatitudini. Dal 
“Tu devi” al “Tu puoi”. Dalla 
legge all’amore.
Passaggio che ci viene riproposto 
continuamente dalla liturgia, 
ma che è messo in risalto so-
prattutto a Natale. La Notte 
Santa grida la nostra identi-
tà: siamo consacrati, unti di 
Spirito Santo. Siamo chiamati 
a rinascere continuamente, a 
ridiventare bambini, come 
condizione indispensabile per 
essere eredi del regno di Dio 
già qui, su questa terra.
Questo invito a crescere fino a 
raggiungere la statura del bambino, 
questo passaggio dalle tenebre 
(l’orgoglio di essere diventati 
grandi) alla luce (una vita sem-
pre rinnovata) è quanto aveva 
profetizzato Isaia: «Il popolo che 
camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una 
luce rifulse… Perché un bambino 
è nato per noi» (Is 9,1.5). 
Ecco l’apparizione della grazia 
di cui parla san Paolo: grazia 
che porta la salvezza per tutti. 
Grazia che ha un nome: Gesù. 
Ecco la gloria proclamata dagli 
angeli ai pastori: «Non temete, 
ecco, vi annuncio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: oggi, 
nella città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore». 
“Per voi”, pastori, è il primo 
annuncio, proprio perché la gente 
vi ritiene maledetti, senza dimora, 
e ladri. “Per voi” peccatori c’è un 
messaggio sconvolgente! Potete 
offrire a Dio un tesoro prezioso 
che ancora non ha: la gioia di 
perdonarvi. “Per voi” poveri, 
perché siete capaci di svuotarvi 
di voi stessi, per fare posto in 
voi a Dio e agli altri. Proprio 
“per voi” è la salvezza. “Per 
voi”, proprio perché pensate 
di non meritarla. 

Scese dal cielo per essere tra noi e darci 
un nome: il suo. Simone, Andrea, 

Giacomo, Giovanni… Egli chiama tutti  
per nome e ci regala il suo. Incontrandolo, 
la nostra vita cambia, acquista un senso  
e diventa bella. Lui ci guarda come guardò i 
primi discepoli, come pose il suo sguardo sul 
giovane ricco, nella vana speranza di farne 
un apostolo. Vana speranza perché quel gio-
vane “aveva molti beni”. Indipendentemente 
dalla risposta, Gesù guarda tutti con amore. 
Sguardo che non può essere dimenticato: 
per testimoniare l’amore racchiuso in quello 
sguardo, c’è chi è disposto a farsi ammazzare. 
Testimoniare il mistero del Natale: la venuta 
di Dio nella nostra carne mortale. Mistero 
che valorizza al massimo tutto quello che 

è umano. Tutto quello che è bello e buono 
è in sé già sacro. A noi goderlo! Ma pure 
dargli un nome… Come cantavamo nelle 
nostre chiese all’inizio degli anni Sessanta:
«Noi non sappiamo chi era, noi non sappiamo 
chi fu, ma si faceva chiamare Gesù. Pietro lo 
incontrò sulla riva del mare, Paolo lo incontrò 
sulla via di Damasco. Vieni, fratello: ci sarà 
un posto, un posto anche per te. Maria  
lo incontrò sulla pubblica strada, Disma  
lo incontrò in cima alla croce. Vieni, fratello:  
ci sarà un posto, un posto anche per te. Noi 
lo incontrammo all’ultima ora, io l’ho incon-
trato all’ultima ora. Vieni, fratello: ci sarà un 
posto, un posto anche per te. Ora sappiamo 
chi era, ora sappiamo chi fu: era Colui  
che cercavi, si faceva chiamare Gesù».

➢ dalla prima

Molti sono gli uomini, 
maschi e femmine, 

colti e ignoranti, arditi e 
pavidi, perversi e saggi, che 
hanno acquisito sempre 
più esperienza, sempre più 
sapere, ma anche sempre 
più arroganza, nella pretesa 
di misurarsi con Dio senza 
timore. Dimenticando il 
loro Creatore. Lasciando al 
freddo e al gelo il Piccolo 
che chiede di essere amato 
e adorato dagli umili, dai 
pastori di ogni tempo, 
che avevano guardato al 
Figlio come si guarda a 
Colui che sa di possedere 
le chiavi del cielo e della 
storia. Oggi avanziamo 
con accelerata potenza nel 
divenire, spesso voltando 
le spalle al Signore del 
mondo. Eppure abbiamo 
costruito meravigliose 
cattedrali, dipinto quadri di 
rara bellezza, scritto libri 
che hanno spalancato la 
mente più ottusa. Il Bimbo 
che quel giorno ha avuto 
il suo Natale è sempre là. 
Con tutte le sue promesse, 
con tutte le sue speranze, 
con la sua immensa capaci-
tà di stringersi agli uomini 
di buona volontà. Uno per 
uno, per dare loro sollievo 
e piena consapevolezza del-
la comunione senza fine. Se 
talvolta ci siamo allontanati 
da quella rustica culla, che 
richiama l’Origine di tutto - 
della voglia di crescere, del 
desiderio e della necessità 
di soddisfare bisogni e valo-
ri indispensabili - possiamo 
ancora con la Sua infinita 
misericordia, riscattarci, 
ripartire, orientare il nostro 
cammino verso quella luce 
che viene da Betlemme e da 
quella notte di 2017 anni 
fa. Possiamo tradurre la 
vuota festosità del materia-
lismo trionfante, fatto di 
oggetti superflui, di sprechi, 
di divertimenti senza senso: 
ci è pur dato di trasformarli 
in opportunità di ritrovare 
il Natale vero, cristiano, 
santo. Dove l’anima di 
ciascuno si specchi final-
mente nella vita vera. Buon 
Natale a tutti.

Ulderico Bernardi

Auguri  
di vita  
nuova

P. P. Rubens, “Adorazione dei pastori”, olio su tela 1608, Chiesa di S. Paolo, Anversa 
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Parole
festa

Dizionario speciale di auguri

Un dizionarietto che è 
l’augurio di ritrovare  
il senso di parole-guida, 
parole che ricordano doni  
e virtù che aiutano a vivere 
bene e a far vivere bene  
chi ci circonda.

amore 
Parola abusata, con 

tantissimi significati anche 
del tutto personali. L’Amore 
vola sopra le limitazioni, ed è 
sublimato dalla frase: “ama il 
prossimo tuo come te stesso”. 
Non va quindi confuso con la 
sottomissione, l’ipercontrollo, 
il possesso. Questi ingredienti 
ne infrangono il cristallo, e 
se sono abbondanti, negano 
l’amore. La cui essenza è fatta 
dal rispetto e dalla generosità. 
Per/con sé e con gli altri. Se 
poi è circondato da tenerezza, 
attrazione, passione, niente 
di male…

Bontà
Bontà è un modo di 

essere, di desiderare il bene 
degli altri, di non sopporta-
re i soprusi o i dolori altrui 
senza agire aiutando. Buoni 
siamo se spontaneamente e 
senza sforzo desideriamo che 
gli altri siano il più possibile 
contenti. Se non accettiamo 
le maldicenze e i pettegolezzi 
che feriscono e calunniano. Per 

essere buoni dobbiamo essere 
anche prudenti: bontà non è 
farsi sfruttare, non è sostituirsi 
agli altri accettando che siano 
pigri o irresponsabili. La bontà 
è intrisa di saggezza e di forza. 
Forza di donare anche senza 
firma, forza di dire di no quando 
è necessario.

Coraggio
È la capacità di agire 

nonostante la paura. Può essere 
il coraggio di gettarsi in acqua a 
salvare, o di difendere qualcuno 
in una mischia, o di andare 
volontario in una guerra. Ma 
anche di non temere il giudizio 
degli altri, esprimendo un’idea 
o affrontando difficili situazioni 
personali. È la motivazione a 
dare forza al coraggio, avere un 
obiettivo così potente da farci 
superare la soglia della paura. 
Educarsi al coraggio è prima di 
tutto abituarsi all’autonomia e 
alla gioia di superare ostacoli 
proprio facendo fatica.

Dono
Donare è dare con gioia, 

per dare gioia. Quando si dona 
non si pensa di avere in cambio 
qualcosa, non la gratitudine, 
tantomeno un vantaggio con-
creto. I doni non sono soltanto 
oggetti, ma anche sentimenti, 
parole, azioni concrete. Se 
in cambio di un dono ce ne 

giunge un altro, dato non per 
interesse né per bilanciare il 
piacere ricevuto, esprimiamo 
la nostra gioia: è importante 
saper dare, ma anche saper 
ricevere senza schermirsi. Il 
dono per chi dona, è la felicità 
di chi riceve! 

empatia
È la capacità di senti-

re ciò che sentono gli altri, 
senza bisogno di parole. È il 
fondamento delle relazioni. 
Perché l’empatia sia positiva è 
necessario non immedesimarsi 
completamente con ciò che 
sentono gli altri, ma mantenere 
un distacco sufficiente a poter 
agire. Ad esempio, se di fronte 
a una persona che sta male si 
sta troppo male con lei, non si 
potrà essere lucidi abbastanza 
da prendere i provvedimenti 
necessari. L’uso prolungato de-
gli iPhone ostacola l’empatia, 
che si sviluppa soltanto nei 
rapporti personali.

Fantasia
È il creare mentalmen-

te fatti, immagini, situazioni 
non reali, senza un obiettivo 
preciso, senza paura di giudizi, 
senza limitazioni. Quanto più 
numerose sono le conoscenze e 
le esperienze, tanto più ricche 
possono essere le produzioni 
fantastiche. Dedicare qualche 

tempo alle fantasie, condivi-
dendolo con altri, non solo 
bambini, o riservandolo a sé, 
può colorare la vita, dare co-
raggio e far desiderare la nostra 
compagnia. E saper fantasticare 
è un allenamento a trovare so-
luzioni in situazioni impreviste.

Gioia 
gioia è un modo di 

essere, non uno stato d’animo 
passeggero. È una disposizione 
costante all’amore per la vita, 
alla consapevole indulgenza. 
Un’elevazione silenziosa alla 
spiritualità, che prescinde dagli 
avvenimenti. Alcuni - pochi - la 
conservano anche in situazio-
ni estreme. Per conquistarla 
bisogna saper vedere oltre i 
confini della vita personale, 
oltre le miserie e le cattiverie 
umane, oltre anche alle pro-
prie. gioia è sentirsi parte di 
una vita universale infinita, in 
sintonia con essa.

Hobby
Nonostante si attribuisca 

loro un significato riduttivo, 
di passatempi senza un vero 
valore, avere degli hobby è di 
estrema importanza. Un hobby 
è il piacere gratuito di dedicarsi 
a un’occupazione, un interesse, 

uno sport, un’attività creativa, 
al di fuori del lavoro, nel tempo 
libero. In un hobby si riversano 
la creatività e l’individualità 
inespresse. Un hobby prepara 
alla vecchiaia, quando i doveri 
non riempiono più la vita e ci 
si sente inutili. E può diventare 
una seconda professionalità! 

Integrità
Integrità si accompagna 

con senso morale. Integro è 
chi non si permette diserzioni 
alla propria morale. Chi si è 
fatto idee chiare su come vuole 
vivere le relazioni con gli altri 
e con il proprio lavoro, con la 
propria famiglia e con sé stes-
so. La persona integra è spesso 
scomoda per chi antepone la 
comodità al rigore e ammette 
eccezioni all’onestà o tradimenti 
alla parola data. La persona 
integra ha riflettuto e deciso in 
cosa credere, pur essendo - ma 
solo in casi eccezionali - disposta 
a rivedere le proprie posizioni.

lodare
Saper lodare gli altri 

senza ipocrisia è una virtù. Vuol 
dire non avere invidia ed esse-
re genuinamente contenti del 
successo altrui. Solo gli insicuri 
temono di riconoscere le capacità 

per 
una
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degli altri e gioirne. Bisogna 
anche saperle ricevere, le lodi, 
apprezzandole ed essendone grati. 
E distinguendo fra quelle sincere 
e quelle opportunistiche e false. 
Questo è difficile, quando si è 
in posizione di potere, e molte 
lodi sono adulazioni. Ma bisogna 
non farci influenzare né dalle 
lodi né dalle critiche, seguendo 
solo la nostra coscienza!

Meraviglia 
La meraviglia è dei 

bambini quando per la prima 
volta vedono qualcosa di bel-
lo, di emozionante. Gli adulti 
spesso perdono la capacità di 
meravigliarsi: si assuefanno a 
tutto, coprono la vita di nebbia e 
dimenticano di incantarsi. Beato 
chi sa meravigliarsi ad ogni 
età, ogni giorno della propria 
vita. Basta un angolo, una voce, 
una frase. Un libro, un dipinto, 
una musica… se la meraviglia 
è viva dentro di noi, ci parlerà 
mille volte, ogni volta facendo 
vivere per un attimo l’incanto 
della bella infanzia. 

narrare 
Saper narrare è così 

importante che merita di eser-
citarsi. È avvincere chi ascolta, 
incantare e far addormentare 

i bambini, sorprenderci della 
nostra vita. Narrare vuol dire 
non limitarsi ai dati di fatto più 
evidenti e colorare qualunque 
giorno con particolari che lo 
rendano unico e stimolino l’im-
maginazione. Vuol dire cogliere 
in ogni evento le emozioni che 
l’hanno accompagnato. Vuol 
dire vivere la propria vita come 
un capolavoro, fatto di quadri, 
tristi o lieti o comuni, ma sempre 
magistralmente dipinti. 

ospitalità 
Era anticamente la 

consuetudine d’accogliere con 
rispetto nella propria casa i 
viaggiatori. Anche oggi chi viag-
gia spesso conta sull’ospitalità 
gratuita di conoscenti ed amici, 
che ricambierà con lo stesso 
favore. Nell’attuale modo di 
vivere, l’ospitalità si riduce quasi 
sempre ad offrire volentieri un 
pranzo, accogliendo gli amici 
che vengono da lontano nel 
modo migliore possibile. Ma 
se l’ospite una volta era sacro, 
oggi può essere pericoloso: non 
è prudente accogliere in casa 
chi non si conosce…

Pazienza
È la capacità di tollerare, 

sopportare, attendere. Pazien-

za è non stancarsi di operare 
per ottenere un risultato. È 
attendere che i figli crescano 
e capiscano. È non arrabbiarsi 
per i contrattempi. È la sag-
gezza che fa distinguere con 
chiarezza per che cosa è inutile 
offendersi. Ma pazienza non 
vuol dire sottomissione. Chi 
è paziente sa anche ribellarsi, 
andarsene, troncare. La pazienza 
è un misto di saggezza, intelli-
genza, previdenza, rispetto di 
sé e degli altri: è davvero la 
virtù dei forti. 

Quietamente
 Agire quietamente è la 

strada per raggiungere ciò che si 
vuole, senza agitare inutilmente 
le acque, senza dirlo ai quattro 
venti suscitando polemiche e 
favorendo ostacoli. È una capacità 
che si conquista, crescendo in 
età e in esperienza, collegata alla 
pazienza. Anche quando vuole 
rompere un rapporto, licenzia-
re qualcuno, dissentire, chi sa 
farlo quietamente è molto più 
incisivo di chi urla o si agita. E 
quietamente riposa, contempla 
un tramonto, si ritira dopo un 
grande sforzo. In pace.

Rinuncia
C’erano una volta i 

fioretti: piccole rinunce per 
rafforzare la volontà. Saper fare 
rinunce per raggiungere un 
obiettivo è importante, ma lo 
è anche saper non rinunciare 
a un lavoro che pare troppo 
difficile, ma in realtà è possibile. 
Rinunciare a qualcosa per qual-
cuno è amore, ma rinunciare 
per cedere a una prepotenza 
è disamore di sé. La rinuncia 
va quindi temperata dal buon 
senso, senza scordare le proprie 
necessità, ma sapendole talora 
posporre a quelle degli altri o 
a un nostro obiettivo.

Sorriso
Parliamo del buon 

sorriso, non di quello ironi-
co, perfido, falso. Parliamo 
del sorriso che accoglie, che 
armonizza, che rende sempli-
ce e lieto ogni incontro. Del 
sorriso che brucia l’aggressi-
vità e azzera i giudizi. Non è 
facile sorridere quando si è 
inquieti o preoccupati, quando 
si torna dopo un lavoro duro, 
quando si deve essere dove 
non si vorrebbe. Il sorriso è 
una piccola virtù dei forti, un 
veicolo di pace. E un esempio 
da dare: sorriso tira sorriso, 
più dello sbadiglio! 

tolleranza
Bisogna saper tolle-

rare, ma anche delimitare 
il confine della tolleranza. 
Tollerare anche ciò che ci 
dà noia, purché non leda i 
nostri principi e non offenda 
la nostra dignità, in casa e 
fra la gente. Molto si parla di 

tolleranza, nello scontro di 
civiltà che ci sta opprimendo: 
chi ospita non può e non deve 
lasciare che la propria cultura 
sia distrutta per tollerarne 
un’altra incompatibile. Tol-
lerare può essere un saggio 
modo di convivere, ma non 
deve diventare sottomissione. 
Questo vale per tutto, anche 
per la famiglia. 

umiltà
Non ritenersi superio-

re - né inferiore - agli altri, 
essere sé stessi con semplicità. 
Umiltà non è umiliazione, anzi, 
prevede una buona stima di 
sé e una visione oggettiva del 
mondo e della vita. Umiltà 
è riconoscere senza angoscia 
chi è meglio di noi, e vedere 
senza superbia in che cosa si è 
più di altri. Umiltà predispone 
alla fratellanza, perché è uno 
sguardo sapiente e sereno sulla 
realtà del mondo e su quanto 
abbiamo in comune con tutti 
gli esseri viventi, come canta 
san Francesco.

Vivacità 
Anche essere vivaci è 

un impegno. A non annoiare 
amici e familiari, a ravvivare 
non solo una serata, ma la vita. 

Come? Scovando qualcosa di 
interessante nella giornata più 
noiosa, inventando un gioco 
per i bambini che si annoiano, 
portando allegria in famiglia 
e sul lavoro. Vivacità è essere 
curiosi e scoprire dovunque 
qualcosa di interessante. Tra-
smettere entusiasmo. E non 
cedere alla tentazione di de-
primersi e deprimere. Vivacità 
non è quindi agitazione, ma 
come dice la parola, rendere 
viva la vita! 

Zelo
Ecco una parola di 

cui s’è perso il senso. zelo è 
l’impegno coscienzioso, operoso, 
instancabile. Essere zelanti nel 
proprio lavoro, nel realizzare i 
propri sogni, nel rispondere ai 
bisogni degli altri è una dote 
che si conquista con fatica, 
forza di volontà, sacrificio. Chi 
sa studiare o lavorare con zelo 
suscita l’invidia e l’ostilità dei 
fannulloni, la cui pigrizia si 
evidenzia al confronto dello 
zelante. Ecco perché zelo ha 
assunto un ingiusto significato 
negativo, come fosse ai danni 
degli altri. 

Testi di  
Federica Mormando

Caselle di un Calendario  
dell’Avvento sulla facciata  

di un edificio nel cuore  
di Lucerna.



1818 / DICEMBRE 2017Buon natale…

Il problema non sono le 
abbuffate del pranzo di 

Natale e del cenone di San 
Silvestro, ma le cene su cene 
per scambiarsi gli auguri fra 
colleghi, amici e parenti. Si 
comincia subito dopo la festa 
dell’Immacolata e si va avanti 
fino alla Befana. Ma come si fa 
a salvaguardare la vita sociale 
in questo periodo dell’anno e 
contemporaneamente badare 
alla dieta e alla salute? Ecco 
qualche dritta.
❱ Innanzitutto si cerchi di 
seguire un regime alimentare 
morigerato e sano, almeno quan-
do si mangia a casa; quindi si 

Pranzi e cene a non finire
Come uscire indenni dai banchetti delle feste

 Alle feste è 
consigliabile 
mangiare con 
moderazione, 
alleata della 
leggerezza 
e dello star 
bene.

 Con il 
divertimento 
si producono 
endorfine, gli 
ormoni del 
benessere, che 
accelerano il 
metabolismo.

 Chi avesse 
la tentazione 
di spiluccare 
ancora qual-
cosa, porti 
con sé un 
fazzolettino 
imbevuto di 
2 gocce di 
olio essenzia-
le di arancio 
amaro da 
annusare nei 
momenti 
più critici. 
È un ottimo 
rimedio per 
alleviare la 
fame nervosa 
e la gola.

Testi di  
Roberta Carini*

Quali sono gli alleati del 
benessere che non dovreb-
bero mai mancare sulla 
nostra tavola, soprattutto  
in un momento dell’anno 
nel quale è consuetudine 
ritrovarsi per i festeggia-
menti? Ci sono cibi che, 
oltre a essere gustosi, fanno 
anche bene alla salute.

Quest’anno, a Natale, 
provate a far posto a 
tavola a questi alleati 

del benessere, sfruttate i bene-
fici di frutta, verdura, legumi, 
cereali integrali e pesce azzurro. 
Innanzitutto non devono man-
care le vitamine: la vitamina 
C, presente in agrumi, kiwi 
e carote; la vitamina E che 
trovate in avocado, spinaci 
e asparagi e la vitamina D 
presente non solo nei latticini, 
ma anche nei cereali integrali 
e nei funghi. Il pesce azzurro 
contiene acidi grassi omega3, 
di cui è ricca anche la frutta 
secca, spesso protagonista della 
parte finale dei pranzi delle 
feste, con particolare riferi-
mento alle noci. Ma in tavola 

non dovrebbero mancare le 
spezie, in particolare il curry, 
con proprietà antiossidanti per 
il cervello, e lo zafferano, con 
benefici per il nostro umore 
e la nostra memoria. Ci sono 
anche erbe aromatiche utili a 
tavola come il basilico, l’ori-
gano e il rosmarino, drenanti 
per il fegato, e il peperoncino 
che facilita la digestione. Non 
dimenticate l’acqua che, con 

Siate golosi  
di qualità,  
non di quanti-
tà: davanti a  
un ricco buffet 
scegliete ciò 
che veramen-
te vi piace. 
Pasteggiate con 
l’acqua e 1-2 
bicchieri di vi-
no: è un buon 
compromesso. 

Tra panettoni e torroni…
Cibo e benessere: andiamo su scelte che ci facciano stare leggeri

E dopo gli eccessi, una giornata detossificante
Al risveglio la testa è pesante,  

la bocca secca e gli occhi rossi.  
Il corpo ha trasportato così tanti  
zuccheri che è andato in tilt, si è gonfi  
e disidratati.
❱ Si inizi la giornata con una tisana 
allo zenzero fresco, prezioso antios-
sidante, tonico ed energizzante che 

accelera il metabolismo: portare a ebol-
lizione un pezzetto fresco per 5 minuti, 
filtrare e bere la tisana sull’arco della 
giornata. Una macedonia di frutta 
fresca con un vasetto di yogurt bianco 
magro e 4 noci, depurano e rimettono 
in ordine la flora batterica.
❱ A pranzo e a cena 2 uova con 

insalata di verdure miste drenanti come 
zucca, asparagi o zucchine e uno yogurt, 
oppure un piatto di riso integrale con 
verdure e una coppetta di mele al forno.
❱ Prima di coricarsi, un bicchiere di 
latte di soia o di riso con un cucchiaino 
di miele di castagno, amico della circo-
lazione e protettivo per arterie e cuore. 

modo migliore per contrastare 
gli effetti negativi delle abbuffate 
è quello di fare 40 minuti di 
attività fisica quotidiana. Un 
aiuto per trasformare le ricette 
in versione leggera, senza ri-
nunciare al gusto? Preparate 
il soffritto con vino bianco, 
evitando olio e burro, limitate 
il sale e utilizzate verdure e 
spezie per insaporire e colorare 
le pietanze, sostituite le salse e 
i condimenti grassi con alter-
native più fantasiose: spezie e 
funghi per i primi piatti; succo 
di limone, o di arancia, capperi 
e sottaceti per carne e pesce; 
aceto o limone per le verdure. 
Preferite, ove possibile, le cot-
ture al vapore, al forno o alla 
piastra, rispetto al fritto. Per 
i dessert: meglio se a base di 
frutta, yogurt magro e sorbetti.

*nutrizionista, Ospedale
San Matteo, Pavia

 I dolci 
è meglio 
mangiarli alla 
fine dei pasti, 
perché gli 
zuccheri sono 
assimilati più 
lentamente.

 Meglio evi-
tare bevande 
gassate che 
apportano 
molte calorie. 

 Con un 
bicchiere  
di buon vino 
si introduco-
no 100 Kcal,  
con una lat-
tina di bibita 
gassata circa 
140 Kcal.

evitino panettoni, torroni, dolci 
tradizionali e dolci in generale. 
❱ È consigliabile cominciare la 
giornata con un bel bicchiere 
di acqua tiepida con succo di 
limone.
❱ Si organizzino i menu quoti-
diani a casa in modo che siano 
ricchi di verdure di stagione 
e poveri di grassi, specie di 
origine animale.
❱ Chi riesce a mangiare bene e 
sano nel quotidiano, non avrà 
problemi per qualche pranzo 
o cena più carichi.
❱ Spesso le cene con i colleghi 
o con gli amici si svolgono al 
ristorante: se c’è un menu fisso 

controllarsi nelle porzioni; se, 
invece, si può ordinare libera-
mente dal menu, si scelgano 
le pietanze meno elaborate, 
evitando di sovraccaricare con 
antipasti e stuzzichini vari. Pre-
feribile evitare il dolce alla fine. 
Occorre molta attenzione con 
le bevande: acqua naturale e, 
al massimo, un bicchiere di 
vino o una birra piccola.
❱ Chi va a mangiare una piz-
za, ne scelga una semplice, 
solo quella, senza cedere alla 
tentazione di ordinare anche 
antipasto e dolce. Ovviamente, 
anche in questo caso evitare 
le bevande zuccherate.

❱ Con gli aperitivi, oggi di 
moda, non si esageri con gli 
stuzzichini e si salti la cena 
una volta tornati a casa.
❱ E se l’invito è a casa di parenti 
o amici? Questa è la situazione 
più difficile da gestire, perché 
è sicuramente più complicato 
rinunciare a qualcosa, dal mo-
mento che si tende a godersi 
appieno la serata, senza rischia-
re di offendere qualcuno. In 
questo caso, conviene gustare 
tutto, evitando magari il bis e 
chiedendo porzioni più piccole, 
motivando la scelta con la propria 
attenzione al mangiare sano. 
È sempre raccomandabile di 
non esagerare con le bevande, 
eventualmente rimediando con 
qualche rinuncia o restrizione 
nei giorni successivi, a casa 
propria.

 Un sug-
gerimento 
per un 
aperitivo sa-
lutare contro 
il gonfiore? 
Mezz’ora 
prima del pa-
sto, bere un 
centrifugato 
di anice, mela 
e limone, che 
facilita l’azio-
ne del fegato 
e prepara l’in-
testino a 
una buona 
digestione. 

l’aggiunta di limone spremuto, 
migliora la digestione, grazie 
all’acido citrico e alla vitamina 
C che abbassano i livelli de-
gli zuccheri nel sangue. Ma le 
feste, che non devono essere 
obbligatoriamente associate alle 
parole dieta o restrizione, sono 
un periodo dell’anno durante 
il quale è fondamentale godere 
della compagnia e della convi-
vialità di familiari ed amici. Il 
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Testi di  
Domenica Salvi

A ngelica, prima ele-
mentare, un sorriso che 
mostra due simpatiche 

fossette, si alza dal banco come 
se dovesse comunicarmi qualco-
sa di urgente. Si avvicina alla 
cattedra. Deve essere qualcosa 
di importante ciò che sta per 
rivelarmi, dal momento che 
assume un’aria solenne.
- “Sai, maestra, che io non scrivo 
la lista dei regali a Santa Lucia? 
Lei porta quello che vuole e a 
me piacciono le sue sorprese”.
Allora non vai a scegliere i 
regali in negozio, prima? le 
chiedo.
- “Noooo!”.
E scuote energicamente il capo, 
come se le avessi domandato 
un’assurdità. Le sorrido com-
plice, mentre le accarezzo una 
guancia. E aggiungo:
- “Anch’io facevo come te!”.
Sono piacevolmente sorpresa, 
perché di regali, oggi, si parla 

Abbiamo ormai perduto la bellezza del dono

Regali
molto e non ci accorgiamo che 
sono diventati veri e propri 
scambi. Si scelgono prima, si 
chiedono, seguendo i dettami 
della pubblicità o della moda. 
Si è perduta la bellezza del 

Scambiarsi regali tra le 
persone è un fatto im-

portante e contribuisce a 
stringere e mantenere rap-
porti. Esso rappresenta uno 
dei gesti più antichi della 
tradizione umana, comune 
ad ogni cultura e società. 
È carico di significato e va 
al di là dell’adempimento 
di un dovere legato ad una 
circostanza particolare. Donare 
acquista un valore relazionale 
e coinvolge la sfera emotiva 
ed affettiva delle persone 
interessate. Con esso, noi 
sveliamo una parte di noi 
stessi; il dono ci rappresenta 
e ci contraddistingue. Non 
è riducibile semplicemente 
ad un oggetto, ma interpella 
intelligenza, cuore ed affettività 
del donatore e del ricevente. 
Colui che si appresta a donare 
immagina la gioia di chi lo 
riceverà. E ciò significa scegliere, 
impiegare tempo, uscire dai 
propri binari, pensare l’altro 
come soggetto.
L’esatto contrario della su-
perficialità con cui, oggi, si 
acquistano i regali. 

Il dono, sotto questa luce, 
diventa un atto unico, creativo 
ed autentico. Non è assoluta-
mente un atteggiamento servile, 
quanto la testimonianza di un 
rapporto che non sarà sciolto.
È un “ti voglio bene” visibile 
e tangibile.
Purtroppo nella società attuale 
il dono ha perduto questo 
valore originario ed ha assunto 
una connotazione superficiale 
e consumistica. Non disegna 
più i nostri sentimenti, non 
esprime il nostro cuore; è 
diventato invece lo stereotipo 
della moda e del possesso. 
Abbiamo disimparato l’arte 
del donare e ci siamo lasciati 
travolgere dalla mentalità 
del dare.
Siamo tesi verso scambi che 
assomigliano sempre più a 
baratti di merci.
Spesso si sceglie seguendo 
la tendenza oggettistica del 
momento. Si acquista proprio 
quel regalo, perché tutti lo 
possiedono, attribuendogli un 
valore che in realtà non ha. 
E ci lasciamo così, trascinare 
da orientamenti commerciali.

Un tratto d’identità

dono che ha un’accezione più 
ampia del termine regalo.
Le sorprese arrivavano in casa 
nostra come ospiti inattesi e 
proprio per questo le acco-
glievamo con meraviglia ed 
entusiasmo. Nulla era dovu-
to, pertanto la gratuità di un 
regalo diventava una festa e 
rivelava il bene da parte di 
chi si rendeva protagonista del 
dono. Esso racchiudeva l’af-
fetto, spesso celato e pudico, 
di una madre e del padre, la 
gioia di una sorella maggiore 
nel vederci felici, la tenerezza di 
un parente. Ricevere un dono 
equivaleva a sancire un senso 
di appartenenza, di relazione.
Ma erano le persone che amava-
mo, il più bel dono che la vita 

ci riservava. Il più importante. 
Per il resto avevamo poco. E 
il poco era abbastanza. 
Perché tutto ciò che ci cir-
condava era un dono: dalla 
natura, ai giochi infiniti sulle 
piazze; dalle corse nei prati, a 
un libro da leggere; da una gita 
scolastica, al tempo trascorso 
in compagnia di un’amica. 
Non avevamo confronti; eravamo 
uguali. Nelle nostre comunità 
non esistevano molte differenze; 
pochi i dispari, molti i pari. 
Non c’era chi aveva moltissimo. 
Non si ostentava il possesso 
di un oggetto, di un abito, di 
un giocattolo.
Ciò che valeva era il dono e 
quello non mancava a nessuno. 
I regali erano un di più.

 Desiderare 
qualcosa, 
non significa 
essere pronti 
per ricevere 
quel dono. 
Ogni regalo 
deve avere  
il suo tempo, 
le sue attese.

 Non sono 
i regali che 
ci rendono 
felici, ma le 
motivazioni 
per cui  
le persone  
li fanno.

 Oggi 
priviamo  
il dono della 
spontaneità e 
della libertà.

 Dovremmo 
imparare  
a fare meno 
regali e a 
donare più 
tempo, per 
ascoltare, per 
condividere 
momenti, 
per crescere 
insieme. 
Soprattutto 
con i figli.

 Secondo 
l’etimologia 
il regalo è la 
ricompensa  
per un 
servizio. È 
il riconosci-
mento per 
qualcosa che 
si compie e 
che secondo 
la contropar-
te ha  
un valore. 

 Il dono 
è ciò che 
si dà senza 
ricompensa. 
Indica gra-
tuità, piacere 
di dimostrare 
affetto.

 A differen-
za del regalo, 
il dono  
crea legami. 

Il giorno era fervido di 
preparativi. La legna, ben 

accatastata vicino alla stufa, 
diffondeva nella piccola cucina, 
un gradevole odore di bosco. Il 
pavimento riluceva, dopo essere 
stato spazzato e sul tavolo una 
tazza di latte bollente liberava 
una filaccia di fumo che saliva 
verso l’alto, attorcigliandosi 
su sé stessa.
Lo guardavamo rapite e, insieme 
a quel breve nastro di vapore, 
salivano desideri innocenti che 
mai avremmo rivelato. Non 
potevamo. Tutto era dono, 
tutto sarebbe stata una sorpresa. 
Povera sorpresa, ma carica di 
ineluttabile attesa!
Nell’angolo più remoto, dietro 
la porta, l’odore penetrante del 
fieno inebriava le nostre menti. 
Si riandava ad estati calde e 
piene di sole. Chiudevamo 
gli occhi ad immaginare la 
leggerezza di quegli zoccoli che 
si sarebbero fermati dinanzi al 
fascio d’erba secca.
E noi bambine, con il naso 
incollato ai vetri, scrutavamo 
dentro il buio della notte 
imminente, l’arrivo di una 

Santa che avrebbe lasciato, 
insieme a poverissimi doni, 
una scia di Paradiso.
Di tanto in tanto uscivamo 
fuori a contemplare le stelle, 
avviluppate in uno scialle 
che non ci proteggeva dal 
freddo pungente della notte 
di dicembre.
Si cenava con il latte, come 
quello preparato per lei. Poi, 
con i piedini nudi e la camiciola 
che accarezzava le caviglie, 
salivamo le fredde scale.
Con piccoli balzi ci tuffavamo 
dentro il grande letto, appena 
riscaldato da una pentolaccia di 
rame in cui nostra madre aveva 
messo della brace. Nel buio 
della stanza, tutto si fermava!
Anche i nostri respiri si face-
vano fiochi, mentre salivano 
leggeri a sfiorare il soffitto, come 
impercettibili nuvole nell’aria 
indifferente. Le orecchie tese, 
a percepire ogni scricchiolìo, 
ogni stropiccìo, ogni scrocchio.
Volevamo rimanere sveglie. 
Ma inevitabilmente scivolavamo 
in un sonno lungo e disteso.
Era la notte dei doni di santa 
Lucia.

La notte dei desideri

C’è un  
tempo  
per donare  
e un tempo 
per attendere 
il dono.

La decaden-
za del dono 
si esprime 
nella penosa 
invenzione 
degli articoli 
da regalo, 
che presup-
pongono  
già che  
non si 
sappia che 
cosa regalare, 
perché,  
in realtà,  
non si  
ha nessuna 
voglia  
di farlo.
(Theodor 
adorno)

Il regalo  
più prezioso 
che possiamo 
fare a  
qualcuno 
è la nostra 
attenzione.
(Thich Nhat 
Hanh)

scambio ?
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 Nell’apo-
logo di H. C. 
Andersen il 
protagonista, 
alla frenetica 
ricerca della 
felicità,  
riconosce  
le cose 
belle solo 
dopo averle 
perdute.

 La fiaba, 
nel suo triste 
svolgimento,  
insegna  
a grandi e 
piccini l’im-
portanza del 
rispetto per 
ogni essere 
vivente.

 Sempre 
utile il 
consiglio 
contenuto 
nel titolo 
di un libro 
del celebre 
scrittore 
statunitense 
Kurt  
Vonnegut: 
“Quando 
siete felici, 
fateci caso”.

 Molto 
spesso la 
vera felicità 
si nasconde 
nelle piccole 
cose: saggio 
è colui che 
sa apprezzar-
le e goderle 
pienamente.

In un bosco vasto e 
luminoso viveva un 
giovane abete, che 

soffriva molto il fatto di 
essere il più piccolo tra gli 
alberi. Sognava di crescere 
per essere portato via di 
lì, perciò non si godeva né 
la luce del sole né il canto 
degli uccellini. Intanto 
si alzava e, annoiandosi 
davvero tanto, sperava di 
essere finalmente scelto 
e tagliato dai boscaioli, 
anche se rabbrividiva 
alla vista delle loro scuri!

Un giorno la cicogna 
gli rivelò che con i 

tronchi gli uomini realiz-
zavano gli alberi maestri 
delle grandi navi che 

solcavano i mari, cosicché 
la smania dell’abete di 
vedere il mondo divenne 
incontenibile. Quando 
si avvicinò il Natale, 
cominciarono a essere 
abbattuti gli abeti più 
giovani e belli e i passe-
rotti giuravano che quelle 
piante finivano nelle case 
più ricche della città, dove 
venivano abbelliti con 
dolcetti, piccoli giochi e 
candeline. Quando venne 
il turno del nostro abete, 
esso sopportò volentieri 
il dolore del taglio e ben 
presto si ritrovò in una 
grande sala, dove venne 
riccamente decorato da 
camerieri e signorine. 
Attese con ansia la sera, 

credendo di essere il 
protagonista della festa, 
e resistette al fuoco delle 
candele. Quando però 
giunse il gran momento, 
i bimbi della famiglia, 
rimasti dapprima attoniti 
davanti alle sue luci, lo 
spogliarono di tutti i doni 
e non lo degnarono più di 
uno sguardo.

Il povero abete sperava 
che la festa si ripetesse 

il giorno dopo, ma al 
mattino alcuni uomini lo 
trascinarono fino all’angolo 
più buio della soffitta. 
Lassù, sempre più deluso, 
l’albero trovò dei topolini 
assai curiosi di ascoltare 
le sue storie e per qual-

Crescere è un’impresa ardua, si sa. 
Bisogna, a poco a poco, spiccare 

il volo e lasciare il nido, per lanciarsi 
alla conquista di quei sogni che hanno 
accompagnato l’intero corso della 
fanciullezza. In tutto ciò la speranza è 
l’unica medicina che può salvare, anche 
nei momenti più bui, dai dolorosi morsi 
del rimpianto e della nostalgia per ciò 
che ci si è lasciati alle spalle. Anche 
l’abete della fiaba nutriva grandi sogni 
e speranze e per questo affrontò con 
entusiasmo ogni nuova avventura che 
la vita gli proponeva. Commise, però, 

un grave errore: non seppe gioire delle 
piccole grandi fortune che il cielo gli aveva 
donato, macerandosi in una continua e 
logorante insoddisfazione. Perciò, dopo 
aver raggiunto il suo obiettivo più alto 
e aver sperimentato una ben triste con-
dizione, la delusione del povero albero 
si fece ogni giorno più grande e il suo 
destino si compì nella totale solitudine. 
La storia dell’abete ci insegna che non 
dobbiamo avere troppa fretta di vivere, 
perché in tal modo rischiamo di non 
riconoscere il bello della vita stessa, se 
non dopo averlo perduto. 

Quanto è difficile riconoscere la fortuna!

I mille volti della felicità
L’origine dell’albero di Natale si 

perde nella notte dei tempi e 
riprende l’arcaica simbologia legata 
agli alberi come emblemi della vita. 
Nell’antichità, infatti, soprattutto nel 
Nord Europa, si usava addobbare gli 
alberi cosmici con simboli di stelle e 
pianeti e anche agli alberi del Paradiso si 
applicavano luci, decorazioni e piccoli 
doni. Fu nel Medioevo, tuttavia, che 
l’Albero della Vita divenne immagine 
della croce di Cristo Redentore. 
I primi alberi di Natale moderni 
nacquero in Germania nel XVI secolo 

e si diffusero in tutta Europa nell’Ot-
tocento. In Italia il primo fu allestito 
al Quirinale dalla regina Margherita 
di Savoia. Un’antica leggenda, che 
afferma il legame tra l’abete e il Natale, 
ci riporta nella Germania dell’VIII 
secolo: qui san Bonifacio, evangeliz-
zatore dei pagani, abbatté la quercia 
sacra sotto la quale le popolazioni 
locali erano solite praticare sacrifici 
umani; quindi indicò ai germanici un 
giovane abete che, simbolo di pace e 
di vita, tendeva verso il cielo con il 
vertice delle sue fronde.

Storia e simboli dell’albero di Natale

Doni e luci fra i rami

che tempo essi lo fecero 
sentire meno solo. Un 
giorno, però, anche i topi 
si stancarono di sentirlo 
ripetere le stesse cose e 
se ne andarono. L’abete li 
rimpianse, ma era sicuro 
che quella sistemazione 
fosse solo temporanea 
e che in primavera gli 
uomini lo avrebbero fatto 
tornare all’aria aperta. 
“Devo ricordarmi di di-
vertirmi, quando uscirò 
di qui”, pensò.

Quando finalmente 
giunse la bella sta-

gione, l’albero fu portato 
fuori, ma i suoi rami 
erano ormai secchi. I 
bambini che giocavano 
nel giardino fiorito si 
divertirono a calpestarlo 
strappando gli ultimi 
addobbi rimasti. Venne 
allora un cameriere e, 
mentre l’albero ripensava 
sospirando alla soffitta, 
alla notte di Natale e alla 
vita nel bosco, lo tagliò 
in tanti piccoli pezzi, 
destinati ad alimentare 
la fiamma che ardeva 
nel camino della grande 
sala. Intanto i bambini 
avevano ripreso i loro 
soliti giochi, indifferenti 
alla triste fine del piccolo 
abete.

L’ABETE
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Già nei 
primi secoli 
dell’era 
cristiana,  
si usava  
ornare  
le case  
con rami  
e corone  
in occasione 
dell’Epifa-
nia.

 L’albero, 
considerato 
emblema  
di vita  
fin dall’anti-
chità,  
si è arric-
chito di 
un’ampia 
simbologia 
cristiana  
nel corso 
dei secoli.

Il sogno infranto della piccola pianta 
che desiderava conoscere il mondo

Buon natale…
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Sulle ali delle buone notizie
OASI di speranza  
e di pace
Le porte del Baby Hospital sono aperte 
ogni giorno, senza interruzione, dal 
1952 per bambini ammalati e mam-
me, indipendentemente dallo loro 
religione. Ma come è nato questo 
ospedale? La notte di Natale, un 
sacerdote svizzero, Ernst Schnydrig, 
mentre si recava alla Messa nella 
Basilica della Natività, vide un papà 
palestinese che stava seppellendo il 
figlio, morto per mancanza di cure. 
Da quell’incontro triste è nato il più 
bell’ospedale per bambini: il Caritas 
Baby Hospital. Quel sacerdote, un 
medico palestinese e una signora 
svizzera fecero una promessa: “Noi 
ci siamo”. Da allora, l’ospedale vive 
grazie alle donazioni che provengono 
da tutto il mondo.
Ogni anno vengono curati 38 mila 

bambini. Nel 2014 è stata inaugurata 
la nuova Paly Room, uno spazio in 
cui i bambini possono studiare e 
giocare. Il Caritas Baby Hospital 
è l’unico ospedale pediatrico di 
tutta la Cisgiordania.

La «Crèche»
Significa “la culla”. È un istituto che 
accoglie bambini molto piccoli, le cui 
famiglie non riescono a prendersene 
cura. Ricordo il mio primo viaggio 
a Betlemme e la visita a un bimbo 
di 3 giorni. Gli sedetti accanto e 
gli cantai una ninna nanna. 

L’«Effetà Paolo VI»
«Effetà» significa “Apriti” in lingua 
ebraica e ricorda le parole pronunciate 
da Gesù, quando gli portarono un 
uomo sordomuto, perché lo guaris-
se. Ebbene, anche questo istituto, 

voluto da Paolo VI, è una meravi-
gliosa scuola di riabilitazione che 
accoglie tutti i bambini non udenti 
di Betlemme e dei villaggi vicini. 

Bello e possibile
Durante la scorsa estate, giovani 
volontari spagnoli hanno creato 
il primo campo estivo per bambi-
ni disabili in Palestina. Un gesto 
importante per donare il sorriso a 
chi ne ha bisogno. A settembre una 
squadra di ragazzi di Betlemme è 
stata ospite a Brescia per un torneo 
di calcio che ha coinvolto ragazzi 
di altri Paesi europei. Sono diver-
se le città italiane gemellate con 
Betlemme. Eccone alcune: Assisi, 
Bergamo, Brescia, Firenze, Milano, 
Venezia, Verona e Otranto. 

Pagina a cura di Trilly

I bambini, a frotte,  
giocano con un pallone 
nelle strade lastricate.  
Le loro voci si disperdono 
fra lembi di cielo che  
si affacciano sopra i tetti 
piatti delle case,  
li circondano, fino  
ad infilarsi fra le viuzze 
chiare ed irrorate di luce.
È un tripudio di profumi, 
balsami, un inno di colori  
e di sapori. E quando,  
nel riverbero del tramon-
to, la luna si affaccia  
da ovest, incornicia  
il cielo con i ricami  
dei cirri, evanescenti  
e sottili. Sulla terra, 
tutt’intorno, si snoda  
la cintura di un gigante: 
un lungo serpente sinuoso 
racchiude case, strade  
e botteghe. Perfino  
la polvere delle strade. 
Imponente e grigio,  
il muro di Betlemme  
non riesce a imprigionare 
il cielo che si lascia  
guardare, anche al di qua 
del muro.

Fra poche settima-
ne sarà Natale, 

la festa più bella 
di tutto l’anno e io 
desidero dedicare 
questa pagina alla 
città in cui è nato 
Gesù: Betlemme, 
luogo di pace. A me 
piace definirla anche 
la città “dei bambi-
ni”. Perché qui, di 
bambini ce ne sono 
moltissimi. Nelle 
strade e nelle scuole; 
sani e malati, con 
disabilità o sempli-
cemente poveri. In 
ogni angolo in cui ti 
giri, trovi fanciulli, 
ammiri i loro gio-
chi, le loro corse, 
senti i loro canti, 
le grida; avverti la 
loro speranza. E sono 
belli, belli veramen-
te. Come lo sono 
tutti i bambini del 
mondo, direte. Sì, è 
vero. Tutti i bambini 
sono meravigliosi! 
E anche ciascuno di 
voi lo è. A Betlemme 
i bambini hanno gli 
occhi neri come la 
notte del deserto e ti 

fissano come boccioli 
di gigli di campo. Il 
loro sorriso è grande 
e ti rimane incollato 
al cuore. Per sempre.
Betlemme è una 
cittadina della 
Cisgiordania con una 
popolazione sui 30 
mila abitanti (l’ul-
timo rilevamento 
è del 2006). Case 

addossate le une alle 
altre, a trarre respiro 
attraverso strade 
strette, stritolate fra 
botteghe con aro-
mi mediterranei; 
vestite dei colori 
dell’artigianato, che 
si confondono e si 
mescolano come gli 
acquerelli di una 
tavolozza.

Betlemme 
è gemellato 
con Greccio 
(Rieti), il 
luogo dove 
Francesco 
d’Assisi nella 
notte del 24 
dicembre 
1223 realiz-
zò il primo 
presepio 
della storia. 
«Vorrei rap-
presentare il 
Bambino nato 
a Betlemme»: 
questo lo 
spirito che 
animò san 
Francesco.

Un bambino di Betlem-
me mi ha consegnato 
questa lettera per voi. 

Dicembre 2017, Betlemme 
(da questa parte del muro)

Ciao amico che stai al di là 
del muro.
Mi chiamo Ibrahim e ogni giorno 
sogno di costruirmi un paio 
di ali, come Dedalo e Icaro, 
di prendere la rincorsa dalla 
collina davanti al mio quartiere 
e di volare al di là del muro.
Qui, sulla nostra terra, gli uo-
mini hanno diviso porzioni di 
territori e li hanno chiusi dietro 
a fili spinati e a muri, ma il 
cielo è rimasto uno spazio libero 

dove tutti possono correre e 
volare. Quel pezzo di azzurro è 
di tutti e nessuno può impedire 
di guardarlo e di costruirci la 
casa da abitare, immaginare 
giochi, studi e futuro.
Anche io ho questo sogno, come 
disse un giorno un uomo che si 
chiamava Martin Luther King: I 
have a dream (Io ho un sogno).
Sono sicuro che un giorno questo 
serpente sarà abbattuto e tutti 
potremo essere liberi finalmente, 
bambini e grandi che sanno 
vivere, studiare, lavorare e 
parlare insieme. 
Caro amico, spero di stringere 
presto la tua mano. 

Ibrahim

MiniNotizie
La “casa del pane”

Betlemme è una città palestinese, capitale del 
Governatorato omonimo e comprende, oltre 
a Beit Sahour, anche Beit Jala, a maggioranza 
cristiana. È famosa soprattutto perché i Vangeli 
la indicano come il luogo della nascita di Gesù. 
Infatti è proprio qui che sorge la Basilica più 
famosa del mondo, quella della Natività che 
accoglie una grotta, nella quale, secondo la 
tradizione, è nato il Figlio di Dio.

L’origine del nome
Betlemme, in lingua ebraica, si scrive Beit 
Lèhem, e significa “casa del pane”. Secondo i 
cristiani il Pane, sceso dal cielo, è Gesù.
In lingua araba si scrive Bàyt Lahm, ossia “casa 
della carne”. Non mancano altre etimologie 
che fanno riferimento a un santuario di una 
antica divinità femminile.

Città e storia
A Betlemme nacque Davide, secondo re d’Israele 
e figlio del pastore Iesse. Dopo la morte di Gesù, 
a Betlemme si insediò una numerosa comunità 
cristiana, ma nel 135 d.C., l’imperatore Adriano 
piantò sopra la grotta della Natività un bosco 
dedicato al dio pagano Adone. Solo nel 325 
d.C. il Vescovo di Gerusalemme ottenne la 
restituzione dei luoghi sacri ed Elena, madre 
dell’imperatore Costantino, vi fece costruire 
la Basilica della Natività.

Carissimi bambini, potete inviare  
i vostri disegni, per i bambini  
di Betlemme, ai seguenti indirizzi:

«Aiuto bambini Betlemme -  
Noi ci siamo» Onlus, Via Roma, 67
37012 Bussolengo (Italia).
Oppure direttamente a: «Caritas 
Baby Hospital» di Betlemme;

Istituto «Effetà Paolo VI»  
di Betlemme;
«La Crèche» di Betlemme.
Sarà per loro un bellissimo,  
indimenticabile regalo di Natale.

Ali per il sogno  
di volare oltre il muro
La letterina  
di un bambino 
di Betlemme

Bambini scrivete a 
TRILLy  

Le cose belle vanno dette, scritte  
e pubblicate. Scriviamo i fatti 

bellissimi che avvengono nel mondo. 
Parliamo delle persone che ci fanno stare 

bene e a cui vogliamo bene. Scrivetemi  
a cappello.magico61@gmail.com

…e Buon anno!

Il cappello di Trilly



Grazie, cari nonni!

I l mondo dei nonni è per 
forza di cose legato all’in-

fanzia dei nipoti: momenti 
assaporati senza la fretta di 
chi ha tante altre cose da fare, 
consigli e inviti rivolti con 
garbo, senza strilli e senza mi-
nacce di castighi. La cucina 
della nonna è sempre stata un 
pozzo di delizie, da dove pescare 
senza risparmio: gli ingredienti 
che rendono certi sapori unici 
resteranno avvolti dal mistero, 
e magari sono solo il tempo, la 
pazienza e la cura di chi gode 
nel cucinare soltanto per noi. 
Nonni e nonne hanno sempre 
avuto la capacità di inventare 
giochi divertentissimi con gli 
oggetti più semplici, in barba 
alla tecnologia: chi non ri-
corda il fazzoletto trasformato 
in topo, i miracoli della carta 

Specialisti in tutto
ritagliata, le ombre favolose 
che le mani costruivano sul 
muro? Anche la risoluzione 
pacata e immediata di problemi 
apparentemente insormontabili 
è una loro dote segreta: come 
svelare il trucco per imparare 
la tabellina del 9, cancellare le 
macchie disperate prima che 
diventino di pubblico domi-
nio, o far funzionare ciò che 
sembrava rotto e invece si è 
semplicemente inceppato. 
Fra nonni e nipoti si instaura 
una sorta di complicità, pro-
porzionale al tempo trascorso 
insieme:
❱ indulgenza nel tenere nascoste 
marachelle e magagne;
❱ concessioni segrete di piccoli 
piaceri: quel film al cinema, 
quel giro di giostra in più, quel 
regalino tanto desiderato ma 

impossibile da conquistare con 
i buoni voti a scuola;
❱ la cioccolata alla faccia del 
dentista, la gita allo zoo o la 
carezza al gatto quando i ge-
nitori igienisti si allontanano;
❱ mancette provvidenziali in 
tempo di magra, che sbucano 
dalla tasca, illuminandoci la 
vita;
❱ spariscono dagli scaffali ninnoli 
e porcellane per far di nuovo 
posto ai giocattoli, il triciclo 
è parcheggiato in salotto.
Mai rivalità con i genitori, però: 
anche quando le circostanze 
della vita rendono il nonno e 
la nonna più presenti e con-
sapevoli di mamma e papà, la 
loro presenza rimane discreta 
e rispettosa, costruendo un pa-
trimonio di ricordi impossibili 
da cancellare.

Pagine a cura di  
Emanuela Monego

Il Calendario 2018  
di Frate Indovino è dedicato  
ai nonni, ai quali è rivolto 
un “grazie di cuore” che 
sarà il motivo conduttore 
di un percorso articolato 
in dodici tappe. grazie al 
nonno e alla nonna, materni 
o paterni che siano, perché 
sono indispensabili sempre, 
dal biberon al primo giorno 
di scuola, dalle fiabe  
della buonanotte alle gare  
di nuoto, dalle prime bizze  
ai conflitti adolescenziali, 
rendendo il nostro cammino  
più agevole e protetto, 
finché il corso naturale della 
vita non impone l’inevitabile  
distacco, intuibile fra  
le righe, eppure sereno.

N on è semplice og-
gi essere nonni: lo 
spazio nella vita di 

figli e nipoti va conquistato 
con impegno costante e fati-
coso. Un tempo invecchiare 
era considerato un dono del 
cielo, i capelli bianchi confe-
rivano autorità e rispetto, gli 
anziani arricchivano la casa 
anche quando erano malandati e 
silenziosi. Oggi la senilità è uno 
spauracchio da allontanare, da 
esorcizzare sostenendo il fisico 
con saune e palestre dispen-
diose, mentre il pensiero viene 
distratto grazie al frastuono di 
mille occupazioni. Chi appare 
vecchio è accantonato, a meno 
che non si renda utile davvero: 
una logica dura e cinica quanto 
vogliamo, ma che ormai vige 
anche nei rapporti più stretti.
Offrirsi come nonni presenti 
e “operativi” significa fare un 

passo coraggioso, dopo il quale 
sarà difficile stabilire dei limiti 
e ritagliarsi margini di libertà. 
Un grazie immenso allora ai 
nonni che trastullano i nipotini 
in vacanza, invece di andarsene 
in crociera; che trascorrono 
con loro le serate, rinuncian-
do ai tornei di burraco; che la 
domenica sospendono le diete 
per cucinare arrosti succulenti 
e ineguagliabili torte di mele, 
regalando ai loro cari momenti 
di assoluta bontà. 
Ma lo sforzo maggiore che oggi 
si richiede ai nonni è adattarsi 
mentalmente ad un mondo così 
diverso nel pensare e nel sen-
tire, quando la tentazione di 

Severino Baraldi, 
disegni da fiaba

Una saggezza  
utile per la vita

Ogni pagina del Calendario 
di Frate Indovino ci propone 
una scena di vita con i non-
ni, sin dall’arrivo dell’atteso 
nipotino. Momenti intonati 
a ciascuno dei 12 mesi: feste 
e vacanze, gite e giochi, date 
importanti come il primo 
giorno di scuola. In ogni pa-
gina, un disegno del maestro 
Severino Baraldi illustra  
un pensiero sui nonni con la 
spontaneità sorridente di cui 
solo i bimbi sono capaci.

“I nonni prevedono”: massi-
me e consigli raccolti dagli 
scritti di Santi e filosofi, riu-
niti in un veloce compendio 
mensile. I nonni insegnano 
detti e proverbi, arricchen-
do la nostra conoscenza con 
il distillato dell’esperienza 
altrui; nel mondo d’oggi non 
si perde tempo ad ascoltare 
gli altri, quindi ben venga la 
riflessione che ci è offerta in 
queste pagine del Calenda-
rio dalle primaverili tinte.

Suddividersi 
gli impegni 
con i nipoti
I nonni hanno diritto 
al proprio tempo? Cer-
tamente, eppure spesso 
l’aiuto dato ai figli annul-
la ogni loro esigenza. Le 
emergenze impongono 
assistenza totale, ma 
anche nella quotidianità 
talvolta si assiste ad uno 
sfruttamento infinito 
e gravoso per la fatica 
fisica che comporta. C’è 
chi accudisce i nipoti da 
mattina a sera, e lo sforzo 
è recepito come un atto 
dovuto. Il rispetto do-
vrebbe stabilire dei limiti, 
così come è giusto che 
nonni paterni e materni 
si suddividano l’onere in 
modo equo. Non è facile 
ma ci si può provare.

  E   PRESSx

chiudersi nel proprio silenzio, 
malinconico ma tranquillo, 
diventa quasi irresistibile. 
Assai meritevoli i nonni che 
affrontano il traffico intontiti 
dalle cantilene dei rapper; che 
assistono alle partite nel gelo o 
sotto il solleone; che recupera-
no i reduci dalle feste a notte 
fonda perché non inforchino 
il motorino mezzi brilli; ma 
ancora più “speciali” quelli 
che accettano di discutere su 
argomenti ai loro tempi im-
proponibili, ostentando una 
calma imperturbabile, anche 
quando sotto tiro finiscono pro-
prio le convinzioni sacrosante 
che hanno guidato la loro vita.

Artefici di un patrimonio di ricordi incancellabili
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Insuperabili  
ai fornelli
Quando si è piccoli, si sta 
volentieri in cucina accanto 
alle nonne, per vederle 
all’opera mentre preparano 
gustose vivande da servire 
in tavola. Ma anche quando 
si diventa adolescenti, gio-
vani e adulti, dalle nonne  
si ha sempre da imparare.  
E le donne hanno ricette 
che vogliono sperimentare 
dal vivo. Tutti, indistinta-
mente, amano i manicaretti 
delle nonne.

Il sottile spartiacque 
fra due lontani mondi

Maestri imbattibili nell’insegnare l’autorevolezza 
con i comportamenti e non con parole dall’alto

Devono avere grande spirito 
di adattamento e abilità 

ignote vent’anni fa, necessa-
rie per muoversi nel mondo 
dei nipoti e comunicare con 
loro. Devono essere in grado 
di percorrere lunghe distanze 
con mezzi propri, visto che pas-
seranno diverse ore al giorno 
facendo gli autisti fra scuola, 
piscina, palestra, case di amici 
e pizzerie. Devono tassativa-
mente saper usare WhatsApp: 
molti anziani si rifiutano di 
imparare soltanto per partito 
preso, ignorando che, superate 
le difficoltà iniziali, il contatto 
è continuo e gratuito. 
Devono essere capaci di seguire 
i nipoti mentre fanno i com-
piti, perché qui molto spesso i 
genitori latitano. Per fortuna 
il livello di cultura generale è 

cresciuto rispetto alle generazioni 
precedenti, quindi l’unica dote 
da profondere senza risparmio è 
la pazienza necessaria a tenere 
lo studente sui libri, dopo aver 
spento televisore e cellulare.
Avranno a che fare con maestre 
e professori, istruttori di nuoto 
e di danza, altri nonni e giovani 
genitori; accoglieranno in casa 
propria compagni di scuola e 
amichetti e dovranno spesso 
sopportare con disinvoltura la 
maleducazione del prossimo. 
Dovranno infine dare un’occhiata 
agli smartphone dei loro nipoti, 
con attenzione direttamente 
proporzionale all’età di questi: 
oggi infatti insieme ai ragazzi 
cresce l’entità dei possibili pericoli 
e dei problemi da affrontare. 
Tutte voci del verbo “dovere”, 
il più noto ai nonni.

Le molte voci  
del verbo “dovere”

Autoritarismo e autorevo-
lezza. Se chiedessimo ad un 
giovane lettore la differenza 
fra questi due termini, chis-
sà cosa ci risponderebbe…

Oggi non esiste più 
un’autorità inat-
taccabile, che venga 

riconosciuta senza critiche e 
dissensi: l’autorità si accetta 
a posteriori, perché imposta 
dalle circostanze del momen-
to o dalla paura di eventuali 
sanzioni, la si guarda con la 
diffidenza riservata ai nemici 
e la si eliminerebbe volentieri, 
se fosse possibile, per andare 
con Lucignolo nel fantastico 

Paese dei Balocchi senza regole 
né obblighi. 
L’autorità genitoriale si è dis-
solta, perché abbiamo trattato 
i nostri figli come amici, come 
confidenti e complici che ieri ci 
stavano a sentire con curiosità, 
oggi ci giudicano proprio in 
base a ciò che abbiamo loro 
raccontato. Siamo troppo si-
mili a loro nel linguaggio, nei 
gesti e nel vestiario, perché ci 
sia quello stacco che ci per-
metterebbe di imporre senza 
obiezioni scelte e volontà; spesso 
è faticoso persino pretendere 
il rispetto, ancorché minimo e 
indispensabile alla convivenza. 
Con i nonni il discorso è dif-
ferente: troppo lontane nel 
tempo sono le loro esperienze 
di vita perché possano essere 
giudicabili; i loro racconti di 
guerra, povertà, sacrifici e li-
mitazioni, anche se suonano 
noiosi, sembrano appartenere 
ad un mondo arcaico, immerso 
nella nebbia. L’oceano interpo-
sto fra tre generazioni fa sì che 
sappiano vedere lontano: non 
ci sono motivi di competizione 
né ragioni di acredine nel lo-
ro rimprovero, che non è mai 
astioso. Proprio questo distacco 
conferisce loro un’autorevolezza 
che il ragazzo avverte di istinto, 
anche se magari non sa definirla 
razionalmente, accettando di 
essere consigliato o ripreso, senza 
provare ribellione. Ecco perché 
è molto più facile rispondere 
male a un genitore che ad un 
nonno, anche se dal primo 
può arrivarci la sberla che il 
secondo non ci darebbe mai. 
Con i nonni ci si può confidare 
senza paura ad ogni età, e in 
casa loro ci si sente al sicuro. 
Fa un certo effetto vedere gio-
vanotti grandi e grossi, barbuti 

Sapienti pionieri  
sempre accanto
Fanno capolino dalla pagi-
na, immersi nei loro studi 
che ci portano indietro nel 
tempo fino alla remota 
antichità; lo sguardo alle 
stelle e gli occhiali sul naso, 
intuirono con calcoli e 
teoremi i segreti del creato, 
senza bisogno di computer 
e strumenti sofisticati. 
Potremmo definirli “nonni 
della scienza”, pionieri in-
dispensabili per le scoperte 
successive.

Nella stagione 
dell’adolescenza
Arriva prima o poi per 
ogni nipote il momentac-
cio in cui quello che era 
divertente e appassionante 
diventa noioso e superfluo. 
Ai nonni difficilmente 
toccano gli scatti di collera 
e le critiche riservati ai 
genitori, ma l’insofferenza 
adolescenziale verso tutto 
ciò che coloriva l’infanzia 
non risparmia neanche 
la loro compagnia. Ecco 
quindi le sbuffate, le alzate 
di spalle, le occhiate al 
cielo malamente ma-
scherate: la scortesia non 
implica cattiveria, anzi 
talvolta lascia spazio a va-
ghi sensi di colpa: “Fammi 
telefonare a nonna che 
m’ha chiamato quattro 
volte, poverella!”. Molte 
volte bisogna far finta di 
niente. Ma i nonni sono 
anche maestri di pazienza.

In cambio  
richiesto solo 
un po’ di affetto
Anche i nonni possono 
essere mortificati o feriti 
da gesti e comportamenti 
ai quali i nipoti non fanno 
caso e che quasi sempre 
vengono tollerati in silen-
zio. Così accade quando 
si riceve un regalo e ci si 
dimentica di ringraziare, 
quando si esce di casa 
senza salutarli, quando ci 
si offende per un capriccio 
non esaudito, quando si dà 
per scontata la gentilezza, 
quando si chiede egoisti-
camente troppo denaro. 
Sono tutti modi di fare e di 
comportarsi che attestano 
mancanza di affetto, l’uni-
co compenso che i nonni 
desiderano in cambio di 
ciò che ci danno.

e tatuati dire sottovoce: “Oggi 
sto a pranzo da nonna…” con 
un sorriso di compiacimento 
all’idea dei manicaretti, ma anche 
dell’atmosfera di accoglienza 
totale. Non si finisce mai di 
sentirsi nipoti…
Il rapporto con un nonno o 
una nonna in gamba, che non 
demonizzi i problemi, cercando 
di entrare nel mondo del nipote 
piuttosto che attrarlo nel suo, 
non può che essere positivo, 
tanto più quando è difficile 
relazionarsi con un genitore 
stressato, indispettito e ad-
dolorato perché consapevole 
dei suoi rischi di fallimento. 
Semplice per il nipote, non 
certo per il nonno che dovrà 
fingere di accettare con serenità 
episodi di vita impensabili, ma 
purtroppo elargiti a man bassa 
dal mondo dei figli in perenne 
stato di inquietudine e scon-
tentezza, e da quello dei nipoti 
fluttuanti come nuvole in uno 
spazio senza forme, senza più 
modelli di riferimento e senza 
progetti per il futuro.

  E   PRESS
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Andiamo  
sotto il segno 
della Luna

Quest’anno volge al 
termine e possiamo 

già prepararci ad affrontare 
il prossimo con speranze e 
timori sempre nuovi. Dal 
punto di vista astronomico 
pare che la protagonista 
del 2018 sarà la Luna. A 
gennaio avremo infatti la 
Luna blu; niente strane 
tinte, si chiama così 
quel fenomeno per cui si 
verificano due pleniluni 
nel medesimo mese (il 2 
ed il 31); la sera del 22 
marzo transiterà in mez-
zo alle Iadi; il 16 luglio 
subito dopo il tramonto 
si allineerà con Mercurio, 
Regolo e Venere. Poi 
avremo ben cinque eclissi. 
Saranno tutte deludenti e 
lontane dall’Italia, meno 
quella totale lunare del 27 
luglio, visibile dall’Italia 
a sera inoltrata. Natural-
mente il 2018 non sarà 
solo Luna: il 1° settembre 
Spica e Venere appariran-
no vicinissime (poco più 
di 1°). E che dire infine 
dei pianeti? Giove sarà vi-
sibile già a primavera, per 
Marte e Saturno dovremo 
attendere l’estate. Ogni 
anno si rinnova la speranza 
di tornare a vedere una 
cometa brillante o, perché 
no?, l’esplosione di una su-
pernova galattica, ma non 
possiamo prevedere simili 
fenomeni con largo antici-
po. In genere le comete si 
annunciano qualche mese 
prima, e le supernovae… 
dall’oggi al domani!

Non finisce mai di stupire 
Samantha Cristoforetti, 

la pilota dell’Aeronautica 
Militare che dopo aver tra-
scorso 199 giorni sulla Stazione 
Spaziale è divenuta la donna 
con la più lunga permanenza 
fra le stelle. Adesso è reduce da 
un addestramento effettuato 
con un collega tedesco (Mat-
thias Maurer) e 16 taikonauti 
dell’agenzia spaziale cinese ad 
una preparazione in mare, al largo 
della città di Yantai. Lo scopo: 
rendere i partecipanti capaci 
di cavarsela nell’eventualità 
di un ammarraggio d’emer-

genza della navicella cinese 
Tiangong-3. Fino al 2022 non 
è previsto alcun lancio, ma il 
tutto rientra in un accordo 
siglato per promuovere la 
collaborazione fra le varie 
agenzie spaziali.
L’addestramento è durato 
9 giorni durante i quali gli 
astronauti hanno dovuto in-
dossare le tute pressurizzate, 
dopodiché sono stati lasciati 
nel Mar Giallo. Qui Samantha 
e compagni, divisi in gruppi 
di tre, hanno dovuto togliersi 
la tuta, indossare quella di 
sopravvivenza in mare, aprire 

il portellone superiore, atti-
vare il gommone gonfiabile, 
lanciare l’S.O.S. ed attendere 
il recupero da parte della nave 
di appoggio.
“È stata una grande oppor-
tunità per rinfrescare le mie 
abilità e la prima volta in cui 
ho sperimentato l’uscita dalla 
capsula nell’oceano con onde 
soddisfacenti - ha affermato 
la nostra astronauta -. La cosa 
più importante è che siamo 
stati accolti come colleghi e 
amici dai taikonauti e dagli 
istruttori”. La Cristoforetti, che 
per la verità già conosceva un 

po’ il cinese, ha detto che “le 
differenze linguistiche e culturali 
rappresentano ovviamente una 
sfida, ma aggiungono anche 
valore, dal momento che siamo 
tutti concentrati sull’obietti-
vo comune dell’esplorazione 
spaziale”.

Samantha stellare

Nella Cappella 
degli Scrovegni 
a Padova, 
Giotto dipinse 
una cometa so-
pra la capanna.

 Fu Keplero 
che nel ’600, 
in seguito  
ad una simile 
congiunzio-
ne, propose 
tale interpre-
tazione.

 Le rico-
struzioni 
storiche 
retrodatano 
la nascita 
del Messia, a 
Betlemme, di 
6, 7 o 8 anni. 
Lo stesso 25 
dicembre ha 
una valenza 
religiosa, ma 
è poco atten-
dibile come 
data storica.

 Varie 
ricostruzioni 
basate sulle 
congiunzio-
ni astrali 
collocano la 
Natività fra 
il 2 febbraio 
dell’8 a.C. e 
il 4 marzo 
del 6 a.C.

Stiamo perdendo il gusto 
di alzare lo sguardo per 
contemplare il cielo, anche 
a causa dell’inquinamento 
luminoso, sempre più 
consistente. Eppure nel 
passato, con l’osservazione 
delle stelle ci si orientava, 
si misurava il trascorrere  
del tempo, si facevano 
previsioni meteorologiche.

D ifficile dire quale 
segno celeste gui-
dò i Magi verso 

Betlemme duemila anni or 
sono. Allora il cielo non era 
poi così dissimile da quello 
attuale; le stelle perdurano 
per miliardi di anni e, delle 
circa mille visibili ad occhio 
nudo, nessuna si è spenta 
in questo lasso di tempo. 
Hanno anche un moto, ma 
le distanze che ci separano 
rendono impercettibili i loro 
spostamenti. È però diver-
so l’orientamento. A causa 
dell’inclinazione dell’asse di 
rotazione terrestre, la stella 
Polare allora distava circa 12° 
dal Polo Nord e con essa tutto 
il cielo era inclinato rispetto 
all’orientamento attuale.
Quello che dunque videro i 
Magi doveva essere un qualche 
fenomeno transiente. A ben 
vedere, la cometa sembra essere 
la candidata meno favorita, 
non tanto perché non trova 
riscontro nelle cronache occi-
dentali del tempo, quanto perché 
prima che Giotto affrescasse 
la Cappella degli Scrovegni, 
a Padova, non si parla mai 
di un astro con la coda. Oc-
corre dire che gli astronomi 

cinesi però qualcosa avevano 
visto e annotato. E poi c’è 
da aggiungere che allora si 
pensava che le comete non 
fossero fenomeni astronomici.
Esplosero novae o supernovae? 
Ancora una volta ci affidia-
mo alle cronache cinesi che 
registrano una “stella ospite”, 
ma a ben vedere anche questa 
tesi non regge. Allora che 
cosa concludere? C’è chi ha 
ipotizzato che si sia trattato 
di un curioso allineamento 
celeste, che solo alcuni iniziati 
all’astrologia, come certamente 

 Rico-
struzioni 
scientifiche 
collocano 
l’esplosione 
dell’attuale 
pulsar PSR 
1913+16b  
fra il 5  
ed il 4 a.C.

 Se anche 
fu una come-
ta, va esclusa 
la cometa di 
Halley, passa-
ta al perielio 
nel 12 a.C.

 Fra maggio 
e dicembre 
del 7 a.C. 
Giove e 
Saturno si 
congiunsero 
3 volte, sem-
pre a circa 1° 
di distanza.

 Nel tempo 
sono state 
proposte, 
come se-
gni celesti, 
l’esplosione 
di novae o 
supernovae, 
meteore o 
sciami meteo-
rici, aurore 
boreali, il sor-
gere eliaco di 
qualche stella 
o pianeta, 
congiunzioni 
astrali, occul-
tazioni, eclissi 
sia solari sia 
lunari, il pas-
saggio di una 
o più comete.

erano i Magi, potevano cogliere 
e comprendere. Tale accezione 
sembra però contrastare con 
i Vangeli. L’ipotesi che oggi 
gode del maggior credito è la 
congiunzione stretta fra Giove 
e Saturno nei Pesci, segno as-
sociato storicamente alla casa 
di David, un fenomeno che 
si ripete ogni 800 anni circa, 
tanto raro da muovere alcuni 
sapienti, sciamani e astrologi 
dall’Oriente fino alla Palestina.

Pagina a cura  
di Lorenzo Brandi

Il cielo e i Magi

La Cina 
prevede il lancio 
della capsula 
Shenzou  
nel 2022  
e ha ingaggiato  
la Cristoforetti.

Differenze e analogie tra il firmamento  
di oggi e quello di duemila anni or sono

Buon natale, Buon anno!24
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P er gli appassionati di arte, storia, fede, 
cultura, insomma per tutti i numerosi  

interessati al patrimonio di cui è ricca  
l’Umbria, si segnala l’uscita di una pubblicazio-
ne speciale. Si tratta dell’Agenda  
di Re.Be.C.C.A. 2018, a cura della Rete  
Beni Culturali Cappuccini Assisi. Il percorso  
è scandito - di mese in mese - da episodi  
della vita di san Francesco e riproduzioni  
degli affreschi-capolavoro di giotto  

che si ammirano nella Chiesa Superiore  
della Basilica del Santo di Assisi. Questa  
Agenda francescana può essere richiesta:

info@rebeccassisi.it
L’offerta è libera, lasciata alla generosità di 
ognuno: i proventi sono interamente destinati 
alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle opere d’arte e di storia della Provincia  
dei Frati Cappuccini dell’Umbria.

L’Agenda francescana di Rebecca 2018

Dopo l’enorme successo dello 
scorso anno, anche durante  

le ormai prossime feste natalizie  
si potrà visitare il presepio di cartone 
a grandezza naturale più grande al 
mondo! La rappresentazione è allesti-
ta nella chiesa monumentale di San 
Francesco a gualdo Tadino (Perugia). 
grandi e piccini potranno entrare 
nell’atmosfera natalizia più viva di un 
tipico villaggio medievale creato dalla 
fantasia e dall’arte di Severino Baraldi 
e Stefano Riboli. Oltre al Presepio 
Emozionale, i visitatori troveranno  
anche una mostra dedicata alla  
presenza dei missionari Cappuccini  
in Amazzonia e le iniziative editoriali 
di Frate Indovino, dal mensile omo-
nimo al Calendario, ai vari libri EFI. 
Non mancheranno i prodotti erboristi-
ci preparati sulla base delle antiche  
ricette dei conventi dei Cappuccini. 
Il Presepio potrà essere visitato  
da sabato 16 dicembre a lunedì  
15 gennaio compresi. gli orari:  
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18.30.

A Gualdo Tadino torna per Natale 
il Presepio delle grandi emozioni

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. +39 075.812792
info@domuslaetitiaeassisi.it
esercizispirituali.dla@gmail.com
www.domuslaetitiaeassisi.it

Presenza
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 Nelle 52 
proposte 
custodite con 
cura nella sua 
abitazione, 
diventata 
ormai un pic-
colo museo 
del passato, 
Graziano Va-
notti presenta  
il lavoro del 
contadino, 
del mercante 
di attrezzi 
agricoli,  
del casaro  
e, in parallelo 
la stalla, i 
lavori nei 
campi, la lat-
teria sociale. 

 Il minia-
turista di 
mestieri  
e luoghi  
di lavoro  
di una volta 
ha creato un 
suo piccolo 
museo e va 
nelle scuole  
a raccontare 
il passato.

Scolpire in miniatura 
un mondo che fu

Per tramandare la memoria di mestieri e luoghi alle nuove generazioni

Testi di  
giuseppe zois

Come corre veloce  
la macchina del tempo  
e quanto ci è cambiata,  
e cambia in continuazione 
la vita, divenuta sempre più 
instabile e vagante! Tutto  
si è fatto più precario. 

Viene un nodo in gola 
pensando per esempio 
alla progressiva chiusura, 

inarrestabile ormai, degli uffici 
postali. Una presenza consolidata, 
divenuta abitudine; un servizio 
prezioso che sta perdendo la 
corsa con la modernità, fatta 
di internet, quindi di posta 
elettronica. Ci siamo ormai 
congedati dai telegrammi. I 
versamenti li facciamo dal 
computer, per i pacchi c’è la 
concorrenza dei corrieri pri-
vati. Più che massimizzare i 
benefici, come molti - anche 
comprensibilmente - vorrebbero, 
al punto in cui si è giunti, tocca 
tamponare i deficit. Proviamo a 
chiedere a noi stessi “Quante 
volte siamo andati alla Posta 
nell’ultimo mese?”. Lo Stato 
non può assicurare la continuità 

di ciò che il tempo inelutta-
bilmente sta spiazzando. 
I nostri paesi erano fiumi di 
vita. Sui sentieri capitava 
di incontrare contadini che 
rincasavano portando in spalla 
un basto di legna per riscalda-
re l’inverno o donne con un 
fazzoletto a fiori in testa e con 
la gerla, dentro cui portava-
no al mercato formaggini di 
capra, uova, ortaggi e frutta, 
ritornando poi a casa con i 
generi di prima necessità. 
Sono scomparsi i buoi costret-
ti a trascinare l’aratro nelle 
campagne: gli stessi trattori 
che ne presero il posto oggi 
hanno il motore elettrico 
o sono sostituiti nei lavori 
agricoli dai droni. Quanti 
addii abbiamo dato, a quanti 
abbiamo assistito!
Se parliamo di arrotini o 
ombrellai, di carradori o 
maniscalchi, di carbonai o 
lampionai, di materassai o 
cestai, i bambini del XXI se-
colo sgranano gli occhi come 
comparisse ai loro occhi Harry 
Potter in persona. Quante lat-
terie hanno chiuso i battenti? 
Sarti e calzolai hanno riposto 
ago, filo, cuoio, lo stesso si 

apprestano a fare altre cate-
gorie, pensiamo ai fotografi, 
soppiantati dagli smartphone 
e compagnia. Pensiamo alla 
breve stagione del fax, che 
pareva conquista sconvolgente 
nella comunicazione e in un 
lampo è diventato da museo. 
L’archivio interiore di ognuno, 
più andiamo avanti, più si 
popola di nostalgie che devono 
convivere però con un lucido 
seppur malinconico (talora) 
disincanto. 
Finiamo un anno - il 2017 - che 
è stato punteggiato, giorno 
dopo giorno e mese dopo mese, 
dall’incontro con i mestieri di 
una volta. Li abbiamo rivisitati 
sulle pagine del Calendario 
di Frate Indovino appese in 
cucina o davanti al computer 
nella versione da scrivania. “I 
mestieri di un tempo rivivranno 
ancora?” è l’interrogativo che 
ha fatto da sfondo all’itine-
rario, sotto il segno della 
saggezza popolare racchiusa 
nel proverbio “impara l’arte 
e mettila da parte”.
C’è un uomo, un artista ber-
gamasco che in questi anni si 
è mosso nel solco della civiltà 
contadina. graziano Vanotti, 

 Come  
il Calendario  
di Frate 
Indovino del 
2017 - che 
ha proposto 
tutta una 
passerella 
di mestieri 
del passato - 
Graziano  
ha creato  
le figure del 
falegname 
(che è il suo 
mestiere  
da una vita), 
del calzolaio, 
dell’arrotino, 
del norcino, 
del parruc-
chiere,  
del fruttiven-
dolo con  
il carretto, 
del venditore 
ambulante. 
Materiale 
usato: legno 
di faggio  
per tutti  
i suoi lavori, 
colla  
e colori. 

70 anni di Berbenno, con la sua 
intelligenza e la sua creatività ha 
ricreato manualmente il mondo 
di ieri. Applicandosi con una 
manualità fuori dal comune 
per centinaia di sere e per 18 
anni, graziano ha realizzato una 
rappresentazione affascinante 
e anche molto istruttiva della 
vita di paese, quindi tutto ciò 
che la scandiva: dalla chiesa ai 
negozi, dalle officine fino agli 
stessi viaggi, con le corriere 
com’erano, inconfondibilmente 
azzurre, con un “muso” anteriore 
che pareva la proboscide di un 
elefante. Nel suo coinvolgente 
percorso ci si imbatte in una 
meravigliosa costellazione di 
figure: dal norcino al venditore 
ambulante che la domenica 
piazzava la sua bancarella sul 
sagrato del paese.
Non so se la corsa al nuovo, 
nell’evoluzione tecnologica 
frenetica con tutto ciò che 
offre alla nostra quotidianità, 
ci abbia procurato più felicità 
di quanta ne godessero i nostri 
padri e nonni: certo è che ci ha 
garantito più comodità. A tal 
punto che se per un qualsiasi caso 
ci vengono a mancare - anche 
solo per un’ora - l’acqua e la 
luce, entriamo in crisi. Alzi la 
mano chi non impreca contro 
un improvviso disservizio.
Il tempo traccia il disegno dei 
giorni e srotola a ciascuno il 
suo destino. Che è la vita. Da 
affrontare in piedi, con fidu-
cia e con speranza, guardando 
avanti, con la ricchezza della 
memoria e dell’esperienza. E 
senza troppi inutili rimpianti.

Quello di graziano 
Vanotti è un lavoro 

che definire certosino è 
ancora poco. Ore e ore, 
per giorni e notti, nelle 
feste e in ogni momento 
libero. Tutto ha avuto 
inizio nel 1999 dal sogno, 
diventato poi proposito e 
infine tradotto in prege-
volissime miniature: ben 
52 sono fino ad oggi le 

opere realizzate. Ci vuole 
appunto una pazienza stra-
ordinaria, virtù rara nel 
presente: ma l’artista è un 
uomo che s’è esercitato per 
tutta la vita, con una pas-
sione monumentale e con 
la gioia di veder nascere 
dalle sue mani ambienti 
e mestieri in via di estin-
zione, alcuni anzi ormai 
definitivamente scomparsi. 

Sono rimasti i nonni a 
raccontare un mondo, il 
loro, ai nipotini. Con la 
sua fatica graziano ha reso 
e rende visibili le case, le 
stalle, i piccoli laboratori 
dove si lavorava il legno, 
le officine. E poi tutto un 
lungo elenco di mestieri, 
che ha la sua celebrazio-
ne massima nella civiltà 
contadina. Ora il miniatu-

rista ha deciso di riservare 
un po’ di tempo anche per 
sé, la famiglia, i nipoti, e si 
concede il lusso di un’opera 
all’anno. In questo 2017 
ha appena concluso con la 
figura del cestaio. Quando 
può e quando lo chiamano, 
graziano si reca volentieri 
nelle scuole e nelle biblio-
teche a illustrare una fiaba 
dal vivo. 

Stagioni da “Albero degli zoccoli”

Tutti i mestieri e i luoghi di lavori  
e gli edifici in miniatura, sono realizzati  
da Graziano Vanotti in legno di faggio. 

Servizio fotografico di Enrico Appiani, Treviglio

In senso orario da sinistra: officina del fabbro, 
trebbiatrice, mulino, meccanico al lavoro. Sotto: 
camera da letto stile “albero degli zoccoli”, 
scuola al tempo dei calamai. 
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 In Francia 
un manager 
su tre non  
si stacca mai 
dal lavoro, 
neanche 
durante il 
tempo libero.

 L’ambizio-
ne lavorativa 
deve bilan-
ciarsi con 
altri fattori, 
come  
la famiglia,  
il riposo  
e la salute. 

Testi di  
Roberto guidi

Internet e tutti gli sviluppi 
tecnologici che ne sono de-
rivati negli ultimi vent’anni 
stanno portando gli utenti  
a essere sempre più  
connessi con il mondo,  
per motivi privati  
e, con una deriva sempre 
più preoccupante, anche  
per quelli professionali.

Oggi basta avere uno 
smartphone tra le ma-
ni per ricevere email 

di colleghi, clienti, fornitori, 

disturbatori vari che ci chiedo-
no di controllare quel dato, di 
rispondere a una richiesta di 
preventivo o di approvazione 
di un progetto, che fastidio-
samente propongono offerte 
di ogni genere. Il rischio è 
quello di non terminare mai 
la giornata lavorativa.
Da qualche mese in Francia 
è approdato un pacchetto di 
norme sul lavoro che punta-
no ad arginare un fenomeno 
diventato dilagante.
La legge obbliga le aziende 
con più di 50 dipendenti a 
negoziare con i lavoratori il 
diritto a non rispondere a 
email o telefonate strettamente 
professionali fuori dagli orari 
di servizio. 
La normativa prevede l’istitu-
zione di fasce di reperibilità in 
cui il lavoratore deve essere 
a disposizione dell’azienda, 
rintracciabile per telefono 
o email.
Fuori da questo perimetro, però, 
il lavoratore ha il diritto di 
staccare la spina e di non usare 
dispositivi per assolvere compiti 
legati all’attività professionale. 
In genere questi periodi di 
disconnessione coincidono con 
week-end e periodi di ferie: qui 
il lavoratore può spegnere il 

telefonino aziendale, ignora-
re chiamate ed email, senza 
nessuna conseguenza. Già nel 
2011, giganti dell’industria e 
delle telecomunicazioni come 
Deutsche Telekom e Volkswagen 
avevano mosso i primi passi 
verso questa direzione.
Per evitare ogni “evasione” 
voluta od obbligata, i server 
di Volkswagen vengono accesi 
solo mezz’ora prima dell’orario 
di lavoro e spenti 30 minuti 
dopo la fine dei turni.
Anche nel nostro Paese si sta 
muovendo qualcosa, ma con 
le solite tempistiche italiche. 
Il disegno di legge n. 2229 del 
2016 sul “lavoro agile” punta 
a normalizzare e distinguere i 
momenti di lavoro da quelli 
dedicati al tempo libero.
L’articolo 3 del DDL prevede 
che “un lavoratore che non è 
reperibile quando esercita il suo 
diritto alla disconnessione non 
può essere considerato come in-
adempiente, e non può essere 
sanzionato”.
Sarebbe una bella rivoluzione 
per tutte quelle persone co-
strette a lavorare fuori orario da 
casa, dall’auto e dalla camera 
d’albergo, quando si trovano 
in trasferta. A oggi però il 
DDL è fermo al Senato. 

I confini del ritmo di lavoro
In Francia una legge delimita i giorni e gli orari di reperibilità

I messaggi di testo hanno 
spesso sostituito la nostra 
voce, le tastiere virtuali  
degli smartphone e quelle 
fisiche dei computer  
vengono consumate  
a furia di scrivere domande, 
risposte, commenti.

Si mandano decine se non 
centinaia di messaggi al 
giorno:

❱ per organizzare la pizzata con 
gli amici;
❱ per avvisare il proprio re-
sponsabile che a causa di un 
malanno non si potrà andare 
al lavoro;
❱ per ordinare prodotti nei 
negozi;
❱ per chiedere all’idraulico 
quando può passare a sistemare 
la caldaia.
C’è chi addirittura usa le chat 
per comunicare con il proprio 
medico, per prenotare visite 
o per mostrare le analisi del 

sangue, fotografandole con lo 
smartphone. Recentemente però 
la comunicazione istantanea sta 
virando da quella testuale, nata 
ormai decenni fa con gli SMS, 
verso quella delle chat vocali. 
Si tratta di un parziale ritor-
no alla voce, ma con notevoli 
differenze rispetto alla classica 
telefonata. La chat vocale è un 
tipo di comunicazione a senso 
unico alternato, si registra il 
messaggio e s’invia, anche se il 
destinatario sta dormendo, ha il 
telefono spento o è impegnato 
al lavoro. Risponderà poi con 
un altro messaggio vocale o con 
un testo, quando avrà voglia 
o tempo. Con le chat vocali 
si evita di scrivere, per questo 
sta diventando un fenomeno 
di massa, soprattutto tra i più 
giovani. Basta prendere in 
mano lo smartphone, toccare 
un pulsante per registrare e 
inviare la registrazione, senza 
guardare lo schermo e senza 

distrarsi. Tutto questo però ha 
dei limiti e delle scocciature, 
soprattutto per chi li riceve. Se 
l’interlocutore è molto loquace, 
il ricevente corre il rischio di 
dover passare anche diverse decine 
di minuti ad ascoltare tutti i 
messaggi vocali e molto spesso 
la situazione va fuori controllo. 
Rispetto ai messaggi di testo, 
dove a volte basta leggere le 
prime due righe per capire se 
è un messaggio importante o 
se può essere accantonato, qui 
spesso si è costretti ad ascoltare 
tutto il discorso, armandosi di 
infinita pazienza.
In alcuni contesti poi diventa 
un problema ascoltare l’audio 
dal telefonino: pensiamo agli 

Paura  
delle nuove 
tecnologie?

La nostra cultura sta 
assorbendo tutte le 

grandi e piccole rivoluzioni 
tecnologiche che quotidia-
namente cambiano il nostro 
stile di vita, le relazioni per-
sonali e il modo di vivere 
la cultura. La direzione è 
segnata, anche se perman-
gono problemi a gestire e 
accettare l’innovazione, 
soprattutto quando inte-
ressa il mondo del lavoro. 
È una storia vecchia, che 
ha radici lontane fino alla 
rivoluzione industriale del 
XIX secolo, la paura che 
il macchinario, il robot o 
il software possano rubarci 
il lavoro non passerà mai. 
Ci dobbiamo aspettare un 
futuro lavorativo sempre 
più invaso dalle tecnologie, 
usate per sostituire l’uomo 
nello svolgere compiti 
in modo più veloce e più 
efficiente, a tal punto da 
poter causare una progressi-
va disoccupazione, almeno 
in alcuni precisi ambienti. 
Oggi le tecnologie sono 
usate sia per aumentare 
la produttività, sia per 
realizzare progetti impen-
sabili anche solo qualche 
decennio fa. Questo porta il 
lavoratore a chiedersi se la 
sua prestazione stia diven-
tando inutile o quantomeno 
sostituibile da una macchi-
na. Ma oltre questo muro di 
pessimismo, c’è chi pensa 
positivo e vede i vantaggi 
di questi cambiamenti che 
portano a una nuova era di 
piccola e media imprendito-
rialità. Le nuove tecnologie 
possono aprire le porte a 
nuovi progetti professio-
nali, lavori innovativi che 
puntano sì a una massima 
efficienza produttiva, ma 
anche a nuovi ruoli e a un 
miglior trattamento dei 
lavoratori, eliminando le 
mansioni più dure e ripe-
titive. C’è da considerare 
che le tecnologie ad alta 
efficienza portano una ridu-
zione globale delle risorse 
energetiche, che equivale a 
un significativo risparmio 
per l’imprenditore e un 
maggiore rispetto dell’am-
biente. Internet aumenta 
in modo esponenziale la 
collaborazione tra colleghi 
e possibilità di accedere a 
mercati e realtà produttive 
di tutto il mondo. La com-
petizione ora si gioca su un 
campo internazionale, per 
questo motivo sono proprio 
i lavoratori di oggi, o chi è 
alla ricerca di un impiego, 
che devono essere versa-
tili e capaci di adattarsi ai 
rapidi cambiamenti. 

Siamo entrati nell’era 
dei messaggi vocali
Per molti sono una comodità,  
per altri un crescente disturbo perché 
non rispettano né orari né privacy

Staccare la spina uscendo dall’ufficio è un diritto o un lusso?

ambienti molto rumorosi come 
i cantieri o una strada trafficata. 
Anche in riunione, ad esem-
pio, è praticamente impossibile 
ascoltare i messaggi vocali, 
quando invece basta buttare 
un occhio sullo schermo dello 
smartphone per vedere cosa c’è 
scritto. In libreria ascoltare una 
registrazione audio, magari a 
volume sostenuto, rischia di 
disturbare tutti quelli che ci 
circondano, una soluzione po-
trebbe essere quella di usare 
gli auricolari per l’ascolto ma 
non sempre ne abbiamo un 
paio a disposizione. Per alcuni 
utenti i messaggi vocali sono 
davvero indesiderati e molti ne 
farebbero volentieri a meno. 
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Tutti bisognosi di un padre,  
spesso siamo orfani per scelta
“Oggi purtroppo abbiamo perso la fiducia nel potere della parola di Dio  
e allora la infiocchettiamo di tante sovrastrutture, quando invece è viva”

Suor Roberta Vinerba ha 
indossato l’abito francescano 
nel 1992. Prima di allora 

si definiva atea, a tratti anche 
anticlericale. Contestava la Chiesa 
e non aveva fede e nemmeno  
la voglia di avvicinarsi ad essa. 
L’incontro con un prete e quel 
sentirsi dire “Dio ti ama” hanno 
cambiato per sempre la sua  
vita. Oggi Suor Roberta continua 
nella sua strada di consacrazione 
completa a Dio e lo fa parlando  
ai giovani e alle famiglie;  
lo fa annunciando il Vangelo  
nella vita concreta, all’interno di  
una relazione costruita partendo 
dall’affettività e da domande che 
necessitano risposte. In questa 
densa intervista, Suor Roberta ci 
racconta le criticità e la bellezza 
del suo percorso di nuova con-
sapevolezza e fede, ma non solo, 
perché allarga il raggio alla Chiesa 
e alla necessità di “stare nel  
cenacolo e continuamente uscire  
e rientrare per poi annunciare  
il Vangelo”, per ritrovare la giusta 
dimensione comunitaria.

In realtà,  
è Gesù  
che cercate 
quando 
sognate 
la felicità; 
è Lui che 
vi aspetta 
quando 
niente  
vi soddisfa  
di quello 
che trovate; 
è Lui  
la bellezza 
che tanto  
vi attrae;  
è Lui che vi 
provoca con 
quella sete 
di radicalità 
che non vi 
permette  
di adattarvi 
al compro-
messo;  
è Lui che 
vi spinge a 
deporre le 
maschere 
che rendono 
falsa la vita; 
è Lui che 
vi legge 
nel cuore 
le decisioni 
più vere che 
altri vor-
rebbero 
soffocare. 
È Gesù che 
suscita in 
voi il desi-
derio di fare 
della vostra 
vita qualco-
sa di grande, 
la volontà 
di seguire 
un ideale, 
il rifiuto di 
lasciar-
vi inghiottire 
dalla me-
diocrità, il 
coraggio di 
impegnarvi 
con umiltà 
e perseve-
ranza per 
migliorare 
voi stessi e 
la società, 
rendendola 
più umana 
e fraterna”. 
Al centro 
c’è il fatto 
che tutti i 
desideri so-
no desideri 
che portano 
il nome di 
Gesù e lui 
combatte 
con te per 
realizzarli. 
Papa Giovanni  
Paolo II, Giornata 
mondiale della 
gioventù 2000,  
sabato 19 agosto  
a Tor Vergata 

Da capofila dell’ateismo a suora

Paolo VI diceva: “A volte 
vediamo questi atei nobil-
mente pensosi alla ricerca di 
un Dio che noi non abbiamo 
saputo dare”. Si tratta di 
una dichiarazione forte e di 
un’ammissione di colpa. Un 
altro teologo dice che una 
persona può sentirsi atea 
nel momento in cui appog-
gia tutta la sua resistenza 
sulla verità e perciò cerca 
di essere giusto e aperto al 
prossimo. Suor Roberta, ma 
il vero Dio chi è?

Io sono dell’idea che ogni ateo è 
credente. Io vengo dall’ateismo 
più cattivo, quello arrabbiato, 
dall’anticlericalismo. Ciascuno 
ha bisogno di appoggiare la 
vita su qualcosa, quindi anche 
l’ateo è un credente a modo 
suo, anche se appoggia la vita 
sulla menzogna. Io aggiunge-
rei che la menzogna non è 
un appoggio. Io ho avuto la 
fortuna di incontrare un Dio 
che mi è Padre. E se Dio è 
mio Padre, allora la vita ha 
un senso, una bellezza e da 
questa consapevolezza è nato 
tutto. Io su questo incontro ho 
appoggiato la mia vita. Credo 
sia profondamente vero che 
tutti noi abbiamo bisogno di 
un padre e di avere le spalle 
coperte dalla paternità. Spesso 
siamo orfani per scelta. 

Qual è stata la sua direttissi-
ma per arrivare a scoprire 
questa dimensione di Dio 
Padre? 

Un normalissimo prete che 
mi ha preso sottobraccio e mi 
ha detto che Dio mi ama. Un 
prete che crede nel potere della 
parola di Dio e nei Sacramenti 
e che dopo due mesi mi ha 
condotta alla Confessione e 
mi ha introdotto in una di-
mensione comunitaria. Perché 
la fede è ascolto della parola 
da condividere con gli altri e 
nei Sacramenti. Gesù è vivo 
tra di noi e parla ancora. 

Ma è difficile ascoltarlo e 
comprenderlo, perché siamo 
in una Babilonia in cui molte 
voci si sovrappongono…

Laddove si annuncia la parola di 
Dio in maniera seria, dove esiste 
una catechesi e un confronto 
della vita con il Vangelo, inteso 
come persona viva qual è Gesù, 
i ragazzi ancora si converto-
no e cambiano vita, fanno i 
conti con il peccato e con la 
misericordia. Oggi purtroppo 
abbiamo perso la fiducia nel 
potere della parola di Dio e 
allora la si infiocchetta di tante 
sovrastrutture quando invece 
la parola è viva. Si cercano 
linguaggi sempre nuovi ma 
un conto è il linguaggio, un 

conto il messaggio. Io sono 
stata conquistata dall’essen-
ziale, da quel “Dio è amore” 
e da lì poi sono partite tutte 
le riflessioni teologiche e le 
domande. Lo scheletro di tutto 
è l’annuncio della fede. 

Susanna Tamaro ha scritto 
che bisognerebbe tornare 
all’annuncio del Vangelo e 
all’essenzialità del messaggio 
di san Francesco…

Vero. Francesco ha preso il 

 Suora 
francescana 
diocesana 
incorporata 
alla Diocesi 
di Perugia, 
ha consegui-
to la licenza 
in teologia 
morale e il 
dottorato 
in teologia 
presso la 
Pontificia 
Università 
Gregoriana. 
Collaboratrice 
di numerose 
riviste su te-
mi di morale 
sessuale e di 
etica politica. 
Docente 
di teologia 
morale,  
catechista 
per giovani 
e adulti.

Vangelo inteso proprio come 
parola di Dio e si è sforzato 
di rientrare per quella porta 
stretta. Noi invece tendiamo 
ad allargare quella porta e 
ci perdiamo in tante cose. 
Abbiamo bisogno di fare quello 
che ha fatto san Francesco 
e che fanno molte persone 
“normali”, tanti laici che 
dedicano tempo quotidiano 
al Signore, perché hanno 
incontrato una Chiesa ac-
cogliente. 

“Creazione di Adamo” di Michelangelo, Cappella Sistina, Roma.
Nella pagina accanto in alto:
“Discesa dello Spirito Santo” di F. Morone, S. Anastasia, Verona.
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Come si può articolare 
l’annuncio della fede? 

Non esiste una ricetta universa-
le. La mia è quella di aiutare 
gli adolescenti e cercare di 
rispondere alle loro domande. 
Personalmente faccio un lavoro 
sull’affettività, ascolto le esigenze 
che avevo anch’io a quell’età 
e ragiono utilizzando la parola 
di Dio e la riflessione cattolica 
che è fortissima. Annuncio 
il Vangelo nelle situazioni, 
utilizzo la parola incarnata. 
Annuncio Dio nella loro vita, 
dentro una relazione. Insomma 
una catechesi incarnata nelle 
situazioni della vita. 

Molti rimproverano alla 
Chiesa una religione di 
divieti invece che di amore 
e di incontro…

Partiamo con il domandarci 
chi è la Chiesa. Nel momento 
in cui faccio io la catechesi, 
la Chiesa sono io. E in base 
all’incontro che si vive, si 
costruisce un’immagine della 
Chiesa comprensiva o bigotta. 
Sicuramente il linguaggio della 
Chiesa ha bisogno di essere molto 
più compreso. Io stessa dicevo 
che la Chiesa era rimasta molto 
indietro, ma poi ho incontrato 
Gesù e ho capito che era bello 
e ragionevole. Quello che la 
Chiesa proponeva per me era 
bellezza. Certamente abbiamo 
la necessità di vivere questa 
bellezza. Quando non c’è una 
relazione viva con il Vangelo, 
la religione diventa una morale 
e il mondo ha ragione a rifiu-
tarci perché siamo dannosi. È 
la bellezza che deve colpirci e 
questa va scoperta nelle pieghe 
ordinarie della vita.

Come si fa?
Ascoltando una parola che 
cambia il cuore e lì c’è qual-
cosa che cambia. La parola di 
Dio va seminata nella vita e 
quando meno li aspettiamo, i 
frutti arrivano. E a me viene 
chiesto di seminare. 

Ha parlato di bellezza. 
Diamo una definizione 
alla bellezza…

Paradossalmente la bellezza è 
Cristo crocifisso. È una bellez-
za che mi commuove sempre 
perché è improbabile. Non è 
bello secondo i canoni che 
normalmente conosciamo, ma 
c’è qualcosa che attrae, che in 
realtà non dovrebbe attrarre. 
Pensiamo ad esempio a Madre 

Teresa: ha attratto il mondo 
anche se non aveva nulla. 
Oppure pensiamo ai Santi, 
sono belli e annunciarli è uno 
spettacolo, anche se quella non 
la definiremmo mai bellezza. 

Nietzsche diceva: “Io non 
potrei credere se non in un 
Dio che sapesse danzare”. 

Ma Dio danza. Al capitolo 3 

del profeta Sofonia c’è una 
traduzione che dice: “Io gri-
derò e danzerò per te come 
nei giorni di festa”. La danza 
è l’espressione di Dio. 

“Ma chi dite che io sia?” Se 
gesù ponesse questa doman-
da a molte persone d’oggi, 
quale sarebbe la risposta? 

Sarebbe una terribile indifferen-

za. Per i ragazzi Dio non è più 
un problema, non saprebbero 
rispondere, ma aiutati tirereb-
bero fuori la sete di Dio che è 
inalterata. Non risponderebbero 
per indifferenza. 

La paura non è alleata dell’educazione. Oggi 
purtroppo il tempo è segnato dalla paura. 
Come trovare la giusta via d’uscita tra paura 
e necessità di educare? 

Chiamando la paura per nome e codificando quello 
che c’è dentro di noi per entrare nella dimensione 
“creaturale”. La paura è utile perché ci dice che 
non possiamo avere tutto sotto controllo e ci dice 
che c’è un creatore, che c’è qualcuno che sostiene 
la nostra paura e ci aiuta a vincerla. Ai ragazzi 
non possiamo continuamente dire di negare la 
paura, al contrario dobbiamo decodificarla e in 
questo il Vangelo ci può aiutare. Vedo ad esempio 
come il sacramento della Riconciliazione sia un 
luogo formidabile per guarire le paure e le fobie 
e per accogliere l’umanità. 

Il suo travaglio non deve essere stato indif-
ferente. Qual è stata la criticità maggiore e 
come l’ha presa chi le stava vicino? 

Con l’incontro del Signore io mi sono ritrovata 
in un attimo cattolica, non ho fatto il percorso 
“Cristo sì, la Chiesa no”. La verità mi è stata 
consegnata dallo Spirito Santo tutta intera e 
questo lo riconosco. Il vero travaglio per me è 
stata l’obbedienza a questa verità e l’imparare a 
tradurre la verità nella vita, risanando aree che 
il peccato aveva deturpato. In questo percorso 
la mia famiglia e gli amici mi hanno seguita, 
non ho perso alcuna relazione. E in questo ho 
seguito il mio cammino, non ho avuto lo zelo di 
convertirli per rispetto della loro vita. 

Cosa direbbe a un giovane che non conosce 
Dio?

Lo metterei davanti al Santissimo e gli direi 
che Dio gli vuole bene. Che è Lui a parlargli 
e che occorre ritrovare, tutti quanti, la perdu-
ta capacità di ascolto. Davanti al Santissimo 
avvengono veri e propri miracoli. 

Quando ho incontrato Gesù

Ma è la bellezza  
nelle pieghe della vita 
che deve colpirci

Ha parlato di indifferenza. 
Se dovessimo fare una scala 
dei peccati più gravi, dove 
la collocherebbe? 

Dopo l’egoismo, perché l’in-
differenza è frutto dell’egoismo 
e l’egoismo fa crescere dei 
mostri. Genera presunzione 
e indifferenza. Educare i gio-
vani diventa difficile perché 
ci troviamo spesso di fronte a 
genitori incapaci di crescere figli 
senza alcun patto educativo. 
Sono inconsistenti nella loro 
vita e incapaci di fare il bene 
dei propri figli con dei “no” o 
confrontandosi con gli altri 
adulti. I giovani non sono un 
problema, lo sono i genitori. 
Con i ragazzi si sta sempre bene 
anche con i più problematici. 

Una terapia praticabile?
Fa bene Papa Francesco a 
parlare di “Chiesa in uscita” 
e “Ospedale da campo”, ma, 
nonostante sia geniale come 
frase, mi lascia perplessa perché 
sembra un ossimoro. La Chiesa 
esiste per evangelizzare, siamo 
nel cenacolo per la relazione 
con il Signore e poi lo rac-
contiamo, ma questa dinamica 
l’abbiamo persa. Bisogna stare 
nel cenacolo e continuamente 
uscire e rientrare, per poi an-
nunciare il Vangelo, togliendoci 
di dosso quel voler piacere a 

tutti i costi. Ma se vogliamo 
piacere a tutti, non stiamo 
portando il Vangelo e c’è un 
annacquamento del messaggio 
cristiano. 

Non c’è un po’ troppa mi-
nisterialità nell’annuncio 
di Dio, oggi? 

Siamo stati dispensatori di 
Sacramenti inutilmente e 
abbiamo perso la dimensione 
della Chiesa come comunità. 

“Non ho lo zelo di convertire”

I giovani non sono 
un problema,  
lo sono i genitori

Intervista con Roberta 
Vinerba a cura  

di giuseppe zois  
e Laura Di Teodoro

Se nell’educazione manca l’autorevolezza...

“Creazione di Adamo” di Michelangelo, Cappella Sistina, Roma.
Nella pagina accanto in alto:
“Discesa dello Spirito Santo” di F. Morone, S. Anastasia, Verona.



30 / Dicembre 2017

Testi di  
Roberta Cambruzzi

Posta tra le colline  
che scandiscono il digradare 
degli Appennini, Urbino  
è cresciuta, adattandosi  
al luogo, secondo  
un andamento verticale, 
accompagnando ripide salite. 
Per visitare questa splendida 
città bisogna fare i conti, 
quindi, con le sue strade 
scoscese che si intrecciano 
per portarci, come in un 
viaggio nel tempo, nel cuore 
del Rinascimento italiano. 

Si arriva nel centro storico 
passando le antiche mura 
da Porta Valbona, uno 

degli accessi alla città. Lungo 
Via giuseppe Mazzini, si giunge 
in Piazza della Repubblica, il 
punto più vivace del centro, 
dove si incontrano gli urbinati 
che, assieme ai numerosi uni-
versitari, si ritrovano in caffè 
ed enoteche. Qui si forma un 
piccolo pianoro da dove spostarsi 
su uno dei due colli, il Poggio 
e il Monte, su cui si adagia la 
città: è qui che convergono 
le vie principali provenienti 
dalle porte delle mura.
In Piazza della Repubblica tro-
viamo Palazzo degli Scolopi, 
o Collegio Raffaello, istituito 
nel ’700 da Papa Clemente XI 
che nacque ad Urbino e che 
si prodigò per portare la sua 
città all’antico splendore. 

Pochi pregiudizi sono 
duri a morire come quello 
secondo il quale le chiese 
medievali erano spoglie 
e povere. Niente di più 
fuorviante: affreschi, ricchi 
tessuti, arazzi, oreficerie 
preziose, sculture dipinte, 
al contrario li dovevano 
fare apparire sontuosi  
e quasi fantasmagorici, alla 
luce tremolante dei ceri.

Se quegli edifici hanno perso 
molti degli arredi e deco-

ri originari, tanto da apparire 
oggi davvero spogli e poveri, 
questo è dovuto al successivo 
adeguamento ai cambiamenti 
liturgici, all’avvicendarsi delle 

mode e degli stili artistici (Rina-
scimento, Barocco, ecc.), senza 
contare gli interventi spesso 
discutibili dei restauratori del 
’900, che li hanno talora alterati 
e scarnificati a loro capriccio.
Pistoia non fa certo eccezione: 
le antiche chiese della città 
conservano una serie importante 
di pulpiti medievali (o di loro 
parti) che ci lasciano immagi-
nare la ricchezza straordinaria 
di quegli edifici.
Per la verità, nessuno di questi 
pulpiti ha conservato la sua 
primitiva collocazione: oggi 
variamente sistemati nelle 
navate minori delle chiese della 
città, in origine si trovavano 
invece tutti nella navata cen-

Tra arte e liturgia: i pulpiti medievali
PISTOIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017.    Itinerari con Claudio Gori

Pulpito  
di S. andrea 
di Giovanni 
Pisano (sotto) 
e la scena della 
“Strage degli 
Innocenti”  
(foto a lato).

urbino
italia da conoscere

Il Mausoleo dei Duchi

Quando architettura  
e pittura si fondono

Francesco di giorgio Mar-
tini, chiamato alla corte 

dei Montefeltro, sviluppò le 
istanze razionali e matematiche 
dell’Umanesimo, pensando 
ad un’architettura a misura 
d’uomo, che ne confermasse 
la sua centralità nel mondo.
In quest’ottica progettò, sul 
colle di fronte alla città, a due 
chilometri dal centro storico, la 
Chiesa di San Bernardino, o 
Mausoleo dei Duchi, destinata 
alla sepoltura di Federico III 
e del figlio Guidobaldo: è un 
armonioso edificio in mattoni 
a croce latina, a una navata, 
con volumi geometrici, privi 
di decorazioni, solo le cornici 
marcapiano sono chiamate a 
sottolineare i rapporti geo-
metrici. 
Sull’altare maggiore della 

chiesa, fino al 1810, era 
collocata la Sacra Conver-
sazione o Pala di Brera di Piero 
della Francesca, pittore che 
interpretò con maestria il 
clima culturale dell’Urbino 
dei Montefeltro. Qui l’archi-
tettura dipinta alle spalle 
dei personaggi è concepita 
come continuazione ideale 
di quella dell’abside della 
chiesa e, lo stesso Federico, 
inginocchiato in armatura 
ai piedi della Madonna, ha 
riflessa sul braccio la monofora 
realmente presente nel luogo 
in cui l’opera era collocata, 
creando un sapiente gioco 
di corrispondenze tra realtà 
e rappresentazione.
Oggi il dipinto è conserva-
to alla Pinacoteca di Brera a 
Milano.

Proseguendo verso il Palaz-
zo Ducale, ci avviciniamo al 
Duomo dedicato a Santa Maria 
Assunta, rinascimentale, ma 
ricostruito in stile neoclassico 
dopo il terremoto del 1789, 
dall’architetto Valadier.
All’interno sono conservate 
due bellissime tele di Federico 
Barocci, pittore manierista a 
cui Urbino diede i natali: Il 
Martirio di San Sebastiano e 
l’Ultima Cena. La parte più 
affascinante della Cattedrale 
sono le grotte, stanze sotter-
ranee, accanto alla cripta, in 
cui, durante la seconda guerra 
mondiale, furono protette le 
opere del Tesoro della Basili-
ca di San Marco di Venezia. 
Secondo la tradizione, qui, ci 
si assicurava il perdono dai pec-
cati percorrendo - il Lunedì 
di Pasqua - il Corridoio del 
Perdono.
A pochi passi, in Via Porta 
Maia, nell’Oratorio della Morte, 
sede dell’omonima Confrater-
nita sorta per il trasporto dei 
defunti e la protezione delle 
ragazze da marito senza do-
te, è possibile ammirare un 
autentico capolavoro: la pala 
d’altare raffigurante la Croci-
fissione di Cristo, ancora del 
Barocci (1604).
Di fronte a Palazzo Ducale, la 
Chiesa di San Domenico non 
è sempre aperta al pubblico, ma 
vale la pena fermarsi davanti 
alla lunetta del portale per 
guardare da vicino il gruppo 

Il centro storico inserito dal 1998 
nel patrimonio dell’umanità UNESCO

in terracotta invetriata su fondo 
azzurro, opera di Luca della 
Robbia, lo stesso che lavorò con 
l’amico Brunelleschi a Firenze; 
anche se questa è una copia 
(l’originale lo si può ammirare 
a Palazzo Ducale).
Non si può andare ad Urbi-
no senza visitare la Casa di 
Raffaello Sanzio, l’artista che 
insieme a Leonardo e Miche-

langelo formò la triade dei 
tre Grandi del Rinascimen-
to; nacque qui da giovanni 
Santi, artista alla corte dei 
Montefeltro, e qui si formò 
nella bottega del padre. La 
casa in cui vissero ora è un 
museo che custodisce i lavori 
di formazione dell’allievo e 
alcuni dipinti del padre, suo 
maestro.

Galleria  
Nazionale 
delle Marche

Ha sede nel Palazzo 
Ducale, al primo e 

secondo piano, e costitui-
sce una delle più preziose 
raccolte d’Italia, compren-
dendo dipinti e sculture 
dal XIII al XVIII secolo, 
monete, ceramiche e arredi. 
Ospita celebri capolavori: 
Ritratto di Gentildonna detta 
La Muta di Raffaello, La 
Flagellazione e La Madonna 
di Senigallia di Piero della 
Francesca, La Città Ideale  
di un pittore dell’Italia  
centrale. L’allestimento 
segue un doppio percorso, 
valorizzando gli ambienti 
con opere coeve apparte-
nenti alla storia del palazzo 
e promuovendo l’arte  
nazionale, attraverso capo-
lavori che provengono  
dal territorio circostante.
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Città in forma 
di palazzo

Con il Duomo a chiusura

La storia del palazzo iniziò 
quando, nel Quattrocen-
to, i duchi Montefeltro, 

che possedevano ad Urbino 
una rocca trecentesca, fecero 
costruire un palazzetto a tre 
piani adibito a loro residenza. 
Il collegamento tra i due edifici 
fu l’occasione per realizzare la 
grandiosa struttura che oggi 
ammiriamo. Si succederanno 
alla progettazione due architetti 
che bene avevano assimilato i 
nuovi criteri costruttivi rina-

colpisce per l’affollarsi dei per-
sonaggi rappresentati, nonché 
per la presenza, sul fondo delle 
scene, di lastrine vitree dorate 
e dipinte, i cui riflessi cangianti 
sorprendono il visitatore. 
Infine in Sant’Andrea troviamo 
una delle maggiori attrattive 
della città, il pulpito datato 
al 1301 di giovanni Pisano. 
Capolavoro di equilibrio e mi-
sura, prima ancora che di arte 
scultorea, ha struttura esagonale. 
Un turbine sembra travolgere 
i numerosi personaggi rappre-
sentati, come proiettandone 
i corpi fuori dal marmo (vedi 
la straziante scena della Strage 
degli innocenti). I protagonisti 
delle sacre scene appaiono scossi 
dal tumulto della vita stessa, 
dai sentimenti umani. Così la 
Madonna sviene davanti al figlio 
moribondo nella Crocefissione di 
Cristo, mentre nella scena della 
Nascita di Cristo sostenendosi 

trale, appoggiati al recinto del 
coro. Questo era una struttura 
costituita da pannelli finemente 
ornati, collocata davanti all’altare 
maggiore, rialzata rispetto al 
pavimento circostante, nella 
quale il clero era separato dai 
fedeli. Dal coro, tramite una 
scaletta, si saliva al pulpito, 
la cui cassa era costituita da 
una serie di pannelli, scolpiti 
con scene dell’infanzia e della 
passione di Cristo. Agli angoli 
erano posti due gruppi porta-
leggìo, quello posto a destra 
per la lettura dell’Epistola e 
quello a sinistra per la lettu-
ra del Vangelo, costituiti dai 
simboli degli evangelisti o da 
gruppi di tre apostoli. 
In Cattedrale il pulpito del 1160 
circa, opera del guglielmo che 
aveva lavorato nel Duomo di 
Pisa, venne smontato nel 1559 
per essere sostituito dall’attuale 
pulpito, disegnato da giorgio 

Vasari. Qualche decennio 
dopo verrà demolito anche 
l’antico coro, reso inutile dalla 
costruzione della nuova tribuna 
inaugurata nel 1602. Nel 1839 
e successivamente nel 1939, 
in occasione di lavori nella 
Cattedrale, furono casualmente 
ritrovate due splendide lastre 
scolpite del pulpito e 13 formelle 
dell’antico coro, oggi esposte 
all’ammirazione dei visitatori 
nella cripta della Cattedrale. 
Erano state riutilizzate, ca-
povolte, nel pavimento della 
nuova tribuna. 
Al 1270 viene datato il pulpito 
di San giovanni Fuorcivitas, 
attribuito a un Fra’ guglielmo 
che fu collaboratore e discepolo 
di Nicola Pisano, il grande rin-
novatore della scultura italiana 
del ’200. Opera di passaggio 
tra romanico e gotico, come 
gli altri caratterizzato da una 
solida struttura rettangolare, 

Tormentata è la 
vicenda del pulpito 

di San Bartolomeo in 
Pantano. Smontato nel 
1591 e adibito a cantoria 
nella navata destra della 
chiesa, venne rimon-
tato nell’aspetto che si 
ritenne originario nel 
1976, anche se quella 
ricostruzione è oggi 
messa in dubbio. Nel 
pulpito si scelse infatti 
di assemblare le sole 
storie di Cristo dopo la 
risurrezione, datate al 
1250 e firmate da guido 
da Como, mentre quelle 
dell’infanzia di Cristo, 
precedenti di una decina 
d’anni, furono ritenute 
non pertinenti e quindi 
esposte alla parete  
retrostante, dove ancor 
oggi si trovano.

Lo Studiolo di Federico
Scrigno di bellezza, di raffinatezza, di prospettiva

Federico da Montefeltro 
fu politico e stratega, 
ma anche un principe 

umanista che amò circondarsi 
di artisti, letterati e di intellet-
tuali di formazione scientifica 
che diedero voce alle nuove 
idee rinascimentali. Urbino 
divenne, grazie a lui, uno dei 
centri culturali più vivi d’Italia, 
avviando un’intensa attività 
edilizia e una profonda ristrut-
turazione urbanistica che le 
conferirono un volto nuovo.
L’appartamento che Federico 
aveva voluto per sé all’in-
terno del grande palazzo, 
comprendeva una bibliote-
ca, l’annesso Studiolo e, al 
piano inferiore, due cappelle, 
la Cappella del Perdono e il 
Tempietto delle Muse.
Lo Studiolo è un locale senza 
finestre, adibito alla lettura 

e allo studio, con le pareti 
rivestite da tarsie lignee che 
riproducono illusionisticamente 
armadi aperti per scorgervi libri 
e oggetti che riconducono alla 
pratica di governo, nicchie con 
statue delle Virtù Teologali e 
logge affacciate su ariosi pa-
esaggi. Il gioco tra il piccolo 
spazio reale e lo spazio che 
lo dilata è frutto degli studi 
prospettici e matematici ap-
profonditi nella corte urbinate. 
Al di sopra corre un doppio 
registro di ventotto ritratti 
di uomini illustri, opera del 
pittore fiammingo giusto di 
gand e dello spagnolo Pedro 
Berruguete; oggi solo quattor-
dici tavole sono originali, le 
altre, conservate al Louvre, 
sono qui in copia. Il soffitto 
a cassettoni è decorato con 
emblemi ducali.

scimentali, Luciano Laurana e 
Francesco di giorgio Martini. 
I due edifici erano posti su 
quote diverse e orientati in 
modo incoerente, il Cortile 
d’Onore viene progettato con 
lo scopo di creare uno spazio 
di collegamento di assoluta 
purezza, come oggi ci appare. 
Le imperfette dimensioni sono 
abilmente corrette dalla sua 
forma e variando la distanza 
degli archi tra di loro, in modo 
che non se ne abbia la per-
cezione. Il delicato contrasto 
del rosso del mattone con il 
bianco del travertino è lo 
stesso che troviamo in tutto 
l’edificio. Dal nucleo centrale 
la costruzione si estende verso 
l’esterno, adattandosi alla città 
esistente e, al tempo stesso, 
condizionandone lo sviluppo, 
come quando darà forma ad una 
nuova piazza che Francesco di 
giorgio chiuderà con il Duomo, 
simbolo dell’autorità religiosa 
sottomessa a quella del duca.
Laurana realizzò la Facciata 
dei Torricini, a strapiombo 
su Via Valbona, con la log-
gia a tre piani che sembra 
una grande porta della città, 
aumentando l’impressione 
delle sue proporzioni, con 
uno stratagemma prospettico 
ben pensato. Questo lato del 
palazzo, ruotato in direzione 
della campagna e della strada 
verso Roma, è la parte più in 
vista del palazzo, così che fosse 
evidente, anche da lontano, 
la potenza dei Montefeltro. 
Non a caso, proprio dietro la 
facciata, si trova l’appartamento 
del duca. 

Oratorio  
di San Giovanni
Si trova vicino alla For-
tezza Albornoz, nel Parco 
della Resistenza ad ovest 
della città; un’anonima 
facciata neogotica nascon-
de un ciclo di affreschi 
unico per tecnica pittorica 
e raffinatezza di colori, di 
Lorenzo e Jacopo Salim-
beni da San Severino, 
autorevoli rappresentanti 
della pittura tardo-gotica. 
La Crocifissione nell’abside 
emoziona per l’espressività 
dei gesti.

Sulle tracce  
di Dante
Il borgo medievale di gra-
dara, a 40 Km da Urbino, 
verso il mare, merita una vi-
sita per le belle suggestioni 
che trasmette. La sua fama 
è legata alla Rocca Mala-
testiana, il castello-fortezza 
medievale in cui, secondo la 
tradizione, si svolse la storia 
di Paolo e Francesca, gli 
sfortunati amanti dell’In-
ferno dantesco, travolti 
dalla passione.

Una rocca  
ben conservata
Francesco di giorgio 
Martini fu uno dei primi 
ingegneri di architettura 
militare moderna: le rocche 
realizzate per i Montefeltro 
e i Della Rovere, dislocate 
nel territorio, uniscono fun-
zionalità e sobria eleganza. 
Si può visitare la Rocca 
Roveresca di Mondavio, 
a mezz’ora di strada dalla 
città.

Visita sprint

Federico da montefeltro  
con la moglie Battista Sforza, 
nel dittico di Piero della  
Francesca del 1465. Il duca è 
visto di profilo, per non esporre 
la parte del volto deturpata  
in un incidente a cavallo. 

italia da conoscere

su un braccio, allunga l’altro 
per alzare il velo che copre 
la culla dove il bambino sta 
dormendo, per sincerarsi che 
questo dorma tranquillo, che 
respiri, che stia bene, insomma 
che viva: una madre come tutte 
le altre è qui Maria, donna 
come tutte le altre donne.
Il richiamo al gotico francese 
si sposa con la riscoperta del 
mondo antico e della sua arte: 
sui capitelli angolari gli angeli 
sussurrano alle Sibille - le veggenti 
del mondo pagano - la prossima 
venuta di Cristo, affinché in 
qualche modo anch’esse se ne 
facciano annunciatrici. 
Antico e moderno si danno 
la mano, per dar vita ad un 
capolavoro originale e unico. Il 
più mondano dei sacri arredi, 
il più umano dei capolavori è 
dunque è il pulpito di giovanni 
Pisano del 1301, da vedere a 
Pistoia. 
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Da Greccio messaggio di fede
Secondo la tradizione, san 

Francesco realizzò la prima 
rappresentazione dell’evento 
di Betlemme per il Natale del 
1223 a Greccio. Qui di segui-
to, l’intervista immaginaria al 
Santo di Assisi.

Un presepio perché?
Perché è messaggio di vita, po-
vertà, semplicità, anche di gioia.

E tu l’hai inventato?
Non è vero. Il presepio sono 
poche parole del Vangelo. “Maria 
e Giuseppe e il Bambino, adagiato 
nella mangiatoia”. Il presepio 
è questo. Niente va aggiunto.

Si potrebbe accostare al tuo 
Cantico delle Creature?

Certamente. Anche l’asino 

e il bue sono fratelli, perché 
costituiscono una presenza 
buona e docile.

E gli altri?
Giuseppe è fratello di noi tutti. 
Un uomo semplice e di fede. 

Perché proprio a Betlemme?
Per il censimento e perché Giu-
seppe era della stirpe di Davide; 
un falegname semplice e regale.

Hai parlato di semplicità, 
povertà e gioia…

Ma soprattutto di vita. Il prese-
pio è vita perché Dio rivela per 
sempre il suo amore nel volto di 
un bambino, che è l’espressione 
più vera della semplicità e della 
povertà. Ogni vita che nasce è 
dono prezioso.

Ma perché in un luogo così 
povero?

Nella prospettiva del Vangelo 
la povertà è ricchezza.

Che cos’è il tuo presepio?
Non è mio. Io ho solo invitato 

a ricordare quanto avvenuto in 
quella notte. Il presepio vuole 
essere soprattutto un messaggio 
essenziale per il cuore dell’uomo. 
Dio continua venire sulla nostra 
strada, accanto a noi, soprattutto 
quando il buio dell’angoscia 
e del dubbio offusca il nostro 
cammino.

E i pastori?
Fanno parte del presepio per 
significare che primi a vedere 
il Bambino furono i poveri, i 
semplici, direi gli ultimi. È questa 
la scelta di Dio: gli ultimi.

E perché un presepio di gioia?
La gioia vera germoglia nella 
povertà e nella semplicità. Per 
questo in ogni casa dovrebbe esserci 
un presepio semplice e povero, 
per ricordare un evento che ha 
cambiato la storia dei cuori: Dio 
nasce per noi. Non c’è nulla di 
più misterioso e meraviglioso. 
Un mistero di amore.

gianni Ballabio

Testo di  
Pietro De Luca

Quando intorno alla tavola 
ovale, nel giorno di festa  
o al termine delle grandi 
fatiche dei campi, prende-
vano posto piccoli e grandi 
e ciascuno tendeva il suo 
piatto e con voracità grande 
avrebbe preteso il tutto nel 
suo frammento, ad un tratto 
la voce del nonno scandiva: 
“Prendi ciò che mangi, 
mangia ciò che prendi”.

I l nonno non agitava mi-
nacce e neanche intimava 
dosi minime. Voleva solo 

suscitare una riflessione equi-
libratrice che andava al di là 
della contingenza. Il cibo è 
una cosa seria, quasi sacra, è 

Se provassimo a ritrovare 
la misura per ciascuno

Un calcio al consumismo e ai troppi sprechi

 La pentola 
è la pace 
della casa  
e la buona 
massaia n’è 
persuasa.

 Gnocchi, 
rape, fave  
e ceci: due  
ti saziano  
per dieci.

 Non man-
giar troppo se 
vuoi mangiar 
molto.

 La guerra 
della fame  
è la più seria, 
il nemico  
più infame  
è la miseria.

nutrimento, e come tale non 
può essere considerato una 
preda. Va accolto qual è, prima 
di tutto, dono. E chiede di 
essere condiviso. In nessun 
caso potrà essere guardato con 
occhio di possesso, di brama. 
Ha bisogno di “misura” come 
già aveva consigliato san Be-
nedetto. E la misura è data 
dalla propria necessità e da 
quella degli altri che siedono 
alla stessa mensa.
La tavola, ossia la condivi-
sione dei beni, non sopporta 
l’egoismo e l’accaparramento. 
Si pone, essa stessa, come 
il luogo del riconoscimento 
dell’altro. Tant’è vero che non 
c’è esclusione più tagliente di 
quella della tavola. È la più 
triste e tranciante negazione 
dell’altro.

Sarebbe oltremodo benefico, 
per un serio ripensamento della 
nostra vita, partire dalla con-
cezione della tavola per trovare 
il luogo d’inciampo originario 
dei nostri mali. Con il denaro 
abbiamo scatenato il nostro 
istinto predatorio, ridotto il 
nostro raggio di interesse, e 
giorno dopo giorno preteso di 
trasportare il mondo intero 
nelle nostre case. Quando 
poi abbiamo chiuso l’uscio, 
una voce interna al nostro 
appartamento - la tivù - ha 
cominciato ad avvertirci che 
fuori, appena sotto casa nostra, 
c’è gente che muore di fame, 
che alcuni, addirittura, stan-
no rovistando nei cassonetti 
dell’immondizia, alla ricerca 
dei nostri avanzi avariati per 
tacitare i morsi della fame.

 Chi ha il 
pepe, condi-
sce le rape; 
chi non l’ha, 
le mangia 
sciape.

 La pignatta 
dev’esser 
garantita per 
farti la mine-
stra saporita.

 Cibo trop-
po raffinato, 
vizia il gusto 
del palato.

 Spreco in 
cucina, po-
vertà vicina; 
grassa cu-
cina, magro 
testamento.

 Ventre 
digiuno non 
sente nessuno.

 In dura 
circostanza, 
il pane fa 
pietanza.

Dalla casa  
alla scuola
Che cosa sta accaden-

do? Un fatto nuovo 
e anche lodevole, forse 
uno di quegli accadimenti 
che daranno una sterzata 
alla nostra concezione 
della vita. Dopo anni di 
abbuffate e di scialo, di 
consumo per il gusto di 
consumare, di sbadatag-
gine e incuria, avvertiti 
in maniera pungente da 
una crisi economica 
che non passa, grandi e 
piccoli stiamo imparando 
a distinguere tra uso e 
abuso, utile e superfluo, 
necessario e dannoso. I 
piccoli stanno facendo 
esercizio alla mensa 
scolastica: imparano ad 
accogliere quel tanto che 
ritengono di consumare, 
senza lasciare nulla nel 
piatto; e anche i grandi 
stanno ricorrendo alla 
bilancia, prima di buttar 
giù la pasta o decidere le 
dosi della crostata o del 
caffelatte. È una cattedra 
che va dalla propria casa 
alla scuola. Diminuen-
do lo spreco (ovvero il 
vizio) aumenta la virtù? 
No, di certo. Ma si tratta 
di un primo passo verso 
quella disintossicazione 
dell’anima e del corpo 
che troppo a lungo ci sta 
tenendo prigionieri. E, a 
breve, tutti ci auguriamo, 
possa tramutarsi nella 
strada buona sulla quale 
incontrare noi stessi e gli 
altri. Che esistono anche 
loro, con tutto il diritto 
di sedere all’unica mensa 
del creato.           P.D.L.

?

Ascoltava persino i sogni tanto 
era grande la sua fiducia in Dio.

E Maria?
È nostra sorella e nostra madre. 
Lei pure ripone la sua fiducia 
nel Signore.

San Francesco volle rappresentare la Natività: correva l’anno 1223

costuMe&società
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Frase: 7-6 Frase: 9-7

ANAGRAMMI A CHIAVE                    Petrus  
 
Inserire al numero corrispondente la risposta alla 
definizione che è l’anagramma delle due parole 
dopo il segno uguale.  Nelle due colonne colorate 
risulterà il titolo di un romanzo di Andrea Camilleri. 
 
1

2

3

4

5

6

7
 

DEFINIZIONI  
 1. Spettacoli di danza = (BILL + TETA) 
 2. Le città hanno quelli pubblici = (DINA + GIRI) 
 3. Aiuta il titolare in ufficio = (GIGA + UNTO) 
 4. Puntata del serial = (ODIO + PESI) 
 5. Può cadere a pezzi = (CANI + TONO) 
 6. Vasta distesa erbosa = (ARPA + RETI) 
 7. Ottenuti senza compenso = (GITA + URTI) 
 
 
 
Soluzione: La gita a Tindari  

B
1

A L L E T T I
G

2
I A R D I N I

A
3

G G I U N T O
E

4
P I S O D I O

I
5

N T O N A C O
P

6
R A T E R I A

G
7

R A T U I T I
 

petrusmi@hotmail.it  009 
 

pasquale.petrullo@gmail.com 

SUDOKU SACERDOTI
Riempire la griglia con le lettere della parola SACERDOTI in modo che ogni lettera 
compaia una sola volta in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un 
bordo ingrassetto). Il gioco richiede solo logica e pazienza

T A D O

C D T I

D E C

R

E T R C

E

C D T

A S C O

E D A I

SUDOKU SACERDOTI
Riempire la griglia con le lettere della parola 
SACERDOTI in modo che ogni lettera  
compaia una sola volta in ciascuna riga,  
colonna e quadrato 3x3 (indicato  
da un bordo in grassetto). Il gioco richiede  
solo logica e pazienza.

ANAGRAMMI A CHIAVE
Inserire al numero corrispondente la risposta 
alla definizione che è l’anagramma  
delle due parole dopo il segno uguale.  
Nelle due colonne colorate risulterà il titolo 
di un romanzo di Andrea Camilleri.

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

41

 
CRUCIVERBA                                                              Petrus 
 
 
ORIZZONTALI:1. La ripresa nel calcio - 12. Sapere vagamente, immaginare - 13. Martedì sul datario - 14. In 
cima a molte torri - 15. Il mare... di Mary - 16. Un libro... mitico - 17. Macchiato d'olio - 18. Fermi, decisi - 19. Il 
Beta di Walt Disney - 20. Il nome di Twain - 22. Tinto, regista - 23. L'Abner dei fumetti - 25. Negligente, 
trascurato - 26. Ampio vano d'ingresso - 27. Inizio di ripresa - 28. Annulla la disposizione precedente - 31. 
Allontanato, separato - 32. Una sillaba in francese - 33. Gabbia con polli - 34. Tra due tic - 35. Monti dei Carpazi 
- 36. Un... impiegatuccio - 39. Confina con l'Iraq e l'Arabia Saudita - 41. Lo è il veicolo che offre la minor 
resistenza all'aria. 
 

VERTICALI:1. Il cantante Bersani - 2. I casi della vita - 3. Sicura - 4. Bordo, estremità - 5. Difetti minimi - 6. 
Buttati giù dalla sella - 7. Sfocia nel Baltico - 8. Gruppo di lavoro - 9. Le vocali in testa - 10. Locali con pertiche 
e cavalli - 11. Rinomata località della Val Gardena - 13. È nota per i suoi vetri - 16. Contemporaneità, collettività 
- 18. Formula magica nell'induismo - 20. Liquore d'anice - 21. Diresse Eyes Wide Shut - 22. L'acqua di cottura 
della pasta - 24. Da sole si fanno scure - 26. Né nostre né loro - 28. Recipiente di vimini - 29. Aprono... 
testamenti - 30. Quasi santo - 32. Solleva l'auto - 34. Uno dei tre fratelli Kennedy - 35. Dovuta a te - 37. 
Chiudono il bazar - 38. Ai lati del viottolo - 40. I limiti di William. 

ORIZZONTALI
1. La ripresa nel calcio - 12. Sapere vagamente, immaginare - 13. Martedì  
sul datario - 14. In cima a molte torri - 15. Il mare... di Mary - 16. Un libro... 
mitico - 17. Macchiato d’olio - 18. Fermi, decisi - 19. Il Beta di Walt Disney 
- 20. Il nome di Twain - 22. Tinto, regista - 23. L’Abner dei fumetti  
- 25. Negligente, trascurato - 26. Ampio vano d’ingresso - 27. Inizio di ripresa 
- 28. Annulla la disposizione precedente - 31. Allontanato, separato  
- 32. Una sillaba in francese - 33. Gabbia con polli - 34. Tra due tic  
- 35. Monti dei Carpazi - 36. Un... impiegatuccio - 39. Confina con l’Iraq  
e l’Arabia Saudita - 41. Lo è il veicolo che offre la minor resistenza all’aria.

VERTICALI
1. Il cantante Bersani - 2. I casi della vita - 3. Sicura - 4. Bordo, estremità  
- 5. Difetti minimi - 6. Buttati giù dalla sella - 7. Sfocia nel Baltico -  
8. Gruppo di lavoro - 9. Le vocali in testa - 10. Locali con pertiche  
e cavalli - 11. Rinomata località della Val Gardena - 13. È nota per i suoi vetri 
- 16. Contemporaneità, collettività - 18. Formula magica nell’induismo  
- 20. Liquore d’anice - 21. Diresse Eyes Wide Shut - 22. L’acqua di cottura 
della pasta - 24. Da sole si fanno scure - 26. Né nostre né loro  
- 28. Recipiente di vimini - 29. Aprono... testamenti - 30. Quasi santo  
- 32. Solleva l’auto - 34. Uno dei tre fratelli Kennedy - 35. Dovuta a te  
- 37. Chiudono il bazar - 38. Ai lati del viottolo - 40. I limiti di William.

 Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

Andavo a Lione 
cogliendo cotone, 
tornavo correndo 
cotone cogliendo.

Chi ama chiama chi 
ama, chiamami tu 
che chi ami chiami. 
Chi amo chiamerò 
se tu non chiami.

In una conca  
nuotano a rilento  
tre trote, cinque 
triglie e tinche cento. 

Figlia, sfoglia la foglia 
sfoglia la foglia, figlia.

Apelle figlio  
d’Apollo fece  
una palla di pelle  
di pollo tutti i pesci 
vennero a galla  
per vedere la palla  
di pelle di pollo  
fatta d’Apelle  
figlio d’Apollo.

Stiamo bocconi 
cogliendo cotoni, 
stiamo sedendo  
cotoni cogliendo.

Sopra la panca la 
capra campa sotto la 
panca la capra crepa.

DEFINIZIONI
1. Spettacoli di danza = (BILL + TETA)
2. Le città hanno quelli pubblici  
= (DINA + GIRI)
3. Aiuta il titolare in ufficio = (GIGA + UNTO)
4. Puntata del serial = (ODIO + PESI)
5. Può cadere a pezzi = (CANI + TONO)
6. Vasta distesa erbosa = (ARPA + RETI)
7. Ottenuti senza compenso = (GITA + URTI)

ANAGRAMMI A CHIAVE                    Petrus  
 
Inserire al numero corrispondente la risposta alla 
definizione che è l’anagramma delle due parole 
dopo il segno uguale.  Nelle due colonne colorate 
risulterà il titolo di un romanzo di Andrea Camilleri. 
 
1

2

3

4

5

6

7
 

DEFINIZIONI  
 1. Precedenza assoluta = (ORTI + PARI) 
 2. Ha un tappeto verde = (ALBI + RODI) 
 3. Visione... nel deserto = (ARMI + OGGI) 
 4. Austriaco della capitale = (NEVE + SENI) 
 5. Indice di ascolto = (DUCE + IENA) 
 6. Pugnale con lama sottile = (ETTI+ SLOT) 
 7. Si attaccano all'album = (FIGI + URNE) 
 
 
 
Soluzione: Il re di Girgenti 

P
1

R I O R I T A
B

2
I L I A R D O

M
3

I R A G G I O
V

4
I E N N E S E

A
5

U D I E N C E
S

6
T I L E T T O

F
7

I G U R I N E
 

petrusmi@hotmail.it  010 
 

ANAGRAMMI A CHIAVE
Inserire al numero corrispondente la risposta 
alla definizione che è l’anagramma  
delle due parole dopo il segno uguale.  
Nelle due colonne colorate risulterà il titolo 
di un romanzo di Andrea Camilleri.

DEFINIZIONI
1. Precedenza assoluta = (ORTI + PARI)
2. Ha un tappeto verde = (ALBI + RODI)
3. Visione... nel deserto = (ARMI + OGGI)
4. Austriaco della capitale  
= (NEVE + SENI)
5. Indice di ascolto = (DUCE + IENA)
6. Pugnale con lama sottile = (ETTI+ SLOT)
7. Si attaccano all’album = (FIGI + URNE)
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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 
volta a favorire la let-
tura e al tempo stesso 
dare spazio al maggior 
numero possibile di 
lettori che scrivono.  
Per favore inviate 
scritti concisi (mas-
simo 2.000 caratteri 
spazi inclusi) salvo 
previo accordo con la 
redazione. 

AI LettoRI

Domiciliari dopo due mesi 
all’assassino della fidanzata, 
una Giustizia che sgomenta

Caro Frate Indovino,
come farà il cittadino 

comune a nutrire fiducia 
nelle istituzioni e, nella 
fattispecie particolare, nella 
Giustizia? Come si può 
tollerare in un Paese che 
mette sotto processo chi 
fosse sorpreso ad aver spa-
rato a un pettirosso (lungi 
da me l’idea di assolvere 
l’autore di tale malefatta) 
e manda ai domiciliari un 
uomo che ha assassinato la 
sua fidanzata? Pare incre-
dibile ma è realtà in Italia 
dove, come qualcuno ricor-
derà, alla fine di settembre 
Francesco Mazzega, di 36 
anni, è uscito dal carcere 
con il braccialetto elettro-
nico. Una misura cautelare 
ritenuta “idonea” dopo la 
pochezza di 57 giorni dalla 
confessione del femmini-
cidio di Nadia Orlando, di 
21 anni. Che fu uccisa per 

Ticket sanitari, 
prendiamo il caso 
di due famiglie

Spettabile Redazione, 
ritengo che la Legge 

numero 537 del 1993  
e successive modifiche,  
che impone una soglia  
al cumulo dei redditi 
familiari di 36.152 euro per 
il diritto all’esenzione dai 
ticket, sia discriminatoria 
e causa di disparità tra chi 
abita in abitazione propria  
e chi invece abita in affitto  
o ne sta pagando il mutuo 
per l’acquisto.
Prendo ad esempio il caso 
di due famiglie, una pro-
prietaria della casa e con 
reddito lordo cumulativo di 
35.000 euro (al netto circa 

 La post@ di Frate Indovino

E noi incastriamo i conduttori di “Peter Pan”

Bucalettere

26.800) ed una seconda con 
reddito lordo di 38.000 euro 
(al netto 29.100) maggiore 
sì, ma abitando però in af-
fitto con un canone annuo 
di 7.000 euro o con mutuo 
equivalente o maggiore. La 
prima famiglia pur godendo 
di reddito netto di circa 
26.800 euro sarà esente dal 
pagamento di ticket sanitari 
mentre la seconda avendo 
una disposizione netta ben 
inferiore, di circa € 29.100-
7.000 = 22.100 euro, sarà 
invece tenuta al pagamento 
dei ticket. Sarebbe propo-
nibile dare la possibilità, ai 
soli interessati, di eseguire 
la richiesta autocertificazio-
ne, presentando l’effettiva 
situazione economica fami-
liare calcolata mediante la 
normativa per l’ISEE o la 
RED, che prevedono detra-
zioni per chi è in affitto.

Nino Camin

Caro Frate Indovino,
vorrei esprimere la mia 

indignazione verso i responsa-
bili della trasmissione Chi ha 
incastrato Peter Pan? che va in 
scena su Canale 5 ogni giovedì in 
prima serata, i cui protagonisti, 
secondo il conduttore Paolo 
Bonolis, sono dei “bambini 
normalissimi”. A me invece 
sembrano una (brutta) fotocopia 
di adulti in cerca di notorietà, 
perché la loro spontaneità è 
pesantemente condizionata 
dall’esposizione alla telecamera, 
e tante loro battute fanno venire 
il sospetto che qualcuno li abbia 
precedentemente “imbeccati”. 
Come nella scena in cui un 
maschietto e una femminuccia 
devono fingere di essere fidanzati 
e raccontare al conduttore la 

Leggendo  
e sperando

Spettabile Redazione, 
da vostro fedele abbonato 

continuo a parlare con varie 
persone degli argomenti 
trattati sul mensile di Frate 
Indovino con le relative 
osservazioni e le appassio-
nate critiche, comunicando 
valori credibili, per cui 
tutti dovrebbero leggere. 
Questa mattina ho ricevuto 
il mensile di ottobre 2017. 
Togliendolo dalla busta 
ho letto in prima pagina 
l’articolo di Regina Florio 
su quanto percepiscono al 
mese i nostri parlamentari. 
Per prima cosa mi inchino e 
ammiro l’on. Mario Sberna, 
condividendo la sua scelta 
cristiana e vorrei dirgli di 
fare rompere le altre 629 
lance dei suoi colleghi. 
Continuando a leggere mi 
sono soffermato sull’articolo 
che la signora Florio ha 
scritto su “il problema di 
fondo, recuperare la fiducia 
(perduta) dei cittadini”. Con 
l’esempio del ragazzo di 18 
anni, giocatore di calcio, 
che guadagna 500.000,00 
€ mensili e un onorevole 
circa 10.000,00, la fiducia 
viene a mancare. D’accordo. 
Per riaverla, però, anche i 
nostri deputati dovrebbero 
fare nuove leggi, seguendo 
l’on. Sberna. Continuando 
a sfogliare il mensile, mi ha 
ancora colpito una frase 
attinente al succitato ar-
gomento, scritta dal vostro 
Giuseppe Zois e dalla sua 
collaboratrice Laura di 
Teodoro: “Mai come oggi 
siamo tutti bisognosi di una 
spogliazione”. Mi fermo qui, 
questo era il mio pensiero, 
carissimi giornalisti: lo 
esprimo non tanto per me, 
che ho compiuto 80 anni, 
ma per le future generazioni.
I miei sinceri saluti e 
buon lavoro, 

Pietro Remigi, Roma

genesi del loro innamoramento e 
le modalità del loro primo bacio, 
salvo disinnamorarsi seduta 
stante, quando il medesimo 
dichiara che non cercava per 
un provino una coppia ma dei 
single… Il tutto - ha spiegato 
(spiegato?) Bonolis, per di-
mostrare - (dimostrare?), come 
Amore e Convenienza siano 
spesso due cose legate tra loro.

❱ i genitori tra il pubblico a 
bearsi delle “prodezze” dei loro 
marmocchi;
❱ il TG dei piccoli con le 
notizie che vorrebbero sentire 
(tipo quella che il Governo ha 
deciso“Basta compiti”, come 
se il livello culturale degli 
italiani fosse già al top e perciò 
impegnarsi nello studio fosse 
inutile);
❱ gli elogi sperticati al comico 
che salva tanti bambini facendo 
beneficienza (ma il Vangelo 
non dice che in questi casi “la 
sinistra non deve sapere ciò che 
fa la destra”?)… 
Insomma, non le sembra che 
trasmissioni così siano una 
forma, quanto mai ipocrita, di 
sfruttamento dei minori? 

Lettera firmata

futili motivi: l’omicida si 
alterò al termine di una lite, 
strangolò la giovane e poi 
girò per ore con il cadavere 
in auto per poi decidere di 
costituirsi. Da notare che 
il 30 agosto il tribunale del 
Riesame di Trieste aveva già 
disposto i domiciliari, ritar-
dati solo perché non c’era il 
braccialetto elettronico!!! 
Ma come si fa a parlare di 
Giustizia, quando si libera 
un assassino a un solo mese 
“da un delitto così efferato, 
odioso e profondamente 
lesivo del nostro sentire”, 
come si è indignato Ric-
cardo Zuccolo, sindaco di 
Vidulis di Dignano, dove 
abitava Nadia? Natural-
mente la Giustizia dirà che 
sono state rispettate tutte le 
procedure del caso. L’opi-
nione pubblica però resta 
sconcertata e senza parole.

Lettera firmata

Due storie che erano tristi, 
ora con un lieto finale

Nel mese di maggio del 2015 avete pubblicato una mia lettera, 
in cui raccontavo due storie: una del piccolo Filippo e l’altra 

di Paolo. È giusto raccontarvi come è andata a finire. Filippo, 
bambino tenace e di talento, è stato richiamato nelle giovanili 
del Milan ed ora gioca da portiere con ottimi risultati a detta dei 
suoi stessi allenatori; Paolo, dopo aver continuato il suo umile 
lavoro di scarico bagagli a Malpensa sempre precario, finalmente 
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere 
mansioni di gestione nell’ufficio dove avviene lo smistamento 
delle merci. Questo per dare speranza ai nostri giovani perché con 
l’impegno, il sacrificio e l’umiltà si possono avere buoni risultati 
e per ridare futuro ad un Paese meraviglioso come il nostro, nel 
quale sembra non ci diano speranza.       Donata Avellino

E noi diciamo grazie alla lettrice per averci ragguagliato su questo 
felice esito delle due storie.

Il D’Alema-pensiero 
per ogni stagione

Spettabile redazione,
il vostro mensile più di 

una volta ha puntato i fari 
sui soliti nomi, soprattutto in 
politica, che imperversano sui 
giornali e nei notiziari radio-TV. 
Sempre gli stessi volti, le solite 
cose, i soliti veleni mandati 
a mezzo stampa, con battute 
agrodolci, altre che vorrebbe-
ro essere sarcastiche. Poi ci si 
meraviglia che subentrino la 
disaffezione e il distacco dalla 
politica. Ciò che mi stupisce, 
tuttavia, è che a ogni stagione 
il Corriere della Sera si senta 

in dovere di veicolare ai suoi 
lettori il pensiero di Massimo 
D’Alema e che ogni volta sia 
Aldo Cazzullo a porre domande, 
al punto da pensare che sia quasi 
il suo biografo ufficiale. Ma è 
proprio così difficile cambiare 
soggetti e temi e far respirare 
un po’ di aria nuova ai lettori? 
O siamo così malmessi con i 
volti nuovi da dover sempre 
ogni volta ripiegare su vecchi 
satrapi del Palazzo che non si 
rassegnano a uscire di scena 
facendo posto a volti nuovi?

Lettera firmata

Il programma è tornato dopo 
7 anni di assenza, e in tutto 
questo tempo non si è pensato 
nemmeno ad uno straccio di 
idea nuova: pare di capire che 
i conduttori più sono pagati più 
ripropongono idee vecchie e 
datate. Ecco allora:
❱ le domande dei ragazzini agli 
ospiti in studio (del tipo “Mi fai 
diventare una velina?”);
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Su “Confedilizia” di luglio  
ho letto una sentenza della 

Cassazione che riporto e della 
quale non ho capito niente. “Il 
verbale di un’assemblea condo-
miniale - ha detto la Cassazione 
(sent. n. 23903 del 23/11/2016) 
- ha natura di scrittura privata, 
sicché l’eventuale falso ideologico 
in esso non integra né il delitto 
di cui all’art. 485 C.P., né al-
tre ipotesi di falso documentale 
punibile. Pertanto, il valore di 
prova legale del verbale di as-
semblea condominiale, munito 
di sottoscrizione del presidente e 
del segretario (generalmente lo 
fa l’amministratore: mia nota), 
è limitato alla provenienza delle 
dichiarazioni dai sottoscrittori e 
non si estende al contenuto del-
la scrittura e, per impugnare la 
veridicità di quanto risulta dal 
verbale, non occorre che sia pro-
posta querela di falso, potendosi, 
invece, far ricorso ad ogni mezzo 
di prova”. Quale condomino si 
mette contro l’amministratore, 
anche se ha sottaciuto nel verbale 
cose che lo condannerebbero? Si 
possono registrare le assemblee? 

Lettera firmata

Nell’ambito di una causa, 
ovvero in un processo civile, 
le parti devono indicare al 
giudice i mezzi di prova in 
base ai quali esse sostengono 
la loro versione dei fatti. Tra 
i vari mezzi di prova vi sono 
le prove documentali e quelle 
testimoniali. Tra i vari docu-
menti si annoverano, oltre 
agli atti pubblici, le scritture 
private, che altro non sono se 
non documenti sottoscritti da 
un privato. Viceversa, l’atto 
pubblico è un documento 
redatto, con particolari for-
malità, da un notaio o da altro 
pubblico ufficiale autorizzato ad 
attribuire all’atto la pubblica 
fede. La sentenza della Corte 
di Cassazione da lei indicata, 
quindi, precisa che il verbale di 
assemblea condominiale è, per 
l’appunto, una scrittura privata 
e non un atto pubblico. Le 
segnalo, inoltre, che a seguito 
dell’entrata in vigore dei decreti 
legislativi numeri 7 e 8 del 
2016, è stato depenalizzato il 
reato di cui all’art. 485 C.P. che 
puniva la “falsità in scrittura 
privata” con la reclusione da 
6 mesi a 3 anni. 

Ancora e sempre 
la stupefacente Telecom
Avendo un annesso agricolo 

nel Comune di Pescaglia, in 
provincia di Lucca, dopo proposta 
pubblicitaria, con una spesa (così 
offerta) di 29 € mensili, dico ven-
tinove euro, feci la domanda di 
installazione. La richiesta è durata 
circa 5 anni. Dopo il contratto 
telefonico del “sì”, sono cominciati 
i problemi. Il telefono è funzionante 
ma non utilizzabile da parte mia, 
ma le bollette salate arrivano. La 
linea telefonica è stata installata nel 
mese di marzo di quest’anno. Con 
vivo rammarico ho letto sul vostro 
mensile di settembre il contenuto 
dell’imbroglio dei contratti del “sì” 
telefonico. Gradirei consiglio su come 
fare per disdire o come procedere 
per far sì che Telecom o chi per 
essa, faccia in modo di rispettare 
promesse fatte evitando tutte le 
sorprese successive e mettendo fine 
alle bollette che fioccano. 

Lettera firmata, Pescaglia

La legge a tutela dei consumatori 
approvata nel 2014 sancisce 
che un contratto telefonico 
può essere concluso anche con 
consenso prestato oralmente 
tramite registrazione vocale, 
ma la compagnia ha l’obbligo 
di inviare successivamente 
al cliente copia del contratto 
scritto con tutte le condizioni 
approvate oralmente e ottenere da 
questo una copia controfirmata. 
Qualora tale obbligo non sia 
stato rispettato, ovvero qualora 
lei non abbia ricevuto nessun 
contratto scritto e non lo abbia 
controfirmato e fatto pervenire 
al gestore, tale contratto è 
semplicemente non valido. Del 
resto, il contratto concluso per 
telefono deve necessariamente 
essere confermato per iscritto, al 
fine di porre in essere il vincolo 
sinallagmatico tra il professionista 

(in tal caso Telecom Italia) ed il 
consumatore (lei). Se tale obbligo 
di forma non è stato rispettato 
da parte del professionista, ciò 
comporterà il difetto di uno dei 
requisiti indicati dall’art. 1325 
C.C. (accordo delle parti, causa, 
oggetto, forma) e, di conseguenza, 
la nullità del contratto ex art. 
1418 C.C. In tal caso lei avrà 
facoltà di recedere in qualsiasi 
momento, anche senza rispet-

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

Voglio segnalare un mio 
mancato ricovero presso 

l’ospedale per un intervento di 
disostruzione della prostata, fissatomi 
in data 14/03/2017 per il giorno 
26/06/2017. Spostato quel giorno 
a data da destinarsi, dopo oltre 
100 giorni non so ancora nulla. 
Ho fatto reclamo sia alla ASL in 
data 14/07/2017 che al Tribunale 
del malato presso la ASL (in data 
18/07/2017). Nel primo caso mi 
ha risposto l’URP dell’Ospedale 
a fine agosto, dicendomi che non 
erano in grado di comunicarmi 
una data; nel secondo caso non 
mi hanno nemmeno risposto. 
Stante il fatto che non vivo nel 
Burkinafaso e nemmeno in Sicilia, 

bensì in una delle realtà italiane 
più all’avanguardia nel settore di 
che trattasi, può dirmi se ravvisa 
qualche elemento di illiceità e/o 
illegittimità nella fattispecie che 
le sottopongo? Può sostenersi che 
un rinvio di tal fatta equivalga, 
allo stato odierno, ad un rifiuto 
ad effettuare la prestazione? Cosa 
posso fare? Come posso accertare 
che la mia esigenza, da diritto 
soggettivo non si sia trasforma-
ta in una benevola concessione, 
con tutte le prevaricazioni che ciò 
comporta?

Lettera firmata

Un mero rinvio di un ricovero 
non può considerarsi diniego 

Ricovero in ospedale 
da calende greche: 

ma è un diritto 
o benevola concessione?

l’avvocato a doMicilio

Due fratelli disoccupati

Scrivo per i miei due fratelli disoccupati: 
uno di 56 anni, sposato, che qualche 

anno fa ha perso il posto di lavoro; il secondo 
di anni 47, celibe, iscritto perennemente sia 
nella lista di collocamento ordinaria che in 
quella delle “categorie protette” e senza un 
sostegno economico dopo che i miei genitori 
sono deceduti. In breve, è possibile citare 
in giudizio qualcuno dei nostri governanti 
o amministratori locali per violazione degli 
articoli 1 e 4 della nostra Costituzione, 
tenuto conto che dopo aver inviato email 
sia a Roma che a Bari, tutti fanno orecchie 

da mercante? Ormai l’Italia non è più degli 
italiani! Cosa si può fare?

Lettera firmata

Per quanto riguarda il suo primo fratello, 
di 56 anni, se egli ha perso il posto di 
lavoro involontariamente, ad esempio 
per essere stato licenziato per giustificato 
motivo oggettivo, potrebbe avere diritto 
alla indennità mensile di disoccupazione. In 
particolare, con il D.lgs. n. 22/2015 è stata 
istituita la Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (c.d. NASpI), per la cui erogazione 

gli suggerisca di rivolgersi direttamente 
all’INPS competente per territorio, al 
quale dovrà rivolgere le relative istanze. 
Per quanto riguarda, invece, il secondo 
fratello, essendo egli appartenente alle 
“categorie protette”, potrebbe beneficiare 
di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 
che prevede regole volte all’inserimento 
delle persone “disabili” nel mondo del 
lavoro, addirittura prevedendo agevolazioni 
fiscali per le aziende, onde incentivare le 
assunzioni di soggetti appartenenti a tali 
categorie. Le segnalo, da ultimo, che i 
Servizi Sociali dei Comuni sono spesso a 
disposizione dei residenti per coadiuvarli 
in ogni situazione di difficoltà.

Mia cognata, nubile, senza ascendenti e senza 
figli, ha redatto un testamento olografo 

nel quale ha espresso la volontà di lasciare tutti i 
suoi beni mobili e immobili alla sua unica sorella. 
I nipoti, alla sua morte, possono accampare dei 
diritti sull’eredità?      Lettera firmata

Laddove la de cuius fosse sua cognata in ipotesi 
di successione legittima, che interviene solo in 
mancanza di testamento, ai fratelli ed alle sorelle 
spetterebbe l’eredità solo quando il defunto muore 
senza lasciare né coniuge, né figli né ascendenti. 
Ai nipoti, quindi, non spetterebbe comunque 
nulla, nemmeno per successione legittima e 
gli unici eredi sarebbero i fratelli e le sorelle. 

Nel caso di specie, tuttavia, sua cognata ha già 
disposto con un testamento l’assegnazione di 
tutti i suoi beni alla sua unica sorella, la quale 
sarà chiamata a succedere in via esclusiva. Si 
applicheranno, quindi, in questo caso le regole 
relative alla successione testamentaria e non 
quelle relative alla successione legittima. Per 
cui, se il testatore muore e non lascia né figli 
né ascendenti, la quota disponibile è del 100% 
del patrimonio ereditario. Ciò significa che 
sua cognata può, per l’appunto, disporre come 
meglio crede del proprio patrimonio post mortem 
ed i nipoti non potranno opporre alcunché, sia 
che si tratti di successione legittima sia che si 
tratti di successione per testamento.

Eredità della sorella, diritti dei nipoti

dello stesso, in quanto nessuno 
le ha mai detto o scritto che il 
ricovero le viene, per l’appunto, 
negato. Al contrario lei è ancora 
inserito nelle liste d’attesa. 
D’altro canto, fino a che lei 
non dimostra di aver subito un 
danno a causa del differimento 
del ricovero e/o dell’intervento, 
non si può nemmeno parlare 
di illiceità e/o di illegittimità 
della condotta dell’ospedale. 
Oltretutto, se come lei stesso 
scrive, si tratta di una realtà 
ospedaliera all’avanguardia, la 
stessa osserverà linee guida, policy 
aziendali e protocolli conformi 
alle normative nazionali ed 
internazionali, nel pieno rispetto 
della salute del malato, nonché 
della sua incolumità. Potrebbe 
essere utile, se il suo malessere 
o dolore persiste, rivolgersi 
nuovamente allo specialista 
che le ha prescritto l’intervento 
per valutare lo stato della sua 
prostata ed assumere eventuali 
ulteriori determinazioni sul caso.

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.

tare i termini di preavviso e di 
scadenza; attenzione però, se lei 
ha utilizzato il servizio telefo-
nico dovrà comunque pagare il 
traffico in uscita sfruttato, al fine 
di non incorrere in un illecito 
arricchimento senza causa. 
Nell’infausto caso invece in cui 
lei abbia ricevuto, controfirmato 
e rinviato tale contratto scritto, 
il suggerimento che le posso dare 
è di “spulciare” e seguire tutte le 
clausole inerenti la possibilità 
di recesso contrattuale. La mo-
dulistica necessaria è reperibile 
all’indirizzo web www.tim.it/
assistenza/moduli.

Sentenza  
della  
Cassazione: 
valore  
di scrittura 
privata 
per i verbali 
di assemblea  
condominiale. 
E quindi?
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Soluzioni di rebus e cruciverba a pagina 33

oMniBus

Rebus
Frase: 7-6. Soluzione: Q U ali; T amo; R ali 
= Qualità morali

Frase: 9-7
Soluzione: Co mignoli; Fu Manti  
= Comignoli fumanti

Soluzioni di rebus e cruciverba a pagina 33

ANAGRAMMI A CHIAVE                    Petrus  
 
Inserire al numero corrispondente la risposta alla 
definizione che è l’anagramma delle due parole 
dopo il segno uguale.  Nelle due colonne colorate 
risulterà il titolo di un romanzo di Andrea Camilleri. 
 
1

2

3

4

5

6

7
 

DEFINIZIONI  
 1. Spettacoli di danza = (BILL + TETA) 
 2. Le città hanno quelli pubblici = (DINA + GIRI) 
 3. Aiuta il titolare in ufficio = (GIGA + UNTO) 
 4. Puntata del serial = (ODIO + PESI) 
 5. Può cadere a pezzi = (CANI + TONO) 
 6. Vasta distesa erbosa = (ARPA + RETI) 
 7. Ottenuti senza compenso = (GITA + URTI) 
 
 
 
Soluzione: La gita a Tindari  

B
1
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G

2
I A R D I N I

A
3

G G I U N T O
E

4
P I S O D I O

I
5

N T O N A C O
P

6
R A T E R I A

G
7

R A T U I T I
 

petrusmi@hotmail.it  009 
 

ANAGRAMMI A CHIAVE                    Petrus  
 
Inserire al numero corrispondente la risposta alla 
definizione che è l’anagramma delle due parole 
dopo il segno uguale.  Nelle due colonne colorate 
risulterà il titolo di un romanzo di Andrea Camilleri. 
 
1

2

3

4

5

6

7
 

DEFINIZIONI  
 1. Precedenza assoluta = (ORTI + PARI) 
 2. Ha un tappeto verde = (ALBI + RODI) 
 3. Visione... nel deserto = (ARMI + OGGI) 
 4. Austriaco della capitale = (NEVE + SENI) 
 5. Indice di ascolto = (DUCE + IENA) 
 6. Pugnale con lama sottile = (ETTI+ SLOT) 
 7. Si attaccano all'album = (FIGI + URNE) 
 
 
 
Soluzione: Il re di Girgenti 

P
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R I E C T A D O S

S A C O D R T E I

O D T E S I R C A

D O R I E C S A T

E T A D O S I R C

C S I R A T E D O

I C O S R D A T E

A R S T C E O I D

T E D A I O C S R

Soluzione: 

S
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           agro        dolce a cura di Erasmo

A cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta, 
chi non era proprio baciato dalla fortuna si 
appellava, nei film di quel tempo in romanesco, 
alla frase: “A me m’ha rovinato la guera!”. 
Ai nostri giorni, in assenza di guerra, la colpa si 
dà all’economia di mercato! Quell’economia che 
quando le cose vanno bene fa arricchire (tanto) 
pochi fortunati. E quando le cose vanno male? 
Che importa, tanto non puoi fallire perché ci 
pensa lo Stato. Per il bene di tutti, ovviamente. 
E se perdi, puoi dare sempre la colpa a qualcun 
altro. Agli immigrati, agli americani che con-
sumano troppo, ai cinesi che mangiano poco e, 
pur di lavorare, non dormono neanche la notte, 
a Trump o a Putin, all’Isis, alla congiuntura, alla 
Roma o alla Lazio! Oppure al traffico, agli arbitri 
venduti o alla politica e al “governo ladro”! 
L’importante è trovare una scusa.
Neo-liberismo, neo-capitalismo, neo-econo-
mia, neo-maccartismo: con tutti questi “nei” 
ci vorrebbe il dermatologo! “Liberi mercati, 
libera tutto, tana libera tutti”. Oggi che gli aerei 
non decollano, le borse crollano, le banche 
falliscono (finora fallivano i loro clienti), le 
assicurazioni tremano, i fondi comuni… beh, 
forse era meglio investire nella coltivazione di 
lumache. E se ai ricchi viene il raffreddore, ai 
poveri tocca la broncopolmonite.
La pubblicità potrà anche essere stucchevole 
e a volte volgare, ma ci insegna a capire come 
vanno le cose meglio di tanti autorevoli sociologi 
ed economisti. Basta seguire per qualche giorno 
i “consigli per gli acquisti” sulle reti locali. 
La pubblicità si è spostata da autosaloni che 
proponevano auto sportive a società finanziarie 
che prestano soldi, fino agli attuali negozi che 
comprano oro. Come dire che prima avevamo 
soldi da spendere, poi avevamo avuto garanzie 
da dare e adesso non ci resta che vendere gli ori 

“A me m’ha rovinato il mercato…”
di famiglia. A pensarci bene, viene il legittimo 
sospetto che non sia un merito della fantasia dei 
pubblicitari, ma che le stesse persone che prima 
avevano l’autosalone abbiano poi aperto un 
ufficio prestiti e poi un negozio che compra oro.

Pensioni
Una domanda: serve ancora andare in 
pensione a 70 anni? Certamente. Mettere, 
infatti, tutto a posto per il proprio funerale 
sarebbe difficile se devi ancora timbrare il 
cartellino tutti i giorni. Invece così hai qual-
che mese di tempo libero a disposizione.

Così parla la RAI
Che sia un tempo carico di violenza se ne ha 
conferma dagli avvenimenti di ogni giorno. 
Fa specie, e non poco, che ci si metta anche la 
RAI di Stato a usare toni da grancassa per pro-
muovere i prodotti che diffonde. Per lanciare 
“Sotto copertura” ecco 3 aggettivi strombazzati 
negli spot: “Inafferrabile, cinico, spietato”. 
Come non rimanere colpiti da simili messaggi? 
Non si tratta di un fatto episodico. Forse un po’ 
di misura non guasterebbe. 

Di primo mattino
Nella nuova programmazione di RAI Radio1 
dalle 5.05 va in onda “Prima Radio1” con 
giulia De Cataldo e gianmaurizio Foderaro: 
brava lei, lui dovrebbe sforzarsi di parlare per 
farsi intendere. Alle 6.05 parte “6 su Radio1”  
con Carlo Chianetti. Una mattina ha avuto 
come ospite Renato Brunetta, capogruppo 
alla Camera per Forza Italia. Quel che si è 
capito bene è che l’ospite ha fatto il padrone.

IL PuntASPILLI
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L’esigenza di trovare un sistema per 
riscaldare gli ambienti dove si vive, e 

affrontare così il freddo dei mesi invernali, 
è antica come l’uomo. Per i primitivi il 
modo più pratico e immediato fu quello 
di accendere un fuoco nelle caverne e di 
mantenerlo attivo. Ma si deve ai Greci il 
sistema di riscaldamento delle case, che 
oggi indichiamo come “centralizzato”. 
Consisteva in una serie di condutture in 
terracotta, collocate in interstizi ricavati 
nei muri di casa, all’interno delle quali 
si faceva scorrere acqua calda. Adottato 
dai Romani, lo stesso sistema acquisì la 
denominazione di ippocausto, con la 
variante che era l’aria calda, al posto 
dell’acqua, a circolare in apposite tubature, 
disposte nelle pareti e nel pavimento. 
L’aria veniva convogliata nei condotti 

dopo essere stata riscaldata da una po-
tente fornace che fungeva da caldaia. Nei 
secoli successivi si imposero i camini e le 
stufe, con i connessi rischi di incendio e 
di fumo, pericoli che si attenuarono con 
l’introduzione dei comignoli su tetto. 
Solo a metà del Settecento, su disegno del 

celebre Benjamin Franklin, prese piede un 
sistema più efficace della comune stufa. Di 
una stufa ancora si trattava, ma realizzata 
in metallo e munita di serpentine, per 
distribuire in modo uniforme il calore in 
tutti gli ambienti domestici. Un secolo 
più tardi entrarono in uso i caloriferi o 
termosifoni, conduttori e accumulatori 
progettati per l’irradiazione del calore. 
Da questo principio si partì per la rea-
lizzazione dei più moderni impianti di 
climatizzazione che sfruttano il vapore al 
posto dell’acqua, oggi dotati di pompe di 
calore per il riscaldamento degli ambienti. 
Ma in questo campo, la vera innovazione 
del secolo scorso è stata l’applicazione 
degli impianti solari combinati, capaci di 
riscaldare i locali, catalizzando il calore 
naturale prodotto dai raggi del sole. 

Solve et repete

Nel Dissertationum Judi-
carum ex Iure publico, 

privato, feudali et statutario, 
pubblicato a Firenze nel 1839, 
si cita il Codice Giustinia-
neo del 529 d.C., e si legge 
testualmente: Habet enim hic 
locum regula: solve et repete. 
La formula latina solve et 
repete stabilisce l’obbligato-
rietà di ottemperare ad un 
pagamento, prima di ogni 

contestazione in merito a 
quello stesso pagamento. 
Letteralmente significa Prima 
paga e poi recupera la somma 
che hai versato. Vale nel caso 
di un contratto stipulato fra 
due privati, ad esempio un 
contratto di locazione: quan-

Verba Manent

Ad occhio e croce
Modi di dire

Usata in ambito discorsivo, 
l’espressione ad occhio 

e croce sta a significare che 
pur non potendo riferire dati 
precisi, a quei dati ci avvici-
niamo per approssimazione. 
Esempio tipico è quello che 
vede coinvolto un turista e 
un passante al quale viene 
chiesta un’informazione: «È 
molto lontano il centro della 
città?». La risposta sarà: «Ad 
occhio e croce 800 metri…». 
Si vuole indicare che se la 
distanza non sarà di 800 metri, 
ma di 600 o 1.000, poco cam-
bia nel percorso del turista. 
L’origine dell’espressione va 
ricercata nelle pratiche adot-
tate anticamente dai tessitori 
per non compromettere del 

do l’inquilino, insoddisfatto 
della situazione abitativa, 
minaccia di non corrispon-
dere il canone d’affitto al 
proprietario, compie un illeci-
to, poiché la clausola solve et 
repete gli impone anzitutto di 
adempiere ai suoi impegni. In 
seguito, eventualmente, potrà 
avviare una procedura legale, 
portando in campo le proprie 
ragioni, pretendendo altresì 
il risarcimento di quanto ha 
corrisposto. Vale inoltre in 
ambito tributario, quando 
sono richieste quote che i 
contribuenti non ritengono 
per motivi più o meno giustifi-
cabili di dover corrispondere. 
Lo scopo, oggi come nell’an-
tichità, è quello contrastare 
chiunque opponga dei pretesti 
per evitare o ritardare  
un pagamento. Motivazioni 
che potranno essere prese in 
considerazione in sede legale, 
ma dopo il pagamento  
di quanto dovuto. 

tutto la trama e l’intreccio 
quando i fili fuoriuscivano 
dall’intelaiatura. Ricorrevano 
allora ad un espediente pratico: 
riafferravano alla meglio (ad 
occhio) i fili usciti dal controllo 
e li tendevano disponendoli 
a croce su due piccole aste. Il 
lavoro poteva così continuare, 
ma senza la precisione che si 
richiedeva per ottenere una 
trama compatta. In alcuni casi 

il senso di approssimazione 
che la locuzione esprime, 
ha significato decisamente 
negativo. È il caso di chi, 
ritenendosi infallibile nel 
formulare giudizi, basa le 
proprie valutazioni su un 
metodo empirico.

Viene dal gergo 
antico 
dei tessitori

anche aVendo  
ragione, Prima  
si paga, poi…

Nato a Londra il 16 aprile 
1889, Charles Spencer 

Chaplin trascorse parte dell’in-
fanzia in un orfanotrofio di 
Lambeth con il fratello maggiore 
Sidney. I genitori erano inadatti 
a prendersi cura dei figli: il padre 
si ubriacava, la madre soffriva 
di depressioni, poi sfociate 

in malattia mentale. Charlie 
aveva 7 anni quando salì per 
la prima volta su un palco, 
dove si esibì come cantante; a 
14 esordì come attore teatrale 
e a 19 come pantomimo nella 
compagnia dell’impresario in-
glese Frederick John Westcott. 
Le sue innegabili doti furono 
premiate dopo aver intrapreso 
un viaggio in America per 
una serie di spettacoli. Ad 
Hollywood ottenne infatti 
l’ingaggio dal produttore Mack 
Sennett, entrando nel 1914 
nel mondo del cinematografo 
e interpretando il ruolo di uno 

squattrinato nel film Making 
a Living, diretto da Henry 
Lehrman. Seguirono diverse 
comiche, dove mantenne il 
ruolo del perdigiorno che si 
guadagna da vivere con espe-
dienti di ogni genere. Da qui 
alla divertente macchietta di 
Charlot, con la bombetta e il 
bastone da passeggio, il salto 
fu breve: in 4 anni sfornò le 
ben note pellicole Il monello, 
Charlot soldato e Giorno di 
paga. Una lunga serie di trionfi 
caratterizzò la sua carriera 
negli anni successivi, da La 
febbre dell’oro, a Vita da cani, 

Eventi&Ricorrenze

Quarant’anni fa l’addio a Charlot

QuA LA zAmPA!

Se Fido  
è aggressivo

Quando il nostro cane 
assume all’improvviso un 

comportamento aggressivo, è 
necessario tenere nella dovuta 
considerazione due fattori: la 
sua età e il tipo di aggressività 
manifestata. Se Fido ha più di 
3 anni il fenomeno è piuttosto 
consueto e riguarda generalmente 
la sua disapprovazione verso gli 
estranei che fanno ingresso a 
casa nostra. Si tratta di aggres-
sività cosiddetta territoriale, 
nel senso che Fido è portato 
istintivamente a proteggere sé 
stesso, il padrone e la famiglia 
quando un estraneo varca i limiti 
del suo territorio. Consiste nel 
mettere l’estraneo sull’avviso 
che deve aspettarsi un attacco: 
e lo fa abbaiando.
Oltre a queste, altre concause 
scatenano l’aggressività, non 
sempre facili da individuare, 
perché legate all’eventualità 
che possa avvertire dolore, 
paura, angoscia inespressa 
e mortificazione. Superare 
queste difficili fasi è possibile 
intervenendo al più presto per 
non prolungare nel tempo i suoi 
disagi. Occorre anzitutto che 
con gli estranei Fido prenda 
confidenza, associando l’ingresso 
dei nostri ospiti (se Fido an-
cora non li conosce) con una 
gratificazione o un premio, una 
carezza rassicurante da parte del 

padrone, un croccantino o un 
cibo che gradisce. Permettergli 
poi, quando si attenuano le 
tensioni, di avvicinarsi cauta-
mente agli ospiti per annusarli 
e riconoscerne l’odore, può 
aiutare molto ai fini della neu-
tralizzazione dell’aggressività. 
Particolare attenzione deve 
essere riposta quando gli stessi 
ospiti si dimostrano impauriti, 
rischiando che in futuro de-
clinino i nostri inviti. Una 
volta persuasi a farsi annusare, 
otterremo il risultato sperato 
e vedremo Fido scodinzolare 
intorno a loro.

Chi avesse quesiti da porre 
per “Qua la zampa!”  
può scrivere  
a questo indirizzo:  
gmuscardini@gmail.com

da Il circo a Luci della città, da 
Tempi moderni al trascinante 
Il grande dittatore, da Monsieur 
Verdoux a Luci della ribalta, 
solo per citare i più celebri. 
La misura del successo riscosso 
da Chaplin alla fine degli 
anni Venti, si può riscontrare 
nell’ultima produzione di 
Vladimir Majakovskij, che a 
Charlot dedicò questi versi: Un 
debole omino calpestato/ da Los 
Angeles a qui/ recita attraverso 
gli oceani. Trasferitosi con la 
famiglia in Svizzera, Chaplin 
si spense il 25 dicembre 1977 
a Corsier-sur-Vevey, a 88 anni.

CHI SCOPRì COSA. L’impianto di riscaldamento domestico

Dal fuoco nelle caverne ai pannelli solari
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Mercanti di nubi, molti di fumo
Non è facile districarsi 

nell’imponente moderna 
offerta mediatica di previsioni 
meteo. Sono finiti i bei tempi, 
quando le previsioni avevano 
più che altro un significato 
locale, non avendo i mezzi per 
spingersi oltre, e a questo prov-
vedevano esperienzati esperti 
locali, a volte coincidenti con 
il famoso “opinionista da bar”. 
Poi arrivarono la TV e il mi-
tico colonnello Bernacca (poi 
generale), a fidelizzare la gente 
semplice con i simboli meteo 
e a far conoscere i movimenti 
delle perturbazioni sull’Europa e 
sull’Italia, la A e la B, le isobare 
e le isoterme, a mostrare da 
dove arrivavano lo scirocco, il 
libeccio e la tramontana.
Ora tutto viaggia in tempo reale, 
si sa del temporale in Sicilia 
già a qualche minuto dal primo 
tuono, o del primo fiocco di 
neve in Val d’Aosta già prima 
che tocchi terra, il commerciale 

ROSSO DI SERA con roberto regazzoni*A tavola  
con 

Grazia

Biscotti delle feste

Ingredienti: 120 g di fecola 
di patate; 150 g di burro 
morbido; 150 g di farina 0; 
120 g di zucchero a velo; 2 
tuorli; caramelle dure alla 
frutta q.b.; decorazioni; 
formine di 2 misure a forma 
di stella. Per la glassa: 20 
ml di acqua; 2 cucchiai di 
zucchero a velo.
Esecuzione: sbriciolare 
le caramelle, metterle in 
una bustina, chiuderla e 
con il matterello, battere 

ripetutamente. In un ro-
bot da cucina mettere la 
farina, la fecola, le uova, 
lo zucchero e il burro mor-
bido. Amalgamare tutti gli 
ingredienti, formare una 
palla e avvolgere l’impasto 
in una pellicola. Farlo 
riposare per 30 minuti in 
frigo. Stendere l’impasto 
con un matterello, dello 
spessore 5 mm circa e con 
le formine ricavare tante 
stelle. Con la forma più 
piccola ritagliare l’interno, 
per ricavare lo spazio centrale 
per il vetrino. Sistemarli 
uno accanto all’altro in una 
teglia da forno antiaderente. 
Riempire la parte centrale 
con la polvere di caramella, 
non oltrepassare il bordo 
interno. Infornare a 180 °C 
per circa 30 minuti (deve 
colorarsi il bordo). Lasciarli 
raffreddare completamente, 
prima di staccarli dalla 
teglia. Per la glassa, scio-
gliere lo zucchero a velo 
in acqua calda e mescolare 
energicamente. Decorare 
a piacere con la glassa e 
le codette, oppure dello 
zucchero a velo.

comanda, palmari e palmarini 
ci accompagnano, sugli autobus 
la gente non parla quasi più del 
tempo, magari qualche rara 
nonna ci prova ancora, ma solo 
con le coetanee.
Personalmente tengo una mia 
stazioncina meteo fuori casa e 

coltivo una grande passione per 
le cose del cielo, che cerco di 
trasmettere agli altri, scriven-
done o parlandone nel modo 
più semplice e comprensibile. 
Penso quindi che il “buonsenso” 
sia fondamentale quando si 
parla del clima che cambia. 

Troppi oggi vogliono calare 
lezioni dai loro pulpiti, spesso 
sprovvisti di ciò che serve allo 
scopo. C’è una gran varietà di 
approcci: climatologi, sociologi, 
ambientalisti, anche i giornalisti 
e la loro latente responsabilità 
nel fare audience e sensaziona-
lismo, oltre ai tanti opinionisti 
generici, che per ogni disfunzione 
sociale o ambientale daranno 
sempre colpa al “cambiamento 
climatico in atto”.
L’auspicio di fine anno, è che 
si riprenda tutti a sorridere e a 
dialogare senza affanni e senza 
pretese con il cielo, tutti i giorni, 
sia quando ci sorride ed è propi-
zio, sia quando è imbronciato 
e ci mette di malumore. E con 
informazioni corrette e pareri 
competenti, chissà che non si 
possa anche noi, imparare a farci 
le “nostre” personali previsioni 
del tempo.

*meteorologo  
e presentatore TV

Finestra aPerta

Con l’autunno è tornato anche 
Fazio: la sua trasmissione, Che 

tempo che fa, è approdata su RAI1, 
e, se questa è una promozione, a 
nostro parere non era il caso. Certo 
il pubblico di RAI1 sarà più vasto 
di quello di RAI3 e quindi, suppo-
niamo, la raccolta pubblicitaria più 
sostanziosa (anche se niente può 
giustificare l’enormità dei compensi 
per il conduttore). È altrettanto 
certo però che questo programma di 
Fazio e compagnia non ci ha portato 
nemmeno un guizzo di novità né di 
miglioramento. Una delle puntate, 
che abbiamo seguito per dovere di 

informazione, è stata una lunga serie 
di spot pubblicitari contrabbandati 
come servizi giornalistici:
❱ per lanciare l’album di una giovane 
cantante;
❱ per lanciare un film su Bocelli;
❱ per lanciare la mostra fotografica di 
un’attrice famosa, e via lanciando.
Spot inframmezzati da ricordi 
strappalacrime nonché dall’ormai 
prevedibilissimo siparietto della 
Littizzetto, a base di volgarità e 
persino di offese al Fazio stesso, da 
lei accusato senza mezzi termini di….
scarsa virilità e ciononostante imper-
turbabilmente untuoso e sorridente. 

Si direbbe che questo uomo pare 
blindato da un giubbotto antipro-
iettile. Si muove come un omino di 
plastica, tutto costruito, tutto piani-
ficato, anche il sorriso è impostato e 
ha ben poco di spontaneo. Diciamo 
che come uomo di comunicazione, 
sa comunicare ben poche emozioni. 
Quanto agli “ospiti”, c’è la solita cor-
te dei miracoli, tutti personaggi visti 
e stravisti, e tutti intenti alla captatio 
benevolentiae del pubblico per i propri 
interessi, non difficili da cogliere e 
non solo dagli addetti ai lavori.
Insomma il solito carrozzone, a dare 
l’impressione - ma forse non è proprio 

solo un’impressione - che ormai sia 
Beppe Caschetto il vero direttore 
della RAI. È lui il potente agente 
delle star che gestisce una scuderia 
affollata, quasi tutti i big del piccolo 
schermo, con business milionario… 
Insomma, nessuna sorpresa, nessuna 
novità e tanta noia, anche a causa dei 
tempi dilatati; il solito format visto 
e rivisto che mostra ormai le rughe, 
perché di nuovo ci sono soltanto 
la scrivania-acquario e uno studio 
più sfavillante di luci. Un po’ poco, 
troppo poco, ci pare, per giustificare lo 
spostamento di Che tempo che fa sulla 
rete ammiraglia della TV nazionale.

televedendo di Giselda Bruni

Dal cibo ai servizi
Sono in grande crescita i Gruppi di Ac-
quisto Solidale, nati negli anni ’90 con 
la filosofia del “carrello comune”, cioè 
con l’idea di acquisti collettivi dai pic-
coli produttori, per una spesa alimenta-
re più attenta alla salute, all’ambiente e 
al portafoglio. Dal cibo infatti i gruppi 
si espandono anche ad altri servizi. In 
questo modo, si possono fare a prezzi più 
bassi spese più importanti per la casa, 
come forniture di gas e luce, pannelli 
fotovoltaici, automobili e bici elettri-
che, riuscendo ad abbassare fino al 20% 
il costo finale, tagliando i tanti passaggi 
delle lunghe filiere della distribuzione 
tradizionale. Un esempio? Altroconsumo, 
che con il suo gruppo d’acquisto dedicato 
a luce e gas, ha raggiunto oltre 350.000 
consumatori italiani, con più di 120.000 
contratti, facendo risparmiare circa 300 
euro all’anno; oppure Casa Rinnovabile.it, 
che si è rivolta ai consumatori intenzio-
nati a risparmiare sull’installazione del 
solare fotovoltaico e del solare termico, 
raccogliendo migliaia di adesioni.

per il benessere Degli occhi
Il riscaldamento artificiale delle case 
e dei luoghi di lavoro, l’aria viziata de-
gli ambienti molto affollati e le lunghe 
ore passate davanti agli schermi del PC 
mettono a dura prova il benessere de-
gli occhi, che a sera spesso si ritrovano 
affaticati, gonfi e brucianti. Ma fortu-
natamente anche per risolvere questo 
problema ci vengono in aiuto i rimedi 
della nonna, semplici, naturali, efficaci 
e anche più economici dei vari prodot-
ti che troviamo sul mercato. Il rimedio 
principe è la camomilla: possiamo posare 
la bustina-filtro direttamente sull’occhio 
oppure fare degli impacchi con dei ba-
tuffoli di cotone imbevuti di tisana tiepi-
da, che nel giro di una decina di minuti 
ridurranno anche le antiestetiche borse 
sotto gli occhi. Contro il bruciore fun-
ziona anche l’impacco freddo: tenere del 
ghiaccio tritato, in panno di cotone, per 
2 minuti sugli occhi. Anche i cetrioli 
possono aiutarci: in questo caso si appog-
giano le fette sugli occhi, dopo averle im-
merse per 10 minuti in acqua e ghiaccio. 

Riciclo&Risparmio utile a sapersi

Dicembre, tempo Di regali
Natale, tempo di regali. A parte il fatto 
che sarebbe bellissimo se tutti ci mettes-
simo d’accordo e i doni li riservassimo 
ai soli bambini, bisogna anche pensare a 
tutte le persone che probabilmente ci ri-
marrebbero male a non ricevere nemme-
no un piccolo pensiero da parte nostra… 
E allora:
❱ sì ai regali ai familiari ed agli amici 
veri, per dire loro concretamente il no-
stro affetto;
❱ bando ai doni che si fanno solo per rap-
presentanza o per convenienza e interesse.
Se proprio il nostro medico, o l’avvocato, 
o l’architetto sono meritevoli della no-
stra riconoscenza, perché particolarmente 
gentili e pazienti al di là del loro dove-
re professionale, scegliete un gioco per i 
figli, una gelatiera, un cesto di prodotti 
tipici, un libro d’arte… Nessun regalo, in-
vece, al capoufficio - a meno che non sia 
quello per la pensione -, mentre è (quasi) 
doveroso - e sarà certamente gradito - il 
regalino per la colf, per la baby-sitter, per il 
postino e per il portinaio.

Galateo in briciole

Fazio, la solita solFa con il solito carrozzone
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neI cAmPI
Preparate i terricci per le prossime coltivazioni. Controllate le 
attrezzature, ripulendole e, se è necessario, riparandole, mettendole 
così a punto per la per la prossima stagione.

neGLI oRtI
Cospargete con pennello e poltiglia bordolese i fusti e i rami 
più grandi delle piante da frutto, per eliminare i parassiti che si 
annidano nelle increspature della corteccia. Controllate ogni 
tanto i prodotti che avete messo da parte per l’inverno.

neI teRRAzzI e GIARdInI
Non dimenticate le piante in vaso e i cespugli più delicati da 
proteggere dal gelo.

VIte e VIno
Non tardate ad effettuare il primo travaso del vino nuovo. Tenete 
sempre colmi i vasi vinari ed evitate al mosto prima, ed al vino 
poi, ogni superfluo contatto con l’aria. Giorni adatti per i travasi: 
dal 3 al 18 dicembre.

AUgURI!
A tutti gli amici coltivatori, in questa fine d’anno che ci porta 
anche la festa più bella, il Natale, voglio fare i miei auguri di Pace, 
di Bene e di Bontà, perché la Bontà, nel suo senso specifico di 
“volontà di Bene”, è ciò che rende grande una creatura umana e 
la fa somigliare al suo Creatore. Se poi non sapete cosa regalare 
ai parenti ed agli amici in questa occasione, cercate tra i libri e 
tra i prodotti di Frate Indovino e di sicuro li farete felici!

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco
Brutta  
musica  
in chiesa

Dopo 25 anni di 
silenzio, i maestri di 

cappella e i compositori 
cattolici italiani hanno 
denunciato “l’atteggia-
mento populista che dilaga 
nelle funzioni liturgiche… Le 
chiese sono invase dai bongo - 
hanno detto -, ma la musica 
sacra deve essere santa, essere 
arte vera ed essere universale, 
e invece vengono cantati testi 
che andrebbero bene per San-
remo, senza alcun riferimento 
al sacro… Non sarebbe il 
caso di tornare a cantare 
la parola di Dio - hanno 
concluso - invece dei canti 
sdolcinati e banali perché - si 
dice - bisogna adeguarsi ai 
tempi, cioè arrendersi alla 
superficialità imperante?”.
È un problema di edu-
cazione, o meglio, di 
non-educazione musicale. 
Perché dire che “bello è 
ciò che piace” significa 
confondere una qualità con 
un’emozione. È difficile 
parlare di bellezza a chi non 
sa riconoscerle un valore 
indipendente dal proprio 
giudizio: ti dicono che è 
un’opinione, che è discu-
tibile…, e questo perché 
viviamo in un mondo di 
opinioni, dove per affer-
mare o negare qualunque 
cosa basta un “secondo 
me”. E così la bellezza, 
anche quella della musica, 
è diventata culto della 
facilità, dell’apparenza, 
dell’effimero, della ripetizio-
ne, del bamboleggiamento, 
del sentimentalismo, della 
retorica, della non-creativi-
tà. Eppure veniamo da una 
lunga tradizione secondo 
la quale il bello, il bene e il 
vero sono valori riferiti alla 
medesima unità di senso, 
unità oggi frantumata. 
Ricordo i Vespri delle feste 
grandi, quando si cantava 
il Magnificat solenne e le 
voci maschili e femminili 
sembravano tirar giù il 
soffitto, tanta era la con-
vinzione che esprimevano. 
Non tutti capivano il testo 
latino, ma ne capivano il 
senso perché sapevano che 
le parole erano quelle della 
Madonna, parole sacre.
Il problema allora non è 
solo il cosa viene racconta-
to nelle chiese, ma anche il 
come, cioè dandoci o meno 
la possibilità di riflettere, di 
interiorizzare, di comunica-
re col Trascendente.

Pagine a cura  
di Anna Carissoni

contRocAnto

pungitopo

P ianta arbustiva e 
legnosa perenne, 

ha un fusto eretto e 
molto ramificato. Al-
cuni rametti hanno 
forma appiattita ovale 
con aspetto fogliare, 
pungenti all’apice, di 
colore verde scuro, 
mentre le vere foglie 
sono ridotte a picco-
le squame, dalla cui 
ascella spuntano due 
fiori, maschili o femminili su individui diversi (pianta dioica), 
costituiti da sei sepali. Il frutto è una caratteristica bacca rossa 
che matura in autunno. Cresce nei boschi di latifoglie e tra 
i cespugli, dalla pianura alla media montagna.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

ibisco

Delle diverse specie di 
questo fiore, il più 

rustico, ideale anche per 
il Nord Italia, è l’Hibiscus 
syriacus, che va posizionato 
in piena luce anche se 
preferisce evitare i raggi 
diretti del sole. Fiorisce 
meglio nei vasi non troppo 
grandi; sia il rinvaso che 
la potatura vanno eseguiti 
in primavera prima della 
ripresa vegetativa. Durante 
l’estate si innaffia 2 volte alla settimana, di più se il clima è 
molto secco, aggiungendo un concime liquido ogni 15 giorni. 
D’inverno, se la temperatura scende sotto i 10 gradi, va rico-
verato in una veranda o su un pianerottolo.

tussilaggine

È una delle prime piante che spuntano 
dal terreno non appena il sole ha fatto 

sciogliere la neve. Pianticella umile, cre-
sce nei fossi, nelle scarpate e nei terreni 
detritici un po’ ovunque. Gli steli sono 
alti dai 15 ai 20 cm e ognuno di essi porta 
un fiore di un bel colore giallo dorato. 
Facendo bollire per 10 minuti questi fiori 
insieme ad alcune foglie fresche, filtrando 
bene perché i semi sono molto irritanti, 
si ottiene una tisana la quale, bevuta ben 
calda, è molto efficace contro la tosse, il 
catarro e il raffreddore, mentre le foglie 
fresche, ben lavate e pestate, sono utili 
contro i foruncoli e le ferite purulente.

Siamo a fine anno: tempo 
di bilanci, occasione per 
guardarsi indietro e anche 
per scrutare il futuro, in 
vista del tempo nuovo in 
arrivo. Il libro di mons. 
Francesco Gioia è uno 
splendido aiuto a capire il 
fluire del tempo. Racco-
glie un lungo itinerario 
di saggezza e di aiuto per 
tutti a convivere bene 
con il nostro decisivo 
amico e, al tempo stesso, 
antagonista. Nelle pagine 
c’è tutta una cascata di 
emozioni e di sentimenti, 
frutto di secolari esperien-
ze umane.
“Per vivere bene il tempo”, 
di Francesco Gioia, Edizioni 
Frate Indovino. Pagine 112, 
formato cm 12x21, euro 14,00 
(spedizione postale compresa).

guFo
È il rapace notturno più grande d’Europa, diffuso ovun-
que in Italia tranne che in Sardegna, lungo fino a 70 
cm e con un’apertura alare di circa 190, e la sua carat-
teristica sono due ciuffi di penne erettili sopra gli orec-
chi. In giovane età è erratico, poi diventa sedentario 
in età adulta. Preferisce le regioni montuose, ma abita 
anche nelle steppe e nelle vicinanze dei centri abitati, 
dove si nasconde nelle crepe dei muri o anche nei nidi 
abbandonati da altri uccelli. Nidifica tra marzo e aprile 
e la femmina viene nutrita dal maschio durante la cova, 
che dura 35 giorni. Si nutre di piccoli mammiferi e di 
uccellini, dei quali esce a caccia all’ora del tramonto. 
Aggredisce lepri, conigli, galli, fagiani di monte, anitre, 
pernici e oche, facendo strage, se può, anche di volatili 
domestici. La presa delle sue zampe gli permette di stri-
tolare le prede grosse, che dilania poi col becco, ed è per 
questo motivo che gli altri uccelli lo temono. Cacciato 
dall’uomo per secoli, ora il gufo è una specie protetta, a 
rischio di estinzione soprattutto a causa dei fili dell’alta 
tensione contro i quali vanno spesso a cozzare i piccoli.

cI VoLAno VIcIno

Amici della saluteLibreria di  
Frate Indovino
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IL SoLe
Il primo di dicembre il sole 
sorge mediamente alle 7,21  

e tramonta alle 16,35.
A metà mese, sorge  

mediamente alle 7,33  
e tramonta alle 16,35.

Il primo giorno di gennaio 
sorge mediamente alle 7,41  

e tramonta alle 16,45.

I conSIGLI deLLA nonnA

Capita spesso, quando si cuociono 
in forno polli, conigli e caccia-
gione, di correre il rischio che le 
carni stesse risultino troppo cotte 
fuori e ancora crude dentro. Per 
evitare questo problema basterà 
praticare delle incisione laterali 
non troppo profonde sulla carne, 
in modo che il calore possa 
penetrare al suo interno. Un altro 
inconveniente della carne cotta 
al forno è che la parte interna 
rimanga asciutta e insipida. In 
questo caso praticheremo le 
incisioni sulla parte superiore, 
che cospargeremo col brodo di 

cottura durante la preparazione. 
Oppure verseremo di tanto in 
tanto del brodo vegetale sulle 
incisioni stesse, facendo attenzione 
che il brodo venga ben assorbito. 
La carne ci guadagnerà sia in 
corretta cottura che in sapore 
e gustosità. 
Se si cucinano delle carni grasse 
è consigliabile mettere sulla 
teglia della carta da forno e 
chiudere la parte superiore con 
dell’altra carta, procedendo con 
una cottura al cartoccio, in modo 
da “intrappolare” il sapore e da 
ottenere un ottimo sughetto.

Pensieri del mese

Il vecchio non fa le cose  
che fanno i giovani, ma molte  

di più e di migliori: le cose 
importanti non vengono  
compiute con le forze,  

la rapidità e l’agilità del corpo, 
ma col senno, l’autorità,  

la capacità di giudizio di cui  
la vecchiaia si arricchisce.

Cicerone


Nel mio cuore c’è  
troppo di assoluto.

Arturo Toscanini


Quando una persona cara  
ci dà un libro da leggere,  

la prima cosa che facciamo  
è cercarla tra le righe.

Daniel Pennac


Metterei allegramente  
a distruzione ogni cosa  

da me composta, se potessi  
far progredire la causa della 

libertà e della giustizia.
Richard Wagner

Filetto di vitello 
alla birra con  
liquirizia e bietola
Ingredienti: 500 g di bietola; 900 g 
di medaglioni di vitello; 70 ml  
di olio extravergine d’oliva; 30 g  
di liquirizia pura in polvere; 50 cl di 
birra scura; 150 g di brodo di carne; 
20 g di fondo bruno di carne; 5 g  
di timo; 20 g di burro chiarificato. 
In una padella scaldate il burro chia-
rificato, unite i medaglioni e cuocete 
5 minuti per lato, lasciandoli rosati al 
centro. Regolate il pepe e tenete da 
parte al caldo. Irrorate il sugo restante 
in padella con la birra scura e fate 
evaporare. Unite il fondo bruno, il timo, la polvere di liquirizia 
e, in ultimo, il brodo, quindi fate ridurre di 2/3. Infine, filtrate il 
fondo di cottura. Mondate la bietola e scottatela 3 minuti in acqua 
bollente salata, poi saltatela velocemente in padella con l’olio e 1 
spicchio d’aglio e regolate il sale. Per servire, scaldate il fondo di 
cottura con una noce di burro freddo. Versate la salsa nel piatto, 
adagiatevi qualche foglia di bietola e sopra il medaglione di vitello.

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

A tavola con “cotto e mangiato”detti&Proverbi

 Dicembre gelato  
non va disprezzato.

 Dicembre imbacuccato, 
grano assicurato.

 Chi fa Natale al sole,  
fa Pasqua al fuoco.

 Per Santa Bibiana  
(2 dicembre), scarponi  
e calza di lana.

 Chi si rinnova  
per Maria (8 dicembre), 
scampa la malattia.

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

 Per Santa Lucia  
e per Natale, il contadino 
ammazza il maiale.

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

Ambrogio, patrono di Milano

Nato a Treviri nel 340, scelse la carriera di magistrato e diventò 
console di Milano, allora capitale dell’Impero. Tra i suoi 

compiti c’era quello di garantire l’ordine pubblico e quando si 
trattò di eleggere il nuovo Vescovo e non si trovava l’accordo sul 
candidato, intervenne invitando il popolo a decidere in un clima 
di rispetto e di dialogo. Fu talmente convincente che il popolo 
stesso lo acclamò Vescovo. Pur del tutto digiuno di Teologia, 
accettò e si dimostrò un grande Pastore, al di sopra delle fazioni e 
dei partiti, attento al bene di tutta la popolazione e specialmente 
dei poveri, cui donò anche le sue terre e le sue ricchezze. Condusse 
una vita frugale, fatta di incontri, di studio e di preghiera. Soleva 
dire che “se la Chiesa ha dell’oro, non è certo per custodirlo, ma 
per donarlo a chi ne ha bisogno: meglio conservare i calici vivi 
delle anime che quelli di metallo”. Padre della Liturgia ambrosiana, 
rappresenta la figura ideale di Vescovo e Pastore. È infatti Patrono 
dei vescovi, della Lombardia, di Milano, di Vigevano nonché 
degli apicoltori. La sua memoria liturgica cade il 7 dicembre.

Immagine sacra di sant’Ambrogio.

Il Santo di dicembre

Ormai il ciclo annuale di vegetazione 
è definitivamente finito per tutte le 

piante del mio orticello, e c’è solo il cespu-
glio dell’agrifoglio, lì vicino, a ricordarmi 
con le sue belle foglie lucide e le sue bacche 
vermiglie che la Natura non è morta, ma 

dorme soltanto. Guardo con apprensione le 
piccole palme del vicino: nonostante il piccolo 
tronco impellicciato, a volte mi sembrano 
battere i denti dal freddo… Non l’ho mai 
capita questa mania delle piante esotiche 
nei nostri orti e nei nostri giardini, le trovo 

fuori luogo alle latitudini montane, penso che 
per loro sia una specie di costrizione volerle 
fare prosperare in posti dove il clima è più 
rigido di quello della loro terra di origine… 
E mi preoccupo anche della piccola azalea 
che avevo piantato la primavera scorsa: al 

piede l’ho coperta con foglie secche, ma non 
so se resisterà al gelo, devo solo sperarlo. 
E rifletto che con le piante forse è la stessa 
cosa che con le persone: noi dobbiamo fare 
il possibile ed aver fiducia, perché il risultato 
non dipende sempre ed esclusivamente da noi. 

Diario Di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

La Poesia

NATALE

Non ho voglia 
di tuffarmi 

in un gomitolo 
di strade
Ho tanta 

stanchezza 
sulle spalle

Lasciatemi così 
come una 

cosa 
posata 
in un 
angolo 

e dimenticata
Qui 

non si sente 
altro 

che il caldo buono
Sto 

con le quattro 
capriole 
di fumo 

del focolare

giuseppe Ungaretti

Anche l’intestino può soffrire della 
vita sedentaria che tendiamo a 
fare durante la cosiddetta brutta 
stagione. Come aiutarlo, allora, 
a non impigrirsi troppo e a non 
farci soffrire di stipsi? Innanzi-
tutto bevendo molto, anche se 
non avvertiamo la sete: acqua, 
naturalmente, ma anche tisane 
a base di liquirizia, di carciofo, 
di finocchio o di camomilla. Il 
latte, per chi lo tollera, è un buon 
rimedio, come pure i succhi di 
frutta fresca non zuccherati.
Sempre valido il consiglio di 
consumare frutta e verdure fresche 
in abbondanza, prediligendo 

frutti lassativi come le prugne 
secche, le albicocche e i kiwi; 
consigliate anche le verdure cotte, 
soprattutto quelle a foglia verde.
Rimane sempre utile, inoltre, 
l’abitudine di fare attività fisica: 
una passeggiata di mezz’ora 
tutti i giorni aiuta a riattivare 
il metabolismo, con vantaggio 
innegabile anche per l’intestino, 
che in questo modo risulta più 
rilassato. Qualora poi tutti questi 
rimedi naturali non dovessero 
bastare, bisognerà ricorrere alle 
supposte di glicerina oppure 
al clistere o agli altri prodotti 
farmaceutici in commercio.

dire&Fare

come cuocere le carni in forno Rimedi naturali contro l’intestino pigro

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


