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Questo è stato il dicembre 
di sangue 2016:

❱ 18 dicembre: a Karak, 
a 130 km da Amman, 10 
morti e 27 feriti nell’attac-
co di un gruppo armato. la 
Giordania fa parte 
della coalizione interna-
zionale a guida americana 
e partecipa ai raid aerei in 
Siria contro l’Isis.
❱ 19 dicembre: strage a 
berlino, in un mercatino di 
natale. Un camion irrompe 
tra la folla vicino alla Chiesa 
della Misericordia: 12 morti, 
tra i quali un’italiana, e 48 
feriti. Attentato fotocopia 
di quello compiuto a nizza 
il 14 luglio con 84 morti, 6 
italiani, e 202 feriti, sempre 
con un camion che travolse 
la folla nel giorno della festa 
nazionale francese.
❱ 19 dicembre, ad Ankara: 
assassinato l’ambasciatore 
russo in Turchia. Solito gri-
do: “Allah Akbar”, seguito 
da “Vendetta per Aleppo”. 
Poi, l’attentatore è stato 
ammazzato dalla polizia. 
❱ notte sul Capodanno 
2017: strage in discoteca a 
Istanbul, 39 morti, di cui 24 
stranieri, e 69 feriti. Anche 
qui carnefi cina all’urlo di “Al-
lah Akbar”. Caccia serrata 
all’attentatore (o attentatori).
❱ l’anno è fi nito nel sangue, 
in una lunga scia di orrori 
che avevano avuto per 
tragici teatri prima bruxelles 
(22 marzo: 32 morti), poi 
Monaco (22 luglio: 10 mor-
ti). Si aggiunga l’attentato 
di Dacca nel bangladesh (1° 
luglio: 29 morti, tra i quali 
9 italiani e 6 terroristi). 

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 7

■ I nostrI soldI
l’economia mondiale 
con l’arrivo di Trump
Moretto e Rocca, a pag. 2

■ costUme
Quante bugie sentiamo 
e raccontiamo…
De Luca a pag. 5

■ malasanItÀ
Quando c’è bisogno 
di una visita medica
Monego a pag. 9

QUesto mese

le hanno chiamate le auto-
strade del futuro: sono le vie 
digitali di comunicazione che 
hanno aperto già da tempo 
le nuove frontiere per molti 
e decisivi campi del vivere. 
Pensiamo al telelavoro in-
nanzitutto ma anche a tutti 
i molti campi attigui, dalla 
scuola, all’informazione. 
E vanno tenute presenti 
le generazioni native digitali 
che aumentano in parallelo 
con l’evoluzione tecnologica 
in atto. Quali sono le riper-
cussioni a livello educativo, 
dai bambini in su? E, ancor 
più, per quanto riguarda 
l’estensione della Rete sul 
territorio nazionale, come 
siamo messi? Situazione 
e prospettive aperte.
❏ Mormando e Guidi, 
inserto alle pagine 19-22

La ragione
contro
la paura

Con conseguenze di alluvioni e disastri

Noi e il clima che cambia

A che punto è la comunicazione “online” nel nostro Paese

il lungo viaggio dal chicco alla tazzina

Ah, che buono il caffè!

Che il clima sia cambiato e sia sempre più soggetto a mutamenti 
anche rilevanti lo vedono tutti. Come si vedono le conseguenze. 
Con le tendenze in atto, che cosa accadrà?     Florio a pagina 10

Quel diffuso veleno di nome corruzione
i nostri missionari in giro per i continenti 

conoscono bene certe infermità, che sem-
brano essere uscite da tempi arcaici a insidiare 
corpi e anime. Malattie orribili, che sfi gurano 
l’essere, ne distorcono la fi gura e comportano 
amputazioni, piaghe devastanti, cecità, perdita 
di arti. In questo campionario di calamità, la 
più ripugnante è la lebbra, tuttora presente in 
molti Paesi cosiddetti sottosviluppati. 
Atrocemente visibile ed endemica in questi 
percorsi di miseria. Eppure, anche da questa 
tremenda disgrazia si può guarire, se si met-
tono a disposizione farmaci e cure adeguate, 

soprattutto se ci sono persone soccorrevoli, 
di straordinaria bontà, che volontariamente 
applicano le loro competenze a sanare quanti 
sono affl itti dal morbo che li devasta. 
Purtroppo, anche nei nostri civilissimi Paesi, 
chiamati “avanzati”, in galoppante sviluppo 
economico e tecnologico, una certa lebbra è 
cresciuta a dismisura. Soprattutto in Italia, anche 
se non si tratta più dell’infezione vistosamente 
presente in certi villaggi africani o asiatici. Si 
tratta di ben altro, perché non si rende evidente, 
anzi si diffonde in silenzio e nella segretezza. 
Si veste con abiti decorosi. Fa mostra di com-

portamenti cortesi, talvolta mellifl ui, oppure 
diciamo più esplicitamente ruffi aneschi. Questa 
lebbra invisibile e corrosiva fi n dentro l’anima 
e la mente è la corruzione, ormai penetrata 
in profondità nel corpo sociale. Corrode le 
relazioni tra le persone, a ogni livello. Cancella 
l’onestà. Rimuove la gratuità. Uccide lo spirito 
comunitario. Procede in modo inarrestabile, 
fi no a diventare abitudine, normalità accettata, 
consuetudine scellerata che impone costi umani 
ed economici altissimi alla nostra società.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 36

Per la stragrande maggioranza di noi tutti è un’abitudine quo-
tidiana che comincia al mattino e si ripete fi no a sera: il caffè. 
Quanti prenderne?      Imbimbo e Carini alle pagine 16 e 17

?La Rete cresce e l’italia
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Effetto  
momentaneo 
o duraturo?

L’effetto Trump si è fatto 
subito sentire. Ben pri-

ma che cambiasse l’inquilino 
della Casa Bianca, il rap-
porto di cambio tra dollaro 
USA ed euro - indicatore che 
descrive l’apprezzamento o il 
deprezzamento di una valuta 
rispetto all’altra - si è sposta-
to a favore del biglietto verde. 
Da “buon repubblicano”, il 
neo Presidente Trump ha 
intenzione, tra l’altro, di 
ridurre la presenza statale 
nell’economia americana. 
La riduzione delle aliquote 
fiscali dovrà, almeno fino al 
momento in cui la maggiore 
crescita creerà sufficienti 
introiti fiscali, essere affian-
cata da una riduzione della 
spesa pubblica. Come capita 
sempre in casi analoghi, a 
pagarne le conseguenze 
saranno, purtroppo, 
le classi meno agiate. 
Qualche analista prevede 
che l’accelerazione data 
all’economia americana dal 
radicale cambio di rotta 
dovuto al passaggio di con-
segne tra Obama e Trump 
produrrà un aumento dei 
tassi di interesse. Questo è 
un effetto comune dei periodi 
di espansione economica 
e, qualora si verificasse, 
porterà ad un termine del 
prolungato periodo di tassi 
virtualmente nulli o negativi. 
Maggiori tassi di interesse 
implicano un maggiore 
costo di finanziamento 
del debito, sia pubblico 
che privato. L’auspicato 
aumento dei consumi interni 
negli Stati Uniti, dovuto ad 
un maggiore reddito dispo-
nibile, comporterà anche 
un aumento dell’inflazione. 
Non pare, tuttavia, che 
questo fenomeno possa 
risultare, almeno nel me-
dio termine, negativo per 
i cittadini americani; non 
si tratta infatti di inflazio-
ne “importata” dall’estero 
ma prodotta all’interno, a 
seguito di una migliorata 
situazione economica. Gli 
effetti espansivi di questo 
cambio nell’impostazione 
delle politiche economiche 
statunitensi non potranno 
essere eterni. Difficile 
prevedere, adesso, quanto 
questi dureranno. I momenti 
di eccessiva crescita econo-
mica sono, paradossalmente, 
tanto pericolosi quanto lo 
sono quelli di profonda crisi. 
La nuova amministrazione 
USA mostrerà di che pasta 
è fatta se, dopo il boom 
iniziale saprà gestire, anche, 
la successiva fase di consoli-
damento.

 La “Rea-
ganomics” fu 
un pac-
chetto di 
provvedimen-
ti economici 
che cambia-
rono il volto 
degli USA.

 Dalla 
stagnazione  
degli anni 
’70 alla 
rinascita eco-
nomica degli 
anni ’80.

Testi di  
Enrico Moretto  
e Matteo Rocca

Dopo una campagna  
elettorale senza esclusioni  
di colpi e dopo aver vinto  
le elezioni presidenziali,  
il 20 gennaio Donald 
Trump si insedierà al 1600 
di Pennsylvania Avenue, 
Washington D.C., l’indi-
rizzo della Casa bianca.
Sondaggisti e politologi, che 
hanno ritenuto questo esito 
alquanto improbabile, hanno 
dovuto ricredersi. “The 
land of the free”, come 
recita l’inno statunitense, 
ha espresso democratica-
mente la sua volontà, dando 
l’opportunità ad un totale 
neofita in ambito politico 
(però miliardario) di entrare 
nella stanza dei bottoni  
della nazione più potente  
al mondo.

Tra le prime mosse 
annunciate dal neo 
Presidente c’è quella di 

una riduzione delle imposte, al 
momento per imprese e società. 
A chi ricorda la storia recente, 
questa presa di posizione non 
può non far venire in mente 
Ronald Reagan, Presidente 
degli Stati Uniti dal 1980 al 
1988. Anche nel suo caso, 
uno dei primi provvedimenti 
fu un drastico sgravio del 
carico fiscale.
Padre putativo di quella netta 
inversione di rotta fu l’econo-

 Corsi e ri-
corsi storici: 
si spera che 
portino van-
taggi anche 
per l’Italia.

 Il rapporto 
di cambio  
tra due 
monete è un 
indicatore 
fondamentale 
per stabilire 
il grado  
di salute di 
un’economia.

Va da sé che una curva che 
prima sale e poi scende abbia 
un punto di massimo che, in 
questo caso, individua il maggior 
introito fiscale possibile.
Il ragionamento di Laffer fu 
il seguente: se il livello di 
imposte attualmente pagate si 
colloca sul tratto crescente, un 
aumento delle aliquote porta ad 
un aumento delle entrate per lo 
Stato. Invece, nel caso che ci si 
trovi nel tratto decrescente, le 
imposte andranno ridotte per 
aumentare gli introiti fiscali.
Laffer era convinto che l’eco-
nomia statunitense rientrasse 
nel secondo caso. La sua teoria 
venne presa estremamente sul 
serio dal Presidente Reagan 
che, oltre a nominare l’eco-
nomista suo consigliere di 
politica economica, varò la 
Reaganomics, un pacchetto di 
provvedimenti con lo scopo di 
far uscire gli Stati Uniti dalla 
grave stagnazione nella quale 
erano entrati durante la seconda 
metà del decennio precedente.
La sensibile riduzione delle 
aliquote fiscali riuscì, dopo un 
primo periodo di assestamento 
- nel quale le entrate federali 
diminuirono - a far ripartire 
l’economia a stelle e strisce. 
Con essa, aumentarono sia il 
numero di nuovi occupati che 
gli introiti fiscali. La maggiore 
ricchezza rimasta nelle tasche di 
cittadini ed imprese si trasformò 
in maggiori consumi ed inve-
stimenti ed innescò una spirale 
virtuosa che diede ragione a 
Laffer ed alla sua curva.

La curva di Donald
piazza affari

a volte per ottenere di più bisogna osare chiedere meno

Non è facile elencare i pos-
sibili vantaggi e svantaggi, 

per l’Italia, dai cambiamenti 
economici in atto negli Stati 
Uniti. La lancetta del barometro 
pare muoversi verso il “meno 
brutto”. Gli USA sono un im-
menso mercato, storicamente 
molto attratto dalle eccellenze 
produttive italiane. La speranza 
è che i benefici effetti della 
riduzione delle imposte possa 
mettere la proverbiale pulce 
nell’orecchio anche a chi in 
Italia tiene ben stretti i cordoni 
della finanza pubblica. Più di 
qualche movimento politico 
chiede da tempo una svolta 
nella politica fiscale. Senza dover 
necessariamente arrivare alla 
flat tax, ovvero ad un’aliquota 
fiscale uguale per tutti i contri-
buenti e minore delle aliquote 
vigenti, una riduzione delle 
imposte dirette ed una drasti-
ca semplificazione dell’intero 

sistema fiscale darebbero un 
notevole incentivo al nostro 
sistema economico. Con buona 
pace dei fautori del rigore, le 
cui strategie degli ultimi anni 
hanno avuto il solo effetto di 
peggiorare la situazione econo-
mica dell’Italia e deteriorare 
la qualità della vita.
La risposta per chi solleva l’obie-
zione che, diversamente dagli 
USA, in Italia ci sono molti più 
evasori fiscali e questo potrebbe 
rendere inefficace una riduzione 
delle aliquote fiscali è semplice: 
un minor carico fiscale rende 
meno conveniente evadere il 
fisco. La famosa emersione del 
sommerso, che per decenni si 
è tentato di risolvere a colpi di 
sanatorie e condoni di varia natura, 
potrebbe trovare uno stimolo 
invertendo completamente 
la rotta ed iniziando a seguire 
le orme dell’amministrazione 
Trump.

E se ci provassimo  
anche in Italia?

mista Arthur laffer, al tempo 
docente presso la University of 
Southern California. Da questi 
prende il nome la curva di 
laffer, figlia di un’osservazione 
tanto banale quanto acuta. Uno 
Stato che non impone alcuna 
imposta avrà, ovviamente, 
entrate fiscali nulle. Per contro, 
se l’aliquota fiscale fosse pari 
al 100%, nessun cittadino o 
azienda avrebbe vantaggio 
nel produrre reddito, che gli 
verrebbe totalmente sottratto.
Volendo disegnare su un 
foglio le entrate fiscali come 
funzione dell’imposizione 
fiscale, la curva, che parte da 
zero, dovrà avere prima un 
andamento crescente e, poi, 
decrescente, tornando a zero 
a causa dell’insopportabile 
pressione fiscale.
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 Le nuove 
tecnologie 
potranno, in 
parte, venire 
in aiuto per 
presentare 
sondaggi  
più precisi, 
ma c’è già 
chi dice 
addio all’at-
tendibilità.

 La dif-
ficoltà di 
arrivare ad 
un campione 
con suffi-
ciente grado 
di credibilità  
tra gli 
utilizzatori 
della Rete è 
lo svantaggio 
principale 
che inficia 
pesantemen-
te qualsiasi 
rilevamento.

 Molti 
intervistati si 
vergognano 
di rivelare 
per chi vo-
teranno: è il 
cosiddetto 
effetto “shy”. 
Paradigmati-
ca a questo 
proposito  
la contesa 
Clinton/
Trump, come 
già era stata 
nel 2000 
la corsa al 
“fotofinish” 
tra Bush  
e Al Gore.

 Un lavoro 
sempre  
più difficile 
e costoso. 
L’intervista 
via cellulare 
costa quasi il 
doppio della 
chiamata ad 
un telefono 
fisso, proibito 
usare  
“dialer” 
automatici.

 I sondaggi 
online  
costano  
la metà  
di quelli 
tradizionali, 
30 mila  
dollari con-
tro 70 mila,  
ma pro e 
contro non 
bilanciano 
questo  
vantaggio.

SoNDaggi, 
quanto crederci?

Un flop dopo l’altro, uno più 
clamoroso dell’altro: Brexit,  

le elezioni americane, le primarie 
del centro-destra in Francia,  

il voto per il Presidente in Austria,  
il referendum in Italia…

da New York, Rossella Minardi

Il cambIamento

Molti commentatori politici non 
hanno dubbi: i sondaggi concepiti 
secondo i metodi tradizionali hanno 
fatto il loro tempo e sono avviati 
sulla strada del cimitero. Le ragioni 
di questo scetticismo diffuso sono 
sotto gli occhi di tutti e non è il caso 
di ripercorrere le ultime, imbarazzan-
ti débâcle. Fino a una decina di anni 
fa i sondaggi erano condotti telefo-
nicamente, ma oggi che la maggior 
parte delle persone ha abbando-
nato il telefono fisso in favore dei 
cellulari, il lavoro dei sondaggisti è 
diventato via via più difficile e più 
costoso. Una intervista telefonica via 

cellulare costa 
quasi il doppio 
di una condot-
ta con un 
telefono fisso, 
dal momento 
che negli USA 
le chiamate 
ai cellulari 

devono essere fatte manualmente, 
senza utilizzare i dialer automatici che 
compongono appunto automatica-
mente numero dopo numero fino a 
ottenere una risposta. Gli “ingre-
dienti” per ottenere un sondaggio 
accurato sono semplici, ma in realtà 
non è così facile amalgamarli: occor-
rono almeno mille persone divise 
equamente tra uomini e donne e il 
campione deve riflettere proporzio-
nalmente razza, educazione, reddito, 
distribuzione geografica della popo-
lazione reale. Anche disponendo di 
un campione rappresentativo, non è 
detto che questo sia attendibile e che 
le risposte ottenute siano credibili. 
C’è da considerare l’effetto shy (rilut-
tante) per cui molti si vergognano di 
ammettere a chi andrà il loro voto. 
La vicenda Clinton/Trump ne è il 
perfetto paradigma.

I vecchi metodi 
destinati 

alla rottamazione

Il campIone

La realtà è che il vecchio giocattolo 
si è rotto e ancora sono da trovare 
alternative valide. Cliff Zukin, 
editorialista del New York Times 
non ha dubbi in proposito. Molti 
addetti ai lavori contano parecchio, 
forse anche troppo, sulle tecnolo-
gie avanzate che permetteranno 
di ottenere sondaggi più accurati, 
capaci di interpretare in maniera più 
fedele le opinioni degli intervistati. 
Si fa l’esempio dei sondaggi online. 
Uno dei vantaggi: i costi inferiori, 30 
mila dollari per un’indagine di una 
dozzina di minuti contro i 70 mila di 
una intervista telefonica. Svantaggio 

principale: le 
persone sono 
reclutate attra-
verso pubblici-
tà sui siti web 
più popolari 
e questo 
significa che 
non è possibile 

avere la certezza che il campione 
sia effettivamente rappresentativo, 
senza contare che non tutti sono 
raggiungibili online, molti sono 
troppo giovani e i più anziani non 
hanno familiarità con internet. Il 
problema, sottolinea ancora Zukin, è 
che in realtà ancora non si è trovato 
il modo di ritagliare un campione 
attendibile e credibile degli utiliz-
zatori della Rete e questo peccato 
originale è destinato ad inficiare 
pesantemente i risultati di qualsiasi 
sondaggio, elettorale, commerciale 
o altro. “Oggi siamo meno sicuri di 
quattro anni fa su come condurre un 
buon sondaggio, molto meno che 
otto anni fa. Non possiamo nemme-
no sapere se siamo sulla strada giusta. 
In breve - conclude l’editorialista 
- sondaggi e sondaggisti saranno 
sempre meno attendibili”.

Il metodo

Il Pew Research Center è uno tra i più 
importanti organizzatori di sondaggi 
telefonici negli USA ed è interes-
sante sbirciare dietro le quinte per 
carpire gli accorgimenti con i quali 
è strutturato un sondaggio. Qualche 
numero: ogni adulto ha una possi-
bilità su 154 mila di essere interpel-
lato. La cifra si ottiene dividendo la 
popolazione, circa 235 milioni, per 
1.500 che è l’usuale dimensione del 
campione. Sondaggio e ricerca di 
mercato: la differenza sta nel sogget-
to, il Pew Center è più orientato ad 
ascoltare l’opinione del pubblico 
su temi di politica o comunque di 

pubblica utilità. 
Tutte le ricerche 
condotte dal 
Centro includo-
no sia telefoni 
fissi che cellulari 
per assicurarsi un 
campione il più 
rappresentativo 

possibile. Nonostante tutto però 
anche il Pew ha gli stessi problemi 
dei colleghi: la difficoltà crescente 
di ottenere risposte, sia perché oggi 
le persone sono più impegnate, più 
difficilmente raggiungibili, sia per 
questioni di privacy per cui molti 
preferiscono declinare l’invito ed 
evitare di rispondere. La tecnica: le 
domande più personali come l’età, il 
sesso, il reddito, la razza sono sempre 
rivolte alla fine dell’intervista e 
questo per evitare che l’interlocutore 
si senta a disagio nel rivelare questi 
dati e decida di riattaccare. Chiun-
que ha opinioni quasi su tutto, ma 
“non so” è comunque una risposta 
legittima e accettata senza proble-
mi, così come è messa in conto la 
possibilità della menzogna, anche se 
è impossibile distinguere una bugia 
dalla semplice indecisione.

Nuove tecnologie 
e il miraggio 

dell’attendibilità

Avere risposte 
questo è  

il problema

La graduale  
scomparsa del telefo-
no fisso sta rendendo 
sempre più difficile  
e costoso il lavoro  
dei “sondaggisti”.

ogni adulto ha una 
possibilità su 154 mila 
di essere intervistato 
per un sondaggio  
sia su linea fissa  
che su cellulare.

Le tecnologie 
avanzate non sono  
la soluzione, nonostante 
il costo inferiore non 
garantiscono un cam-
pione rappresentativo.
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Intervista di  
Giulia Maio

Le indagini sondaggisti-
che hanno da sempre un 
grande spazio nei media 

italiani: indagare sulle abitudini 
e soprattutto sulle intenzioni di 
voto della popolazione sembra 
essere diventata una necessità 
per i fautori di questa o quella 
fazione, i mercati, coloro che si 
trovano al governo e chiunque 
desideri una legittimazione. 
Del peso e dell’attendibilità 
dei sondaggi parliamo con 
Pietro Vento, direttore dal 
2005 dell’Istituto Nazionale 
di Ricerche Demòpolis.

Direttore Pietro Vento, come 
si approcciano i sondaggisti 
all’Italia d’oggi, dove la sfera 
sociale e quella politica non 
coincidono più?

L’Istituto Demòpolis fotografa 
da molti anni il clima sociale 
nel Paese attraverso il Monitor 
sull’opinione pubblica ed il 
Barometro Politico. Sotto esa-
me l’Italia, i suoi problemi, le 
sue contraddizioni. Siamo un 
Paese in cui da tempo risulta in 
caduta la fiducia dei cittadini 
nelle istituzioni. Nel contempo, 
però, l’impegno sociale resiste. 
Il problema della classe politica 
diviene sempre più quello di 
riavvicinarsi alla sfera sociale e 
tornare a capire i reali bisogni 
della famiglie. Alcuni dati sociali 
sono per noi più importanti 
della rilevazione delle intenzioni 
di voto, e dovrebbero esserlo 
anche per i partiti politici, che 
spesso invece - più che cercare 
di comprendere il Paese - guar-
dano con attenzione maggiore 
alle variazioni di uno o due 
punti percentuali del proprio 
mutevole consenso.

Come viene svolto un son-
daggio politico, tenendo 
conto dello sviluppo delle 
nuove tecnologie?

Un sondaggio politico atten-
dibile deve essere svolto oggi 
con tecniche di rilevazione 
miste. L’integrazione di tele-
fono fisso, mobile e web è oggi 
l’unico modo per raggiungere 
compiutamente un campio-
ne davvero rappresentativo 
dell’elettorato: ad esempio, con 
il telefono fisso si raggiungono 

prevalentemente gli over 64; 
i giovani sono maggiormente 
raggiungibili tramite il mobile o 
il web. Un campione deve essere 
stratificato per quote in base al 
genere, alle fasce d’età, al titolo 
di studi, alle aree geografiche 
di riferimento, per garantire 
in pieno la rappresentatività 
statistica.

E quindi, operativamente?
Deve trattarsi di un universo in 
miniatura con caratteristiche 
identiche a quelle della popo-
lazione, così da puntare su un 
corretto grado di corrispondenza 
fra stima ottenuta dal sondaggio 
e valore effettivo. Un sondag-
gio svolto soltanto su internet 
sarebbe soggetto ad un margine 
di errore molto alto, in quanto 
viviamo in un Paese nel quale 

oltre un terzo dei cittadini non 
utilizza ancora la Rete.

Cosa definisce l’attendibilità 
di un sondaggio?

Negli USA, ad esempio, i 
sondaggisti sono stati accusati 
di aver fallito nella mancata 
previsione della vittoria di 
Trump. In parte è vero, ma i 
media dovrebbero imparare a 
guardare con maggiore attenzione 
i trend. A 15 giorni dal voto 
americano, la Clinton era in 
vantaggio di circa 8-10 punti 
su Trump; a 48 ore dal voto, 
dopo la riapertura dell’indagine 
dell’FBI su Hillary, il vantaggio 
si era ridotto a soli 2 punti. I 
sondaggi sono fotografie dei 
fenomeni scattate in un certo 
momento, non previsioni sul 
futuro. 

Il campo 
d’azione di 
Demòpolis

L’Istituto Nazionale di Ricerche De-
mòpolis studia le tendenze della 

società italiana con competenze mirate 
nell’analisi dell’opinione pubblica, 
nelle indagini demoscopiche, nella 
ricerca sociale, politica e di mercato, 
nella comunicazione e nella consulenza 
strategica. L’Istituto ha realizzato negli 
ultimi anni studi, indagini e progetti di 
ricerca qualitativa e quantitativa per 

conto di istituzioni, università, regioni, 
enti pubblici e privati, aziende, fonda-
zioni e organi di stampa. Demopòlis cura 
OpinionLab - Analisi continuativa sugli 
orientamenti dell’opinione pubblica, il 
Barometro Politico sulle intenzioni di voto 
degli italiani, l’Osservatorio sulle nuove 
generazioni, il Monitor sulle tendenze di 
consumo delle famiglie. L’Istituto analizza 
gli orientamenti dei cittadini sui temi più 

rilevanti dell’agenda politica e mediatica. 
Demòpolis considera, per le istituzioni e 
per il tessuto produttivo, le dinamiche 
sociali, politiche ed economiche del 
Paese ed ha acquisito una consolidata 
esperienza nell’ascolto del cittadino, nel 
monitoraggio della fruizione dei media, 
nelle indagini sui sistemi formativi e sul 
mercato del lavoro, nell’analisi degli stili 
di vita e di consumo degli italiani.

 In Italia, 
all’ultimo  
referendum 
del 4 dicem-
bre 2016,  
ha vinto 
nettamente  
il No, con 
una forbice 
di quasi  
il 20%. 

 
 Di fatto 

gli elettori, 
soprattutto  
i giovani, 
non hanno 
votato  
sul quesito 
legato  
alla riforma 
costituziona-
le, ma hanno 
colto l’oc-
casione per 
esprimere 
un giudizio 
negativo sul 
Governo.

 Nonostan-
te il segnale 
delle elezioni  
amministrati-
ve di giugno, 
Renzi e la 
maggioran-
za hanno 
sottostimato 
il crescente  
disagio 
sociale  
di ampie 
fasce della 
popolazione.

 Agli 
italiani  
piacciono  
Papa Fran-
cesco e il 
Presidente 
della Repub-
blica, Sergio 
Mattarella.

I rilevamenti demoscopici in Italia, un Paese dove un terzo dei cittadini non usa la Rete

Decisiva importanza dei “trend”
Sì, ma in Italia…

Da noi il risultato sul referendum 
è stato ampiamente previsto. 
Ma ancora una volta conta il 
trend: il sì era al 60% in aprile, 
al 50% in agosto, al 47% in 
ottobre ed ha chiuso al 41%. 
In Italia, il lavoro di ricerca 
ed analisi demoscopica è più 
difficile anche per la crescente 
variabilità degli umori dell’opi-
nione pubblica. Le elezioni dal 
2013 in poi hanno dimostrato 
anche l’estrema variabilità del 
voto, con un livello di fedeltà 
che si rivela sempre più basso 
rispetto alle precedenti tornate 
elettorali. Nel 2014 appena il 
45% ha scelto lo stesso partito 
votato alle Politiche del 2013: più 
del 50% ha votato alle Europee 
una lista differente rispetto a 
un anno prima.

i timori sul futuro nutriti dagli 
italiani - afferma Pietro Vento, in 

base ai risultati di una recente ricerca 
di Demòpolis - restano molto forti. È 
l’insufficienza del reddito, per il 54% 
degli italiani, la principale difficoltà 
che emerge nel vissuto familiare. 
Preoccupa la crisi economica che 
negli ultimi anni ha investito il 
tessuto sociale del Paese ed ha inciso 
sul tenore di vita. Molte famiglie si 
sono appoggiate sulla mutualità inter-
generazionale come valore centrale 
per affrontare le difficoltà quotidiane 
in un contesto nel quale il welfare 
pubblico risponde sempre meno alle 
esigenze reali dei cittadini. Demopòlis 
ha identificato le dimensioni di disu-
guaglianza maggiormente avvertite 

dall’opinione pubblica: la graduatoria 
è aperta dal reddito, indicato dal 
76%, seguito dai patrimoni e dalle 
differenti opportunità di accesso al 
mercato del lavoro. la maggioranza 
assoluta degli intervistati cita anche 
le sperequazioni nelle possibilità 
di cura e di fruizione dei servizi 
sanitari. Se il 37% ritiene che i 
servizi per la salute siano rimasti 
più o meno invariati rispetto al 
passato, la stragrande maggioranza 
rileva invece un peggioramento 
complessivo negli ultimi anni. La 
crisi economica ed occupazionale 
sembra pesare. Emerge tra i cittadini 
un motivo di forte insicurezza sullo 
stato del Welfare in Italia. In cima 
alla graduatoria della fiducia degli 

under 35, invece, si ritrovano le 
organizzazioni di volontariato: un 
dato significativo ed inedito nelle 
dinamiche valoriali delle nuove 
generazioni. Faccio un esempio: 
sono sempre più variabili gli umori 
dell’opinione pubblica e cambiano 
di anno in anno le figure di cui ci si 
fida di più, con l’unica eccezione di 
Papa Francesco, apprezzato dall’85% 
degli italiani. Al secondo posto, al 
63%, si attesta il capo dello Stato 
Sergio Mattarella. nella graduatoria 
della fiducia rilevata dall’Istituto 
Demòpolis, decisamente molto 
distanziati appaiono i principali 
leader politici, tutti ampiamente 
sotto il 35%.

Giulia Maio

Fiducia e credibilità in Papa Francesco e nel Presidente Mattarella. Ma…

Netta sfiducia verso la classe politica

 Tra le 
attività del 
direttore 
Pietro Vento  
vi è quella  
di coor-
dinare le 
indagini de-
moscopiche 
e i sondaggi 
d’opinione 
dell’Istituto 
Demòpolis 
per il  
programma 
Otto  
e Mezzo  
su LA7;  
per il Tg2 e 
RaiNews24, 
Radio Rai, 
SkyTG24  
e per alcuni 
settimanali.
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 La società 
italiana ha 
conquistato 
progressivamen-
te nel tempo 
un certo grado 
di benessere. 
Da qualche an-
no, per la prima 
volta, quasi 
improvvisamen-
te, le famiglie 
temono di po-
ter perdere per 
i propri figli 
la tranquillità 
ottenuta  
con sacrificio  
e fatica.

focus
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La sottile insidia delle parole false e l’importanza di quelle sincere
Stanno entrando nel vocabolario  
in maniera assai prepotente  
un gran numero di parole false. 
Pretendono di distorcere la realtà, 
che è per lo più tragica.

Per esempio, questa: “Ho fatto una 
stupidata”. Ci si aspetterebbe di vedere 

la faccia di uno studente che dopo aver 
consegnato un elaborato, si sia reso conto 
di aver combinato un pasticcio. E invece 
avanza un signore di età matura che ha 
strangolato la moglie sotto gli occhi dei figli. 
Chi ascolta, per esempio in televisione, 

dovrebbe avere il tempo di operare una 
lampante traduzione: al posto di stupidata, 
omicidio; al posto di uno studente deluso, 
un assassino poco o nulla convinto di 
quello che è stato.
In un film di Jean-Pierre e Luc Dardenne 
si vede un ragazzo che ha ucciso un suo 
coetaneo. Un giorno, ad un signore che gli 
chiede: “Perché sei andato in carcere?”, 
ignorando di trovarsi dinanzi al padre 
della sua vittima, confessa: “Ho fatto 
una ca…ta”.
L’ascoltatore di un telegiornale potrà 
ritenersi fortunato se è riuscito a convertire 

quel linguaggio improprio, ma quel padre 
a quale chiodo si sarà potuto aggrappare 
per rimanere ancora vivo dopo aver sentito 
definita in quel modo la morte di suo figlio?
C’è di peggio, però da aggiungere: che 
non ci sia nel tentativo maldestro di 
usare un vocabolario falso, persino la 
volontà sfacciata di derubricare crimini 
e delitti a stupidate ed errori, mentre 
restano e solo possono restare quello 
che sono stati, sono e rimarranno, 
omicidi?
Perché, se scadono i delitti, dovrebbero 
scadere anche le pene. E qui il gioco si 

fa serio non poco. Non si tratterebbe più 
di una parola al posto di un’altra, ma 
della morte e della vita che perderebbero 
il dovuto distinguo. E che ne sarebbe 
della nostra esistenza se le parole mie, 
sue e nostre non dovessero indicare più 
le stesse cose?
Perderemmo il bandolo della matassa, 
mentre tutto il mondo sprofonderebbe nel 
caos. No, non è questione di vocabolario. 
È piuttosto il non saper più chiamare le 
cose per nome. Un’operazione pari a quella 
di rinunciare ad essere uomo, ovvero alla 
sovranità di dare un nome alle cose. 

Pinocchio è vivo  
e non vuole  
saperne di morire
Bugie per gioco, per evitare una 

punizione, per non perdere  
la stima, per evitare guai, addirittura 
per proteggersi e difendersi. Comunque 
bugie, in gran quantità sono quelle che  
produciamo e ingoiamo ogni giorno.
A volte sono buffe, mal costruite, per 
non dire dozzinali, pacchiane e grosso-
lane. Fanno ridere e ridiamo di gusto. 
Fanno indispettire e perdiamo la pazien-
za. Per non tirarla a lungo, ci capita di 
soprassedere, ma in taluni casi, meglio 
che passare per scemi è giusto e sacrosan-
to reagire, perché non si può replicare 
più di tanto nella parte di chi le beve, 
senza fare osservare che l’ultima ha dav-
vero le gambe corte e storte, incapace di 
durare fino a sera. La diciamo a mamma 
e a papà, all’insegnante e al capufficio, 
al vigile urbano; ma la segniamo pure 
a penna sul modulo da consegnare o 
all’intervistatore sondaggista.
Bugie che tornano come un boomerang 
che a volte produce più danni  
di quelli calcolati e lasciano più tracce  
o strascichi da colmare. Bugie che fanno 
emettere propositi deboli di non dirne 
mai più, ma anche solidi e fermi dal 
sapore squisito di un ritorno alla lealtà  
e alla trasparenza, abiti più conformi  
al rispetto per sé stessi e per le persone 
con cui trattiamo, compreso Dio, e poi  
la comunità nella quale siamo inseriti.
Esistono anche bugie tragiche. le 
pronuncia faticosamente chi ha subito 
violenza, il commerciante che nega 
di pagare il pizzo, l’imprenditore che 
non ammette di aver versato la tan-
gente, l’impiegato che dichiara di aver 
fatto per intero il suo dovere giammai 
truccando timbri e carte mentre l’evi-
denza delle pratiche lo smentisce. E 
poi esistono anche quelle bugie che mai 
dovrebbero essere addirittura concepite 
e si dicono finanche al prete e al me-
dico: qualcosa che rasenta il suicidio 
dell’anima e del corpo. Verrebbe voglia 
di invocare un diluvio universale che 
scendesse a lavarle tutte le bugie di 
questa umanità. Solo allora gli uomini 
potrebbero iniziare a vivere un’esistenza 
pacifica. Nell’attesa, facciamo almeno 
una promessa: da oggi pratichiamo tutti 
lo sconto del 10%. Già domani il prezzo 
del vivere sarà più sostenibile.

 Giocosa, 
a fin di bene, 
per evitare 
guai, eretta 
a sistema, 
la bugia è 
più viva che 
mai. Il nostro 
non è, però, 
un mondo 
bambino. 
Piuttosto 
tende a voler 
vivere 
bugiardo, 
credendo 
persino di 
essere vero.

 Esistono, 
purtroppo, 
bugie che 
coprono si-
stemi tragici: 
chi subisce 
violenza non 
accusa l’au-
tore, marito, 
compagno o 
fidanzato che 
sia. Neanche 
il ragazzino, 
vittima dei 
suoi coetanei, 
ce la fa da 
solo a svelare 
un gruppo 
ostile.

 Difficil-
mente parla 
la vittima di 
usura, di piz-
zo, chi versa 
tangenti per 
violenza 
o chi le 
adopera per 
ungere gli 
ingranaggi 
degli affari.

 La bugia 
appare, 
spesso, come 
la via breve 
per una 
meta, per 
occultare una 
situazione 
scomoda o 
rivelare erro-
ri commessi. 
Nel tempo 
si rivelerà 
come l’inizio 
di molti per-
niciosi mali.

Testi di  
Pietro De luca

la vita è ancora un “paradi-
so di bugie, quelle tue  
e quelle mie” come voleva 
una fortunata canzone  
del lontano 6° festival  
di Sanremo?

anche la tecnologia aveva 
fatto credere che di bugie 
si poteva invadere il 

mondo, ma non è così: quello 
che affidiamo ai social resta per 
sempre, sopravvive a noi stessi.
Fatto sta che una oggi, una 
domani e poi 10 e 100, la bugia 
rischia di “autocostituirsi” 
in sistema fino a diventare 
l’abito parallelo che si indossa 
al mattino. E fa sprofondare la 
vita in un inferno quotidiano. 
Nei pochi attimi di sosta che 
ci concediamo, può addirittura 
affiorare una domanda tragica: 
ma io sono quello che la rac-
conta nel verso A o nel verso 
B? Perché, poi, esistono verità 
che concepiscono e producono 
verità, e bugie che per forza 
devono produrre bugie e poi 

ancora bugie. Appunto, fino 
a costruire esistenze parallele, 
due vite in una.
❱ Di bugie è segnata la 
trama della politica con il 
suo linguaggio iperbolico 
e propagandistico, urlato e 
mai ragionato a sufficienza. 
Qualcosa che deve trascinare 
all’obiettivo del capo.
❱ Di bugie si nutre l’econo-
mia con i suoi diagrammi a 
fisarmonica.
❱ bugie sparano i mezzi di 
comunicazione che informa-
no ad arte e più volentieri 
vorrebbero condurre cervelli 
all’ammasso.
❱ Per non dire del mercato 
e della sua propaganda, della 
loro estetica seducente che 
cattura con fare indiscriminato 
e brucia nella realtà ogni 
etica rispettosa del gusto e 
dell’altrui denaro.
Sappiamo che esistono le bugie, 
ma finiamo per raccontarle noi 
stessi e lasciare che altri ce 
le raccontino: i figli ai padri, 
ma ancor più gravemente i 
padri ai figli.
Maledetta sia ancora e sempre 

la prima. Mai cancellata con 
un colpo di ravvedimento e 
di umiltà, è rimasta lì a far 
da pietra d’angolo all’intera 
costruzione che ora, ingigantita, 
è pure ingovernabile. Fino al 
crollo, che è tonfo e catastrofe.
E brutta sorte, poi, è da con-
siderarsi quella che tocca allo 
scopritore delle bugie altrui: è 
come far piovere pietre addosso 
al Pinocchio incauto, perché è 
scoperta di un mondo altro, 
oscuro e ignoto che non si è 
mai abitato assieme.
Se non è inferno questo, che 
altro, inferno potrà essere? 
Che bello se tornasse sul 
nostro volto di adulti il rosso 
fanciullesco che invadeva 
le guance mentre le parole 
uscivano a stento, la fantasia 
perdeva colpi e la mamma stava 
lì a fissarci negli occhi fino 
alla resa, ossia all’omaggio alla 
verità e all’abbraccio ristoratore 
per le lacrime versate! E poi 
la promessa: bugie mai più!
Quello era ancora paradiso in 
conquista. oggi i nostri piedi 
per metà stanno in un inferno 
di bugie. Ma evadere si può.

?

Il linguaggio di tutti i giorni, a ogni livello, è una piena di ipocrisie

Ma la vita è proprio  
un paradiso di bugie



6 / FEBBRaio 2017dentro i fatti

Sono molti gli italiani che onorano 
il loro Paese con l’ingegno 

del lavoro, in virtù del quale si 
distinguono ed arrivano ad occupare 
posizioni di grande autorevolezza 
e di riconosciuto prestigio. Ecco 
alcune storie significative di per-
sonalità di rilievo nel panorama 
nazionale e internazionale, che 
hanno illuminato il 2016.

Alberto Mantovani: è l’oncologo 
direttore scientifico dell’Istituto 
Humanitas di Milano e docente 
all’omonima University. Laureato 
in medicina nel 1973 a Milano, ha 
fatto esperienza in Gran Bretagna 
e negli USA, quindi al Mario 
Negri di Milano. A Bruxelles è 
stato premiato dall’Organizzazione 
degli istituti europei del cancro, 

con sede in Belgio. Motivazione: 
ha dimostrato che all’origine e 
nello sviluppo dei tumori non 
conta solo la genetica, ma anche 
l’infiammazione e il microambiente 
che circonda le cellule tumorali. 
Tesi sostenuta dall’oncologo 
fin dal 2001: alcune cellule del 
sistema immunitario si insinuano 
nel tumore e ne favoriscono la 
crescita proprio perché provocano 
l’infiammazione. Da qui la necessità 
di agire sul sistema immunitario 
e sull’infiammazione. 

Francesca Dominici, 47 anni, 
esperta di biostatistica, con il suo 
innovativo metodo ha cambiato 
l’analisi statistica in medicina. Andò 
in America che aveva 26 anni e 
stava per laurearsi all’Università 

di Padova. Doveva restare per 3 
mesi alla Duke, non conosceva 
una parola di inglese e aveva 
pochi soldi. In pratica una borsa 
di studio da 800 mila lire e doveva 
sborsare 450 dollari al mese di 
affitto. Se oggi negli USA l’aria 
è più pulita lo si deve anche a lei, 
che ha contribuito a far abbassare 
i livelli massimi di inquinanti 
atmosferici, specie per le polveri 
ultrasottili e l’ozono. Ha scoperto 
che chi abita vicino agli aeroporti 
ha un rischio più alto di ricovero 
per malattie cardiovascolari (3,5% 
in più ogni decibel di aumento). 

Christian Greco, originario 
di Vicenza, ha fatto i lavori più 
umili, ha studiato e lavorato da 
stelle a stelle, oggi è direttore del 

Museo Egizio di Torino. Nessuno 
gli ha regalato niente e gli stessi 
genitori erano scettici sulla strada 
che il figlio ha voluto prendere. 
Durante l’Erasmus a Leiden, in 
Olanda, si autorecluse per imparare 
il neerlandese, una tra le lingue 
più difficili al mondo. Faceva 
anche il guardiano di notte in un 
albergo. Grazie all’intelligenza e 
all’applicazione, fu scelto per una 
stagione di scavi ad Aleppo. Per la 
poltrona che occupa arrivarono 101 
candidature, italiane e straniere. 
Fu scelto lui. Il Museo Egizio, più 
antico anche di quello del Cairo, 
richiama un milione di visitatori 
e fa 9,5 milioni di incasso, con 
810 mila euro di ricavo, con i 
quali si finanziano 4 progetti di 
digitalizzazione degli archivi. 

Dalla medicina all’archeologia, dalla biostatistica fino allo Spazio

Stelle nel firmamento della ricerca
Irene Di Palma, 31 anni; Fran-
cesca Zoratto, 34; Valentina 
Emmanuele, 35; Martina 
Sanlorenzo, 30; Maria Vittoria 
Micioni Di bonaventura, 33: 
sono i nomi di 5 scienziate che si 
sono distinte nei loro campi di 
ricerca e hanno ricevuto altrettante 
borse di studio da 20 mila euro 
per i loro progetti. A premiarle è 
stata la Fondazione L’Oréal con 
il suo programma Unesco for 
Woman in Science. La Di Palma 
indaga sui segnali gravitazionali 
periodici emessi dalle stelle di 
neutroni; la Zoratto studia il 
comportamento degli animali per 
ricavare indicazioni nella lotta alla 
ludopatia; la Emmanuele progetta 
test per diagnosticare le malattie 
mitocondriali; la Sanlorenzo appro-
fondisce la terapia del melanoma; 
la Micioni Di Bonaventura è 
impegnata a studiare un farmaco 
contro la bulimia. 

Alessio Sandroz

Quale posto diamo ai giovani?

il pensiero del Papa al momento di 
cantare il Te Deum di ringraziamento 

per il 2016 e di speranza sulla soglia del 
2017 è andato innanzi tutto a quanti 
«nella loro carne portano il peso della 
lontananza e della solitudine, affinché il 
peccato, la vergogna, le ferite, lo sconforto, 
l’esclusione non abbiano l’ultima parola 
nella vita. Tutti noi dobbiamo trovare la 
forza di prendere il nostro posto nella 
storia, senza lamentarci e amareggiarci, 
senza chiuderci o evadere, senza cercare 
scorciatoie che ci privilegino… Il tempo 
che ci attende richiede iniziative piene 
di audacia e di speranza, come pure di 
rinunciare a vani protagonismi o a lotte 
interminabili per apparire».
Sferzanti le parole di Papa Francesco 
sul dovere che gli adulti assumano la 
loro responsabilità verso i giovani, an-
zi - ha sottolineato il Papa - «il debito 
che abbiamo con loro. Parlare di un 
anno che finisce è sentirci invitati a 
pensare a come ci stiamo interessando 
al posto che i giovani hanno nella nostra 

società… Abbiamo creato una cultura 
che, da una parte, idolatra la giovinezza 
cercando di renderla eterna, ma, pa-
radossalmente, abbiamo condannato i 
nostri giovani a non avere uno spazio di 
reale inserimento, perché lentamente li 
abbiamo emarginati dalla vita pubblica 
obbligandoli a emigrare o a mendicare 
occupazioni che non esistono o che non 
permettono loro di proiettarsi in un domani. 
Abbiamo privilegiato la speculazione 
invece di lavori dignitosi e genuini che 
permettano loro di essere protagonisti 
attivi nella vita della nostra società. Ci 
aspettiamo da loro ed esigiamo che siano 
fermento di futuro, ma li discriminiamo 
e li “condanniamo” a bussare a porte che 
per lo più rimangono chiuse». E come 
appello finale, un percorso obbligato: 
«Ci è chiesto di prendere ciascuno il 
proprio impegno, per poco che possa 
sembrare, di aiutare i nostri giovani 
a ritrovare, qui nella loro terra, nella 
loro patria, orizzonti concreti di un 
futuro da costruire».

Il Papa: «Condannati a bussare 
a porte che non si aprono»

«il nostro Paese è una comunità di 
vita ed è necessario che lo divenga 

sempre di più»: questo è un passaggio 
chiave del Presidente Sergio Mattarella 
nel discorso di fine anno. Dopo aver 
ripercorso i momenti di gioia e di do-
lore che hanno segnato l’anno, chiuso 
con le lacrime per Fabrizia Di Lorenzo, 
vittima della follia cieca del terrorismo 
a Berlino, Mattarella ha affrontato il 
problema numero uno del Paese: il 
lavoro. «Combattere la disoccupazione 
e, con essa, la povertà di tante famiglie è 
un obiettivo da perseguire con decisione. 
Questo è il primo orizzonte del bene 
comune… Far crescere la coesione 
del nostro Paese, vuol dire renderlo 
più forte. Diseguaglianze, marginalità, 
insicurezza di alcuni luoghi minano 
le stesse possibilità di sviluppo… Le 
difficoltà, le sofferenze di tante persone 
vanno ascoltate, e condivise. Vi sono 
domande sociali, vecchie e nuove, decisive 
per la vita di tante persone. Riguardano 
le lunghe liste di attesa e le difficoltà di 

curare le malattie, anche quelle rare; 
l’assistenza in famiglia agli anziani non 
autosufficienti; il sostegno ai disabili; le 
carenze dei servizi pubblici di trasporto. 
non ci devono essere cittadini di serie 
b». Dopo aver deplorato che in Italia ci 
sia stato un femminicidio ogni 3 giorni, 
Mattarella si è rivolto direttamente ai 
giovani: «La vostra è la generazione più 
istruita rispetto a quelle che vi hanno 
preceduto. Avete conoscenze e potenzialità 
molto grandi. Deve esservi assicurata la 
possibilità di essere protagonisti della 
vita sociale. Molti di voi studiano o 
lavorano in altri Paesi d’Europa. Questa, 
spesso, è una grande opportunità. Ma 
deve essere una scelta libera. Se si è 
costretti a lasciare l’Italia per man-
canza di occasioni, si è di fronte a una 
patologia, cui bisogna porre rimedio. I 
giovani che decidono di farlo meritano, 
sempre, rispetto e sostegno. E quando 
non si può riportare nel nostro Paese 
l’esperienza maturata all’estero viene 
impoverita l’intera società».

Mattarella: «Se li costringiamo 
a lasciare l’Italia è una patologia»
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C’è una circostanza che ha scandito 
la fine del jihadista Anis Amri, il 
tunisino che era ricercato in tutta 
Europa per il massacro prenatalizio 
del 19 dicembre a berlino. l’uomo, 
con un passato che lo qualificava 
abbondantemente come “pericolo-
so” per consolidata criminalità, è 
incappato in un “normale control-
lo” di una pattuglia di polizia.

Due agenti stanno svolgendo - con 
esemplare abnegazione e senso del 

dovere - il loro lavoro: sono le 3,10 del 
mattino quando incrociano casualmente 
una persona che vagola. Com’è normale, 
la fermano e succede quel che s’è saputo. 
Quando rovescia lo zainetto Amri, ad 
un certo punto impugna una pistola e 
colpisce un agente, ferendolo; l’altro, un 
poliziotto in prova, reagisce lesto e lo 
stende. Trattandosi del soggetto che ha 
seminato il terrore, per una volta i due 

agenti non rischiano almeno di passare 
come “sbirri dal grilletto facile”, come 
quasi sempre succede in casi analoghi, 
nonostante gli agenti difendano la si-
curezza e l’incolumità dei cittadini. La 
Cancelliera tedesca Merkel, che aveva 
messo una taglia da 100 milioni per chi 
avesse contribuito a catturare il criminale 
fa giungere il suo apprezzamento e il 
suo grazie all’Italia. 
In questo genere di operazioni, 
l’esperienza insegna che ci vogliono 
prudenza e discrezione. Ma alle nostre 
autorità scappa quasi sempre il piede 
dal freno e cominciano ad autoesal-
tarsi ed a sentirsi esse stesse eroi, dal 
neo-ministro degli Interni, Minniti al 
neo-premier Gentiloni. Con molta fretta 
e altrettanta disinvoltura si lasciano 
andare a frasi ad effetto: “lo Stato 
c’è, l’Italia c’è… Il sistema funzio-
na”. L’unico a posto in questo clima 
da euforia è il questore De Iesu che usa 

parole appropriate, limitandosi al fatto 
e non trascendendo. In quest’impeto di 
orgoglio nazionale, “scappano” anche 
i nomi dei due coraggiosi poliziotti 
che “casualmente” e “normalmente” 
hanno messo fine alla latitanza di un 
“pericoloso pregiudicato che avrebbe 
potuto seminare ulteriori stragi”, per 
usare le misurate parole del questore. Ma 
come è possibile una simile leggerezza? 
Nessuna - delle nostre massime autorità 
di competenza - che abbia pensato ai 
rischi e alle conseguenze del rendere di 
pubblico dominio le generalità dei due 
poliziotti? Mancava solo l’indirizzo di 
casa. Forse qualcuno non ha ancora 
l’esatta percezione della spietatezza 
efferata di questi fondamentalisti 
che seminano morte in nome della 
loro folle idea di religione. Si è visto 
a più riprese, da Parigi (Charlie Hebdo, 7 
gennaio 2015) di che cosa sono capaci 
questi terroristi. E noi spiattelliamo i 

loro nomi, esponendo i due poliziotti 
a essere bersaglio di attentati! Nessuno 
saprà mai i nomi dei militari israeliani 
impegnati in missioni o azioni delicate. 
D’altra parte, gli stessi poliziotti o ca-
rabinieri nostri, quando fanno qualche 
blitz per catturare banditi e malavitosi, si 
coprono il volto e sfilano mascherati. Due 
pesi e due misure? Il capo della Polizia 
Gabrielli poteva proprio risparmiarsi di 
dire che “fare i nomi degli agenti non 
è errore”. Dopo tutte queste dilettan-
tesche cadute di forma e di sostanza, ci 
si sbrodola, accreditando l’idea di una 
regia e del “sistema di controllo, che 
c’è”. S’è visto bene e lo hanno capito 
tutti che il merito dell’operazione va 
ascritto solo alla diligenza dei due poli-
ziotti. Possibile che nessuno sia lambito 
minimamente dal dubbio e si conten-
ga invece di debordare in precipitose 
autoesaltazioni? C’è un proverbio che 
la politica italiana proprio non vuole 
sapere di adottare e mettere in pratica: 
“Un bel tacer non fu mai scritto”. Il 
giorno che fosse assunto e fatto proprio, 
forse saremmo a quell’auspicata “altra” 
politica in cui gran parte della nostra 
gente ormai sembra non credere più.

G.Z.

dentro i fatti

sparando, lanciando ordigni. 
Dalla festa nazionale (e qui 
l’obiettivo è quello delle 
libertà civili e democratiche) 
a quella religiosa (a berlino 
si è mirato al cuore del mes-
saggio cristiano, il natale) 
di pretesti e di momenti 
non ne mancano proprio. 
Può bastare una qualsiasi 
festa che raduni una folla. 
A Parigi, il 13 novembre 
2015 (137 morti, compresi 
7 attentatori) si erano messi 
gli occhi anche sullo stadio e 
per fortuna l’attentato fallì. 
Posti blindati, a rischio zero, 
non ne esistono. occorre 
organizzarsi ed attrezzarsi al 
meglio, con tutte le difese 
possibili, tutti i rimedi da 

La ragione contro la paura
➢ dalla prima

L’eredità del vecchio 
anno, che a sua 
volta aveva raccolto 

il testimone dal 2015, dopo 
un anno di morte e di paura, 
dalla Francia al belgio, 
passando per Tunisi, è di 
una vulnerabilità globale. 
I terroristi possono colpire 
sempre e dovunque, anche 
in presenza dei più sofisti-
cati sistemi per prevenire 
gli attacchi sia di gruppi di 
fanatici fondamentalisti sia 
di isolati “lupi sciolti” che 
possono entrare in azione 
quando vogliono, come la 
cronaca ha più volte dimo-
strato, anche con azioni 
contro persone occasional-
mente incontrate o prese di 
mira. l’Isis semina un’ideo-
logia che fa presa su soggetti 
fragili, in crisi di identità, 
inclini a sconfinare nel fa-
natismo. E purtroppo, alla 
motivazione jihadista non è 
raro che si accompagni quel-
la di qualche squilibrato o 
esaltato che unisce la propria 
follia alla componente della 
deriva islamica. nell’esplo-
siva miscela di fattori 
scatenanti, mettiamoci anche 
l’incidenza del web. le 
ultime terribili stragi - nizza 
e berlino - sono avvenute 
con camion, che è il mezzo 
nuovo per fare una carnefici-
na: sono facili da noleggiare 
o rubare per le imprese più 
disperate e si può colpire 
in molti modi, investendo, 

mettere in atto, le contro-
misure attuabili. In Israele, 
contro i camion, hanno 
sperimentato con qualche 
successo, la creazione di trin-
cee o l’innalzamento di muri 
di cemento per proteggere la 
gente in punti sovraesposti. 
la politica deve fare la sua 
parte, i governi devono unir-
si per fronteggiare questa 
emergenza planetaria. lo 
scatenato furioso e folle ci 
sarà sempre: si devono alzare 
tutte le barriere. Spostando 
lo scenario dall’Europa 
all’America, vediamo bene 
quante e quali stragi vengo-
no ogni anno compiute per 
il commercio libero di armi, 
che neppure il Presidente 

obama è riuscito a compri-
mere. lì sarebbe più facile 
intervenire, abbassando con-
siderevolmente i rischi dei 
troppi killer e riducendo 
il numero di morti. Con 
un’incoerenza monumentale, 
mentre piange ed esprime 
cordoglio ad ogni mattanza, 
la politica non vuole colpire 
i venditori di morte. né 
ci si può illudere che basti 
il pugno di ferro o che sia 
possibile fermare gli esaltati 
dell’Isis con cortine di ferro 
anti-migranti. Il fenomeno 
va gestito per quel che è, e 
non si possono mischiare 
l’immigrazione e il terrori-
smo, anche se la tentazione è 
forte e molte destre estreme 

Dopo la nuova strage Isis di Berlino, ancora con un camion

cavalcano queste situazioni, 
che - se forzate - potrebbero 
con esito perverso fare il 
gioco proprio dell’Isis. Que-
sto non significa rassegnarsi 
all’idea rinunciataria dell’«a 
chi tocca, tocca». Certo è 
che non si può governare 
con la paura e nella paura 
(del terrore e dei flussi 
migratori), così come non 
si può vivere temendo che 
il terrorismo possa colpire. 
non possiamo cedere alla 
violenza e nemmeno alla psi-
cosi, che l’Isis usa e sparge 
ovunque per ribaltare anche 
le nostre abitudini. Decisiva 
è la forza della ragione: basta 
volerla e usarla.

Giuseppe Zois

La morte del terrorista 
e le voci dal sen fuggite

Tra le 12 vittime della strage di ber-
lino c’è Fabrizia Di lorenzo, 31 anni, 
originaria di Sulmona. brillantemente 
laureata a bologna con master a Mi-
lano, lavorava da 3 anni nella capitale 
tedesca per un’azienda di trasporti. Era 
una ragazza della nuova generazione 
Erasmus, una protagonista, costruttrice 
in prima persona delle nuove frontiere 
per questo vecchio Continente.

Tutta Sulmona ha voluto stringersi alla 
mamma Giovanna, al papà Gaetano 

e al fratello Gerardo, vivendo come una 
perdita comune la tragica morte di Fabrizia. 
Davanti a una folla imponente e commossa, 
il Vescovo Angelo Spina, nell’omelia ha 

detto che il sorriso di Fabrizia “rimarrà 
sempre con noi. Lei che amava la vita 
con grandi ideali e forti valori, come tan-
ti giovani ha dovuto lasciare questa terra 
per trovare lavoro altrove perché questa 
nostra terra non riesce a dare speranza alle 
nuove generazioni che cercano lavoro, che 
dà dignità alla persona umana… Lei è una 
stella che brilla con una scia luminosa. 
Con la sua vita tragicamente spezzata, di-
ce a tutta l’umanità che la violenza è una 
profanazione del nome di Dio, che solo 
la pace è santa. La compassione e la non 
violenza indicano la via della vita, contro 
ogni paura e ogni forma di terrorismo. Il 
bene trionferà sul male e l’ultima parola 
non è della morte ma della vita”.

“Il sorriso di Fabrizia, giovane  
con grandi ideali e valori forti”
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Forza della natura, fragilità dell’uomo
C’è chi l’ha chiamato “fratello”, e non ci 

sarebbe molto da ridire perché i fratelli 
non si possono scegliere… ma certamente è uno 
di quei “fratelli” che nessuno vorrebbe e dei 
quali chiunque farebbe a meno. Ho visto dolore, 
rabbia, disperazione e speranza in mille e mille vol-
ti, di fronte a mille e mille cumuli di macerie. Ho 
visto facce solcate dalla tramontana e dalla lunga 
fatica dei monti umbro-marchigiani mostrare senza 
vergogna improbabili lacrime di fronte alle proprie 
case distrutte. Ho raccolto gli sfoghi convulsi di 

donne e bambine, e le confidenze di chi, schiac-
ciato da questo terribile evento, ha pensato perfino 
al suicidio, e di chi ha voluto misurarsi col sisma 
in una volontà di lotta e di ricostruzione. Mi ha 
dato modo di riflettere a lungo il nuovo terremoto, 
scatenatosi il 24 agosto dell’anno scorso con suc-
cessivi violenti rivolgimenti il 26 ottobre e ancor 
più 4 giorni dopo, il 30. Sono catastrofi che ci 
sconvolgono la vita e ci obbligano a pensare alla 
complessiva fragilità dell’uomo e alla devastante 
violenza della natura quando si scatena. 

Una paura diversa 
da tutte le altre
Ripetute violente scosse nel Centro Sud, 
dalle Marche all’Umbria, al lazio.  
Tre ondate devastanti, arrivate fino  
a 6,5 di magnitudo: il 24 agosto, il 26  
e il 30 ottobre. Un bilancio terribile: 299 
morti, feriti, sfollati, cumuli di macerie,  
storia e arte in rovina, infrastrutture  
e strutture, distruzione colossale. 

C redo che il terremoto sia come tutti gli 
altri avvenimenti cosmici e naturali: 

che il Signore potrebbe anche interrom-
pere, ma ordinariamente non lo fa. Credo 
invece che i ripetuti sconvolgimenti sismici 
che hanno devastato il Centro Italia siano 
avvenuti per una concatenazione di leggi 
fisiche, ma che il Signore ci parli attraverso 
questi avvenimenti, ed anche attraverso la 
paura che scatenano. Penso che tutti, pro-
prio tutti, Santi compresi, abbiano paura 
del terremoto. Uno stato d’animo che 
è qualcosa di subdolo e incontrollabile, 
che ti senti addosso all’improvviso, senza 
poterci fare niente, come la febbre. Una 
paura diversa da tutte le altre paure. Ti 
aggredisce qualche istante dopo, appena sei 
riuscito a realizzare che quel boato cupo, 
sordo e profondo e il tremare anche lieve 
del suolo, “erano” il terremoto. Allora senti 
il cuore che ti comincia a battere in gola 
e le gambe che si mettono a tremare. Una 
paura diversa dalle altre, subdola, traditrice, 
che ti aggredisce ai confini del conscio e 
dell’inconscio, ti denuda, ti fa sentire tutta 
l’incapacità, la precarietà, l’inconsistenza 
esistenziale, il nulla che sei. 
Il suolo è la cosa più solida, più stabile, 
più concreta che abbiamo e con la quale 
siamo entrati, per così dire, in simbiosi. 
Quando viene a mancarci anche questa 
ultima e “incrollabile” sicurezza, allora 
ci sentiamo traditi, soli, perduti.
Ho ripensato a quante volte ci crediamo chissà 
chi, a quante volte siamo esigenti, prepotenti, 
spietati, a quante volte guardiamo gli altri 
dall’alto in basso, a quante volte ci sentiamo 
dei piccoli o grandi padreterni… poi basta un 
piccolo tremare del suolo per metterci in crisi 
e buttarci nello sconforto. Se il terremoto, 
con le sue ripetute, sconvolgenti scosse, ci 
avesse ricordato il senso delle proporzioni 
e ci avesse fatto capire che l’unica salvezza, 
la “roccia che non crolla” è il Signore, non 
ci avrebbe fatto solo del male.

Edifici rasi al suolo, morti e feriti, terra che si abbassa, un quadro spettrale…

Nell’angoscia delle scosse 
davanti a cumuli di rovine

Testi di  
Mario Collarini

Il terremoto ha infierito 
in modo crudele su edifici 
religiosi, chiese, abbazie, mo-
nasteri, monumenti antichi  
e nuovi. Sono andate di-
strutte o rovinate costruzioni 
imponenti che resistevano  
da secoli, talvolta da  
millenni, ricchezze dei nostri 
paesi e delle nostre città, 
testimonianze insuperabili di 
arte, di cultura, di spiritualità 
di epoche passate.

Qualche cosa che ci ha 
colpito in modo dolo-
rosissimo nella carne e 

nell’anima. Pensare alla basilica 
di San Benedetto a Norcia e a 
tutte le altre realtà dell’Umbria 
e delle Marche e del Lazio…
Ricordo un brano di Vangelo 
dove i discepoli, trovandosi 
con Gesù a Gerusalemme da-
vanti al tempio, si rivolgono 
al loro Maestro e gli dicono: 
“Maestro, guarda che pietre 
e che costruzioni”. Il tempio 
per gli ebrei non era solo il 
luogo della presenza di Dio, 
dove risiedeva la sua “gloria”, 

Uno dei problemi più grossi 
per una famiglia oggi è 

avere una casa. È la preoccu-
pazione più urgente per due 
giovani che vogliono sposarsi, 
l’assillo, spesso il tormento, 
di ogni nucleo familiare che 
non ha un tetto e un focolare 
proprio. Per farsi una casa si 
affrontano i sacrifici più duri, 
si espatria, si lavora spesso 
al di là delle proprie forze…
Ho visto case semplici, funzionali, 
decenti, curate con attenzione e 
proprietà. Ho visto molto spesso 
case ingombranti, assurde, quasi 
regge, con atri, ingressi, sale, 
salotti, saloni, tinelli, terrazze, 

bagni assolutamente esorbitanti, 
esagerati sia per numero sia 
per ampiezza, sia per lusso e 
ricercatezza in rapporto alle 
funzioni per niente eccelse cui 
sono destinati. Spesso chi ha 
un appartamento già ammobi-
liato e funzionante se ne crea 
un altro al piano terra, dove 
si ripetono gli stessi sprechi 
di sopra; e magari si compra-
no mobili nuovi, si lasciano 
per anni nei loro imballaggi 
trasparenti al solo scopo di 
mostrarli con ostentazione ad 
amici e parenti.
E poi mansarda, scantinato, 
seminterrato, garage… Case 

enormi, inutili, vuote, fredde. 
È arrivato il terremoto e ha 
colpito in modo spietato, senza 
guardare in faccia a nessuno. 
Il giorno dopo chi aveva una 
roulotte anche piccola, anche 
malandata, anche di seconda 
mano, era la persona più ricca 
del mondo. Allora a che scopo 
il diffuso delirio edilizio?
Sono stato in brasile. Sul Rio 
delle Amazzoni: un missiona-
rio mi ha invitato a salire in 
barca. “È piccola, ma ha il 
cuore grande!”, mi ha detto 
quasi scusandosi. Così vorrei 
le case della gente: piccole, ma 
con il cuore grande.

importanza di rivalutare l’essenzialità e il calore delle cose

Il sogno della casa, distrutta in un attimo

e di conseguenza il luogo del 
culto; era anche la costruzione 
più imponente e artistica che 
possedevano e che poteva ben 
figurare di fronte alle costruzioni 
più ardite degli altri popoli; era 
quindi motivo di orgoglio per 
ogni ebreo. “Maestro, guarda 
che pietre e che costruzioni”. 
Gesù risponde: “Vedete que-
ste grandi costruzioni? Vi dico 
che non rimarrà qui pietra su 
pietra che non sia distrutta” 
(Mc 13, 1-4).
non sarà che anche noi, in qual-
che atteggiamento e in qualche 
espressione, ci siamo preoccupati 

più dell’esteriore che dell’inte-
riore? Più della forma che della 
sostanza? Ci siamo affannati più 
a raccogliere plausi che ad offrire 
significati? Abbiamo provato più 
sentimenti di orgoglio che dato 
testimonianza? Non sarà che le 
rovine artistiche e architettoni-
che debbano richiamare la nostra 
attenzione sulle rovine culturali, 
sociali, morali e spirituali del 
nostro tempo? Qualcuno mi ha 
detto: “Pensate meno alle chiese 
e più alla Chiesa”. Credo che si 
debba pensare anche alle chiese, 
ma certo, di più alla Chiesa che 
vi si raccoglie.

Una delle 
realtà pur-
troppo molto 
ricorrenti e 
che mi sor-
prende e mi 
addolora di 
più, è incon-
trare, o anche 
solo sapere, 
che dei 
fratelli sono 
in lite per 
questioni di 
eredità. Spes-
so insorgono 
rancori terri-
bili, talvolta 
odi feroci 
che scavano 
solchi in-
colmabili 
tra persone 
che hanno 
succhiato 
allo stesso 
petto e sono 
stati sollevati 
alla stessa 
guancia. E 
per cosa poi? 
Il più delle 
volte per 
delle bana-
lità come 
un confine, 
una pianta, 
un metro di 
terra, o una 
catapecchia 
in rovina 
che poi il 
terremoto 
in un attimo 
si porta via. 
Ho mandato 
a dire una 
volta ad una 
di queste 
persone 
che, quando 
necessario, 
una carret-
tata di terra 
gliel’avrei re-
galata 
io. Certa 
grettezza fa 
proprio usci-
re dal 
seminato.
Mario Collarini

dopo la catastrofe
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Quanto tempo può passare fra sintomi di un malessere, accettazione e terapia

Se c’è bisogno di una visita
Testi di  

Emanuela Monego

Per documentare questo 
servizio abbiamo svolto una 
sorta di gioco che qualsiasi 
lettore può far suo. Abbiamo 
scelto due persone in carne e 
ossa, alle quali abbiamo dato 
i nomi fantasiosi di Maria e 
Carlo, di età diversa e con 
sintomi allarmanti inventati 
e credibili: con loro abbiamo 
percorso l’iter delle prime 
visite e della prenotazione 
di analisi ed accertamenti, 
annotando tempi di attesa e 
spese da affrontare in alter-
nativa al servizio sanitario 
nazionale. la ricostruzione 
è quindi basata su informa-
zioni vere, anche se vengono 
omessi i nomi delle strutture 
che sono state interpellate.

Partiamo con la signora 
Maria, che ha quasi ses-
sant’anni e da qualche 

tempo accusa dolori alla parte 
destra del petto, accompagnati 
talvolta da gonfiore e indu-
rimento del seno. Si reca dal 
suo medico di base, che però si 
limita ad un’occhiata somma-
ria: “Non sono un senologo, la 
palpazione non mi compete”. 
La signora è preoccupata, e 
per tranquillizzarla il dottore 
prescrive una mammografia 
di controllo: “In ospedale si 
rischia di aspettare mesi e 
mesi… ti conviene rivolgerti 
ad uno studio convenzionato”. 
Maria tenta una prenotazione 
via internet: inserisce i suoi 
dati e prova a chiedere dove e 
quando svolgere l’esame; do-
po svariati tentativi le viene 
proposto un appuntamento fra 
quasi 5 mesi. Un po’ troppo.
Armata di buona volontà, re-
cupera i numeri telefonici di 
due studi privati vicini, dove 
fare l’esame in convenzione. 
Primo tentativo: dopo un paio di 
minuti di musichetta l’operato-
re risponde che l’esame è solo 
privato, costa 85 euro e si può 
fare nel giro di una settimana. 
Secondo tentativo, con attesa 
di oltre un quarto d’ora: l’esame 
è privato, costa 120 euro ed è 
comprensivo di visita specialistica. 
Anche qui tempi brevissimi, dai 
tre ai quattro giorni di attesa. 
Di prestazioni in convenzione 
nessuna traccia.
Il signor Carlo invece ha passato 
l’ottantina, e soffre di giramenti 
di testa così forti che qualche 
giorno fa è caduto, per fortuna 
senza farsi male. Come molti 
anziani ha poca autonomia di 
movimento, e soprattutto non 
ha alcuna pratica di computer: 
internet non fa per lui, e con le 
musichette registrate e i tasti da 

digitare non va molto d’accordo. 
Il suo frettolosissimo medico 
di base, invece, dopo qualche 
domanda comincia ad armeggiare 
al PC. Prescrive un sacco di 

accertamenti, in primo luogo 
le analisi del sangue comple-
te; non si prodiga in consigli, 
convinto che il paziente non 
capirebbe. Di primo mattino 

Carlo si reca in ospedale per 
il prelievo: davanti a lui c’è 
una folla immensa, senza un 
posto per sedersi e ovviamente 
a stomaco vuoto. Passano due, 
tre, quattro ore… si rischia che 
al poveretto il capogiro ven-
ga sul serio, ma per la fame. 
Meglio riprovare in un labo-
ratorio privato, ovviamente 
in convenzione: qua le cose 
vanno meglio, l’ambiente è 
confortevole, l’attesa minima. 
Attenzione però: lo studio 
offre solo alcune analisi in 
convenzione, le altre vanno 
pagate. La segretaria sorride 
con pazienza: “Così le ritira fra 
pochi giorni…”. Per gli esami 
cardiologici in convenzione bi-
sognerebbe aspettare due mesi: 
se il signor Carlo stesse male sul 
serio, farebbe a tempo a passare 
a quella che impropriamente 
viene chiamata a miglior vita. A 
pagamento invece si va spediti, 
roba di giorni: “In questo periodo 
siamo in promozione, c’è uno 
sconto del 20%...”. Le leggi del 
mercato vigono ovunque.

 Anche 
affrontare 
le lunghe 
code allo 
sportello o in 
sala d’atte-
sa diventa 
complicato 
per chi ha 
problemi di 
mobilità.

 Spesso 
gli studi 
medici che 
ufficialmente 
lavorano in 
convenzione 
offrono gli 
esami più 
richiesti solo 
a pagamento.

 Cosa 
accade ad 
un malato 
che non ha 
il denaro per 
pagarsi alme-
no i primi e 
più urgenti 
accertamenti 
di tasca sua?

 Il primo 
problema da 
affrontare è 
l’attesa lun-
ghissima per 
le prestazioni 
ospedaliere: 
se i sinto-
mi fossero 
l’annuncio di 
una pato-
logia grave, 
il paziente 
potrebbe 
permettersi 
di aspettare 
per mesi?

 Per gli 
anziani, 
che sono 
una parte 
numerosa 
della nostra 
popolazione, 
è spesso 
impossibile 
prenotare via 
internet sen-
za l’aiuto di 
una persona 
più giovane.

Mai come adesso la certificazione medica 
è stata esosamente imposta. non è una 

novità che per certe attività sia necessario 
un certificato di sana e robusta costituzione, 
così come per la pratica di uno sport occorre 
un certificato di idoneità all’attività sporti-
va non agonistica. Qualsiasi medico poteva 
compilare in passato tale documento, che 
si rilasciava anche gratuitamente. Adesso le 
cose sono cambiate e il certificato (numerato) 
può essere redatto solo in presenza di un 
elettrocardiogramma recente. la teoria, come 
sempre intrisa di buonismo, recita che così si 
prevedono patologie ignote e malori imprevisti. 
la pratica costringe i richiedenti (soprattutto 
genitori di ragazzi da iscrivere in palestra o 
in piscina) a far effettuare l’esame di corsa, 
privatamente e a prezzo pieno (25 euro sotto 

i 14 anni, 35 sopra), pena la sospensione 
dell’attività che magari è già cominciata. Fra 
ECG e certificazione se ne vanno dai 40 ai 
60 euro, da moltiplicare per il numero dei 
familiari che intraprendono un’attività spor-
tiva. la certificazione è richiesta anche dalla 
scuola, non per la normale attività motoria 
ma per la partecipazione ad eventi sportivi 
occasionali: si può presentare una fotocopia, 
sempre che si sia in possesso dell’originale da 
riprodurre. Altrimenti si paga di nuovo. Anche 
qui una domanda: ma se la nostra salute è 
tanto preziosa, perché non basta consegnare il 
tracciato cardiaco, evitando la spesa superflua 
del certificato? Probabilmente perché anche 
questo è un sistema per aumentare gli introiti 
della sanità, i cui costi sono ormai inversa-
mente proporzionali all’efficienza.

Una certezza c’è: bisogna sempre e ogni volta pagare!

E intanto, di certificato in certificato…

il signor V. fa il muratore. Da 
quando aveva 18 anni (ora 

ne ha 48) alza pesi e cementa 
mattonelle: dopo trent’anni di 
lavoro le ginocchia sono malcon-
ce, le articolazioni cedono e il 
dolore gli impedisce di lavorare. 
Comincia la trafila che, dopo 
la prima occhiata del medico 
di base, prevede una visita or-
topedica, con 8 mesi di attesa. 
Comprensibilmente depresso 
ma deciso a spendere il meno 
possibile, a tempo debito si pre-
senta al consulto - velocissimo, 
neppure un quarto d’ora - da 
cui risulta che dovrà sottoporsi 

Mano al portafoglio per venire a capo di un problema, per esempio di tipo ortopedico

Dal medico di base all’intervento, mesi o anni

scelta: la visita è accurata, si 
tenta una terapia che richie-
derà altri due controlli (altri 
500 euro, sempre in termini 
amichevoli) ed infine, miraco-
losamente, arriva la chiamata 
dall’ospedale dove il professore 
esercita: venga caro signore, il 
letto c’è, l’intervento si fa subito.
Noi siamo molto contenti per 
il signor V., che si è ripreso alla 
grande, ma non possiamo fare 
a meno di chiederci se per caso 
questa “corsia preferenziale” non 
avrà allungato ulteriormente la 
già lunghissima attesa di chi 
transita sulla normale carreggiata. 
Il nostro amico può comunque 
reputarsi fortunato, perché se 
il suo specialista avesse voluto 
lucrare davvero lo avrebbe con-
vogliato in clinica, con costi 
ben diversi da affrontare. 

ad intervento chirurgico: non 
resta che mettersi in lista, con 
un’attesa stimata di almeno 3 
anni. Per fortuna ci sono gli amici, 
che lo indirizzano allo studio 
privato di un noto specialista, 
primario ospedaliero. Qui non 
c’è molto da aspettare, ma molto 
da pagare: ben 250 euro solo 
per la visita, e la segretaria 
specifica che il pagamento 
dovrà avvenire in contanti, 
perché se il paziente volesse 
la fattura il prezzo salirebbe 
almeno del 20%. “Purtroppo 
la tassazione per il professore 
è molto elevata…”. Ovvia la 

 Molte vol-
te i medici 
ospedalieri 
invitano i pa-
zienti a visite 
private per 
accorciare i 
tempi.

 Il medico 
consultato in 
privato può 
ricoverare i 
suoi pazienti 
in ospedale: 
è onesto 
scavalcare  
le persone in 
lista d’attesa?
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i cambiamenti climatici riguardano anche noi 
e ci invitano a una nuova consapevolezza. 

Anche noi possiamo contribuire a ridurre il con-
sumo di petrolio e carbone e quindi le emissioni di 
gas serra e il riscaldamento globale, con una serie 
di semplici gesti destinati a diventare il nostro 
nuovo stile di vita. Senza stravolgerla.

iN CaSa 
❱ Preferire prodotti sfusi, ricariche, imballaggi 
riciclabili, secondo la regola delle 3 R: ridurre, 
riusare e riciclare.
❱ Consumare meno carne rossa.

❱ Scegliere prodotti dell’agricoltura locale, 
meglio se bio, stagionali e freschi.
❱ Sostituire dove possibile le normali lampadine 
incandescenti con lampadine LED.
❱ Installare termostati e ridurre di 2 °C la tempe-
ratura in inverno, alzando il condizionatore 
di 2 °C in estate.
❱ Non lasciare apparecchi elettrici in stand by, 
caricatori attaccati alla spina e luci accese 
inutilmente.
❱ Scegliere elettrodomestici con alto grado di effi -
cienza energetica: si risparmiano soldi e energia.
❱ Consumare meno acqua calda, preferire 

la doccia alla vasca, abbassare la temperatura 
della caldaia, usare programmi a bassa temperatura 
per il bucato.

…E FUoRi
❱ Guidare meno, e più piano. Controllare 
le condizioni di ruote e motore, scegliere vetture 
a basso consumo e carburanti alternativi. 
❱ Camminare, andare in bicicletta, utilizzare 
i mezzi pubblici e le nuove forme di viaggio 
in comune (car sharing, car pooling). Preferire 
il treno all’aereo.
❱ Piantare un albero: nel corso della sua vita può 
assorbire una tonnellata di anidride carbonica, 
offre ombra, riparo agli animali, gioia di vivere. 

Clima impazzito? No, molto malato 
Alluvioni in aumento (la fatalità non c’entra), colonnina di mercurio che sale…

 Mitigazione. 
Azioni per 
rallentare il 
riscaldamen-
to globale, 
eliminando le 
cause che lo 
provocano.

 Adattamen-
to. Azioni che 
intervengono 
sugli effetti del 
cambiamento 
climatico per 
prevenirne le 
conseguenze 
negative 
e limitarne i 
danni.

 Resi-
lienza. È la 
capacità delle 
popolazioni di 
resistere alle 
nuove condizio-
ni ambientali, 
adottando 
nuovi sistemi 
di vita.

 Disinve-
stimento. 
Campagna del 
giornale “The 
Guardian” 
per boicottare 
investimenti 
nell’industria 
dei carburanti 
fossili, come in 
passato contro 
le industrie 
del tabacco e 
l’apartheid. 

 Alla 
Conferenza 
di Parigi 
i Vescovi 
avevano 
affermato 
la necessità 
di “mettere 
fi ne all’era 
del petrolio 
e garantire 
accesso 
convenien-
te, sicuro 
ad energie 
rinnovabili”. 

impossibile? Eppure, se la Philip Morris 
ha deciso di non produrre più sigarette, 

può darsi che a Marrakech, alla sessione 
nr. 22 della conferenza delle parti per la 
convenzione sul cambiamento climatico, 
ministri e capi di governo di 196 Paesi del 
mondo abbiano deciso di fare sul serio. 
“Il nostro clima si sta riscaldando a un 
tasso allarmante e senza precedenti e noi 
abbiamo il dovere urgente di dare una 

risposta” ammettono i leader mondiali. 
È ora di agire, con “forte solidarietà con 
quei Paesi più vulnerabili agli impatti del 
cambiamento climatico”. I 100 miliardi 
di dollari promessi a Parigi dai Paesi più 
ricchi saranno raccolti, lo sforzo comune 
di migliorare tecnologie e crediti, avviato. 
Si parla di svolta, e mentre aleggia 
l’impressione di avere unito il mondo 
contro il nemico comune, i Paesi afri-

cani lanciano con orgoglio un piano 
continentale per un futuro ad ener-
gia pulita. Con un investimento di 
500 miliardi di dollari in 20 anni, il 
piano intende accelerare il passaggio 
alle energie rinnovabili - soprattutto 
solare - sviluppando migliaia di pic-
cole stazioni energetiche. Il progetto, 
“degli Africani, per l’Africa”, intende 
liberare il continente dalla dipendenza 

dal carbone e aiuterà più di 600 milio-
ni di persone ad accedere ad energia 
elettrica pulita. Ma le buone notizie 
non sono fi nite: seguendo l’esempio 
dell’Etiopia, che ha piantato milioni 
di alberi sulle rive del Tigri, riportando 
in vita intere comunità agricole, 12 
Paesi africani si sono impegnati a 
rimboschire 100 milioni di ettari di 
terreno nei prossimi 15 anni. Dove 
crescono alberi e cespugli, il terreno 
torna a produrre e si vince la sfi da del-
la sicurezza alimentare. La battaglia 
contro il riscaldamento globale rischia 
di trasformarsi in una sfi da e forse in 
una grande vittoria contro la povertà.

Dall’Africa la voglia di reagire
Con un investimento di 500 miliardi di dollari in 20 anni

Testi di 
Regina Florio

ormai a Genova, quando 
piove, non aprono l’ombrel-
lo, chiudono le scuole. Un 
sistema di allerta informa 
i cittadini del codice rosso, 
come al Pronto Soccorso, 
e se scatta l’emergenza si 
resta in casa aspettando che 
il peggio passi. Il metodo ha 
permesso di evitare vittime 
durante l’ultima alluvione 
autunnale, che invece 
in Piemonte si è portata via 
un allevatore che tentava 
di mettere in salvo i suoi 
cavalli. l’impulso di proteg-
gere la roba è stato più forte 
dell’istinto di sopravviven-
za: ancora non riusciamo 
a credere che per quattro 
gocce d’acqua si possa 
morire. In realtà sono molte 
più di quattro e, stando a 
quanto ci dicono gli esperti, 
ci dovremo fare l’abitudine 
e diventare “resilienti 
ai cambiamenti climatici”. 

L’aumento delle pre-
cipitazioni estreme, 
come le chiamano i 

meteorologi, è ormai un fatto 
e non un sospetto da osteria. 
Non è un caso se sulla Liguria 
quando piove forte cadono 85, 
100, 500 mm di acqua in po-
che ore. Era stato un caso nel 
1970, quando la bomba d’acqua 
uccideva 44 persone; è stata 

una fatalità nel 1992 e nel ’93 
quando i morti sono stati 11, 
ma da quando il fenomeno si 
ripete regolarmente - nel 2011, 
2013, 2014 e 2016 - non è più 
possibile parlare di casualità. 
Tre indizi, diceva Sherlock 
Holmes, fanno una prova.
A Genova si sono attrezzati e 
contano danni, tanti, e sfol-
lati, costretti a lasciare case 
aggrappate alla collina che i 
continui dilavamenti hanno 
messo irrimediabilmente a 
nudo: si chiama dissesto idro-
geologico ed è una delle tante 
conseguenze di questo clima 
che è cambiato. 

È impazzito, dicono i giornali, 
come se il cielo si fosse svegliato 
con la luna storta e avesse 
iniziato a dar fuori di matto. 
In realtà è malato, di una ma-
lattia che si sta cronicizzando 
e mostra sintomi sempre più 
forti e preoccupanti. 
Secondo il dodicesimo rapporto 
Germanwatch 2017 sull’indice 
del rischio climatico globale, 
nel 2015 in Italia sono state 
174 le morti legate ad eventi 
estremi, con danni per oltre 
2 miliardi di dollari, pari allo 
0,09 del nostro PIL.
Nella classifi ca Germanwatch 
dei Paesi più colpiti dalle 

Cosa possiamo fare noi per l’ambiente

conseguenze dei cambiamenti 
climatici, l’Italia occupa il 19 
posto. Il primo va al Mozam-
bico, seguito dalla Repubblica 
Domenicana e Malawi. L’Africa 
è il continente maggiormente 
investito da eventi estremi, 
soprattutto alluvioni, con 4 
Paesi tra i primi 10 della poco 
invidiabile classifi ca. Spesso, la 
mappa delle zone dove il clima 
sta cambiando più visibilmente 
coincide con aree di guerra o 
di migrazione: si contano 70 
confl itti legati direttamente 
o indirettamente alle mutate 
condizioni climatiche. Sulle rive 
del lago Ciad, che nel giro di 
50 anni è ridotto al 10% delle 
dimensioni originali, è nato il 
movimento terroristico Boko 
Haram. In Nigeria, secondo il 
presidente Buhari, “2.1 milioni 
di persone sono dovute sfolla-
re in conseguenza di alluvioni 
devastanti di cui il Paese soffre 
dal 2012”.
E c’è il caldo: il 2016 è stato 
l’anno più caldo di sempre, 
superando il record del 2015. 
Aumentano le vittime delle 
ondate di calore. Il riscalda-
mento globale non risparmia 
nessuno, anche se si accanisce 
in particolare sui Paesi più 
poveri, quelli che meno sono 
responsabili delle emissioni di 
gas serra e pagano la mancanza 
di strumenti di prevenzione e 
di protezione: nove Paesi su 
dieci della lista hanno redditi 
bassi o medio bassi.

Alluvione del 25 novembre 2016 a Torino: auto “galleggiano” nel Po.



/ FEBBRaio 2017 11costume&societÀ

Risale la luna di miele
Servizio di 

nazzareno Capodicasa

non accade di frequente 
leggere sulla stampa buone 
notizie. In parte perché 
quelle negative fanno più 
rumore. Ma in parte perché 
avvenimenti e situazioni 
positive scarseggiano. 
Accade però che, talvolta, 
qualche buona nuova arrivi. 

a fornircela è il nostro 
Istituto di Statistica. E 
riguarda i matrimoni 

celebrati nel nostro Paese nel 
2015. Ma sarà ricordato come 
l’anno della svolta? Quello in 
cui gli italiani sono ritornati a 
credere nel matrimonio? Presto 
per dirlo, come vedremo meglio 
più avanti. Ma intanto i numeri 
dell’Istat ci dicono che nel 2015 
sono stati celebrati 194.377 
matrimoni. Circa 4.500 in più 
rispetto all’anno precedente. 
Non tanti, percentualmente. 
Ma si tratta pur sempre del 
primo aumento annuo dal 2008. 
Tutto questo dopo sette anni 
consecutivi - 2008-2014 - in cui 

i matrimoni sono diminuiti in 
media al ritmo di quasi 10.000 
all’anno. Ma non basta. I dati 
provvisori riferiti al periodo 
gennaio-giugno 2016 mostrano 
3.645 celebrazioni in più rispetto 
allo stesso periodo del 2015. La 
ripresa della nuzialità, sia pur 
modesta, è dunque reale ed è 
diffusa su quasi tutto il territo-
rio nazionale. Gli incrementi 
maggiori si sono registrati in 
Piemonte (+8,1%) e in Sicilia 
(+6,4%). In controtendenza, 
il Molise, la Puglia e l’Umbria. 

In queste regioni, infatti, le 
nozze continuano a diminuire. 
Questo è quanto ci fornisce 
l’Istat. Boom di matrimoni 
allora? Come recita il noto 
proverbio, non è tutto oro 
quel che luccica. Leggiamo 
bene i dati. L’incremento è 
assai modesto. Soprattutto se 
paragonato alla diminuzione 
degli anni precedenti. Ab-
biamo quindi solo recuperato 
una piccolissima parte della 
diminuzione dei matrimoni. 
E poi c’è da aggiungere che 
l’incremento è dovuto alla 
crescita dei secondi matri-
moni, pari a 2.600 su 4.500. 
Non proprio un’inversione di 
tendenza, allora, ma almeno 
un segnale positivo.

Come si fa a contrarre matrimonio, se ci 
si trova senza lavoro e senza reddito? È 

anche questo uno dei motivi di fondo che 
hanno portato a una decrescita delle nozze. 
Infatti il 31,1% dei giovani tra i 20 e i 24 
anni in Italia non è impegnato nello studio, 
né sul lavoro né per la formazione professio-
nale. È un record negativo nell’area dell’euro. 
Nella classifi ca messa a punto da Eurostat, 
in occasione della giornata dalla Gioventù, 
emerge, infatti, che l’Italia si colloca al primo 
posto in questa classifi ca. Seguono Grecia, 
Croazia (24,2%), Romania (24,1%), Bulga-
ria (24%), Spagna e Cipro. Tra i Paesi più 
virtuosi, invece, si classifi cano i Paesi Bassi 
(7,2%), il Lussemburgo (8,8%), la Danimarca, 
la Germania e la Svezia (9,3% ciascuno), 
Malta e Austria (9,8%) e la Repubblica Ceca 

(10,8%). Al livello dell’UE, quasi cinque 
milioni di giovani tra 20 e 24 anni, cioè 
il 17,3%, non lavora né studia né segue 
un percorso di formazione. I giovani che 
rinunciano a cercare un lavoro in Italia sono 
il doppio della media dell’Unione Europea. 
Tra il 2006 e il 2015 la proporzione è cresciu-
ta di ben 9,5 punti percentuali. Passando dal 
21,6% al 31,1%. Ed è un altro record a livello 
europeo, visto che nello stesso periodo in 
Grecia la proporzione è cresciuta di 9,3 punti 
percentuali, in Spagna di 9, a Cipro di 8,5, in 
Irlanda di 7,8, in Croazia di 5,4, in Romania 
di 5,2, in Portogallo di 4,9, nel Regno Unito 
di 4,4, in Danimarca di 4,3 e in Finlandia 
di 4,1. In Germania, all’estremo opposto 
dell’Italia, negli ultimi 9 anni, è stato registra-
to solamente un calo di 5,9 punti percentuali.

Quando manca il lavoro e la casa è un miraggio…

Ma quali sono i motivi di fondo della fuga dal 
vincolo matrimoniale? Ci sono 3 motivi fonda-
mentali.
❱ Il calo delle nascite, che caratterizza il nostro 
Paese, ha portato a una drastica riduzione dei 
giovani che potrebbero sposarsi. La popolazione 
di donne e uomini fi no a 34 anni, è diminuita 
di un milione e mezzo di unità dal 2008. E 
questo porta a un numero minore di primi 
matrimoni.
❱ In periodi di crisi è normale che diminuisca-
no i matrimoni. È successo anche nel recente 
e nel lontano passato. Le persone sono portate 
a rinviare i propri progetti di vita, soprattutto 
se parliamo di giovani che devono trovare un 
lavoro e una casa.
❱ negli anni è cambiato il modo di rappor-
tarsi al matrimonio. Le nuove generazioni 

sperimentano sempre più l’unione 
libera prima di sposarsi, come periodo 
di prova. O addirittura la scelgono 
come forma familiare alternativa al 
matrimonio. Abbiamo raggiunto e supe-
rato un milione di convivenze. Non è un 
caso, quindi, che continui a crescere l’età al 
primo matrimonio, 35 anni tra i maschi e 32 
anni tra le femmine, 2 anni in più rispetto al 
2008. Oltre a ritardare le nozze per gli studi o 
per la crisi, si posticipa anche perché si vuole 
verifi care se l’unione funziona davvero. Il 
matrimonio sta, dunque, vivendo profonde 
trasformazioni, dovute a fattori strutturali (il 
calo delle nascite e quindi della popolazione 
in età da primo matrimonio), congiunturali (la 
crisi), culturali e di costume (atteggiamento 
più aperto nei confronti delle libere unioni). 

Dove sta il fattore frenante

Secondo l’indagine pubblicata da Eurostat (stime 
2015), in Italia l’aspettativa di vita lavorativa è 

la più corta in Europa: 30,7 anni a fronte di una 
media europea di 35,4. Tutto ciò nonostante l’Italia 
sia il Paese con la più alta speranza di vita del 
Vecchio Continente. Questo comporta nel nostro 
Paese - ha scritto il quotidiano Avvenire - l’impiego 
da parte dello Stato di maggiori risorse nel campo 
dell’assistenza socio-sanitaria e previdenziale. E 
con la prospettiva di una pensione, di conseguenza, 
sempre più lontana. La ricerca Eurostat mostra 
ovunque un incremento, dal 2005, di quasi 2 anni 
dell’aspettativa lavorativa dei cittadini europei. 
Sempre secondo Avvenire, per le donne è passata, 

tra il 2005 e il 2015, da 30,2 anni a 32,8. Per gli 
uomini da 36,7 anni agli attuali 37,9. In Italia c’è 
un forte squilibrio, il distacco è di quasi 10 punti: 
35,4 per gli uomini e 25,7 per le donne. Nel Nord 
Europa si lavora per più tempo. La graduatoria 
parte dalla Svezia, seguita da Paesi Bassi (39,9 
anni), Danimarca (39,2), Regno Unito (38,6) e 
Germania (38,0), dove si lavorerà oltre il limite 
dei 38 anni nell’arco di una vita media. Sul fronte 
opposto, partendo dal fondo, troviamo Italia 
(30,7), Bulgaria (32,1), Grecia (32,3), Belgio, 
Croazia, Ungheria, Polonia (32,6) e Romania 
(32,8). Anche qui, l’Europa marcia a due velocità, 
con l’Italia fanalino di coda. 

In Italia 
si vive 
di più 

ma si lavora 
di meno

sperimentano sempre più l’unione 
libera prima di sposarsi, come periodo 
di prova. O addirittura la scelgono 
come forma familiare alternativa al 
matrimonio. Abbiamo raggiunto e supe-
rato un milione di convivenze. Non è un 
caso, quindi, che continui a crescere l’età al 
primo matrimonio, 35 anni tra i maschi e 32 
anni tra le femmine, 2 anni in più rispetto al 
2008. Oltre a ritardare le nozze per gli studi o 
per la crisi, si posticipa anche perché si vuole 
verifi care se l’unione funziona davvero. Il 
matrimonio sta, dunque, vivendo profonde 
trasformazioni, dovute a fattori strutturali (il 
calo delle nascite e quindi della popolazione 
in età da primo matrimonio), congiunturali (la 
crisi), culturali e di costume (atteggiamento 
più aperto nei confronti delle libere unioni). 

Croazia, Ungheria, Polonia (32,6) e Romania 
(32,8). Anche qui, l’Europa marcia a due velocità, 
con l’Italia fanalino di coda. 

Risale la luna di miele
Servizio di 

nazzareno Capodicasa

Malta e Austria (9,8%) e la Repubblica Ceca 
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L’organizzazione dell’accoglienza 
in Italia si basa su una fitta rete 

di strutture definite con acronimi 
diversi che li contraddistingue.
❱ CPSA: è il Centro di Primo 
Soccorso e di Accoglienza, ove i 
migranti ricevono le prime cure, 
anche mediche se necessarie. Ven-
gono identificati e foto-segnalati e 
possono fare richiesta di protezione 
internazionale e poi essere trasferiti 
in altri centri. L’esempio più noto di 
CPSA è l’isola di Lampedusa.
❱ CDA: sono i Centri di Accoglienza 
in cui lo straniero permane fino al 
momento della sua identificazione.
❱ CARA: se il profugo fa richiesta 
di protezione internazionale viene 
inviato nei Centri di Accoglienza 
per Richiedenti Asilo. 
❱ CIE: sono i Centri di Identificazione 
ed Espulsione per gli stranieri che, 
giunti sul nostro territorio in modo 
irregolare, non fanno richiesta di 
protezione internazionale: sono 
trattenuti, identificati ed espulsi. 
Non possono circolare liberamente, 
di fatto sono reclusi.
❱ HoTSPoT: termine inglese 
utilizzato più di recente e che dif-
ficilmente si presta alla traduzione 
italiana. I più preferiscono parlare di 
“punto di crisi”, ovvero quei luoghi 
di primo smistamento eretti vicino 
ai luoghi di sbarco, in cui personale 
della Polizia italiana affiancato da 
personale dell’Europol assicura una 
rapida identificazione e registrazione dei 
migranti, con prelievo delle impronte 
digitali, allo scopo di stabilire chi ha 
bisogno di protezione internazionale 
rispetto a chi non ne ha bisogno. Di 
fatto sostituisce i CPSA.

❱ SPRAR: letteralmente è il 
Sistema di Protezione per Ri-
chiedenti Asilo e Rifugiati. È 
una rete di seconda accoglienza, 
destinata ai richiedenti e ai titolari 
di protezione internazionale. Non 
è quindi finalizzata all’accoglienza 
immediata come i CDA o i CARA, 
ma rivolta all’integrazione sociale ed 
economica del migrante già titolare 
di una forma di protezione inter-
nazionale. Questa rete è costituita 
dagli Enti Locali che accedono a 
finanziamenti nazionali. Ogni 3 anni 
il ministero degli Interni emana un 
bando, indicando il numero dei posti 
finanziati. I Comuni interessati, 
unitamente alle organizzazioni del 
terzo settore (associazioni no profit), 
partecipano presentando un proprio 
progetto. I progetti normalmente 
riguardano l’assistenza sanitaria, 
l’assistenza sociale, l’integrazione 
linguistica, l’inserimento scolastico 
e l’inserimento lavorativo.

Dove sono indirizzati 
i migranti che arrivano  
per terra e per mare

Le domande degli immigrati, 
che richiedono protezione 

internazionale, vengono vagliate 
da una Commissione territoriale. 
Composta da 4 membri di cui 2 
del ministero degli Interni, ha il 
compito di accettare o respingere 
le domande. La Commissione, 
teoricamente, dovrebbe decidere 
nel merito entro 180 giorni. In 
realtà i tempi sono più lunghi e 
spesso la risposta si fa attendere 
per più di un anno. 
Sono proprio le organizzazioni del 
terzo settore destinatarie dei 35 
euro giornalieri, di cui solo 2,5 
euro (secondo altri, 5) vanno al 
richiedente asilo. Si tenga conto 
che attraverso questa somma le 
cooperative sociali e le associazioni 
devono provvedere ai costi vivi 
come gli affitti, le pulizie, le visite 
mediche e i pasti. Il rimborso avviene 
per rendicontazione. Non esiste, 
meglio, non dovrebbe esistere una 

rendita parassitaria, ovvero specu-
latori che attraverso il “nero”, male 
endemico dell’economia italiana, si 
arricchiscono creando un mercato 
di subaffitti e di degrado sociale. 
Automaticamente la nostra memo-
ria corre sullo scandalo di “mafia 
capitale”, che ha fatto emergere un 
sistema corrotto e deviato. 
I richiedenti asilo possono svolgere 
attività lavorative solo su base 
volontaria e in modo gratuito, 
tendenti a una finalità sociale. In 
questo senso diventano sempre più 
numerose le attività predisposte 
dalle organizzazioni umanitarie 
e spesso in sinergia con gli enti 
locali. Attività finalizzate alla 
cura del patrimonio territoriale 
come scuole e giardini. Il valore 
intrinseco di queste pratiche è il 
mutamento della percezione che 
si ha del migrante, associato il più 
delle volte al giovane bighellonante 
per le vie della città. La percezione 
visiva, che in questo caso non è altro 
che la densità in uno spazio dato, 
ci fa ritenere che tutti i migranti 
siano soprattutto parassiti. In re-
altà, secondo i dati dell’ISTAT del 
2015, sono lavoratori impiegati nei 
servizi alla persona, negli alberghi, 
nell’industria, nell’agricoltura e nei 
trasporti. Stiamo parlando di oltre 5 
milioni di persone, che producono 
reddito. Secondo la Fondazione 
Leone Moressa, il bilancio tra tasse 
pagate dagli immigrati e spese legate 
all’accoglienza dà un saldo attivo 
di 3,9 miliardi.

Testi di  
Andrea battara

Domande da evadere 
entro 180 giorni, ma  
il percorso è più lungo

Secondo statistiche approssi-
mative, e sempre in difetto 
rispetto alle cifre reali, al 20 

novembre 2016 sarebbero giunti in 
Italia 176.000 migranti, il 16% in 
più rispetto al 2015. Con l’aggravante 
che sbarcano sempre più minori soli, 
se ne contano ormai 20.000, i quali 
non possono essere affidati e trasferiti 
in altre regioni, ma devono restare nei 
Comuni in cui sono sbarcati.
I morti in mare sono calcolati ap-
prossimativamente in quasi 5.000. 
Il ridimensionamento che c’è stato nei 
primi mesi del 2016 è dovuto all’accordo 
tra UE e la Turchia che ha ridotto 
al minimo il flusso verso la Grecia, 
bloccando di fatto la rotta balcanica. 
Si aggiunga il freno posto da cortine 
di ferro, reticolati e muri alzati da 
Paesi dell’Est per impedire l’arrivo sui 
loro territori di migranti che entrano 
o tentano di entrare clandestinamente 
in Europa: e si ottiene un quadro molto 
vago dell’imponente e ininterrotto esodo 
dei migranti a vario titolo. 

ora si pone il problema concreto della 
distribuzione di questi migranti, le 
cosiddette “quote” stabilite dalla UE 
per ogni Stato e non applicate da quasi 
tutti. I pesi maggiori ricadono sui primi 
Paesi di approdo: Italia e Grecia. Una 

gran parte dei migranti è accolta dalla 
Germania e dalla Svezia. Ma ora si è da 
tempo al collasso. Sono centinaia ogni 
giorno, talora anche migliaia, i migranti 
che fanno rotta dalle coste libiche verso 
l’Italia. Sono soccorsi da navi della 

nostra marina oppure da navi di altri 
Paesi che soccorrono moltitudini di 
migranti, disumanamente stivati su 
barconi e carcasse che affondano per 
il peso. non si contano i naufragi. 
Migranti imbarcati su navi nostre o 
straniere, in virtù del Trattato di Dublino, 
sono portati e distribuiti tra Lampedusa 
e il Trentino in tutta Italia. Su questo 
numero sempre per approssimazione 
di migranti che sbarcano e che sono 
accolti in strutture sature o che vanno 
necessariamente ad accamparsi dove 
capita c’è una forte spaccatura politica.
Il Trattato di Dublino, obsoleto, di fronte 
all’emergenza di questi anni, fa propria 
la Convenzione di Ginevra del 1951, 
garantendo le opportune protezioni. 
Stabilisce, tra l’altro, che il migrante 
può fare richiesta di asilo solo nel primo 
Paese membro dell’Unione Europea in 
cui arriva. Di fatto l’emergenza migratoria 
deve essere fronteggiata soprattutto 
da Italia, Grecia e in quantità minore 
Spagna e Francia.

Enzo Dossico

Migranti, rifugiati e profughi: sono 
condizioni diverse e declinate anche 

giuridicamente in modo diverso. In breve 
si possono sintetizzare in questo modo:
❱ Il migrante è chi abbandona il suo 
Paese in ricerca di condizioni economiche 
migliori. A differenza del rifugiato, può fare 
ritorno al suo Paese senza rischiare la vita.
❱ Il rifugiato è chi non può tornare a casa 
perché rischierebbe la vita e ha bisogno 
di protezione. Lo status di rifugiato ha un 
significato giuridico ben preciso, sancito 
come diritto internazionale e previsto 
dalla Convenzione di Ginevra del 1951. 

Tale status può anche cessare di esistere se 
vengono a mancare determinate condizioni.
❱ Il richiedente asilo si identifica con una 
persona che ha lasciato il proprio Paese 
e chiede il riconoscimento dello status 
di rifugiato o diverse forme di protezione 
internazionale ed è in attesa che le autorità 
competenti si esprimano riguardo tale 
riconoscimento.
❱ Il profugo è colui che - per ragioni 
di guerra, povertà, fame, calamità na-
turali - lascia il proprio Paese ma non è 
nelle condizioni di chiedere protezione 
internazionale. 

Uno “status” come e quando

L’italia dell’accoglienza

 La stra-
grande 
maggioranza 
dei migranti 
che arrivano 
in Italia - ben 
l’80% secon-
do l’ultima 
stima del 
commissario 
UE Dimitris 
Avramopou-
los - ovvero 
4 su 5, 
sono eco-
nomici, da 
considerare 
«irregolari», 
e come tali, 
secondo 
la politica 
europea, da 
rimpatriare.

 L’UE non 
ha intenzione 
di «cambiare 
i criteri» per 
aggiungere 
nazionalità 
a quelle che 
già possono 
beneficiare 
dei ricolloca-
menti,  
cioè, eritrei  
e siriani. 
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io, figlia di clandestino

Testimonianza di  
Domenica Salvi

Anni ’50. Il nostro Paese 
arrancava ancora con il 
fiatone, dietro una ripresa 
economica faticosissima 
e lacerante. Io non ero 
ancora nata, ma i racconti 
della clandestinità di mio 
padre fecero da cornice, 
gli anni successivi,  
alle lunghe sere davanti  
al camino.

Ero piccola allora, forse 
troppo per capire che 
cosa significasse essere 

clandestino o meglio “passare 
il confine”. Che ne sapevo 
io di confini, quando non 
esistevano nella mia realtà?
Piccola per comprendere 
che i nostri paesi italiani di 
montagna, dalle Alpi agli 
Appennini, alle isole, ver-
savano in una miseria nera, 
fatta di campi e di lavoro a 
giornata, di grandi sacrifici 
nascosti ai figli, di lacrime 
amare e di diritti negati.
Piccola, per immaginare i 

Partenze senza una meta sicura  
con l’incubo del “foglio di via”

problemi e le preoccupazioni 
dei grandi.
Ad eccezione di quando ci 
sedevamo a tavola, la sera, 
e nostra madre restava in 
piedi accanto alla stufa. Le 
chiedevamo perché non 
cenasse con noi, con latte 
e farina.
Capimmo più tardi che non 
ce n’era per tutti.
Uniche donne in quella casa. 
Solo anni dopo imparammo 
la fatica della vita, anche dai 
racconti di quell’uomo assente 
da casa, a causa delle lunghe 
stagioni all’estero.
Era mio padre. ormai 
fiaccato nel fisico da anni 
di lavoro in Etiopia e da 
lunghe ed estenuanti cam-
minate per raggiungere il 
confine francese, in mezzo 
ai boschi. Su, dopo Aosta…
In primavera o in autunno.
Si rischiava di cadere in 
qualche retata e di essere 
condotti alla prima stazione di 
frontiera, schedati e rispediti 
in Italia come indesiderati. 
Con il “foglio di via”.
E così accadde anche a mio 

padre che, clandestino, ten-
tava di entrare in Francia, 
violando le norme vigenti 
in materia di emigrazione, 
spinto solo dalla legge della 
sopravvivenza, propria e della 
sua famiglia.
Quanti come lui! Muratori 
bravi, ma inutili in un Pa-
ese come l’Italia, congelato 
dentro una economia statica, 
nonostante la spinta iniziale 
operata dal Piano Marshall.
Ed eccolo con il foglio di 
via, accompagnato al confine 
con altri italiani del Nord 
e del Sud.
Che fare? Tornare a casa 
senza una speranza? E come 
spiegare a noi che non aveva 
un lavoro e che era stato 
espulso?
Si guardarono in faccia 
quegli uomini: bergamaschi, 
calabresi e abruzzesi.
Avrebbero dormito nei 
boschi per una settimana, 
poi avrebbero ripreso il 
cammino e cercato un altro 
varco in mezzo alle montagne 
italo-francesi. 
Abbattersi? Mai! C’era di 

mezzo la dignità di essere 
uomini.
Oltrepassarono di nuovo il 
confine, con la connivenza 
di agenti che chiusero gli 
occhi, forse mossi a pietà 
verso quegli uomini stanchi 
e affamati.
Incontrarono persone francesi 
che, sfidando le loro leggi, li 
ospitarono, li rifocillarono 
e li aiutarono a trovare un 
lavoro.
Ma intanto, grazie a mio padre 
emigrante e clandestino, e al 
lavoro duro di mia madre, la 
povertà ci è rimasta dentro 
come un dono prezioso e i 
loro sacrifici ci hanno messo 
sui banchi di scuola fin dove 
ognuna di noi ha avuto la 
capacità di arrivare.
Io, figlia degli anni ’60, non 
ho risposte al grande problema 
dell’esodo dei popoli, ma sto 
ancora imparando a leggere 
la dignità e la determinazione 
dentro gli occhi di chi fugge 
dal proprio Paese, intrapren-
dendo i viaggi della speranza.
Sono gli stessi occhi di mio 
padre, clandestino italiano.

«L’Occidente ha rapinato l’Africa. 
Belgi, francesi e inglesi (anche se 
un po’ meno, perché hanno almeno 
costruito strade e rispettato gli ani-
mali selvatici) hanno saccheggiato 
le risorse. E appoggiato i dittatori 
che permettevano loro di fare 
affari. Ora gli africani arrivano da 
noi con i barconi e, da laica, dico 
che l’accoglienza 
cristiana è neces-
saria, subito. Ma 
integrarne milioni 
è impossibile e 
soprattutto l’in-
tegrazione non 
può diventare 
sfruttamento. In 
Parlamento hanno 
appena approvato 
una legge contro 
il caporalato, quindi occorre dare a 
tutti, anche agli immigrati, contratti 
di lavoro normali. In alternativa 
bisogna preparare il loro ritorno, 
rendere vivibili i luoghi da cui 
sono scappati. L’Italia sta dando 
un ottimo esempio con gli ospedali 
di Gino Strada e il volontariato».

Dacia Maraini
Corriere della Sera

“L’integrazione  
non può diventare  

sfruttamento”

Emigranti bergamaschi  
di metà Novecento  

in partenza  
per Francia e Svizzera.  

Foto Frosio Valle Imagna
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Forza dirompente dell’emozione
Importanza di distinguere nella colata lavica di immagini quotidiane ad effetto

fragore quotidiano, che neghia-
mo nel culto dell’emozione di 
facile consumo, di cui i media 
televisivi ci inondano senza 
tregua. Essere emozionati è 
ormai divenuta la vera e propria 
password dell’esistenza inau-
tentica. Quante volte abbiamo 
sentito la domanda televisiva 
di rito, -«sei emozionato?» -, 
di fronte allo spettacolo del 
sabato sera, ma anche, con 
lo stesso tono, di fronte alle 
catastrofi  o alla vittoria della 
squadra del cuore. Dare spazio 
e tempo allo stupore di fronte 
al cuore della festa ha in sé 
una sorta di urgenza etica, 
ancor più necessaria in un tempo 
di bulimia d’immagini, in un 
tempo in cui la sottospecie 
contraffatta dell’emozione si 
vende e si compera al mercato 
televisivo. Siamo in un tempo 
in cui il silenzio del mondo 
e nel mondo - la sola condi-
zione perché lo stupore possa 
accadere - è quasi cancellato 
dal rumore della quotidianità. 

*psichiatra, docente 
universitario

 L’emozio-
ne colora 
il mondo 
di una tinta 
preziosa: 
la bellezza 
dell’attimo; 
subito 
dopo, 
subentra 
uno stato 
di struggente 
nostalgia, 
come 
se il grande 
bello avesse 
sempre 
un cuore 
triste. 

 L’emozio-
ne è spesso 
ridotta a una 
sorta di brodo 
di cose indi-
stinte. Basta 
che colpisca, 
anche solo 
per un attimo, 
poi si passa ad 
altro.

 Emozioni 
di superfi cie, 
emozioni del 
nulla o emo-
zioni “choc”, 
tanto per 
sentirsi vivi, 
partecipando 
al caravanser-
raglio della 
società dello 
spettacolo, e 
abbastanza 
da suscitare 
brandelli di 
identifi cazione, 
di eccitazione 
o turbamento.

A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*A CHI PARLERÒ OGGI? GRAZIANO MARTIGNONI*

Ma come educarsi al-
la bellezza e insieme 
alla tristezza, che non è 
malattia ma disposizione 
esistenziale, tinteggiatura 
crepuscolare dell’esisten-
za? Parole come bellezza e 
mistero risultano inat-
tuali in un mondo che ha 
smarrito il senso profondo 
della bellezza, ridotta 
ormai a mero glamour e 
che vede nel mistero solo 
il residuo di una mentalità 
fanciullesca e irrazionale. 
la bellezza senza mistero 
è però opaca e sterile, il 
mistero senza bellezza è 
solo oscurità. E così anche 
per nostalgia e tristezza, 
non riusciamo a com-
prendere il messaggio più 
profondo che veicolano, 
quello di un’esistenza 
esiliata e costretta alla 
perdita.

Quel senso 
da recuperare

idee&opinioni&commenti

la festa è il tempo 
dell’emozione. Ma di quale 
emozione? la festa è come 
l’euforia di un ritrovamento 
momentaneo, di un ritorno 
a “casa”, come se l’esilio 
che sentiamo nella vita 
quotidiana, si fosse 
per un attimo annullato. 

La festa la sentiamo riuscita 
nel suo miracolo solo 
se tutto il corpo entra 

in sintonia con l’anima, con il 
mondo che sta attorno, con il 
tempo che sospende il suo fl uire 
e lo spazio che sembra non avere 
più confi ni e limiti. Eppure la 
lontananza, che la festa celebra 
nello stesso tempo in cui la 
sospende, sembra contenere 
il mistero della vita. La festa 
è allora la ritualizzazione di 

questo alternarsi tra vicinanza 
e distanza, è il modo di rinno-
vare ogni volta - dalle grandi 
feste collettive a quelle intime 
della famiglia - il mistero della 
nascita e della morte, dell’inizio 
e della fi ne, incessantemente. 
Quando la festa giunge al suo 
crepuscolo, il sentimento 
smarrito e a volte doloroso 
di distanza, che appartiene al 
fondo della vita di tutti i giorni, 
sembra prendere di nuovo il 
sopravvento, concretizzandosi 
nei saluti, che non fi niscono 
mai e che ci lasciano per tempi 
lunghissimi sulla soglia della 
casa, abbandonando sul terreno 
i resti e i segni di qualcosa 
che è ormai passato, ormai già 
lontano. Per questo la festa è 
il tempo più umano che ci sia. 
Parole che cancelliamo nel 

di Domenica Salvi

Il contenuto di ciò che 
si scrive, come si rispon-
de o il modo in cui ci si 
rapporta con il prossimo 
rappresentano il biglietto 
da visita che offriamo agli 
altri e danno una conno-
tazione chiara e precisa di 
ciò che siamo. Manifestano 
la nostra cultura di vita, 
nonché l’intelligenza del 
cuore. Eppure il confronto 
brillante e garbato è diven-
tato una qualità sempre più 
rara ed ha lasciato spazio 
ad una tracotanza esaspera-
ta ed incomprensibile.

i portoni delle nostre resi-
denze si sono spalancati 
all’ineducazione. Protervia 

e insolenza sono dilagate nelle 
nostre giornate, come un fi ume 
in piena di prepotenza e villania. 
Hanno allagato ogni remoto 
angolo, abbattendo gli ultimi 
baluardi della buona creanza 
e del rispetto. Come se tutti 
fossimo presi dall’incontenibile 
urgenza di mostrare i muscoli e 
la supponenza di sapere tutto, 
di giudicare ogni evento di cui 
veniamo a conoscenza.
Viviamo in una società rigur-
gitante di sé, che ha generato 
la dittatura del pensiero unico, 
e inesorabilmente non accetta 

la diversità dell’alterità. Spesso 
convinti dell’infallibilità delle 
nostre opinioni e delle nostre 
posizioni, ci atteggiamo a giudici 
implacabili di qualsiasi com-
portamento o delle idee altrui.
E la metodologia più eclatante 
di queste nuove frontiere è 
l’uso di un linguaggio becero 
e tracotante, tronfi o di sac-
centeria crassa e fastidiosa. 
La maleducazione ha ottenuto 
un tale spazio da ritrovarla 
dappertutto: negli ambienti 
cosiddetti educativi, per strada, 
nei luoghi del divertimento e 
del tempo libero, nei salotti 
televisivi. L’ultima piena arriva 
dal web che tracima spesso il 
peggio delle persone. A volte è 
suffi ciente un volo radente sui 
più comuni social, per rendersi 
conto quanto le derive dell’in-
solenza ci abbiano inquinato. 
le parole sono utilizzate con 
una facilità sconvolgente; 
diventano armi sempre più 
affi late per prevaricare o per 
tacitare l’interlocutore. 
Abbiamo persino sollevato la 
nostra coscienza dall’incarico 
di porci limiti o filtri e l’ab-
biamo esonerata dal suo ruolo 
di censura di quel male che 
può uscire dal nostro animo. 
Non è nemmeno addormentata: 
l’abbiamo proprio zittita. E 
dinanzi ad essa abbiamo co-

struito il vitello d’oro del 
nostro Ego. L’educazione o 
la maleducazione si portano 
da casa. Non esiste prosce-
nio su cui una persona può 
cambiare a tal punto da 
apparire completamente 
diversa da ciò che è nella 
realtà. Ma è altrettanto vero 
che l’anonimato funziona 
bene, come bastione da cui 
fare fuoco. Dietro il quale 
colpire a tradimento, senza 
esporsi in prima persona, senza 
mostrare la faccia.
Il grembiule abietto della 
cafonaggine è usato per pu-
lire la casa d’altri, il partito 
politico, le scelte religiose o 
gli orientamenti della contro-
parte. Con criteri che siano 
solo quelli che si ritengono 
inopinabili: i propri. E questa 
caratteristica è trasversale a 
ogni ceto sociale. Il maleducato 
lo ritroviamo dappertutto, 
come la gramigna.
Eppure, quando ci capita di 
incontrare persone gentili e 
rispettose, morigerate con 
l’uso delle parole, o siamo 
noi stessi pacati e cortesi, 
ci accorgiamo di stare bene 
e di far stare bene gli altri. 
Prendiamo coscienza, con 
gioia, che la bellezza dei 
rapporti sta proprio nella 
gentilezza che mettiamo nei 
nostri discorsi e nel rispetto 
che riserviamo agli altri. 
In qualsiasi situazione. Con 
qualsivoglia persona.

La piena dei maleducati
 Sui social 

il malvezzo 
assume 
una voce 
preponderan-
te. Sempre 
più raramen-
te si legge 
un’opinione 
espressa 
con garbo 
e con genti-
lezza.

 Si giudica, 
si attacca, 
come se 
fossimo 
in guerra. 
Tutti contro 
tutto. 
L’insolenza 
negli articoli 
di qualsiasi 
genere, la fa 
da padrona.

 Non 
esiste più 
la preoccu-
pazione 
di dare 
il meglio di 
sé, di pre-
sentarsi con 
compitezza 
ed eleganza. 

 Nessuno 
sembra 
preoccuparsi 
più se ciò 
che si dice o 
si fa, procu-
rerà del male 
e strapperà 
qualche 
anima qua 
e là.

 Il bisogno 
è lo sfogo, 
il dire senza 
responsabi-
lità. Senza 
valutare qua-
le ricaduta 
potrebbero 
avere certe 
parole e 
determinate 
azioni. 
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“Troppe persone cariche di rabbia”

Se non saremo capaci di 
pensare, abitare, lavorare e 

condividere secondo giustizia, la 
terra degli uomini e delle donne 
diverrà un posto molto brutto, 
dove risulterà molto difficile 
vivere e dove sarà sempre più 
facile morire a causa dei tanti mo-
di di “fare la guerra” che alcuni, 
e molto determinati, potenti 
dell’economia, della tecnoscien-
za e della politica inventano, 

inducono, usano contro i senza 
potere, i poveri, i miti. Ma anche 
tra i potenti e certo tra le persone 
comuni c’è un’infinità di gente 
di speranza e d’azione, che vive 
a occhi aperti, vede il rischio 
incombente e però non conside-
ra irrilevante (o semplicemente 
folcloristico) l’impegno con-
creto, disarmato eppure deciso 
che porta a non rassegnarsi alla 
china dell’ingiustizia e dell’irre-
sponsabilità, dello sfruttamento e 
- persino - della riduzione a cosa e 
dell’annullamento delle persone, 

dello spreco della vita animale e 
vegetale, del saccheggio e della 
distruzione dell’ambiente. Siamo 
al fianco di questa gente di spe-
ranza e d’azione, perché ne siamo 
parte. E nutriamo, e affiniamo, 
idee utili per far percorrere al 
mondo una direzione differente 
e buona, verso uno «sviluppo 
felice». Crediamo, infatti, che 
il mondo non diventerà ne-
cessariamente un posto molto 
brutto perché siamo convinti 
che - nonostante gli errori, le 
superficialità e le inermità di 

tanti di noi e i calcoli cinici, 
arroganti e purtroppo efficaci di 
pochi privilegiati - sapremo farlo 
migliore, e questo soprattutto per-
ché sappiamo (e raccontiamo) di 
una giustizia che già si sta realiz-
zando e che va diffusa e rafforzata. 
Perché quest’altra “misura”, 
equa e sostenibile, degli stili di 
vita e delle attività e condizioni 
umane non è il titolo di un “libro 
dei sogni”, ma una prospettiva 
concreta.

Marco Tarquinio,  
“Avvenire”

In cammino con la gente di speranza
La strada da seguire con coerenza e impegno per l’obiettivo di uno sviluppo felice

Per non correre rischi, in Italia, 
occorrerebbe nascere indovini così 
da saper leggere nel futuro, così 
da cautelarsi e da proteggersi con 
un’opportuna prevenzione, quando 
dovesse accadere un imprevisto.

Siamo in un’epoca tecnologica ad 
oltranza ma, nonostante tutti i 

progressi, nessuno è ancora in grado 
di scongiurare l’imprevisto, di escluderlo 
dalla quotidianità. Eppure succede che 
si possa finire in un tribunale, davanti 
ad un giudice per non aver potuto 
prevedere l’imprevedibile. Accadde per 
il terremoto dell’Aquila, con sismologi 
denunciati per non aver preannunciato 
ciò che il loro mestiere doveva suggerire, 
cioè l’arrivo del terremoto.
Adesso, a vivere una vicenda analoga, 
è stata Raffaella Paita, assessore alla 
Protezione Civile della Regione Ligu-
ria, colpita da un avviso di garanzia 
piovutole addosso in piena campagna 
elettorale per le regionali nel 2015. 
Una sconfitta annunciata a quel punto. 
Quanti casi analoghi! E quanti scia-
callaggi intollerabili, quando si sa di 
aver fatto il proprio dovere! Lo sa solo 
chi ha dovuto attraversare queste notti 

“Eternamente loda / eternamente dice / eter-
namente mangia / e posa ad infelice”: l’autore 
di questo epigramma è Tito balestra. Il gior-
nalista beppe Severgnini se n’è servito per 
fare il ritratto dello scontento cronico, molto 
di moda al giorno d’oggi. 
“l’infelice non vuol sentire ragioni: vive un 
incubo, e deve urlarlo a tutti. Ha più di un 
alleato, purtroppo. Se gli industriali fanno i 
finanzieri, e passano la vita in casa o in viaggio, 
non si lamentino d’aver perso influenza. Se noi 
dei media soffiamo sul fuoco, poi non stupiamoci 
dell’incendio. Se la politica accarezza qualsiasi 
malumore - e sputa sull’Europa, accusata an-
che per colpe che non ha - o sappia: prepara 
il disastro. Come Sansone - infelici, rabbiosi, 
incuranti delle conseguenze - abbatteremo il 
tempio. Peccato che, sotto le macerie, potrebbe 
restare la democrazia”.

Uscire di scena con un mazzo di rose nell’ora 
del massimo trionfo è un segno inequivocabile 
di maturità e di equilibrio. Lo ha saputo fare a 
31 anni nico Rosberg che, appena conquistato 
il titolo di campione mondiale di Formula 1 con 
la Mercedes, ha deciso di ritirarsi. Ha detto con 
immagine appropriata di aver scalato la montagna 
e che ora vuole pensare alla famiglia. bella la sua 
espressione al riguardo: “Ha deciso il cuore”. Ha 
confidato: “È da quando avevo sei anni che inseguo 
il sogno di conquistare questo titolo. Adesso che 
l’ho coronato, è il momento di fermarsi. Per 25 
anni ho messo tutto me stesso per centrare l’obiet-
tivo: finalmente, con l’aiuto di tutti, dei tifosi, del 
team, della famiglia e degli amici, ce l’ho fatta. È 
stata un’esperienza incredibile ma durissima. Ho 
perso due Mondiali contro Hamilton e ho vissuto 
momenti difficili. Però queste due cose mi hanno 
dato la forza per combattere”.

Chi urla tra le macerie

L’infelice  
di professione

La grandezza di Nico Rosberg

Trionfare e saper 
dire addio

con parole loro

L’integra-
zione delle 
economie  
sta facendo 
vivere meglio 
miliardi  
di persone: 
in pochi anni 
gli individui 
ridotti in 
condizioni 
di povertà 
estrema  
sono scesi dal 
40 a meno 
del 10% della 
popolazione 
mondiale. 
Non dimen-
tichiamoci 
mai che una 
nazione che 
pensa di 
proteggersi 
costruendo 
muri  
imprigiona 
solo sé stessa.
Barack Obama, 
ex-Presidente 
USA 

Quando 
questo Papa 
venuto “quasi 
dalla fine 
del mondo” 
salutò dalla 
loggia con il 
suo “fratelli 
e sorelle, 
buonasera”, 
ho avuto  
la sensazione 
che fosse in 
viaggio già 
da molto 
tempo.  
Chi viene da  
una periferia,  
e io stesso 
ci sono nato, 
deve sempre 
coprire una 
distanza e sta 
in perenne 
movimento.
Claudio Baglioni, 
cantante

Non esiste 
la sicurezza 
totale contro 
i terremoti 
come non 
esiste contro 
il cancro. 
Se affronti 
il problema, 
se ti curi, se 
fai quanto 
la scienza ti 
offre, però, sei 
meno esposto. 
Va da sé che 
parallela-
mente dovrà 
passare l’idea 
che chi abita 
una casa non 
può occuparsi 
solo delle 
mattonelle a 
fiori ma deve 
porsi anche il 
problema del-
la sicurezza.
Renzo Piano, 
architetto

Raffaella Paita, un’altra politica assolta dopo un cumulo di amarezze e ingiuste accuse

Pagina a cura  
di Daniela Zois

Mi vergogno. Sì mi vergogno per Aleppo 
che muore sola. Mi vergogno di chi giudica 
che il Presidente siriano Assad, il Pol Pot 
del jet-set, sia il male minore davanti alla 
minaccia dell’Isis. noi siamo diventati 
testimoni muti. Ci siamo forse assuefatti 
alla sofferenza degli altri? 
«la piramide dei martiri affligge la terra». 
Il verso del poeta René Char è uno schiaf-
fo in pieno viso mentre leggo le notizie 
provenienti da Aleppo. E mi vergogno. 
non mi vergogno di Vladimir Putin, 
questo piccolo zar volgare, capo di Stato 
canaglia, che tra un servizio fotografico e 
un’ostentazione di testosterone spedisce 
i suoi aerei a bombardare le rovine della 
città. Aleppo, per lui, altro non è che uno 
fra i tanti palcoscenici del suo narcisismo 
esasperato e, in fondo, egli resta fedele 
al suo ruolo.
non mi vergogno di Assad, una grande 
sagoma incolore in cui si annida l’anima 
più abietta, nera e vigliacca tra quelle dei 
peggiori criminali della nostra epoca. Un 
personaggio come lui da molto tempo ormai 
ha cessato di far parte del genere umano, 
e al momento opportuno verrà chiamato 
a rispondere davanti alla giustizia degli 
uomini dei suoi reati contro l’umanità.
no, mi vergogno piuttosto di me stesso, 
perché dopo aver supplicato, urlato nel 
deserto e scritto innumerevoli appelli oggi 
mi ritrovo a contemplare la mia impotenza 
e a inghiottire la mia rabbia fredda, dopo 
tanti moniti lanciati invano.
Mi vergogno, però, anche di voi, di noi 
tutti, perché oggi, in questo mondo del 
2016, ci sono uomini inseguiti e caccia-
ti come prede, degli esseri che devono 
pagare perché hanno ancora due gambe, 
due braccia e una testa al posto di un 
ammasso di carne, di brandelli di corpi 
e grovigli di budella in cui li si vuole 
ridurre, e davanti a tutto questo noi non 
abbiamo trovato niente da fare, né da dire, 
e nemmeno da ridire.

di Bernard-Henri Lévy,  
“Corriere della Sera”

io mi vergogno 
per aleppo  
che muore sola

fonde di tormenti e di angosce. All’as-
sessore sono piovuti tra capo e collo 
pesanti capi di imputazione: omici-
dio e disastro colposi per l’alluvione 
abbattutasi su Genova il 9 ottobre 
2014. Lei che passava per una rigorosa, 
molto dedita al suo ruolo, diventava 
una delle responsabili dell’accaduto. 
ora ha ottenuto l’assoluzione nel rito 
abbreviato che lei stessa ha chiesto, 
senza nemmeno aspettare il rinvio 
a giudizio. Ma chi ti può ripagare di 
tutto ciò che hai dovuto e devi ancora 
subire, non si sa fino a quando? Quante 
umiliazioni e senso di vergogna? Quanta 
applicazione e impegno infangati da 
macchie incancellabili! La Paita ha 
riassunto efficacemente in una frase: 
“non posso negare la rabbia, la de-
pressione, i momenti di difficoltà fisica 
e personale che ho attraversato. le 
accuse non erano riferibili in alcun 
modo a un amministratore pubblico. 
Eppure i magistrati vollero procede-
re”. Sarà difficile rimuovere ciò che 
ha vissuto - che è quanto la Paita si 
impone - ma deve far riflettere la sua 
conclusione di donna e politica: “Di 
persone cariche di rabbia in Italia ce 
ne sono fin troppe”.

 Il giorno 
che ricevette 
l’avviso  
di garanzia, 
che di fatto 
sappiamo 
trasformarsi 
in un’imme-
diata gogna 
mediatica 
incontenibile 
e in una 
sostanziale 
condanna, 
Raffaella 
Paita ebbe 
un crollo: 
“L’inchiesta 
ha minato  
al cuore  
la mia  
credibilità”.
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Consigliato 
come dimagrante
Il frutto di un adulterio: 
pare che nel ’700 il sergente 
portoghese Francisco de 
Melo Palheta riuscisse a 
ottenere dalla moglie del 
governatore francese della 
Caienna, alcuni semi per poi 
trapiantarli nei suoi terreni 
in Brasile. Ne Il Mattino di 
Giuseppe Parini, prima 
parte del poemetto Il Giorno, 
pubblicato a Milano nel 
1763, il caffè è consigliato 
alla bella del Giovin Signore, 
come “dimagrante”.

Il Caffè, testata 
letteraria
I caffè divennero presto 
luoghi dove nascevano e si 
coltivavano idee liberali: 
frequentati dagli intellet-
tuali, si diffusero in tutta 
l’Europa. Il Caffè fu un pe-
riodico italiano, pubblicato 
dal giugno 1764 al maggio 
1766. Nacque a Milano ad 
opera di Pietro e Alessandro 
Verri e di Cesare Beccaria, 
che si fecero portavoce delle 
istanze culturali, sociali e po-
litiche delle classi emergenti, 
proprie dell’Illuminismo.

Tipi particolari 
di caffè

Il caffè più costoso al mon-
do è il Kopi Luwak ricavato 
dalle bacche parzialmente 
digerite dallo zibetto, un 
piccolo mammifero simile 
ad una mangusta. Questo 
animale, che vive in Cina, 
Sud Est Asiatico e nelle 
Filippine, si nutre tra l’altro 
di bacche di caffè. Dalle bac-
che, raccolte dalle deiezioni 
dell’animale, si ottiene il 
Kopi Luwak venduto a circa 
800 euro al chilogrammo, 
quasi 12 euro a tazzina… 

SPRESSESPRESS

Dall’abissinia 
alla conquista 
dell’occidente

Dove si coltiva e come è lavorato

il caffè subisce un complesso 
di operazioni defi nito “be-

nefi ciamento” già nei luoghi 
di produzione. Per evitare 
che i chicchi si deteriorino è 
necessario procedere all’estra-
zione dai frutti, liberando i 
semi dai tegumenti molli del 
frutto, trattamento compiuto 
per via umida o per via secca. 
Nel procedimento a umido, 
impiegato per qualità di caffè 
più pregiato, la fase iniziale è 
la dilavatura (macerazione), 
che ha lo scopo di separare il 
caffè maturo da quello verde 
e dalle impurità; i semi umidi 
passano quindi ai depolpatori 
meccanici che eliminano buccia 
e polpa e separano i chicchi; 
segue l’essiccazione, infi ne le 

Tutto il viaggio dalla raccolta 
alla torrefazione e macinatura

scorticatrici liberano i semi 
dai noccioli.
nel metodo a secco, che consente 
di ottenere caffè più naturali, 
si lasciano seccare i frutti al 
sole, fi no a che all’interno si 
distacchi il seme, che viene 
estratto e sbucciato meccani-
camente. All’essiccazione, che 
può avvenire più rapidamente 
negli essiccatoi a una temperatura 
di 45-65 °C, segue la pulitura 
con setaccio ventilatore; i semi, 
dopo ulteriori trattamenti, ne 
escono scorticati, lucidi e puliti. 
Con la torrefazione i chicchi 
sono riscaldati fi no a raggiungere 
una temperatura di 200-240 °C, 
in forni speciali dotati di pale 
agitatrici. La torrefazione deve 
essere arrestata quando sta per 

Nel 1529 e nel 1683 i turchi assediarono 
Vienna. Pur non riuscendo a conquistare 

la città, gli ottomani lasciarono dietro di sé 
alcuni sacchi di chicchi verdastri che permisero 
l’apertura nel 1685 del primo caffè viennese. 
I Kaffeehaus ancora oggi rappresentano il 
luogo di ritrovo per eccellenza, dove i clienti 
in eleganti ambienti ricchi di ricordi storici, 
siedono a chiacchierare, a sfogliare i giornali, 
o a giocare a scacchi, sorbendo le numerose 
specialità della caffetteria viennese: Konsul 
(macchiato), Melange (caffellatte con panna), 
Kaisermelange (caffè nero con tuorlo d’uovo), 
Schale Gold (caffè nero con panna liquida), Kaffee 
verkehrt (più caffè che latte), Kapuziner (simile 

al nostro cappuccino), Original Fiaker (caffè 
col rum), ecc. Sembra che buona parte della 
letteratura austriaca sia nata proprio nei caffè. 
A Venezia nel 1640 era sorta la prima bottega 
del caffè, ma nel 1759 si dovette limitarne per 
legge il numero a 206! Erano diventati ritrovo 
di nobili e artisti, centro di maldicenze, di 
convegni amorosi, del gioco d’azzardo e della 
borghesia in ascesa, descritti dal Goldoni ne La 
bottega del caffè (1750). Trieste, porto franco 
dell’Impero d’Austria (1719), è da oltre due 
secoli tra i più importanti porti europei per 
l’importazione dei chicchi. Nei suoi caffè, amati 
da Joyce, Svevo e Saba, nacque l’irredentismo.

Francesco Imbimbo

Quando i turchi assediarono Vienna
lasciando alcuni sacchi di chicchi verdastri

iniziare la decomposizione delle 
sostanze proteiche e incomincia 
lo sviluppo degli oli aromatici, 
perché se fosse eccessiva dan-
neggerebbe irrimediabilmente il 
prodotto. Il caffè va poi raffreddato 
rapidamente per far condensare 
le sostanze aromatiche, macina-
to e confezionato sottovuoto, 
per assicurare ottimi standard 
qualitativi. Il grado di macina-
tura sarà fi ne per la macchina 
espresso, medio per la moka e 
grosso per il metodo fi ltro. I 
caffè in commercio sono miscele 
di diversi tipi, anche di varia 
provenienza. Moka, espresso, 
alla turca, alla napoletana, alla 
francese o a infusione, con fi ltro 
a stantuffo, o in capsule: “cambia 
la formula, ma resta il gusto!”.

Servizio di 
Francesco Imbimbo

Sul fi nire del xIV secolo 
si ebbero le prime tracce 
storiche del consumo del 
caffè sotto forma di infuso, 
nello Yemen, introdotto 
dall’Abissinia nella città 
portuale di Moka, tra 
i seguaci del Sufi smo, 
perché adatto a sostenerli 
nelle veglie di preghiera.

Una delle più antiche 
relazioni sul caffè si 
deve a Gian Francesco 

Morosini, ambasciatore della 
Serenissima a Costantinopoli, 
in un rapporto del 1585. La 
pianta del caffè fu descritta 
per la prima volta dal botanico 
Prospero Alpino da Marostica, 
docente a Padova, nel trattato 
De plantis Aegypti liber del 1592. 
Nel XVI e XVII secolo i vene-
ziani introdussero in Occidente 
la bevanda. Si impiantarono 
coltivazioni dovunque il clima 
lo permettesse, così gli olan-
desi portarono il caffè a Giava 
(1699) e nella Guiana francese 
(1714), da qui in Brasile (1727). 
Il caffè è il seme di un frutto 
simile a una bacca rossa o alla 
ciliegia (drupa), di una pianta 
del genere Coffea appartenente 
alla famiglia delle Rubiaceae. 
All’interno del genere Coffea, 
tra 40 specie, se ne distinguono 
in particolare due: la Coffea 
Arabica e la Coffea Robusta. La 
prima è originaria degli altipiani 
del Kaffa nel sud dell’Etiopia, 
del Sudan sud-orientale e del 
Kenya settentrionale, in seguito 
diffusasi nello Yemen. Prospera 
nelle fasce comprese tra i tropici 
in Asia, Africa e America, non 
cresce sotto i 900 metri, non 
tollera eccessi di calore e di 
umidità, rappresenta circa i tre 
quarti della produzione mondiale. 
La varietà Coffea Robusta (o 
Coffea Canephora) originaria 
dell’Africa tropicale tra l’Uganda 
e la Guinea, molto adattabile, 
non teme sbalzi di temperatura e 
altitudini diversifi cate. Il brasile 
è dall’inizio del xx secolo il 
maggior produttore mondiale 
di caffè, fornisce il 30% della 
produzione globale, seguito dalla 
Colombia che rappresenta il 
14%. Ottimi i caffè dell’Ame-
rica Centrale, come Salvador, 
Costarica, Honduras, Guatemala 
e Giamaica (dove si produce il 
Blue Mountain). In un mercato 
dominato dall’America, si sono 
inseriti i Paesi africani, soprat-
tutto Costa d’Avorio, Angola e 

Uganda. Il maggior produttore 
asiatico è l’Indonesia, seguita 
da India e Filippine. Il caffè 
cresce bene nei luoghi con 
temperature medie annue fra 
15 e 25 °C e la cui minima 
non discenda sotto i 5 °C e la 
massima non superi i 30 °C. 
Sono necessarie precipitazio-
ni regolari nel momento della 
fi oritura e un clima asciutto 
all’epoca della maturazione tra 
giugno e settembre. Si moltiplica 
per semi e la produzione, che 
comincia verso i 4 anni, può 
raggiungere 2300-3400 kg/ha. 
In commercio esistono vari tipi 
di caffè, indicati con il nome 
della località da cui provenivano, 
pertanto la denominazione non 
sempre corrisponde al luogo 
di origine.

dalla terra alla tavola
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Quante tazzine  
possiamo berne?

Quali gli effetti sul nostro organismo

CoPPa Di RiCoTTa 
E MaNDoRLE

Occorrono 4 caffè ristretti, 350 
g di ricotta, 60 g di zucchero, 60 
g di mandorle tostate, 2 tuorli 
d’uovo, 8 cucchiai di rum.
Montare i tuorli d’uovo con 
lo zucchero. In una terrina 
lavorare la ricotta fino a ren-
derla soffice. Unire la ricotta 
ai tuorli d’uovo, incorporare i 
caffè freddi e gli 8 cucchiai di 
rum, facendo amalgamare bene 
tutti gli ingredienti. Dividere 
la crema in quattro coppette. 
Lasciarle in frigorifero per al-
meno 15 minuti. Al momento 
di servire spargere sulla crema 
le mandorle tritate. Accom-
pagnare il tutto con “lingue 
di gatto”. 

MERiNghE aL CaFFè
2 cucchiai di caffè solu-

bile, 3 albumi, una bustina di 
vanillina, 140 g di zucchero a 
velo, un pizzico di sale. Montare 
con una frusta i bianchi con il 
sale. Unire delicatamente lo 
zucchero a velo, la vanillina e il 
caffè. Lavorare fino ad ottenere 
un impasto solido. Ricoprire la 
placca del forno con la carta 
speciale e deporvi sopra l’impasto 
a cucchiaiate ben distanziate 
l’una dall’altra. Spolverizzare 
con un po’ di zucchero a velo e 
infornare a 100 °C per circa 2 
ore. Lasciar raffreddare le me-
ringhe in forno. Servirle con 
panna fresca liquida in tazzine 
da tè o coppette poste accanto 
a ciascun commensale. 

Ricotta e meringhe, 
due dolci ricette

Moka o macchina da caffè espresso? 
Innanzitutto scegliamo un caffè di 

qualità. Certamente la moka per gli italiani 
è sinonimo di tradizione e cultura, il caffè 
rimane piacevole e gustoso al palato, ma 
chi ama la cremina del bar deve scegliere le 
macchine da caffè espresso automatiche o in 
cialde o in capsule. Sfatiamo un falso mito: 
il caffè espresso fa meno male di quello 
preparato con la moka perché il quantitativo 
di caffeina contenuto in una tazza di caffè, di-
pende dalla quantità di tempo in cui l’acqua 
che filtra rimane a contatto con la polvere 
macinata; più è lungo il periodo di contatto, 
maggiore sarà la quantità di caffeina rilascia-

ta. Nelle cialde il caffè macinato è racchiuso 
ermeticamente in due veli di carta-filtro, le 
capsule invece sono piccoli contenitori soli-
tamente realizzati in plastica o alluminio. Di 
norma inoltre, sia cialde sia capsule vengono 
racchiuse in una confezione ad atmosfera 
protettiva, il sistema ideale per proteggere 
il prodotto da agenti atmosferici come luce, 
aria o umidità e che contemporaneamente 
consente al prodotto di conservare tutte le 
peculiarità del caffè, fino a quando non verrà 
aperta la confezione. Entrambe contengono 
dosi di caffè di circa 7 grammi e facendo due 
conti, un caffè costa 15-20 centesimi contro i 
10 centesimi della moka. 

Dalla vecchia caffettiera alle nuove macchine e dal macinino 
alle cialde o capsule: cosa cambia ai fini dell’alimento?

Corto o lungo,  
decaffeinato  
o normale
❱ Il caffè ristretto è con poca 
acqua, in modo da ottenere una 
bevanda dal sapore e dall’aroma 
intenso e dal colore scuro, la 
caffeina è però notevolmente 
ridotta.
❱ Il caffè corto contiene la 
stessa quantità di caffeina 
presente nel caffè lungo, ma 
si presenta con l’aroma ed il 
sapore di un caffè ristretto e 
conserva capacità energetiche. 
❱ Il caffè lungo si ottiene 
lasciando fluire più acqua all’in-
terno della tazzina; ovviamente 
l’aroma del caffè appare meno 
forte, però, contrariamente 
a quanto si pensi, nel caffè 
lungo è presente una quantità 
di caffeina maggiore rispetto 
al caffè espresso e rispetto al 
caffè ristretto.
❱ Nel caffè decaffeinato 
l’estrazione della caffeina può 
avvenire con tre sistemi diversi: 
con l’anidride carbonica; con 
l’acqua; con il diclorometano, 
solvente di cui è garantita la 
scomparsa dalla miscela grazie 
a trattamenti con vapore.
la decaffeinizzazione risale 
ai primi del ’900, ad opera di 
ludwig Roselius in Germania.
❱ Il caffè macchiato con latte 
caldo è, invece, poco assimila-
bile: l’acido tannico del caffè 
si combina con la caseina del 
latte, dando luogo al tannato di 
caseina, composto difficile da 
digerire. lasciatemi spendere 
due parole sul caffè d’orzo e 
sul ginseng.
❱ Il caffè d’orzo non utilizza 
caffè ma orzo essiccato e tostato: 
è pertanto privo di caffeina. 
Ha un aroma più delicato e, 
non avendo effetti nervini, 
può essere assunto anche in 
quantità maggiori. Inoltre 
mantiene le caratteristiche 
salutari ereditate dall’orzo, 
come la funzione antinfiam-
matoria. Ippocrate, sin dai 
tempi antichi, lo consigliava, 
come decotto d’orzo, per le 
sue proprietà lenitive.
❱ Il caffè al ginseng è ad-
dizionato con un preparato 
solubile della radice di ginseng; 
è simile al caffè latte, contie-
ne crema di latte, zucchero, 
caffè istantaneo e estratto 
secco di ginseng. L’effetto 
sull’organismo è soggettivo: 
può essere energizzante, ma 
anche distensivo.

Consigli di  
Roberta Carini*

Il principale costituente 
del caffè è la caffeina,  
ma sono presenti anche 
bioflavonoidi, vitamine  
e sali minerali che ne 
annullano, in parte,  
gli effetti negativi.

i solata dal chimico tedesco 
Ferdinand Runge nel 1820, 
la caffeina nel nostro orga-

nismo ha una breve emivita e 
non si accumula, viene assorbi-
ta a livello gastrointestinale e 
raggiunge, dopo 15-45 minuti, 
la massima concentrazione nel 
sangue, scomparendo dopo poche 
ore. La sua caratteristica più 
importante è l’attività farmaco-

logica. In dosi limitate stimola 
la corteccia cerebrale, acuisce 
la concentrazione e la capacità 
di attenzione; assunta in dosi 
eccessive è causa di eccitazione 
e insonnia. Ha effetto sui reni, 
aumentando la diuresi. Stimola 
la secrezione gastrica e biliare 
ma, in dosi eccessive o a digiuno, 
può provocare bruciore ed aci-
dità di stomaco. Stimola anche 
l’attività cardiaca, dilatando i 
vasi sanguigni, accelerando i 
battiti. Ad alte dosi provoca 
tachicardia ed aritmie. Il caffè 
combatte l’affaticamento muscolare 
negli sforzi prolungati con un 
aumento della resistenza negli 
sport. Alcuni studi rilevano una 
riduzione del rischio di diabete 
di tipo 2, anche se queste carat-
teristiche appartengono più al 
caffè verde che mantiene il suo 
valore nutrizionale, perché non 
soggetto a tostatura. Il consumo 
di caffè è stato associato anche 
ad una riduzione dell’incidenza 
di alcuni tumori, fra cui quello 
alla prostata e al colon-retto. 
Personalmente ritengo che 
un’assunzione moderata di 
caffè, 3-5 tazzine al giorno 
rientri in una dieta sana ed 
equilibrata. Conforta in tal 
senso l’Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA) 
che elenca e indica i benefici 
fisiologici del caffè. Si dovrebbe 
privilegiare, nei limiti del pos-
sibile, il consumo di un caffè di 
qualità: le ricerche e gli studi 
spesso incompleti e non con-
cordi ora lo demonizzano, ora 
lo incensano, considerando il 
fatto che economicamente le 
multinazionali del caffè hanno 
un grosso peso e, alcune ricerche 
sono da loro finanziate. Come 
sempre, è questione di misura.

*nutrizionista, 
Ospedale San Matteo, Pavia
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 Conven-
zionalmente 
per i pianeti 
vengono 
utilizzati 
i nomi propri 
di divinità 
legate 
al pantheon 
romano. 
Per i corpi 
minori 
si utilizzano 
i nomi degli 
dei anche 
di altre 
civiltà. 

Konstantin batygin e Mike 
brown, due astronomi del 

California Institute of Technology, 
hanno pubblicato sull’autorevole 
The Astronomical Journal un 
articolo nel quale sostengono 
di avere scoperto un nuovo 
pianeta agli estremi confi ni 
del Sistema Solare, orbitante 
ad una distanza di circa 600 
volte la nostra distanza dal 
Sole (per termine di paragone 
Plutone dista circa 40 volte). Il 
nuovo astro dovrebbe avere una 
massa pari a circa 10 volte quella 
della Terra. Data l’eccezionale 
distanza, la sua presenza non è 

 Raffaele 
Bendandi, 
noto 
soprattutto 
per i suoi 
studi sulla 
sismologia, 
asseriva 
su basi 
puramente 
speculative 
che c’erano 
ancora 
4 pianeti 
che dovevano 
essere 
scoperti.

Nono pianeta del Sistema solare?

 Poiché 
l’ipotesi 
distruzione 
è solo 
fantascienza 
le varie 
agenzie 
si stanno 
mobilitando 
per realizzare 
test di 
defl essione 
di rotta. 

 Gli asteroi-
di conosciuti 
come poten-
zialmente 
pericolosi, 
perché 
superiori 
al km 
di diametro, 
sono circa 
700. Di 
“sassi” che 
ci passano 
vicino ne 
conosciamo 
circa 15.000. 

 Il 7 set-
tembre 2016 
un asteroide 
di circa 
10 m, 
denominato 
2016 RB1, 
ci ha sfi orati 
passando a 
soli 40.000 
km. L’og-
getto è stato 
individuato 
solo 24 ore 
prima del 
passaggio 
ravvicinato. 
Fosse stato 
in rotta di 
collisione, 
ogni contro-
misura, 24 
ore prima, 
sarebbe stata 
ineffi cace.

Testi di 
lorenzo brandi

Il progresso della scienza 
di questi ultimi anni ha 
permesso agli astronomi 
di avere un’idea piuttosto 
chiara di come ha avuto 
origine il Sistema Solare. 
Mentre il grosso veniva 
risucchiato nella massa 
centrale che avrebbe 
originato il Sole, altri 
addensamenti minori pren-
devano corpo tutt’attorno.

Questi accumuli, di 
forma e consisten-
za diversa, per via 

della gravità e delle collisioni 
reciproche, andavano via via 
aggregandosi per dar vita ai 
pianeti. Ma non tutta la materia 
fi nì segregata nel nascente Sole 
o nei pianeti. Una parte rimase 
allo stato di corpo roccioso, 
senza aggregarsi ulteriormente. 
Solamente lo 0,00005% di 
massa dell’intero Sistema 
Solare è rimasta in questo 
stato, ma il numero di corpi 
che vagano orbitando attorno 
al Sole è alquanto numeroso. 
Tali sassi vaganti hanno delle 
regioni di preferenza. La parte 
più considerevole orbita fra 
Marte e Giove; un’altra par-
te orbitante è situata oltre 
Nettuno. Vi è però un certo 
numero di asteroidi che non 
rispettano queste regole e si 
trovano ad incrociare l’orbita 
della Terra. Sono i cosiddetti 
nEo (Near Earth Objects).
Da circa 20 anni è nata una 
struttura internazionale, la 
Space Guard Foundation, il 
cui scopo è di scrutare il 
cielo per scoprire asteroidi 
potenzialmente minacciosi 
e poi eventualmente avere la 
capacità di adottare qualche 
contromisura. oggi abbiamo la 
ragionevole speranza di avere 

scoperto quasi tutti i corpi 
di dimensioni superiori al 
chilometro. Questo non vuol 
dire che abbiamo contromi-
sure per scongiurare la loro 
caduta o per neutralizzarne 
gli effetti. I rischi maggiori 
tuttavia arrivano dai corpi più 
piccoli che non si riescono a 
vedere, se non quando sono 
già tanto prossimi a noi da 
non poterci più fare niente. 
Anche se non sono in grado di 
produrre devastazioni a livello 
globale, sono pur sempre in 
grado di distruggere intere 
città. E un’eventuale caduta 
in mare avrebbe effetti ancora 
più devastanti con enormi 
tsunami.
Da tempo le agenzie spaziali 
hanno allo studio misure 
contro questi rischi. Alcune 
prevedono la frantumazione, 
che però presenta alcuni 
inconvenienti:

 Non si 
può dare 
una stima 
degli asteroi-
di presenti 
nel nostro 
circondario 
terrestre. 
Tutto 
dipende dalle 
dimensioni. 
Sopra 
il chilometro 
potrebbero 
essere 
un migliaio 
o poco 
più, oggi 
se ne cono-
scono più 
di 700, ma 
se si scende 
al metro, 
potrebbero 
essere forse 
milioni.

1. si dovrebbe agire col bersaglio 
ancora molto lontano dalla 
Terra, altrimenti in luogo di uno 
solo avremmo una gragnuola 
di proiettili cosmici;
2. il tritolo non basterebbe, ci 
vorrebbero bombe nucleari, con 
tutte le conseguenze del caso; 
3. prendere l’asteroide al guin-
zaglio, legargli delle immense 
vele le quali, sospinte dal vento 
solare, sposterebbero l’asteroide 
verso una nuova rotta;
4. lanciargli contro una sonda. 
Oppure, attraverso l’invio di 
enormi fasci laser, si creerebbe 
una sorta di “fi ammata” che, per 
il principio di azione e reazione, 
lo sospingerebbe altrove.
Al di là delle ipotesi, tutte ad 
oggi irrealizzabili, quelle che 
godono di maggiore attendibilità 
prevedono lo spostamento su 
un’orbita alternativa. Con quali 
mezzi raggiungere lo scopo è 
ancora tutto da vedere. 

Pericolo di asteroidi
I rischi che vengono dal cielo e ipotesi di difesa 

Teniamo 
d’occhio 
il prossimo 
12 ottobre

Fra gli innumerevoli 
corpi che intersecano 

l’orbita terrestre ce n’è 
uno, denominato 2012 
TC4, che sta destando 
qualche preoccupazione 
fra gli astronomi. Il 12 
ottobre 2017 esso passerà 
tanto vicino alla Terra che 
potrebbe addirittura col-
pirci. Secondo l’astronoma 
Judit Györgyey-Ries, 
dell’Osservatorio McDonald 
dell’Università del Texas, 
le possibilità di impatto 
sono minime, solo dello 
0,00055%. Il collega 
Detlef Koschny, responsa-
bile dei Near-Earth Object 
(NEO) all’ESA, è ancor 
più rassicurante con una 
possibilità su un milione. 
Sono stime che mi fanno 
dormire sonni tranquilli. 
Ma allora perché tenere 
d’occhio l’asteroide? Il 
motivo è semplice. Si 
tratta di un oggetto che in-
siste su un’orbita in stretta 
vicinanza con la Terra per 
cui ogni tanto torna a noi 
prossimo. Già nel 2012 ci 
era passato a soli 98.400 
km, un quarto della distan-
za della Luna, e fu in quel 
passaggio ravvicinato che 
fu scoperto; nuovamente 
in futuro tornerà a farsi 
vivo. Solo che tutti questi 
passaggi vicini ai pianeti 
modifi cano la traiettoria di 
un quantitativo che non 
è facilmente calcolabile. 
Quindi se l’asteroide 
non ci cadrà addosso in 
ottobre, ciò non toglie 
che non possa farlo nei 
prossimi passaggi ravvi-
cinati. Quando nel 2012 
fu scoperto, ne fu data 
una stima rozza di diame-
tro medio intorno ai 20 
metri, anche se il corpo 
ha una forma abbastanza 
allungata; molto simile 
a quello che nel 2013 
solcò i cieli di Čeljabinsk 
(Russia), causando 1.500 
feriti e danneggiando 7.000 
edifi ci, oltre tutto in una 
zona scarsamente abitata 
come quella della Siberia 
al confi ne col Kazakistan. 
l’effetto fu simile ad una 
bomba atomica di potenza 
pari a 30 volte quello di 
Hiroshima, paragonabile 
in tutto ad eccezione delle 
ricadute radioattive. Non 
è chiara la composizione 
di 2012 TC4. Se dovesse 
essere prevalentemente 
roccioso potrebbe anche 
disgregarsi in atmosfera ed 
avere danni limitati. 

stata accertata visivamente, ma 
dedotta dalle perturbazioni che 
esso produrrebbe sui pianeti più 
vicini come Urano e nettuno. 
I due astronomi sostengono 
di avere dati suffi cientemente 
solidi, anche se naturalmente la 
scoperta, per divenire certezza, 
ha bisogno di verifi che.
Per decenni gli astronomi hanno 
cercato il decimo pianeta, dopo 
Plutone - senza successo fi nora 
- che, date le incognite avvolte 
nel mistero della sua mancata 
rilevazione, a buon diritto si 
era guadagnato l’appellativo di 
pianeta x (decimo in numeri 

romani e simbolo dell’incognito). 
Solo che nel frattempo Plutone 
è stato declassato, lasciando 
così sguarnita la casella del 
nono posto. Per tale motivo 
i due astronomi hanno prov-
visoriamente chiamato il loro 
astro pianeta nove, in attesa 
delle controanalisi; qualora 
avvalorate, fornirà al pianeta 
l’opportunità di rappresentare un 
dio dell’Olimpo greco-romano. 
Per la scienza, tale scoperta 
potrebbe essere il coronamento 
di un sogno: si rimetterebbero 
in discussione molte delle 
nostre conoscenze planetarie. 

terra&spazio
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igitali

Bambini sempre più precocemente connessi e a lungo. Con rischi…

 L’uso pre-
coce del tablet 
interferisce 
con il norma-
le sviluppo  
dei bambini, 
procurando 
danni.

 L’appren-
dimento dei 
bambini passa 
dai 5 sensi e 
dalla comuni-
cazione con 
le persone. 
Prima dei 5-6 
anni non  
si dovrebbe  
esporre  
i bambini  
al mondo 
virtuale. 

 Quando 
i genitori 
permettono 
di prendere il 
cellulare dalla 
loro borsa 
al danno del 
tempo passato 
sui giochini, 
aggiungono 
quello di non 
insegnare il 
valore della 
privacy.

 Obiettivo 
delle aziende 
che fornisco-
no istruzione 
online è entra-
re nei mercati 
di Asia, Africa, 
America La-
tina, al posto 
di istituzioni 
scolastiche 
assenti  
o carenti. 

 Le aziende 
sperano che i 
governi fac-
ciano accordi 
per acquistare 
corsi scolasti-
ci online senza 
investire  
in creazione  
e gestione  
di scuole  
e università.

Intervento di  
Federica Mormando*

Sento genitori vantarsi: “A 
due anni, come usa l’iPad! 
Ha imparato l’inglese sul 
computer! Ho trovato la 
matematica per bambini su 
internet: fantastica! non 
sanno-non pensano-non 
capiscono che in questa 
navigazione naufragano te-
sori. Secondo un’indagine 
Doxa Kids, all’interno del 
30% delle famiglie italiane 
con bambini di 0-13 anni 
che possiede almeno un 
tablet, l’82% di esse lo fa 
utilizzare ai più piccoli, più 
del cellulare (57%). 

Partiamo dalla prima 
infanzia. I bambini 
non sanno niente del 

mondo e neppure di sé. I loro 
canali di comunicazione per 
conoscere il mondo esterno e 
quello interno, cioè sé stessi, 
sono i sensi. E in più quel 
mistero impalpabile che è 
l’empatia: che passa anch’essa 
dai sensi e permette di captare 
le emozioni, i sentimenti degli 
altri ed interiorizzarli.
Il periodo 0-3 anni in par-
ticolare è quello in cui le 
esperienze dirette formano 
il substrato su cui si fonda 
la personalità: la capacità di 
imparare, di comunicare, di 
capire. Sappiamo che i bambini 
costretti a questa età a stare 
fermi per ingessature o altro 
subiscono un ritardo nello 
sviluppo motorio, che non è 
soltanto camminare e correre, 
ma anche imparare i confini del 
proprio corpo e delle proprie 
capacità, imparare cosa evitare 
e cosa affrontare. 
Il tablet dato precocemente ha 
quasi l’effetto di una ingessatura, 
quanto ad esperienze motorie, 
visto che a 18 mesi i bambini 
possono capirne il funzionamento 
e iniziare a utilizzarlo, con un 
genitore a fianco.
Ed è un furto nella grande 
cassaforte dell’apprendimento. 
Al computer non si impara a 
comunicare. Non si impara 

 I docenti 
devono non 
solo saper  
usare, ma 
anche capire 
piattaforme, 
programmi, 
applicazioni… 
E conoscere 
le alternative 
a Google,  
Facebook  
e Instagram. 

il pericolo di essere confinati in un recinto virtuale

Solitudine in agguato
L’uso del tablet a scuola deve essere 

preceduto dalla formazione della 
logica e dello spirito critico. L’inse-
gnante deve spiegare come usarlo, 
proibire i copia-incolla, darlo per 
informazioni che gli allievi devono 
saper associare e su cui devono saper 
dare un’interpretazione. Altrimenti ci 
si limita a una serie di informazioni 
che si affastellano senza un substrato, 
abituando alla faciloneria e, alla fine, 
alla noia. Che è l’assenza di contributi 
personali, originali, intelligenti. I 
cosiddetti nativi digitali hanno solo 
apparentemente una marcia in più: 
non sono diversi da un sessantenne 

che impari con facilità l’uso del 
tablet. Che come ogni tecnologia, 
può essere usato in modo nocivo o 
utile, ossessivo o equilibrato.

ad agire, visto che nella vita 
il dito indice non basta. Non 
si impara ad essere creativi: è 
tutto confezionato, e il com-
puter bandisce l’intuizione, 
l’imprevisto, la mossa fuori dal 
gioco. Ed è dannosa l’immobilità: 
Invece di imparare con gioia ad 
allacciarsi le scarpe e a vestirsi, 
i bambini imparano il touch. Da 
una ricerca commissionata da 
AVG, software house che realizza 

programmi per la sicurezza del 
computer, oltre il 50% dei 
bambini tra i 2 e i 5 anni di 
età sa giocare con un gioco 
per tablet di livello base, ma 
soltanto l’11% è capace di 
allacciarsi le scarpe.
Si insegna ai bambini a giocare 
col computer senza sapere che 
ogni movimento della nostra 
vita quotidiana è il risultato 
di una sequenza volontaria e 

Nella seconda infanzia i bambini digitali 
mostrano sovente segni di deprivazione 

sensoriale. Ricordo un piccino che parlava 
con la vocetta meccanica del computer. 
I genitori mi dissero: se vede quel computer 
nessuno ce lo stacca più. Invece ha visto 
oggetti di legno, e si è messo a fare i giochi 
dei bambini molto più piccoli. Tentava di 
recuperare una fase dello sviluppo.
Prima dei 5 anni non si dovrebbero 
dare computer-tablet-cellulari. Tanti 
genitori non vogliono il box perché “è 
una prigione” senza rendersi conto che 

lo schermo è un’altra prigione, più in-
sidiosa. Il pericolo fisico del prolungato 
utilizzo di smartphone e tablet è duplice: 

un affaticamento della visita e un diso-
rientamento mentale, dovuto alla facilità 
con cui si può cambiare applicazione. 
Il pericolo psicologico è che si crei un 
mondo popolato dagli eroi dei giochi e 
delle applicazioni. 
Il pericolo sociale è che non si acquisti 
la capacità i comunicare e guardare: 
ho visto bambini di 3 anni aggirarsi in 
gelateria senza degnare d’uno sguardo 
i dolci, persi sullo schermo. E ragazzini 
seduti vicini al ristorante, occhi fissi al 
tablet, senza mai guardarsi.

L’ABC  
dei genitori 

per capire  
i figli

finalizzata di tanti movimenti, 
cui ci si addestra anche incon-
sapevolmente durante giornate 
di libertà sul pavimento o nel 
prato, da soli con oggetti semplici: 
un giornale da strappare, una 
palla che rotola e si cerca di 
acchiappare, scalini che si fanno 
su e giù, oggetti che cascano se 
ci si appoggia e oggetti cui ci 
si può appoggiare. Si apprende 
a comunicare con persone da 
guardare e che guardano negli 
occhi, non quelli deformi dei 
cartoni, ma occhi veri, con 
dentro infinite sfumature che 
sono messaggi. non si impara a 
scegliere, perché nei giochini 
c’è solo il giusto e lo sbagliato.
Il risultato si evidenzierà nei 
difetti nel comunicare, nella 
prepotenza del comandare, 
nella rigidità nell’inventare. 
Allora si invocherà qualche 
difetto di personalità, qualche 
caratteristica di isolamento che 
farà pensare a varie sfumature 
di Asperger (disturbo perva-
sivo dello sviluppo). Invece 
è lo sviluppo incompleto, 
dovuto alla pigrizia e alla 
vanità miope dei genitori, 
che presenterà il conto. 
*psichiatra, psicoterapeuta

D
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Evoluzione nelle abitudini 
degli italiani sul web

Internet è il traino della rivoluzione sociale del XXI secolo

 In questi 
ultimi 15 
anni sono 
comparse 
fi gure pro-
fessionali 
nuove, grazie 
allo sviluppo 
di siti web e 
di contenuti 
per internet. 

 È recente 
l’accordo tra 
Fiat Chrysler 
Automobiles 
e Amazon 
per dare 
la possibilità 
di ordinare la 
nuova auto 
attraverso 
internet, 
benefi ciando 
di una serie 
di sconti.

 Un italiano 
su 3 consulta 
Facebook 
dallo 
smartphone 
almeno 
una volta 
al giorno per 
leggere noti-
zie e sapere 
cosa stanno 
facendo 
gli amici. 

 Facebook 
è di gran 
lunga 
il social 
network 
maggior-
mente 
utilizzato, 
con più 28 
milioni di 
utenti italiani 
attivi che 
si collegano 
almeno 
una volta 
al giorno. 
Nel mondo 
gli utenti 
sono 
1 miliardo.

 La mag-
gior parte 
dei genitori 
consulta 
il web prima 
di procedere 
con le 
vaccinazioni 
dei fi gli. 
Senza fi ltri 
adeguati, 
però, diventa 
una cassa 
di risonanza 
per numero-
se bufale 
in campo 
medico.

Ci troviamo in un’epoca 
dove lo stile di vita, 
l’orientamento politico e 
buona parte del tempo libe-
ro sono scanditi dall’uso 
di internet. Per molti 
è oramai uno strumento 
irrinunciabile, e questo 
lo sanno bene le persone 
che usano la Rete 
per mandare avanti 
la propria attività o per 
studiare, potendo attingere 
da una fonte di notizie 
praticamente illimitata.

i l web è però anche svago, 
una fi nestra sul mondo 
dove curiosare, giocare e 

divertirsi, un parco giochi che 
non ha confini. Ma cosa fanno 
davvero gli italiani su internet? 
Google da alcune settimane ha 
attivato un nuovo servizio di 
analisi chiamato Consumer 
Barometer, uno strumento 
pensato per analizzare da vicino 
le abitudini degli internauti, 
con indicazioni precise, mirate 
sul nostro Paese. Dai primi 
rapporti emerge che le abitudini 
nel mondo di internet sono 
cambiate in questi anni, già a 
partire dallo strumento usato 
per la navigazione.
Se fino a qualche anno fa il 
computer era indispensabile 
per navigare in Rete, oggi 
il 95% degli italiani usa un 
dispositivo portatile o uno 
smartphone e quasi l’80% 
accede a internet tutti i 
giorni, per svago o per lavoro. 
Il popolo italico usa la Rete 
prima di decidere cosa e dove 
comprare qualcosa. Il fattore 
“prezzo” è una variabile impor-
tante negli acquisti e internet 
ci consente di risparmiare 
svariate centinaia di euro 
all’anno, anche grazie ai broker 
che permettono di confrontare 
preventivi di assicurazioni e 
utenze domestiche. 
Le ricerche analizzate hanno 
un altro tema ricorrente: l’ora-
rio d’apertura dei negozi e la 
loro posizione. Infatti, risulta 
che il 40% delle ricerche è 

strettamente legato al luogo 
di residenza o di lavoro. 
Dal punto di vista dell’intrat-
tenimento, gli italiani amano 
guardare i video, in particolar 
modo i più giovani. YouTube 
è uno dei siti più visitati 
settimanalmente dagli utenti, 
diventando oggi il maggiore 
concorrente della più classica 
e tradizionale televisione. 
A questo punto sarebbe 
interessante prevedere i 
futuri sviluppi di internet, 
ma l’operazione non è delle 
più semplici. Sicuramente si 
andrà verso una centralità 
delle informazioni, aziende 
e pubblica amministrazione 
useranno sempre di più la 
Rete per le comunicazioni e 
per la gestione delle pratiche. 
Cambierà anche il modo 
di fare acquisti online, il 
computer anticiperà le nostre 
esigenze e si apriranno nuovi 
canali di marketing, andando 
a percorrere strade finora 
poco battute, come quella 
dell’acquisto della casa o 
dell’automobile. 

 Il cibo 
resta uno 
degli 
argomenti 
preferiti su 
internet. 
Sono sem-
pre di 
più gli 
utenti che 
partecipano 
a comunità 
online dove 
si parla di 
cucina ed 
enogastro-
nomia.

 Il 67% 
degli utenti 
di internet 
vive 
in Paesi 
dove 
le critiche 
al governo, 
ai vertici 
dell’eser-
cito o 
alle famiglie 
governanti 
sono 
soggette 
a censura. 

Molti pensano che internet sia ormai diffusa ovunque nel 
mondo. Persino gli astronauti che si trovano sulla Stazione 

Spaziale Internazionale (ISS) sono in grado di collegarsi al web, 
mandare foto e tweet. C’è però ancora un Paese dove internet 
è presente solo in modo molto limitato: la Corea del Nord. Lo 
Stato totalitarista ha una sua internet indipendente, isolata e 
non connessa a quella mondiale che si chiama Kwangmyong. 
Questa Rete consente di inviare e ricevere email, leggere le news 
controllate dalla censura, visitare i siti di regime e accedere a 
una biblioteca. Al momento sono attivi solo 28 siti uffi ciali. 

Comunicazione globale

 Mark 
Zuckerberg 
ha anche 
annunciato 
che 
internet.org, 
l’iniziativa 
che vuole 
connettere 
gratuitamen-
te il mondo, 
ha aiutato 
40 milioni 
di persone 
a essere 
online.

Più di mezzo mondo resta
impossibilitato nell’accesso ai siti

Stando ai dati pubblicati dall’onu a fi ne 
2016, su 7,4 miliardi di abitanti del 

pianeta, circa 3,9 non hanno accesso a in-
ternet. Le categorie più in diffi coltà sono le 
donne, gli anziani, i poveri, chi ha un livello 
d’istruzione molto basso e chi abita nelle zone 
rurali. Ma anche chi ha accesso a internet è 
legato a vincoli strutturali complessi. Due 
terzi degli utenti in Rete, cioè di quei 3,5 
miliardi di persone che possono in qualche 
modo accedere al web, devono fare i conti con 
i fi ltri imposti dai controlli governativi. Paesi 
come Cina, Russia e Iran applicano pesanti 
forme di censura online. A pagare il prezzo della 
libertà in Rete sono soprattutto gli utenti di 
social network come Facebook e Twitter. Ma non 
solo: strumenti di comunicazione istantanea e 
cifrata, come WhatsApp e Telegram, sono stati 
bloccati o pesantemente limitati in 12 Paesi 
nel corso dell’ultimo anno. Si tratta di canali 
che consentono di diffondere informazioni in 

modo veloce e sicuro. Per alcuni Stati, questa 
è una minaccia, soprattutto in occasione di 
proteste o manifestazioni. Secondo il rapporto 
annuale Freedom House, che ha messo sotto 
analisi l’88% della popolazione globale online, 
l’Italia è giudicata “libera”. La Turchia è fi nita 
tra i Paesi “non liberi”, dopo che la repressione 
del dibattito online è stata fortemente accentuata 
dal pugno di ferro del governo Erdoğan dal 
fallito golpe della scorsa estate in poi. 
la censura digitale non è soltanto una piaga per 
i diritti umani, rappresenta anche un pesante 
danno per l’economia e per le esportazioni, 
minacciando la crescita economica. Esistono 
però anche realtà dove, seppur con forti limita-
zioni, internet ha un ruolo fondamentale nella 
quotidianità. In Siria, un gruppo di volontari usa 
WhatsApp per avvisare la popolazione civile dei 
raid aerei in arrivo. In Nigeria, invece, il web è 
stato fondamentale per bloccare una legge che 
avrebbe limitato l’attività sui social network.

IL DIGITALE IN ITALIA
Popolazione 

totale
Utenti internet 

attivi
Utenti di social 

network
Utenti di 

messaggistica

59,8 
milioni

37,67 
milioni

28 
milioni

24 
milioni
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abbiamo un vecchio veicolo di cui 
vogliamo sbarazzarci oppure siamo 

circondati da regali ricevuti che non usia-
mo e ci occupano solo spazio in casa? Ora 
possiamo vendere tutto quello che non ci 
serve più per trasformarlo in denaro so-
nante. Può essere una buona idea vendere 
il superfluo, se abbiamo la necessità di 
fare nuovi acquisti, senza dover intaccare 

le nostre tasche già provate dalla crisi. I 
siti dove vendere e comprare tra privati 
sono numerosi e in continua crescita, 
alcuni sono molto popolari altri meno, 
ma tutti hanno delle caratteristiche 
precise. Il più noto e facile da usare 
è Subito.it, si tratta di un mercatino 
dove vendere di tutto, dalle case alle 
imbarcazioni, dai televisori ai libri. La 

registrazione è gratuita, così com’è gra-
tuita la pubblicazione degli annunci. Un 
altro sito molto popolare è ebay, famoso 
per le aste online, una soluzione ideale 
se non abbiamo un’idea precisa di cosa 
possa valere l’oggetto da vendere. eBay è 
divertente da usare, ma le aste hanno dei 
costi a carico del venditore proporzionali 
a quanto abbiamo ricavato.

I canali  
dedicati ai 

privati dove 
vendere  

e fare affari

Le vendite online
Artigiani e PMI puntano sul digitale per espandere  

la propria attività commerciale anche all’estero

Secondo una recente 
statistica svolta da Ocse 
e World Bank in collabo-

razione con Facebook, le nostre 
piccole realtà commerciali sono 
meno sprovvedute di quanto 
si possa immaginare, quando 
di parla di commercio elettro-
nico. Sempre di più sfruttano 
l’immenso social network del 
mondo come vetrina per la 
propria attività e, alla luce 
dei numeri e della visibilità 
che una pagina Facebook può 
dare, questa è senza dubbio 
la strada da prendere. Dalla 
ricerca è emerso che il 70% 
delle nostre piccole e medie 
imprese (attività con meno di 
250 dipendenti) usa internet 
per vendere prodotti e servizi. 
Un dato di tutto rispetto anche 

nella stessa Europa, dove la 
florida Germania si ferma 
al 66% e fa ancora peggio la 
Francia che si ferma al 64%. 
Resta parecchio da fare per 
raggiungere USA e Regno 
Unito, che entrambi raggiun-
gono l’80%. Un altro aspetto 
da tenere in considerazione è 
l’internazionalizzazione delle 
nostre attività commerciali. 
Può sembrar strano, ma anche 
qui l’Italia fa registrare risultati 
di tutto rispetto. Il 17% circa 
delle aziende italiane ha rapporti 
commerciali con l’estero. In 
Europa, fanno meglio di noi 
Francia, Spagna e Germania, 
che raggiungono il 18-19%. In 
un mercato interno stagnante, 
dove i consumi sono sostan-
zialmente fermi da qualche 
anno, l’unico sbocco per far 
crescere la propria attività è 
guardare ai mercati esteri. In 
poche parole: se qui non posso 
vendere di più e non posso far 
crescere il mio fatturato, devo 
cercare un mercato più florido 
e più ricco. Certo, è una sfida 
non facile da vincere, ma è 
anche estremamente stimolante. 
La chiave può essere il made 
in Italy che è ancora oggi un 
marchio trainante della nostra 
economia, un valore aggiunto 
che attraversa numerose re-
altà della nostra produzione, 
dall’alimentare all’industria 
calzaturiera, dai mobili alla 
meccanica di precisione. Cosa 
fare per creare un sito web 
di vendita, che sia appetibile 
anche da una clientela estera? 
Evitiamo l’improvvisazione: di 
siti web “fatti in casa” è pieno 
internet, spesso con risultati 
deludenti. Il sito ha la stessa 
importanza di uno show-room 
e deve essere curato in ogni 

dettaglio, bello da vedere, ricco 
di contenuti (in italiano e in 
inglese) e facilmente navigabile 
anche da smartphone e tablet, 
sempre più usati anche per fare 
acquisti online. Affidiamoci a 
professionisti e aziende che 
realizzano (e che abbiano già 
realizzato) siti web, capaci 
di seguirci in tutte le fasi, 
dalla gestione dei pagamenti 
elettronici alla comunicazione 
aziendale. Meglio ancora 
se siano in grado di seguirci 
anche nella realizzazione di 
tutta la parte visuale, come 
la progettazione di loghi, 
realizzazione di video e foto 
dei prodotti da vendere. Non 
lasciamo niente per scontato, 
a volte è proprio il dettaglio 
che fa la differenza. 

Una finestra sul futuro  
della piazza virtuale

Le ultime analisi sul commercio 
elettronico in Italia evidenziano 

una crescita del settore in termini di 
acquisti e fatturato. Sempre più atti-
vità commerciali affiancano il negozio 
online a quello fisico, una soluzione 
che accontenta tutti ma che viene 
presa in considerazione soprattutto 
dalle aziende attive già da tempo. Chi 
vuole avviare oggi un’attività di com-
mercio, può scegliere di appoggiarsi 
esclusivamente allo shopping in Rete. 
niente vetrine, niente show-room e 
costi fissi di gestione ridotti al minimo. 
C’è poi da considerare che il negozio 
online non chiude mai, lavora 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno. Spesso gli 
acquisti vengono proprio fatti nel we-
ekend, e cioè quando si ha più tempo. 
Il più delle volte è necessario solo un 
magazzino e il personale minimo per 

gestire ordini, consegne e contabilità. 
Il negozio virtuale ha pochissimi costi 
fissi. Oltre la creazione e l’aggiornamento 
del sito internet, non c’è praticamente 
altro costo. L’investimento iniziale 
è ridotto al minimo, per questo è la 
strada preferita dai giovani che vogliono 
avviare un’attività in proprio. Questo 
risparmio si traduce spesso in prezzi 
finali migliori per i potenziali clienti, 
proponendo offerte che difficilmente un 
negozio fisico può permettersi di fare. 
Quali sono i limiti di questa scelta? Per 
sua natura, il negozio online è caratte-
rizzato da una certa “freddezza”: non 
c’è nessun addetto che può consigliare 
direttamente il cliente e non si può 
toccare con mano la merce che si sta 
acquistando. Manca quello scambio 
reciproco tra cliente e venditore. Il tutto 
si condensa in un paio di clic sul mouse. 

 Facebook 
è una delle 
vetrine 
migliori 
per inco-
raggiare la 
propria 
attività, in 
particolar 
modo se si 
vendono 
prodotti di 
nicchia.

 Chi ha 
già un 
negozio 
fisico, può 
affiancare 
un’attività 
di “e-com-
merce” 
parallela 
con tutti i 
vantaggi del 
caso: i ne-
gozi online 
sono sempre 
aperti.

Attenti  
ai briganti  
della Rete

Essere presenti online 
può comportare una 

serie di rischi potenziali 
legati alla privacy e al trat-
tamento dei dati sensibili, 
sia aziendali che dei clienti. 
Purtroppo le cyber minacce 
sono sempre più frequenti. 
Chi è incaricato di gestire 
reti informatiche dovrebbe 
essere sempre preparato 
ad analizzare regolarmente 
i punti di forza e le debo-
lezze della rete aziendale. 
In Italia manca ancora 
la cultura della sicurezza 
informatica, gli investimen-
ti sono limitati, come se 
nessuno dovesse mai cadere 
nelle reti degli hacker. Si 
tratta di una sfida globale 
che non risparmia nessuno. 
Gli hacker sono sempre 
più agguerriti e affamati 
di dati personali. Occorre 
ripensare gli investimenti e 
le strategie per una sicurez-
za informatica a prova di 
attacco dei cyber-briganti.

Negli ultimi anni si sta affermando un nuovo servizio di compra-
vendita online, il suo nome è Depop. Si tratta di un mercatino, 

accessibile anche da smartphone e tablet, dove acquistare e vendere i 
vestiti che non usiamo più. Qui è possibile trovare veramente di tut-
to, da capi usati a oggetti nuovi, mai indossati. È il mercatino online 
preferito da chi cerca abiti e accessori vintage, come le vecchie borse 
in pelle o le spille d’epoca che oggi vanno tanto di moda. Cerchiamo 
comunque di muoverci con cautela, non è tutto oro quello che luc-
cica e chiediamo bene al venditore le condizioni in cui si trovano gli 
oggetti in vendita. Depop viene usato anche da molte piccole aziende 
e realtà artigiane che realizzano elementi d’arredo, capi d’abbiglia-
mento, borse, guanti, cappelli e bigiotteria fatta in modo artigianale. 

Il mercatino 
delle pulci: 
dagli abiti 

agli accessori 
“vintage”
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“Pronto, buongiorno, è lei 
il signor…?”. Facciamo 
attenzione a come rispon-
diamo al telefono. Un sì 
è sufficiente per cambiare 
gestore ed essere truffati sulle 
bollette di gas ed elettricità. 
L’allarme è stato lanciato 
di recente dalla Polizia di 
Stato attraverso la propria 
pagina Facebook. Già da 
diversi mesi molti utenti si 
rivolgono alle associazioni 
dei consumatori per segnalare 
strane telefonate da parte di 
società, che nonostante non 
si identifichino chiaramente, 
si mostrano interessate a 
sapere quanto paghiamo di 
luce e gas. È sufficiente che 

il consumatore fornisca gli 
estremi di una sola fattura 
e il gioco è fatto. Lo scopo 
è proprio quello di ottenere 
i numeri dei codici POD e 
PDR, necessari a identificare 
la propria utenza e passare ad 
altro gestore. Per tutelarci, la 
Polizia consiglia di chiedere 
alla società di identificarsi 
esplicitamente per avere 
la certezza di parlare con il 
proprio gestore. Evitiamo in 
ogni modo di fornire questi 
due codici. Se invece è stato 
attivato un contratto di 
cambio gestore mai richiesto, 
bisogna disconoscere la 
fittizia attivazione nel più 
breve tempo possibile.

allarme della Polizia di Stato

Se rispondiamo “Sì” 
siamo nei guai 

 Il 35,5% 
degli italiani 
usa Facebook 
come fonte 
di notizie, 
mentre 
solo il 25,3% 
di utenti 
s’informa 
dai quoti-
diani online, 
garantisti di 
una maggiore 
attendibilità 
delle fonti.

 Facebook 
tende a 
mostrare solo 
i contenuti 
che possono 
interessarci. 
Questo  
può portare 
ad avere  
una visione 
più ristretta  
e limitata  
del mondo  
che ci  
circonda.

 In un 
mondo che 
corre sempre 
più veloce, 
spesso  
non si hanno 
tempo né 
pazienza  
per un  
approccio 
più critico 
verso l’infor-
mazione  
che circola 
sul web.

Come è diventato facile propagare notizie da… 1° aprile

Un mondo di bufale
Intervento di  

Roberto Guidi

Quante volte abbiamo 
sentito la frase “l’ho letto in 
internet?”. Sta progressiva-
mente sostituendo  
il vecchio “l’ho visto in TV”  
o “l’ho letto sul giornale”  
che tanto funzionavano fino 
a qualche anno fa. Internet, 
soprattutto per i giovani,  
è il canale preferito  
dove arraffare informazioni, 
anche se si tratta di voci 
false o bufale palesi.

Tutti i giorni siamo 
circondati da notizie 
condivise e ricondivise 

senza un minimo di verifica. 
Il problema della disinfor-
mazione sta prendendo una 
piega preoccupante, spesso 
alimenta la circolazione di 
allarmismi così potenti da 
influenzare la stessa opinione 
delle persone. Così è successo 
negli Stati Uniti durante le 
ultime presidenziali, così è 
successo in Italia alla vigilia 
del referendum del 4 dicembre. 
Lo stesso Mark Zuckerberg 
ha dovuto ammettere che su 
Facebook circolano tonnellate 
di bufale e il problema non si 
può più ignorare. Il malcon-
tento di chi frequenta i social 
network si sta diffondendo e 
questo non è tollerabile. 
Zuckerberg ha deciso di prendere 
contromisure per evitare, o 
quantomeno limitare la dif-
fusione di false notizie sul suo 
social network. Ma dopo pochi 
giorni dalla dichiarazione, la 
situazione è stata immedia-

condivisa, quando il danno 
è stato già fatto. Basterebbe 
invertire questa procedura 
per limitare fortemente la 
diffusione delle notizie false, 
quantomeno quelle che sono 
già state smascherate. Chi 
diffonderebbe una notizia 
sapendo che è falsa? 
Sempre più persone usano 
Facebook come fonte unica 
d’informazione, come se fosse 
un quotidiano o un canale TV 
di notizie sempre aggiornate. 
Purtroppo ci sono differenze 
significative, non c’è un di-
rettore che vigila sull’operato 
della redazione e non c’è 
nemmeno una redazione: è una 
grande piazza dove chiunque 
può dire quello che vuole, 
anche baggianate assurde. 
C’è poi un secondo problema 
che affligge Facebook e non 
solo. I social network tendono 
a mostrare solo i contenuti 
che possono interessarci, 
condivisi dai nostri amici e 
dalle pagine che noi abbiamo 
scelto di seguire. In sostanza, 
la maggior parte di quelli che 
leggiamo sono contenuti che 
confermano il nostro pensiero, 
impedendoci di avere una 
visione più ampia della realtà. 
Restando all’interno di questo 
“recinto mediatico” costruito 
attorno a noi, si alimentano 
preconcetti spesso sbagliati 
e dannosi. È bene avere un 
approccio più scettico su 
quello che si legge in internet, 
quello scetticismo sano che 
porta a farsi un’idea precisa 
su un argomento solo dopo 
aver verificato la notizia da 
diverse fonti. 

Una falsa comunicazione è in grado di  
influenzare l’opinione pubblica, alimentando 

campagne di odio e disinformazione

tamente ridimensionata. “I 
problemi sono complessi, sia 
dal punto di vista tecnico che 
filosofico”, ha detto Zuckerberg. 
I tecnici, pensatori e filosofi di 
Facebook si trovano davanti a 
una questione molto delicata. 
Scoraggiare le persone a 
condividere opinioni sarebbe 
catastrofico. Loro stessi non 
vogliono diventare gli arbitri 
assoluti della verità che circola 
in Rete. Conteranno quindi sul 

buonsenso della comunità e su 
società esterne che potranno 
dare consulenze mirate. 
Paradossalmente, se ci capita 
di mettere un “mi piace” o di 
condividere una falsa notizia 
su Facebook, lo stesso social 
network ci consiglia pagine 
di altro tipo che spiegano 
come si tratti di una bufala. 
E capita molto spesso. 
Il problema è che questo 
avviene subito dopo averla 

 Facebook, 
Google  
e Twitter, 
hanno 
iniziato  
a preparare 
le loro  
contro-
mosse nei 
confronti 
della 
diffusione 
delle noti-
zie false.

Su WhatsApp iniziano a girare 
messaggi che promettono carte 
regalo da 100/150 euro da spendere 
all’interno di negozi, campagne 
di beneficienza che propongono 
l’acquisto di prodotti tipici di 
aziende alluvionate o terremotate. 
Persino biglietti aerei regalati da 
compagnie low-cost in occasione 
del loro anniversario. Sono le 
nuove bufale che girano in Italia, 
grazie alla disinformazione che 
regna nella miriade di gruppi che 
mettono insieme enormi catene di 
dati e numeri telefonici appetibili. 
Ricordiamoci di non aprire nessuno 
dei messaggi che arrivano sul 
telefonino di cui non conosciamo 
il mittente, e di non fornire tramite 
WhatsApp i nostri dati personali.

Diffidiamo dai falsi regali

Occhio alla truffa 
su WhatsApp

Non si contano i siti giornalistici e 
di vario genere, aperti al pubblico, 
dove troppa gente sfoga le proprie 
frustrazioni scatenando il peggio 
di sé stessi, con la complicità 
dell’anonimato. Sì, c’è la possibilità 
di risalire in qualche caso, dove si 
passa il segno, agli ignobili autori 
di queste malefatte, ma il più delle 
volte si colpisce con la macchina 
del fango e si resta impuniti. È 
ancora troppo facile oggi per 
chiunque far circolare notizie false, 
spesso con l’obiettivo di fomentare 
l’odio verso personaggi pubblici 
o situazioni delicate, come quelle 
legate al razzismo. Anche sui social 
network esistono ora profili anonimi 
o artificiali, progettati per diffonde-
re notizie false in modo virale. 

Coperti dall’anonimato

Teppisti verbali 
in crescita libera
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da Giacarta,  
loretta Dalpozzo

Dal Pakistan, al ban-
gladesh, dal Vietnam, 
alla Cina, dal Myanmar 
all’Indonesia, le forme di 
oppressione religiosa sono 
innumerevoli in Asia  
e diverse nella loro natura.

L’Oriente si conferma 
il continente in cui 
la libertà religiosa è 

maggiormente violata, secondo 
diversi rapporti, tra cui an-
che quello della Fondazione 
pontificia “Aiuto alla Chiesa 
che Soffre”.
Nei Paesi in cui vi è una re-
ligione di maggioranza, c’è 
senza dubbio un incremento 
del fondamentalismo, ma non 
soltanto del fondamentalismo 
islamico; spesso sono le mi-
noranze musulmane, come in 
Tailandia e nel Myanmar, ad 
essere vittime dell’estremismo 
buddista o indù.
Il Myanmar ne è un esempio 
eclatante e la situazione è 

Vivere la fede, spesso un rischio in asia 

Porte strette 
per la libertà 
di religione

degenerata negli ultimi tempi, 
con la parola “genocidio” che 
rimbalza sulla stampa inter-
nazionale, dopo la denuncia 
dei gruppi in difesa dei diritti 
umani. Gli abusi contro un 

l’attualità del Sudest 
asiatico permette di riflettere 
anche su altre realtà che 
evolvono in modo preoccu-
pante. In Indonesia, il Paese 
musulmano più popoloso 
del mondo, ci sono stati 
diversi episodi di estremismo 
religioso nei confronti della 
minoranza cristiana.

ha fatto discutere la morte 
di una bambina di due 

anni in seguito ad un attentato 
avvenuto ai danni di una Chiesa 
cristiana protestante, a Samarinda. 
olivia Intan Marbun (foto a 
centro pagina) stava giocando 
davanti ad una chiesa, quando 
un ordigno rudimentale è esplo-
so travolgendola. Il presunto 
assalitore è un ex carcerato per 
terrorismo, sospettato di legami 
con il sedicente Stato islamico. 
Non sono rare le infiltrazioni 
di tipo terroristico e radicale, 
che spesso sono utilizzate per 
scopi politici o per distruggere 
la convivenza tra cristiani e 
musulmani.
L’Indonesia è un esempio 

di Islam moderato che ha 
sempre enfatizzato la libertà 
di religione. L’80% degli ol-
tre 240 milioni di abitanti è 
musulmano, un Paese enorme, 
ma sempre sull’attenti per le 
sue frange estremiste. Molti 
incidenti contro le minoranze 
cristiane non sono riportati, 
soprattutto nel caso di chiese 
date alle fiamme, tanto che 
ci si interroga sull’operato 
della polizia e sulla volontà 
di opporsi fermamente agli 
episodi di intolleranza religiosa.
Yogyakarta è conosciuta per 
esempio per l’apertura religiosa, 
ma oggi è la seconda città in 
Indonesia con le più severe 
violenze contro le diversità. 
Si parla di decine di casi ogni 
anno. Nel frattempo Giacarta 
è stata palcoscenico di alcune 
manifestazioni di protesta contro 
il governatore della capitale 
Basuki Tjahaja Purnama, so-
prannominato Ahok, accusato 
di blasfemia, dopo la denuncia 
di alcuni gruppi musulmani 
integralisti, secondo cui avrebbe 
insultato il Corano. 

L’estremismo contro  
i cristiani in Indonesia

milione di musulmani Rohingya, 
oppressi da sempre nel Paese 
perché considerati immigrati 
illegali del Bangladesh, non 
si placano: nemmeno se al 
potere c’è ora Aung San Suu 
Kyi, Nobel per la pace. I Ro-
hingya non vengono chiamati 
per nome nell’ex Birmania, 
Paese per il 90% buddista; a 
loro non sono riconosciuti 
la cittadinanza e il diritto di 
occupare una terra, su cui 
invece sono nate e cresciute 
intere generazioni. 
Scappano da decenni dalla 
povertà, dalle discriminazioni, 
dalle violenze della maggioranza 
buddista del Myanmar, che dice 
di non voler essere “invasa” 
dai musulmani.

Siccome né i giornalisti indi-
pendenti, né le organizzazioni 
umanitarie sono ammessi nello 
Stato Rakhine, dopo lo scoppio 
delle ultime tensioni nell’ottobre 
scorso, è difficile verificare la 
informazioni.
I media statali parlano di scontri 
tra l’esercito birmano e presunti 
militanti musulmani di etnia 
Rohingya, che hanno causato 
decine di morti, dopo che una 
sessantina di militanti con armi 
da fuoco, lance e coltelli hanno 
assalito un gruppo di soldati, 
che ha risposto e ha dovuto 
chiamare elicotteri di rinforzo 
per respingere l’attacco. 
Ma le testimonianze che si 
sono raccolte da parte mu-
sulmana sono agghiaccianti. 
Si parla di villaggi dati alle 
fiamme, di bambini bruciati 
vivi di fronte alle loro madri 
dall’esercito birmano. Rifu-
giati Rohingya in Malaysia 
condividono le fotografie 
ricevute dai familiari rimasti 
nel Myanmar: teste mozzate, 
donne legate ed uccise.
Aung San Suu Kyi dice che le 
informazioni riportate dai media 
internazionali sono esagerate e 
infiammano gli animi. È stata 
criticata duramente per il suo 
silenzio e per l’insistenza nel 
sostenere che la situazione è 
“più calma e sotto controllo”. 
La frustrazione è grande, anche 
se è chiaro che l’icona della 
democrazia si trova in una 
situazione molto delicata: 
ci si chiede infatti quanta 
influenza, quanto controllo il 
nuovo governo abbia di fatto 
sull’esercito birmano.

 Purnama è 
il primo  
governatore 
di etnia  
cinese  
e cristiana  
da 50 anni  
in Indonesia:  
è sotto 
pressione per 
rassegnare  
le dimissioni.

 Malgrado 
le sue scuse 
e malgrado 
il fatto che 
i principali 
gruppi  
musulmani  
del Paese 
si sono 
dissociati 
dalla protesta, 
sempre più 
gente è scesa 
in piazza.

 Da una 
parte i radi-
cali islamici  
sentono  
offesa  
la propria 
religione  
e alcuni 
analisti 
hanno messo 
in guardia 
contro  
le possibili 
infiltrazioni 
di elementi 
jihadisti  
nelle frange 
dei radicali.

 Dall’altra 
parte c’è 
invece  
la corsa  
al posto di 
governatore  
di Giacarta;  
un esempio 
di come  
la politica 
fa leva sulla 
religione  
e sull’emoti-
vità attorno 
alla religione.

 I “leader” 
religiosi 
indonesiani 
sono  
d’accordo  
nel dire  
che il dialogo 
è l’unica 
risposta all’e-
stremismo.  
E questo è 
già un  
segnale 
positivo e 
incoraggiante 
anche se 
poi la realtà 
resta quella 
che è, cioè 
difficile, per 
le minoranze 
religiose. 

 Nel Myan-
mar, invece, 
anche  
i monaci più 
moderati 
hanno  
spesso 
sottolineato 
la necessità 
di vivere 
“separati”  
per evitare 
tensioni.

la sensazione è che in Asia  
i progressi sono spesso  
di facciata. Come nel caso 
del Vietnam dove  
recentemente c’è stato  
un duro scontro fra governo 
e vertici delle principali 
organizzazioni religiose  
e di culto attorno alla nuova 
legge sulle religioni.

La legge sulla libertà di 
religione è in discussione 

dal 2013, anno in cui è stata 
revisionata la Costituzione. La 
legge garantisce la libertà di 
credo e di religione a tutta la 
popolazione, e garantiva formal-
mente libertà di religione, anche 
se poi limitazioni erano state 
sperimentate dalla comunità 
cattolica sin dal 1976. Ma per 
gli esperti è chiaro che il Partito 
Comunista vuole continuare 
a limitare l’impatto delle reli-
gioni sulla società. la libertà 
in materia di diritti civili e 
politici in Vietnam resta cri-
tica. Il Partito Comunista al 
governo ha il monopolio sul 
potere politico e non permette 

nessuna sfida alla sua leadership. 
I diritti fondamentali, tra cui 
libertà di parola, di opinione, 
di stampa, di associazione e 
anche di religione sono limitati, 
secondo Human Rights Watch. 
Attivisti per i diritti e blogger 
dissidenti devono affrontare 
continue intimidazioni. Pre-
occupante la situazione anche 
in bangladesh, dove si sono 
moltiplicati gli attacchi di 
stampo jihadista contro blogger 
e stranieri, musulmani laicisti, 
esponenti di minoranze religiose, 
accademici e attivisti per i diritti 
umani. Nel Pakistan lo scorso 
settembre è stata emessa una 
nuova ordinanza dal regolatore 
mediatico del Paese, un ente del 
governo che ha dichiarato illegali 
11 canali televisivi cristiani che 
trasmettono in Pakistan in lingua 
urdu. Gli sforzi continuano da 
parte delle centinaia di ONG 
presenti in Asia con lo scopo 
di proteggere i diritti umani, tra 
cui anche la libertà religiosa, 
ma ogni giorno, leggendo le 
testate asiatiche, si capisce che 
la strada è ancora lunga.

Un’alta criticità  
dal Vietnam al Pakistan 

Una marcia 
di solidarietà 
per Olivia 
Intan Marbun, 
morta a 
Samarinda.

panorama
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gualdo Tadino: il Presepio      ha fatto storia
Emozioni grandi per tutte le migliaia di visitatori giunte da ogni dove.              Il Natale 2016 resterà memorabile

Testi di  
Giuseppe Zois

Il suo nome era “Presepio 
Emozionale”. Ed è stata una 
cascata di emozioni che s’è 
distesa sulle migliaia e mi-
gliaia di visitatori che dal 2 
dicembre, giorno dell’inau-
gurazione, sono sfilate nella 
chiesa monumentale di San 
Francesco a Gualdo Tadi-
no per vivere l’evento del 
natale 2016.

Meraviglioso è stato 
l’aggettivo più usato 
per qualificare l’ini-

ziativa voluta da Frate Indovino 
e dai Cappuccini dell’Umbria 
per far rivivere un’intuizione 
che parte da san Francesco e 
arriva - più viva che mai - fino 
ai nostri giorni, il presepio. 
Che è segno di identità e di 
appartenenza, un messaggio 
cristiano che è universale, 
con i suoi contenuti di pace, 
di fratellanza, di attenzione 
agli ultimi, di fede. Quella 
fede che si irradia dal messaggio 
della notte di Betlemme, con 
l’annuncio dato dagli Angeli 
e il loro inno di gioia, di luce, 
di speranza. Il mistero di un 
Dio che si fa bambino, per 
unire cielo e terra, per portare 
le Beatitudini all’umanità, 
con un rovesciamento della 
scala dei valori che fino ad 
allora veniva applicata e che 
purtroppo continua a vigere 
ancor oggi, dopo oltre duemila 
anni, perché è difficile cambiare 
il cuore dell’uomo. Significativo 
tutto quanto avvenne quella 
notte a Betlemme, dalla ve-
nuta al mondo di Gesù in una 
grotta-stalla all’accorrere dei 
pastori, che erano gli ultimi 
di quell’epoca, fino all’arrivo 
dei Re Magi, alla strage degli 
innocenti voluta da Erode, 
alla fuga in Egitto. Quanti 
motivi di collegamento con 
l’attualità dei nostri tormentati 
e inquieti giorni! Il Presepio 
Emozionale di Gualdo Tadino, 
che è stata una felice intuizione 
degli organizzatori - un ampio 

staff che ha lavorato per la 
realizzazione dell’imponente 
opera - ha riproposto all’innu-
merevole pubblico di ogni età, 
dai bambini alle loro famiglie, 
agli anziani, tutto il vasto 
repertorio dei richiami del 
natale. Di più: il Presepio di 
Gualdo Tadino, che ha visto la 
felice convergenza di volontà e 
sensibilità condivise, dai Frati 
Cappuccini all’Amministra-
zione comunale, all’Acqua 
Rocchetta, ha ricreato anche 
un preciso contesto storico. 
L’ambientazione, infatti, è 
stata fatta nell’Umbria di 8 
secoli fa. non ci si è limitati 
alle linee generali, ma si è 
curato anche il particolare, 
fino ai colori di quel tempo 
per le case, ai mestieri e ai 
posti in cui avvenivano dal 
mugnaio al fornaio, dal frantoio 
ai laboratori del falegname e 
del maniscalco, ai molti lavori 
della civiltà agricola, in una 
declinazione estesa dal pastore 
all’ortolano, al cestaio… Un 
intenso caleidoscopio di colori, 
di suoni, di luci, con effetti 
speciali, come il fuoco nel 

camino che oltre ad ardere, 
mandava anche fumo e dava 
proprio l’impressione di essere in 
una casa antica di un contadino 
del ’200. Un aspetto che ha 
fatto la differenza rispetto alla 
moltitudine di presepi che per 
fortuna si continua a realizzare 
dappertutto in Italia e nel mondo, 
per rivivere e respirare il clima 
del Natale è stato costituito 
dall’imponenza complessiva: 
case dove si poteva entrare, 
dove i bambini potevano 
vedere all’opera i protagonisti 
del presepio stesso nelle loro 
incombenze quotidiane. Dove 
potevano anche rincorrersi, 
giocare, accumulare emozioni 
per sognare, per affidare alla 
memoria una visita che resterà 
addosso tra i ricordi più belli 
di una vita. Un elemento che 
ha colpito le folle di visitatori, 
oltre alla cura massima, fino ai 
particolari per tutte le com-
ponenti del presepio, è stato 
il rispetto dell’ambiente: dal 
luogo in cui è stato allestito, 
una chiesa costruita poco 
dopo la morte di Francesco 
d’Assisi, al cartone che è stato 

utilizzato, riciclato e riciclabile. 
nessun chiodo, nessuna 
colla sono stati impiegati per 
fissare le figure e gli edifici. 
Ecologia concreta, applicata 
e proposta come valore per 
ogni visitatore. Insomma, 

per 45 giorni, è stato un cielo 
punteggiato da un’infinità di 
stelle, le emozioni che tutti 
hanno provato, in forme e 
con tonalità diverse, entrando 
e lasciandosi avvolgere da 
un’atmosfera davvero magica.

Come sottolineatura 
del Presepio Emozio-

nale di Gualdo c’è stato 
anche un annullo postale, 
che non è stato circoscrit-
to ad un solo giorno, ma 
stemperato sull’arco di due 
mesi, dal 17 dicembre sino 
a metà febbraio. Alcune 
centinaia di cittadini han-
no voluto come ricordo 
del Natale 2016 di Gualdo 
questo annullo, che può 
essere richiesto dagli in-
teressati sia alle Edizioni 
Frate Indovino (via Mar-
co Polo 1 bis, a Perugia) 
sia all’Ufficio postale di 
Gualdo, in piazza Mazzini, 
06023 Gualdo Tadino, con 
costo minimo (1,50 € più 
spese di spedizione).

Annullo filatelico

Si sperava nel successo, non si è trascurato nulla 
per raggiungerlo: e successo pieno è stato. Migliaia  

i visitatori che sono affluiti a Gualdo Tadino e si sono  
recati nella chiesa monumentale di San Francesco  
ad ammirare, anzi, a vivere il Presepio Emozionale. I primi 
diecimila biglietti per l’ingresso (gratuito) nella chiesa, 
sono andati esauriti già a metà dicembre, per cui si è dovuto 
procedere ad una nuova stampa di biglietti. Un segno  
anche questo dell’interesse sollevato dall’iniziativa  
di Frate Indovino e dei Cappuccini. I biglietti di entrata, 
pur trattandosi di una manifestazione con ingresso  
gratuito, sono necessari perché si entra in un’area museale  
e l’ingresso prevede appunto un titolo d’accesso.  
La realizzazione del Presepio Emozionale ha richiesto  
1.200 ore di progettazione, con l’impiego di due giovani 
donne ingegneri meccaniche che hanno strutturato  
sia le parti “a vista” che gli assemblaggi di servizio.  
Oltre 90 ore sono state necessarie per la rifilatura  
con appositi plotter da taglio a controllo numerico, 
comandati da file di progetto in digitale. L’intera grafica 
è stata realizzata da illustratori professionisti stampata  
su 3.000 metri quadri di cartone. 

Oltre ogni previsione

dopo l’evento
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gualdo Tadino: il Presepio      ha fatto storia
Emozioni grandi per tutte le migliaia di visitatori giunte da ogni dove.              Il Natale 2016 resterà memorabile

il Presepio Emozionale di Gualdo Tadino ha avuto una splen-
dida finestra aperta anche a Perugia, all’interno delle Logge 

di Braccio Fortebracci, attigue alla Cattedrale, in Piazza IV 
Novembre. Il messaggio del Natale, con le figure create dall’arte 
di Severino baraldi, è stato proposto ai cittadini di passaggio 
e ancor più ai fedeli che, durante il periodo natalizio, hanno 
affollato la Cattedrale. Per il Natale 2016, invece del tradizio-
nale presepio con le statue, sono state posate sagome in cartone 
riciclato esattamente come a Gualdo. La copia della Natività 
gualdese è stata installata di fronte alla Fontana Maggiore nella 
piazza che è il cuore di Perugia. E va osservato che anche la 
fontana stessa è di epoca medievale, come tutta l’ambientazione 
del presepio creato a Gualdo: dunque un disegno di continuità 
anche a tale riguardo tra Gualdo e Perugia. La Natività è stata 
collocata su una pedana di 4x8 metri: vi hanno trovato posto 
la capanna, la Madonna, san Giuseppe e il Bambino, l’asino e 
il bue, gli angeli, i pastori con le loro greggi. Un colpo d’occhio 
molto bello e suggestivo. 

alla cerimonia molto informale per la presentazione della 
Natività alla cittadinanza di Perugia - sabato 10 dicembre 

alle 18,30 - sono intervenuti l’Arcivescovo, Cardinale Gualtiero 
bassetti e i sindaci di Perugia, Andrea Romizi e di Gualdo Tadino, 
Massimiliano Presciutti. L’appuntamento è stato allietato dai 
canti del Coro della Cattedrale di San lorenzo. Brevi indirizzi 
di saluto sono stati pronunciati dal Cardinale e dai due sindaci. 
Gualtiero Bassetti ha sottolineato l’importanza del presepio, il 
suo significato per riflettere e cogliere la centralità dell’evento 
di Betlemme per l’umanità. Quella del presepio è una tradizione 
da tener viva e da trasmettere alle nuove generazioni, con tutti 
i molti valori che riassume e ripropone anche all’uomo diso-
rientato del nostro tempo. Il sindaco di Gualdo, Massimiliano 
Presciutti si è sentito onorato per l’attenzione che l’Arcidiocesi 
di Perugia ha voluto riservare all’iniziativa della sua città ed ha 
voluto ribadire quanto sia necessario promuovere il presepio 
come segno di fratellanza e di pace, di dialogo e di incontro di 
popoli. Dal canto suo il sindaco di Perugia, Andrea Romizi si è 
compiaciuto per questa originalità realizzata da Frate Indovino 
e dai Cappuccini dell’Umbria: si è creato un ponte che unisce 
Betlemme al mondo e in particolare all’Umbria, la terra di san 
Francesco. E, all’interno dell’Umbria, le città di Perugia, di Assisi 
e di Gualdo, la popolazione locale e i turisti che nel periodo 
natalizio giungono nei luoghi francescani.

Copia della Natività 
nel cuore di Perugia

❱ Per il Presepio Emozionale di 
Gualdo Tadino è stato impiegato 
mezzo chilometro di travi di legno 
a sezione quadrata 4 x 4 centi-
metri, occorrenti a costruire una 
intelaiatura per 500 pannelli in 
cartone a fondo neutro e stampati 
in quadricromia da macchinari di 
alta precisione.
❱ Il Presepio era fissato su una 
piattaforma galleggiante di 220 
metri quadrati in pannelli di 
scaglie di legno riciclato orientate 
con spessore da 15 mm.
❱ la base era strutturata con 225 
pallet in cartone riciclato piegato 
ad incastro. Per dare un’idea, ogni 
pallet sosteneva il peso di una 
tonnellata.
❱ I cablaggi elettrici sono stati fatti 
a basso voltaggio con illuminazione 
a LED per il risparmio energetico.

Particolari

All’interno delle Logge di Braccio

il presepio, ogni presepio, in ogni luogo, da quello dentro 
casa a quelli nelle chiese o sulle piazze o anche viventi, 

dispensa sempre fiotti di emozioni. Come ha detto e ripetuto 
la brillante madrina dell’evento di Gualdo, l’attrice Valeria 
Fabrizi, splendida interprete di Suor Costanza, davanti a 
un presepio si ritorna sempre un po’ bambini e si rivivono 
momenti e ricordi. Il presepio è l’amarcord dei nostri lontani 
Natali, la moviola di sentimenti, con volti e immagini che 
ci portiamo dentro. Quello di Gualdo ha dato un vortice di 
emozioni a ogni visitatore. L’emozione più forte, quella ine-
dita, che ha fatto la differenza in fatto di originalità, è stata 
la possibilità di vivere davvero da protagonisti il percorso 
che - in una spettacolare cornice umbra del Medio Evo - ha 
accompagnato alla rappresentazione della Natività. Non ci si 
è limitati ad osservare: si è potuto toccare, assistere ad effetti 
speciali, vedere mestieri dal vivo, con protagonisti in azione. 
Insomma, è stata tutta un’atmosfera da respirare dentro una 
chiesa - San Francesco - che pure è medievale, tra pitture di 
maestri protogiotteschi e, anche, di Matteo da Gualdo che 
agli studi giuridici preferì la pittura diventando un nome 
illustre nella storia dell’arte (nato nel 1435 circa, morì nel 
1507). Le emozioni sono un flash, un sussulto, quel “colpo al 
cuore” che si mette in azione all’improvviso, un brivido che 
ci prende. Lo si è provato a Gualdo, con un plusvalore: che 
l’emozione si è trasformata in un ricordo di vita. Per tutti. 
Di più: per i bambini e per le famiglie o le scuole che sono 
stati nel Presepio, il “viaggio” è stato anche una lezione di 
storia, di architettura, di costume, di rispetto dell’ambiente. 
Un Presepio che si è fatto scuola.

Scuola dal vivo per tutti

dopo l’evento

Nell’album fotografico di queste 
pagine, alcuni momenti  
del percorso dentro il Presepio 
Emozionale di Gualdo Tadino: 
che è stato l’evento di uno 
storico Natale 2016 per la città 
e l’Umbria tutta.

Il Presepio Emozionale occupava una superficie di 250 metri  
nella navata di San Francesco a Gualdo. Per chi non è potuto 
scendere a visitarlo, è stato riprodotto in scala 1:35.  
In questa versione è stato inviato a migliaia di famiglie  
che hanno potuto poi allestirlo a casa come segno natalizio.
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La profezia di Simeone proiettata sul mondo
2 febbraio: ricorrenza della Presentazione di Gesù al Tempio

L’attesa. Il genere umano, per 
generazioni e generazioni, grazie 

alle profezie dei giusti dell’Antico 
Testamento, attende la realizzazione 
della promessa di Dio: la nascita di una 
Donna, simbolo dell’umanità perfetta, 
pronta ad accogliere il dono di una 
inaudita maternità.
l’ultima profezia - cantata dall’evan-
gelista Luca (2, 22-38) - parla di una 
Luce che squarcia le tenebre e di un 
amore esteso a tutti. Protagonista è 
l’anziano Simeone che, secondo la 
leggenda, era cieco. Aspettava di 
vedere il Salvatore prima di morire. 

Quando lo ha tra le braccia, canta: 
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola». 
È il famoso “Nunc dimittis”.
Poi profetizza: Cristo sarà pietra di 
scandalo. E per Maria ci sarà tanto 
dolore: «…e anche a te una spada 
trafiggerà l’anima». A Simeone si 
accosta Anna (“ricca di grazia”): Ella 
loda Dio per la redenzione d’Israele.
la giovane Madre. «Rallegrati, piena 
di grazia», aveva annunciato l’angelo a 
Maria. Ma Ella subito sperimentò - con 
quella maternità, inserita nel progetto 
di Dio - la difficoltà di far accettare 

il Mistero che in Lei prendeva corpo. 
Simeone mostra che la maternità, oltre 
alla gioia legata al dono della vita, 
implica pure una morte: per proiettare 
il figlio nella vita, la mamma deve 
morire a sé stessa. L’autonomia del 
figlio - la possibilità che si realizzi 
nella libertà - esige dalla madre il 
sacrificio del distacco.
Quale è quella mamma che non sente 
la tentazione di rinviare il più in là 
possibile il momento dell’autonomia 
della propria creatura? Pensiamo al 
momento in cui Gesù lasciò Maria per 
andare nel deserto. Immaginiamo le 

mani di Madre e Figlio che si attardano 
a staccarsi, là, sulla porta di casa. Porta 
che quella notte, forse, Maria lasciò 
socchiusa, nella speranza che Gesù ci 
ripensasse e tornasse a dormire nel suo 
letto… E che atto di eroismo il distacco 
a Cana, quando Maria anticipò l’ora 
della morte-resurrezione di Cristo, 
mettendolo di fronte al fatto compiuto: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela»!
Ciò è adombrato nella profezia di 
Simeone che allude ad altri momenti 
critici che Maria dovrà affrontare, 
specialmente l’ora più tenebrosa della 
storia: la passione di Cristo, il deicidio. 

Candelora, l’esaltazione della Luce
In un incerto confine nell’eterna lotta tra la gioia e il dolore…

Intervento di  
Valentino Salvoldi

oltre l’idillio del 
natale. Ora il cupo 
presentimento di 

Maria prende corpo nella 
profezia: «Ecco, Egli è qui per 
la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno 
di contraddizione - e anche a te 
una spada trafiggerà l’anima -, 
affinché siano svelati i pensieri 
di molti cuori».
Se ne va la Madre alla sua 
dimora con pesante fardello di 
dolore, sorretta solo dall’amo-
revole, silenzioso sguardo di 
Giuseppe. Pallida e pensosa, 
guarda suo Figlio con ansioso 
stupore, carico di sfide: «Chi 
ho portato per nove mesi in 
questa mia carne preannunciata 
santuario di Dio? Dovrà questo 
mio latte nutrire il sangue 
stesso del mio Signore per 
renderlo pietra d’inciampo, 
causa di caduta per molti? E 
in me, che volto avrà quella 
profetica spada?».
Per pudore, forse, Maria non 
avrà manifestato i suoi senti-
menti neppure a Giuseppe, che 
silenzioso contempla quanto 
la sua donna assomigli a Dio, 
quanto gli sia vicina, quanto 
soffra, mentre il Figlio di Dio, 
sereno, si nutre dal suo seno.

Gioia e dolore hanno un 
confine incerto. La presen-
tazione di Gesù al tempio 
ha un messaggio alquanto 
rilevante per ogni generazione. 
Per i nostri tempi s’impone 
la necessità di fare tesoro di 
tre aspetti, messi in evidenza 
dall’evangelista Luca:
❱ la ricerca della Luce;
❱ l’urgenza della profezia;
❱ la necessità di immergerci 
nel mistero del dolore, da 
considerare come opportunità 
per crescere «in sapienza e 
grazia».

La profezia può essere utilmente vissuta da chi 
comprende il significato del verbo profetizzare: 

parlare guardando in faccia una persona (“pro” signi-
fica “davanti” e “femì” significa “parlare”). Profeta 
è colui che parla chiaro, senza temere di far ricorso 
a un linguaggio scomodo, provocatorio e fonte di 
futura pace, benché di immediato dolore. Negli scon-
volgimenti economici, sociali e culturali del nostro 
tempo, nell’esplosione attuale dell’individualismo, 
nell’ubriacatura del consumismo, s’impone la ricerca 
di una parola profetica. Profeta è colui che nella 
crisi annuncia la speranza, condivide un cammino, 
prende per mano chi è nel bisogno e, se dà un sug-

gerimento, è disposto a pagare per lo meno la metà 
di quanto viene a costare il viaggio. Profeta è colui 
che, prima di proclamare la verità, la testimonia con 
la disponibilità a farsi dono per chi incontra. 
Questa la profezia secondo il mondo biblico, dal 
quale ci viene anche un suggerimento molto pre-
zioso: quello dell’ascolto. La prima cosa che compie 
l’ebreo praticante al risveglio è pronunciare il suo 
atto di fede: «Shemà Israel (Ascolta Israele)». Ma 
«Shemà» implica l’ascolto con il cuore, il confronto, 
la compartecipazione. Solo chi ascolta la Parola può 
esercitare il compito ricevuto nel battesimo di essere 
profeta, sacerdote e re.

Chi cerca la Luce, chi si 
sforza di essere profeta, 

inevitabilmente s’imbatterà 
in quella sofferenza che 
solo l’Amore redime. Un 
Amore che ci purifica e ci 
fa grandi, proprio mentre 
ci fa passare per il fuoco e 
ci umilia. Un Amore che 
non è un’astrazione, ma ha 
il volto del più bello tra i 
figli dell’uomo: Gesù. Lui 
che, di fronte al male del 
mondo, non è scappato, 
ma l’ha assunto su di sé per 
insegnarci che l’umanità si 
salva con l’offerta totale 
di sé, con l’entusiasmante 
avventura di realizzarci 
pienamente come esseri 
umani, con lo scopo di 
concretizzare il progetto del 
Padre: renderci creatori, 
come Lui; salvatori come 
Cristo; vivi e vivificanti 
come lo Spirito Santo. Da 
Lui, Amore, impariamo che, 
contro i mali del mondo, 
Dio ha creato ciascuno di 
noi, a sua immagine. Creati 
per essere luce per chi non 
crede, parola per chi vacil-
la, amore per chi soffre.

Ci salverà 
l’Amore

La Presenta-
zione  
di Gesù  
al Tempio 
nell’interpreta-
zione pittorica 
di Giotto  
nella Cappella  
degli Scrovegni 
a Padova.  
La ricorrenza 
è in calendario 
al 2 febbraio 
ed è conosciuta 
anche come 
la Candelora 
(candele= 
luce).

Testimoniare è più importante che proclamare
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Devozioni nate dal martirio
Nella bimillenaria tradizione agiografica cristiana

gesù appare nei Vangeli come 
un taumaturgo capace di resti-

tuire la salute a malati inguaribili, 
come nel caso della donna «che da 
dodici anni era affetta da emorragia 
e aveva molto sofferto per opera di 
molti medici, spendendo tutti i suoi 
averi senza nessun vantaggio, anzi 
peggiorando» (cf. Mc 5, 25ss). La 
figura del Cristo diventa così pro-
totipo per tutti gli altri operatori di 
prodigi della bimillenaria tradizione 
agiografica cristiana. Storicamente, 
infatti, l’intervento miracoloso  
di guarigione non sarà limitato alla 

persona di Gesù o alla primitiva 
epoca apostolica, ma diventa carat-
teristica dei discepoli del Cristo che, 
attraverso prodigi e segni miraco-
losi, manifestano la potenza di Dio. 
Dall’inizio della storia della Chiesa 
tra i fedeli si invocano i Santi per 
operare miracoli di guarigione da 
malattie impossibili. Alcuni di essi, i 
cosiddetti “Santi taumaturghi”, sono 
dotati di una precisa specializzazione 
in una determinata patologia che 
nasce, secondo un accostamento 
della fede popolare, dal tipo di mar-
tirio al quale sono stati sottoposti.  

Tra essi, nelle “raccolte di miraco-
li”, compaiono per primi (honoris 
causa, potremmo dire) i due fratelli 
gemelli, medici, Cosma e Damiano. 
Nati in Arabia, si dedicarono alla 
cura dei malati, dopo aver studia-
to l’arte medica in Siria. La loro, 
però, era una missione più che una 
semplice professione, tanto che non 
volevano essere pagati per le cure 
che somministravano. Per la loro 
fede vennero martirizzati sotto l’im-
peratore Diocleziano, nel 303 d.C. 
Molti, soprattutto nel mondo d’oggi, 
dubitano dell’efficacia della preghie-

ra e ridicolizzano come credulona 
la fede nei “Santi taumaturghi”. In 
realtà essi sono intercessori per noi 
presso Dio, ma non sempre la nostra 
preghiera corrisponde alla volontà 
di Dio, che solo sa che cosa sia 
meglio per la nostra salute spiritua-
le. Detto ciò, il cristiano crede, e 
questo è dogmaticamente certo, che 
la guarigione miracolosa da un male 
sia possibile, perché si fonda sul po-
tere salvifico del Figlio di Dio, Gesù 
di Nazareth, che visse sulla terra 
«curando ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo» (Mt 4, 23).

Daniele Giglio

Immagini dei Santi provenienti  
dalla Collezione di santini  
delle Edizioni di Frate Indovino.

Un Santo contro ogni malanno
Sull’esempio di Gesù e nella scia delle guarigioni evangeliche

Testo di Daniele Giglio

l’elenco dei “Santi tau-
maturghi” è veramente 
molto, molto lungo, perciò 
ci limitiamo a ricordarne 
solo alcuni, tra quelli più 
popolari.

San Mauro Abate fu il 
principale discepolo di 
san Benedetto da Norcia 

assieme a san Placido. La Legenda 
Aurea racconta che quando il 
monaco Placido cadde in un 
lago vicino al monastero di 
Subiaco, Mauro corse in aiuto 
del giovane compagno e lo salvò 
camminando sulle acque. Da 
questo episodio san Mauro è 
invocato in tutte le situazioni 
di difficoltà e di pericolo, ma 
soprattutto per guarire da raffred-
dori, polmoniti e bronchiti. In 
parallelo san Placido protegge 
dagli annegamenti. 
❱ Sant’Antonio Abate è stato 
uno dei più illustri eremiti 
della storia della Chiesa. Nato 
intorno al 250 d.C., a vent’anni 
abbandonò ogni cosa per vivere 
nel deserto e poi sulle rive del 
Mar Rosso fino alla sua morte, 
sopravvenuta nel 356 d.C. Già 
in vita ottenne da Dio numerose 

guarigioni per quanti accorrevano 
a lui, attratti dalla sua fama 
di santità. Nell’XI secolo in 
Francia, a Motte-Saint-Didier, 
fu costruita una chiesa, dove 
se ne veneravano le reliquie. 
In questa chiesa affluivano 
folle di malati, soprattutto 
di ergotismo canceroso, che 
come l’Herpes zoster venne 
poi chiamato “fuoco di S. 
Antonio” per il bruciore che 
provocava. È invocato contro 
tutte le malattie della pelle e 
contro gli incendi.
❱ Per il mal di gola e la balbuzie 
bisogna rivolgersi a San biagio, 
Vescovo di Sebaste, martirizzato 
intorno al 316 d.C. San Biagio 
è specialista delle malattie della 
gola per aver tolto una lisca di 
pesce dalla gola di un bambino 
che stava per soffocarne. A 
quel miracolo risale il rito della 
benedizione della gola che si 
fa con due candele incrociate 
sulla gola del fedele.
❱ Sant’Agata, patrona della 
città di Catania, di nobile e 
ricca famiglia siciliana, morì in 
seguito alle violenze subite il 5 
febbraio 251 d.C. Sant’Agata, cui 
furono amputate le mammelle, 
è pregata nel caso di mastiti e 
tumori al seno.

❱ Contro l’emicrania si invoca 
san Pier Damiani, Vescovo e 
dottore della Chiesa, morto nel 
1072, al quale lo studio eccessivo 
e l’insonnia provocarono forti 
mal di capo.
❱ San Pasquale baylón è stato 
un religioso e mistico spagnolo 
dell’Ordine dei Frati Minori, 
vissuto nel XVI secolo. La 
leggenda vuole sia stato l’in-
ventore dello zabaione e viene 
quindi pregato per risolvere la 
sterilità e l’impotenza maschile. 
A Napoli, su un muro della 
chiesa a lui dedicata, c’è una 
epigrafe che recita: “Edificata 
da Re Carlo III in rendimento 
di grazie per aver ottenuto prole 
maschile”.
❱ San bernardino da Siena, 
grande predicatore vissuto nel 
XV secolo, in tempi in cui non 
esistevano microfoni, viene 
pregato per la raucedine.
❱ Sant’Erasmo, Vescovo di 
Formia, morì martire al tempo 
di Diocleziano e Massimiano 
(303 d.C.). È invocato con-
tro le epidemie e le malattie 
dell’intestino per il fatto che, 
nel martirio, gli sarebbero state 
strappate le viscere. 
❱ Anche san Vito, siciliano di 
nascita, subì il martirio sotto 

Diocleziano, nel 303 d.C. Per 
secoli la figura di san Vito ha 
alimentato ed esaltato la fede 
popolare. È invocato per ottenere 
guarigione da patologie quali la 
Corea di Sydenham, una forma 
di encefalite nota come “ballo 
di san Vito” (in quanto può 
presentare postumi come tic, 
tremori, ecc.), dall’idrofobia, 
da malattie degli occhi, dalla 
letargia e contro il morso di 
animali velenosi.
❱ San Pantaleone, morto martire 
nel 305 d.C. in Cappadocia, fu 
anch’egli medico, al pari dei 
santi Cosma e Damiano, ed è 
perciò invocato contro ogni 
tipo di malattia.
❱ Di san Rocco, nonostante la 
sua grande popolarità, sappiamo 
ben poco. Nato a Montpellier 
fra il 1345 e il 1350, è morto 
appena trentenne a Voghera 
fra il 1376 ed il 1379. Vissuto 
all’epoca della peste nera, è 
il Santo più invocato con-
tro il terribile morbo, per la 
cura indefessa che diede agli 
appestati. Il suo patronato si 
è progressivamente esteso al 
mondo contadino, agli animali, 
alle grandi catastrofi come i 
terremoti, alle epidemie ed 
altre malattie gravissime.

❱ Insieme a san Rocco è invo-
cato contro la peste anche san 
Sebastiano. Martirizzato sotto 
Diocleziano (Roma, 20 gennaio 
288 d.C.), san Sebastiano è 
raffigurato solitamente trafitto 
da frecce. 
❱ Anche san bartolomeo 
apostolo, secondo la tradizione 
condannato a essere scuoiato 
vivo e poi decapitato, viene 
invocato dai fedeli per pro-
teggersi da diverse malattie 
della pelle: dall’herpes labiale 
e genitale alla erisipela e 
alla pellagra. San Benedetto, 
patriarca del monachesimo 
occidentale e patrono d’Europa, 
è invocato invece contro gli 
avvelenamenti a seguito di due 
tentativi di ucciderlo prima con 
una coppa di vino e poi con 
un pane avvelenato. Morì a 
Montecassino il 21 marzo 547.
❱ La vergine e martire lucia 
visse a Siracusa e sarebbe morta 
martire sotto la persecuzione 
di Diocleziano (intorno al 
304 d.C.). La leggenda vuole 
che sia stata martirizzata con 
l’enucleazione dei bulbi oculari. 
Perciò, in particolare a partire 
dal Medioevo, si diffuse la 
celebrazione del suo culto quale 
santa patrona degli occhi.

San Mauro Sant’Antonio Abate San Biagio Sant’Agata San Bernardino da Siena

San Vito San Pantaleone San Rocco San Bartolomeo Santa Lucia
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Con Carlo di Borbone divenne una città di corte

Visita guidata da 
Roberta Cambruzzi

Caserta deriva dal toponimo 
Casa irta, a significare che il 
borgo medievale originario, 
l’odierna Casertavecchia,  
era in posizione difficile  
da raggiungere, elevata 
rispetto al territorio circo-
stante e quindi luogo sicuro.

Quando nel 1062 
iniziò la domina-
zione normanna, il 

borgo crebbe e fu costruita 
la Cattedrale consacrata a 
San Michele Arcangelo. La 
chiesa, che preserva il fascino 
dei luoghi senza tempo, fonde 
lo stile romanico a quello 
arabo, normanno e bizanti-
no. È costruita in tufo grigio 
campano, su cui spiccano tre 
portali in marmo bianco di 

Al centro esatto della città  
di Pistoia, Piazza del Duomo 
lascia sorpreso e stupito il 
visitatore che, all’improvviso, 
la veda aprirsi davanti ai suoi 
occhi, percorrendo le strette 
vie degli orafi e bracciolini, 
o vi acceda salendo le due 
“ripe” (dette del Sale e della 
Comunità), poste ai fianchi 
del palazzo del Comune, 
quasi che quella visione 
improvvisa la si debba guada-
gnare con una certa fatica. 

E dire che in qualunque 
posizione ci si collochi, lo 

sguardo non potrà mai percepire 
insieme tutti gli edifici che vi si 

affacciano: per scoprirli, biso-
gnerà percorrerla, col naso per 
aria, perché in realtà la grande 
piazza è come la somma di due 
piazze fra loro comunicanti.
Il Duomo, costruito nella sua 
forma attuale a partire dall’ini-
zio del XII secolo, il Palazzo 
Vescovile e il trecentesco 
battistero (gli edifici insomma 
del potere religioso) chiudono 
da sud la Piazza del Duomo in 
senso stretto, mentre sul lato 
nord, l’uno di fronte all’altro, 
sorgono il massiccio Palazzo 
del Comune (della prima metà 
del ’300) e il vasto Palazzo del 
Potestà (della seconda metà 
dello stesso secolo), insomma 

pIstoIa: CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2017  Itinerari scelti da Claudio gori

Un’oasi  
per la natura
All’Eremo di San Vitaliano, 
si arriva in pochi minuti 
venendo da Caserta, dalla 
strada che porta a Caser-
tavecchia, deviando per 
Casola. Lungo la via si pos-
sono incontrare numerose 
cappelline dedicate al santo, 
che predispongono alla 
visita spirituale. Il recente 
restauro ha ridato forma 
all’antica struttura, un por-
tico a tre archi anticipa la 
chiesa a pianta rettangolare 
e dà accesso alle celle dei 
monaci. Insieme alla chiesa, 
sono stati recentemente 
ristrutturati gli ambienti 
al primo piano, per quanti 
vogliano fermarsi in medi-
tazione e preghiera, immersi 
nel silenzio della natura. 

Tra passato  
e futuro
Il Complesso conven-
tuale di Sant’Agostino, 
fondato nel 1441 dai Padri 
Agostiniani nel centro 
della città, comprende il 
chiostro cinquecentesco 
e la chiesa di San Seba-
stiano, ristrutturata nel 
1750 da Luigi Vanvitelli 
che utilizzò i materiali di 
costruzione della Reggia, 
riportandola agli antichi 
splendori attraverso il suo 
stile composto e raffinato. 
Nello stesso contesto si 
sono recentemente inseriti 
il Museo d’Arte Contem-
poranea e il Museo delle 
Tradizioni, con il compito 
di coniugare l’originalità 
artistica contemporanea 
con la tradizione locale, da 
proporre al futuro. 

E   PRESSx Secondo 
il mito, furo-
no le fate  
dei Monti  
Tifatini  
a portare  
in volo,  
in bilico 
sulla testa, 
le pesanti 
colonne  
del Duomo.

 L’acqua-
santiera 
all’ingresso 
del Duomo 
è ricavata da 
un capitello 
corinzio  
e poggia  
su un leone 
medievale. 

 La torre 
del castello  
è tra le 
più grandi 
d’Europa, 
seconda per 
diametro  
alla torre 
di Aigues-
Mortes,  
in Provenza.

 Da Caser-
tavecchia  
si gode di  
un panorama 
mozzafiato 
su tutto  
il territorio 
circostante:  
la reggia,  
il Vesuvio  
e il Golfo  
di Napoli.

 La giorna-
ta a Caserta 
può trovare 
conclusione 
in Via  
Ferrante, per  
un aperitivo  
o per passare 
la serata.

Luni, decorati con forme 
animali di antica tradizione: 
tori, cavalli e centauri. Gli 
archetti ciechi intrecciati 
legano formalmente la chiesa 
al campanile e alleggeriscono i 
volumi con accenti cromatici. 
Il campanile, costruito nel 
1234, presenta caratteri gotici 
nell’arcone ogivale, sotto al 
quale passa la strada che porta 
al castello, e nella torre ottago-
nale decorata da arcate cieche 
e torri angolari. All’interno 
le 3 navate sono separate da 
18 colonne provenienti da 
un tempio romano, tutte con 
capitello corinzio, tranne una, 
con capitello ionico. 
Il castello, della seconda metà 
del secolo IX, ricco di storia 
e immerso nel silenzio, è in 
blocchi di tufo squadrato a 
vista; solo sotto il dominio 
dei Normanni e Svevi assunse 

ruolo difensivo con 4 torri di 
avvistamento e la grande torre 
cilindrica (1225-1238) di 32 
metri di altezza e 10 metri di 
diametro, detta il Maschio, 
circondata da un fossato con 
2 accessi con ponte levatoio 
e formata da 3 sale circolari 
sovrastanti, le 2 superiori 
comunicano per mezzo di 
una scala in pietra scavata 
all’interno della muratura, 
mentre il vano inferiore è 
accessibile solo da una botola. 
Nel 1442 il borgo passò sotto 
gli Aragonesi, iniziando un 
lento ma inesorabile declino.
L’arrivo a Caserta di Carlo di 
Borbone, nel 1734, diede l’avvio 
a un periodo di splendore, 
durante il quale divenne una 
vera e propria città di corte, 
acquistò un nuovo aspetto con 
la costruzione del magnifico 
Palazzo Reale.

italia da conoscere

Casertavecchia, 
borgo incantato

gli edifici del potere civile, 
tuttora peraltro sedi del Comu-
ne e del Tribunale cittadino. 
Questi delimitano la vasta e 
quadrangolare area che, in 
effetti, nei documenti antichi 
è chiamata non a caso Piazza 
del Comune. Al centro, come 
elemento di cerniera fra i due 
mondi - quello profano e quello 
sacro - è il massiccio Campanile 
del Duomo che, con i suoi 67 
metri di altezza, i suoi 3 ordini 
di agili colonnette e la sua 
bicromia accesa, sembra, come 
facendo la voce grossa, mettere 
in riga i pur vasti edifici che si 
trovano ai suoi piedi.
E dire che il controllo del 

gioiello da vedere una volta n ella vita: Piazza del Duomo
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È proprio 
un giardino 

da favola

attorno al palazzo si estende un parco di 
oltre 120 ettari, per una lunghezza di tre 

chilometri, organizzato, secondo il modello 
di Versailles, in lunghi coni ottici e grandi 
aree piane. I viali conducono, tra boschetti, 
fontane e giochi d’acqua, a strutture adibite 
al piacere del re e dei suoi ospiti: alla torre 
ottagonale detta “Castelluccia”, alla Grande 
Peschiera, lago artificiale popolato da cigni 
e alla scenografica cascata della Fontana 
di Eolo, grandiosa, anche se non realizza 
completamente il progetto del Vanvitelli. 
Sbucano ovunque statue di eroi della mito-
logia classica, come nella Fontana di Diana 

e Atteone, dove si riversa l’acqua portata 
dall’Acquedotto Carolino.
Il criptoportico, frutto del gusto romantico per 
le rovine antiche, è un finto ninfeo circolare, 
con crepe e rotture simulate, in cui sono state 
riunite 11 statue portate da Pompei e dalla 
collezione Farnese. Accanto, il bagno di 
Venere, luogo suggestivo in cui scorgere la 
dea mentre esce dalle acque del lago. Questi 
e gli altri edifici del parco danno luogo ad un 
sistema strutturato secondo l’asse segnato dal 
viale di accesso, dall’interno del palazzo fino 
alla veduta che corre lungo la collina, dove 
il giardino si fonde con la natura del colle.

Una dimora storica 
con un respiro europeo

Su progetto dell’architetto Luigi Vanvitelli

 Luigi 
Vanvitelli 
progetta 
l’Acquedotto 
Carolino 
(1753), per le 
fontane della 
Reggia e il 
rifornimento 
idrico  
di Napoli.

 650mila 
è il numero 
dei visitatori 
della Reggia 
nel 2016. 
Un servizio 
di navetta la 
collega con 
il Maschio 
Angioino. 

 Carlo 
Vanvitelli 
prese il posto 
del padre  
e realizzò, 
per la reggia, 
arredi in stile 
Luigi XVI.

Nel 1750 Carlo III 
di Borbone incaricò 
l’architetto luigi Van-

vitelli di realizzare un grandioso 
progetto che prevedeva, oltre 
la reggia, il parco, l’acquedotto, 
la sistemazione dell’area di 
San Leucio e un asse stradale 
monumentale di 20 km che lo 
collegasse a Napoli.
Il palazzo ha forma rettangolare, 
con quattro cortili interni. La 
facciata ha carattere rigoroso: 
leggeri aggetti segnano l’innesto 
dei corpi trasversali e il colore è 
giocato sulla raffinata alternanza 
del cotto al travertino del ba-
samento. L’interno fu pensato 
secondo il gusto scenografico 
barocco, le sue milleduecento 
stanze moltiplicano le vedute 
prospettiche in uno straordinario 
gioco di rimandi. Il vestibolo 
ottagonale, fulcro del palazzo, 
nasce dall’alternarsi di spazi 
aperti e chiusi, impreziositi da 
marmi colorati e dagli intarsi 
del pavimento. La fantasia e 
l’ardimento del Vanvitelli si 

Una veduta 
generale  
della splendida 
Reggia  
di Caserta 
che ogni 
anno richiama 
centinaia  
di migliaia  
di visitatori.

realizzano, con rara mae-
stria, nello Scalone d’onore 
luminosissimo che porta agli 
appartamenti reali; è una 
grande rampa, ricavata da un 
blocco di marmo unico, che si 
divide in due parallele su cui 
vigilano due leoni, simbolo 
della forza della ragione e delle 
armi. Tipica della tradizione 

tardo barocca è l’invenzione 
dell’allineamento delle sale 
a formare un cannocchiale 
prospettico tra l’interno e 
l’esterno dell’edificio, per poi 
proseguire nel parco, con le 
fontane che si succedono, fino 
al culmine della collina, a 
formare una continua cascata 
d’acqua.

La Real Colonia  
di San Leucio

Il socialismo 
illuminato  
di un sovrano 
nel Settecento

il re Ferdinando IV di 
Borbone fondò nel 1778 la 

Real Colonia di San leucio, 
a pochi km dalla città; qui 
abitava la prima generazione 
dei tessitori reali, giovani che 
il padre Carlo III aveva man-
dato in Francia ad imparare 
l’arte della tessitura. Vive-
vano con benefici esclusivi: 
abitazioni con acqua corrente 
e servizi igienici, formazione 
scolastica e meno ore di 
lavoro. Re Ferdinando, pro-
seguendo nelle intenzioni del 
padre, avrebbe voluto fondare 
qui Ferdinandopoli, una co-
munità autonoma che facesse 
capo a lui; il progetto non 
ebbe compimento così come 
lo aveva pensato, ma l’attivi-
tà continuò. Del belvedere 
di San leucio si possono 
visitare gli appartamenti 
reali, il giardino all’italiana e 
il Museo della Seta, annesso 
al palazzo, esempio di arche-
ologia industriale, con gli 
strumenti per lavorare la seta.

motivo pare arrivato a Pisa e poi 
a Pistoia - sulla scia dei traffici 
commerciali - dalle moschee 
egiziane del X secolo. Già nel 
998 un diploma dell’imperatore 
Ottone III aveva concesso il 
controllo della piazza al Vescovo 
perché vi fosse tenuto il mercato 
cittadino: segnale questo della 
grande ripresa economica che 
coinvolse tutto il continente 
europeo intorno all’anno mille. 
Pistoia non fece eccezione. Da 
allora, nei secoli, i palazzi che si 
affacciano sulla piazza sono stati 
lo scenario magnifico della vita 
pubblica della città, seguendone 
le sorti: le grandi cerimonie, i 
fasti del potere laico e di quello 
religioso, l’ascesa e il declino. 
Tutto questo è stata ed è la 
grande, eccessiva, multiforme 
Piazza del Duomo di Pistoia: 
da vedere almeno una volta 
nella vita.

 E il merca-
to vi si tiene 
ancor oggi, 
così come 
la Giostra 
dell’Orso 
che vi viene 
disputata  
in occasione 
della festa 
del patrono, 
il 25 luglio.

campanile fu disputato, nel 
quarto decennio del XII secolo, 
tra il Vescovo, che non voleva 
cedere di un millimetro di 
fronte all’avanzare delle appena 
costituitesi autorità comunali, 
e i consoli del Comune, che 
vollero ricavare - nella stanza 
a pian terreno della torre - la 
tesoreria del Comune, toglien-
done il controllo al Vescovo, 
che per riaffermare il suo potere 
scomunicò i consoli. 
Si trovò una soluzione di com-
promesso: il Vescovo Atto 
ritirò la scomunica di fronte 
all’offerta fatta dalle autorità 
comunali di provvedere a loro 
spese all’illuminazione della vasta 

Cattedrale. Poco dopo, nel 1144, 
il Vescovo si rese protagonista 
del clamoroso arrivo in città 
nientemeno che della reliquia 
di San Giacomo il Maggiore (i 
toscani non smetteranno mai 
di chiamarlo S. Jacopo) che i 
due pellegrini pistoiesi Baldo 
e Mezzovillano devotamente 
portarono da Compostella in città. 
Grazie all’arrivo delle reliquie 
di San Jacopo e all’afflusso di 
pellegrini con il relativo indotto 
economico, fu possibile di lì 
a poco costruire le numerose 
chiese romaniche che ancora 
oggi ammiriamo in città, col loro 
paramento bianco e verde scuro e 
le loro losanghe incassate. Questo 

Eleggendo il santo martire 
di Cristo a proprio  

patrono, la città tutta  
si strinse attorno alle sue 

venerate reliquie, trovandosi 
d’un colpo proiettata nel 
gran tour dei pellegrinaggi 
medievali. Da qui nuova 

prosperità e ricchezza.
Nella foto: tradizionale  
vestizione di San Jacopo.

italia da conoscere

gioiello da vedere una volta n ella vita: Piazza del Duomo
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La storia 
di Nevina

Dal regno dei ghiacci ai prati in fiore

 Il delicato 
sentimento 
di Fiorda-
prile per la 
principessa 
delle nevi si 
dilegua in 
uno strug-
gente addio 
all’arrivo 
della prima-
vera.

 Il desiderio 
di conoscen-
za spinge i 
protagonisti 
delle fi abe 
verso le più 
diffi cili 
avventure: 
Nevina, 
a rischio 
della vita, 
non rinuncia 
a scoprire 
la primavera.

 Anche l’al-
ternarsi delle 
stagioni può, 
nelle fi abe, 
assumere una 
dimensione 
simbolica: 
il tepore 
del regno di 
Fiordaprile 
rappresenta 
per Nevina 
l’amore 
impossibile.

 Gozzano, 
autore di fi a-
be e novelle, 
recupera 
schemi e 
contenuti 
della tradizio-
ne folklorica 
europea.

Nevina era una 
dolce principes-
sa che viveva nel 

paese dei ghiacci con 
il padre Gennaio. Il re 
preparava la neve, mentre 
lei la modellava in mille 
forme a imitazione delle 
stelle riempiendone una 
cornucopia, che poi svuo-
tava lanciando i fi occhi ai 
quattro angoli della terra.

La principessa, candida 
e bellissima, aveva 

capelli biondi, pelle color 
della neve e occhi azzurri 
come il cielo. Ed era molto 
triste, poiché aveva un 
sogno, strappato dai deliri 
di una rondine ferita la 
quale, caduta nelle sue 
mani durante il lungo 
viaggio verso i paesi del 
sole, aveva raccontato di 
terre bagnate da tiepidi 
mari e variopinte distese 
di fi ori. Da allora Nevina 
trascorreva le lunghe notti 
del suo perenne inverno 
rivolgendo lo sguardo 
malinconico verso l’oriz-
zonte. Un giorno, infi ne, 
decise di partire.

S i diresse risoluta verso 
la valle e non diede 

ascolto agli gnomi e agli 
spiritelli benigni dei 
boschi di abeti che la 
pregavano di rimanere 
con loro, cercando di 
ostacolare il suo cammino 
con tralci d’edera e rami 
di felci. A tutti lanciava 
una dispettosa manciata 
di neve dalla sua cornu-
copia, ma quando, giunta 
nella valle, comprese 
che il tepore dell’aria 
le rendeva difficile il 
respiro, Nevina decise 
di non sprecare altra 
neve e di impiegarla per 
raffreddare l’aria attorno 

a sé. In questo modo si 
sentì subito meglio.

A ogni passo, il pae-
saggio mutava e lei 

rimaneva a bocca aperta: 
vide per la prima volta 
il mare, e poi i fi ori, gli 
ulivi, gli alberi di palma. 
Infi ne le si presentò un 
giovane, dall’abito verde 
e violetto, che disse di 
chiamarsi Fiordaprile e 
di essere il principe di 
quel regno, nel quale a 
lei non era consentito di 
entrare. Nevina, però, lo 
pregò con tanto ardore 

che Fiordaprile si lasciò 
convincere, anche perché si 
era già innamorato di lei. 
La condusse così attraverso 
paesi e villaggi, fermandosi 
con lei a danzare nelle 
feste dei contadini, che 
rabbrividivano di freddo 
al loro passaggio. 

I due erano felici, ma un 
brutto giorno Nevina si 

accorse che la sua scorta 
di neve era fi nita. Sentì 
che le mancava di nuovo 
il respiro e inutile fu la 
corsa di Fiordaprile verso 
il confi ne a nord del paese. 

Nevina, sem-
pre più pallida, non 
rispondeva più e, quando il 
principe sollevò il mantello 
con cui aveva cercato di 
proteggerla dalla luce 
del sole, lei non c’era più, 
dileguata al calore della 
primavera. Fiordaprile 
allora si guardò attorno 
disperato cercando la 
sua principessa e infi ne la 
scorse, laggiù oltre la valle: 
Nevina lo salutava in un 
sorridente addio, mentre 
il vento di tramontana la 
riportava a casa, nel regno 
del padre Gennaio.

Il delicato 

pre più pallida, non 
rispondeva più e, quando il 

Una fiabaal mesecon Lorena Battistoni

“C’era una volta…”. Sì, ma 
quando? Lo scorrere del 

tempo nelle fiabe ha regole tutte proprie, 
che sfuggono al controllo dei nostri 
orologi. Come nella realtà, gli anni si 
susseguono e le stagioni ritornano in un 
eterno ciclo, che rispetta - fatti salvi 
gli effetti di un qualche incantesimo - i 
ritmi del vivere quotidiano. Tuttavia, 
l’incertezza del momento in cui i fatti 
avvengono, come l’indeterminatezza 
dei luoghi, avvolge i racconti in 
un’aura di mistero che ne accresce il 
fascino, mentre aiuta a tener lontane 
le minacce di orchi famelici e streghe 

malvagie. In questo senso la fiaba 
somiglia un po’ ai nostri sogni, in cui il 
fluire del tempo può subire improvvisi 
balzi in avanti, lunghi rallentamenti e 
regressioni inattese. Anche l’alternarsi 
delle stagioni, però, come nella storia 
di Nevina, può talvolta disobbedire 
alle leggi della natura e soggiacere alla 
magia delle creature sovrannaturali. 
Il caldo e il freddo possono arrivare e 
scomparire nello spazio di un istante. 
Ma un dato è certo: il lieto fine non 
può, in nessun caso, prescindere dal 
trionfo di una tiepida e variopinta 
primavera.

Nello scorrere dei giorni e delle stagioni…

Le leggi della natura e le magie

il suo nome sarà per sempre legato 
ai versi di La signorina Felicita e a 

quelle “buone cose di pessimo gusto” 
tanto amate dai poeti intimisti del 
primo Novecento noti con il nome di 
Crepuscolari. Guido Gozzano (Torino, 
1883-1916) fu, però, anche un gustoso 
narratore di fi abe e novelle, pubblicate 
in varie occasioni, a partire dalle pagine 
del Corrierino dei piccoli. Erede della ricca 
tradizione italiana, facente capo a Basile 
e Straparola, Gozzano mostra di cono-
scere bene anche la lezione dei fratelli 
Grimm: costruisce, infatti, trame (I tre 
talismani) contenenti tutti gli elementi 

essenziali della fi aba popolare. A ciò si 
aggiunge la dimensione del sogno, in 
cui ogni desiderio può avvicinarsi alla 
realizzazione, in un’atmosfera surreale. 
Così si consuma l’amore impossibile 
del principe Fiordaprile per Nevina e 
si articolano le storie di La danza degli 
gnomi e La fi accola dei desideri. Accanto al 
sogno, una straordinaria forza inventiva 
arricchisce la struttura della fi aba di 
spunti originali nella lingua e nei con-
tenuti. Nelle sue gustose incursioni nel 
mondo della novella, infi ne, Gozzano 
fi ltra il modello di Boccaccio con il 
garbo e la misura a lui consueti.

i delicati racconti di guido gozzano

Nel mondo dei “Crepuscolari”
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Caro Frate Indovino,
ho notato che nel men-

sile di dicembre, dove parlate 
dei dolci di Natale non avete 
nominato la Liguria. Qui si 
fa il famoso “Pandolce alla 
genovese” con lievitazione 
di due giorni e contenente 
uvetta, pinoli, cedro e canditi, 
aromatizzato col finocchio. È 
il pandolce della tradizione 
ligure, diventato famoso perché 
veniva esportato dai marinai 
in tutto il mondo, in particolar 
modo in Gran Bretagna, dove 

è diventato il dolce nazionale.
Maria Rita S.

Ringraziamo la gentilissima 
abbonata Maria Rita per 
questa sua preziosa segna-
lazione, che permette una 
dolce aggiunta alle ricette 
natalizie di Frate Indovino, 
forzatamente contenute per 
ragioni di spazio. Questa del 
“Pandolce alla genovese” però 
ci mancava e sarà sicuramente 
gustata anche oltre il tempo 
del Natale dai nostri lettori.

Pandolce alla genovese 
conosciuto nel mondo 

grazie ai marinai

La giusta ricetta 
per i pizzoccheri

Spett. redazione,
nel numero di dicembre del 

vostro mensile, a pagina 38, nella 
descrizione della ricetta per la 
preparazione dei pizzoccheri 
siete incorsi in un errore. Avete 
invertito la quantità della farina 
bianca e della farina di grano 
saraceno. La ricetta corretta 
è: tre parti di farina di grano 
saraceno e una parte di farina 
bianca 00. Scusate ma sono un 
valtellinese e appassionato di 
pizzoccheri e mi sembra giusto 
farvelo notare. 

Mario

Grazie al gentile lettore val-
tellinese che ci ricorda con la 
sua lettera l’antica ricetta della 
pasta dei famosi pizzoccheri 
della sua terra! Dobbiamo dire, 
in aggiunta a ciò e a proposito 
della “nostra” ricetta, che 

ci rivolgiamo ad un pubblico 
nazionale, comprese tante 
cuoche dilettanti che col grano 
saraceno hanno presumibil-
mente poca dimestichezza. 
Perciò ci siamo adeguati agli 
ingredienti che compaiono 
sulla confezione di una nota 
marca valtellinese di questo 
prodotto: farina integrale di 

grano saraceno nella misura 
del 25%, mentre il resto è 
indicato come “semolato e 
semola di grano duro”. Un 
rinnovato grazie comunque 
al lettore che difende, giusta-
mente, la “vera” ricetta della 
tradizione, e auguri a tutti di 
buon appetito con un gustoso 
piatto di questa prelibatezza!

Recessione e potere  
d’acquisto con l’euro

Caro Frate Indovino,
ti confesso che ho provato 

delusione e rabbia insieme leg-
gendo un servizio su uno dei più 
diffusi quotidiani nazionali. Si 
asseriva in questo servizio che 
è stata la moneta unica a far 
emergere i nostri ritardi e che 
prima del suo arrivo, “andare 
al cinema in una sala di prima 
visione costava in media 8 mila 
lire, poco più di 4 euro. Ora ne 
servono più o meno 8, ma per 
spingere la domanda il ministero 
dei Beni Culturali ha varato 
l’iniziativa del film a 2 euro 
il mercoledì sera”. Ma come 
mai il biglietto del cinema, 
fin dall’entrata dell’euro, non 
costava poco più di 4 euro? 
Chi ha gestito il prezzo dei 
beni ha pensato di convertire 
1.000 lire con un euro, il cui 
controvalore è di 1.936,27 lire, 
portando il famoso biglietto del 
cinema al prezzo di 8 euro. E 
ciò si è esteso alla quasi totalità 
dei prezzi dei beni al consumo.
Tutto questo ha avuto ed 
ha come conseguenza che la 
domanda interna dei beni è 
dimezzata e le industrie a loro 
volta non avranno bisogno 
della stessa quantità di lavo-
ratori per la loro produzione 
e di conseguenza, per causa 

oggettiva e anche con una 
certa disinvoltura, licenziano. 
Di più: i lavoratori licenziati 
consumeranno sempre meno 
per evidenti ragioni. Ma questa 
spirale non si interrompe e come 
è stato chiesto al Cardinale 
Bagnasco, all’Italia servirebbe 
un miracolo per uscire dalla 
recessione interna. Ormai, pur 
di non puntare l’indice sulla 
speculazione fatta, siamo di-
sposti a ricorrere ai miracoli…

Antonino Gagliano

Chi ha figli a scuola, quella 
pubblica, si rende conto 

ogni giorno del livello di ma-
leducazione che è entrato in 
classe, evidentemente portato 
da fuori, dalle famiglie e da quel 
che si assimila nella società so-
prattutto dai maestri del cattivo 
esempio: di linguaggio e di com-
portamento. La maleducazione 
si è seduta talmente bene da 
essere ammessa persino dagli 
stessi insegnanti che l’hanno 
scambiata per una nuova forma di 
intelligenza, pronta ed analitica. 
Salvo capire, troppo tardi, che 
la critica deve essere costrut-
tiva e propositiva. Mai tronfia 
e volgare. La maleducazione 
ha assunto le sembianze di un 
padre o di una madre, che di 
quell’ambiente educativo non si 
sono più fidati e hanno preteso 
di sottolineare le presunte ca-
renze metodologiche, didattiche 
o educative del tal professore o 
della tale insegnante. Docenti 
sempre più delegittimati da un 
sistematico processo denigratorio 
di una società che, per antitesi, 
continua a sottrarsi alle proprie 

Quando la maleducazione 
entra nelle scuole

responsabilità. Si sono moltiplicate 
prepotenze e arroganza, dando 
vita a una guerra, tra famiglie e 
scuola, in cui ci sono solo vinti. 
Figli sempre più maleducati con 
genitori che li difendono e non 
comprendono che l’inciviltà 
dei ragazzi, altro non è che la 
maleducazione genitoriale ben 
copiata dai figli. 
Insomma la maleducazione nella 
scuola passa disinvoltamente dallo 
studente, al genitore, all’inse-
gnante. Mediante comportamenti 
violenti, disapprovazioni reitera-
te, disconoscimenti più o meno 
palesi e manifesti, attraverso 
attacchi ripetuti e sistematici, 
tramite l’abulìa di insegnanti, 
sempre più rassegnati e meno 
appassionati del proprio lavoro. 
E chi si oppone a queste devia-
zioni, nel migliore dei casi, è 
considerato un ingenuo. Meglio 
svendere una parola di troppo, 
connotata dalla villania, che 
usare prudenza nel dispensare 
parole che possono aver ricadute 
negative sul cuore e nella vita 
delle persone.

D.S.

Un figlio da tre genitori
Tempo fa percepii che era nato un bambino da 

3 genitori, per eliminare qualche “difetto”: 
mi sentii offeso e non approfondii, ma pensai che 
era accaduto in un Paese non certo al vertice della 
civiltà. Ora è la volta dell’Inghilterra, un Paese 
che passa tra i più civili al mondo: l’anno venturo 
nascerà il primo figlio di 3 soggetti. L’uomo intel-
ligente ormai è arrivato a “creare” figli dal DNA 
di 3 persone (1 uomo e 2 donne): nella coppia 
in cui ci sia un elemento che produrrebbe figli 
“difettosi”, si sostituirebbe con una componente 
non difettosa del 3° soggetto, così da avere un figlio 
“perfetto”. Si correggono gli errori della Natura e, 
quindi, di Dio, che tutto ha creato. Ma l’ha creata 
imperfetta! E l’uomo, ormai, è in grado di sistemare 
questo problemino. Siamo vicini al traguardo della 
creazione di un essere umano da una sola cellula, 

senza bisogno di un uomo e una donna. Il prossimo 
passo sarà creare la materia vivente, cosicché si potrà 
programmare e realizzare l’uomo perfetto. Anzi si 
potranno creare pezzi di ricambio (naturalmente 
anch’essi perfetti), superando il problema odierno, 
che limita la sostituzione solo con pezzi di altri, 
però assoggettandosi ad una donazione, che non 
ha una base, perché essa si può realizzare solo con 
il trasferimento di un bene materiale economico 
(e gli organi non sono beni materiali economici). 
E, intanto, molta gente muore in nome di que-
sto nobile istituto, nello specifico inappropriato, 
egoistico e antisociale. Domani, quindi, la cosa si 
realizzerà col pagamento di un organo prodotto 
in serie, con la somma determinata dalle leggi 
di mercato! Viva la civiltà!

Mario Grosso

il 2 per mille 
ai partiti?  
No, alle forze 
dell’ordine

Caro Frate Indovino,
come tutti gli anni 

ho compilato il modello 
730. Ho notato che nel 
modello 730 c’è una 
casella dedicata alla scelta 
della donazione del 2 per 
mille ad un partito politi-
co. Allibito ho chiesto al 
referente del patronato  
da quando c’è questa 
possibilità. Risposta: dal 
2015. Allibito, ancora di 
più, mi chiedo: ma con 
che faccia questi partiti 
chiedono ancora dei soldi 
ai cittadini sostenitori, 
quando poi i soldi pub-
blici, certi politici, se 
li mangiano con futili 
acquisti personali? Per me 
si tratta di una proposta 
iniqua e soprattutto da 
eliminare. Proporrei, 
invece, di elargire il 2 per 
mille alle Forze dell’ordine 
perché i vari Governi, 
continuamente tolgono 
finanziamenti per la 
sicurezza del cittadino. E 
quindi questi soldi inve-
ce che ai politici, di cui 
leggiamo sempre più storie 
di corruzione, andrebbero 
dati a: Esercito Italiano, 
Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Polizia di Stato, 
Vigili del Fuoco, Guardia 
forestale, Protezione civi-
le, Aeronautica, Marina 
Militare, Volontari ecc. 
ecc. ecc. Credo che come 
me tante persone done-
rebbero il suddetto 2 per 
mille a queste categorie 
che con dedizione e amore 
per la loro professione, si 
prodigano verso il cittadi-
no incuranti del pericolo.

lettera firmata, Genova

bucalettere
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Spett. redazione,
ricevo e leggo volentieri 

il vostro mensile. Purtroppo 
questa volta ho notato  
un certo qualunquismo negli 
articoli di pagina 7.  
In particolar modo vorrei  
porre una domanda a 
proposito dell’articolo “Non 
toccare il malvivente”, sui 
furti d’auto. L’autrice del ser-
vizio si lamenta del fatto che 
“se il veicolo non ha l’assicu-
razione in regola la sanzione 
piomberà sul proprietario”. 
Cosa farebbe la signora in 
questione  
nel caso che un’auto  
non assicurata causasse 
danni molto seri ad un suo 
familiare?

lucio boldrini
novate Milanese

Gentile Signore,
assicurare la propria auto 
è giustamente un obbligo, 
la cui inosservanza  
determina sanzioni  
giustamente gravi.  
Fino all’entrata in vigore 
delle norme più recenti, 
però, poteva capitare  
di rimanere scoperti per 
qualche giorno all’atto  
del rinnovo annuale,  
specie con le compagnie 
che, ricevuto il pagamento,  
spedivano al cliente  
per posta contrassegno  
e nuovo contratto. Come 
Lei sicuramente sa,  
le spedizioni postali sono 
spesso in ritardo… e così è 
capitato ad una mia cono-
scente, la cui villetta era 
stata appena svaligiata dai 
ladri, di ricevere una mul-
ta coi fiocchi proprio dai 
carabinieri che, durante 
il loro sopralluogo, hanno 
notato come il contrasse-
gno sul parabrezza della 
macchina (peraltro ferma 
in giardino) fosse scaduto 
da qualche giorno. Draco-
niana severità, visto che 
nella confusione lasciata 
dai ladri era impossibile 
trovare la ricevuta  
dell’avvenuto pagamento; 
in compenso circolano sulle 
nostre strade migliaia di 
veicoli con targhe indeci-
frabili (bulgare, albanesi, 
macedoni, moldave…) che 
assai difficilmente hanno 
coperture assicurative 
valide in caso di sinistro 
all’estero, e che sono 
impossibili da censire  
e quindi da controllare nel 
nostro Paese: prime fra 
tutte le carrette sganghe-
rate con cui i nomadi si 
spostano per rovistare fra 

Editori@le dei lettori

Una multa all’auto 
ferma in giardino

i rifiuti. Lei vuole sapere 
cosa farei se ad un mio 
familiare fossero causati 
seri danni da uno di questi 
soggetti? La prego, mi 
risparmi esternazioni tanto 
brutalmente sincere quan-
to facilmente censurabili… 
Ci siamo capiti, vero?

Emanuela Monego

Un popolo  
di italiani 
stranieri  
a casa loro

Condivido pienamente 
tutto ciò che è stato 

scritto nell’articolo “Indifesi 
e costretti soltanto a subire”. 
A mio modo di vedere, si fa 
troppo poco per mettere in 
evidenza questa situazione 
che si aggrava sempre più, 
di giorno in giorno. Tutti i 
ben pensanti tramite i no-
stri quotidiani dovrebbero 
unirsi e cercare almeno di 
fermare questa emergenza 
che perdura, mettendo da 
parte i propri ideali politici, 
con divisioni che ci stanno 
portando alla rovina. Avanti 
così, diventiamo un popolo 
d’italiani stranieri in casa 
propria. Riprendiamoci la 
nostra cultura. Ci vogliono 
togliere anche il crocefisso 
e il presepio, simbolo della 
Natività di Gesù e del cri-
stianesimo. È una vergogna. 
I migranti islamici però non 
rinnegherebbero mai la loro 
religione anzi! E noi? Riflettiamo 
ogni tanto su tutto questo. 

MDR

i migranti accampati  
alla stazione di Como

bucalettere

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

aI lettorI

Vorrei rispondere al lettore 
di cui avete pubblicato lo 

scritto sul numero di novem-
bre: “Dopo che i migranti si 
sono accampati a Como”. La 
stessa intolleranza che notiamo 
nell’autore della lettera, si sta 
verificando nell’adiacente Svizzera 
italiana nei confronti degli stessi 
frontalieri, in coerenza con il 
detto “come semini raccogli”. 
Accanto a questo quadro così 
apocalittico descritto dal lettore 
dell’articolo, ricordo che vi sono 
esempi di impegno civile dei 
migranti, che puliscono strade, 
parchi e spiagge nel nostro Paese. 
Non solo, molti artigiani che non 
trovano mano d’opera, avreb-
bero una grande opportunità di 
insegnare un mestiere a questi 

essere umani, senza alcun costo 
a loro carico, così quando molti 
di questi dovranno rientrare 
nei loro Paesi, avrebbero una 
opportunità di vita migliore. 
Ricordo comunque che nessuno 
di noi può sfuggire alla morte e 
il lasciapassare per l’aldilà c’è 
solo se avremo attuato le ope-
re di Misericordia tra cui “ero 
forestiero e mi hai ospitato”.

Maria Erba, Maccagno  
con Pino Veddasca

Gentilissima e cara lettrice,
il nostro mensile pubblica 

Spett. redazione,
leggendo sul vostro mensile 

di dicembre l’ articolo riguar-
dante Ilaria Capua (pag. 6), 
mi sono sorti dei dubbi. Pur 
rendendomi conto ed apprez-
zando il valore professionale di 
questa bravissima ricercatrice 
di successo in ambito medico, 
non capisco, e non mi pare sia 
scritto nell’articolo, quali sono 
questi reati gravissimi da lei 
apparentemente commessi, che 
l’hanno indotta a rassegnare 
le dimissioni da parlamentare. 
Se qualcuno viene accusato 
di commettere dei reati, ed 
un giornale ne parla, sarebbe 
opportuno capire quali sono 
questi (eventuali) reati, al-
trimenti il lettore non può 
comprendere il caso nella sua 
globalità e non può neppure 
farsi un’opinione personale.

Giulio Cibrario

Il nostro mensile ha pubblicato 
la lettera-testimonianza di 
Ilaria Capua, un documento 
che spiega perché ha lasciato 

il Parlamento e l’Italia. Ciò 
che ha scritto, con una ferita 
che forse non si rimarginerà 
più nella sua vita e in quella 
dei suoi familiari, è di fatto 
un’accusa alla collaudata 
macchina del fango e anche 
a una certa giustizia, con 
tempi lunghi che diventano 
una tortura per chi è stato 
scaraventato nell’occhio del 
ciclone, per giunta con un 
polverone mediatico durato 
a lungo. “Sono i tempi della 
giustizia”, si dice: questo è 
vero, come è vero che in Italia 
quasi sempre sono lentissimi. 
C’è da augurare che nessuno 
debba fare simile esperienza, 
con devastante clamore media-
tico. Visto quanto sbandierato 
ai quattro venti, e per anni, 
sul conto di Ilaria Capua, 
non ci è sembrato il caso di 
ferire ulteriormente questa 
imputata vittima di una gogna 
intollerabile. Continuare a 
ripetere le accuse è come ria-
prire ferite, tanto più quando 
si è scagionati. Dal contesto 
della testimonianza e dalle 
note che accompagnavano 
il servizio si poteva in parte 
dedurre il perché, trattandosi 
di ricercatrice nel campo dei 
virus. Un settimanale le aveva 
dedicato una copertina con il 
titolo “Trafficanti di virus”. E 
dunque l’accusa - rivelatasi 
poi infondata - era quella di 
aver diffuso ceppi del virus 
dell’influenza aviaria per 
guadagnare dalla vendita dei 
vaccini. L’inchiesta giudiziaria 
era stata al centro di molte 
critiche da parte di esperti 
e osservatori internazionali. 
Ilaria Capua è tornata a 
dirigere un centro di ricerca 
a Orlando in Florida.

(RFI)

gogna mediatica moderna

L’accusa infondata 
contro ilaria Capua

la sua lettera così come ha 
pubblicato nella pagina “Bu-
calettere” l’intervento di un 
altro lettore che sul problema 
dei migranti ha un altro parere 
rispetto a lei. Su ogni lettera 
si può discutere e a volte è 
anche utile farlo: tuttavia le 
redazioni dei giornali - e la 
nostra di Frate Indovino in 
particolar modo - sono tenute 
al rispetto delle posizioni dei 
lettori e delle loro valutazioni, 
purché espresse in termini 
civili ed educati.

(RFI)
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Quale formula per dare in eredità  
due appartamenti ai figli?

Mia madre vive con mio 
padre nell’appartamento 

di Milano, a me intestato e, 
visto che mio padre è reduce 
da un ictus, vuole donare i due 
appartamenti a lui intestati e che 
si trovano in Puglia, uno a me 
e l’altro a mia sorella. Io vivo 
nell’appartamento di proprietà 
del condominio in cui lavoro e 
mia sorella nell’appartamento 
di sua proprietà, ambedue a 
Milano. È più conveniente fare 
una donazione o un passaggio 
di proprietà?

lettera firmata

Trovo che il modo più semplice 
di trasferire la proprietà di un 
immobile a titolo gratuito sia 
la donazione o il testamento. 
Nel contratto di compravendita, 
infatti, il prezzo può anche non 
corrispondere esattamente 

al valore del bene trasferito, 
ma se inferiore ad esso non 
deve assumere una funzione 
meramente simbolica, poiché 
in tal caso nasconderebbe una 
donazione. L’omessa indicazione 
del corrispettivo e l’indeter-
minabilità del medesimo, 

Sono trascorsi quattro anni 
da quando, per lavori di 

messa in sicurezza delle canne 
fumarie (ogni appartamento è 
riscaldato autonomamente) è 
stato obbligatorio mettere in 
opera anche il cavo di sicurezza 
sul tetto condominiale. Ora il 
nuovo amministratore, figlio del 
precedente amministratore, ancora 
in vita, dice che il cavo non è a 
norma e chiede che a breve, sia 
regolarizzato con ulteriore spesa. 
Vorrei sapere se posso rifiutarmi 
di pagare per la messa a norma 
di un lavoro precedentemente 
male eseguito (posa della “linea 

Canne fumarie: 
fatto un intervento, 

ne urge un altro
vita” sul tetto condominiale) o 
se dobbiamo rivalerci a livello 
condominiale sulla ditta che ha 
eseguito i precedenti lavori e/o 
sull’amministratore che aveva 
seguito questi lavori.

lettera firmata

Essendo lavori necessari per la 
messa in sicurezza, lei non può 
esimersi dal pagare le relative 
spese. Ma se il lavoro prece-
dentemente svolto non è stato 
realizzato correttamente, certo 
potrete rivalervi sull’impresa 
che ha eseguito i lavori per il 
danno a voi cagionato. 

a l decesso della zia, moglie 
del fratello di nostra madre 

(già deceduto), non avendo avu-
to figli, l’eredità è andata tutta 
all’unica sorella nubile della zia. 
Gradirei sapere se ai due nipoti 
non spetta niente. Non sono a 
conoscenza se esiste testamento. 

lettera firmata

La successione può essere te-
stamentaria (quando l’eredità 
viene devoluta a seguito di un 
testamento, stilato dal de cuius) o 
legittima (quando, in assenza del 
testamento, l’eredità si devolve 
per legge). In quest’ultimo caso 

L’eredità della zia 
alla sorella nubile.  

ai due nipoti niente?
è la legge che individua gli 
eredi (coniuge e altri parenti 
fino al sesto grado incluso). 
Coloro che hanno diritto di 
succedere e rientrano in un 
grado di parentela superiore 
escludono automaticamen-
te coloro che appartengono  
ad un grado inferiore. Nel caso di 
specie, se la zia non ha lasciato 
nessun testamento l’eredità va 
devoluta all’unica sorella in vita 
che esclude i nipoti dal diritto 
di succedere.

Risposte a cura  
dell’avv. Franz Sarno

Sono sposata, in separazione 
dei beni, senza figli e sono 

proprietaria con mio marito 
di una casa dove abitiamo al 
50% di proprietà. Abbiamo poi 
un alloggio e anche quello è al 
50%. Io poi ho un sesto di una 
casa che ho ereditato da mio 
padre e lui ha un terzo che ha 
ereditato da suo padre. Cosa 
dovremmo fare io e mio marito 
per cautelarci in caso di morte 
di uno dei due, in modo che 
le case restino al marito o alla 
moglie? Abbiamo già fatto un 
testamento olografo. È il caso 
portarlo da un notaio o no? 

lettera firmata

Ritengo che il testamento 
olografo sia più che suffi-
ciente. Si rammenta però 
che la volontà espressa nel 
testamento non deve ledere 
la c.d. “legittima” ossia la 
quota del patrimonio che lo 
Stato riserva ai legittimari 
(coniuge, figli e ascendenti).

Perché i mattoni  
restino  
in famiglia

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.

Dopo quasi 50 anni si è 
bucato un termosifone 

nell’alloggio dove risiedo e che 
occupo in affitto. Vorrei sapere 
a chi spetta la riparazione: 
al proprietario dell’alloggio 
oppure a me? 

lettera firmata

Se la rottura si è verificata a 
causa di usura dovuta al tempo, 
la spesa spetta al locatore. 
Nel caso, invece fosse dovuta 
ad incuria, la predetta spesa 
spetta all’affittuario.

Un danno dopo 
50 anni: a chi 
tocca pagare?

degli stessi; se vi sono più figli, 
la donazione dovrà essere a 
beneficio di tutti, ovvero qualora 
fatta a beneficio di uno solo, 
si preciserà che essa è fatta in 
conto di legittima, e quindi salvi 
i futuri diritti successori degli 
altri eredi legittimi. Qualora 
invece si ritenga di scegliere 
la soluzione della formazione 
di un atto testamentario, il 
trasferimento di proprietà ai 
figli non si verifica immediata-
mente, ma solo dopo la morte 
del testatore, per cui gli stessi 
figli non avranno un diritto 
immediato ed attuale, ed in 
tal caso non potranno disporre 
immediatamente dell’immobile. 

cagionerebbero inevitabilmente 
la nullità della vendita (Cass. 
Sez. II n. 6816/88). Pertanto, 
per trasferire un bene immobile 
ai suoi figli, senza che risulti 
effettuato esborso di denaro, 
un padre potrà sottoscrivere 
un atto di donazione a favore 

acquistata una casa 7 anni fa all’asta, 
dopo che fu ristrutturata, è emerso che 

il vecchio proprietario risulta residente ancora 
nella stessa, dopo averla lasciata 10 anni 
fa. Dopo diverse segnalazioni al Comune e 
ai carabinieri, nulla è stato fatto. Stanchi e 
non sapendo come agire, le chiediamo quale 
procedura legale mettere in atto per liberarci 
dello scomodo inquilino. Ci è stato suggerito 
di spedire una raccomandata onde renderla 
non recapitata. Quindi partirebbe l’anno 
solare per rendere irreperibile il soggetto. 
Ma se il tale richiedesse un documento o 
certificato presso il Comune, si azzererebbe 
il tempo e ripartirebbe l’anno e così via. 
Cosa ci consiglia?

lettera firmata

Dopo l’acquisto della casa all’asta e 
la reale occupazione della stessa da 
parte dell’acquirente, né il precedente 

proprietario né l’ex-inquilino che già ha 
lasciato l’abitazione possono mantenere 
il quel luogo la residenza. Essa infatti è 
il luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale, art. 43 C.C. Nel caso di specie, 
dove l’ex-inquilino, pur non essendo 
presente nell’abitazione da 10 anni, 
mantiene la residenza, è necessario 
informare gli uffici competenti del 
Comune con lettera raccomandata, 
chiedendo anche di far constatare 
dalla Polizia locale lo stato delle cose. 
Qualsiasi comunicazione ufficiale o 
postale, indirizzata a questa persona, deve 
essere respinta, con l’indicazione che 
la stessa è sconosciuta a quell’indirizzo 
ove non risiede. Sarà cura degli uffici 
comunali, una volta constatato che, 
effettivamente, la persona non risiede 
in quel luogo, provvedere a porre il 
blocco all’ufficio Anagrafe.

Casa venduta all’asta e vecchio 
proprietario ancora residente

il confinante costruisce  
abusivamente e io subisco

Un confinante con la mia proprietà 
ha realizzato - senza titolo - opere 

che reputo lesive. Mi riferisco all’elimi-
nazione di parte della copertura, con 
realizzazione di un terrazzo e di nuovi 
pluviali che scaricano acqua sul mio tetto 
(infiltrazioni, danni strutturali) e di un 
comignolo senza protezione. Sono venuto 
a conoscenza che tali opere erano state 
eseguite abusivamente, in quanto per 
quello stabile, vi è il permesso di sola 
manutenzione. Il tecnico comunale da 
me interpellato mi invitava a presentare 
documentazioni e richieste:
❱ ripristino della copertura alla mia proprietà 
tolta abusivamente;
❱ scarichi acque come da legge;
❱ vorrei che i permessi concessi al mio 
confinante siano concessi anche al sotto-
scritto (egli ha infatti edificato un bagno 
nella sua area cortiliva).

Nessuna delle mie richieste è stata esaudita. 
L’abuso è stato accolto, senza apportare 
modifiche. Chi non rispetta le leggi viene 
sempre premiato? L’ufficio comunale ha 
operato correttamente?

lettera firmata

Se le opere realizzate dal suo vicino 
sono effettivamente abusive, il Comune 
ha l’obbligo di bloccarle e di inviare la 
notizia di reato alla competente Procura 
della Repubblica. Se invece le opere 
sono autorizzate, ma realizzate in modo 
tale da creare un danno alla proprietà 
confinante, il danneggiato ha diritto 
di agire in giudizio per il ristorno dei 
danni subiti e per il ripristino dello 
status quo ante. Anche in questo caso è 
prudente - prima di iniziare una causa 
- provvedere nelle dovute forme a un 
accertamento tecnico preventivo. 
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è un elettrodomestico entrato negli usi 
quotidiani di tutti (salvo i calvi). È 

il nostro asciugacapelli, appeso ad una 
parete o nascosto in un armadietto accanto 
allo specchio. Quest’utile invenzione è 
conosciuta con il nome di un vento caldo 
e secco, il föhn, il nostro favonio, ma che 
erroneamente nella lingua scritta diviene 
phon. Nato da un incrocio (meglio sarebbe 
dire da una fusione) tra un’aspirapolvere e 
un motore da frullatore, il primo prototipo 
vide la luce nel 1920 a Racine, località 
americana nello Stato del Wisconsin. 
Ma va detto che 9 anni prima, nel 1911, 
fu brevettato da uno stilista francese di 
nome Alexandre-Ferdinand Godefroy uno 
strumento ingombrante e non portatile, 

niente affatto comodo, ideato per asciugare 
i capelli alle signore. Godefroy faceva 
accomodare le clienti su uno sgabello, 

alla cui sommità vi era un involucro 
cavo collegato ad una stufa a gas, da cui 
usciva aria calda. Questo stesso principio, 
a quarant’anni dalla commercializzazione 
del prodotto, fu ripreso dai parrucchieri 
che ancora oggi usano il sedile e l’allog-
giamento da cui esce aria calda, e che nel 
linguaggio comune è definito “casco”. Il 
continuo perfezionamento sia del “casco” 
che dell’elettrodomestico portatile, ha 
permesso nel tempo applicazioni aggiun-
tive, come il diffusore di ioni negativi 
sui capelli per un’asciugatura più veloce: 
le particelle infatti possono ripartire le 
gocce d’acqua depositate sulla chioma 
bagnata in gocce più piccole, facilitando 
l’assorbimento dell’umidità. 

Cave canem!

il verbo latino caveo, caves, 
cavi, cautum, cavēre si allinea 

nel suo significato principale 
con l’idea di un’attenzione o 
cautela (cautum) da prestare in 
diverse circostanze per guardarsi 
da qualcosa o da qualcuno. Tale 
cautela riguarda la presenza di 
un cane da guardia che ringhia 
ed è pronto ad azzannare gli 
sconosciuti, quando tentano 

di varcare la soglia di una casa 
di proprietà. In epoca romana 
l’avvertimento Cave canem! era 
utilizzato con questa accezione 
apparentemente palese, come 
sembra dimostrare il mosaico sul 
pavimento della Casa del Poeta 
Tragico a Pompei, oltre che nella 
dimora di Paquio Proculo. Nel 
primo caso un cane tenuto alla 

Verba Manent

Mandare a monte…
Modi di dire

il significato corrente 
dell’espressione idiomatica 

mandare a monte, o andare 
a monte, si riconnette al 
fallimento di un progetto o 
di un’intenzione a cui non è 
possibile dare corso. Orientando 
l’indagine sulle infinite frasi 
fatte derivanti dal passato, 
scopriremo che il Monte (da 
“ammontare”) era l’insieme 
dei debiti contratti da un 
singolo nei confronti delle 
istituzioni pubbliche, come 
il Dazio o i Tributi. Andare a 
Monte voleva dire pertanto 
denunciare una condizione 
di insolvenza verso lo Stato 
o il Comune di appartenenza 
che imponeva il versamento 
di interessi per il periodo in 
cui permaneva il debito. Il 

catena è raffigurato accanto alla 
scritta Cave canem!, iscrizione 
che invece manca nel secondo 
caso, pur trovandosi l’abita-
zione di Paquio Proculo nella 
stessa Pompei. Coerente risulta 
l’accostamento con l’episodio 
narrato da Petronio Arbitro nel 
Capo XXIX del Satyricon, dove 
si legge della visita di Encolpio 
alla residenza del facoltoso 
Trimalcione. All’ingresso si 
trovano degli affreschi, uno dei 
quali raffigura un enorme cane 
che vigila sugli ambienti: …
legato alla catena era dipinto 
un colossale cane (canis ingens) 
e sopra, a lettere cubitali, vi 
era tanto di scritta Attenti al 
cane! Gli studiosi della civiltà 
di Roma hanno rilevato come il 
cane fosse simbolo di Giustizia, 
e che la catena alludesse alle 
Leggi. La Giustizia tutela il cives 
(cittadino) a patto che la catena 
sia corta, esercitando cioè un 
serrato controllo. E avvertendo 
lo stesso cives che il controllo 
è sempre in atto. 

Monte, diventata istituzione, 
gestiva dunque i tempi e i modi 
della procedura che, a fronte 
della momentanea requisi-
zione dei beni, consentiva al 
debitore di sanare la propria 
morosità. Il Monte divenne 
Monte dei Pegni o di Pietà 
nel 1462, quando a Perugia 
i Frati Minori Osservanti, su 
ispirazione del predicatore 

Michele Carcano, diedero vita 
ad un organismo finanziario 
per offrire denaro a basso 
tasso di interesse a quanti 
erano costretti a rivolgersi agli 
usurai per ottenere prestiti. 
In seguito il Monte riacquistò 
il significato originario di 
accumulo di beni da riscattare 
o da vincere. 

Quando sI Perde 
un’Interessante 
opportunità

un monIto che 
serve a mettere 
in guardia

Nel 1957 si spegneva a 
Roma Giuseppe Tomasi 

di lampedusa, aristocratico 
palermitano che maturò tardive 
ambizioni letterarie. Ambizioni 
che non poté del tutto appagare 
in vita, perché il suo capolavoro, 
il romanzo intitolato Il Gatto-
pardo, fu pubblicato postumo. 
Merito di Giorgio bassani, 
all’epoca consulente editoriale 
della Casa editrice Feltrinelli, 
se il romanzo dello scrittore 
siciliano, fu pubblicato con 
successo nel 1958, e ritenuto 
da subito un “caso letterario”, 
tanto da aggiudicarsi il Premio 
Strega nel 1959. Opinione 

divergente fu quella di Elio 
Vittorini, lettore per la Casa 
editrice Mondadori, che ne aveva 
rifiutato la pubblicazione, così 
come aveva respinto al mittente 
il dattiloscritto de Il Dottor 
Živago di boris Pasternak e 
Il tamburo di latta di Günter 
Grass. Il principe Giuseppe 
Tomasi di lampedusa, nel cui 
stemma araldico compariva un 
gattopardo, nacque a Palermo 
il 23 dicembre 1896. Di indole 
schiva e solitaria, condusse la 
sua giovinezza fra studio, viaggi e 
periodi di voluto isolamento nel 
palazzo di famiglia. All’avvento 
del fascismo, si ritirò nella sua 

Sicilia, intraprendendo frequenti 
viaggi all’estero. Padroneggiava la 
lingua francese grazie alla madre 
Beatrice, compagna peraltro di 
molti viaggi. Il rapporto stretto 
fra madre e figlio condizionò 
l’esito dell’unione coniugale 
fra Giuseppe e la moglie Licy, 
aristocratica lettone e figlia di un 
barone tedesco. Il matrimonio 
fu celebrato a Riga nel 1932, 
ma ben presto i dissapori con la 
suocera indussero Licy a lasciare 
la famiglia. Solo più tardi, quan-
do la Lettonia fu invasa dalle 
truppe naziste, i due si riunirono 
nuovamente in Italia. Affetto da 
un male incurabile, lo scrittore si 

spense a Roma il 23 luglio 
1957 all’età di 61 anni, ignaro 
del tutto della celebrità che il 
suo romanzo, ancora inedito, 
avrebbe raggiunto. Nel 1963 
luchino Visconti ne realizzò 
la trasposizione cinematografica 
in una straordinaria pellicola 
con cui si aggiudicò la Palma 
d’oro al Festival di Cannes. 

Eventi&Ricorrenze

giuseppe Tomasi di Lampedusa

Da qualche tempo diverse 
banche propongono 

ai loro clienti l’attivazione 
di una polizza auto (non 
necessariamente emessa 
da compagnie che operano 
online), promettendo un 
risparmio che, conti alla 
mano, è concreto ed effetti-
vo. Si interagisce unicamente 
con la propria banca, che si 
avvale dei servizi di compa-
gnie consolidate. Stando così 
le cose, ci si domanderà per 
quale ragione non dovrem-
mo cambiare assicurazione. 
Solo per il fatto che negli 
anni abbiamo instaurato un 
rapporto di fiducia con la 
nostra compagnia? Rapporto 
di fiducia è un’abusata frase 
fatta, non sempre veritiera, 
che intercorre fra agente e 
cliente al momento del rin-
novo annuale della polizza. 
La verità è che la possibilità 
di cambiare compagnia, se 
fino a qualche anno fa poteva 
risultare svantaggiosa, oggi 
invece conviene. I premi 
(traduci con costi) della 
polizza auto sono diventati 
più concorrenziali dopo 
l’applicazione della Legge 
Bersani del 2007, in base alla 
quale l’assicurato eredita la 
stessa classe di merito quando 
cambia compagnia. Va anche 
aggiunto che il cittadino cer-
ca di risparmiare sul premio 
da quando il Decreto Legge 
n. 102 del 2013, con decor-
renza 1 gennaio 2014, ai fini 
delle imposte sui redditi ha 
cancellato la deducibilità del 
contributo del Servizio Sanita-
rio Nazionale sulla polizza RC 
Auto. Un recente sondaggio 
ha rilevato che, rispetto a chi 
dimostra fedeltà alla stessa 
compagnia, chi cambia assi-
curazione auto ogni anno può 
economizzare il 22% sul costo 
annuale. Dati che giocoforza 
predispongono le compagnie 
a cedere qualcosa e a favorire 
i nuovi clienti, tutelati da 
una parte dalla Legge Bersani 
e penalizzati dall’altra dalla 
indeducibilità (il termine è 
giuridico) della componente 
del Servizio Sanitario Nazio-
nale relativa alla polizza RC 
Auto. Per queste ragioni un 
automobilista, allo scadere 
del contratto dovrebbe va-
gliare altre offerte e scegliere 
la più conveniente. Alla 
fine, a parità di condizioni, 
risparmieremo quanto meno 
un pieno di benzina. 

Chi SCoPRì CoSa. L’elettrodomestico ha un secolo

L’indispensabile asciugacapelli
assicurazioni
Cambiare 
spesso?
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Scultura di Sant’Antonio Abate 
del XVII secolo da restaurare

                                    Intervento previsto dai cappuccini in questo biennio 2017-2018

Una scultura lignea policroma 
raffi gurante Sant’Antonio Abate 

(foto qui a lato) è tra gli obiettivi 
di restauro urgente da parte dell’Uffi cio 
Beni Culturali della Provincia 
dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini. 
L’opera risale alla fi ne del XVII secolo e 
si prevede di ultimare il restauro in que-
sto biennio 2017/2018. C’è poi una tela 
raffi gurante San Francesco in preghiera, 
pittura attribuita al Ribera e pure 
bisognosa di essere restituita al suo 
primitivo splendore. I frati Cappuccini 
confi dano per questi interventi nella 
generosità e sensibilità dei lettori.

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 boni-
fi co sul CC bancario dell’Associazione. 
Questa la causale da indicare: contributo 
conservazione opere d’arte. IbAn: 

IT45P0306921697100000000371

Nuovo IBAN con causale

              agro        dolce              agro        dolce              agro        dolce

❱ Secondi in classifi ca 
dietro gli spagnoli. Una 
classifi ca che non ci fa 
onore. Nel nostro Paese un 
adulto su 4 riesce a leggere 
a stento solo frasi brevi e 
semplici. Certo, guardare 
telenovela e partite di calcio 
costa molto meno fatica. In 
compenso sembra che tutti 
sappiamo parlare, soprattut-
to al telefono, soprattutto 
al volante. C’è poco da 
meravigliarsi, in fondo, in 
una nazione dove alcuni 
politici sono convinti che il 
congiuntivo sia una ma-
lattia dell’occhio sinistro, 
causato dalla rivoluzione 
di Fidel Castro e portata in 
Italia dagli immigrati…

❱ Non tutti sono d’accordo, 
ma alcuni leader politici 
chiedono con insistenza di 
andare alle primarie. Ma 
molti presidi hanno risposto 
che… non vogliono alunni 
problematici!

❱ Gli elettori hanno salvato 
la vecchia Costituzione. 
Sarebbe anche ora che 
cominciassero a leggerla. 
Ma la cosa più diffi cile per 
molti sarà quella di capire 
che è una Costituzione 
antirazzista e di una Repub-
blica unica e indivisibile!

❱ In un Paese “normale” 
certi personaggi non 
andrebbero in televisione a 
“Porta a porta” col sorri-
setto. Andrebbero porta a 
porta a piazzare il Folletto!

❱ Evoluzione italica: co-
munista fi nché non diventi 
ricco. Femminista fi nché 
non ti sposi. Ateo fi nché 
l’aereo non inizia a cadere!

❱ Recenti studi hanno 
dimostrato che frasi che si 
leggono su Facebook come 
“e adesso vediamo che 
cosa condivide”, “il video 
che ha commosso il web” 
o “condividi prima che lo 
censurino” sia un infallibile 
indice per individuare defi -
cienti a corto di neuroni.

❱ Tutti poeti su Facebook. 
Poi chiedi loro di Ariosto 
e ti porgono un miscuglio a 
base di erbe aromatiche per 
condire carni arrosto e polli 
al forno!

❱ In un Paese nel quale 
ruberie, corruzione e fuga 
dalle tasse vanno a mille, si 
ricorda con disprezzo la Pri-
ma Repubblica. Durante la 
quale però, come disse una 
volta Andreotti, “mangiava-
mo anche noi, ma almeno 
sapevamo stare a tavola!”.

Erasmo

omnibus

La Presidente della Camera, Laura 
Boldrini, da tempo sta conducendo 
una battaglia anche lessicale, per 
una par condicio totale tra uomo 
e donna. Per cui, ogni professione 
fi n qui declinata al maschile, va 
ora coniugata anche al femmi-
nile. Ecco quindi che a fi anco 
del “sindaco” ci deve stare “la 
sindaca”, sostantivo che è di un 
brutto cacofonico (e non solo) 
unico. Di questo parere è anche 
l’ex-Presidente della Repubblica, 
Napolitano. Che, ritirando il premio 
De Sanctis, ha mandato a dire 
alla Boldrini: «Penso che Laura 
Boldrini non si dispiacerà se insisto 
in una licenza che mi sono preso 
da tempo, quella di reagire alla 
trasformazione di dignitosi vocaboli 
della lingua italiana nell’orribile 
appellativo di ministra e nell’abo-
minevole appellativo di sindaca». 

A cura di Egizio Suppes

Se dici sindaca...

Quel diffuso veleno di nome corruzione
➢ dalla prima

Negli uffi ci, nella pubblica 
amministrazione, nell’indu-

stria e nel commercio, nel mondo 
politico, perfi no nelle istituzioni 
accademiche. Dilagante. Ormai 
sembra rimosso ogni limite tra 
ciò che è possibile e ciò che è 
lecito. Una tristissima realtà, 
uno sprofondo etico, che procede 
in pari con il disordine morale. 
Conseguenza certa, primaria, dello 

sradicamento, della dimenticanza 
che comporta lo smarrimento della 
Legge essenziale. Quella che ha 
inizio con le parole “Io sono il 
Signore Dio tuo: non avrai altro 
Dio fuori di me”, e continua con 
“non commettere atti impuri”, 
“non rubare”, “non dare falsa 
testimonianza”, e termina quale 
decimo Comandamento con “non 
desiderare la roba d’altri”. 
Un documento antico e perenne. 
Scordarlo signifi ca innalzare falsi 

idoli: si chiamino individualismo, 
accaparramento di denaro per accu-
mulare altro denaro, speculazione 
avida che lascia i popoli nella de-
solazione e privi del necessario, 
facendo aumentare i delitti contro 
la persona e ciò che le appartiene. 
Guai ai popoli che dimenticano la 
Legge. Il rimedio è la conversione, 
dell’anima e del costume, che sola 
potrebbe garantire alla società il 
suo benessere.

Ulderico bernardi

Scienza della felicità o 
industria della felicità? Per 

come stanno andando le cose, 
è forse più opportuno propen-
dere per la seconda ipotesi. La 
prima strada ha in sé elementi 
di qualche attendibilità, che 
vengono dalla ricerca e dal 
rigore al di sopra degli interessi 
di bottega. La seconda via sa 
invece di consumismo. Ci 
stanno prendendo sempre più le 
misure ai gusti, alle preferenze 
che abbiamo. Che ci piaccia 
o no siamo in quell’occhio 
magico e ossessivo del Grande 
Fratello. Tutta la tecnologia 
comunicativa fotografa i nostri 
comportamenti, le abitudini. 
Le transazioni sono digitalizzate 
ed entrano in quell’immenso 
calderone - che è una miniera 
d’oro - di nome big data. Pensiamo 
a fenomeni come Facebook (un 
miliardo di utenti), Twitter, 
Instagram. Siamo però noi 
stessi a fornire gli elementi utili 
perché ci facciano il ritratto e 
sappiano poi che cosa ci serve, 
i nostri bisogni, gusti, ecc. 
Far coincidere tutto questo 
con il raggiungimento della 
felicità è di sicuro un azzardo 
eccessivo. La felicità passa 
altrove e meriterebbe rispetto 
e un’altra considerazione. Una 
volta si diceva che “la réclame 
è l’anima del commercio”; 
adesso sono i big data che 

Dai comportamenti si misurano i gusti

Felicità, scienza o industria?
mettono la segnaletica verso 
l’improbabile o comunque 
nebbioso traguardo della felicità. 
L’imprenditrice Marina Salamon 
ha commentato saggia: “Fino 
a 70-80 anni fa si guardava al 
futuro con molta più fi ducia e 
speranza. C’era una tensione 
positiva verso il domani. Sotto 
i colpi della crisi si è un po’ 
sbriciolata la percezione del 
possibile miglioramento della 
propria vita”.

Tra i motivi di scontento degli 
italiani c’è un male che s’è 

cronicizzato: i trasporti pubblici. 
Dappertutto sono un’avventura 
quotidiana a base di probabilità 
(in materia di servizio), una 
quasi certezza per affollamento, 
ritardi, condizioni a bordo dei 
mezzi pubblici. Bisogna avere 
un’ossatura forte per reggere, 
ha detto un pendolare del treno 
Ostia-Roma ad un inviato del 
Corriere della Sera. In queste 

Sul treno ostia-Roma

Le giornate di un pendolare
righe la fotografi a di una situazione 
insostenibile: «L’appuntamento è 
alle 8 del mattino, il vagone è già 
strapieno come al solito («spesso 
è molto peggio»), niente aria 
condizionata, “d’inverno Siberia 
e d’estate Africa”; la partenza è 
un terno al lotto, la stazione è un 
cantiere che molti usano come 
discarica, tanti gradini e niente 
scale mobili, tornelli fasulli, entra 
chi vuole senza biglietto ma chi non 
ha gambe buone non entra affatto, 
una signora con bastone arranca 
davanti a noi, la spingono. “Lì nel 
gabbiotto c’era uno dell’Atac, è 
un pezzo che non c’è più, non c’è 
controllo”. Se in Italia esiste un 
monumento alla dimenticanza, è 
qui. Comune, Regione, azienda 
capitolina, Stato, tutti hanno 
dimenticato una tratta di 13 fer-
mate e 28 km su cui si muovono 
ogni giorno centomila lavoratori e 
studenti, e che nel 2015 ha vinto il 
Premio Caronte di Legambiente 
(“la peggiore d’Italia, Medioevo”). 

Le città dove si sta meglio in italia

Mantova numero uno
Un segnale sicuramente bello e positivo: Mantova guida 

la classifi ca delle province dove si vive meglio in Italia. 
Si spiega questo signifi cativo primato anche con un fattore, 
quello culturale. La città virgiliana, infatti, è stata la capitale 
italiana della Cultura 2016, testimone che a Capodanno 
ha passato a Pistoia. Mantova vuol dire un fascino antico e 
nuovo. Antico con il Castello di San Giorgio e la famosis-
sima “Camera degli sposi” del Mantegna, Palazzo Ducale, 
Piazza Sordello, il Duomo; fascino nuovo con eventi come 
il Festivaletteratura. Ha detronizzato Trento, che era regina 
dal 2011 e ora ha la corona d’argento; poi c’è Belluno che 
ha guadagnato 5 posizioni. Nella top ten seguono Pordenone, 
Siena, Parma, Udine, Bolzano che è scivolata dal secondo 
all’ottavo posto, Vicenza e Lecco. Al centodecimo posto, 
come maglia nera, è stata classifi cata Crotone: che va meglio 
rispetto ad altre province meridionali (ad esempio per il 
tenore di vita e il calo di criminalità) ma è frenata da lavoro, 
affari, ambiente. Sul fondo classifi ca anche Napoli e Siracusa. 
Male le metropoli e Roma è l’emblema di questa bocciatura 
di massa, dove si salva solo Torino che si piazza al 70° posto.
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relax Soluzioni dei giochi a pagina 31

aFFetto a QUattro zampe

Al ristorante con cane al seguito
qui i termini del Decreto Legge 
320/54, nel quale si precisa come 
il Regolamento della Polizia 
veterinaria ammetta l’accesso ai 
cani nei locali pubblici e mezzi 
di trasporto, e che qualora un 
cittadino dovesse scontrarsi 
con un ristoratore riluttante 
o un controllore disinformato 
in materia, potrà segnalare la 
cosa ai Vigili Urbani, preposti 
per l’occasione a far rispettare 
la legge. Ma come per ogni altra 
disposizione o normativa, nel 
nostro caso c’è un distinguo: 

Un curioso avviso si legge 
all’ingresso di un ristorante 

a buon prezzo del Nord Italia: 
“I cani sono ammessi solo se 
restano composti sotto il tavolo 
dove pranzano i loro padroni”. 
L’avviso è curioso perché non 
si capisce come sia possibile 
indurre un cane al contegno 
e all’immobilità, mentre il suo 
padrone quietamente pranza 
o cena, e soprattutto non si 
capisce quali strategie possano 
essere adottate per ottenere 
lo scopo. Va detto che le idee 
degli esercenti in proposito 
sono discordi: c’è chi accoglie 
con favore i padroni e i loro 
cani e chi invece, ritenendo 
l’animale un veicolo di infezioni, 
rifi uta con decisione e fermezza 
l’accesso di Fido ai locali da 
pranzo. Spesso inoltre i titolari 
o gerenti di ristoranti o luoghi 
pubblici hanno un eccesso di zelo 
e temendo che qualche cliente 
non gradisca la presenza di cani, 
ne impediscono l’accesso. Per 
mettere pace fra i favorevoli e 
i contrari, basterà forse citare 

la legge si fa rispettare solo nel 
caso in cui il gestore - previa 
una regolare istanza inoltrata 
al Sindaco del Comune di 
appartenenza, e conseguente 
autorizzazione rilasciata dallo 
stesso Comune - non abbia 
comunicato agli avventori la 
propria volontà di non ammettere 
animali nel locale per questioni 
di igiene, affi ggendo all’esterno 
un cartello inequivocabile. Al 
contrario, chi è favorevole ad 
accoglierli scriverà: “Qui Fido è 
benvenuto!”. In questo secondo 
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Si dice che ormai è Carnevale tutto l’anno ed in parte è 
vero. Ma Carnevale è sempre Carnevale, per i grandi 

e ancor più per i bambini, che con le maschere sognano 
e ancor più si divertono. Oggi di maschere se ne vedono 
tante, riprese da fi gure e personaggi veicolati dalla TV, 
e proprio per questo c’è il rischio che si dimentichino 
le maschere che hanno fatto la storia e la tradizione del 
“Teatro dell’arte”. Frate Indovino, da sempre sensibile ai 
simboli e ai protagonisti del popolo e delle usanze che nel 
popolo sono nate e sono cresciute, da anni sta proponendo 
le maschere più note ma anche quelle meno conosciute. 
L’intendimento è quello di far amare dalle nuove gene-
razioni fi gure che animano da secoli il Carnevale e che 
sono diventate anche delle icone del palcoscenico non 
solo in Italia ma nel mondo. Pensiamo a maschere come 
Arlecchino, Brighella, Pantalone, Colombina… Quest’anno 
in edizione 3D, il Teatrino delle maschere 2017 propone 
una nuova galleria di nomi e volti. Sono usciti infatti:
❱ bicciolano, eroe popolare che incarna valori autentici 
di libertà e uguaglianza.
❱ bela Majin, sposa amorevole, intelligente e bellis-
sima di Bicciolano.

❱ brighella, servo astuto e malizioso sempre pronto a 
imbrogliare per denaro.
❱ Coviello, valletto furbo e millantatore abile 
nell’uso del mandolino e della spada.
❱ Farinella, maschera tipica del Carnevale di Puti-
gnano che rappresenta un giullare gioioso e pacifi co.
❱ Frittellino, servitore schietto e sboccato appar-
tenente alla schiera degli “zanni” della Commedia 
dell’Arte.
❱ Pagliaccio, maschera italiana del ’500 affermatasi 
in Francia come Pierrot e in Inghilterra come clown 
da circo.
❱ Silvia, personaggio della Commedia dell’Arte che 
rappresenta la giovane e ingenua innamorata.
Chiunque può richiedere il Teatro delle maschere a: 
Edizioni Frate Indovino
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia
info@frateindovino.eu
Numero unico Servizio Clienti
(+39) 075.5069369
Fax (+39) 075.5051533
Chiusura: il venerdì pomeriggio, il sabato e i giorni festivi.

Teatro dell’arte: pubblicato il terzo gruppo delle maschere italiane

Divertimento e allegria 
di Carnevale con Frate Indovino

caso sia l’esercente che i clienti 
dovranno confi dare anzitutto 
sull’educazione del padrone 
dell’animale. Il buon senso 
vale sempre, anche oltre la 

legge, sia per l’esercente, che 
darà prova di pazienza, sia per il 
cliente, che si potrà concedere 
in futuro di frequentare il locale 
con il suo cane. Se è vero che 
nella maggior parte dei Paesi 
europei il problema è risolto da 
tempo e che in molti ristoranti 
i cani hanno accesso insieme ai 
loro padroni, è anche vero che 
negli stessi Paesi gli esercenti 
dimostrano uguale fermezza 
quando impongono ai detentori 
di cellulari di limitarne l’uso. 
Talvolta gli squilli ripetuti, 
con suoneria non regolata, 
infastidiscono molto di più di 
un cane. 
Per informazioni e suggerimenti: 
gmuscardini@gmail.com
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Quel vento preoccupante dall’Atlantico
Lo racconto qui, perché so che per molti 

la cosa non è ben chiara, oppure non 
si sono mai posti il problema. Il 95% della 
circolazione atmosferica sull’Europa occi-
dentale ha provenienza oceanica, dall’Ovest. 
Stando alle statistiche, solo una perturba-
zione su 20 giunge sull’Italia mossa dai 
venti di una corrente orientale, convinta a 
questo solo da una rara disposizione di alte 
e basse pressioni, che le permettano, in un 
certo senso, di andare “contro natura”. Il 
tutto nasce, infatti, dalla stessa rotazione 
quotidiana della Terra su sé stessa: come 
una palla fatta ruotare in un secchio, che 
trascina con sé l’acqua che la bagna, così 
il nostro pianeta trascina nel suo verso 
di rotazione la sottile buccia aeriforme 
dell’atmosfera che lo circonda, appunto da 
Ovest verso Est. Non approfondiamo qui 
le varie curvature che ogni perturbazione 
può prendere: a quello pensano alte e 
basse pressioni, il Mediterraneo e le catene 
montuose, ma la tendenza prevalente è 
quella appunto dall’Atlantico, non ci si 
scappa. Ho voluto usare una cosa nobile 
ed immensa, come la rotazione della Terra, 
per arrivare a dire in modo simbolico e 

banale, di quel preoccupante “vento” che 
si sta affacciando, sempre dall’Atlantico, 
ma stavolta per mano umana e a spese di 
tutta l’umanità. Già il nome stesso suona 
preoccupante, Trump, fa parte di quei 
rumori ambientali, inattesi e angosciosi, 
in cui non si capisce il divenire delle cose 
in corso, come una specie di minaccia 
latente e sconosciuta. E di minaccia globale 
purtroppo si tratta: si sta parlando del clima 
della Terra che cambia e di questo signore 
che ha promesso, a chi lo ha eletto, di 
vanificare qualunque impegno dell’Ame-
rica in questo campo. Lo farà ovviamente 
a miglior beneficio futuro delle potenti 
lobby degli affari che lo hanno eletto, e 
dei tanti americani delle praterie a cui è 
simpatico, quelli che aspirano petrolio dal 
terreno vicino a casa, e che come esten-
sione del cervello hanno solo una pistola 
in tasca e molti fucili in casa. Non sono 
un politologo, ma come voi, all’annuncio 
della sua inaspettata nomina a Presidente, 
ho assistito al palese sgomento dei politici 
di quasi tutto il mondo, Putin escluso. Si 
prospettano tempi grami e bui, speriamo 
che la ragione riprenda il sopravvento. 

A un signore che in passato si è arricchito 
con le Barbie, e che ora si sta circondando 
di muri economici e di cemento, nonché 
di Big Jim in politica estera, non resta che 
opporre la nostra intelligenza, una sempre 
alta attenzione e il nostro buonsenso. E 
che chi ci rappresenta possa rimediare: 
il Clima e la Terra hanno bisogno di noi, 
oggi più di prima.

*meteorologo e presentatore TV

RoSSo Di SERa con RobeRto Regazzoni*

Donne maltrattate, perseguitate, 
stalkizzate, spesso purtroppo uccise: 

la televisione ne parla spesso, col lode-
vole intento, che diamo per scontato, di 
smascherare i colpevoli e sensibilizzare 
l’opinione pubblica su queste tragedie, ma 
a volte, a mio parere, rischia di raggiungere 
l’effetto opposto.
❱ RaiUNO, “Amore criminale”, trasmissione 
condotta da Daria Argento, subentrata a 
Barbara De Rossi per ragioni che ci sfug-
gono, visto che non è certo più brava. 
La storia è quella di una giovane donna 
maltrattata da un uomo conosciuto via 
telefono, quando la ragazza e sua cugina 
“si divertivano”, nel tempo libero, a fare 

telefonate anonime dal contenuto hard. 
Ovvie le considerazioni sul fatto che nes-
suno deve maltrattare nessuno per nessuna 
ragione; ma sul fatto, deplorevole la sua 
parte, che due giovani donne “si divertano” 
a fare telefonate anonime di gusto piccante, 
nemmeno una parola, anzi: “Uno scherzo 
innocente”, si dice minimizzando… 
❱ RaiTRE, “Chi l’ha visto?”, servizio - 
l’ennesimo, e francamente non se ne può 
più - in cui la madre della defunta Tiziana 
Cantone parla della figlia suicidatasi per-
ché irrisa dai social media sui quali erano 
apparsi dei filmati che documentavano le 
sue performances erotiche: “Una bambina 
innocente, un angelo” - la definisce la 

mamma. Ora, con tutto il rispetto per il 
dolore di una madre e per il diritto alla 
privacy, vien da chiedersi se sia possibile, 
a 30 anni (questa l’età della “bambina”) 
non pensare minimamente alle possibili 
conseguenze delle proprie azioni, azioni 
oggettivamente né innocenti né tantomeno 
angeliche…
Non c’è spazio per citare altre storie simili, 
ma dal servizio pubblico ci aspetteremmo 
che, oltre ad accendere focolai di giusta 
e sacrosanta indignazione, favorisse at-
teggiamenti di maggiore consapevolezza 
e di maggiore responsabilità da entrambe 
le parti, quella degli aguzzini ma anche 
quella delle vittime. 

televedendo di Giselda Bruni

Via gli oggetti senza Vita!
All’avvicinarsi della primavera spesso ci 
prende il desiderio di “rinnovare” la nostra 
casa, liberandola dalle cose inutili che si 
accumulano nel disordine. Gli americani 
la chiamano “pulizia energetica della casa”, 
cioè l’eliminazione degli “oggetti senza vita”: 
non si tratta solo di scartare vestiti, vecchi 
ricordi, libri mai letti, pacchi di riviste, 
ecc…, ma anche di creare un po’ di vuoto 
per far nascere nuove dinamiche, anche 
mentali, nello spazio liberato. Emilia Costa 
suggerisce di decidere, tra i tanti oggetti 
che ci circondano, quali hanno smesso di 
“parlarci”, quali ci infastidiscono e quali 
potremmo trasformare in qualcosa d’altro. 
Si dovrebbe cominciare dall’osservazione 
di ciò che c’è negli angoli o nei ripiani 
sparsi per la casa, negli armadi, nei cassetti 
abbandonati, nel ripostiglio, in soffitta, in 
cantina, stabilendo cosa ci serve e cosa ci 
“zavorra” inutilmente, scoprendo anche 
come trasformare le nostre “zavorre” in 
qualcosa di utile per qualcun altro. In base 
al principio che “bisogna tenere quello che 
dà gioia e che si utilizza”.

Meglio la Macchina
Pare proprio che il quesito se sia meglio lavare 
le stoviglie a mano o nella macchina che 
le lava automaticamente sia ormai risolto a 
favore di quest’ultima. Uno studio europeo 
coordinato da prof. Rainer Stamminger 
ha infatti dimostrato come l’uso della 
lavastoviglie possa essere ecologicamente 
vantaggioso perché il test, che prevedeva 
un confronto tra il lavaggio manuale e 
quello automatico di una montagna di 140 
stoviglie tra pentole, piatti e bicchieri, ha 
visto prevalere la macchina sull’uomo. A 
patto che si usino lavastoviglie di ultima 
generazione che consumano pochissima 
acqua, (dai 12 ai 15 litri per lavaggio). 

riciclo&risparmio Utile a sapersi

tra scherzo e cattiVo gusto 
Il vecchio adagio “A Carnevale ogni 
scherzo vale” andrebbe probabilmente  
riveduto alla luce dei tanti cattivi 
comportamenti che vediamo in questi 
tempi di maleducazione imperante, in 
cui lo scherzo degenera fino a trasfor-
marsi, spesso, in assoluta mancanza di 
rispetto verso le persone. Sommergere 
per strada i malcapitati passanti con la 
famigerata schiuma-spray, far scoppiare 
petardi e raudi all’improvviso spaventan-
do a morte chi si trova nelle vicinanze, 
apostrofare le persone con parolacce, 
imbrattare spazi pubblici, ecc… non 
sono scherzi, ma solo comportamenti 
incivili, gesti che, anziché divertire e 
suscitare il sorriso, offendono la dignità 
del nostro prossimo. Nemmeno l’allegria 
può prescindere dal buongusto e dall’in-
telligenza: insegniamo dunque ai nostri 
figli la differenza fra uno scherzo e un 
atto di maleducazione; e che lo scherzo 
è tanto più bello e gradito quanto più 
mette in moto la creatività e il buonu-
more di chi lo fa e di chi lo riceve. 

Galateo in briciole

Morire di  
inquinamento, 
Milano in testa

Non è una bella 
notizia: la pianura 

padana è la zona più 
inquinata d’Europa. 
Compresa nel bacino 
idrografico del fiume Po, 
quest’area è formata  
da parti del Piemonte,  
della Lombardia, 
dell’Emilia Romagna 
e del Veneto. Il dato, 
che stima che ogni 
abitante di quest’area 
perda in media da 2 
a 3 anni vita a causa 
dell’inquinamento, 
è ormai dimostrato 
da diversi studi, i più 
recenti dei quali pre-
sentati al convegno “I 
costi dell’inquinamento 
atmosferico: un pro-
blema dimenticato”, 
organizzato dal Policli-
nico e dalle Università 
meneghine. Insomma 
si muore prima ed il 

triste primato spetta alla 
metropoli di Milano, 
dove risiede l’80% delle 
300 persone che ogni 
anno perdono la vita a 
causa dello sforamento 
delle soglie per la quan-
tità di inquinamento 
nell’aria fissate dall’Or-
ganizzazione Mondiale 
della Sanità. Un dato 
che, peraltro, considera 
soltanto gli effetti acuti 
dell’inquinamento e non 
prende in considerazio-
ne l’impatto maggiore 
dovuto all’esposizione 
cronica. Cifre che 
rimangono impressio-
nanti, anche se si è 
cercato di migliorare la 
situazione incentivando 
il car sharing e l’uso della 
bicicletta, e limitando il 
traffico automobilistico 
con l’Ecopass e con 
l’AreaC. Iniziative che 
qualche risultato l’hanno 
prodotto, riducendo del 
18% le concentrazioni 
di PM10 e del 10% 
quelle da ossido di azoto. 
Risultati ancora insuffi-
cienti, tuttavia, a ridurre 
drasticamente il numero 
delle vittime dell’aria 
inquinata.

Vita sana

donne VittiMe in TV e responsabilità indiViduali

finestra aperta
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neI campI
Continuate a preparare terreni e terricci, concimando a fondo. Se il 
tempo lo permette, impiantate alberi da frutto, viti, olivi e arbusti. 
Disinfettate con poltiglia bordolese, solfato di ferro, o semplice 
calce le piante da frutto. Controllate lo stato di conservazione 
delle sementi per la primavera e l’estate. 

neI terrazzI e GIardInI
Piantate alberi e arbusti da giardino: ibisco, melograno a fiori, 
glicini e begonie. In ambiente protetto seminate salvia splendens, 
petunie, bocche di leone, garofani, viole e violacciocche. Potate 
le rose e gli altri arbusti. Rinfoltite il tappeto erboso e concimate.

neGlI ortI
Se avete intenzione di impiantare un orto ex novo, studiate prima il 
clima nonché l’esposizione e la natura del terreno. Poi, se necessario, 

procedete allo scasso ed all’erpicatura, studiate i possibili tipi di 
rotazione e di consociazione prima di procedere alla suddivisione 
dell’appezzamento in aiuole. In tutte queste operazioni fatevi 
aiutare dall’utilissimo libro L’orticello di casa di Frate Indovino, in 
cui troverete una miriade di consigli pratici preziosissimi. Chi l’orto 
ce l’ha già, potrà trapiantare rosmarino, salvia, timo e maggiorana, 
e se il terreno non gela più, seminate piselli, fave, aglio e cipolle, 
coprendo le semine, se necessario, con teli di tessuto-non tessuto.

VIte e VIno
Cominciate la potatura delle viti, sistemando a dovere i vecchi 
impianti, zappando e concimando. Controllate il livello dei 
recipienti vinari, rimboccando se necessario. A luna vecchia 
di marzo fate il secondo travaso del vino nuovo. Giorni adatti 
per i travasi: dall’11 al 26 febbraio. Se dovete travasare dei vini 
frizzanti, invece, fatelo a luna nuova.

chi seMina raccoglie… a cura di Fratemarco
Bimbi e ore 
di scuola

Finalmente comincia 
ad emergere il pro-

blema del “gigantismo del 
curricolo scolastico dei 
bambini italiani” e si mette 
a confronto l’orario delle 
scuole elementari euro-
pee con il nostro, di cui 
peraltro da anni l’OCSE 
segnala l’anomalia, nel 
silenzio generale dei media 
nazionali. A fronte delle 
nostre 30 ore settimanali 
(40 dove c’è il tempo 
pieno), in Francia sono 
24, in Germania dalle 15 
alle 20 a seconda dell’età, 
in Finlandia 19, in Olanda 
22. Raffaele Mantegazza, 
pedagogista, ha dichiarato 
al Corriere della Sera che «i 
bambini a scuola ci stanno 
troppo perché la scuola 
non è pensata per i figli 
ma per i genitori»; e che 
«sono le ore del mattino 
le più adatte all’appren-
dimento, mentre troppi 
bimbi arrivano in classe già 
“zombizzati” dalla cronica 
mancanza di sonno che 
li rende instabili, capric-
ciosi e nervosi». Anche 
l’International Academy 
of Pediatry è d’accordo: la 
scuola non dovrebbe mai 
cominciare prima delle 
8,30, delle 9 per i più pic-
coli. L’ideale per la salute 
fisica e mentale dei nostri 
bimbi (che amiamo mol-
tissimo ma solo a parole) 
sarebbero 4 ore di lezione 
per 5 giorni la settimana. 
La scuola potrebbe poi 
anche funzionare tutto il 
giorno, come in Francia, 
dove è aperta dalle 7 
alle 19, ma il pomeriggio è 
dedicato ad attività scelte 
a piacere dai bambini: 
compiti, recupero cogni-
tivo, disegnare, suonare, 
danzare, costruire, giocare, 
dormire, passeggiare, attivi-
tà utili anche per scoprire 
le loro attitudini e fornire 
elementi concreti per 
l’orientamento scolastico. 
Il curricolo di 20 ore setti-
manali ridurrebbe inoltre 
i costi dell’istruzione, libe-
rando risorse per l’apertura 
pomeridiana. Purtroppo 
il nostro moloch sindacale 
aborre questa prospettiva 
che trasformerebbe la 
scuola in un vero spazio di 
servizio e di lavoro pieno 
ed alleggerirebbe la pesante 
condizione esistenziale 
dei nostri bimbi. La cui 
infanzia e fanciullezza 
dovrebbero essere, invece, 
le stagioni del gioco e della 
felicità.

Anna Carissoni

controcanto

il seMpreViVo

Chiamato così perché il suo 
aspetto rimane lo stesso 

in ogni periodo dell’anno, 
il Semprevivo ha uno stelo 
floreale diritto, alto da 10 a 40 
cm, coperto da foglie carnose 
oblungo-acute e squamiformi, 
culminante in un’infiorescenza 
di fiori rosso-rosa dai petali 
lunghi e sottili disposti a raggiera. Come le numerose altre 
piante del suo genere, cresce sui muri e sui tetti delle case, 
nonché sulle pareti rocciose molto battute dal sole. Fiori-
sce da giugno a settembre, mentre sopra il limite del bosco 
vegetano il Semprevivo montano e quello ragnateloso, più 
piccoli ma dal colore più acceso. 

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

la natalina

La natalina o Schlumbergera, della 
famiglia delle Cactacee, fiorisce 

solitamente durante il periodo natalizio 
con una fioritura dal rosa al fucsia, 
molto vistosa e decorativa. Dalla 
struttura fogliare particolare - che 
tende a ricadere verso il basso, e in 
cui ogni foglia è unita alla precedente 
ed alla successiva - si adatta ad ogni 
ambiente, predilige una temperatura di circa 15 °C, terriccio ben 
drenato ma tenuto sempre umido con acqua povera di calcare 
ed arricchita di concime liquido almeno una volta al mese, da 
giugno a settembre. Le parti secche o danneggiate vanno eliminate 
in primavera, al momento di riportare la pianta all’aperto, in 
posizione luminosa ma non esposta direttamente al sole.

la cicoria dei prati

Molto diffusa negli incol-
ti e nei luoghi erbosi, la 

Cicoria dei prati è una pianta 
molto ramificata, che raggiunge 
anche il metro di altezza. I suoi 
fiori, raggruppati in capolini, 
sono di un bellissimo colore 
azzurro. Se ne raccolgono e se 
ne utilizzano le foglie basali, di 
forma lanceolata-allungata, che 
formano una rosetta, a patto di 
raccoglierle prima della fioritura 
della pianta, perché dopo secca-
no rapidamente. La medicina dei 
Semplici attribuisce alla Cicoria 
dei prati proprietà depurative, 
digestive e diuretiche.

amici della salutericetta… verde

ingredienti per 4 per-
sone: 300 g di cicoria 

dei prati, 300 di bistorta, 
100 g di parmigiano grat-
tugiato, una manciata di 
mollica di pane, 1 uovo, 
mezzo bicchiere di panna, 
burro, noce moscata,  
sale e pepe. 
Lessare per 10 minuti 
le foglie di cicoria e 
di bistorta ben lavate, 
scolarle, strizzarle, tritarle 
finemente e passarle in 
padella con il burro e uno 
spicchio d’aglio. In una 
ciotola mescolare l’uovo, 
il formaggio, la mollica 
di pane ammollata nella 
panna, il sale, il pepe e la 
polvere di noce moscata, 
legando, se necessario, con 
un po’ di farina bianca. In-
tanto scaldate dell’olio in 
una padella e poi friggete 
questo composto, versan-
dolo a cucchiaiate. Una 
volta ben dorate, scolate le 
frittelle su carta assorbente 
e servitele ben calde.

Frittelle  
di erbe selvatiche

il cardellino
Specie protetta fortemente soggetta al bracco-
naggio, ma che non sopporta la cattività e mal 
si adatta alla presenza dell’uomo, quest’uccello 
prende il nome dal cardo, su cui ama posarsi alla 
ricerca dei semi prediletti, anche se non disde-
gna i piccoli insetti. Il Cardellino è presente in 
tutta l’Europa centrale e in Italia nidifica in tutte 
le regioni, più numeroso in primavera e in autun-
no per il passo di soggetti provenienti dal Nord. 
Degli uccelli nostrani è certamente il più bello, 
col suo manto pregevole per colori e disegni e 
per il suo canto vario e modulato, che ricorda 
quello del canarino. È una specie essenzialmente 
arboricola: si posa raramente sul terreno saltel-
lando goffamente, mentre si arrampica sui rami 
con grande agilità, effettuando anche perfette 
capriole. Predilige i frutteti, gli orti, i giardini vi-
cino alle abitazioni, i boschetti e i parchi.

cI Volano VIcIno
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Anche quest’anno Frate Indovino ha deciso di festeggiare 
il Carnevale con i propri affezionati lettori, specialmente 
quelli più piccoli. Esce, infatti, in edizione 3D, il Teatri-
no delle maschere 2017! Dopo la fortunata avventura  
con i personaggi della Commedia dell’Arte, presentati  
in questi ultimi 2 anni passati, ecco una galleria con altri 
protagonisti in maschera pronti a farvi divertire.  
Richiedete il vostro Teatro delle maschere a:
❱ Scrivendo a info@frateindovino.eu 
❱ Mandando un telefax al numero 075.5051533 
❱ Telefonando al numero: 075.5069369 (tutti i giorni lavorativi 
dalle ore 08.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato).  
❱ Chi vuole, può scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
Redazione Frate Indovino 
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia

Il sole
Il primo di febbraio il sole 

sorge mediamente  
alle 7,25 e tramonta 

alle 17,21. A metà mese, 
sorge mediamente alle 7,07 

e tramonta alle 17,39. 
Il primo giorno di marzo  

sorge mediamente alle 6,46 
e tramonta alle 17,57.

pensieri del mese

Prendete la vita con  
leggerezza, che non è  

superficialità, ma planare 
sulle cose dall’alto, non avere 

macigni sul cuore.
Italo Calvino, scrittore


L’arte è la più alta forma  

di speranza.
Gerhard Richter, artista


Oggi abusiamo delle parole. 

Compito della poesia è  
mantenerle in vita.

Chandra Livia Candiani, poetessa


I due mali contro cui la 

ragione filosofica ha sempre 
combattuto e deve combattere 

ora più che mai sono, da  
un lato, il non credere a nulla; 

dall’altro, la fede cieca.
Norberto Bobbio, filosofo


I nostri figli sono il meglio e  

il peggio di chi li ha concepiti.
Saggezza rom

Roselline di avocado con stracciatella 
di burrata e chips di zucca

Ingredienti per 6 persone: 
6 avocado; 600 g di straccia-
tella di burrata; 300 ml  
di yogurt al cocco; 150 ml  
di olio evo; 100 g di polpa  
di zucca; 50 g di aneto fresco; 
20 g di pepe rosa.
Sbucciate gli avocado, tagliateli 
a metà e privateli dell’osso. Poi, 
affettateli con la mandolina. 
Scolate la stracciatella di burrata 
e fatela asciugare su carta da 
cucina. Sbucciate e poi tagliate 
la zucca a fette sottili con l’aiuto 
della mandolina, quindi disponete 

le fette su una teglia e infornate a 100 °C per 20 minuti. Per le 
roselline, disponete le fette di avocado in fila, quindi cominciate 
ad arrotolarle per ottenere una rosellina. Sistemate al centro la 
stracciatella di burrata. Decorate le roselline di avocado con il 
pepe rosa e le chips di zucca. 

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

Questo numero è stato chiuso il 2 gennaio 2017

a tavola con “cotto e mangiato”detti&proverbi

 Gran freddo a gennaio / 
maltempo a febbraio.

 Chi vuole un buon erbaio / 
lo semini a febbraio.

 San Biagio (3 febbraio) 
ha la barba bianca (di neve).

 Se di febbraio tuona / 
l’annata sarà buona.

 Per S. Agata (5 febbraio) 
la terra rifiata/  
e la merenda è ritrovata.

 Febbraio è il mese in cui 
le donne parlano poco.

 Febbraio asciutto / 
erba dappertutto.

 Per San Valentino (14 
febbraio) / fiorisce lo spino.

 Primavera di febbraio 
reca sempre qualche guaio.

apollonia

Nata ad Antiochia, Apollonia fu educata dai genitori 
alla religione cristiana e decise di dedicarsi totalmente 

a Cristo, facendo voto di verginità e spendendosi per la 
diffusione della fede. Quando Decio emanò l’editto di 
persecuzione dei cristiani, essa si prodigò in ogni modo 
per proteggere ed incoraggiare i suoi fratelli nella fede, 
esortandoli a sopportare serenamente il martirio perché, 
diceva, breve sarebbe stato il patire ed eterna la gioia 
del Paradiso. Quando anche lei venne arrestata e inter-
rogata sulla sua fede, rimase ferma nei suoi propositi pur 
consapevole che questo le sarebbe costato la vita. Venne 
condannata prima alla rottura di tutti i denti e poi al 
rogo, nel quale si gettò coraggiosamente inneggiando al 
Signore. A Roma c’è una chiesa dedicata a questa Santa, 
invocata contro il mal di denti e patrona dei dentisti e 
degli igienisti dentali. La ricorrenza cade il 9 febbraio.

Immagine sacra di Santa Apollonia 
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

La Santa di febbraio Buon Carnevale con  
le maschere di Frate indovino 

Per i lavori nell’orto cerco sempre di 
farmi guidare anche dalla saggezza 

dei vecchi proverbi, tra i quali uno, 
molto noto, dice che se alla Candelora 
(2 febbraio) fa bel tempo, l’inverno può 
considerarsi ormai agli sgoccioli. Come 
dire che, passata questa festa, si può e si 

deve cominciare a pensare alla prossi-
ma annata… agricola, programmando 
le future coltivazioni. Ma da qualche 
anno constato amaramente che, con i 
cambiamenti climatici in atto, anche 
dei proverbi secolari non ci si può più 
fidare pienamente perché l’andamento 

delle stagioni si è fatto imprevedibile. 
E allora bisogna ribaltare le abitudini 
acquisite, cercando di adattarsi, nei 
limiti del possibile, ai capricci di una 
meteo che diventa sempre più instabile 
e mutevole… Fatica improba, per 
un’ortolana dilettante come me: mi 

devo limitare, sempre che le tempera-
ture lo concedano, ai lavori di pulizia 
generale, al riordino degli attrezzi, allo 
spargimento del letame, combattendo 
contro l’impazienza che mi spingerebbe 
ad iniziare, come tanto vorrei, i primi 
lavori di semina e di piantagione. 

diario di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

la poesia

“Niente,
è che a me piacciono  
da sempre le cose mute, 
quando l’io zittisce 
e si alza il volume  
della voce  
non solo degli uccelli 
ma anche del silenzio 
dell’armadio 
e del tavolo 
della lampada e del letto.
Allora niente, 
vivo in una nuvola di luce 
dove tutto rabbrividisce 
e fa parola, allora bevo 
all’orlo del mondo 
alla sua fontana”.

Chandra livia Candiani 

Verso un’alimentazione consapevole con le erbe della salute di Frate Indovino

Un anno in quattro stagioni  
alla Domus laetitiae di Assisi

Il primo tempo - quello della  
primavera - è previsto in febbraio.
Da domenica 19 (arrivo nel pomerig-
gio) fino a venerdì 24 (partenza nel 
pomeriggio) si terrà il primo corso.
Gli altri 3 sono previsti in giugno, per 
l’estate (dal 18 al 23); in settembre, per 
l’autunno (dal 24 al 29); in novembre 
per l’inverno (dal 19 al 24).

L’accompagnamento sarà tenuto da:
 P. Antonio Gentili, personalità 

di vasta esperienza in questo campo, 
autore di molte qualificate pubblicazioni 

 luciano Mazzoni, riflessologo 
e terapeuta, esperto in tecniche fisiche 
dolci, coadiuvato da lucia bux.
Istruzioni sul digiuno, conduzione  
della pratica e assistenza; esercizi  
psico-fisici; lezioni su alimentazione 
e terapie naturali. Per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi al responsabile 
organizzativo, luca lucchini:

 esercizispirituali.dla@gmail.com
Sede del corso: Domus Laetitiae  
di Assisi, tel. 075-812792

 www.domuslaetitiaeassisi.it

Il digiuno per persone sane ha funzione 
preventiva contro le malattie, rinforza 
il sistema immunitario, purifica il corpo 
e l’anima, rinnova la persona nella sua 
totalità. Dona energia per cambiare  
il proprio atteggiamento nei confronti 
degli altri e per iniziare una vita nuova.

(Peter Müller)

La primavera del benessere per il corpo e per la mente:  
corso di digiuno e meditazione per la purificazione integrale


