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Per i giovani di domani
Sono passati ormai 10 an-

ni di magra, e le bibliche 
vacche grasse ancora non 
tornano. Abbiamo sospirato, 
spiato ogni luce, fidando, 
come si dice, “nell’uscita dal 
tunnel”, come stancamente 
continuano a ripetere i 
nostri governanti, sempre 
più a testa bassa. Formulette 
di luoghi comuni. Sembra 
proprio che le povere bestie 
vaganti si siano smarrite, E 
con loro tutti i pastori che 
avrebbero dovuto ricon-
durcele. Volgiamo gli occhi 
all’indietro, spingiamo la 
vista lontano, ma quegli 
uomini che si facevano 
ascoltare, che ispiravano i 
pensieri dell’avvenire si sono 
ridotti a pallide larve eteree. 
Una trentina di partiti o 
gruppi o branchetti strimin-
ziti. Dove le guide, dove i 
personaggi circonfusi di cari-
sma, di buon senso e serietà? 
Girano per le piazze televi-
sive soggetti disposti fin che 
si vuole a blaterare, cacciare 
urli, sbavare, rinchiudersi a 
confabulare nelle conventi-
cole di chi non sa fare altro. 
A questo è ridotta la politica 
(e non solo)? Povertà di 
cultura, miseria di ideazione, 
riferimenti raso terra. Non si 
tratta di invocare il Capo (i 
Capi) ma di ritrovare quella 
spinta ideale che nei mo-
menti difficili del Paese ha 
sempre saputo permetterci 
un colpo d’ala, grazie alla 
grande e diversa quantità 
di intelligenza creativa che 
le nostre comunità hanno 
saputo trarre dalla mente. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 30

di Giacomo Poretti*

La prima volta che ho varcato 
la porta di un oratorio avevo 

6 anni, era quello del mio paese 
dove sono nato e cresciuto (poco). 
Il mio oratorio si chiamava S. 
Giovanni Bosco e S. Chiara. 
Fino alla quarta elementare sono 
stato convinto che S. Chiara 
fosse la moglie del signor S. 
Giovanni Bosco. Che meraviglia 
l’oratorio! C’era di tutto: il calcio 
balilla, il ping-pong, e quando 
ti veniva sete c’era anche un 
bar. Solo che l’unica bevanda 
disponibile era la gazzosa, c’era 
qualche bambino che ne beveva 
tre o quattro ogni pomeriggio e 
verso le 17 si sfidavano in una 
gara di rutti. Oltre alla sala del 
bar c’erano altre innumerevoli 
stanze, ma la cosa straordinaria 
era il campo da calcio in erba da 
11 giocatori! L’unico problema 
è che lì sopra ci giocavamo in 
280, ossia tutti i bambini dai 6 
ai 13 anni del paese. Le porte 
erano fatte con i maglioni o 
i cappotti ammonticchiati; 
quando alla sera si andava a 
casa spesso si ritornava con gli 
indumenti di un altro.

*attore del trio Aldo, 
Giovanni e Giacomo

➢ segue a pagina 22

Rigenerare 
ideali 
e valori

L’importanza degli oratori nell’aggregazione e nella formazione

Uno spazio per i bambini

“Frate Indovino” apre uno spazio per i bambini, affidato alla 
psicoterapeuta Federica Mormando. Alle pagine 24 e 25

Dal cacao al cioccolato

Il cacao è la base del dolce preferito. Ecco il viaggio: da dove 
arriva fino a quando diventa cioccolato. Alle pagine 14 e 15

Se i ciclisti  
eccedono

Pedalare sicuri è un diritto, 
con la consapevolezza che la 
strada è di tutti. A pagina 4

Lì ci siamo 
cresciuti

Oratori tra ieri e domani. 
Come stanno cambiando 
questi luoghi di aggregazione 
e di formazione delle nuove 
generazioni, con il coinvolgi-
mento delle famiglie  
e della comunità.
❏ inserto alle pagine 19-22

assediati in casa dalla criminalità

Libertà solo di subire?
Un uomo si alza nel cuore 

della notte. Sono le tre e 
mezza, ha sentito dei rumori. Si 
sveglia la famiglia: la moglie, il 
figlio e la sua compagna. Ladri 
in casa. Sì, sono quelli che nel 
linguaggio comune sono definiti 
“malviventi”. Gente che infrange 
la legge, mettendo a repentaglio 
l’incolumità dei cittadini presi di 
mira per furto o rapina. Siamo in 
una cascina di Casaletto nel Lodi-
giano, all’interno di una trattoria 
che è anche tabaccheria. Il titolare, 
un uomo di 67 anni, cacciatore, 
prende il fucile anche a scopo 
intimidatorio, per mettere paura al/
ai ladri. Scende con precauzione, i 
“clienti” indesiderati sono 3, forse 

4. Obiettivo primario: le stecche di 
sigarette arrivate poche ore prima. 
A prescindere dalla refurtiva e dal 
valore, chiunque si ritrova nella 
morsa della paura. Fingere la 
sordità e lasciarsi svaligiare la casa 
o reagire? O tentare una chiamata 
ai carabinieri o alla polizia? Pur 
con il massimo di buona volontà, 
si sa che le forze dell’ordine non 
possono giungere sul posto in tempo 
reale. E dunque: o ci si rassegna o 
si tenta una reazione. I minuti sono 
pochi per riflettere, l’adrenalina è 
alle stelle in genere: quando i ladri 
sono sorpresi sul fatto, o fuggono 
o reagiscono con violenza.

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 30
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Le molteplici cause  
all’origine delle frane

Con l’urbanizzazione come la mettiamo? 
Non ci sono troppe scuole di pensiero da 
un Comune all’altro in materia di pianifi-
cazione? La pianificazione e la salvaguardia 
del territorio in che rapporto stanno?

La pianificazione territoriale necessita degli 
stessi strumenti che occorrono alla preven-
zione. Sicuramente l’urbanizzazione selvaggia 
di certe periferie, con chilometri quadrati di 
centri commerciali, non è la via giusta. Una 
corretta pianificazione è ciò che serve alla sua 
salvaguardia. 

In due Comuni dell’Abruzzo, ai danni e 
agli incubi del terremoto si sono aggiunte 
in febbraio le paure per due frane, una a 
Civitella del Tronto e l’altra a Campli. 
Pare che abbiano inciso in questi smot-
tamenti le nevicate-record di gennaio, le 
piogge abbondanti e poi lo scioglimento 
delle nevi con infiltrazione delle acque in 
un sottosuolo di roccia sensibilissima. Il 
geologo come le spiega?

Da ciò che ho letto sono due situazioni diverse.

❱ A Ponzano di Civitella del Tronto si tratta 
di un fenomeno per scivolamento molto esteso 
arealmente, con un fronte di vari chilometri e 
molto veloce - ha raggiunto punte di un metro 
al secondo -; 
❱ a Castelnuovo di Campli l’area è più ristretta 
e la tipologia è da crollo.
A Ponzano la frana ha coinvolto terreni sabbiosi 
ed argillosi con una superficie di scivolamento 
posta a circa 15 metri di profondità. La pericolosità 
dell’area era già conosciuta e quindi si è trattato 
della riattivazione di un fenomeno già avvenuto 
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Punto di partenza 
il teRRitoRio

I terremoti registrati in 
Italia dalla Rete sismica 
nazionale sono stati più 
di 53 mila nel 2016. Di 
questi, 42 mila hanno avuto 
una magnitudo inferiore a 
2. Quelli superiori a 2,5 
sono stati circa 3.400, 
quasi 5 volte quelli del 
2015. In totale sono stati 
6 i terremoti superiori a 
magnitudo 5; 2 quelli di 
magnitudo pari o superiore 
a 6. Come si spiega questa 
raffica sismica? 

Il rapporto dell’INGV del 23 
febbraio 2017 riguardante 

La conoscenza geologica è la base per una migliore prevenzione
Intervista di Patrizia Carollo

Dopo i terremoti continui che hanno sconvolto 
a più riprese dal 24 agosto 2016 l’Italia centrale, 
seminando morte e distruzione, la ricostruzione 

deve ora affrontare la fase cruciale, cercando anche  
di accelerare i tempi. Le popolazioni colpite hanno  
dimostrato un attaccamento straordinariamente esemplare 
alle loro radici. C’è però un limite anche alla sopportazione 
di disagi che sono forse inimmaginabili nella completezza, 
per chi è fuori dalle aree sismiche e per chi non vive  
sulla propria pelle situazioni di disagio anche estremo:  
pensiamo alle famiglie con bambini piccoli e pensiamo  
agli anziani con tutti i loro problemi, anche di salute.  
Con insistenza in questi mesi passati il nostro mensile  
si è occupato della fragile spina dorsale dell’Italia.  
Torniamo sul vasto e complesso argomento proponendo 
un’intervista con Fausto Pazzaglia, da anni impegnato 
in progetti volti alla valorizzazione geologica del territorio 
italiano e alla didattica nel campo della geologia. 

l’attività sismica del 2016 in 
Italia mette in evidenza che 
è stato un anno, per i primi 
8 mesi (fino al 24 agosto), 
caratterizzato da una sismicità 
in linea con gli ultimi anni e 
nei 4 mesi finali dalla sequenza 
sismica che s’è vista nell’Italia 
centrale. Nei primi 8 mesi la 
media giornaliera di eventi 
registrati dalla Rete sismica 
nazionale è stata intorno a 40 
terremoti, mentre dal mese di 
agosto questa media è aumentata, 
fino a raggiungere il valore di 
circa 300, con giorni in cui 
sono stati registrati oltre 600 

eventi. Il notevole numero di 
scosse è dovuto al fatto che 
l’area interessata si estende 
per circa 80 km di lunghezza 
e 20-25 km di larghezza ed ha 
coinvolto più sistemi di faglie. 
In questi mesi si è sentito 
parlare a sproposito di faglia 
appenninica. In realtà il nostro 
Appennino è caratterizzato da 
una serie di faglie (superfici 
dove due blocchi rocciosi a 
contatto si muovono recipro-
camente) dirette nelle quali 
si ha estensione della crosta 
terrestre ed uno dei due blocchi 
si abbassa rispetto all’altro. Le 

faglie hanno determinato - da 
circa 2 milioni di anni - la 
formazione di una serie di bacini 
intramontani, che in Umbria 
sono Val Tiberina, Gubbio, 
Valle Umbra, Colfiorito, 
Piana di Santa Scolastica, 
Piani di Castelluccio. Questi 
bacini hanno perciò un’origine 
tettonica e sono delimitati da 
faglie più o meno attive. Le 
faglie che hanno dato luogo 
alla sequenza sismica dell’Italia 
centrale fanno parte del sistema 
di faglie:
❱ del Monte Gorzano, terremoto 
di Amatrice del 24 agosto e 

successive repliche e quelli 
dell’area di Campotosto del 18 
gennaio e successive repliche;
❱ del Monte Vettore, terremoti 
di Visso e Norcia, con le scosse 
principali a fine ottobre.
Essendo diverse le faglie e 
diversi i segmenti di faglia 
interessati dalla sequenza 
sismica, ad ognuno di essi non 
può che essere associata una 
serie di scosse di replica con la 
conseguente moltiplicazione 
degli eventi, dovuta anche 
all’attivazione di altri segmenti 
della faglia o a faglie limitrofe 
ad essa legate.

Intervista  
con il geologo  
Fausto Pazzaglia  
sui terremoti che 
hanno sconvolto  
l’Italia centrale. 
“Non si possono  
costringere  
le persone  
ad abbandonare  
un territorio.  
Ma va ridotto  
il rischio sismico”. 

Primo Piano
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Come si spiega una durata 
così prolungata, con ben 4 
picchi, 2 oltre magnitudo 5 
e due magnitudo 6 e oltre? È 
possibile una lettura tecnica 
di tali fenomeni?

La lunga durata della 
sequenza sismica è tipica 
dell’Appennino, proprio 
per la presenza di sistemi di 
faglie complessi. Ad esempio 
la sequenza del terremoto di 
Colfiorito, Sellano e Gualdo 
Tadino, che ha coinvolto 
la parte settentrionale del 
settore sismogenetico posto 
ad occidente di quello del 
Vettore-Gorzano, è durata 
svariati mesi ed ha coinvolto 
diverse faglie e segmenti di 
esse. La sequenza sismica 
del 1702-1703, che è stata 
presa come paragone con 
quella in atto e che ha 

coinvolto il settore meridio-
nale dello stesso sistema di 
faglie di Colfiorito, ha avuto 
anch’essa lunga durata, 
coinvolgendo più faglie ed 
avendo più eventi a forte 
magnitudo. Tornando alla 
sequenza sismica in atto, 
parlerei di tre picchi prin-
cipali: 
❱ Amatrice 6.0;
❱ Norcia 6.5;
❱ le quattro scosse di 
Campotosto che si possono 
considerare quasi come un 
unico evento.
La presenza di questi picchi 
è dovuta sempre al coinvol-
gimento di diverse faglie, 
ognuna delle quali ha avuto 
un evento principale (picco). 
La magnitudo degli eventi 
è coerente con la lunghezza 
delle faglie coinvolte. 

Per quanto riguarda la scossa 
di Norcia che ha interessato 
la faglia del Monte Vettore, 
studi effettuati con l’utilizzo 
di trincee paleosismologiche 
da parte della Protezione 
Civile e di INGV hanno 
permesso di documentare 
fenomeni con tale intensità 
nel passato, con l’ultimo 
probabilmente tra 3000 e 
2000 anni fa.
Nel caso delle scosse del 18 
gennaio il fatto di averne 
avute quattro di magnitudo 
superiore a 5 in diversi 
segmenti della faglia ha per-
messo di liberare un’energia 
paragonabile a quelle di 
Amatrice e Norcia. La no-
tevole frammentazione della 
faglia in segmenti di limitata 
lunghezza ha determinato 
questo comportamento.

Esistono eventi scatenanti 
che possano giustificare 
tutto ciò?

Non si può parlare di alcun 
evento scatenante, come 
certa informazione complot-
tistica ha cercato e cerca di 
accreditare. Non esistono 
cause dovute all’uomo, co-
me perforazioni petrolifere, 
radiazioni elettromagnetiche 
o a castighi divini. Il feno-
meno terremoto è naturale 
ed avviene da sempre sulla 
superficie terrestre. Esso è 
legato al fatto che, nei periodi 
nei quali non si hanno scosse 

lungo una faglia sismogenetica, 
questa tende a ricaricare la 
propria energia elastica, finché 
l’energia accumulata supera 
il punto critico di resistenza 
delle rocce ed avviene una 
repentina e massiccia frattura. 
Questa produce una serie di 
onde elastiche, dette onde 
sismiche, le quali si propagano 
fino ad arrivare in superficie. 
Nei periodi in cui si è attivata 
una faglia, le onde sismiche 
possono modificare l’equilibrio 
in faglie limitrofe legate ad essa, 
aumentandone l’instabilità e 
facendole scattare.

La lunga durata  
della sequenza sismica

in passato. Le abbondanti nevicate e piogge e il 
successivo scioglimento delle nevi hanno imbe-
vuto i terreni ed innescato il loro scivolamento 
verso valle al di sopra del substrato roccioso 
costituito da marne. Si tratta di un fenomeno 
che, per le notevoli velocità ed estensioni, non 
è possibile arrestare. A Castelnuovo invece sta 
avvenendo una serie di crolli, dovuti sempre 
alle infiltrazioni delle acque, ma la cui natura è 
circoscritta per la tipologia di terreni coinvolti 
(conglomerati sabbiosi poco consistenti). In 
questo caso, però, è possibile mettere in sicurezza 
il costone e i lavori sono già iniziati. Resta da 
capire se le sollecitazioni sismiche possano avere 
in qualche modo influito. Ma questo potranno 
dircelo solo gli studi in atto da parte di CNR 
Irpi e Protezione Civile. 

Un’immagine 
della frana  
di Ponzano.  
Fra le cause 
anche  
lo scioglimento 
della neve che 
ha provocato 
un’enorme 
quantità di 
acqua, la qua-
le è penetrata 
nel sottosuolo, 
fatto di roccia 
sensibilissima, 
mettendo  
in movimento 
la terra.

 Un 
paradosso 
italiano: pur 
aumentando 
nel nostro 
Paese le cala-
mità naturali, 
diminuiscono 
i geologi. 
Secondo  
i dati forniti 
dal Consiglio 
nazionale 
dei geologi, 
il numero 
dei laureati 
in questa 
branca si 
sono infatti 
più che 
dimezzati  
in 15 anni. 

 Tra i 
motivi della 
mancanza di 
esperti che 
dovrebbero 
sorvegliare 
sui rischi 
idrogeolo-
gici, sismici 
e vulcanici 
pare vi sia la 
modesta red-
ditività della 
professione: 
circa 18 mila 
euro lordi 
l’anno, come 
ammette 
Francesco 
Peduto,  
presidente 
del Consiglio 
nazionale  
dei geologi.

 D’altra 
parte se si 
vuole fare 
prevenzio-
ne, non si 
può proprio 
prescindere 
da questa 
figura.

Dare maggior potere 
agli amministratori locali
Si è detto che la ricostruzione 
sarebbe stata una “missione na-
zionale”. Parole tante, ma sino a 
metà marzo solo una cinquantina 
di casette consegnate su 3.000. 
Non solo: 9 mila sfollati; macerie 
ancora da smaltire; 40% di case e 
stalle inagibili. Pare proprio che non 
si riesca ad andare avanti. Sempre 
così. A parere del geologo, come si 
può tentare di uscire dalle sabbie 
mobili della opprimente burocrazia?

Non svolgendo la libera professione 
ed avendo una formazione prevalen-
temente scientifica e non tecnica, 
posso dare una risposta da semplice 
cittadino. Già in tempi normali, la 
burocrazia rallenta se non blocca i 
processi produttivi. In casi di emergenza 
occorrerebbe snellire le procedure. 
Non ci possiamo permettere di andare 
avanti così lentamente. Penso che le 
decisioni vadano decentralizzate e vada 
dato un maggior potere agli ammini-
stratori locali con possibilità per loro 
di disporre di maggiori risorse umane 
e confidando che venga selezionato 
personale valido e capace.

PReveniRe  
iL DiSSeSto  
iDRogeoLogico

In base alla sua esperienza e alla sua 
sensibilità, di che cosa ci sarebbe 
soprattutto urgentissimo bisogno 
per il suolo d’Italia? Può indicare 
alcune priorità per ripartire con 
una certa qual sicurezza?

La prevenzione di fenomeni naturali 
come terremoti e frane necessita 
di alcuni strumenti. Tra le priorità 
metterei:
❱ il completamento della cartografia 
geologica;
❱ una revisione di quella esistente 
in funzione di quanto emerso dalle 

sequenze sismiche degli ultimi anni. 
L’Umbria ha una copertura cartografica 
di tutto il territorio, realizzata in diversi 
progetti svolti negli ultimi 25 anni 
(ad alcuni dei quali ho partecipato).
❱ A mio avviso ci sarebbe bisogno 
di una omogeneizzazione generale 
con revisione delle aree interessate 
da questa sequenza sismica. Anche 
Toscana, Emilia-Romagna e Marche 
hanno una copertura di tutto il ter-
ritorio regionale. Ci sono però vaste 
aree del nostro territorio nazionale 
senza nessuna cartografia geologica 
aggiornata.
❱ occorre poi completare a livello 
nazionale la microzonazione sismica, 
volta alla definizione della risposta sismica 
locale. Ad esempio, è ben diverso il 
comportamento di edificio costruito su 
un substrato roccioso, uno di sedimenti 
più o meno sciolti (argille, sabbie, ghiaie) 
ed uno di sedimenti sciolti imbevuti 
d’acqua. Le onde sismiche viaggiano 
più lentamente e si amplificano nei 
sedimenti sciolti, mentre determinano 
una liquefazione delle sabbie in caso 
di sedimenti sciolti imbevuti d’acqua. 
Ciò determina un maggior scuotimento 
fisico degli edifici presenti su sedimenti 
sciolti e sprofondamenti per gli edifici 
costruiti su sedimenti imbevuti.
❱ Va combattuto il consumo del suolo 
e va fatta prevenzione del dissesto 
idrogeologico. In Italia purtroppo si 
è spesso aiutato il dissesto piuttosto 
che prevenirlo. Quella che è sempre 
mancata da noi è una reale volontà 
politica ad investire nella prevenzione 
e non nell’emergenza. Speriamo 
finalmente di invertire la rotta. Perché 
sono stufo di sentir parlare di geologia 
e geologi solo in caso di disastri. E 
qui torniamo all’importanza della 
sensibilizzazione su queste tematiche 
fin dall’età scolastica.

Primo Piano

Civitella del Tronto (frazione di Ponzano) e 
Campli sono stati colpiti da frane. Nell’arco di 
9 giorni, dal 13 febbraio, a Ponzano la frana è 
scesa a valle di 11 metri, con un fronte ampio 
50 ettari. Più di 30 le case sgomberate: 120 
gli abitanti trasferiti. Sul fenomeno avrebbe 
inciso anche la nevicata-record di gennaio. A 
Campli è venuta giù una scarpata per 80 m, 
che ha trascinato con sé una casa, una strada, 
cantine, la cabina elettrica. Sgomberate 7 
palazzine, trasferite un centinaio di persone. 
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Ciò che è 
bene e ciò 
che è male

La bicicletta è il mezzo 
di trasporto più ecolo-

gico in assoluto; regina del 
centro storico e del lungo-
mare, è di uso comune in 
molte cittadine dell’Italia 
e dell’Europa, con simpa-
tiche varianti corredate 
di bagagliaio all’insegna 
della praticità, noleggiabile 
nei parchi e nei punti di 
maggior transito turistico. 
La bici è di sicuro il mezzo 
più economico, visto 
che chi la guida non paga 
tasse di circolazione o spese 
assicurative, non necessita 
di benzina e non soggiace 
all’obbligo di tagliandi  
e revisioni. Chiunque  
può guidare una bicicletta, 
senza limiti di età, senza 
patente e senza certifi-
cazioni mediche: questo 
può permettere presenze 
indesiderate e problema-
tiche sulle strade, come il 
bambino che pedala trafe-
lato da un incrocio all’altro 
o l’anziano, magari con 
deficit visivi o auditivi, che 
circola senza fatica dopo 
aver aggiunto ai pedali  
un motorino elettrico ar-
rangiato alla meno peggio.  
La bicicletta non ha frecce, 
solo il braccio del ciclista  
segnala il cambio di 
direzione: è difficile notarlo 
nel buio, quando anche le 
sue luci di posizione, quasi 
invisibili per chi guida a 
velocità sostenuta e con gli 
occhi abituati ai fari delle 
auto, sbucano dall’oscurità 
solo all’ultimo momento.
Paradossalmente, il ciclista 
improvvisato può benissi-
mo non saper leggere  
i segnali, ignorare le norme 
di precedenza e il Codice 
della strada, creando gravi 
situazioni di pericolo per 
sé stesso e per gli altri: 
capita anche che ignori 
semplicemente l’educazio-
ne, salendo sul marciapiede 
col rischio di investire  
i pedoni, percorrendo tratti 
di strada contromano, 
transitando (sia pure sui 
margini) su corsie riservate 
ad altri mezzi e su cui pro-
prio non dovrebbe stare. 
Qualche irresponsabile 
totale si spinge a pedalare 
di notte contromano senza 
alcun segnale visivo. Come 
è possibile sanzionare 
un ciclista che guidi con 
imprudenza ed infranga le 
regole del Codice stradale? 
A meno che non venga 
colto sul fatto e fermato 
all’istante, non c’è una 
targa che lo identifichi, 
dopo che si è eclissato...

Le piste ciclabili sono la sede più 
adatta alle passeggiate su due 

ruote, anzitutto perché non sono 
accessibili alle auto. Sono frequentate 
anche da pedoni a spasso, bimbi 
pattinatori e ragazzi in skateboard, 
ma con un po’ di attenzione c’è 
posto per tutti.
Il primo problema è la manuten-
zione, che dipende dall’efficienza 
del Comune. La corsia di cemento 
dovrebbe essere pulita dai rifiuti, 
illuminata di sera e soprattutto si-

cura, visto che moltissime ciclabili 
partono dal centro cittadino e si 
allungano fuori dall’abitato. 
❱ Esempio di eccellenza alcune piste 
“ultimo grido” realizzate nel Nord 
Europa, con un materiale che nel 
buio diventa luminoso, disegnando 
una lunga striscia celeste che non 
necessita di lampioni per essere visibile. 
❱ Esempio di razionalità le piste 
costruite su vecchie sedi ferroviarie 
(come la pista Rossana Maiorca a 
Siracusa), ricavando dallo spazio 

occupato dalle rotaie un’ampia e 
comoda corsia. 
❱ Esempio di degrado la ciclabile 
che segue il Tevere uscendo da 
Roma verso Nord: insicura per i 
molti insediamenti di barboni e di 
nomadi, puzzolente per le discariche 
abusive che la costeggiano, invasa 
da erbacce e immondizie ormai se-
dimentate sul cemento. Se le piste 
sono inutilizzabili, non possiamo 
lamentarci per la presenza dei ciclisti 
sulle strade extraurbane.

Pedalare sicuri, come e dove
I requisiti di una pista ciclabile perché sia davvero utile

 Negli 
incidenti  
i ciclisti sono 
molto più 
esposti degli 
automobilisti 
a danni e le-
sioni di ogni 
tipo: l’equili-
brio precario 
si perde  
in un attimo, 
non ci sono 
barriere che 
proteggano 
dall’impatto, 
il vestiario 
leggero  
e il casco 
sono difese 
minime. 

 Per questo 
motivo le 
assicurazioni 
attribuiscono 
sempre  
al veicolo  
a motore le 
responsabilità 
del sinistro,  
e risarciscono 
senza troppi 
problemi  
i danni a chi 
ne risulta 
vittima.

 La velocità 
della bici-
cletta, anche 
se da corsa, 
non può 
competere 
con quella 
dell’automo-
bile o del 
camion;  
chi guida  
un veicolo  
a motore 
quindi, 
appena la 
vede, si pone 
il problema 
di dove  
e quando 
sorpassarla 
senza danni. 

Testo di  
Emanuela Monego

Molti, moltissimi italiani 
hanno percorso, almeno 
una volta nella vita, la stra-
da detta “delle Dolomiti”  
che unisce fra loro i passi 
più belli e più importanti 
della catena alpina.

È sicuramente un’emo-
zione unica: scenari 
mozzafiato, nude pareti 

a strapiombo alternate a prati 
smeraldini, ma soprattutto 
curve, così tante curve e 
tornanti da sconvolgere gli 
stomaci più delicati e indur-
re comunque i guidatori a 
moderare la velocità. È un 
tracciato impegnativo e assai 
trafficato nei mesi di turismo 

più intenso: al tempo stesso, 
è purtroppo uno dei circuiti 
di allenamento preferiti dai 
ciclisti amanti dello sforzo 
estremo.
Affannandosi a zig-zag sulle 
ripide salite, anche un pe-
dalatore solitario costringe 
la carovana che lo segue a 
marciare a passo d’uomo. La 
poca visibilità impedisce il 
sorpasso che è già pericoloso 
per un’automobile, figuriamo-
ci per i torpedoni carichi di 
turisti: non si può rischiare 
di volare nel baratro o di in-
vestire chi transita in senso 
opposto. E così tutti seguono 
l’emulo di Vincenzo Nibali e 
di Fabio Aru, sperando che la 
coscienza pietosa lo induca a 
farsi da parte lasciando pas-
sare la fila, ma sapendo che, 

nella migliore delle ipotesi, 
il tormentone durerà fino al 
passo, cioè sino alla fine della 
salita. Guai a chi suona il 
clacson… il poverino deve 
cimentarsi nel più completo 
e raccolto silenzio. Bisogna 
invece suonare, prima di una 
curva cieca, per chi viene giù 
dall’altra parte, sparato come 
una scheggia di mitraglia, 
affinché faccia attenzione a 
non finirci sul cofano. 
È un esempio estremo, d’accordo, 
rispetto ai normali standard 
della circolazione “fuori porta” 
che vede, invece, sciami do-
menicali di ciclisti agglutinati 
dalla voglia di chiacchierare, 
senza alcuno scrupolo verso 
chi, non volendo correre 
rischi, evita di sorpassare e 
deve ridurre la velocità.

 Il sorpasso 
andrebbe fat-
to in assoluta 
sicurezza: in 
piano, perché 
in salita la 
bicicletta on-
deggia sotto 
le pedalate 
faticose; 
allargandosi 
molto per 
non rischiare 
urti, e con 
la certezza 
che la bici 
non debba 
attraversare la 
carreggiata. 
Sennò  
è meglio 
rimandare, 
e portare 
pazienza…

 Basta poco, 
anzi pochis-
simo per 
causare  
la caduta  
di un ciclista: 
una buca 
nell’asfalto, 
una sbandata 
in discesa,  
il manto 
stradale 
scivoloso, le 
pozzanghere, 
un attimo 
di malesse-
re (anche 
minimo)  
di chi pedala.

ciclisti
comportamenti spesso da padroni

in strada
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Testo di  
Lorena Battistoni

Scappava da un mondo 
freddo e opprimente, 
Goethe, la notte in cui 
partì da Karlsbad sotto falso 
nome. Arrivato a Trento, si 
sentì subito a casa: “Qui mi 
trovo bene come se vi fossi 
nato e cresciuto…”.

il percorso del poeta, citta-
dino europeo ante litteram, 
tocca l’intera penisola e, 

poiché egli vuole assaporare a 
fondo lo spirito della civiltà in 
cui si immerge, già nel lungo 
soggiorno veneto indugia ad 
ammirare l’arena di Verona, il 
mare di Venezia, non ancora 
invasa dalle orde del turismo 
di massa, e la Vicenza di Palla-
dio. Se Goethe scendesse ora 
in Italia, forse non avrebbe 
tanto tempo e dovrebbe ancora 
dedicare rapide tappe a città 
come Ferrara, Bologna, Firen-
ze e Assisi, prima di giungere 
a Roma. Ma, in fondo, poco 
importa: si sa che fu Napoli 

Sulle orme del “Viaggio” due secoli dopo

L’italia vista 
da goethe  
e quella di oggi

a conquistare il suo cuore, in 
quanto città efficiente e puli-
ta, “splendida, libera, allegra, 
vitale…”.
Di alcuni italiani, tra cui i 
veronesi, Goethe elogia la 
capacità di conservare i propri 
monumenti, anche se altri sono 
pronti, allora come adesso, ad 
abbandonare alle intemperie 
le loro più pregevoli memorie. 
Il viaggiatore ammira, poi, la 
fertilità delle campagne, ben 
ordinate e ricche di frutti, 
nonostante le misere condizioni 
di vita dei contadini: oggi certo 
piangerebbe per l’inquinamento 
e la perdita dei sapori semplici e 
genuini da lui tanto apprezzati.
Anche la vita culturale, a quei 
tempi, era ricca e vivace. Se, 
infatti, lo deludono i nobili 
siciliani con la loro vuota 
ostentazione, gustoso invece 
è l’episodio della libreria di 
Padova, dove si ritrovano 
tutti gli amanti della lettura 
a far salotto, leggere senza 
comprare, pronti a dare buoni 
consigli a lui, forestiero, che di 
sicuro non si entusiasmerebbe 

non è un’avventura di 
gioventù il Grand Tour 

in Italia di Johann Wolfgang 
Goethe (1749-1832): quando 
partì, di notte e con passaporto 
falso, aveva già 37 anni, pesanti 
responsabilità presso la corte 
di Weimar e un’ingombrante 
fama letteraria.
Goethe era conscio di pos-
sedere un genio poliedrico, 
nutrito di ideali illuministici 
e sensibilità neoclassica, in 
grado di spaziare dalla poesia 
al teatro, dalla politica alle 
scienze. Il suo percorso artistico, 
tuttavia, destinato a dare vita 
a capolavori come il Wilhelm 
Meister, Le affinità elettive, le 
Elegie romane e il Faust, aveva 
incontrato un momento di crisi 
e lo scrittore era alla ricerca 
di nuove motivazioni. Un 
lungo periodo nella culla della 
classicità era il più naturale 
rimedio al suo male di vivere.
Particolarmente significativo è, 
in tal senso, il Viaggio in Italia, 
resoconto del soggiorno durato 
oltre due anni, dal 1786 al 1788: 
l’opera offre un ritratto ideale 

e sentimentale del Bel Paese e 
della sua gente. Le memorie di 
Goethe diventano una riflessione 
sul senso del viaggio e sulla 
propria esistenza, dopodiché 
nulla sarà più come prima e 
si compirà la definitiva scelta 
di vita in favore dell’arte e 
della scienza.
Egli tornerà in Italia altre due 
volte, fermandosi, però nel 
Nord del Paese e rinunciando 
a proseguire: la penisola aveva 
perso la sua aura mitica, svelando 
ormai troppo apertamente i 
suoi aspetti meno allettanti.

La fama del genio 
olimpico di Weimar

altrettanto entrando oggi in 
una libreria di catena.
L’occhio dell’autore si rivolge 
già allora anche alle scelte 
urbanistiche, di cui critica 
l’irrazionalità, che induceva 
a edificare senza alcun cri-
terio palazzi nobiliari lungo 
stradicciole anguste. Pratiche 
che in Italia continuano a 
dare abbondanti frutti. In ogni 
caso, però, l’atteggiamento di 
Goethe ha molto poco a che 
vedere con le abitudini degli 
odierni turisti: per questo, 
anche se egli cede alla moda 
di farsi ritrarre di fronte alla 
campagna romana dall’abile 
pittore Tischbein, sarebbe ad-
dirittura blasfemo immaginarlo, 
telefono alla mano, intento a 
immortalarsi in un selfie!
Ben diversa da quella di ora è 
l’Italia di Goethe, conquistato, 
oltre che dal fascino dell’an-
tico, dalla sincera semplicità 

della gente. Il 
suo viaggio, 
perciò, inizial-
mente ispirato 
dalle antichità 
classiche, finì col 
focalizzarsi sulla 
vita degli italiani, 
sullo charme delle 
carrozze eleganti 
che uscivano a 
notte fonda, sulla 
vita brulicante 
dei quartieri po-
polari, con gli 
odori del cibo 
cotto in strada 
e le urla gioiose 
degli ambulanti. 
In tal senso è 

Napoli che incarna l’anima del 
popolo italiano. I napoletani 
vivono ai piedi del sublime 
Vesuvio, in un mondo solare 
e moderno, che diventerà 
oggetto di nostalgico ricordo: 
una gioiosità che forse oggi 
Goethe rimpiangerebbe, incon-
trando italiani dai volti tesi e 
accigliati, oppressi dalla fretta 
anche nei momenti di svago.
L’Italia del poeta è una patria 
ideale, i cui difetti sono ad-
ditati con tono di affettuoso 
rimprovero. È un mondo in 
cui la natura e l’arte hanno 
nutrito di bellezza e armonia 
la vita del popolo; un Paese 
che non immagina ancora 
tanti mali futuri: le informi 
periferie, la crisi economica, 
il traffico, la svalutazione della 
cultura, i disservizi. Ma forse, 
almeno così ci piace pensare, la 
perenne disorganizzata creatività 
degli italiani continuerebbe a 
suscitare nel viaggiatore un 
moto di tenerezza!
Quello di Goethe è un mondo 
perduto, forse mai realmente 
esistito, se egli lo rimpiange già 
al suo secondo viaggio nel 1790, 
quando la rivoluzione francese 
ha messo in discussione l’ancien 
régime: in Italia c’è “ancora 
polvere sulle strade, ancora 
truffe al forestiero… c’è vita 
e animazione qui, ma non 
ordine e disciplina… ognuno 
pensa per sé”. Il poeta non 
ritrova più il Paese che aveva 
lasciato con dolore, né la dolce 
Faustina che aveva amato. E 
dipinge dell’Italia un ritratto 
più triste, ma forse più veritiero, 
affacciato sui tempi moderni.

 Nel “Viag-
gio in Italia” 
di Goethe, la 
sua fuga ver-
so il sogno 
dell’Italia 
classica, in 
cerca di 
nuove fonti 
di ispirazione 
e creatività.

 L’opera, 
pubblicata 
tra il 1813 e 
il 1817, è una 
raccolta di 
impressioni su 
luoghi e figu-
re, mescolata 
a riflessioni 
sull’arte  
e la cultura.

 La vitalità, 
il clima, la 
natura e l’arte 
antica fecero 
dell’Italia una 
patria ideale 
agli occhi  
del poeta.

 Goethe 
scese tre 
volte in Italia, 
ma negli 
ultimi viaggi 
riportò 
un’impressio-
ne deludente 
del Paese  
che aveva 
tanto amato.

 Dalla 
moda del 
Grand Tour 
dei secoli 
XVII-XIX, 
nasce il no-
stro moderno 
concetto  
di turismo.

 In 
principio 
viaggiavano 
soprattutto  
gli uomini,  
mentre 
dall’Otto-
cento anche 
molte ragaz-
ze europee 
e americane, 
amarono fare 
l’esperienza 
del Grand 
Tour, in 
genere ac-
compagnate 
da una donna 
matura.

 Un af-
fascinante 
itinerario alla 
scoperta dei 
tesori del 
Belpaese.

 Il Settecen-
to: secolo  
del Grand 
Tour.

 I rampolli 
della nobiltà 
europea 
scendevano 
in Italia  
per un lungo 
viaggio di 
formazione e 
di educazio-
ne al bello.

Due secoli fa viaggiare 
non era impresa facile, 

limitata quasi esclusivamente 
a mercanti e pellegrini, che 
erano costretti a sfidare i ri-
schi di una natura ostile e il 
pericolo dei briganti.
Fin dal XVII secolo, però, specie 
in seguito alla riscoperta delle 
antichità greche e romane 
diffuse nel Bel Paese, ed esaltate 
dal giudizio dell’archeologo 
tedesco Winckelmann, il 
viaggio in Italia divenne una 
tappa indispensabile nella 
formazione dei nobili europei.

Da Inghilterra, Francia e Ger-
mania partivano, dunque, tanti 
giovani alla scoperta della 
terra dell’arte e del sole, dove 
l’armonia dei classici insegna 
una nuova sensibilità, educando 
lo spirito e il gusto.
Si tratta di esperienze durature 
e costose. L’interesse per l’arte 
“moderna” e i grandi maestri del 
Rinascimento e del Barocco è 
nettamente superato da quello 
per le antichità romane e della 
Magna Grecia, corroborato 
dalla diffusione dello stile 
“neoclassico”. Intorno ai 
monumenti, si aprono per i 
giovani viaggiatori spaccati di 
cultura, politica e tradizioni 
italiane, che essi imparano 
ad apprezzare e amare. 
Tali esperienze trovano spesso 
espressione in “diari di viaggio” 
come l’Italienische Reise di 
Goethe: non soltanto delle 
guide turistiche ante litteram, 
ma veri e propri romanzi di 
formazione in cui il viaggio 
in Italia accompagna il per-
corso dei protagonisti verso 
la maturità.

Un itinerario d’obbligo 
per i nobili europei

 In Goethe 
la ricerca di 
un senso e 
della presen-
za del divino 
nella natura. 
Un animo 
inquieto 
alla continua 
ricerca  
di equilibrio.
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L’accesso agli Empori della so-
lidarietà avviene con alcune 

modalità. occorre il beneplacito di 
una Commissione di vigilanza, alla 
quale il richiedente deve portare una 
documentazione: per esempio l’Isee, le 
buste paga, il certificato di disoccupazione 
per chi non ha lavoro, i documenti di 
identità, lo stato di famiglia. In base 
ai parametri di ciascuno viene distri-

buita una “tessera punti”, a seconda 
delle diverse esigenze. La tessera è a 
tempo: in genere dura 3 mesi. Questo 
perché non si vuole deresponsabiliz-
zare il soggetto, sottolineando come 
l’accesso all’Emporio è un aiuto per un 
momento di difficoltà. Ciò non vuol 
dire che non sia rinnovabile. Una volta 
fatta la spesa al market della carità, la 
tessera passa alla cassa, dotata di un 

lettore ottico che scala il punteggio. La 
Commissione di vigilanza è formata 
da membri del Comune di residenza 
e della Caritas, così da salvaguardare 
due aspetti: il rispetto delle regole e 
l’accettazione. Molte persone arrivano 
grazie all’indicazione dei punti di ascolto 
che la Caritas ha dislocato nelle varie 
comunità parrocchiali, da cui partono 
le segnalazioni per avviarle al percorso 

di validazione. Molti vengono anche 
segnalati dagli stessi uffici comunali. 
Alcuni soggetti si rivolgono direttamente 
alla Caritas. Molte di queste persone 
- in aumento gli italiani - si trovano 
a disagio nel dover dimostrare la loro 
condizione economica: questa modalità 
diventa dunque una rete di protezione, 
che salvaguarda il rispetto della privacy.

Giulia Maio

Emporio della solidarietà: la spesa agevolata

Un aiuto nella dignità

Servizio di  
Giulia Maio

aumentano in tutta 
Italia gli Empori 
della solidarietà, veri 

e propri “market solidali” 
concepiti come diversa 
forma di aiuto a famiglie  
e persone in difficoltà, 
alternativa al “pacco”  
della Caritas donato a chi 
è nel bisogno. E proprio 
la Caritas è la principale 
artefice di questo progetto, 
che impegna - a seconda dei 
territori - anche diversi  
Enti pubblici e privati. Cer-
chiamo di conoscere meglio 
questa realtà con Gaetano 
Zucchini, medico prestato 
alla politica come consigliere 
comunale a Città di Castello 
(Pg), Comune nel quale 
propose la realizzazione  
del primo Emporio della 
solidarietà nato in Umbria.

Dottor Zucchini, come 
nasce un Emporio della 

solidarietà? Può raccontarci 
la sua esperienza?

A Città di Castello l’Emporio 
della solidarietà è stato inau-
gurato nel settembre 2012. Ho 
conosciuto questo progetto 
confrontandomi con alcune 
persone che seguivano quello di 
Roma, il primo aperto in Italia. 

Qui si mise in atto la buona 
pratica di recuperare i prodotti 
alimentari che giacevano nei 
supermercati vicini alla scadenza, 
o i prodotti alimentari che non 
erano stati venduti da soggetti 
privati (panettieri, ristoranti, 
ecc.). Si recuperavano in tal 
modo tonnellate di alimenti - 
altrimenti destinati al macero 
- per essere donati a persone 
in difficoltà attraverso la rea-
lizzazione di un vero e proprio 
“market della solidarietà”. E qui 
ognuno può prendere ciò di 
cui ha bisogno. Questo aspetto 
mi colpì molto: la dignità 
delle famiglie, così facendo, è 
salvaguardata. Decisi per tanto 
di proporre la realizzazione di 
un Emporio della solidarietà 
anche a Città di Castello. Il 
Vescovo e la Caritas furono 
favorevoli; inoltre, essendo a 
quell’epoca consigliere comu-
nale, coinvolsi in questa rete 
anche il Comune. In seguito 
altri Comuni dell’Alto Tevere 
hanno dato la loro disponibilità 
a finanziare il progetto. Appena 
si è capito di cosa si trattava, 
l’Emporio è stato accettato 
favorevolissimamente, tanto 
che l’esperienza di Città di 

Un aspetto molto significativo 
dell’Emporio, oltre il “carita-

tevole”, è quello culturale. Grazie 
agli Empori si cerca di promuovere 
la cultura del non-spreco. È un mo-
dello virtuoso che si può replicare 
anche nelle proprie case. Porto 
questa dimensione culturale ed 
educativa nelle scuole con alcuni 
progetti mirati contro lo spreco. I 
ragazzi rivelano una grande sensibi-
lità. C’è bisogno di una sinergia di 
soggetti per migliorare ed estendere 
la sensibilizzazione. Per questo mol-
te volte porto i ragazzi all’Emporio 
e spiego come questa realizzazione 
è possibile grazie a un recupero di 

generi che possono essere di aiuto a 
molte persone bisognose e al tempo 
stesso evitano colossali sprechi. 
Capire che questi potevano essere 
materiali alimentari che andavano 
nella pattumiera, e che invece 
sono diventati preziosi per molte 
economie domestiche disagiate 
permette ai ragazzi di rendersi 
conto in concreto che davvero si 
può fare qualcosa di grande e di 
utile con la buona volontà e con 
il cuore. Se noi sostituiamo alla 
catena di produzione la catena 
del buonsenso, le risorse saranno 
meglio distribuite.

Gaetano Zucchini

“Importante promuovere  
la cultura del non-spreco”

Castello è stata pilota in Umbria. 

Quali fattori portano alla 
nascita di un Emporio?

Due soprattutto: la disponibilità 
a concorrere al recupero da 
parte di chi dona e una legi-
slazione italiana molto buona 
ed efficace, che permette il 
recupero di questi prodotti 
per una distribuzione gratuita 
e benefica. Noi abbiamo una 
legislazione che ci ha favorito 
moltissimo: è la legge “del buon 
samaritano”, che agevola un 
percorso di recupero, sempre 
logicamente con tutti i criteri 
del caso. Si crea così un vero 
e proprio market, piccolino, 
speciale, ma dove i prodotti 
raccolti nelle varie sedi sono 
esposti come in un normale 
supermercato. Va aggiunta 
la fondamentale presenza dei 
volontari, sia nella fase di 
raccolta e stoccaggio sia per 
l’apertura, gestita da persone 
indicate dalla Caritas. A Città di 
Castello si sono prestati anche 
i volontari del servizio civile.

Quali i prodotti più diffusi 
reperibili all’Emporio?

Per la maggior parte sono generi 
di prima necessità: latte, uova, 
farina, riso, pasta, verdure e 
quant’altro. Si possono trovare 
però anche i prodotti come 
omogeneizzati e pannolini, 
qualche detergente, ecc.: in 
questo caso non sono prodotti 
destinati al macero o in scadenza 
ma vere e proprie donazioni. 
Mi piace rilevare anche questo 
aspetto della donazione libera 
accanto a quella del recupero: 
non più un semplice beneficio 
caritatevole, che pure va sempre 
elogiato, ma un supermercato 
vero e proprio, dove approvvi-
gionarsi dei prodotti necessari. 
Alcuni beni, infine, devono 
essere pagati, anche qui tuttavia 
a prezzi scontati (per l’igiene 
della persona, ecc.). 

L’esperienza pilota attuata a Città di Castello nel racconto di Gaetano Zucchini

 Gli Empori 
della solida-
rietà sono 
un modo 
nuovo,  
dignitoso  
e trasparente 
per aiutare 
persone  
in difficoltà.

Capisci di es-
sere giunto al 
tuo obiettivo 
di restituire 
dignità alle 
persone che 
si trovano 
in situazioni 
di bisogno, 
quando vedi 
che c’è gente 
che viene da 
fuori città, 
vede questi 
banconi ed 
entra per 
acquistare 
come in un 
normale su-
permercato!

A Città  
di Castello 
siamo partiti 
con 300/400 
famiglie e 
siamo a 700  
e quelle 
italiane sono 
in aumento.

Vero mo-
tore degli 
Empori della 
solidarietà 
sono le Cari-
tas diocesane: 
gestiscono la 
rete di aiuti, 
gli accessi e 
i volontari, 
promuovono 
le raccolte 
di fondi, in 
collaborazio-
ne con altre 
realtà locali.

Il nostro 
obiettivo è 
promuovere 
una cultura 
per un  
cambio  
di mentalità:  
dall’assi-
stenzialismo 
all’autonomia 
facendo leva 
sulle risorse  
e le capacità 
di ciascuno.
Gaetano  
Zucchini
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che fine fanno carne, pasta e verdure 
cucinate nei ristoranti e non con-

sumate? Secondo l’indagine condotta da 
Just Eat su 500 esercizi in Italia, un locale 
su 4 getta tutto ogni giorno, il 50% una 
volta alla settimana: uno spreco che Just 
Eat intende arginare con il “Ristorante 
solidale”, ritirando il cibo pronto da 

10 locali milanesi convenzionati per 
consegnarlo a comunità di accoglienza. 
È l’ultima di una serie di buone idee 
inaugurata dallo storico Banco Ali-
mentare, che dal 1989 ritira alimenti 
in scadenza ed eccedenze per distribuirli 
a famiglie e associazioni: 67.000 ton-
nellate di merce per più di un milione e 

mezzo di persone in tutta Italia nel solo 
2016. A Roma Equoevento recupera 
gli avanzi di feste e cerimonie, Recup 
distribuisce l’invenduto dei mercati di 
Milano, Pasto Buono a Genova rac-
coglie da ristoranti e supermercati il 
“cibo buono per donarlo a chi ne ha 
più bisogno”. Non è solo volontariato: 

con l’applicazione Myfoody, a Milano 
si scovano offerte last minute, a Torino 
“LastMinuteSottoCasa” geolocalizza 
gli esercenti che offrono l’invenduto a 
prezzi speciali. E c’è il food sharing, la 
possibilità di scambiare il cibo prima 
che finisca in pattumiera, gratuituita-
mente: lo “S-cambia cibo” a Bologna, 
attraverso il sito omonimo, “Avanzi 
popolo” in Puglia.

   Se stiamo attenti…
L’Italia spreca in un anno 
tanto cibo da sfamare più di 
44 milioni di persone. Nella 
poco edificante classifica degli 
sprechi in Europa siamo settimi 
con 164 kg (la media UE è di 
180) pro capite, di cui 42 kg 
sono cibi inutilizzati o scaduti. 
Sprechiamo soprattutto frutta. 

idee e buone prassi, cibo da riciclo

non sprecare

1

Più salato il costo per l’ambiente: 
secondo la Fao, va perso 1/3 
della produzione alimentare; 
oltre 1,3 miliardi di tonnellate di 
cibo avrebbero potuto diventare 
proteine alimentari, nutraceutici, 
mangimi, bioplastica, biogas. 
Oltre il 14% delle emissioni di 
CO2 in atmosfera sono causate 
dallo spreco.

2

Testi di  
Regina Florio

E dire che mi sembra di 
starci attenta, non mi 
sento una “sprecona”. Ma 
la percezione della realtà, 
su questo argomento, è 
abbastanza relativa. Tanto 
che i ricercatori del Mi-
nistero dell’Ambiente e 
l’Università di Bologna 
con l’osservatorio Waste 
Watcher (controllori dello 
spreco) hanno attivato a 
partire da marzo “Reduce”.

S i tratta del primo studio 
scientifico in Italia per la 
rilevazione dell’effettivo 

spreco domestico. 400 famiglie 
segnano per una settimana su 
un “diario” i propri acquisti, gli 
avanzi e le ragioni per cui il cibo 
è stato buttato: era scaduto?
Se ne è cucinato troppo? Sul 
diario vanno indicati il peso 
del cibo gettato e come si è 
proceduto allo smaltimento. 
Il controllo incrociato nelle 
pattumiere - a sorpresa- veri-
ficherà se la quantità di scarti 
“dichiarata” corrisponde a 
quella effettivamente finita 
nel cestino.
Tutti possono provarci, basta 
scaricare le Waste Notes dal sito 
www.sprecozero.it. L’obiettivo, 
ambizioso ma urgente, è rendersi 
conto del fatto che compriamo 
molto di più di quello che ci 
serve, che gettiamo molto di 
più di quanto pensiamo e che 
possiamo contribuire a tagliare 
l’incredibile costo di 13 miliardi 
(pari all’1% del PIL) che lo 
spreco domestico comporta. 
Come? L’Enea, l’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile, ha recentemente 
proposto un decalogo di consigli 
di grande buon senso:
❶ valutare le reali necessità 
della famiglia e acquistare solo 
ciò che serve; 

❷ controllare data di scadenza 
e deperibilità del cibo che si 
acquista;
❸ preferire prodotti di agri-
coltura biologica (tagliano del 
25% i consumi energetici e 
utilizzano meno acqua);
❹ scegliere preparazioni che 
consentono il riutilizzo (vietato 
condire tutta l’insalata!);
❺ preferire prodotti che si sa 
come smaltire;
❻ congelare il cibo che non 
si prevede di mangiare subito;
❼ sbizzarrirsi in nuove e spesso 
tradizionali ricette a base di 
scarti e avanzi;
❽ distribuire agli ospiti quanto 
rimane dopo feste e ricevimenti;
❾ informarsi sui programmi 
più vicini contro lo spreco;
❿ gettare i rifiuti organici 
nell’umido per poterli com-
postare e restituire alla terra.
Occorre un po’ di buona volontà, 
ma soprattutto la consapevolezza 
che anche i nostri comportamenti 
hanno un impatto, in casa e 
fuori. I segnali sono positivi: 
il 57% degli intervistati, per 
Last Minute Market, “dimostra 
fattiva attenzione alla questione”. 
Buttare via il cibo non è più 
segno di opulenza e ricchezza, 
ma una brutta abitudine da 
dimenticare. E oggi, se vado 
al ristorante, non mi vergogno 
(più) di chiedere la doggy bag, 
il sacchetto per il cagnolino.

 Quando 
torna apre  
il frigorifero 
e inizia la 
conta: un 
avanzo di 
pasta (si può 
fare al for-
no); l’insalata 
(perché non 
la man-
giate?); il 
formaggio 
(questo 
adesso è  
da buttare). 

 In casa 
nostra è la 
figlia mag-
giore a fare 
da sentinella 
anti-spreco: 
vive da sola 
a Milano ed 
ha impara-
to sul suo 
portafoglio 
cosa significa 
fare la spesa 
e gestire  
un budget da 
studentessa. 

area verde

Lo dicevano le suore: 
“finisci quello che hai nel 
piatto, pensa alle persone 
che muoiono di fame in 
Africa”. Noi ubbidivamo 
ma ci chiedevamo perché: 
in fondo mica potevamo 
dare il nostro cibo agli 
africani! Non è semplice 
capire che è un “peccato” 
sprecare del buon cibo su 
un pianeta dove 500 milio-
ni di obesi convivono con 
795 milioni di persone che 
soffrono la fame. Prova a 
spiegarcelo Selina Juul: 
emigrata in Danimarca a 
13 anni dalla Russia post 
comunista dove mancava 
tutto, resta sotto choc 
davanti agli scaffali colmi 
di ogni ben di Dio e da 
quanto finisce, inutilizza-
to, nella spazzatura. Nel 
2008 fonda l’associazione 
Stop food waste e contri-
buisce a tagliare del 25% 
lo spreco alimentare nel 
suo Paese: scrive libri, 
convince i supermercati 
ad abbandonare le offer-
te speciali sulle grandi 
quantità, ritira e ridistri-
buisce alimenti, diventa 
testimonial internazionale. 
Per lei è una questione di 
rispetto: “verso la natura, 
la società, i produttori che 
lo hanno preparato, gli 
animali. E verso noi stessi, 
che buttando via il cibo, 
perdiamo tempo  
e denaro”.

Questione  
di rispetto

I nuovi elettrodomestici sono cam-
pioni di riutilizzo e conservazione: 
❱ robot da cucina: per carne, frutta 
e verdura; 
❱ essiccatore: funghi, frutta e verdure;
❱ abbattitore: per surgelare in 
maniera professionale; 

❱ centrifuga: verdura e frutta; 
❱ macchina per il sottovuoto: 
allunga i tempi di conservazione; 
❱ cellulare: c’è la app che ti avvisa 
del cibo in scadenza nel tuo fri-
gorifero (FrigoOk) e quella con le 
ricette per consumarlo (Ecodalfrigo).

Preziosi 
alleati  
in cucina
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 Una 
categoria di 
privilegiati 
non può 
perdere il 
contatto con 
la quotidia-
nità e con 
il sudore 
di chi deve 
sgobbare 8 
ore al giorno 
per guada-
gnarsi di che 
vivere. Una 
questione di 
dignità verso 
la società  
e il pubblico 
e di serietà 
professionale, 
visti anche 
gli ingaggi  
di cui i gio-
catori sono 
beneficiari.

Quanta gente si lamenta 
non sapendo di vivere 

una condizione di benessere? 
Spesso non ci si rende conto 
di situazioni vantaggiose che 
dovrebbero indurre a tacere. Ci 
sono categorie che dovrebbero 
essere diffidate dall’aprir bocca 
per mormorare, tanto sono pri-
vilegiate. Pensiamo, tanto per 
dirne una, agli sportivi profes-
sionisti in genere e ai calciatori 
in particolare, ma la compagnia 
è una moltitudine, caste di cui 
si sta perdendo il conto, mentre 
si affollano i gironi di dispe-
rati, di lavoratori licenziati e 
rimasti senza lavoro, di giovani 
che cercano un posto e non 
lo trovano e sono costretti a 
rinviare sine die i loro progetti 
di futuro, di famiglia, di figli. 
Un allenatore italiano che da 
tempo viaggia con le valigie, 
Paolo Tramezzani ha deciso di 

dare una lezione speciale alla sua 
squadra e lo ha fatto sorpren-
dendo un po’ tutti, giocatori, 
mass media, tifosi e non. Il mister, 
che sino al dicembre scorso era 
a Tirana, come vice di Gianni 
De Biasi, lo ha fatto a modo 
suo, anche per far capire di che 
pasta è. Ingaggiato da Angelo 
Renzetti, presidente del Football 
Club Lugano, che gioca nella 
Super League svizzera, Tramezzani 
aveva mal digerito la sconfitta 
della sua squadra contro il Thun 
(5-2), cenerentola della classi-
fica. Al termine della gara non 
aveva fatto mistero della sua 
contrarietà, disapprovando a 
chiare lettere l’atteggiamento 
rinunciatario e di presunzione 
dei suoi giocatori. E così ha 
preso tutti in contropiede. Sul 
pullman del rientro, ha convo-
cato tutti all’alba, al campo di 
Cornaredo. Invece di maglietta, 

calzoncini e scarpe bullonate, 
l’allenatore ha portato i calcia-
tori in un’impresa di pittura 
e vernici della periferia per 
far capire da che parte sorge 
il sole. Scoccavano le 6 e la 
squadra era ai cancelli. Nella 
dorata nicchia in cui i giocatori 
vivono, molto spesso perdono 
il contatto con le fatiche vere 
di chi deve lavorare e sudare da 
mattino a sera, magari dopo lunghe 
trasferte in auto, per sbarcare 
il lunario. “Guardate un po’ 
come sgobba e suda la gente 
comune e imparate a onorare il 
vostro impegno con la società 
e con il pubblico”. Un bagno 
di umiltà di cui avrebbero bi-
sogno in molti, soprattutto nei 
dorati e strapagati campionati 
italiani di A e B. 

Pagina a cura  
di Giuseppe Zois

Doccia di umiltà per i calciatori
Allenatore porta i giocatori in una fabbrica per una lezione di lavoro

 Gandhi, 
Martin 
Luther King, 
Nelson  
Mandela 
hanno creato 
la speranza 
per il cam-
biamento 
insieme  
a una strada 
per raggiun-
gerlo. Hanno 
denunciato 
l’ingiustizia 
senza  
indulgere 
nella rabbia 
o nel “retri-
butivismo”. 
E hanno 
sempre 
promosso 
il rispetto 
per tutti gli 
esseri umani.

Non si può vivere con la 
paura. Non si può educare 
con la paura addosso.  
Non si può rinunciare  
a vivere per paura.

Più volte da queste co-
lonne abbiamo insistito 
sulla necessità di non 

rassegnarci e di non cedere 
alla paura, anche quando la 
precarietà e l’insicurezza fanno 
cuneo nei nostri giorni. Ci vuole 
fiducia e contro le eccessive 
diffuse patologie da pessimi-
smo occorrono robuste dosi di 
positività. Se ci soffermiamo 
sulle cronache quotidiane, c’è 
spesso da disperarsi. Il peggio si 
rincorre dall’Estremo Oriente 
all’America, dalla schizofrenia 
di Kim Jong-un al caos scate-
nato da Trump in questi primi 
mesi di presidenza alla testa 
della prima potenza mondiale. 
E sorvoliamo sull’oceano di 

violenze, genocidi, stragi in 
nome della religione, guerre 
(6 anni d’Apocalisse in Siria) 
e poi corruzione, sfruttamento 
selvaggio, scandali senza fine 
che fanno il giro del mondo: 
è una foresta nera infinita 
dentro la quale ci si ritrova 
disorientati, talora con sensa-
zione di smarrimento. Ma con 
la paura non si va da nessuna 
parte, anzi si sprofonda. 
Un’autorevolissima conferma ci 
viene dalla filosofa americana 
Martha Nussbaum, un’acca-
demica che si impone le armi 
della razionalità e dell’attesa 
per scrutare il presente e il fu-
turo. A una giornalista - Serena 
Danna - che la interpellava 
su vistosi mali e magagne 
con cui l’opinione pubblica 
mondiale si confronta, la Nus-
sbaum ha risposto con calma 
tranquillizzante. “Credo - ha 
detto - che la paura dipenda 

dai rapidi cambiamenti dovuti 
all’economia globale e alle mi-
grazioni, fenomeni che hanno 
creato confusione e instabilità. 
Quando le persone sono spaventate 
non capiscono, perché è facile 
prendersela con un gruppo o con 
un individuo anche se non c’è 
alcun fondamento razionale. Allo 
stesso modo, vedo intorno a me 
tantissima buona volontà nel 
provare a risolvere i problemi 
seri. Nel corso della mia vita ho 
registrato un enorme movimento 
verso la giustizia e l’inclusione”. 
Prendiamo gli USA: presto 
saranno una nazione a mag-
gioranza di minoranze; latini 
e afroamericani saranno tra 
non molto i più numerosi. È 
una realtà con cui imparare a 
convivere (anche condividendo). 
Gestendo le paure con l’ener-
gia di obiettivi concreti e con 
politici che sappiano guidare 
e non seguire.

La ragione per battere la paura
C’è in giro troppo pessimismo attorno a noi. Troviamo la forza di reagire

Quanto  
costa vivere  
in paradiso

Leggo su un giornale che 
in Svizzera ogni anno le 

depressioni, le malattie psichi-
che e neurologiche costano 20 
miliardi di euro. Persone colpite 
da esaurimenti, depressioni, 
disagi psichici, con relativi 
iperbolici costi. Un’inchiesta 
svolta dall’Istituto di psicologia 
dell’Università di Zurigo ha 
accertato che nella Confedera-
zione ci sono mezzo milione di 
depressi, 700 mila persone che 
soffrono di insonnia grave (spia 
accertata di malessere psico-
fisico) un milione di persone 
soggette a crisi di ansia. In ag-
giunta si potrebbero considerare 
anche coloro che soffrono di 
attacchi di panico, il cui nume-
ro è dato in continuo aumento. 
Conclusione dell’inchiesta: 
ben presto le malattie psichiche 
scalzeranno dal primato in 
classifica quelle cardiocircolato-
rie. Sorgono domande urgenti 
e preoccupate, visto che la 
Svizzera gode fama di essere 
un paradiso, che molti invidia-
no e a cui molti aspirano. Si 
noti che un altro sondaggio ha 
documentato che la Svizzera ha 
raggiunto il reddito pro-capite 
più alto d’Europa, che la soglia 
della povertà è attestata a quota 
3.800 franchi al mese (franco 
ed euro viaggiano ormai alla 
pari) e che è la nazione ritenuta 
ideale per farvi nascere i figli. 
Quanto costa, in termini di 
salute, vivere in un cosiddet-
to paradiso? Stress, ansia, 
depressione, il cosiddetto “male 
oscuro” di cui parlava Cesare 
Pavese, in definitiva il “mal 
di vivere” sono l’amaro prezzo 
pagato alla cassa di quello che 
è presentato come benessere? 
Forse bisogna rivedere certe 
scale di valori. Forse si è fatto 
qualche errore di confusione tra 
i valori veri e quelli che portano 
al Valium e al Prozac. Forse è 
vero che quando ci si dimentica 
dell’attesa del bene - quello 
vero, non quello effimero e di 
cartapesta - non si sta bene. 
Del resto, quante volte abbiamo 
sentito persone anziane, che 
hanno dovuto far fronte a giorni 
aspri e in salita, sospirare con 
qualche nostalgia: “Avevamo 
poco, ma respiravamo la 
serenità che ora pare svanita”. 
La felicità percorre altre strade 
rispetto a quelle consacrate da 
ciò che si può riassumere in una 
sola parola: il consumismo con 
tutte le sue evidenti controin-
dicazioni. Se ci guardiamo 
attorno, possiamo dire di imbat-
terci in molte persone felici?

Legittimo il divieto 
di burqa sul lavoro
Solito, immancabile e puntuale polverone tra chi approva e 
chi condanna. La Corte europea di giustizia del Lussembur-
go ha pronunciato la sua sentenza: che legittima un’azienda 
privata a vietare il velo islamico, soprattutto quando si è 
a contatto con i clienti. Mostrare il viso è un dovere, in 
alcuni Stati sancito anche per legge: niente burqa e niqab 
indossati in pubblico da una minoranza di donne che 
interpretano in modo ultrafondamentalista la religione isla-
mica. Nella società libera e moderna, ci si mostra a volto 
scoperto. E giustamente la tolleranza occidentale non può 
spingersi a riconoscere l’intolleranza altrui in casa altrui.

 Dopo 
aver perso 
contro la ce-
nerentola del 
campionato 
di “Super 
League” in 
Svizzera, 
l’allenatore 
italiano Paolo 
Tramezzani 
ha convocato 
di buon mat-
tino i suoi 
giocatori. Li 
ha portati in 
una fabbrica 
di pittura, 
perché si ren-
dano conto 
di quanto 
si lavora da 
parte della 
stragrande 
maggioranza 
della gente.

Quando ero 
bambina, gli 
afroamericani 
venivano 
uccisi selvag-
giamente e 
la legge nel 
Sud del Paese 
proibiva  
loro di usare 
la scuola,  
i ristoranti e 
le fontanelle 
per i bianchi.  
Oggi c’è 
ancora 
ineguaglianza 
razziale,  
ma non  
a quei livelli  
e condividia-
mo tutti un 
impegno per 
mettervi fine.
Martha 
Nussbaum

giorni&Fatti
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Produttività: 
ecco perché 

siamo 
il fanalino 

di coda

Quando si parla di produttività, 
l’Italia è inevitabilmente il fanali-

no di coda. Un paio di cifre: in 20 anni 
la produttività oraria è aumentata di un 
misero 5% contro il 40% in più degli 
Stati Uniti - che, incredibilmente in-
soddisfatti di questo andamento, parlano 
addirittura di “stagnazione secolare - 
15% in Spagna e ben 25% in Portogallo. 

Le ragioni di questo scarso risultato sono 
molteplici e non sempre semplici da 
investigare. Le aziende nascono e restano 
piccole - in media - e la produttività, 
come è ovvio ristagna. Molte imprese 
sono poi a conduzione familiare, 86%, 
non gestite quindi da manager professio-
nisti nemmeno per una minima parte e 
questo è un altro handicap. È mancato il 

ricambio per l’insufficiente allocazione 
delle risorse produttive. E ancora: il 
ritardo in campo informatico, 20 anni di 
innovazione tecnologica persi. Il capi-
tale umano non è abbastanza adeguato 
alle esigenze produttive, burocrazia e 
regolamenti asfissianti hanno fatto il 
resto, mentre spese e tasse non bastano a 
risanare l’economia.

L’evasione fiscale  
è di 270 miliardi,  
pari al 18% del PIL
È una voragine nera immensa.  
Sono stati calcolati in 240-270  
i miliardi di euro di evasione fiscale,  
una cifra pari al 18% del PIL.

È un fenomeno a macchia di leopardo 
che assegna la maglia nera a Cala-

bria e Sicilia, ma che non risparmia la 
Valle d’Aosta, dove per ogni 100 euro 
dichiarati, ne vengono spesi in realtà 
130. Contro chi bisogna puntare il dito? 
Secondo una recente ricerca, condotta 
per conto dell’Associazione Contribuenti 
Italiani, gli industriali guidano questa 
classifica dei furbi (34,2%), al secondo 
posto bancari e assicurativi (31,7%) e a 
seguire commercianti (11,8%), artigiani 
(9,4%), professionisti (6,5%) e lavo-
ratori dipendenti (6,4%). Un italiano 
su 10 risulta guadagnare sotto il minimo, 
addirittura del 20%. Quello che manca 
nel quadro di questa cifra è il peso del 
lavoro in nero, un’economia sommersa che 
recluta quasi tre milioni di persone; circa 
850 mila hanno un lavoro per cui pagano 
regolarmente le tasse, ma il secondo e in 
alcuni casi addirittura il terzo lavoro non 
dichiarato sono le variabili che creano 
un buco oscuro di miliardi. Non bisogna 
sottovalutare però l’evidente inefficacia 
dei contratti nazionali che, come si vede, 
non garantiscono a tutti i minimi salariali, 
penalizzando soprattutto i dipendenti delle 
piccole imprese, le donne, i lavoratori del 
Sud e coloro i quali hanno un contratto 
a termine, come rileva un recente studio 
dell’economista Ocse, Andrea Garnero. 
Sono quasi 11 milioni gli italiani che non 
pagano l’Irpef. Il reddito medio si aggira 
sui 19 mila euro, un contribuente su 3 
dichiara meno di 10 mila, uno su cento 
ha un reddito superiore ai 100 mila euro 
e, cosa veramente difficile da credere, 

in tutta Italia 
soltanto 34 
mila persone 
dichiarano più 
di 300 mila 
euro l’anno. 
Un altro dato 
davvero diffici-
le da “digerire” 
è che, secondo 

il Ministero dell’Economia, i lavoratori 
dipendenti siano addirittura più ricchi 
degli imprenditori, con un reddito medio 
dichiarato di 19.810 euro contro i 18.170 
degli imprenditori. In tanto marasma, uno 
spiraglio di luce viene dagli ultimi risultati 
della lotta contro l’evasione fiscale: nel 
2016 le entrate tributarie sono state di 14 
miliardi in più rispetto all’anno preceden-
te. Il motivo? In realtà ce ne sono due: da 
una parte la capillare attività di controllo 
sui capitali nascosti all’estero, dall’altra la 
voluntary disclosure, il procedimento con il 
quale il contribuente regolarizza i capitali 
in nero, facendoli rientrare nel Paese.

 Nel settore 
bancario  
le profes-
sionalità 
più vecchie 
lasciano  
il posto alle 
nuove leve. 
In 3 anni 12 
mila esuberi.

 I motivi 
per cui la 
produttività 
è aumentata 
solo del 5% 
in 20 anni: 
aziende 
piccole,  
familiari,  
niente 
ricambio.

 Il confron-
to impietoso 
tra Italia e 
Svezia. Con 
un carico  
fiscale 
leggermente 
superiore, 
il tenore di 
vita non è 
paragonabile.

 Evasione 
fiscale: quasi 
11 milioni  
di italiani 
non pagano 
l’Irpef e i 
dipendenti 
guadagnano 
più degli 
imprenditori.

 Un italiano 
su 10 gua-
dagna meno 
del minimo 
contrattuale 
garantito. 

Paghiamo al fisco 
come gli svedesi, ma...
Abissali le differenze per qualità di vita e servizi

Testi di  
Rossella Minardi

L’Italia si classifica  
al quinto posto in Europa 
per pressione fiscale.  
I contribuenti pagano  
il 43,4% del PIL, mentre 
la media europea si attesta 
al 39,9%. In soldoni 946 
euro all’anno in più per 
persona da versare al Fisco. 
Il confronto con l’Europa 
è costantemente peggiorato 
nel giro degli ultimi 15 anni: 

Sono 12 mila i bancari che nel breve giro di 3 
anni saranno espulsi dal mercato del lavoro, 
oltre mille filiali sono già state chiuse nei primi 9 
mesi del 2017, praticamente il doppio dell’anno 

prima. I lavoratori più colpiti sa-
ranno in gran parte quelli vecchio 
stampo, gli addetti allo sportello 
per esempio, sostituiti da giovani 
con una bagaglio di conoscenze 
informatiche più adatte all’online 
banking, utilizzato ormai da oltre 
25 milioni di italiani. Non tutti 

insomma riescono a restare al passo con i tempi. 
Secondo la Fabi, il sindacato di categoria, più di 
metà dei tagli, 7 mila, riguarderà il Monte dei Paschi, 
a ruota Unicredit, Ubi e Banco Bpm. Nel settore, 
tra il 2013 e il 2015, oltre 32 mila dipendenti sono 
usciti tramite pensionamenti e prepensionamenti.

nel volgere di tre anni

12 mila bancari 
senza lavoro

se nel 2000 l’Italia era alli-
neata con la media europea, 
con il passare degli anni  
il carico fiscale si è fatto 
via via più pesante: dai 127 
euro in più del 2005, agli 
895 del 2010, per finire 
con i 946 del 2015.

Dove si paga di più? 
Nell’ordine: Francia, 
dove il peso di imposte, 

tasse, tributi e chi più ne ha 
più ne metta, tocca il 48%, poi 
Belgio con il 46,8%, Austria 
44,3% e Svezia, 44%.
Facendo un paio di calcoli, 
secondo uno studio sul Fisco 
della Cgia di Mestre, rispetto agli 
italiani i tedeschi risparmiano 
973 euro all’anno, 1.513 gli 
olandesi, 1.756 i portoghesi e 
ben 5.133 euro gli irlandesi. 
Chi paga di più: 162 euro gli 
svedesi, 243 gli austriaci, 919 
i belgi e 1.243 i francesi.
Restiamo all’esempio svedese: 
quei 162 euro in più, se faccia-
mo un confronto un poco più 
approfondito della media, sono 
davvero ben spesi, se pensiamo 

alle differenze, a volte davvero 
abissali, in tema di efficienza, 
sanità, tenore e qualità di vita.
Diamo la parola a Ettore, 
uno dei tanti espatriati che 
ha preferito le brume e il fred-
do di Stoccolma al ponentino 
romano. Come scrive nel suo 
blog, quello che lo ha colpito di 
più sono “la qualità della vita, 
l’organizzazione impeccabile, 
la rilassatezza, la quasi totale 
assenza di conflitto, i ritmi 
diversi della vita lavorativa, le 
strutture meno gerarchiche”.
La qualità della vita poi: “Per via 
dell’efficienza, delle strutture a 
disposizione della cittadinanza, 
dei trasporti, è possibile avere 
più tempo a disposizione”.
Vogliamo fare qualche impietoso 
paragone con la disorganizzazio-
ne che in Italia regna sovrana 
nella Sanità, per dirne una, o 
con il quotidiano calvario dei 
pendolari lombardi, per non 
parlare della burocrazia?
Quei 162 euro in più in 
Svezia pagano, ad esempio, 
per congedo maternità/pater-
nità per 480 giorni a salario 
normale, assegno mensile di 
100 euro per ogni figlio fino 
ai 16 anni, scuola gratuita, 
pasti compresi, trasporti 
pubblici gratuiti con i figli 
in carrozzina. E non finisce 
qui: buone infrastrutture, bu-
rocrazia trasparente ed amica, 
mercato del lavoro flessibile.

Strutture efficienti, 
organizzazione impeccabile, 
burocrazia amica  
dei cittadini valgono pure  
una manciata di euro  
in più in tributi e imposte.

ogni anno il buco 
nero dell’evasione in-
ghiotte dai 240 ai 270 
miliardi di euro. Gli 
industriali al primo 
posto della classifica.

giorni&Fatti
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Un lettore ci ha inviato 
una lunga lettera - che 

riassumiamo per sommi capi - in 
cui critica quelli che chiama gli 
“inamovibili”, certi personaggi 
che sembrano sempiterni, in 
grado di attraversare anche ere 
geologiche, sempre imbullonati 
alle poltrone di comando. E a 
tale riguardo porta come icona 
di un “onnipresente” da decenni 
nelle stanze (dei bottoni), Lu-
ca Cordero di Montezemolo. 
Dice la lettera: “Fin quando 
questi nomi sonanti rimanessero 
nel privato, bontà di chi se li 
vuole tenere a libro paga. Ma 
quando dal privato si passa al 
pubblico, con ricadute puntuali 
nelle tasche dei cittadini, al-
lora il discorso cambia. Già 

la compagnia di bandiera (e 
di sventura, finanziariamente 
parlando) Alitalia è costata e 
continua a costare un patrimonio: 
e sarebbe stato un vantaggio 
per tutti se fosse stata ceduta a 
suo tempo all’Air France, che 
voleva fare shopping anche in 
questo campo. Nossignori, ab-
biamo avuto il solito deleterio 
sussulto di orgoglio nazionale. 

Le nomine  
ai vertici 

delle grandi 
aziende  
di Stato:  

solite storie

cambiamenti per tutti      disagi per qualcuno
L’Italia all’esame del digitale: a che punto siamo, dove arriveremo?

Testi di  
Enrico Moretto  

e Matteo Rocca*

La rivoluzione digitale  
ci sta coinvolgendo tutti. 
Anche chi non possiede  
un computer, non ha 
mai navigato in internet  
o non tiene in tasca  
uno smartphone 
non può sperare di schivare 
questa tempesta.

Per rendersi conto di 
come le cose siano 
cambiate, basta 

osservare quelli che era-
no, fino a non molti anni 
fa, tra i “riti laici” degli 
italiani: ascolto e visione, 
rigorosamente allo stesso 
orario, di radio e telegior-
nali o delle previsioni del 
tempo. Oggi un qualsiasi 
“telefonino” permette di 
sapere immediatamente, da 
uno dei numerosi nipotini 
del celeberrimo colonnello 
Bernacca, se domani farà 
bello o pioverà. Sociologi ed 
esperti di multimedialità ci 
hanno suddiviso due gruppi:
❱ “nativi digitali”
❱ “immigrati digitali”.
Viene così coniata una sorta 
di ius soli virtuale: si ap-
partiene al primo piuttosto 
che al secondo non in base 
al luogo di nascita quanto, 
piuttosto, ad avere avuto, 
fin da piccoli, dimestichezza 
con tastiere, monitor, 
mouse e stampanti.
Già da qualche anno la 
pubblica amministrazione 
italiana si è mossa, ade-
guando le proprie modalità 
di dialogo ed interazione 
con i cittadini. Se, da un la-
to, questo permette di poter 
ottenere certificati ed altre 
informazioni senza doversi 
recare fisicamente davanti 
ad uno dei molti sportelli 
che popolano l’elefantiaca 
burocrazia italiana, dall’al-
tro tutti abbiamo notato 
come l’informatizzazione 
spinta qualche compli-
cazione la comporta. Un 
esempio: l’annuale invio 
da parte dell’INPS della 
Certificazione Unica dei 
redditi da lavoro e pensione 
avviene, già da qualche 
tempo, in forma telematica. 
Sta bene che questo porti 
un risparmio, in termini 
di spese di stampa e spedi-
zione, alle esangui casse di 
questo Ente che ha il fonda-
mentale scopo di tutelare al 
meglio la nostra vecchiaia. 
Suona, invece, stonata la 

fatica di chi, non posseden-
do un computer, per ottenere 
l’agognato documento 
debba recarsi da qualche 
parente o conoscente che 
ne è dotato oppure debba 
rivolgersi a Patronati o ai 
CAAF (Centri Autorizzati  
di Assistenza Fiscale). 
La situazione diventa 
quasi paradossale quando il 
malcapitato sprovvisto di 
PC si accorge che, per poter 
accedere al sito dell’INPS, 
serve prima un codice 
utente ed una password, da 
richiedere, ci mancherebbe 
altro, via internet!
La storia insegna che tutte 
le rivoluzioni, per essere 
tali, portano sconvolgimen-
ti. Se, fin qui, a pagare le 
conseguenze delle sommosse 
popolari erano re, presidenti 
o dittatori da una parte e 
contestatori dall’altra, la 
rivoluzione informatica, per 
fortuna da questo punto di 
vista affatto incruenta, qual-
che arrabbiatura con relative 
imprecazioni di sconforto, 
da parte di persone altri-
menti del tutto pacifiche, 
le genera. Forse sarebbe il 
caso che ai vari livelli ci si 
rendesse conto della realtà 
vera della situazione e non 
dell’immaginario.

 Le nuove 
tecnologie 
stanno  
radicalmente 
modificando 
i modi  
e il mondo  
nel quale 
viviamo.

 Sono 
“nativi  
digitali”  
le persone  
nate  
e cresciute  
in un’epoca 
caratterizzata  
dall’uso 
diffuso  
di strumenti 
informatici.

 Chi non 
ricorda 
Edmondo 
Bernacca 
(1914-1993), 
per anni  
viso familiare 
e bonario 
degli schermi 
RAI? Ogni 
sera faceva  
il “barome-
tro” per gli 
italiani. Ades-
so abbiamo  
le previsioni 
minuto  
per minuti e 
anche proiet-
tate in avanti 
di mesi.

 Dalla 
coda allo 
sportello alle 
imprecazioni 
davanti ad 
un monitor.

 La do-
motica 
studia le in-
novazioni che 
rendono più 
confortevoli 
abitazioni  
e luoghi  
di lavoro.

 Una ricer-
ca inglese 
evidenzia 
quali scelte 
fare per non 
trovarsi senza 
lavoro nei 
prossimi anni.

 È possibile 
immaginare 
un futuro 
senza conta-
bili e addetti 
al telemarke-
ting?

Quali lavori nel 2030?
nel 1976 Lucio Dalla scris-

se “Il motore del 2000”, 
canzone il cui testo elencava le 
caratteristiche di una futuristica 
vettura - come si direbbe oggi- a 
emissioni zero. Assai di rado le 
previsioni su come sarà il futuro 

sono corrette. Basta pensare 
all’anno 2015 come previsto 
nel film del 1989 “Ritorno al 
futuro parte II”: chi ha visto 
in giro automobili volanti, 
skateboard fluttuanti nell’aria o 
cani portati a spasso da collari 

 Il futuro 
ci prospetta 
automo-
bili non 
inquinanti 
e senza 
guidatore.

automatici che non necessitano 
della presenza del padrone? 
A onor del vero, alcune appli-
cazioni di domotica presenti 
nella pellicola, quali gli schermi 
piatti o il riconoscimento vocale, 
esistono eccome.
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E chi è arrivato nell’olimpo 
dell’Alitalia? Luca Cordero 
di Montezemolo”. Ora che 
la bufera sta imperversando 
da tempo su Alitalia e il suo 
futuro, Montezemolo ha dato 
le dimissioni da presidente del 
CdA, ma non se ne va del 
tutto. Resterà nel board, cioè 
nel Consiglio. In ogni modo, 
conclude il lettore, “Alitalia 

nel dicembre scorso è stata 
salvata dal fallimento con 
la riattivazione delle linee 
di credito da parte di Intesa 
San Paolo e Unicredit e con il 
finanziamento di Etihad. Ai 
primi di aprile, altra operazione 
di salvataggio, quantificata in 
circa 600 milioni di euro”. E 
ombre sempre più fitte sull’ipo-
tesi di licenziamenti a raffica 
e anche di fallimento.
A sostanziale conferma di questa 
italica tendenza ai soliti giri 
di valzer, solite storie o, per 
dirla con la nota canzone di 
Enzo Jannacci e Paolo Rossi, 
Soliti accordi per certi nomi 
sulle poltrone più ambite (e 
remunerate), sono arrivate le 
nomine per le società controllate 

dal ministero dell’Economia: 
l’ex-banchiere Alessandro Pro-
fumo a Leonardo-Finmeccanica; 
Matteo Del Fante subentra a 
Francesco Caio alle Poste e 
Bianca Maria Farina a Luisa 
Todini alla presidenza delle 
Poste. Conferme per Claudio 
Descalzi al timone di Eni, con 
Emma Marcegaglia presidente; 
per Francesco Starace ad all’Enel 
con Patrizia Grieco presidente 
e per Roberta Neri all’Enav 
(aviazione civile). Roberto Scara-
mella sostituirà Falco Beccalli al 
ministero Economia e Finanze. 
La partenza di Del Fante da 
Terna ha portato Luigi Ferraris 
(già Enel) nel CdA della Cassa 
depositi e prestiti, con Catia 
Bastioli confermata presidente.

cambiamenti per tutti      disagi per qualcuno

Ben più recente (ed inquietan-
te) è l’articolo intitolato “Il 
futuro dell’occupazione: quanto 
suscettibili sono gli impieghi 
alla computerizzazione?” scrit-
to da Carl B. Frey e Michael 
A. osborne, ricercatori del 
prestigioso ateneo britannico 
di Oxford, pubblicato su una 
rivista di riconosciuto spessore 
scientifico.

Il lavoro classifica 702 diverse 
tipologie di occupazione in ba-
se alla probabilità di queste di 
venir rimpiazzate, in futuro, da 
qualche strumento computeriz-
zato. Tra i mestieri a rischio 
di “estinzione”, ci sono quelli 
relativi al telemarketing, quelli 
di orologiaio, di impiegato nel 
settore assicurativo e - incredibile 
dictu, almeno per l’Italia - di 

contabile e commercialista. Male 
si collocano anche autisti di 
autobus e guidatori di taxi, forse 
scalzati dalle nuove autovetture 
che, pare, si guideranno da sole.
Per contro, le occupazioni che 
paiono essere meno a rischio 
di essere sostituite da una 
controparte robotica o digi-
tale comprendono quelle legate 
all’ambito sanitario, come, per 

esempio, la medicina riabilitativa, 
l’odontoiatria e la psicoterapia. 
In cima alla classifica si trova 
anche la professione di insegnante 
delle scuole primarie, l’allenatore 
sportivo e, chi l’avrebbe mai 
detto, l’archeologo.
Anche i farmacisti si piazzano in 
buona posizione. Suona, invece, 
un po’ strano constatare che 
gli sviluppatori di software e di 
app per smartphone si trovino 
solamente al 130° posto della 
graduatoria, precedendo di po-
co i matematici… L’articolo si 
conclude affermando che i lavori 
a maggior rischio di scomparsa 
nei prossimi anni saranno o 
sono quelli che si basano su 
operazioni ripetitive e, come 
tali, facilmente eseguibili da 
una macchina. Dove l’uomo 
batte ancora il computer è nelle 
competenze di natura creativa 
ed in questa direzione bisogna 
muoversi. Il futuro tratteggiato 
da Frey e osborne è assai meno 
poetico di quello delle canzoni 
di Lucio Dalla. Nel caso, però, 
avessero ragione, vale la pena 
ricordare l’evangelico ammo-
nimento estote parati.

*docenti al Dipartimento
di Economia, dell’Università

degli Studi dell’Insubria

 Ogni 
stagione ha 
un proprio 
modello 
di crescita 
economica.

 È l’ambi-
to digitale 
il miglior 
humus 
dove far 
crescere 
idee  
innovative  
come  
quella da 
cui deriva  
il fenome-
no Facebook, 
che oggi 
conta 1 
miliardo e 
700 milioni 
di utenti. 

 Stato, 
sistema 
scolastico 
e banche 
devono 
fare la loro 
parte.

Il consueto e oramai stuc-
chevole ritornello ripetuto 
dai vari Primi Ministri  
della Repubblica italiana 
che si sono succeduti  
a Palazzo Chigi è sempre  
lo stesso: “faremo crescere 
l’economia italiana!”.

S iccome un conto è il 
dire, un altro il fare, dati 
alla mano, di sviluppo 

economico negli ultimi anni 
da queste parti se ne è visto 
ben poco.
Ogni epoca ha una tipologia 
diversa di crescita economica. 
Se con la memoria si torna agli 
anni del boom economico, 
nei quali l’Italia cresceva per 
davvero, il pensiero non può 
non andare alla costruzione di 
numerose infrastrutture quali, ad 
esempio, una rete autostradale 
allora all’avanguardia.
Pensare oggi ad uno sviluppo 
basato principalmente su cemento 
e costruzioni è un’illusione. Se 
è vero che in Italia va quanto 
meno completata, ed il più 

velocemente possibile, la rete 
ferroviaria ad alta velocità, i 
ricorrenti scandali collegati agli 
appalti pubblici ed al relativo 
spreco di denaro non possono 
non far ribollire il sangue.
Un’idea alternativa per creare 
posti di lavoro e, con questo, 
far crescere l’economia ed il 
benessere, è quella di mettere il 
settore informatico nostrano in 
condizione di poter gareggiare 
con quello degli altri Paesi. 
Eccellenze di questo tipo ci 
sono già; ne servirebbero di più.
È di qualche settimana fa la notizia 
che una società del Milanese 
ha vinto in tribunale il primo 
round in una causa intentata 
contro Facebook, uno dei colossi 
statunitensi che, grazie ad un sito 
nato nel 2004 con lo scopo di 
tenere in contatto vecchi com-
pagni di scuola, vanta ad oggi 
almeno un miliardo e settecento 
milioni di utenti e utili stimati 
attorno a 2,3 miliardi di dollari.
Il contendere legale tra que-
ste società è sulla paternità 
di un’applicazione, creata in 
Italia ma usata, senza ricono-
scerne i relativi diritti, dalla 
caleidoscopica e tentacolare 
creatura di Mark Zuckerberg.
C’è un modo affinché in Italia si 
affermino imprenditori di questo 
tipo? A parere di chi scrive, le 
mosse da fare sono tre.
❱ La prima è un’ulteriore e 
drastica semplificazione nor-
mativa che miri a tutelare e 
a far crescere le vere aziende 
innovative.
❱ Della seconda deve farsi 
carico il mondo scolastico ed 
universitario. Realtà quali, ad 
esempio, il corso di laurea in 
Innovazione sociale, Comu-
nicazione e nuove Tecnologie 
offerto dall’Università di Torino 
vanno sviluppate e replicate 
nelle varie parti d’Italia.
❱ La terza, infine, è attesa dal 
settore del credito. Nonostan-
te le normative di controllo e 
tutela siano molto restrittive 
in termini di finanziamento a 
nuove attività imprenditoriali e 
nonostante il settore bancario 
italiano non abbia mai brillato 
in termini di corretta valutazione 
dei rischi che corre, le banche 
hanno l’obbligo morale, prima 
ancora che economico, di fi-
nanziare società giovani e con 
alto contenuto d’innovazione. 
Ne va del futuro dell’Italia.

 Mark 
Zuckerberg, 
il papà di 
Facebook, 
si ritrova  
per le mani, 
a soli 33 
anni, uno  
dei più gran-
di patrimoni 
personali  
a livello 
mondiale. 
Gli utili di 
Facebook sono 
stati stimati 
attorno  
a 2,3 miliardi 
di dollari. 
Come fare 
perché in 
Italia si 
affermino 
imprenditori 
stile  
Zuckerberg?

In un’epoca che corre veloce, chi si ferma è davvero perduto

Una “modesta proposta” 
per ossigenare la crescita
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Un arsenale 
fatto  

di computer

il mondo della tecnologia oggi può 
essere visto come un enorme campo 

di battaglia, dove in gioco c’è la cyber-
sicurezza. Da una parte stazionano 
le aziende che operano nel mondo 
dell’informatica, di fronte a loro c’è 
un esercito di truffatori e malintenzio-
nati, intenti a rubare dati personali. 
Questa guerra vale circa 100 miliardi 
di dollari americani ogni anno, spesi 
dalle aziende per correggere falle sulla 
sicurezza, rattoppare e a volte correg-

gere in corsa errori anche clamorosi. 
Aziende come Google e Apple svilup-
pano tecnologie sempre più evolute, 
connessioni cifrate con standard mi-
litari per tranquillizzare l’utilizzatore. 
Si tratta di sistemi difficili da violare 
per hacker indipendenti, ma niente è 
davvero impossibile, soprattutto per i 
governi più ricchi e potenti. La CIA, 
che ha team dedicati alla ricerca di falle 
informatiche per estrarre dati sensibili, 
si nasconde dietro un muro di no com-

ment. In questa battaglia non ci sono 
regole, né confini, il più forte (o il più 
capace) fa quello che vuole, incurante 
di tutto e di tutti. Vista la quantità di 
dati trafugati in questi anni, c’è da dire 
che agenzie come NSA e CIA hanno 
protocolli di sicurezza interna che fanno 
acqua da tutte le parti. Certo, loro 
erano concentrati a depistare e confon-
dere gli inquirenti, compresa la stessa 
giustizia USA, così da coprire in modo 
molto efficiente il loro operato.

Le “armi” della cia  
ci spiano dentro casa

A generale insaputa, osservati in tutto e per tutto con l’occhio di internet

Webcam e 
microfono degli 
“smartphone”  
possono essere 
usati per spia-
re ovunque.  
Il telefonino 
della Apple  
è capace  
di trasformarsi 
in un “orec-
chio” molto 
indiscreto e 
invadente.
Smartphone, 
computer e TV  
nelle mani  
della CIA (e 
forse non solo) 
sono diventati 
nuove “armi” 
tecnologiche.

 Il CIAgate, 
così è stato 
rinominato 
lo scandalo 
dalla stampa 
statunitense, 
rischia di 
creare ten-
sioni a livello 
internaziona-
le. Secondo i 
media bri-
tannici, c’è 
la complicità 
dell’MI5, i 
servizi segreti 
di Sua Mae-
stà. Anche  
la Germania 
sta indagando 
su alcune 
delle ultime 
rivelazioni, 
secondo cui 
gli hacker del-
la CIA che 
operano in 
Europa e Me-
dio Oriente, 
avrebbero 
la loro base 
nel conso-
lato USA a 
Francoforte.

L’agenzia è potenzialmente in grado 
di prendere il controllo di miliardi 

di dispositivi in circolazione, sia prodotti 
consumer normalmente tra le mani del 
cittadino comune come smartphone e 
tablet, sia parte dell’infrastruttura stessa 
della Rete. Secondo quanto emerso, 
la CIA non condividerebbe con i 
rispettivi produttori le falle scovate 
nella sicurezza dei dispositivi, proprio 
per usarle in modo indiscriminato per 
più tempo possibile. Una delle aziende 
più note coinvolte, cioè Apple, po-

chi giorni dopo la pubblicazione dei 
documenti ha dichiarato che molte 
falle sono state già risolte nelle ultime 
versioni del sistema operativo iOS. Il 
documento trafugato cita una uni-
tà specializzata nello spionaggio di 
utenti Apple, l’iPhone è infatti molto 
popolare tra politici, diplomatici e 
vertici aziendali, tutti potenziali tar-
get di operazioni di spionaggio. La 
rivelazione più singolare contenuta in 
Vault 7 è legata all’uso delle Smart TV 
come strumento di spionaggio. In un 

documento chiamato Weeping Angel la 
CIA descrive com’è possibile registrare 
l’audio nella stanza attraverso alcuni 
televisori, apparentemente spenti. Il 
documento va oltre, descrivendo come 
la procedura potrebbe essere migliorata, 
acquisendo anche il video della stanza 
attraverso la webcam integrata nella 
TV. In particolare, si fa riferimento 
a una famiglia di televisori Samsung 
di ultima generazione, visto che tutti 
gli schermi non sono ancora dotati di 
simili tecnologie. Né Samsung né altri 

produttori di Smart TV hanno ancora 
preso posizioni riguardo a “buchi” nei 
loro apparecchi. Gli esperti di sicurezza 
informatica consigliano di disabilitare 
le funzioni di riconoscimento vocale, 
se presenti nel proprio TV, quanto-
meno per ostacolare le intrusioni di 
questo tipo. Quando nel 2016 Mark 
Zuckerberg era stato fotografato da-
vanti al suo computer, con la webcam 
oscurata da un nastro isolante nero, 
molti gli avevano dato del paranoico. 
Ma forse non aveva tutti i torti.

La posizione poco chiara delle aziende
Marchi come “Samsung” ed “Apple” sapevano e hanno fatto finta di niente?

Testi di  
Roberto Guidi

Ci stiamo purtroppo  
abituando alla fuga di notizie 
messa in opera da WikiLe-
aks, l’organizzazione che 
raccoglie e diffonde segreti 
di ogni forma e tipo, ma 
quanto si è saputo di recente 
è destinato a far discutere a 
lungo. Julian Assange, fon-
datore del sito, e soci hanno 
pubblicamente distribuito il 
primo estratto di un gigan-
tesco archivio di documenti 
e strumenti usati dalla CIA 
tra il 2013 e il 2016 per lo 
spionaggio internazionale. 

La prima porzione d’archivio 
rilasciata da WikiLeaks si 
chiama Vault 7 e contiene 

oltre 7.800 pagine di documenti 
trafugati: e siamo solo all’inizio, 
la punta dell’iceberg.
Prima di approfondire è bene 
fare una premessa importante, 
ovvero che le notizie trapelate 
riguardano la CIA e non la NSA. 
Quest’ultima ha avuto un ruolo 
di raccolta informazioni non 
ben definito, una sorta di grande 
rastrello digitale, che raccoglie 
milioni di dati che transitano 
sulla Rete. Le informazioni rac-
colte in centri di archiviazione 
grandi come edifici, venivano 
poi sottoposte all’analisi di un 
team in grado di estrarre dati 
utili per la sicurezza naziona-
le. Le operazioni della CIA, 
invece, sono mirate a specifici 
bersagli. Questa precisazione è 
fondamentale per diluire ogni 
forma di panico incontrollato 
tra tutte le persone che usano 
quotidianamente e senza fini 
terroristici apparecchi come 

computer, smartphone, tablet 
e altri dispositivi elettronici 
collegati a internet. 
Ma veniamo al succo della que-
stione. All’interno di questo 
dossier vengono alla luce molti 
segreti delle spie statunitensi 
e, in particolare, una serie di 
procedure capaci di piegare 
antivirus e sistemi informatici 
ritenuti sicuri. La CIA possiede 
strumenti per violare smart-
phone Android e iOS, ma non 
solo: ha tecnologia sufficiente 
per decifrare le conversazioni 
ritenute sicure, come quelle 
dei servizi di messaggistica più 
diffusi quali Telegram, Signal 
e WhatsApp. 
A quanto pare nessuno può 
sfuggire dal grande occhio del-
la CIA. A essere sinceri, chi 
opera nell’ambiente da anni ha 
sempre avuto dubbi legittimi 
sull’efficacia dei sistemi di ci-
fratura di quelle applicazioni, 
tanto che non sono nemme-
no così stupiti dall’accaduto. 
Proseguendo però nella lettura 
di Vault 7, i brividi iniziano a 
scorrere lungo la schiena. Le 
spie USA sarebbero in grado 
di ascoltare le conversazioni 
che vengono svolte davanti a 
una Smart TV con microfono 
integrato. Questo vuol dire 
che in qualsiasi momento, la 
CIA può sentire quello che 
stiamo dicendo, quando siamo 

tranquillamente seduti sul 
divano di casa. Sapevamo che 
gli hacker che lavorano per il 
governo USA hanno risorse quasi 
illimitate e che sono in grado 
di penetrare praticamente in 
ogni sistema collegato alla Rete, 
ma non pensavamo si potesse 
arrivare a questo livello. Non 
solo, gli esperti informatici 
sono in grado di non lasciare 
tracce durante lo spionaggio, 
in modo che nessuno possa 
risalire ai mandanti. La trama 

di Vault 7 ha le carte in regola 
per diventare un best seller o 
un film di fantascienza, ma 
dopo lo stupore iniziale, ci si 
rende conto che WikiLeaks ci 
sta aprendo gli occhi su uno 
scenario che non volevamo 
vedere, anche se era davanti 
a noi da tempo. C’è chi non 
ha niente da nascondere e si 
rassegna, tanto nel suo piccolo 
non può fare praticamente niente 
per evitare questo. E c’è anche 
chi è infastidito da questo senso 
di vulnerabilità, ogni volta che 
prende in mano lo smartphone 
o accende il computer di casa 
o dell’ufficio, perché la tutela 
della sua privacy vale zero o 
poco più. A conti fatti hanno 
tutti ragione. 

ogni dispositivo collegato 
alla Rete è potenzialmente  
a rischio di attacchi informatici  
ed esposto a furto di dati sensibili.
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 In una 
società 
sempre più 
in mano ai 
robot, quale 
può essere 
il destino di 
chi sarà 
estromesso 
dal mercato 
del lavoro? 
Dipenderà 
da come sarà 
ridistribuita 
la ricchezza.

 Bill Gates 
propone la 
tassazione 
dei robot, 
delle aziende 
che li produ-
cono e  
di chi li uti-
lizza. È nato  
un dibattito  
con scenari 
innovativi.

 Se è vero 
che in 20 
anni il 47% 
dei lavori 
sarà svolto 
da macchi-
ne (e i due 
terzi degli 
americani ne 
sono convin-
ti) occorre 
trovare una 
soluzione per 
chi resterà 
senza lavoro.

 Una 
previsione 
agghiaccian-
te: esseri 
umani “inuti-
li” abbrutiti  
da droghe e 
televisione, 
mentre al 
loro posto 
i robot 
ticchettano 
precisi ed 
implacabili.

 Ci sono 
ancora alcuni 
ottimisti  
convinti  
che da qui 
a mezzo 
secolo il loro 
lavoro sarà 
esattamente 
come è ora, 
ma è una 
pia illusione, 
condivisa 
soltanto  
da un terzo 
degli  
americani.

L’ascesa dei robot 
è solo all’inizio

La provocazione di Elon Musk 
(Tesla): “Il governo pagherà 

gli stipendi garantendo  
un reddito unico universale”.

da New York, Rossella Minardi

L’AvAnzAtA

Ci sono i pessimisti: già 4 anni 
fa, ricercatori di Oxford avevano 
previsto che nel giro di due decenni 
il 47% dei lavori negli USA sarebbe 
stato svolto da robot. La predizione 
sta in parte per avverarsi: due terzi 
degli americani già concordano. 
E ci sono gli ottimisti a oltranza: 
secondo un recente studio del Pew 
Research Center c’è ancora chi si 
culla nell’illusione che tra 50 anni il 
proprio lavoro non sarà influenzato 
dall’automazione. Già oggi però un 
robot della Momentum Machines può 
preparare un hamburger in 10 secon-
di, il che significa rimpiazzare quasi 
tutti i lavoratori di un intero fast 
food. Una macchina della Universal 

Robots non 
solo può 
saldare, 
avvitare, 
incollare 
senza alcuna 
supervisio-
ne, ma può 
“ripararsi” 
da sola nel 

caso dovesse guastarsi. E Google ha 
depositato un brevetto per iniziare a 
costruire robot dotati di personalità. 
Secondo lo scrittore Martin Ford, 
autore del libro Rise of the robots 
(L’ascesa dei robot) non saranno solo 
i lavori a basso reddito e ripetitivi ad 
essere spazzati via. Se le proiezioni 
delle Nazioni Unite sono corrette e 
la popolazione mondiale toccherà gli 
11,2 miliardi nel 2100, ne deriverà 
una carenza di medici. Ed ecco 
entrare in campo, ancora una volta, i 
robot, ottimi chirurghi e diagnostici. 
La lista non finisce qui: contabili. 
Lavoratori della finanza, giornalisti, 
commentatori sportivi, amministrati-
vi di medio livello, esperti di gestione 
dati vedranno i loro posti vacillare.

L’hamburger 
lo prepara 

una macchina

evoLUzione

Il lavoro umano è destinato a diven-
tare obsoleto. Motivo? Il dilagare dei 
robot, che già oggi si sono insinuati, 
più o meno di soppiatto, in molti 
campi del lavoro. La previsione 
dello storico Yuval Harari fa 
rabbrividire: l’Intelligenza Artificia-
le (robot) creerà una classe di esseri 
umani “inutili”, persone che non 
sapranno cosa studiare, perché non 
sarà possibile prevedere quali abilità 
saranno richieste. «Ovviamente - 
precisa lo storico - la mia definizione 
di “inutile” è provocatoria, parliamo 
da un punto di vista economico e 
politico, non certamente morale». 
Tra i tanti esempi, pensiamo solo 
alle auto che si guidano senza biso-

gno del condu-
cente: secondo 
le previsioni, nel 
2040 costituiran-
no il 75% delle 
vetture circo-
lanti. Preparia-
moci quindi a 
legioni di autisti 
disoccupati e alla 

trasformazione di tutte le infrastrut-
ture legate a questa attività: dalle 
scuole guida alle stazioni di servizio. 
A questo punto la domanda sorge 
spontanea: come si manterranno 
tutti coloro i quali saranno espulsi 
dalla forza lavoro perché sostituiti 
da un robot? In un mondo senza 
lavoro, come saranno distribuite 
le risorse? Lo scienziato Stephen 
Hawking articola così: «Chiunque 
potrà godere una vita di ozi lussuosi 
solo se la ricchezza prodotta dalle 
macchine sarà redistribuita, altri-
menti si prospetta solo una povertà 
miserabile». Lapidario Elon Musk, 
il fondatore di Tesla: «Il governo 
pagherà gli stipendi, garantendo un 
reddito unico universale».

FiscALità

La proposta di Bill Gates di tassare 
chi utilizza robot che sostituiscono 
forza lavoro umana ha una sua 
logica. Non si tratta, ovviamente, di 
pretendere il pagamento delle tasse 
da una macchina. A meno di non 
riconoscere una intrinseca umanità 
e uguali diritti per robot e umani, 
non si vede come sarebbe possibile 
imporre a una macchina il paga-
mento di una tassa. Se in passato la 
tecnologia era di complemento ai 
lavoratori e non comportava una 
loro completa sostituzione, oggi 
sappiamo già che il futuro sta andan-
do in una direzione completamente 
diversa. Secondo il commentatore 
di Bloomberg Noah Smith, il timore 

principale è che 
l’automazione 
diffusa aumen-
terà la disugua-
glianza tra gli 
esseri umani. 
I proprietari 
delle diverse 
compagnie 
e lavoratori 

altamente competenti si arricchi-
ranno a dismisura, mentre tutti gli 
altri finiranno con paghe da fame o 
addirittura a carico della pubblica 
assistenza. Quello che propone 
dalle colonne di Project Syndicate 
Yanis Varoufakis, già ministro delle 
finanze greco, è creare un dividendo 
universale di base finanziato dal 
ritorno di tutti i capitali guadagnati 
dalle aziende che si sono convertite 
all’automazione. Si verrebbe a creare 
una fonte di reddito continuo, dove 
la società diventerebbe in pratica 
azionista di ogni compagnia, i cui 
dividendi sarebbero distribuiti in 
maniera equa tra tutti i cittadini: in 
pratica una vera e propria socializza-
zione della produzione di capitali.

Comanderemo  
a braccia  

meccaniche 

Tassazione, 
ipotesi varie 
a confronto

a rischio non solo 
lavori a basso reddito 
e ripetitivi, ma anche 
medici, giornalisti e  
amministrativi vedranno 
vacillare i loro posti.

varoufakis propone: 
creare un dividendo 
di base e l’intera  
società diventa azio-
nista delle aziende 
automatizzate.

cosa faranno e 
chi manterrà tutti 
coloro che saranno 
sostituiti nel lavoro 
dall’Intelligenza  
Artificiale?

tecnologia&vita
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i semi di cacao avevano signi-
ficati simbolici e religiosi ed 

erano adoperati dagli Aztechi 
anche come moneta (da ciò il 
primo nome del cacao Amygdalae 
pecuniariae, ovvero mandorle di 
denaro). I Maya chiamavano il 
cioccolato kakaw uhanal, “cibo 
degli Dei”, e il suo consumo era 
riservato solo a sovrani, nobili 
e guerrieri. I Maya preparavano 
la bevanda di cacao con acqua 
calda, acqua si diceva haa, e cal-
do si diceva chacau: la bevanda 
di cacao assumeva il semplice 

Nome davvero appropriato
nome di chacauhaa. Sinonimo 
di chacau era chocol, da cui 
deriva chocolhaa, sicuramente 
il primo nome che si avvicina 
allo spagnolo chocolate. Hernán 
Cortés in una lettera a Carlo V 
lo definisce “bevanda degli dei” 
definizione che più tardi ispirerà 
il naturalista e nomenclatore 
svedese Carlo Linneo, il quale 
riconoscendone le proprietà 
uniche, nel 1753 assegnò alla 
pianta il nome botanico The-
obroma (che in greco significa 
“cibo degli dei”) cacao.

Servizio di  
Francesco Imbimbo

Il cacao è una pianta del 
genere Theobroma della 
famiglia delle Malvaceae, 
originaria di una vasta 
regione del Rio delle Amaz-
zoni e dell’orinoco. Gli 
olmechi furono i primi a 
coltivarla, poi i Maya,  
e intorno all’anno Mille  
i Toltechi svilupparono la 
coltivazione dell’albero del 
cacao, che nel xV secolo 
era coltivato nell’America 
centrale fino al Messico  
per ottenerne una bevanda.

i suoi semi erano usati sia 
come forma di pagamento 
sia come unità di calcolo. 

Colombo nel 1502 portò ai “Re 
cattolici” Ferdinando e Isabella 
l’inconsueto dono dei semi di 
cacao. Hernán Cortés presentò 
il cacao a Carlo V nel 1528. 
Richard Eden ne dà notizia 
in The Decades of the Newe 
Worlde or West India (1555). 
Il milanese Gerolamo Benzoni, 
nella Historia de lo Nuovo Mondo 
(1565), parlò della pianta e 
degli usi. Lo citano Franci-
sco Hernández di Toledo nei 
Quatro libros de la naturaleza y 
virtudes de las plantas y animales 
(México, 1615) e Bernal Díaz 
del Castillo nella sua Storia 
vera della conquista della Nuova 
Spagna (pubblicata postuma nel 
1632). In Francia arrivò nel 
1615 sotto forma di dono nuzia-
le con la principessa spagnola 
Anna d’Asburgo-Spagna, sposa 
di Luigi XIII. Subito dopo la 
metà del Cinquecento, il duca 
Emanuele Filiberto di Savoia, 

generale degli eserciti spagnoli, 
ne introdusse il consumo alla 
corte sabauda, e nel 1678 a 
Torino venne rilasciata la 
prima patente di cioccolatiere 
ad Antonio Arri. Lo svizzero 
François-Louis Cailler, dopo 
un apprendistato a Torino, verso 
il 1818 studia una macchina 
idraulica per raffinare la pasta di 

La storia dell’umile seme  
e il cammino verso l’Europa

cacao, ma la scoperta è messa a 
punto nel 1820 in Inghilterra, 
dove a Bristol sarà prodotta da 
Fry & Sons la prima tavoletta 
di cioccolato solido, destinata 
a un successo incontenibile… 
Intorno al 1875 si avrà poi 
l’invenzione del cioccolato al 
latte, ad opera dello svizzero 
Daniel Peter.

cacao

giacomo Casanova, Carlo 
Goldoni, Gabriele D’An-

nunzio, Fidel Castro furono 
grandi consumatori di ciocco-
lata, come Maria Antonietta 
di Francia. La regina era solita 
fare colazione con una tazza 
di cioccolata calda, preparata 
secondo una speciale ricetta, 
creata appositamente dal suo 
maître chocolatier, che all’epoca 
della sua partenza da Vienna 
alla volta della corte di Versail-
les aveva voluto portare con 
sé. In Così fan tutte (1790) di 

Protagonisti a vario titolo
Mozart, Atto I, Scena VIII, 
Despina canta il suo desiderio di 
cioccolatte. A Torino, nel 1852 
Michele Prochet miscela il cacao 
con le nocciole tonde gentili 
delle Langhe: il risultato è la 
gianduia (nome derivato dalla 
popolare maschera piemontese) 
e in occasione del carnevale del 
1865 furono creati dalla casa 
Caffarel-Prochet i gianduiotti, 
i primi cioccolatini incartati 
singolarmente. Cacao si intitola 
uno dei capolavori dello scrittore 
brasiliano Jorge Amado.

Il più dolce dono 
del Nuovo Mondo

L’albero del cacao, alto 3-10 
metri, vive in un habitat 
limitato: 20 gradi a nord 
oppure a sud dell’Equatore, 
a un’altitudine di circa 400 
metri e necessita di molte 
cure. Il terreno deve essere 
ricco di azoto e potassio, e il 
clima umido con una tempe-
ratura tra i 20 e i 30 °C.

gli europei introdussero la 
coltivazione nell’America 

meridionale fino al Brasile, in 
Africa, Asia e Oceania, mentre 
oggi i produttori maggiori sono 
africani: il 70% del cacao pro-
viene dall’Africa occidentale, la 
Costa d’Avorio è il più grande 
produttore (37% di tutto il 
cacao del mondo), seguita da 
Ghana (21%) e Indonesia 
(14%). Tuttora le qualità 
migliori si hanno in Venezue-
la (Caracca, da Caracas) ed 
Ecuador (Nacional Arriba). 
La qualità più preziosa è detta 
Criollo e cresce in Colombia, 
Messico e Venezuela. Alcuni 
tipi di Criollo vengono a costare 

dieci volte tanto le più comuni 
varietà Forastero e Trinitario. 
Il frutto dell’albero del cacao 
è raccolto due volte l’anno, il 
rosso baccello detto cabosside 
(dal francese cabosse derivato 
dallo spagnolo cabeza, testa) dopo 
3-4 giorni è aperto per estrarne 
i circa 40 semi detti mandorle 
o fave, che dopo una leggera 
fermentazione, sono essiccati. 
Le fave sono poi mondate, sbuc-
ciate e riscaldate (la torrefazione 
arriva anche oltre i 100 °C), 
quindi di nuovo bagnate e fatte 
fermentare. Passate al mulino, 
se ne ottiene il burro di cacao e 
dopo la burattazione, dal residuo 
si ottiene il cacao in polvere. 
Il procedimento fu affinato in 
Olanda dal chimico Coenraad 
Van Houten nel 1828 che aveva 
messo a punto un torchio per 
pressare la pasta di cacao e sepa-
rare parte del grasso, chiamato 
burro di cacao, creando così la 
polvere di cacao. Nel 1878 a 
Berna Rudolphe Lindt produce 
il cioccolato fondente.

Francesco Imbimbo

L’estasi del gusto musicata da Arbore
il Cacao Meravigliao è stato 

uno sponsor immaginario della 
popolare trasmissione televisi-
va di Rai Due, Indietro tutta! 
condotta da Renzo Arbore e 
Nino Frassica dal 1987 al 1988. 
Sebbene non esistesse affatto, 
fu reso a tal punto popolare 
da essere ricercato dai clienti 
all’interno di negozi e super-
mercati, nel periodo di messa 
in onda della trasmissione. La 
canzone tema, scritta da Renzo 
Arbore, era cantata dalla allora 
tredicenne Paola Cortellesi.
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Consigli di  
Roberta Carini*

Paradisiaco per alcuni,  
il cacao ha notevoli pro-
prietà nutrizionali, tanto da 
essere considerato un vero 
e proprio nutraceutico, una 
via di mezzo tra un cibo ed 
un farmaco.

il contenuto di antiossidanti 
del cacao potrebbe giusti-
ficare tanto entusiasmo, ma 

lo stato attuale delle conoscenze 
tende a moderarlo. In primo 
luogo è necessario considerare 

che molti degli stu-
di eseguiti sono stati 

fatti somministrando 
dosi molto alte di cacao o di 
cioccolato, spesso superiori ai 
40 g giornalieri consigliati. Che, 
accanto ai benefici, potrebbe-
ro presentare problemi, visto 
l’elevato contenuto calorico. 
In secondo luogo molti degli 
effetti imputabili al ricco cor-
redo di antiossidanti del cacao 
sono estrapolati da studi ed 
osservazioni in vitro; difficile 
è quindi lo studio dei processi 
di assorbimento, metabolizzazio-
ne e azione di questi composti 

nel corpo umano, per chiarire 
l’effettiva consistenza di tutti 
i presunti benefici. Il cacao in 
polvere contiene sicuramente 
diversi minerali tra cui ferro 
(un cucchiaio al giorno per le 
anemie da carenza di ferro), 
calcio, rame, magnesio, fosforo, 
potassio, sodio e zinco ed è ricco 
di flavonoidi, antiossidanti e 
antinfiammatori:
❱ favorita la circolazione del 
sangue, con protezione car-
diovascolare;
❱ mantenuti bassi i livelli di 
colesterolo e della pressione 
sanguigna.
❱ Un altro aspetto positivo 
del cacao in polvere è la sua 
proprietà di agire positiva-
mente sull’umore. Gli studi 
hanno dimostrato infatti che 
le sostanze chimiche in esso 
contenute, come la serotonina, 
la feniletilamina, le endorfine 
ed alcuni stimolanti come la 
caffeina, possono migliorare lo 
stato d’animo e agire come anti-
stress, tuttavia questa proprietà 
può contribuire alla dipendenza, 
per cui il cacao dovrebbe essere 
consumato in piccole quantità.
Il cacao, proprio perché con-
tiene caffeina:
❱ può avere effetti negativi, 
come l’insonnia e lo stress;
❱ può peggiorare problemi 
di reflusso gastroesofageo, a 
causa dell’azione rilassante della 
teobromina sulla muscolatura 
dell’esofago ed in effetti il consumo 
di cioccolato è sconsigliato a 
chi soffre di malattia da reflusso;
❱ può essere un allergenico, 
particolarmente nei bambini, 
soprattutto se affetti da der-
matite atopica.
Inoltre, il cacao contiene anche 
gli ossalati, i quali possono contri-
buire alla formazione dei calcoli 
renali. Quindi, per i soggetti 
più inclini a questi disturbi, si 
sconsiglia il consumo.

*nutrizionista, Ospedale  
San Matteo, Pavia

meravigliao

Leggiamo la lista degli ingredienti 
che devono essere indicati 

in ordine decrescente. La pasta 
di cacao è la componente più 
importante; il burro di cacao, 
un grasso insapore, è aggiunto 
per rendere il cioccolato più 
morbido; lo zucchero per legge 
deve essere superiore all’1%, 
infatti le tavolette 100% non 
riportano la scritta cioccolato, 
ma massa o pasta di cacao; la 
lecitina è un emulsionante e 
facilita l’amalgama degli in-
gredienti, migliorandone la 

Qual è il cioccolato di qualità
conservazione. Infine il cacao 
in polvere è aggiunto per dare 
forza e intensità al cioccolato 
e se la vostra tavoletta non 
contiene cacao in polvere, 
ma solo pasta di cacao, avrete 
una sicurezza in più. Sfatiamo 
il mito secondo cui è migliore 
la tavoletta che contiene la più 
alta percentuale di cacao. Un 
cioccolato al 99-100% potrà 
piacere, ma difficilmente sarà 
equilibrato e privo di difetti 
dal punto di vista dell’analisi 
sensoriale.

Le fave di cacao altro non 
sono che i semi di cacao 
crudi; da queste bacche so-
no estratti il burro di cacao 
e il cacao in polvere che si 
prestano a molti utilizzi, 
alimentari e non.

L’elenco dei benefici 
che può apportare un 

consumo di cioccolato fon-
dente (moderato) è lungo, ma 
è l’utilizzo del cacao crudo, 
ossia le fave di cacao, che 
può esserci di grande aiuto. 
In commercio esistono infatti 
sotto varie forme:
❱ fave di cacao crude o tostate 
(sia nella loro interezza che 
senza la pellicina esterna che 
le avvolge);
❱ normali tavolette di ciocco-
lata arricchite con le bacche di 
cacao, barrette di cacao crudo;
❱ polvere da aggiungere ad 
esempio a frullati, bevande o 
alimenti.
Si può scegliere di sgranoc-
chiarle a metà mattina o a metà 
pomeriggio, come spuntino al 

posto ad esempio della frutta 
fresca o secca. Basso l’apporto 
calorico (100 kcal/100 g). In 
alternativa, se siete sportivi, 
potete mangiare qualche fava 
di cacao prima di allenarvi, in 
modo da sfruttare tutto il potere 
energizzante e rimineralizzante. 
Si tenga presente che il sapore 
del cacao crudo è molto più 
forte e intenso rispetto a quello 
delle tradizionali tavolette che 
tutti conosciamo. Non sempre 
e non a tutti piace, diciamo che 
a volte è necessario abituare 
un po’ il palato, in altri casi 
invece è amore a prima vista!
Il cacao crudo e le fave di ca-
cao sono oggi in vendita nei 
più forniti negozi di prodotti 
biologici, nelle erboristerie e 
nei reparti specializzati. 
Nonostante i molti benefici 
delle fave di cacao, bisogna 
stare attenti a non esagerare 
soprattutto per evitare un’ec-
cessiva stimolazione del sistema 
nervoso, che può portare a ta-
chicardia, ansia, ipertensione 
e altri fastidiosi sintomi. 

meglio scegliere un cioccolato di 
qualità, possibilmente un fondente, 

almeno al 72%, meglio se oltre l’80%, 
consumandone 30 g al giorno. Oppure 
utilizzare una buona polvere di cacao per 
prepararsi una gustosa cioccolata, evitando 
di aggiungere troppi zuccheri. Preferibile 
evitare prodotti al latte o cioccolato bianco, 
troppo ricchi di zuccheri e di grassi. Questo 
vale anche per bambini, il cui gusto an-
drebbe educato a preferire prodotti meno 
dolci e più sani, un gusto non distrutto da 
un’overdose di creme spalmabili, barrette, 
snack che sono il trionfo di grassi e zuccheri 
e che di cacao ne hanno ben poco.

I benefici delle fave 
ma senza esagerare

Preferibile consumare il fondente 
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La spesa “senza”  
e la storia di Bertoldo

Una volta si andava a far la spesa 
“per” comprare. ora c’è la tendenza 

sempre più diffusa, a fare la spesa… 
“senza”. Cibi senza. Senza glutine,  
senza lattosio, senza caffeina o teina, 
senza olio di palma.

con poche calorie, con pochi o senza 
grassi. Senza lievito di birra. Cibi 

poveri di carboidrati. Insomma vanno 
di moda i cibi della rinuncia. Ma sono 
davvero utili alla salute? O sono solo una 
questione di marketing? E le intolleranze 
sono davvero reali o frutto di fantasia? 
La classica dieta mediterranea ha un 
suo equilibrio e non ha bisogno di tali 
cibi. Che sono utili solo a quei pochi che 
ne hanno veramente bisogno per alcune 
allergie o intolleranze vere. Torna allora 
alla mente la storia di Bertoldo. Una storia 
di contrapposizione tra la vita semplice dei 
contadini e quella artificiosa dei cortigiani. 
Bertoldo è passato a indicare, per anto-
nomasia, il contadino rozzo, ma saggio e 
dotato di senso pratico. La contrapposi-
zione tra i due mondi è evidenziata dalla 

morte di Bertoldo. Il re Alboino era così 
ammirato dall’ingegno del contadino da 
volerlo sempre accanto a sé, imponendogli 
di vivere a corte. Questa vita, però, non era 
adatta a Bertoldo, che aspirava a tornare a 
zappare la terra e a mangiare i cibi semplici 
a cui era abituato. Il re non comprese 
le motivazioni di Bertoldo, che finì per 
ammalarsi e morire a causa della vita di 
corte. Solo allora re Alboino comprese il 
suo errore, ordinando che sulla tomba di 
Bertoldo fosse impresso il seguente epitaf-
fio scritto in caratteri d’oro.
In questa tomba tenebrosa e oscura, 
giace un villan di sì deforme aspetto, 
che più d’orso che d’uomo avea figura, 
ma di tant’alto e nobil’intelletto, 
che stupir fece il Mondo e la Natura. 
Mentr’egli visse, fu Bertoldo detto, 
fu grato al Re, morì con aspri duoli 
per non poter mangiar rape e fagiuoli.

 “Se io 
avrei sapu-
to…”: circa 
i tre quarti 
degli studenti 
delle trien-
nali sono di 
fatto semi-
analfabeti. 
E i docenti 
sono, a volte, 
impreparati a 
tal punto da 
essere loro 
per primi ad 
aver bisogno 
di tornare a 
studiare.

 Possibile 
ritrovarsi a 
correggere 
una tesi di 
laurea doven-
do usare la 
matita rossa 
e blu come 
in un temino 
della scuola 
elementare? 
Purtroppo 
sì… Dall’ulti-
mo rapporto 
Ocse-Pisa 
che misura le 
competenze 
dei quin-
dicenni di 
mezzo mon-
do i nostri 
ragazzi sono 
usciti con  
le ossa rotte.  
E, a sorpresa,  
è soprattutto 
in italiano 
che andiamo 
male. Dal 
2000 a oggi 
non abbiamo 
recuperato 
mezza po-
sizione, 
mentre in 
matematica, 
dove pure 
eravamo 
molto più 
indietro, 
abbiamo 
fatto enormi 
passi avanti 
(Orsola Riva, 
Corriere  
della Sera).

italiano, lingua mia 
non ti conosco

Nello scritto e nel parlato è una sagra di erroracci
Testo di  

Nazzareno Capodicasa

Sono oltre seicento i docen-
ti universitari che hanno 
lanciato l’allarme.  
“Da molti anni, alla fine  
del percorso scolastico, 
troppi ragazzi scrivono male 
in italiano, leggono poco e 
faticano a esprimersi oral-
mente”. Gli stessi docenti 
denunciano “le carenze 
linguistiche dei loro  
studenti (grammatica, 
sintassi, lessico),  
con errori appena tollerabili 
in terza elementare”.

“circa i tre quarti 
degli studenti delle 
triennali sono di 

fatto semianalfabeti. - si legge 
tra i commenti alla lettera - È 
francamente avvilente trovarsi 
di fronte ragazzi che vogliono 
intraprendere la professione di 
giornalista e presentano povertà 

Centri storici addio. Soffocati 
da rumore e smog, assediati 
dai bus turistici, circondati 
da uffici, spariti i tradizionali 
negozi, gli abitanti abban-
donano sempre più il cuore 
di Roma. Nell’arco di soli 
quindici anni, i residenti nel 
centro sono scesi dai 142 
mila del 2001 ai 123 mila 
di oggi. Un calo del 13%.
Ma il fenomeno non riguarda 
solo la capitale. A Venezia, i 
vaporetti che la sera portano 
via i turisti, sono stracolmi. 
Ma poche luci sono accese 
nelle case. Si prevede che 
nel 2030, qualcuno taglierà 

il nastro della città fantasma. 
Tra 23 anni, se l’esodo che 
continuerà inarrestabile e 
andrà avanti a questi ritmi, 
Venezia non avrà più neanche 
un abitante. Solo frotte di 
turisti. 
Ma i centri storici, in conse-
guenza dello spopolamento, 
si svuotano anche di negozi. 
Questo almeno nelle città di 
provincia prese in esame da un 
rapporto della Confcommercio. 
In 8 anni, dal 2008 al 2016, 
il 15% dei negozi nel centro 
di 40 città di piccole e medie 
dimensioni, ha abbassato per 
sempre le saracinesche.

aumentano i deserti urbani

Fuga dai centri storici delle nostre città

di vocabolario, scrivono come 
se stessero redigendo un SMS, 
con conseguenti contrazioni 
di vocaboli, o inciampano sui 
congiuntivi”.
La scuola di 50 anni fa non 
tollerava errori di italiano. A 
partire dalla scuola elementare 
fino alla media, si studiavano 
grammatica, analisi logica e 
sintassi. Insieme ai primi ru-
dimenti del latino. Un errore 
grammaticale diventava motivo 
di scherno da parte di professori 
e compagni, che faceva provare 
un profondo senso di vergogna. 
Il tema di italiano valeva due 
terzi dell’esame di maturità. Non 
sorprende allora che sempre più 
famiglie non abbiano libri in 
casa. Né che noti personaggi, 
aspiranti addirittura alla guida 
del Paese, siano piuttosto mal-
destri nell’uso del congiuntivo.
La nostra lingua è ricca di 
vocaboli che permetterebbe-
ro a ognuno di esprimere con 
precisione persino l’astratto, 

l’indefinito, l’incorporeo. Le 
parole sono importanti. Ma 
vigono l’approssimazione, la 
semplificazione. A partire dai 
giornalisti e commentatori 
televisivi. 
I mezzi di comunicazione di 
massa hanno da tempo sdoganato 
l’ignoranza e la superficialità.
Quanti errori linguistici s’ascoltano 
in televisione e si leggono sui 
giornali? “Se io avrei saputo…”: 
frasi così si sentono sempre più 
di frequente. E pensare che 
qualche decennio fa ci si poteva 
imbattere in Moravia, Pasoli-
ni e Biagi intenti a dialogare 
sul piccolo schermo! Mentre 
oggi si passa a una sfilata di 
semianalfabeti. Che dire infine 
degli insegnanti? Docenti di 
medie e superiori a volte im-
preparati a tal punto da essere 
loro per primi ad aver bisogno 
di tornare a studiare. E che in 
Inghilterra sembra che siano 
messi anche peggio di noi, ci 
consola molto poco.

Venezia si avvia a diventare  
una città di storia, senza  
più vita, perché spopolata.

È come se il rumore rappre-
sentasse la vita e il silenzio 
la morte. Allora il silenzio 
può far paura. La nostra è, 
infatti, la società del rumo-
re. Abbiamo, di fatto, poche 
possibilità di stare in silen-
zio. Di ascoltare noi stessi, 
la nostra voce interiore. Lo 
stress, il bombardamento di 
informazioni, l’eccesso di 
comunicazione con l’esterno, 
ci hanno fatto perdere l’abi-
tudine al silenzio. Il paradosso 
è che abbiamo imparato a 
cercare le risposte all’esterno, 
non siamo stati educati al 
silenzio. Rifuggiamo da quei 

momenti nei quali entriamo 
in contatto con noi stessi. 
Liberi da condizionamenti, 
pregiudizi, luoghi comuni, frasi 
fatte, paure. Semplicemente 
osservando e ascoltando. 
L’incontro con il silenzio può 
cambiare la vita e trasforma-
re profondamente il modo di 
comunicare. È nel silenzio 
che impariamo ad ascoltare, 
a comprendere, a leggere ol-
tre le parole. Il silenzio può 
divenire un compagno e un 
amico fidato al quale fare ricorso 
ogni volta che una svolta, una 
scelta, una prova attraversano 
la nostra vita. 

compagnie che fanno paura

L’importanza del silenzio 
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Quando  
il giornalismo 
è reticente

apertura di un TG 
nazionale: il tema è 

la burocrazia che soffoca la 
ricostruzione di Amatrice e 
delle altre zone terremotate, 
che condiziona pesante-
mente il desiderio di quelle 
popolazioni di tornare ad 
una vita normale. Tutto 
vero, certamente. Ma la 
notizia più sconvolgente 
è confinata in fondo al 
servizio, quasi di transen-
na: immagini desolanti del 
locale cimitero, di tombe 
scoperchiate, di coperchi 
di bare colpiti a loro volta 
dalla violenza delle scosse 
e dei crolli… Uno scenario 
raccapricciante che ciascu-
no non fatica a immaginare. 
Eppure nessun commento 
da parte del giornalista, 
non una parola di indigna-
zione, soprattutto nessun 
appello alla responsabilità 
dei politici, nemmeno una 
domanda diretta, a chi di 
dovere, sull’esigenza di 
un intervento urgente per 
porre fine allo scempio, 
allo sfregio fatto alla stessa 
pietà umana verso i defunti 
e per scongiurare, data la 
stagione, anche il verificarsi 
di possibili epidemie… 
Negli stessi giorni TV e gior-
nali dedicavano grande spazio 
e grande enfasi al passaggio 
di Vasco Errani dal PD al 
DP: perché nessun giornalista 
gli ha chiesto - come credo 
avrebbero fatto tanti cittadini 
normali - se non aveva altro di 
più urgente ed importante da 
fare, visto che è il Commissario 
Straordinario per il terremoto? 

anche l’informazione che ci viene 
ammannita dalla miriade di talk 

show quasi quotidiani è troppo spesso di 
bassa qualità (significativo al riguardo il 
caso-Perego del 18 marzo e giorni succes-
sivi). Questo format televisivo dovrebbe 
essere deputato all’approfondimento delle 
notizie e perciò all’analisi della realtà 
alla luce dei diversi punti di vista, per 
cercare di giungere alla sintesi e, nei 
limiti del possibile, alla verità. Invece, 
oltrepassando la logica ed il pensiero 
critico, le parole e le immagini puntano 
alla reazione emotiva. Insomma, si fa 
appello, appunto, alle emozioni più che 
alle riflessioni e ci si mettono gli stessi 
conduttori a fomentare, a volte anche 
con linguaggio violento e volgare, la 

rabbia, l’indignazione e la superficialità. 
E una volta ottenuta la risposta emotiva, 
si cambia argomento e si ricomincia.
Un profluvio incessante di discorsi, 
la presenza ossessionante delle stesse 
facce e degli stessi “esperti”, intenti 
a calare dall’alto le loro parole come 
se si trattasse del Vangelo, sostenuti 
spesso da giornalisti che non li richia-
mano alla concretezza. E, troppo spesso, 
nessun tentativo di arrivare alla radice 
del problema. Succede così che anche 
lo spettatore più volonteroso si senta 
sperduto, incapace di seguire il filo del 
discorso, di afferrarne il senso e di arrivare 
ad una sintesi finale. 
Esempio emblematico significativo di 
questa modalità di “informazione” è stato 

il talk show di un’emittente nazionale 
sui fallimenti delle banche. Il condut-
tore ha fatto parlare soltanto alcuni dei 
risparmiatori che hanno perso tutto, 
suscitando ovviamente la commozione e la 
partecipazione indignata degli spettatori, 
sottolineando come la banche incriminate 
abbiano prestato somme milionarie a 
personaggi quantomeno strani che non 
le hanno restituite, provocando così il 
fallimento e gettando tante famiglie di 
piccoli risparmiatori nella disperazione. 
Gli interrogativi aperti per altro erano 
e sono molteplici, dall’aggressività e/o 
ossessività di certi insistenti (?) consi-
glieri delle stesse banche sui risparmiatori 
alla faciloneria indotta dal miraggio di 
investimenti redditizi, poi rivelatisi un 

flop. A questo punto lo spettatore si 
aspettava che gli si spiegasse come 
fosse potuto accadere tutto questo e 
perché nessuno avesse vigilato affinché 
non accadesse.
E siccome non era un esperto di finanza, 
sperava che il conduttore interpellasse 
il direttore di banca collegato in diret-
ta, perché rispondesse del suo operato. 
Niente di tutto questo: il conduttore 
concludeva il servizio chiamando in causa 
generiche “inadempienze politiche”, ed 
affermando che il “banditismo etico dei 
banchieri è una conseguenza della crisi 
economica”. L’inchiesta (l’inchiesta?) 
ebbe termine in questo modo, lasciando 
il povero teleutente con le idee più 
confuse di prima.

I talk show della superficialità e confusione

 È mai 
possibile 
che ogni 
telegiornale 
diventi una 
lunga e 
noiosa pas-
serella dei 
soliti politici 
con le solite 
stucchevoli 
chiacchiere? 

 Di fronte 
all’infor-
mazione 
fornitaci da 
molti mass 
media nazio-
nali, sempre 
più parziale 
e spesso 
avulsa dalla 
vita reale 
del Paese, ci 
si chiede 
quali siano i 
meccanismi 
che governa-
no la scelta 
delle notizie 
e quindi le 
modalità con 
cui si forma 
la “gerarchia”  
delle stesse.

 La cosa 
che più 
indigna i 
telespettatori 
è constatare 
quanto spes-
so le notizie 
riguardino 
aspetti che 
poco o nulla 
hanno a che 
fare con la 
vita reale 
delle perso-
ne e con la 
concretezza 
dei problemi 
che esse 
devono quo-
tidianamente 
affrontare.

Servizio di  
Anna Carissoni

“L’informazione è utile 
solo se migliora la vita 
delle persone, altrimenti 
è solo un inutile parlarsi 
addosso”. Questa frase 
di una grande giornalista 
americana del ’900,  
Nellie Bly, sembra  
mantenere una sua  
straordinaria attualità: può 
essere applicata pari-pari 
anche alla maggior parte 
dei mass media italiani 
ed al modo con cui ci “in-
formano”, appunto, sulle 
vicende quotidiane di casa 
nostra e del mondo. 

gli esempi dei tanti 
cosiddetti servizi che 
non servono certo a 

“migliorare la vita delle persone” 
sono innumerevoli: l’enorme 
spazio dedicato dai TG, spesso 
proprio in apertura dei notiziari, 
ai personaggi della politica: una 
marea sotto forma di esternazioni, 
di interviste, di dichiarazioni, 
di contro-dichiarazioni e bat-
tibecchi vari che ci sommerge 
ogni giorno, le stesse voci e le 
stesse facce che rimbalzano da 
una rete all’altra per dire le 
stesse identiche cose…
Viene da chiedersi chi e come 
“scelga” nel mare di notizie 
quali siano più meritevoli di 
attenzione, quali i criteri che 
presiedono alla disposizione 
gerarchica delle notizie stesse. 
Anche per i fatti salienti di 
cronaca la ridondanza risulta 
fastidiosa: ci si chiede che 
senso abbia mandare in onda 
telegiornali che si ripetono, 
con svariati inviati tutti sullo 
stesso avvenimento, spesso in 
capo al mondo, quando ne ba-
sterebbe uno (e probabilmente 
ci guadagnerebbe anche il bi-
lancio). E ancora: il soffermarsi 

ed il dilungarsi su argomenti 
e questioni che non riguar-
dano affatto la maggior parte 
dei cittadini, perché avulsi 
dalla realtà quotidiana delle 
persone, dai problemi con i 
quali devono confrontarsi. 
E così, da servizio pubblico quale 
dovrebbe essere, buona parte 
dell’informazione televisiva si 
trasforma in serva dei partiti, 
delle lobby, delle corporazioni, 
lontana anni-luce dai bisogni e 
dagli interessi della gente. Che 
si domanda su quale pianeta 
vivano i nostri governanti, i 
quali sembrano aver perso il 
contatto con la realtà che pulsa 
e spesso urla appena fuori dal 
palazzo. Alla “casta” si accodano 
spesso i giornalisti: pochi quelli 
che osano qualche commento 
critico, che incalzano i po-
tenti di turno con domande 

 Anche 
l’etica del 
giornalismo 
andrebbe 
forse  
rimessa in 
discussione: 
in particolar 
modo  
per quanto 
riguarda 
l’autorefe-
renzialità dei 
giornalisti 
stessi, ponen-
do al centro 
dell’attenzio-
ne e prima 
di tutto  
il diritto dei 
cittadini ad 
essere cor-
rettamente 
informati. 

scomode, che li richiamano 
alle loro responsabilità. Come 
se avessero timore di staccarsi 
dal coro e fare un’informazione 
che abbia un solo peso ed una 
sola misura: quella, appunto, 
della realtà. Troppi insomma 
i giornalisti visibilmente par-
tigiani, che non applicano 
il principio dell’imparzialità 
quando addirittura non sono 
i primi ad alimentare rabbie e 
rancori, senza altro scopo che 
incrementare l’audience ad ogni 
costo. Ma così la società civile 
si anestetizza e il Paese collassa.
A quando una TV che sia stru-
mento credibile di informazione, 
liberandosi della schiavitù del-
lo share e del colore politico, 
per puntare alla qualità e fare 
programmi che diano allo spet-
tatore la possibilità di capire, 
di distinguere e di scegliere?

Di quale informazione parliamo?
La cronaca dei nostri mass media non forma un’opinione pubblica veramente consapevole

Milena Gabanelli, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer: tre volti storici dell’in-
formazione RAI. In basso a destra, Paola Perego: il suo programma “Parliamone 
sabato” è stato chiuso dopo le polemiche scatenate sulle donne dell’Est.
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     esto      enso

costume&società

di Pietro De Luca

Se è calato un velo di 
tristezza sui nostri giorni, 
di certo non è un fatto  
avvenuto di colpo.  
Ci siamo arrivati a piccoli 
passi, uno dopo l’altro,  
recidendo uno alla volta 
quei preziosi fili  
che ci tenevano legati  
gli uni agli altri.

L’abbiamo fatto per 
provare l’ebbrezza 
della celebrazione 

di un “io” che doveva bastare 

a sé stesso, quasi ritenendo i 
nostri simili stampelle delle 
quali poter fare a meno o solo 
prenderle in prestito per gli 
affari più urgenti. Abbiamo, 
così, iniziato a mangiare da soli, 
ricalcando la scena sull’approv-
vigionamento del carburante 
dell’auto, anch’essa eseguita 
con le nostre mani senza più 
incrociare lo sguardo del simpatico 
benzinaio. E poi: la corsetta 
in solitudine perché va rego-
lata col ritmo personalizzato 
che sostituisce la passeggiata 
o anche l’escursione con gli 

amici perché sono una perdita 
di tempo le chiacchiere o le 
risate che le condivano. Abo-
lito finanche il saluto fugace 
o la sola curiosità di guardare 
intorno perché cuffie e tablet 
proibiscono.
Siamo finiti nella più tetra 
solitudine che si sta tramutando 
in prigione. Non è uno scherzo: 
esistono in città italiane - e i 
cartelli già avvertono il tutto 
esaurito - abitazioni circonda-
te da mura di cinta. Per non 
dire che le chiese sono vuote, 
le piazze disertate e i viali 
si consolano con gli alberi 
che si ostinano a guardarsi 
e innamorarsi.
Le adunate festose di quartiere 
stentano a richiamare gente 
disposta a mescolarsi e ritrovarsi, 
regalandosi a vicenda leccornie 
prodotte in casa e poi condivise 
per stimolare il gusto del vicino 
e incassare un sorriso gioioso. 
La festa, proprio la festa sta 
scomparendo come appunta-
mento agognato e poi vissuto 
e raccontato e conservato nel 
cuore fino alla prossima. Pure 
la bellezza latita come ricerca 
e traguardo, ma anche scoperta 
da vivere insieme e additata 
ai più piccoli.
Certo, se era un proponimento 
da raggiungere questo stato di 

cose, non c’è che dire: ci sia-
mo quasi arrivati. Se era un 
rischio - pure esso avvertito 
e segnalato da non pochi - lo 
stiamo correndo. Urge correre 
ai ripari senza indugiare, poi-
ché all’orizzonte si scorgono 
ombre assai cupe. Si sta già 
pensando alla cosiddetta “buo-
na morte” e al passo d’addio, 
ed è vano segnalare che per 
questo almeno un pizzico 
di compagnia è necessario 
reclutarla per tempo. Che 
facciamo? Cerchiamo in 
extremis quello che abbiamo 
scartato ai tempi d’oro della 
giovinezza, quando ancora più 
significativamente un bambino 
si concepiva nel caldo di due 
cuori, perché uno solo non 
bastava e le braccia per cullarlo 
facevano a gara? Era ancora 
vita che si palleggiava ed 
era anche sussulto di gioia 
che cementava amicizia e 
costruiva un “noi” sempre più 
solido destinato a protrarsi 
nel tempo a venire.
È possibile andare di tanto 
in tanto con la mente all’in-
dietro? Forse sì, perché non 
è detto che solo protesi in 
avanti si incontri bellezza. 
Bellezza ce n’è tanta, ma 
proprio tanta. È solo nascosta 
allo sguardo distratto.

La bellezza nascosta
 Stiamo 

lasciando 
spegnere  
la vita  
un po’ 
alla volta. 
Dal noi, sia 
pur faticoso 
da vivere in 
famiglia, tra 
amici e nella 
società, siamo 
passati ad  
un io spento 
e stanco.

 Prima che 
sia troppo 
tardi, si rende 
necessario 
porre  
mano ad 
una efficace 
rivoluzione 
che riporti  
al centro 
degli interessi 
la bellezza 
della vita.

 Le crisi che 
ammorbano 
l’aria potreb-
bero aprire 
- solo che 
lo volessi-
mo - nuovi 
orizzonti in 
ogni campo.

S S

Come sta il mondo? Una 
domanda semplice semplice 
a cui è difficile dare una vera 
risposta. Quando poi una 
simile domanda te la pone 
a bruciapelo un bambino, 
ti senti ancora più incapace 
e imbarazzato. Ma se il 
grande mondo va male e noi 
possiamo ormai ben poco 
per correggerne la rotta, che 
sembra aver perso il senso 
stesso del viaggio, cerchiamo 
almeno una parola, che sia 
come un lume nell’oscurità.

m i sono imbattuto 
nei versi bellissimi 
di Francesco Scara-

bicchi nel suo Il Prato Bianco, 
appena riproposto da Einaudi. 
Leggiamoli come se sostassimo 
di fronte ad un’illuminazione. 
“Porto in salvo dal freddo le parole,
curo l’ombra dell’erba, la coltivo
alla luce notturna delle aiuole,
custodisco la casa dove vivo,
dico piano il tuo nome, lo conservo
per l’inverno che viene, 
come un lume”.
L’inverno che viene, o forse che 
è già giunto. Ma quale parola 
portare in salvo nel frastuono 
e nel turbinio a volte stordente 

A chi pArlerò oggi? grAziAno MArtignoni*

delle chiacchiere? Vorrei pro-
porvi, cari lettori, di salvare 
la parola gentilezza. Quando 
incontri, anche per caso e in 
modo inatteso, un gesto o una 
parola gentile ti senti nella “casa” 
dell’altro, attraversato da uno 
strano calore, che è il calore della 
“vita buona”. Basta poco per 
essere gentili verso sé stessi, gli 
altri e il mondo che ci circonda e 
ci ospita, basta però anche poco 
per non esserlo e per smarrire 
nelle nostre inquietudini e fac-
cende quotidiane questo lievito 
della vita. La gentilezza non è 
immediatamente la felicità, non 
è la giustizia, non appartiene 
ai trofei dei traffici quotidiani, 
non si impone sugli altri e su ciò 
che ci circonda, ma è la carezza 
che fa illuminare tutto ciò, è 
il calore di chi incontri e si 
fa prossimo a te, è il sapore 
di una vita buona, è sapore 
carezzevole, è brezza capace 
di far lievitare il meglio di noi 
e di lenire a volte persino i 
nostri dolori. Immagino che 
a tutti sia una volta o l’altra 
capitato di incontrare una parola 
gentile di un vicino sul piane-
rottolo di casa, di accorgersi 
di uno sguardo gentile di chi, 

per caso, ha trascorso con te 
qualche momento sul treno che 
ti portava al lavoro… Credo 
che tutti in queste occasioni 
abbiamo sentito dentro di noi 
sorgere uno strano e piacevole 
fluido capace di espandersi in 
tutti i nostri sensi e farci senti-
re accolti. Accolti dolcemente 
nella “casa” del mondo e per un 
momento guariti dalla ferita del 
nostro esilio. Ma non sempre 
la gentilezza è vera gentilezza. 
La gentilezza vera, non solo 
buona educazione: non è solo 
riducibile alle buone maniere, o 
per dirla modernamente buona 
comunicazione, non è forma, 

Salvare una PaRoLa non è strategia aziendale o di 
marketing, ma è solo e semplice-
mente umanità. È un gesto che 
chiama in gioco la reciprocità. 
La gentilezza è medicina verso 
il potere dell’arroganza, è modo 
di sostituire la solitudine con 
l’accoglienza di cui il mondo 
ha più che mai bisogno. 
Troppi oggi i gesti prepotenti 
e muscolari tornati sulla scena 
pubblica da non farci desiderare 
un po’ di gentilezza vera. 
Come difendersi allora dal sottile 
dominio della falsa gentilezza 
e dalla subdola cattura senza 
essere costretti ad imitarla per 
essere accettati? La gentilezza 
autentica si educa e si co-
struisce attraverso una vera e 
propria educazione alle virtù 
nella famiglia come nella vita 
sociale. Tra i suoi ingredienti 
“virtuosi”, ne evocherei almeno 
tre: l’umiltà nei confronti dei 
propri talenti, la tolleranza verso 
le proprie e altrui diversità 
e fragilità, la “bontà” verso 
chi ne ha più bisogno. Virtù 
dello sguardo, del gesto, della 
parola, che ridanno centralità 
alla mitezza, che ha come lin-
guaggio proprio la gentilezza, 
perché forse solo l’uomo mite 
può conoscere la via della gen-
tilezza vera. 

*psichiatra, docente  
universitario e scrittore

 La genti-
lezza  
ha infatti  
la sua  
“casa” in 
un mondo 
giusto e 
accogliente, 
fuori da ciò 
vi è posto 
solo per  
la cosiddetta 
“buona  
educazio-
ne”, quella 
della “mano 
fredda”  
e dei falsi 
sorrisi. 

 Vi sono 
molti gesti 
utili e forti, a 
volte persino 
necessari, 
molti gesti 
che si im-
pongono 
nella con-
dizione di 
conflitto che 
appartengono 
tragicamente 
all’esistenza, 
ma solo la 
gentilezza 
autentica, 
legata stret-
tamente al 
senso di 
bontà, può 
cambiare 
la vita e il 
mondo.

 La falsa 
gentilezza 
si nutre di 
dolciastra 
arroganza e 
di volontà 
di suprema-
zia. La falsa 
gentilezza 
è inganno, 
è richiamo 
seduttivo ad 
una appar-
tenenza a 
qualcosa, che 
in fondo non 
ci appartiene.

Sono  
talmente  
solo, che  
lo specchio 
non mi  
riflette più.
Leo Longanesi

Quando 
ti abitui a 
vivere solo 
si fa in te 
uno strano 
silenzio; è 
come se sul 
tuo cuore 
fosse caduta 
la neve.
Anselmo Bucci

Ci facciamo 
mancare anche 
il piacere della 
convivialità.
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oratorio cioè?

“Abitare” il segreto della vita, permeando di senso ciò che facciamo

Parlare di oratorio, oggi, può 
sembrare un retaggio del pas-
sato. Eppure, mai come ora, 
questo luogo che inventa e 
crea incontri ed esperienze 
fra i giovani, assume il ruolo 
fondamentale di agenzia 
educante, luogo di relazione  
e di crescita. Le sue molte-
plici espressioni non sono 
altro che l’estrinsecazione  
e l’espressione di una cultura 
cattolica. E anche chi non 
riconosce all’oratorio un 
valore educativo, ritiene 
comunque innegabili il suo 
valore di servizio e il ruolo 
sociale che ricopre. 

L’argomento tuttavia è 
complesso e l’interpre-
tazione impegnativa. 

Ne parlo con una persona che, 
in fatto di oratori, ha qualcosa 
da insegnare e da dire.
Incontro don Samuele Marelli, 
in uno splendido pomeriggio 
primaverile a Milano, alla 
Casa Ildefonso Schuster. Ha 
l’incedere deciso, la stretta di 
mano e il sorriso sono calorosi 
e comunicano disponibilità al 
dialogo e a lasciarsi interrogare.
Don Samuele è un sacerdote della 

Diocesi di Milano, originario 
di Novedrate, dove è nato nel 
1976. Ordinato sacerdote nel 
2002 dal Cardinale Martini; dal 
2008, su nomina dell’Arcivescovo 
Dionigi Tettamanzi, ricopre la 
carica di direttore della FOM 
e di responsabile del servizio 
per l’oratorio e lo sport.
“L’oratorio è un’esperienza, ma 
pure uno strumento pastorale che 
punta ad un’educazione integrale 
che tenga conto delle dinamiche 
pedagogiche delle diverse età. 
Non può essere un luogo sradicato 
e separato dalla realtà in cui 
opera. Parte dalla vita dei ragazzi 
e torna alla vita. Non rappre-
senta pertanto un’alternativa, 
intesa come contrapposizione 
alla realtà territoriale, quanto 
un paradigma che diventi uno 
stile di vita. Si può definire come 
“l’attenzione e la cura” che il 
Vescovo riserva nei confronti 
dei giovani e degli ambienti ad 
essi legati.

Don Samuele, cos’è la FOM?
La FOM, - Fondazione Oratori 
Milanesi - istituita nel 1913, è lo 
strumento operativo della Diocesi 
che garantisce l’attenzione ai 
ragazzi e ai giovani e si occupa 

pertanto di pastorale giovanile. 
E questo si prefigge anche ODL 
- oratori della Lombardia - sul 
territorio della Regione.

Quali sono gli obiettivi che 
si pongono la FOM e il suo 
direttore?

L’oratorio è una realtà che 
agisce soprattutto in quattro 
macro aree: 
❱ La formazione del ragazzo.
❱ La sussidiazione, ossia cercare 
insieme strumenti valoriali per 
affrontare la vita.
❱ L’organizzazione di eventi e 
di esperienze.
❱ Referenzialità per le diverse 
parrocchie.
❱ Cerchiamo di intrecciare il 
Vangelo con la vita, di accom-
pagnare le nuove generazioni 
con competenza e passione, 
individuando insieme modalità 
di accoglienza e di relazione.

Domenica Salvi

 L’oratorio 
non è solo 
un luogo, 
è pure un 
desiderio: 
educare 
evangeliz-
zando  
ed evan-
gelizzare 
educando. 

 L’educa-
zione  
e l’evange-
lizzazione 
in oratorio 
vanno  
di pari 
passo.  
È luogo di 
esperienza, 
è educazio-
ne integrale 
della perso-
na alla vita 
di fede.

 Oggi 
l’oratorio 
serve  
ancora, 
serve  
molto,  
ma ha 
bisogno di 
rinnovarsi 
per restare 
fedele  
a sé stesso 
ed ai suoi 
valori.

oggi

La vita è, di per sé, vita insieme. E poi ci sono 
esperienze che non possiamo vivere da soli. Anche 
una grande gioia, perché sia tale, deve essere condivisa. 
L’oratorio è un punto d’incontro ideale per crescere, 
per integrarsi, per attrezzarsi ad affrontare il futuro.

Per alcuni l’oratorio è il luogo dove 
intrattenere i ragazzi con giochi, per 
qualcun altro è il luogo della catechesi. 
In effetti l’oratorio non può ridursi  
a una sala giochi, o ad un’aula  
di catechismo. Evidentemente è molto  
di più. Possiamo definire l’oratorio 
come l’espressione evangelizzatrice  
di una comunità cristiana, nonché  
lo strumento educativo e la responsabili-
tà della parrocchia nei confronti  
dei ragazzi e dei giovani, come precisato 
dal Sinodo 47 del 1994 della Chiesa  
ambrosiana. Il suo compito è quello  
di partire dai bisogni dei ragazzi per 
creare desideri, interagendo con la loro 
vita. Cercando un’immagine che aiuti  
a descriverlo, si può pensare ad  
un intreccio di colori diversi, ognuno  
importante e necessario, perché  
si realizzi la trama e l’ordito di quel 
tessuto che è la vita di ciascuno.

Cosa vuol dire
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Le iniziative oratoriane  
sono molteplici. Accanto  
a quelle più tradizionali, 
come il gioco libero o le 
attività ricreative organizza-
te, i Centri ricreativi estivi 
o invernali, le catechesi, gli 
incontri di formazione, gite, 
visite, pellegrinaggi, attività 
di volontariato, campeggi  
e attività sportive in genere, 
si stanno facendo strada 
anche proposte innovative 
ed entusiasmanti.

Letizia Gualdoni è una gio-
vane collaboratrice della 

FOM. Con la freschezza e l’en-
tusiasmo tipici della sua età, 
illustra la campagna “Cresciuto 
in oratorio”. La campagna di 
comunicazione, sostenuta da 
ODL e finanziata dalla Regione 
Lombardia, intende ribadire 
il ruolo centrale dell’oratorio 
nella vita delle persone. 
Musica, giornalismo, cinema e 
Facebook sono i quattro percorsi 
proposti ai ragazzi degli oratori 

della Lombardia. Attraverso 
la presenza di testimonial che 
rappresentano i volti di questa 
iniziativa, nonché di persone 
comuni, la campagna ha l’obiet-
tivo di presentare l’oratorio 
come valore ed occasione 
rivolti a tutti. La proposta 
prevede che adulti e genitori 
raccontino la loro storia e la 
loro esperienza. Ma la novità 
è soprattutto rivolta ai ragazzi 
e consiste nella partecipazione 
ad attività stimolanti che li 

Musica, giornalismo, cinema e “Facebook”

adulti capaci e disponibili cercansi
La questione educativa nel presente: passaggio obbligatorio, la libertà

Intervista di  
Domenica Salvi 

che cosa cercano i giova-
ni di oggi? E gli adulti 
sono ancora capaci di 

interpretare la loro identità, di 
ascoltare le loro aspirazioni? Sono 
due interrogativi cruciali che 
riguardano non solo le famiglie, 
nella fattispecie quelle che gra-
vitano attorno alla chiesa e agli 
oratori e che in qualche modo 
vivono un’esperienza di fede, ma 
tutta la società. Dall’educazione 
dipende infatti la qualità del 
nostro complessivo avvenire. 
Chiaro in materia il pensiero di 
don Samuele Marelli: «I gio-
vani cercano adulti che siano 
capaci e disponibili ad accom-
pagnarli nelle domande della 
vita. L’aspetto più importante 
da considerare oggi, quando si 
parla del mondo giovanile, è la 
questione della libertà: essa è 
aumentata, si è ingigantita. Ora 
l’educazione è sempre educazione 
alla libertà e, dove questo aspetto 
ha campi più vasti, necessita di 
maggiori interventi educativi. 
Tuttavia la crisi della nostra 
società riguarda soprattutto il 
mondo degli adulti che spesso 
non sanno interpretare e leggere 
quella che è la loro vita. Tale 
crisi è affrontata da un’ampia 
bibliografia che spazia dalla 
sindrome di Peter Pan, all’as-
senza dell’adulto come modello 
e guida. I giovani desiderano 
avere a fianco adulti che non 
abbiano dimenticato di essere 
stati giovani e, nel contempo, 
sappiano comunicare che di-
ventare adulti “è bello”. Infatti 
la pienezza della vita non è la 
giovinezza, energia senza for-
ma, quanto “l’adultità”. Essa si 
concretizza, indipendentemente 
dall’età anagrafica, nel momento 
in cui queste energie, a volte 
scomposte e contraddittorie, 
assumono forma e vocazione». 

Decisiva importanza di comunicare che la maturità è una sfida affascinante
oggi i ragazzi vivono esi-
stenze “a tutto campo”. È 
sufficiente perché sia una 
vita buona? 

Nella vita serve sempre un 
“motivo”. Oggi rischiamo di 
pensare che per essere felici non 
dobbiamo avere limiti. Viviamo 
in un clima culturale in cui lo 
stereotipo dell’uomo felice è 
colui che vive “di tempo libero”, 
dentro ogni tipo di esperienza. 
Ma ciò non basta. Ugualmente 
è riduttivo e limitativo pen-
sare che l’educazione sia un 
passaggio di informazioni e di 
abilità. Essa non è la somma 
di competenze; è “abitare” il 
segreto della vita, permeare 
di senso ciò che facciamo, in 
modo che la nostra esistenza 
non sia la frammentarietà di 
molteplici esperienze, quanto 
la realizzazione personale, me-
diante una stabilità affettiva e 
un vissuto comunitario forte e 
significativo. Il mondo adulto 
dovrebbe preoccuparsi di attrez-
zare i giovani di strumenti di 
lettura, per lo sviluppo integrale 
della loro persona. 

Attenti al deserto 
senza SENTIERI
Don Samuele indica 

due chiavi di volta  
del vivere insieme.
LA RELAZIoNE. Se la co-
municazione è dire qualcosa 
a qualcuno, la relazione è dire 
qualcosa di sé. E ciò non è 
sempre scontato e semplice da 
attuare. Viviamo in un mondo 
in cui comunichiamo in tanti 
modi, ma facciamo fatica a dire 
le cose più vere e profonde di 
noi. La comunicazione è un 
passaggio di informazioni. La 

relazione nutre la vita. Abbiamo 
bisogno di relazioni, con Dio e 
con i fratelli. Purtroppo esiste 
uno spaventoso squilibrio fra 
queste due connotazioni umane, 
tanto che l’amplificazione della 
comunicazione può diventare 
un miraggio della relazione.

LA SCELTA DEL BENE. 
La giovinezza è l’età in cui la 
libertà esplode, ma essa deve 
essere accompagnata, se non 
vogliamo che il cuore di un 

ragazzo diventi un deserto 
senza sentieri. Non si tratta 
di insegnare alcune regole, ma 
di impostare una didattica della 
libertà, attraverso le regole. 
Oggi l’insidia più pericolosa 
è quella di restare incatenati 
ad una “deriva emotiva”. Para-
frasando Cartesio, si potrebbe 
dire: “Sento, dunque sono”.
Rischiamo insomma di dare il 
primato a ciò che “si sente”. 
È importante giudicare ciò 
che sentiamo, senza lasciarci 
soggiogare dalle sensazioni che 
proviamo. La scelta del bene 
non è necessariamente ciò 
che è corrispondente a delle 
sensazioni; quindi il Bene non 
è sempre ciò che fa stare bene. 
Può essere altro ed oltre. 

 Nelle 
esperienze 
educative 
conta mol-
to quanto  
e come  
si semina.

 Noi stessi 
ci misuria-
mo molto 
dal raccol-
to. Dio  
ci vede, 
non per 
cosa realiz-
ziamo,  
ma con 
quale  
passione  
ci mettiamo 
in gioco.

Quando 
i giovani 
trovano  
qualcuno che 
è appassiona-
to della vita 
e di ciò che 
fa, sincero e 
competente, 
si fidano.  
Il loro cuore 
è come  
un castello 
dalle mille 
porte, ma  
tutte hanno 
il medesimo 
sistema  
di accesso. Se 
siamo capaci 
di trovare  
la chiave,  
allora  
apriamo tutte 
le porte.

Il contesto  
in cui vivono 
i giovani nel 
nostro tempo, 
è permeato  
di pesanti in-
dividualismi. 
Ciò contrasta  
con le 
proposte 
comunitarie 
dello stare in-
sieme. E poi il 
tempo libero 
dei giovani è 
una difficoltà 
obiettiva.  
In questi 
decenni si è 
progressiva-
mente ridotto 
e quindi an-
che l’oratorio 
si regola di 
conseguenza. 
Un’altra gran-
de fragilità è 
la solitudine.
don Samuele 
Marelli
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vedano protagonisti in cam-
po musicale, cinematografico 
e giornalistico.
I volti di Davide Van de Sfross, 
di Giacomo Poretti, Beppe 
Bergomi, Bianca Atzei, per 
citarne alcuni, accompagnano 
e offrono tempi ed energie 
per queste iniziative.
In sostanza si invitano i ragazzi 
degli oratori ad investire sulle 
loro competenze ed aspirazioni, 
realizzando esibizioni musicali, 
filmati, cortometraggi o arti-
coli che saranno selezionati e 
presentati in diverse occasioni: 
dal concerto di Van de Sfross a 

S. Siro il 9 giugno, alla Mostra 
Internazionale di Arte Cine-
matografica di Venezia, alla 
pubblicazione di esperienze 
sul quotidiano Il Giorno.
Ancora Letizia Gualdoni: lo 
scopo è duplice. Se da una 
parte si vuole dimostrare che 
chi ha frequentato l’oratorio 
ha portato, nella propria vita, 
una ricchezza che non è mai 
venuta meno, dall’altra, grazie 
alle loro competenze, si vogliono 
valorizzare le numerose ricchezze 
degli oratori lombardi.
Far leva sugli interessi dei ragazzi 
è la strada privilegiata per far 

loro capire che sono importanti 
e che ognuno, a modo suo, 
può diventare il protagonista 
della propria vita. Anche i 
social, come Facebook, possono 
essere luoghi di incontro e di 
scambio di esperienze. L’invito 
è quello di aprire una pagina 
ufficiale del proprio oratorio, 
perché le iniziative e le atti-
vità siano immesse in Rete 
e condivise, diventando, in 
tal modo, arricchimento per 
altre comunità.
Insomma oratori che cammi-
nano, calzando le scarpe della 
modernità.

come arrivare  
ai giovani lontani

Un ambiente accogliente e aperto a tutti

C’è una buona parte  
di giovani che non ha mai 
frequentato un oratorio  
e c’è una parte cospicua  
che lo ha abbandonato 
dopo i sacramenti. Iniziamo  
a chiarire che l’oratorio 
non può trattenere tutti, 
ma certamente deve essere 
aperto ad ogni persona  
che desideri condividerne 
le proposte e i valori. 

m a come riuscire a 
coinvolgere quella 
moltitudine di gio-

vani lontani dall’esperienza 
religiosa e cristiana?
Proviamo ad individuare alcune 
circostanze generali che possono 
essere spunti di riflessione. 
Quando si parla di oratorio, si 
pensa ad un’istituzione centra-
lizzata, ad una realtà concentrica 
e consuetudinaria. Ebbene im-
maginare una decentralizzazione 
degli spazi potrebbe aiutare. Se 
l’oratorio necessita certamente 
di un luogo identificativo, ciò 
non gli impedisce di trovare 
altri posti, che sono vissuti da 

altre quotidianità, ordinarie, 
ma distanti.
Lavorare sulle periferie 
esistenziali significa anche 
raggiungere i luoghi fisici 
di queste periferie, abitare 
dentro questi frammenti di vita 
e, in essi, mettere in gioco la 
proposta umana e cristiana.
Abbiamo bisogno di testimoni 
che non se ne stiano rinchiusi 
in spazi protetti, ma invadano 
i quartieri con il loro buon lie-
vito. Con proposte coerenti di 
cittadinanza attiva, per esempio. 
Con la partecipazione alla po-
lis, con la responsabilità e la 
cura verso la “casa comune”, 
siano il quartiere, il paese o 
la comunità di appartenenza. 
Senza coartazioni di sorta o 
tentativi di persuasione. Le 
persone “lontane” devono aver 
la possibilità di avere accanto 
persone credibili e appassionate. 
Per testimoniare Gesù Cristo 
non è sempre necessario parlare 
di lui. È necessario però vivere 
di Cristo, con scelte oneste e 
leali. Con quella saggezza che 
dà la consapevolezza di essere 
semplici seminatori, non coloro 
che fanno crescere il grano.
Un altro aspetto da tenere in 
considerazione e da cui partire 
è che il giovane nella sua vita, 
all’etica antepone l’estetica. 
Quindi raggiungere un giovane, 
soprattutto lontano, vuol dire 
proporgli esperienze belle in 
cui egli ravvisi l’aspetto del 
bene. Ricordando sempre che il 
bene senza la bellezza è “muto”. 
Anche l’aspetto affettivo-rela-
zionale non è da sottovalutare: 
è la prima carta di ingresso nella 
vita di un giovane. Non si può 
avvicinare un ragazzo che non 
si senta innanzitutto accettato, 
anche nelle sue contraddizioni, 
nei suoi dubbi.
Sovente l’errore in cui si in-
corre è quello di considerare i 
ragazzi come dei fogli bianchi 
su cui scrivere le nostre parole, 
anziché persone che hanno 
da dire qualcosa. Lasciando 
che siano il tempo e le loro 
esperienze a far maturare ciò 
che vedono e vivono.
I ragazzi cercano una dimensione 
di protagonisti e quindi hanno 
bisogno che l’adulto veda in loro 
cose buone, ricchezze e risorse 
a cui dare respiri e spazi. Forse 
bisognerebbe cominciare a dare 
maggiore fiducia ai giovani, 
senza preconcetti o pregiudizi.
Al di là delle difficoltà intrinseche, 
vale il principio che l’educazio-
ne è una sinfonia per la quale 
sono chiamati a dare il proprio 
contributo tanti strumentisti che 
suonino il medesimo spartito.

 Occorre 
aiutare i gio-
vani a uscire 
da questa 
spirale. È una 
sfida e un 
impegno che 
richiedono 
i nostri più 
grandi sforzi. 
Sempre 
insieme,  
mai soli.

 Ogni per-
sona adulta, 
in un modo 
o nell’al-
tro, deve 
sentirsi re-
sponsabile di 
ogni ragazzo 
della propria 
comunità, 
vicino o 
lontano.

 L’oratorio 
non vuole 
trattenere 
tutti, ma  
deve essere 
aperto  
a tutti.

Per capire i giovani ed interpretare le loro 
aspirazioni non dobbiamo essere adulti  
“in fuga”. Perché sia vita buona sono  
necessarie l’aderenza alla realtà, la gratuità  
e la solidarietà. Obiettivo: camminano,  
calzando le scarpe della modernità. 

L’oratorio non è cer-
tamente un’istituzione 
nuova: san Giovanni Bo-
sco nell’800, san Filippo 
Neri nella Roma del ’500 
e san Carlo Borromeo, nei 
territori lombardi, avevano 
creato e istituzionalizzato 
questa esperienza. L’orato-
rio è diventato il “cortile 
del parroco” e oggi su circa 
7.000 oratori sparsi su tut-
to il territorio italiano, ben 
2.300 sono presenti solo 
sul territorio lombardo. 
Il 96,7% degli oratori 
del Nord sono legati alle 
parrocchie. Percentuale 
che si riduce man mano 
che si scende verso Sud, 
ove operano soprattutto 
istituti religiosi. Delle 
3.068 parrocchie lombar-
de, il 75% ospita al suo 
interno un oratorio attivo, 
sebbene essi siano distribu-
iti in modo eterogeneo sul 
territorio. Uno dei punti 
di forza degli oratori è 
rappresentato dalle dota-
zioni strutturali, ma ancor 
di più dalle persone che in 
una comunità si mettono a 
disposizione.

7.000 in Italia 
e ben 2.300  
in Lombardia

La valorizzazione 
degli INCONTRI
Dare vita, entusiasmare, co-
struire speranza, valorizzare 
le competenze. Dare spazio 
a figure educative diverse, 
anche con differenze  
di età e di vissuti.

il metodo dell’oratorio ha 
alcuni punti cardinali.

❱ Lavorare insieme in modo che 
emergano uno stile relazionale, 
una libertà di movimento e 
la capacità di valorizzare chi 
si incontra.

❱ Fare in modo che la vita 
sia raccontata, come insegna 
la Bibbia. È la metodologia 
dell’animazione, ossia imparare, 
facendo e mettendosi in gioco. 
Sia come animatori-educatori, sia 
come giovani e adolescenti. Non 
ci sono giudizi, né valutazioni.
❱ All’oratorio ognuno deve 
lavorare sull’essere, più che 
sul fare. Per questo l’oratorio 
deve essere un’opportunità per 
tutti, senza sottrarsi ai suoi va-
lori fondanti. Fedele a sé stesso 

nelle finalità, ma rinnovato e 
sempre in cammino per quan-
to riguarda le metodologie, le 
strumentalità e i linguaggi che 
devono rispondere ad esigenze 
concrete e tangibili. La stessa 
esperienza collocata in epoche 
diverse, ha bisogno di qualificare 
e di rinnovare il suo modo di 
approcciarsi e di proporsi.
❱ Compito dell’oratorio è 
coniugarsi con altre agenzie 
educative. E sebbene spesso 
sia difficile comporre una rete, 
risulta necessario che ci siano 
stretti collegamenti con le fa-
miglie, con la scuola, il mondo 
dello sport e del tempo libero. 
Tutto va calato e connesso 
con il territorio. Non si può 
prescindere da esso. 

Il mondo 
è diventato 
un com-
plesso 
fenomeno 
digitale e 
ciò ha reso 
gli incontri 
reali più dif-
ficili. Molti 
sono soli. 
Ci ritrovia-
mo in una 
società che 
ha massi-
mizzato la 
comunica-
zione, ma 
a questo 
fenomeno 
non ha cor-
risposto un 
approfondi-
mento della 
relazione.

Viviamo in 
un contesto 
culturale in 
cui passa 
l’idea che 
se “l’altro 
non è un 
nemico, è 
comunque 
un proble-
ma”. “Gli 
altri sono 
l’inferno”, 
sosteneva 
Sartre. 
don Samuele 
Marelli
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“noi lì ci siamo cresciuti”
L’intensa e coinvolgente testimonianza dell’attore giacomo Poretti

L’arbitro di quelle decine 
di partite che si svolgevano 
contemporaneamente sul 
campo, il don, alle ore 17 
fischiava la fine delle compe-
tizioni e ci trascinava tutti e 
280 nella cappella.

Lì abbiamo imparato i 
Dieci Comandamenti, 
i sette vizi capitali, le 

4 virtù teologali, tutti tranne 
Martignoni che faceva confu-
sione tra speranza e temperanza, 
la quale invece apparteneva 
alle virtù cardinali, assieme 
alla giustizia, la prudenza e la 
fortezza; per non parlare dei 10 
Comandamenti che ne sapeva 
solo 3. Allora l’arbitro, che poi 
era anche il barista, che poi 
alla fine era anche il prete, don 
Giancarlo, si innervosiva e 
diceva che Martignoni, nono-
stante fosse un somaro, forse 
anche lui sarebbe andato in 
Paradiso: perché in Paradiso, 
diceva don Giancarlo non ci 
vanno solo i Santi, ci vanno 
anche i somari, l’importante 
che avessero il cuore buono. 
Verso la quarta elementare tutti 
noi ragazzi del paese abbiamo 
capito che S. Giovanni Bosco 
non era il marito di S. Chiara, e 
che quella “S” messa davanti al 
nome e cognome stava per Santi. 
Verso la terza media abbiamo 
intuito che l’oratorio non era 
di proprietà di San Giovanni 
Bosco e di Santa Chiara, ma 
era semplicemente dedicato a 
loro. Tutti lo abbiamo capito 
tranne Martignoni che, in 
quanto somaro, è quasi sicuro 

L’oratorio  
e l’intramontabile  
valore educativo, 
culturale e sociale  
dei 2.300 centri 

aperti nelle  
parrocchie della 

Lombardia.  
Una funzione  
straordinaria  

per un’esperienza  
sempre di crescita

Giacomo Poretti, primo a sini-
stra, al Giffoni Film Festival 
insieme con Aldo, Giovanni  
e un gruppo di bambini.

che nostalgia d’infanzia e di oratorio! 
Lo possono ben dire le generazioni 

che sono passate da questa esperienza, 
vivendo e respirando stagioni forti: sia 
per la formazione e la crescita, sia per il 
divertimento. Fino a qualche decennio 
fa quasi tutti si andava all’oratorio, 
chi credeva e chi no, chi praticava 
e chi soffriva - come si suol dire - il 
“fumo delle candele”. Oratorio voleva 
dire svago sicuro per le famiglie, che 

sapevano di poter contare su una strut-
tura controllata, vigilata, protetta, ma 
anche per tutti i fruitori, perché lì si 
poteva (e si può) giocare al calcio o al 
ping-pong o al calcetto, oppure vedere 
il cinema. Bastavano poche monete 
e se non c’erano non stavano a fare 
storie, ti facevano entrare comunque, 
con l’invito (pleonastico) di portarle il 
giorno dopo. Cosa che tutti si guardavano 
bene dal fare, anche perché allora la 

paghetta manco si sapeva cosa fosse 
e le monetine nelle tasche dei figli 
erano sempre poche. A Milano, sotto 
l’impulso del Cardinale Angelo Scola 
è stata avviata una felice campagna, 
che meriterebbe di essere ripresa e 
proposta su scala nazionale: “Cresciuto 
in oratorio”, con la regia di “oratori 
diocesi lombarde” (Odielle, di cui è 
responsabile don Samuele Marelli). 
L’obiettivo è quello di far conoscere 

e diffondere il valore pastorale, edu-
cativo, culturale e sociale dei 2.300 
oratori lombardi. Si vuol offrire a tutti 
la possibilità di raccontare il proprio 
vissuto con parole, immagini, video: 
che cosa ha rappresentato l’oratorio per 
te? (www.cresciutoinoratorio.it). Tra 
i testimonial c’è Giacomo Poretti, del 
famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo: 
sua la densa e vivace testimonianza che 
pubblichiamo in questa pagina. Altri 
nomi: Beppe Bergomi (l’indimentica-
to “zio” dell’Inter e della nazionale) e 
Davide Van de Sfroos.   G.Z.

La casa di quasi tutti

Quando c’erano gli oratori i genitori 
non avevano bisogno di assumere 

le tate e di iscrivere i figli ai corsi di judo, 
karate, nuoto, inglese, tennis, rugby ed 
equitazione. Il don era la tata di tutti i 
ragazzi del paese. Tutti lo temevano, ma 
si sentivano al sicuro quando c’era lui, 
anche quando si andava in pullman a fare 
la gita sulla Grigna: lui correva avanti e 
indietro lungo il serpentone dei ragazzi per 
assicurarsi che ci fossero tutti, che nessuno 

dicesse parolacce; ogni tanto menava qualche 
scapellotto, ma così, bonariamente, come 
fanno i cani dei greggi che abbaiano non per 
spaventare, ma per far sentire alle pecore 
che c’è qualcuno che le protegge. Una volta, 
quando ebbe spedito a casa tutti i ragazzi tra 
i 6 e 15 anni, che avevano urlato, cantato 
e, alcuni, vomitato sui 3 pullman della gita 
al Sacro Monte di Varese; quando tutto era 

ridiventato silenzioso, l’autista vide che il 
don si era addormentato sull’ultima fila del 
pullman. Dormirono tutti e due fino alle 6 
del mattino seguente, poi l’autista accese 
il pullman, passarono al Circolone a bere 
un caffè corretto e il don corse in Chiesa 
perché c’era da celebrare la Messa prima.

G. Poretti, attore del trio Aldo, 
Giovanni e Giacomo

Il don era la tata di tutti i ragazzi del paese

che rincontrerà don Bosco in 
Paradiso.
Quando i bambini della mia 
generazione andavano all’ora-
torio, la loro giornata tipo era 
pressappoco organizzata così: 
ore 8.20 inizio delle lezioni 
a scuola, ore 13.20 fine delle 
lezioni, ore 13.30 tutti i 280 
ragazzi del paese erano con le 
gambe sotto il tavolo di una delle 
nonne, la quale aveva preparato 
la pastasciutta al sugo (la pasta 
al pesto nelle località dell’Alto 
Milanese negli anni ’60 doveva 
ancora essere inventata), ore 
13.50 tutti i bambini avevano 
già finito di mangiare ed erano 
davanti alla porta dell’oratorio. 
Tutti tranne Gervasoni che stava 
facendo il tris di pastasciutta. 
ore 14 don Giancarlo apriva la 

porta dell’oratorio, tutti scia-
mavano dentro urlando a più 
non posso. Il don, era abituato, 
li contava ad uno ad uno anche 
se correvano come Candreva 
e Perišić (non ce n’erano di 
juventini nel nostro oratorio, 
il don diceva che andavano 
tutti all’inferno). Alla fine ne 
mancavano sempre 2: Gervasoni 
e Martignoni, arrivavano verso 
le 14 e 20, Gervasoni sempre 
più grasso e Martignoni che 
ripassava ad alta voce le virtù 
teologali. Con un calcio nel 
sedere il don li spingeva dentro 
poi chiudeva la porta con un 
catenaccio. Tutti i bambini 
stavano lì dentro al sicuro fino 
alle ore 18, nessun pericolo si 
sarebbe abbattuto su di loro 
tranne i calci del don.
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il don del mio oratorio aveva 
quasi sempre la faccia imbron-

ciata e tutti i bambini pensavano 
che il buon Dio non gli avesse 
distribuito il sorriso. Ma quando, 
2 volte l’anno, don Giancarlo 
apriva la porta del teatrino, il 
suo viso si illuminava, diventava 
affabile e smetteva perfino di 
dare calci e insultare Marti-
gnoni. Don Giancarlo amava 
più Pirandello e Goldoni di 
San Pietro e Paolo, ed il suo 
sogno era creare una compagnia 
teatrale amatoriale: ci riuscì 
ed io debbo la fortuna di aver 
scoperto il gioco meraviglioso 
del teatro grazie a lui. Ero uno 
dei 3 bambini che dovevano 
recitare nella commedia che 
si sarebbe rappresentata per la 
fine dell’anno scolastico, servi-
vano un bimbo piccolissimo, 
uno grasso e uno smemorato. 
Divenne anche un trio famoso 
in paese: Poretti, Gervasoni e 
Martignoni.
Mi ricordo che nelle prove 
ridevamo a crepapelle senza 
riuscire a fermarci, proprio 
come quando succedeva in 
Chiesa durante la Messa; 
allora don Giancarlo doveva 
darci qualche scappellotto per 
farci smettere, proprio come 
faceva in Chiesa. Dopo una 
settimana passata a ridere e a 
prendere scappellotti, il don 
ci portava in teatro e ci faceva 
salire sul palco dove recitavamo 
a memoria quello che avevamo 
letto. A recitare assieme a noi 
c’erano anche diversi adulti, 
uomini e donne, che ridevano 
a crepapelle e il don doveva 
guardarli negli occhi per farli 
smettere. Dopo 2 giorni di prove, 
alla domenica sera si faceva 
lo spettacolo a cui assisteva 
tutto il paese con sindaco e 
parroco seduti in prima fila. 
Come attore nella compagnia 
filodrammatica dell’oratorio ho 
preso parte a tre spettacoli: in 
uno facevo un extraterrestre, 
poi un indiano Cheyenne e 
infine un cavernicolo.

➢ segue dalla prima Qui scoprii  
il teatro
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Una pericolosa  
sirena moderna: 
il multiculturalismo
non sembra finire mai la stagione 

degli attentati terroristici di matrice 
islamica nella Francia dove, come in 
Italia, non mancano casi di corruzione (ai 
più alti livelli della politica e istituzionali) 
e scandali e, in parallelo, anche il sospetto 
di una magistratura con certe puntualità 
cronometriche con le scadenze elettorali, 
anche qui con qualche analogia con il 
Belpaese. Come si allenta la tensione, c’è 
sempre un nuovo caso che deflagra e fa 
scattare l’allerta nazionale. Può bastare 
anche lo scatenamento di una testa calda, 
di un esagitato, di un fondamentalista, 
insomma di un lupo solitario a tenere in 
apprensione il Paese, che non conosce 
tregue dal gennaio del 2015, passando per 
picchi che vanno dal piccolo al grande. 
Ma ogni attentato, anche il più piccolo, 
è di troppo e fa dilagare preoccupazioni, 
interrogativi, difese senza fine e illimitate. 
Luca Mastrantonio sul Corriere della Sera 
ha considerato la questione tempo fa 
con l’antropologo Marc Augé, partendo 
proprio dai terroristi. Per Augé “sono 
molte le aree permeabili da infiltrazioni 
terroristiche, e molte le aree da colpire. 
Ma non è una questione geografica, 
poiché il concetto di periferie presup-
pone un centro che in realtà esiste 
soprattutto per i turisti. Periferie e 
centro sono concetti mobili. Il problema 
è sociale e politico e di polizia, che deve 
coordinarsi meglio a livello europeo. Sul 
piano tecnico, il terrorismo si combatte 
con forza militare e polizia. Poi bisogna 
continuare la politica dell’accoglienza, 
governarla al fine di integrare e assimilare 
i rifugiati. Se l’Europa non si muove 
chiaramente e generosamente, rischia di 
fronteggiare in una quindicina di anni 
l’ira della generazione di chi è nato e 
cresciuto nell’esclusione. Non bisogna 
però cullarsi nell’inganno delle sirene del 
multiculturalismo. Il termine “cultura” è 
pericoloso, a questo termine è possibile 
far dire tutto quello che si vuole. E in 
nome del pluralismo è facile lasciare che 
si imponga una ideologia totalizzante e 
totalitaria. Il problema non è l’Islam, ma 
la sua vocazione universale a imporre 
una morale individuale. Per integrarsi 
in Europa, chi crede in Maometto deve 
rinunciare a questo universalismo, come 
hanno fatto i cristiani in passato, sotto la 
pressione di processi politici democratici, 
il secolarismo contro il proselitismo. Ma 
purtroppo il discorso mediatico e politico 
di oggi va in un’altra direzione. In Francia 
molte persone si dichiarano religiosamen-
te indifferenti, anche se magari sul piano 
statistico appartengono a una religione, 
compreso l’Islam. È aumentata però la 
tendenza a dare risalto all’identità reli-
giosa, descrivendo ad esempio il sindaco 
di Londra, Khan come musulmano più 
che come laburista. Tra l’altro ha ricevuto 
una fatwa dai musulmani radicali, il che 
la dice lunga sulla pericolosità dell’Islam 
moderato per gli estremisti».
Mastrantonio ha chiesto infine ad Augé 
se crede che la Francia si sottomette-
rà all’Islam, come ha scritto Michel 
Houellebecq nel suo ultimo romanzo. 
E l’antropologo ha risposto: «Quello di 
Sottomissione è un incubo plausibile, ma 
voglio credere nella forza del pensiero lai-
co e democratico in Francia e in Europa».

Mamma
Nel mese che ci ricorda una figura decisiva e un impegno 

di riconoscenza per quanto abbiamo ricevuto…

maggio è il mese delle 
rose. Ed è anche il 
mese delle mamme 

che - con scelta felice - sono 
ricordate e festeggiate proprio 
con un giorno pensato e voluto 
per loro nella seconda domenica. 
Al di là di tutte le puntualità 
cronometriche di circostanza, 
sia sulla festa stessa sia su certa 
ritualità, ci sono alcune riflessioni 
che è bello fare… nel nome della 
rosa più bella della vita, che è 
colei che trasmette la vita, la 
mamma appunto. Quindi, niente 
pensieri di ritorno, e scontati, 
all’acqua di rose sulla mamma, 
con qualche venatura ad effetto 
sentimentale; e niente indulgen-
za, almeno stavolta, per questo 
giorno di meritata gratitudine ver-
so la mamma, per chi sconfina 
abitualmente nel consumismo, 
accendendo sensi di colpa qui e 
là, come se il consumismo fosse 
solo un pensiero gentile che si 
traduce in un fiore o in un altro 
piccolo o grande regalo che i figli 
vorranno fare. Un dono non è un 
fenomeno e una delicatezza non 

il profumo  
della vita…

deve produrre rimorsi. Quindi, 
punto primo, facciamo festa con 
gioia piena alle nostre mamme: 
nel concreto, chi ha ancora la 
fortuna di poter abbracciare la 
propria mamma; con un volo 
ideale terra-cielo coloro per i quali 
la mamma è diventata memoria. 
Del resto Antoine de Saint-
Exupéry con Il Piccolo Principe 
ci ha insegnato che “non si vede 
bene che col cuore. L’essenziale 
è invisibile agli occhi”. 
Poi facciamo anche qualche 
doverosa “connessione” con il 
presente e con i ruoli moltiplicati 
che è chiamata (spesso obbligata) 

a svolgere la mamma nel nostro 
tempo, anche quando dopo esse-
re stata mamma ed avere fatto 
entrare i figli nella stagione della 
maturità, la mamma è chiamata 
ad essere due volte tale, come 
nonna, figura ancor più preziosa 
per molti aspetti in questo tempo 
di crisi, sia per molte identità sia 
per molte economie familiari in 
fatica di cammino. Prendiamo una 
dimensione sociale. Un giornalista 
attento - sia con gli occhi che 
con il cuore - alle onde dell’oggi, 
Michele Fazioli ha tracciato 
un percorso che mi piace qui 
riproporre nei passaggi portanti.

… ma anche il sale della famiglia
Soprattutto oggi nella crisi dei valori, sia etici che di portafoglio

La madre che non lavora 
dovrebbe essere valorizzata 
e non penalizzata, dovrebbe 
essere riconosciuta come 
forza produttiva in senso 
morale ed economico e, se 
ha una formazione e una 
competenza, aiutata in una 
successiva reintegrazione: 
trovino la formula quelle 
forze politiche che a parole 
si dichiarano sensibili ai 
valori della famiglia.

La mamma che sta a casa ad 
accudire i figli non percepisce 

nessun guadagno, assolve un 
compito sociale, psicologico 
e affettivo importantissimo ed 
evita di far ricorso a strutture 
come asili nido. Naturalmente 
non va penalizzato nemmeno il 
diritto al doppio lavoro di una 
coppia. Ci sono coppie in cui 
se non si lavora entrambi non 
si arriva a fine mese; e poi ci 
sono anche coppie che portano 
a casa doppi salari cospicui e 

sono ricche (qui gli aiuti non 
sono necessari). Ma non si di-
scute il diritto. Per una donna 
sposata (e per tutti) il lavoro 
è un diritto. Una madre può 
lavorare per necessità (succe-
de in moltissimi casi) oppure 
anche per mettere a frutto i 
suoi studi, una sua passione, 
un suo ingegno, o comunque 
per esercitare un diritto. Giu-
stissimo. Ma se la società e lo 
Stato fossero attenti e sensibili, 
come dovrebbero, oltre che alle 
esigenze di nuove realtà familiari, 
anche alla realtà e ai bisogni 
delle famiglie classicamente 
strutturate, troverebbero il 
sistema di valorizzare anche 
quelle coppie che si organizzano 
in modo tradizionale: il marito 
lavora a tempo pieno, la madre 
si occupa dei bambini e della 
casa almeno fino a una certa 
età dei figli (naturalmente può 
accadere il contrario, che a casa 
stia il papà).
Ci sono mamme che magari 

sacrificano il patrimonio culturale 
e formativo di anni di studi e 
competenze per dedicarsi, almeno 
per alcuni anni, a quel bene 
immenso - per loro ma anche 
per l’intera società - che sono i 
figli. Si guadagnerà un po’ meno, 
magari si faranno delle rinunce. 
Ma i bambini si ritrovano a casa 
una mamma che c’è, che parla, 
vive, dirige, vigila, organizza, 
ride, vuol bene. Fa la mamma, 
ecco. Senza costare nulla alla 
società. Sarà che io faccio parte 
di quella categoria anagrafica 
che ricorda come da bambi-
ni, tornando nel pomeriggio 
da scuola, si trovasse la porta 
aperta, la mamma a casa e la 
merenda pronta. Ammettiamo 
un po’ di nostalgia. Ma credo 
proprio che con tutto il giusto 
rispetto per le situazioni nuove 
e mutate, meriti una attenzione 
sociale e morale la persisten-
za di un modello di famiglia 
che, quando funziona, è uno 
dei fondamenti della società.

La madre  
è un angelo 
che ci guarda, 
che ci insegna 
ad amare!
Ella riscalda  
le nostre 
dita, il nostro 
capo fra le sue 
ginocchia,  
la nostra 
anima 
nel suo cuore: 
ci dà il suo 
latte quando 
siamo piccini, 
il suo pane 
quando 
siamo grandi 
e la sua vita 
sempre.
La madre  
(Victor Hugo)

Pagina a cura  
di Daniela 

Zois
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Per i  
BAMBINI 

che sanno 
leggere,  

per i  
GENITORI 

di buona  
volontà

i giornali non si rivolgono quasi mai 
direttamente ai bambini, come se 

i bambini fossero un’etnia a parte, da 
non considerarsi immersa nella stessa 
vita, negli stessi dolori e gioie degli 
adulti. Questo spazio nasce con  
l’intento di parlare ai bimbi di ciò che  
li riguarda, aprendosi alle loro esigenze 
e anche creando nuovi interessi,  
attraverso notizie e informazioni.  
Il linguaggio a loro dedicato vuole 
essere un po’ meno crudo e complicato 
di quello dedicato ai “grandi”. Cerche-
remo di interpretare che cosa i piccoli 
lettori vorrebbero sapere, di che cosa 

si parlasse, quali sono gli argomenti e 
gli spunti che sanno accendere la fan-
tasia. Proprio perché questo è il primo 
sforzo di ideare uno spazio di mensile 
dedicato a loro, sarò contenta di rice-
vere suggerimenti dai piccoli lettori. 
Questo spazio può anche dare ai picco-
li lettori e ai loro genitori spunti per 
parlare ed ascoltarsi, confrontando le 
proprie impressioni ed opinioni. In ge-
nerale, non soltanto si sottovalutano i 
bambini, ma troppo spesso si propon-
gono loro libretti mortificanti, che li si 
spinge a prendere sul serio, libretti che 
parlano di irrealtà come storielle di 

animaletti, raccontini con improbabili 
personaggi ben lontani dalla magica 
serietà delle fiabe. In questo modo 
li si distoglie dal raccontare i loro 
problemi, le loro gioie, le loro espe-
rienze. Spero che questo spazio dia un 
contributo a sciogliere voce e pensiero 
infantili. In ogni numero ci saranno 
argomenti ricorrenti: uno portante, la 
segnalazione di un libro, il significato 
e la storia di una parola, un esempio 
di bene e uno di male, una notizia che 
riguardi i bambini. Il resto varierà, con 
un po’ di attenzione all’attualità. 

R.F.I.

Festa, allegria per tutti
A

ALLEGRIA 
è un inter-
vallo dai 
pensieri 
brutti, un 
momento 
per ridere, 
sentirsi bene 
con gli altri, 
non litigare, 
dirsi soltanto 
cose gentili. 
Non tutti 
sono capaci 
di allegria! 
Alcuni non 
sanno essere 
allegri e in 
occasione 
delle feste, 
schiamaz-
zano, si 
ubriacano, 
fanno 
dispetti, per 
disturbare il 
gruppo. 

Pagine a cura di  
Federica Mormando

La festa: un momento di 
allegria per tutti quelli che 
vi partecipano! La festa è 
un momento straordinario, 
che succede poche volte in 
un anno e anche per questo 
è importantissima. La festa 
a volte è per tutti, come 
Natale, Capodanno, Pasqua, 
o il ricordo di un avvenimen-
to importante per tutti come 
una vittoria. Altre feste sono 
per rallegrarsi tutti insieme 
di qualcosa che riguarda 
una persona sola, come il 
compleanno, il battesimo, 
la laurea, o due persone, 
come l’anniversario di un 
matrimonio. Una parte im-
portante della festa è la sua 
preparazione. Come per uno 
spettacolo, ci vogliono una 
regia, una scenografia, degli 
attori e la comunicazione.

❱ La regia deve stabilire quando 
comincia, quanto dura, dove si 
svolge, quali sono i momenti 
principali, come la musica, la 
comparsa della torta, il lancio 
dei fuochi, ecc.
❱ La scenografia è l’addob-

bo dei tavoli, delle pareti, 
insomma del luogo dove la 
festa si svolge.
❱ Gli attori in una festa sono 
tutti: senza le persone, la festa 
non si può fare.
❱ La comunicazione è essenziale! 
Bisogna pensare come avvisare 
la gente e gli ospiti. Manifesti, 
biglietti, mail, devono invo-
gliare le persone a partecipare, 
facendo intuire - usando colori 
e disegni adeguati - che sarà 
molto piacevole partecipare, e 
che chi organizza sarà contento 
di avere gli ospiti. La riuscita 
della festa dipende tantissimo 
da chi vi partecipa. 
Nei paesi le campane delle 
chiese suonano “a festa” per 
comunicare a tutti: “questo è 
un giorno di allegria!”. Nelle 
città non sempre questo suc-
cede: chi ha una chiesa vicino 
può verificare! (per chi non 
l’avesse mai sentito, il suono 
delle campane a festa è regi-
strato su YouTube).
Per le feste comuni a tutti spesso 
si colora il cielo con i fuochi 
di artificio, o la terra con tante 
luci: la luce e i colori vivaci 
portano allegria, al contrario 
del buio e dei colori scuri.

Lo schiaMazzo
È un insieme di gridi confusi,  

fastidiosi, un fracasso che disturba 
tutti. si dice che schiamazzano le oche 

quando scappano disordinatamente 
con loro gridi scomposti,  

o anche i bambini quando  
     giocano senza regole urlando  

      sgradevolmente.

Il bene  
e il male

il BENE è tutto ciò 
che dà gioia, che aiuta 

a crescere, che costruisce 
qualcosa di bello.
Il MALE è tutto ciò 
che ferisce e addolora,  
che impedisce di crescere,  
che distrugge la bellezza. 
Vale per le cose grandi  
come per quelle piccole. 
Se costruisci un castello col 
lego, è una piccola  
cosa buona.
Se un compagno lo distrug-
ge, è una cattiva azione.
Se fai una cosa gentile  
che fa sorridere qualcuno, 
è bene. Se insulti e fai 
piangere, è male.
Noi facciamo cose buone  
e anche cose cattive.  
Una buona idea per capire  
se siamo stati più buoni  
o più cattivi è mettere ogni 
sera le azioni della giornata 
sulla bilancia e vedere se 
diventa gialla o nera.

orchestre di piccoli in tutto il mondo

Ma che musica maestro!
Con la musica si può diventare più buoni. Suonando 
insieme, si impara l’armonia della collaborazione: 
in un’orchestra ognuno è indispensabile, ognuno 
deve andare d’accordo con tutti gli altri. Altrimenti, 
il concerto è un fiasco! Meravigliose orchestre di 
bambini sono nate in Venezuela, che è uno dei Paesi 
più pericolosi del mondo, dove i delinquenti sono 
tantissimi. Un signore, che si chiama José Antonio 
Abreu, ha pensato che imparare la musica e saper 
suonare in un’orchestra distoglie dai pensieri 
cattivi e fa crescere con l’armonia dentro al 
cuore, oltre che dentro alle orecchie. Così ha 
cominciato a insegnare la musica a bambini dei 
barrios, i quartieri più malfamati e poveri del Ve-
nezuela, dove i bambini ogni giorno vedono violenza 
e disperazione. Oggi ci sono 280 scuole e 500 
orchestre di bambini e ragazzi, due milioni di 
ragazzi salvati dalle bande criminali.
L’idea è venuta a José Antonio dal nonno materno, 
che dirigeva la Banda dell’Isola d’Elba, emigrato in 
Venezuela portando 46 strumenti a fiato. In Venezuela 
il nonno aveva fondato una banda musicale. In 
Italia a diffondere il metodo Abreu è stato il famoso 
direttore di orchestra Claudio Abbado. Anche in 
Italia vi sono orchestre di bambini e ragazzi. 
Chi volesse saperne di più può consultare 
http://www.sistemainitalia.com

 In molte 
scuole 
pubbliche ci 
sono i Vivai 
under 13: a 
partire dalla 
scuola prima-
ria, in diverse 
regioni,  
si insegnano  
ai bambini  
la musica e 
uno strumen-
to, in modo 
da formare 
un’orchestra.

 In Lom-
bardia c’è 
un’orchestra 
che ha  
nelle diverse 
sezioni più  
di cento mu-
sicisti dagli 8  
ai 15 anni. 

Un bambino è un germoglio. Tanti bambini, 
tanti germogli di piante ognuna diversa,  
tutte bisognose di sole, terra acqua  
per crescere. E da quanto sole, terra acqua  
ricevono, da quando e come li ricevono  
dipende quali fiori e frutti daranno. 

Primavera della vita,
uno spazio per loro
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La dislessia e la disgrafia
IL PROBLEMA. Conoscere e capire significa anche sapersi difendere

Troppo spesso non sei in 
sintonia con gli altri quando 
leggi o quando scrivi? Prima 
di leggere una parola devi 
ripeterti le lettere nella 
testa, e ora che hai finito 
hai perso il significato di 
ciò che hai letto. Se gli 
altri ci mettono 5 minuti a 
leggere un testo, tu ci metti 
un quarto d’ora? Se devi 
leggere a voce alta, tanto ti 
ingarbugli che ti prendono 
in giro? E spesso fai un 
sacco di errori d’ortografia, 
senza accorgerti?

gli adulti ti dicono di 
spicciarti, di far più 
attenzione, ti accusano 

di non impegnarti, mentre tu 
fai del tuo meglio, ma se lo 
dici non ti credono. E magari 
in altre cose, come correre, 
capire, disegnare, sei un razzo, 
ma a leggere proprio no. A furia 
di sentirti sgridare ti passa la 
voglia anche di impegnarti! 
Potrebbe essere la dislessia 
(difficoltà a leggere) o disgrafia 
(difficoltà a scrivere). Magari 
lieve, magari forte.
La dislessia non è una ma-
lattia, è un modo diverso di 

Pochi capiscono  
come sono e come 
si sentono i bambini 
dislessici e/o disgrafici. 
Che spesso sono  
rimproverati o presi  
in giro ingiustamente. 

Spesso usiamo una sola 
parola per esprimere tanti 
significati, senza chia-
rirli. Così gli altri non 
capiscono esattamente 
cosa noi vogliamo dire, 
e noi ci abituiamo a non 
approfondire quello che 
sentiamo.
Ad esempio, un aggettivo 
molto usato è “BELLo”, 
che indica qualunque per-
sona o cosa gradevole alla 
vista. Ci sono però molte 
differenze nella bellezza. 
CARINo, GRAZIoSo, 
rappresentano la bellezza 
non perfetta. SPLEN-
DIDo, è bellissimo 
arricchito da qualcosa di 
straordinariamente non 
comune. INCANTE-
VoLE, può non essere 
perfetto, ma ha qualcosa 
che fa incantare. Ci si può 
divertire a cercare altri 
modi di interpretare il 
BELLo!

L’invenzione
Quattro ragazze nigeriane 
(Duro-Aina Adebola, 
Akindele Abiola, Faleke 
Oluwatoyin e Bello Enio-
la) hanno inventato un 
generatore che va a urina. 
Sì, proprio così: avete letto 
bene. Un litro di pipì può 
garantire fino a 6 ore di 
energia elettrica.

imparare. Se ti fanno fare il 
test e risulta che la dislessia 
ce l’hai, da una parte è un 
sollievo perché giustifica 
le difficoltà, dall’altra è un 
problema in più.
Perché alcuni ti prendono per 
disabile, perché dei compagni 
si burlano di te.
Perché gli insegnanti non 
capiscono che hai bisogno 
di più tempo degli altri e che 
non devono considerare gravi 
i tuoi errori di ortografia.
Perché magari ti fanno studiare 
meno cose che agli altri, o 
ti riempiono di quadratini e 
cerchiolini che sono peggio 
delle righe da riassumere.
Anche tu temi che la dislessia 
sia un difetto che derivi da 
poca intelligenza. Invece 
no, la dislessia è un modo 
particolare - diverso da 
quello degli altri e diverso 
per ognuno - che ha il tuo 
cervello di funzionare quando 

devi leggere o scrivere. C’è 
chi vede muoversi il foglio, 
chi non vede le righe, chi 
deve acchiappare le lettere in 
aria come fossero Pokémon. Ci 
vuole l’aiuto di una persona 
che sappia riconoscere cosa ti 
succede quando leggi e scrivi 
e che sappia trovare insieme 
a te il metodo per imparare. 
Bisogna anche che ti lascino 
più tempo per fare i compiti 
e per studiare e che gli in-
segnanti spieghino a tutti in 
classe che non è un handicap, 
è solo un modo originale che 
ha il cervello per leggere e 
scrivere, un modo difficile 
da capire, ma proprio per 
questo affascinante.
E se qualcuno ti prende in 
giro, glielo devi dire, che è 
ignorante, e non sa che è un 
modo diverso di imparare. 
Soprattutto, non scoraggiarti 
mai, perché troverai dei modi 
per leggere e scrivere!

Il parolometro

La parola/Empatia
È quando si sentono le emozioni di un’altra persona come fossero 
nostre, anche di un animale, senza parlare, senza neppure deciderlo.

❱ Quando incontri un cane, devi avere movimenti lenti, per non 
spaventarlo. Non devi correre verso di lui, ma attendere che si 
avvicini. Se corri, può pensare che lo vuoi aggredire, e quindi 
difendersi ringhiando o anche mordendo. Non devi accarezzarlo 
sulla testa: per il cane, è come sarebbe per te se un gigante calasse 
la sua manona sulla tua testa: ti spaventerebbe! Anche un cane 
si spaventa, e quando un cane si spaventa, può mordere.
❱ Quando incontri un cane, se ti avvicini e vedi che questo non 
gli dispiace, metti la tua mano sotto il suo muso, per rassicurarlo. 
❱ Se un cane sta mangiando qualcosa, fosse anche un osso, non 
avvicinarti mai. Perché nel linguaggio canino se ti avvicini può 
significare che vuoi prendergli il cibo, e il cane può fare qualcosa 
per non permettertelo. Per esempio, ringhiare o anche morderti.
❱ Non devi mai tradire il tuo cane. Ha bisogno di te come fosse 
un bambino piccolo, ti amerà, ti difenderà e ti sarà sempre fedele. 
Trattare male un cane o peggio abbandonarlo è come maltrattare 
o abbandonare un bambino: un’azione orribile!
Se sai che ti vogliono regalare un cane, pretendi di sceglierlo tu. 
L’incontro con un cane è come quello con una persona: si capisce 
subito se ci si piace a vicenda, e allora tu scegli il tuo cane, e lui 
sceglie te: è un momento di felicità!

animali

Quando incontri un cane

iL LiBRo: 
L’occhio  
del lupo, 
Daniel  
Pennac, edi-
tore Salani, 
euro 8,50.
Un ragazzo 
e un lupo, 
una storia 
d’amore  
ed empatia. 
Sullo sfondo, 
l’atmosfera  
di tre 
afriche:  
dei deserti, 
delle savane, 
delle foreste. 

La domanda
Un bambino, impressionato 
dalle notizie del telegiorna-
le, chiede alla mamma: “Se 
tu muori io cosa faccio”? “A 
parte che non ho nessuna 
intenzione di morire” - 
risponde la mamma - non 
preoccuparti, tu te la 
caveresti! E io ti voglio 
così bene che il mio bene 
resterà sempre dentro al tuo 
cuore, non ti lascerà mai”.

I cookies
Ai primi del secolo scorso 
Ruth Wakefield cucina-
va nel suo ristorante, in 
Massachusetts. Un giorno, 
mentre preparava l’impasto 
dei biscotti, si accorse che 
non aveva il cioccolato in 
polvere. Prese una tavoletta 
di cioccolato, la tagliò a 
pezzi e pregò che si scio-
gliesse. Il cioccolato non 
si sciolse, e così nacquero i 
cookies al cioccolato!

Le invenzioni figlie  
di errori ben usati
Quasi la metà delle scoperte scientifiche  
e delle invenzioni è stata casuale, dovuta 
alla capacità di intuire rapidamente  
l’utilità nascosta in eventi inaspettati  
o abituali. Ad esempio, i post-it sono 
nati per caso: eccone la storia.
I post-it, quei foglietti che si attaccano come 
promemoria e si staccano senza lasciare segni 
derivano da uno sbaglio. Nel 1968 un ricer-
catore dell’azienda 3M, Spencer Silver, stava 
cercando di produrre un adesivo potente. Gli 
venne fuori invece un adesivo straordinariamente 
poco potente, e, deluso, lo mise in un cassetto. 
Anni dopo Art Fry, un ricercatore della stessa 
azienda, aveva bisogno di piccoli segnalibri per 
contrassegnare le pagine da cantare durante i 
concerti del coro di cui faceva parte. Segna-
libri che indicassero la pagina giusta, ma che 
non vi si appiccicassero per sempre, pur senza 
staccarsi troppo facilmente. Gli vennero così 
in mente i foglietti dimenticati nel cassetto. 
Provò a produrne un po’ e a darli ai colleghi 
dell’azienda. Notò che questi si erano messi ad 
usarli per scriverci dei promemoria da staccare 
quando non servivano più. Ed ecco, con qualche 
modifica, nascere i post-it! 
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i doni
da un umile artigiano una lezione di altruismo

 Nella fiaba 
dei fratelli 
Grimm si 
contrap-
pongono 
la generosa 
moderazione 
del sarto e 
l’insaziabi-
le avidità 
dell’orefice, 
in un’avven-
tura dall’esito 
esemplare.

 Nella 
magica tribù 
di gnomi  
si distribui-
scono doni 
preziosi, ma 
attenzione a 
non manife-
stare loro 
la propria  
ingordigia!

 Spazzaca-
mini, mugnai, 
ciabattini, 
sarti, cappel-
lai: i narratori 
della tradizio-
ne ritraevano 
il proprio ce-
to sociale nei 
panni degli 
umili eroi alla 
ricerca di un 
lieto fine.

 Dal lavoro 
si ricava una 
lezione di 
modestia, 
impegno e 
serietà, virtù 
indispensabili 
per vivere 
un’esistenza 
serena.

C’erano una volta 
un sarto e un 
orefice che an-

davano insieme per il 
mondo. Una sera, mentre 
camminavano stanchi per 
il lungo viaggio, udirono 
da lontano una musica 
deliziosa, che li attirò 
irresistibilmente.
Corsero nella direzione 
del suono e scoprirono un 
intero popolo di piccolissimi 
uomini e donne, intenti 
a festeggiare ballando 
un allegro girotondo. Al 
centro sedeva un vecchio 
dalla lunga barba bianca, 
con un vestito dai colori 
sgargianti, il quale invitò 
i forestieri a unirsi alle 
danze. L’orefice, più intra-
prendente, entrò subito nel 
cerchio seguito dal sarto. 
Il vecchio, allora, affilando 
un coltello che teneva 
appeso alla cintura, rasò 
loro barba e capelli. Poi, 
indicando un mucchio di 
carbone, fece loro segno 
di riempirsene le tasche. I 
due artigiani obbedirono e 
se ne andarono per la loro 
strada, scendendo a valle. 
Al suono della mezzanotte, 
la musica cessò e, trovato 
un ricovero per la notte, i 
due si misero a dormire.

A l mattino, quando già 
non pensavano più 

al carbone, si svegliarono 
avvertendo un gran peso 
nelle tasche: che meravi-
glia quando le trovarono 
ricolme di pezzi d’oro!
L’orefice, che aveva preso 
più carbone, possedeva 
il doppio delle ricchezze 
del sarto, ma non era 
comunque contento. Men-
tre il compagno, infatti, 
si dichiarò soddisfatto 
dell’insperata fortuna, 

che gli avrebbe permesso 
di metter su famiglia e 
aprire una sua bottega, 
l’altro decise di tornare 
ancora una volta sul colle 
del popolo piccino.

La sera, dunque, recando 
con sé due bisacce e 

tornò alla festa. Si ripeté 
la medesima scena del 
giorno prima e, al cenno 
del vecchio, l’orefice prese 
tutto il carbone che poté.
Così se ne andò a dormire 
felice, ma al mattino ebbe 
una brutta sorpresa: non 

soltanto il carbone non si 
era trasformato in oro, ma 
anche il metallo prezioso 
del giorno precedente 
era tornato al suo stato 
originario.

Ma le disgrazie non 
erano ancora finite, 

poiché l’orefice, oltre a 
ritrovarsi il capo com-
pletamente calvo, scoprì 
che alla gobba che aveva 
da sempre sulla schiena 
se ne era aggiunta una 
seconda sul petto. L’uo-
mo scoppiò in lacrime, 

pentito dell’avidità 
dimostrata. Allora il sarto, 
con grande generosità, si 
offrì di dividere la propria 
ricchezza col compagno di 
viaggio, convinto che essa 
sarebbe stata sufficiente 
per garantire a entrambi 
una vita serena.
L’orefice fu così in parte 
consolato, ma le due gobbe 
e la testa pelata rimasero 
per sempre a ricordargli 
che nella vita è necessario 
mantenere un giusto equi-
librio anche nel soddisfare 
i propri desideri.

Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

Sarti, fabbri, carbonai, spazzacamini… 
e chi più ne ha più ne metta! Nelle 

fiabe sopravvivono mille mestieri oggi 
ormai scomparsi ma che, per lunghi 
secoli, hanno permesso di sbarcare il 
lunario ai nostri antenati. Non è un 
caso che, assieme a fate e gnomi, re e 
principesse, i narratori che rallegravano 
con le fiabe le lunghe sere d’inverno 
accanto al focolare, raccontassero 
delle figure a loro più familiari, nelle 
quali si riconoscevano, sognando anche 
per sé un meritato lieto fine. Talora si 
tratta di contadini o di altre persone che 
esercitano mestieri lontano dai centri 

abitati: mugnai, pescatori, cacciatori, 
tagliaboschi, minatori. Alcuni sono 
ambulanti o vivono a contatto con i 
viaggiatori: musicanti, venditori, osti 
e albergatori. Ma anche il mondo della 
città è ben rappresentato nelle fiabe 
grazie agli innumerevoli ritratti degli 
artigiani sorpresi all’opera nelle loro 
botteghe. Un mondo che appare ormai 
irrimediabilmente perduto, ma che 
era ancora familiare ai nostri nonni, 
i quali, come il mugnaio del Gatto con 
gli stivali, vedevano negli strumenti di 
lavoro e negli animali le uniche fonti 
di un’onesta condizione di benessere.

nei racconti popolari ne sopravvive il ricordo

I mestieri di una volta
il lavoro insegna molte cose: impegnarsi 

a fondo per ottenere i risultati sperati, 
essere solidali con i propri compagni, 
approfittare con moderazione della 
buona sorte. Abbandonando ogni 
orgoglio e prepotenza, i piccoli eroi 
delle fiabe accettano di buon grado la 
propria condizione di “ultimi”, dalla 
quale si elevano, quasi loro malgrado, 
grazie a un inatteso colpo di fortuna. 
Onestà vissuta fino a diventare ingenui, 
altruismo, equilibrio sia nella buona 
sorte che nella sventura: chi è abituato 
a lavorare duramente è capace di 
apprezzare ogni aspetto positivo della 

vita. Certo, talvolta anche un artigiano 
può rivelarsi disonesto: come il nostro 
orefice, così i sarti che ingannano il 
sovrano in I vestiti nuovi dell’imperatore. 
Tuttavia, in generale, le figure di lavo-
ratori ci richiamano alla necessità di 
dare il massimo nel proprio lavoro. Il 
successo finale, infatti, è garantito solo 
dalla serietà con cui si affrontano gli 
impegni, oltre all’umiltà e alla parsimonia 
nel godere della prosperità. Solo chi è 
abituato alla fatica sa apprezzare fino 
in fondo i doni del cielo, facendone 
saggiamente tesoro, senza abbandonarsi 
all’orgoglio né chiedere di più.

Quanto è difficile resistere all’avidità!

L’arte di accontentarsi

del popolo piccino
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con la sua matita  
ha conquistato il trono 
dell’illustrazione
Sognava questo mondo, ha firmato km di disegni

Testi di  
Giuseppe Zois

È nato a Sermide, nella 
terra mantovana, il 10 
dicembre 1930, ed è  
diventato un re della matita. 
Ha illustrato migliaia  
di pubblicazioni: così tante 
che ha da tempo perso il 
conto. E di molte sue opere 
non ha copia neppure nel 
suo monumentale archivio 
distribuito su tre piani  
di scaffali, con abbondanza 
di sconfinamenti  
fino alla cantina.

con le sue immagini, 
dominate dalla lumi-
nosità, si esprime in un 

linguaggio che tutti capiscono, 

dal Giappone all’America. Lui 
parla solo l’italiano nel quale 
cala, talora, qualche termine in 
dialetto mantovano o meneghi-
no. A Milano ha legato la sua 
esistenza. Non guida, non ama 
e non frequenta la tecnologia, 
l’unica fuga in avanti è costituita 
da un telefonino di vecchia gene-
razione, usato solo per chiamare 
o ricevere telefonate, e da una 
piccola macchina fotografica. 

Il cielo è amico di Severino che, stra-
da facendo, s’imbatte in un colosso 
dell’editoria, la Fratelli Fabbri che lo fa 
collaborare ad un’enciclopedia, Scoprire, 
per la quale illustra un bel tragitto nella 
storia. “Il direttore era molto contento 
del mio impegno e dei risultati e mi diede 
l’oneroso ma anche prestigioso incarico 
di illustrare la Bibbia. È stato un salto 
straordinario, anche gratificante. Questo 
rimane il mio top, ma ne ho illustrate 
parecchie di versioni della Bibbia, a partire 
da quella per i frati di Padova. Quanti 
volumi!”. Piove sul bagnato. Un editore 
greco commissiona a Baraldi qualcosa 
come l’iconografia di 22 volumi, dalla 

mitologia fino al Novecento. 
Altro sconfinato campo di lavoro, sempre 
aperto, per Severino è quello delle fiabe. 
“Non ricordo quante ne ho illustrate per 
editori di ogni latitudine. Un filone a sé è 
quello delle fiabe russe, in particolare di 
Aleksandr N. Afanasjev, ma c’è posto 
anche per Biancaneve.
Insomma, mettendo in fila tutti i motivi 
creati dalla fantasia di Severino Baraldi 
uscirebbero chilometri di illustrazioni. “Se 
dovessi portare sulla famosa arca di Noè 
tre titoli da salvare, prenderei sicuramente 
la Bibbia dei Fratelli Fabbri, un libro su 
Cappuccetto Rosso disegnato da me con una 
tecnica speciale e una raccolta di tavole 

che realizzai per la rivista inglese Look 
and Learn, cioè Guarda e impara, che per 
me resta l’avanguardia dell’innovazione”. 

Dalla  
Bibbia  
alle fiabe,  
a Frate  
Indovino

L’approdo alla “Fabbri”, un colosso dell’editoria: l’inizio di un lungo percorso

Nient’altro. Ripercorrendo la 
sua vita, Severino confida di 
aver fatto anche il falegname. 
Sognava di intraprendere quello 
che poi gli è riuscito, ma non 
era un periodo facile, con avvi-
saglie di guerra già nell’aria. La 
passione e la volontà, miscelate 
bene, sanno produrre prodigi. Il 
colpo d’ala fu dato a Severino 
da un conoscente che aveva 
capito il talento del ragazzo e 
lo paracadutò a Milano, in uno 
studio pubblicitario. Fortuna nella 
fortuna, come alloggio trovò 
accoglienza nella famiglia di un 
artista, Domenico Castagna, 
che aveva una figlia portata a 
sua volta per il disegno. Insieme 
i due si ritrovano anche tra i 
banchi di una Scuola d’arte 
di nudo al Castello di Mila-
no. Con Rosanna sbocciò in 
fretta anche l’amore, con tutto 
il seguito naturale.
Ben presto, però, venne a man-

care il lavoro per cui l’aspirante 
illustratore dovette guardarsi 
attorno e ingegnarsi per trovare 
uno sbocco con il quale sbarcare 
il lunario. Cerca di qua, bussa 
di là, come si fa oggi inviando 
decine di curriculum, Severino 
si vide aprire una porta dai frati 
di Padova che gli chiesero di 
illustrare l’Antico Testamento. Si 
mise subito all’opera e prima di 
spedire le tavole ai committenti, 
con un guizzo di scaltrezza fece 
il giro di svariate case editrici 
milanesi, rastrellando parecchio 
lavoro fino agli anni 1956-57. 
Poi, una di queste gli offrì la-
voro. Oggi ricorda così quella 
stagione: “Mezza giornata, 50 
mila lire al mese. Praticamente, 
arrotondando il tutto, io arrivavo 
a 120 mila lire al mese quando 
un operaio ne guadagnava sì e 
no 30. In mezzo ai miei amici 
di Sermide mi sentivo ul sciur 
Brambilla. Dopo qualche anno, 

quando mi resi conto che potevo 
fare tutto da solo, mi misi in 
proprio. Ogni volta che facevo 
un giro, mi procuravo 3 o 4 
libri, uno dopo l’altro e con 
uno finii nientemeno che in 
Giappone. Correva l’anno 1981. 
A decretare l’assegnazione del 
lavoro fu una giuria speciale, 
fatta dai bambini di una scuola 
che scelsero i miei disegni per 
illustrare una serie di biografie 
di grandi della storia. Finita 
l’opera, mi recai nel Paese del 
Sol Levante, accolto come una 
personalità. Fu un’esperienza 
memorabile”.
Altre porte ancora, stavolta 
per l’Inghilterra, furono aper-
te da una mostra in Galleria a 
Milano, allestita su proposta 
di Lodetti. Nel Regno Unito, 

Baraldi firma una striscia di la-
voro che si protrae con grande 
soddisfazione e visibilità per 7 
anni, con copertine per una 
rivista internazionale.
A lato dei libri, il disegnatore 
mantovano ha firmato per anni 
centinaia di illustrazioni su fatti 
e protagonisti della cronaca per 
Famiglia Cristiana, poi una serie 
di calendari per Frate Indovino, 
tra i quali spiccano quello su 
San Francesco e quello che ha 
in corso di lavorazione per il 
2018, soggetto che deve rima-
nere naturalmente top secret. Fu 
legato da ammirazione, stima e 
poi amicizia al mitico Walter 
Molino: “Quando andai da lui 
la prima volta, aprì la porta e 
vedendomi imbambolato, mi 
accompagnò dentro casa. Mi 
piaceva confrontarmi con la 
sua arte, vedere come svolgeva 
un tema”. Tra le personalità 
e gli intellettuali con cui ha 
lavorato, Baraldi allinea il 
Cardinale Gianfranco Rava-
si e Piero Angela per il quale 
illustrò la storia dell’esercito 
persiano nel deserto libico.

Da milano, con il suo
lavoro, il Maestro che oggi 
ha 86 anni, è arrivato  
in tutto il mondo, dal 
Giappone alla Russia, dalla 
Gran Bretagna agli USA.

Qualità sacrificata

Un panorama 
impoverito
Mentre quasi tutti abbrac-
ciano la nuova tecnologia, 
Severino continua fedelis-
simo con i disegni e i colori 
fatti a mano: “Prima di tutto 
perché mi consentono di 
sperimentare, di provare con 
pastelli, tempere, pennelli 
poi perché sono renitente al 
computer. Si sta sacrificando 
molto della creatività perso-
nale in nome della quantità e 
del risparmio. Per fare una ta-
vola complessa ci vuole il suo 
tempo, non si può lavorare 
con il cronometro alla mano. 

Il panorama delle firme si è 
inevitabilmente impoverito: 
una volta dallo stile perso-
nale si risaliva all’autore, 
da Fernando Carcupino a 
Giorgio De Gaspari, che era 
genialissimo e imprevedibile. 
Lui era il migliore. Oggi è 
tutto uguale, non si distingue 
più la mano. Per vivere, ora, 
bisogna buttarsi nel pubblici-
tario o nel fumetto”.

severino  
bArALdi

Illustrazioni  
di Severino 
Baraldi, 
qui a lato  
e sotto, per  
le Edizioni 
Frate Indovino: 
“Liquoristi  
in… erba”  
e “Il calendario 
su san  
Francesco”.
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Visita guidata da 
Roberta Cambruzzi

L’Antica Arretium fu costruita 
su una collina a dominare ben 
quattro vallate: il Casentino,  
il Valdarno, la Val di Chiana  
e la Valtiberina. Che fosse 
abitata in epoca preistorica,  
lo testimoniano ritrovamenti  
di strumenti in pietra,  
ma furono gli Etruschi che  
la trasformarono da villaggio in 
città, dotandola della sua prima 
cinta muraria e facendola diven-
tare un attivo centro economico 
per la produzione dei rossi  
“vasi corallini” e per l’attività  
di lavorazione dei metalli.  
Anche quando si impose  
la potenza romana, Arezzo  
rimase un importante centro  
di riferimento, come testimonia 
la presenza dell’antico anfiteatro 
romano a sud della città.

il Medioevo le regala una 
nuova cinta muraria e bellissi-
me chiese piene di capolavori; 

la Cattedrale, dedicata ai Santi 
Pietro e Donato, sorge in cima al 
colle che costituiva l’antica acro-
poli, interpretando lo stile gotico 
con la caratteristica abside poligo-
nale illuminata da tre alte bifore. 
All’interno, alle spalle dell’altare, 
conserva la splendida Arca di 
San Donato, opera trecentesca in 
marmo, il Battesimo di Cristo di 
Donatello e la Maddalena di Piero 
della Francesca. La facciata fu 
completata nel ’900 in stile neogo-
tico, dato che quella originale era 
rimasta incompiuta. Vicino sorge 
il Palazzo Comunale, costruito 
nel 1333 e ristrutturato più volte, 
che si affaccia su Piazza della 
Libertà con la suggestiva facciata 
merlata e la torre dell’orologio. La 
Chiesa di San Domenico, gotica, 
che ospitò il conclave del 1276, 

conserva il Crocifisso di Cimabue, 
in cui l’immagine di Cristo si 
allontana dal simbolismo bizan-
tino per interpretare la forza e il 
dramma della morte di un uomo. 
Nella Chiesa di San Francesco, 
semplice struttura di derivazione 
francescana, Piero della Francesca 
affresca, in epoca rinascimentale, 
la celebre Leggenda della Vera 
Croce. Quando, nel 1384 Arezzo 
divenne parte del Granducato 
Mediceo e fu annessa allo Stato 
Toscano, si sentì arrivare in città 
l’influenza culturale della ricca 
Firenze. Cosimo de’ Medici, nel 
’400, incaricò Antonio da San-
gallo di migliorarne la difesa, 
trasformando e ampliando la 
Fortezza Medicea. Per lo scopo 
furono abbattuti molti edifici 
storici, religiosi e laici e con il 
materiale di distruzione fu riempi-
to lo spazio tra il colle San Pietro e 
San Donato.

pistoiA: capitale italiana della cultura 2017  Itinerari scelti da claudio gori

La Giostra  
del Saracino
La Giostra del Saraci-
no è una rievocazione 
storica medievale che si 
svolge a giugno e a set-
tembre in Piazza Grande; 
vi partecipano i quattro 
quartieri della città: Quar-
tiere di Porta Crucifera, 
di Porta del Foro, di Porta 
Sant’Andrea e di Porta 
Santo Spirito. Gli aretini, 
in costumi medievali, fanno 
rivivere ai visitatori un’at-
mosfera antica e festosa, 
riproponendo giostre e 
tornei dall’origine antichis-
sima. Dante Alighieri scrive 
nel XXII Canto dell’Inferno: 
“Corridor vidi per la terra 
vostra, o Aretini, e vidi gir 
gualdane, fedir torneamenti 
e correr giostra”.

I vasi  
corallini
Arezzo, in epoca romana, 
fu uno dei più grandi centri 
di produzione di ceramiche, 
in argilla finissima, detta 
“terra sigillata”; i sygilla era-
no le decorazioni in rilievo 
con temi floreali, caccia, 
vendemmia o danze. Ve-
nivano realizzati piatti, 
coppe, brocche e vasi che, 
per la intensa cottura, 
diventavano di un color 
rosso vivo. I prodotti erano 
contrassegnati da un bollo 
rettangolare in cui veni-
vano impressi il nome del 
proprietario dell’officina e 
del ceramista. Al Museo 
Archeologico Naziona-
le di Arezzo si possono 
vedere antichi reperti e gli 
strumenti di lavoro, come 
matrici e punzoni.

e   PReSSx

Se i costruttori medie-
vali e rinascimentali 

avevano disseminato le 
città di monumentali edifi-
ci in pietra e marmo, il 
liberty - all’inizio del ’900 
- utilizzò i nuovi materiali 
(ghisa, acciaio, vetro) che 
il progresso tecnologico 
aveva reso disponibili. 
Prova ne abbiamo in quel 
geniale, leggero e stra-
vagante edificio che a 
Pistoia troviamo a metà di 
via degli Orafi: il cinema 
Eden. In aggiunta a questo 
arrivarono il Politeama 
e il Modernissimo.

italia da conoscere

arezzo

il cinema Eden, che a suo 
modo è un’icona di Pistoia, 

fu inaugurato nel novembre 
del 1912 da un geniale uomo 
d’affari, che l’ aveva ideato e 
finanziato: Antonio Lavarini, 
originario di Verbania, in 
origine venditore ambulante di 
ombrelli (aveva presentato nel 
1899 la sua ultima invenzione: 
l’ombrello tascabile) era dive-
nuto in pochi anni uno dei più 
importanti commercianti della 
città e della Toscana.
Non gli mancavano certo le 
idee: con geniale intuito il 
Lavarini cercò di soddisfare la 
voglia di divertirsi e il bisogno 
di sognare che pervadevano le 

Lavarini, dagli ombrelli al “liberty”
masse (erano gli anni della Belle 
Epoque), e così in breve tempo 
aprì uno dopo l’altro in città, 
oltre all’innovativo Emporio 
Duilio che fu il motore pulsante 
della sua attività, tre cinema/
teatri: l’Eden, il Politeama e 
il Modernissimo.
Questi quattro edifici avevano 
qualcosa, anzi molto in comune: 
erano posti nei punti nevral-
gici del passeggio cittadino, 
utilizzavano grandi superfici 
vetrate che rendevano ben 
visibili le merci che si vende-
vano all’interno (e il cinema 
non era altro che una merce 
come le altre, in definitiva, 
anch’essa da vendere), erano 

 Una terra 
magica  
per aver 
dato i natali 
a Mecenate, 
Petrarca, 
Masaccio, 
Michelange-
lo, Giorgio 
Vasari,  
Piero della 
Francesca. 

 Il Ponte 
Buriano, 
sull’Arno, 
a pochi 
chilometri 
da Arezzo, 
medievale, è 
stato rico-
nosciuto nel 
paesaggio al-
le spalle della 
Gioconda 
di Leonardo 
da Vinci.

LA STORIA DELLA CITTà ATTRAVERSO 
LE TESTIMONIANZE DEL PASSATO

 La Chime-
ra, trovata  
nel 1553 
durante  
i lavori  
per le 
fortificazioni 
medicee,  
è conservata 
al Museo 
Archeologico 
di Firenze. 

 Si può 
seguire  
un percorso 
che guida 
alla scoperta 
delle rovine 
storiche 
etrusche.

 Il film 
“La Vita  
è Bella”  
di Roberto 
Benigni  
è stato girato 
in questo 
splendido 
centro  
storico. 
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Il capolavoro 
di Piero della  

Francesca

nel 1452 i Bacci, ricchi mercanti cittadini, 
incaricano Piero della Francesca di portare 

a termine la decorazione del coro della chiesa 
di San Francesco. Il ciclo di affreschi, che si 
sviluppa in dieci scene disposte su tre registri, 
narra la Leggenda della Vera Croce, tratta 
dalla duecentesca Legenda Aurea di Jacopo da 
Varagine e riportata anche nei Vangeli Apocrifi, 
soggetto rappresentato spesso nelle chiese france-
scane. Piero elimina ogni elemento fantasioso o 
di costume, concentrandosi sugli episodi centrali 
con rigorosa essenzialità. Le scene, formalmente 
separate da cornici orizzontali, non seguono 
un nesso narrativo, ma sono disposte secondo 

una logica compositiva o per corrispondenze 
concettuali, come nella parete di fondo, dove si 
trova l’Annunciazione, a cui corrisponde, sim-
metricamente, l’Annuncio in sogno dell’angelo 
a Costantino. 
L’opera si distingue per la grande sapienza pro-
spettica e per la composizione studiata e precisa: 
Piero spesso utilizza lo stesso cartone rovesciato 
per delineare gruppi di figure, intervenendo poi 
per cambiare i dettagli o i colori. 
La luce, attraverso i toni chiari e luminosi carat-
teristici del pittore, perso ogni misticismo, assume 
il ruolo fondamentale di svelare il mondo reale, di 
unificare gli spazi, divenendo ferma e razionale. 

Una piazza bellissima
 Piazza 

Grande è 
scenario 
della Giostra 
del Saracino 
e della Fiera 
Antiquaria, 
che ha luogo 
il primo fine 
settimana  
del mese.

 La torre 
campanaria  
a destra  
della Pieve 
è detta “dei 
cento buchi”, 
per le dieci 
bifore per 
lato, disposte 
su cinque 
ordini  
sovrapposti.

 Tra gli 
edifici più 
caratteristici 
della piazza:  
la Torre 
Faggiolana, 
il Palazzo 
Cofani- 
Brizzolari  
e la casa-
torre  
dei Lappoli.

L’unicità di Piazza 
Grande, nel cuore 
della città medievale, 

nasce dall’incontro fortunato 
di costruzioni di epoche di-
verse, in completa armonia 
tra loro e con il luogo. Fu 
progettata nel Medioevo come 
Platea Communis, spazio per il 
mercato e ritrovo cittadino, a 
forma trapezoidale, con una 
superficie inclinata a seguire 
la conformazione del terreno.
Il Palazzo delle Logge fu realiz-
zato, nel 1573, dall’architetto 
Giorgio Vasari; accanto, il 
Palazzo della Confraternita 
dei Laici si presenta con una 
particolarissima facciata in 
parte gotica e in parte rivisitata 
nel Rinascimento, quando la 
struttura medievale fu arricchita 
dalla lunetta del portale da 
Bernardo Rossellino e ancora 
dal Vasari che ne completò 
la parte alta; rinascimenta-
le anche il campanile con 
l’orologio, che indica anche 
le fasi lunari.
Il seicentesco Palazzo del 
Tribunale si affaccia sulla 
piazza con un basamento 

Uno scorcio 
della splendida 
Piazza  
Grande, 
progettata 
nel Medioevo 
come “Platea 
Communis”.

sopraelevato che crea una 
terrazza che si apre su una 
scalinata semicircolare. 
Della Pieve di Santa Maria 
si vede da qui solo l’abside, 
ma vale la pena entrarvi, da 
Corso Italia, per ammirare 
il Polittico Tarlati di Pietro 

Lorenzetti, del 1320, per il 
tenero sguardo che Maria 
regala al Bimbo che le afferra 
il velo con la manina, con 
tenerezza inusuale.
Chiudono il perimetro costru-
zioni medioevali con ballatoi 
in legno e torri merlate.

Cosa c’è  
da vedere
❱ Casa Museo di Ivan 
Bruschi: nel palazzo 
medievale del Capitano del 
Popolo, di fronte la Pieve 
di Santa Maria, ospita la 
collezione, con pezzi dalla 
Preistoria al Novecento, 
dell’antiquario Ivan Bru-
schi, fondatore della Fiera 
Antiquaria di Arezzo.

❱ Museo Archeologico 
Gaio Cilnio Mecenate: 
nell’ex monastero di San 
Bernardo, edificio che sorge 
sui resti dell’anfiteatro 
romano. È una raccolta 
di reperti dalla preistoria 
all’alto Medioevo  
e conserva la più ricca 
collezione al mondo  
di vasi corallini.

❱ Museo Nazionale d’Arte 
Medievale e Moderna: 
la sede è nel bel palazzo 
rinascimentale Bruni 
Ciocchi, detto della Dogana, 
annoverato tra i più com-
pleti musei della Toscana. 
Particolare il giardino 
pensile, una limonaia al 
primo piano, in cui ha sede 
il laboratorio di restauro.

❱ Casa di Giorgio Vasari 
e Archivio vasariano: 
architetto, scultore,  
trattatista, si occupò  
personalmente del restauro  
della sua abitazione. 
Nelle sale, tra le belle 
rappresentazioni a carattere 
mitologico, il pittore  
inserisce il ritratto della 
giovane moglie Niccolosa 
Bacci e di sé stesso che, 
nella Sala del Camino, 
legge un libro vicino  
alla finestra. Nell’archivio, 
lettere autografe di  
Cosimo I e Michelangelo.

supportati da forti campagne 
pubblicitarie. L’Emporio poi 
vantava attrattive per l’epoca 
nuove: i prezzi fissi che, come 
era scritto a grandi caratteri al 
di sopra della vetrina, “sono il 
controllo del pubblico”, e una 
grande varietà di prodotti: “un 
milione d’articoli d’ogni genere”, 
che diventano nientemeno che 
“un miliardo” in una réclame 
del 1916.
In una locandina pubblicitaria 
del 1913 l’Emporio, ricavato al 
pian terreno di una torre fanta-
smagorica con ardita cupola a 
padiglione ed esuberanti decori 
di ogni tipo, viene dilatato 
come dimensioni; la angusta 
sottostante Via degli orafi ha 
larghezza raddoppiata, mentre 
una folla si accalca alle vetrine. 
L’idea della modernità viene 
suggerita dal convergere in 
direzione dell’Emporio di tutti 

i mezzi di locomozione possibili 
all’epoca: una carrozza è posta 
sullo sfondo, mentre il primo 
piano è il palcoscenico su cui 
si muovono una bicicletta 
sulla quale pedala una bella 
signora (primo passo verso 
l’emancipazione femminile, 
fu la possibilità di muoversi 
liberamente, soprattutto per 
andare a fare acquisti…), 
una moto, un’auto e il tram 
la cui realizzazione in città fu 
infinitamente discussa nell’arco 
di un decennio, per arrivare 
infine a un niente di fatto. Ma 
nella locandina del Lavarini 
il tram come d’incanto c’è e 
come! Il cielo è poi solcato da 
mirabolanti macchine volanti: 
un improbabile velocipede che 
si libra nell’aria ed un pallone 
aerostatico, aerei e una teleferica 
che unisce il cinema Eden 
(rappresentato giusto dall’altra 

italia da conoscere

La facciata del 
cinema Eden, 
uno dei tre 
voluti e aperti 
da Lavarini.

parte di via degli Orafi, mentre 
in realtà è collocato a una 
buona distanza) all’Emporio, a 
confermare il legame tra i due 
edifici, concepiti l’uno come 
il completamento dell’altro.
Gli stessi ricchissimi decori in 
ferro battuto accomunarono 
i 4 edifici, ed è documentato 
come il Lavarini in persona si 
recasse spesso presso le officine 
Michelucci, rinomate per il 
ferro forgiato, per raccogliere 
per quattro soldi gli scarti 
delle lavorazioni, salvo poi 
ricomporli genialmente nella 
facciata dell’Eden, trionfo di 
creature fantastiche, motivi 
floreali e stemmi cittadini, con 
la statua del dio Mercurio al 
centro, in piedi su una ruota 
alata: la ruota del progresso, 
delle comunicazioni, di orizzonti 
che si andavano ogni giorno 
dilatando.

La prima guerra mondia-
le e la drammatica crisi 

seguita avrebbero spinto 
l’Europa nel caos: il negozio 
del Lavarini fu invaso e 
saccheggiato il 4 luglio del 
1919, durante i moti del 
Biennio Rosso. Lavarini, 
desideroso d’ordine, aderì 
al nascente Partito Nazio-
nale Fascista, dal quale fu 
espulso nel 1923 perché 
massone. La sua casa fu un 
antico bastione delle mura 
trecentesche della città, 
adattato ad eclettica ed ec-
centrica dimora: lo doveva 
sapere, il cavaliere Antonio 
che il dio del commercio, il 
Mercurio alato, la cui statua 
aveva posto sia sulla faccia-
ta del cinema Globo che 
all’angolo del suo Emporio, 
è un dio volubile…

La centralissi-
ma Via degli 
Orafi,  
nel cuore  
di Pistoia  
di un secolo fa  
con l’Emporio 
Duilio. 
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Rigenerare  
ideali e valori

➢ dalla prima

Purtroppo qualcosa si è offuscato con le troppe tensioni, 
specie internazionali e per lo sconforto esistenziale, 

mentre popoli nuovi affluiscono, affamati di vita, di cono-
scenza, di trapianto innovativo negli antichi ceppi. L’Italia 
e l’Europa, in genere l’occidente, con i loro valori conso-
lidati ora mancano del coraggioso slancio vitale. Sentiamo 
il desiderio profondo di rimuovere gli squilibri che stanno 
sconvolgendo e rovesciando i continenti poveri. I leader 
non ci sono più, eppure si guarda con il massimo rispetto al 
Pontefice, si cercano i luoghi dei mistici. C’è una forza nel 
profondo che sollecita a ritrovare lo spirito di ripresa morale. 
Abbiamo bisogno di storia e di profezia! Di riconoscenza per 
quanto è stato fatto dai predecessori (onoriamo gli antenati, 
ricordatevi dei nostri vecchi!) e dello sguardo alzato al Cielo 
che in primo luogo deve richiamare i giovani. Sollevino 
finalmente lo sguardo dagli schermi degli strumenti mediatici, 
e si cancellino parole come xenofobia, forsennato micro-na-
zionalismo o separatezza taccagna, termini e concetti che non 
appartengono al linguaggio comune degli italiani fin dai tempi 
memorabili della loro fondazione unitaria. Le nostre genti 
già possiedono nell’intimo gli spazi aperti dell’universalità, 
che vengono dal Mediterraneo e dalla romanità. Gli italiani 
hanno varcato senza paura gli oceani, hanno corso il mondo, 
edificato civiltà inedite. Il tutto grazie alla loro meravigliosa 
capacità di adattamento e mescolanza a beneficio dell’uma-
nità ingentilita da queste virtù. Il modo per uscire da questo 
illanguidimento contemporaneo, che mortifica tante coscien-
ze e spegne la gioia di lavorare, vivere, giocare, sognare, è di 
accrescere la potenza spirituale degli italiani contemporanei, 
incorporando il passato e inoltrandosi orgogliosamente nel 
processo di unificazione morale e materiale di una politica 
europea che, grazie al loro valore, ne venga rigenerata.

Ulderico Bernardi

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

è oggi gestita dall’Associazione Re.Be.C.C.A. (Rete 
Beni Culturali Cappuccini Assisi). Potete aiutarci 
nel nostro lavoro con un bonifico sul CC bancario 
dell’Associazione. Questa la causale da indicare: 
contributo conservazione opere d’arte. IBAN: 

IT45P0306921697100000000371

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

          agro        dolce

non sono mai nati così 
pochi bambini in Ita-

lia come nel 2016. Appena 
474 mila. Ancora meno dei 
486 mila del 2015, anno 
che aveva visto il prece-
dente minimo storico. La 
fecondità è ridotta a 1,34 
figli per donna (1,35 nel 
2015), che è la media tra 
i figli per donna straniera 
residente in Italia (1,95) 
e quella, decisamente più 
bassa, per donna italiana 
(1,27). L’Istat calcola che 
al 1° gennaio 2017 la 
popolazione ammonti a 60 
milioni 579 mila residenti, 

Sempre meno bambini 
e sempre più partiti!

86 mila persone in meno 
sull’anno precedente (-1,4 
per mille). Anni fa, quando 
era direttore del Giornale, 
Indro Montanelli citò una 
frase attribuita allo scrit-
tore inglese Kipling, che si 
riferiva ai tratti caratteriali 
di alcuni popoli europei. 
Ne cito una delle numerose 
varianti. “Un inglese: uno 
sciocco. Due inglesi: una 
colonia. Tre inglesi: un 
grande popolo. Un tedesco: 
un pedante. Due tedeschi: 
una birreria. Tre tedeschi: 
una guerra. Un italiano: 
un brav’uomo. Due italia-
ni: otto figli. Tre italiani: 
sedici partiti”. Restando 
a noi, lascio ai lettori il 
giudizio sul singolo indi-
viduo italico. Quanto agli 
otto figli, come abbiamo 
scritto sopra, siamo arrivati 
ai minimi storici: anche 
la cicogna, da tempo, è 
stanca di volare sul nostro 
depresso e forse deprimente 
Belpaese. Ma andiamo 
invece fortissimi sul nume-
ro dei partiti. Non sedici ne 
conta il nostro Parlamento, 
ma ben diciotto!

Erasmo

Libertà solo di subire? 
La gente non ne può più

➢ dalla prima

i l tabaccaio di Casaletto - quanti 
come lui, vittime di ruberie con-

tinue, in questi anni! - affronta i 
ladri. Nasce una colluttazione. Ai 
carabinieri e al magistrato dirà e 
ripeterà che è partito accidentalmente 
un colpo dal suo fucile calibro 12. 
Su un braccio, e non solo, i segni 
del corpo a corpo, lividi che vedono 
in molti, ripresi l’indomani anche 
dalla TV. I malviventi, vista la 
malaparata, fuggono, anche quello 
ferito tenta di scappare. Un tipo 
“muscolosissimo” nella descrizione 
dei carabinieri. Farà 150 metri e si 
accascerà al suolo. Il paese, sindaco 
in testa, si mobiliterà in difesa del 
ristoratore-tabaccaio. La gente è 
esasperata un po’ dappertutto, non 
ne può più di essere ostaggio di 
malviventi, delinquenti di piccola, 
media e grande criminalità. 
Per il proprietario comincerà il solito 
travagliato iter di interrogatori 
e indagini fino allo sbocco che 
sarà verosimilmente un processo. 
Quando? Si sa quanto è lunga 
e accidentata la strada della 
Giustizia in Italia con le sue 
150-200 mila leggi. Quanti 
sono ad aver vissuto e subito gli 
attacchi di ladri nella penisola?
Di giorno e di notte in Italia si ruba. 

Secondo statistiche aggiornate al 21 
marzo 2017, i furti nelle abitazioni 
nei primi 80 giorni dell’anno sono 
stati 58.902. In 1.178 casi si sono 
trovati i colpevoli o presunti tali. 
Non solo sono chiamati a difendersi 
e a scagionarsi i proprietari aggrediti 
in casa loro o comunque nelle 
loro proprietà, con il logoramento 
psicologico che chiunque può 
ben immaginare, anche quando 
la legittima difesa è di evidenza 
palmare, ma gli stessi agenti delle 
forze dell’ordine. È accaduto a 
Monte San Giusto (Macerata) il 
25 febbraio scorso. Un’ondata di 
furti ravvicinati, la gente che non ne 
può più, la vigilanza intensificata. 
Carabinieri in borghese vedono 
un uomo che corre velocemente 
verso un’auto. Gli intimano di 
fermarsi. Lui - nella versione 
dei carabinieri - avvia l’auto e 
punta sui gendarmi a tavoletta. 
L’appuntato capo-pattuglia è 
strattonato dal collega che lo 
vuole togliere dalla traiettoria e 
in quel momento parte un colpo 
dalla sua pistola che è fatale per 
il conducente, uno straniero di 
34 anni. Nel bagagliaio dell’auto 
ci sono una mazza da baseball, 
un piede di porco, refurtiva di 
colpi nella zona. Il carabiniere è 
indagato per omicidio colposo, il 

paese si schiera con lui, la gente 
raccoglie 2.500 firme: “Ci ha 
solo difeso”.
Sempre dopo questi fatti di sangue 
nascono puntuali dibattiti tra chi 
difende e chi attacca. Nessuno 
vuole la legge del Far West, ma 
si può anche capire la reazione dei 
cittadini, che non si sentono tutelati 
e protetti e che anzi vedono una 
giustizia spesso inclinata verso i 
malviventi. Un’avvocatessa di grido 
e di sottile pensiero ha argomentato 
in un’intervista alla radio che non 
si deve sparare quando un ladro 
o chicchessia scappa, con o senza 
refurtiva. Certo, in frazioni di 
istanti si può fare esegesi sulle 
intenzioni di chi ci ha assalito in 
casa, spesso con una violenza 
brutale, scatenatasi sull’intera 
famiglia del derubato. Quando 
qualcuno entra in una proprietà 
privata, clandestinamente e con 
finalità da malavitoso, infrange la 
legge e si pone in modo inoppugnabile 
dalla parte del torto. Ma in Italia 
bisogna essere buonisti, un ladro 
- se uno ne ha la possibilità e la 
forza - non può nemmeno essere 
rinchiuso in una nostra stanza, 
perché sarebbe sequestro di persona 
o comunque si dovrà attraversare 
un oceano di complicazioni con la 
giustizia. Si ingrossano le file - ed 
è un segnale inequivocabile - di 
coloro che sono decisi a reagire. 
Non si può tollerare che la sola 
libertà assicurata agli onesti sia 
quella di subire.

Giuseppe Zois

Ambasciatrice di primavera è l’Anemone epatica (a sinistra); a 
destra la Saintpaulia: due bei fiori che ci consentono di correggere 
un’inesattezza pubblicata nel numero di marzo dove erroneamente 
sul testo dell’Anemone è stata collocata la Saintpaulia. 

Pane al pane e fiore al fiore

I mestieri di un tempo sul Calendario 2017 
di Frate Indovino opera di Gianluigi Mattia
“I mestieri  
di un tempo rivi-
vranno ancora?”:  
il percorso  
di disegni che 
illustrano il 
Calendario 2017 
di Frate Indo-
vino sono opera 
del professore 
Gianluigi Mattia 
(sua la tavola 
qui a lato)  
e non di  
Severino 
Baraldi come 
erroneamente 
scritto a pagina 
18 nel numero 
di aprile.



31/ maggio 2017 terra&sPazio

e un bel giorno la terra 
si sveglia con 7 fratelli

Sono a una quarantina di anni luce. Per arrivarci occorrerebbero 400.000 anni

 La vita per 
svilupparsi 
ha bisogno 
di condi-
zioni stabili 
e di tempo. 
“Trappist-1” 
è un sistema 
giovane, 
visto che ha 
un miliardo 
di anni. Ciò 
non è certo 
favorevole 
all’evoluzio-
ne biologica.

“Trappist-1” è 
una stellina di 
18° magnitudi-
ne, impossibile 
da individuare 
con i telescopi 
amatoriali.

 Per curiosi 
giochi pro-
spettici, il 23 
marzo 2025 
scompari-
ranno alla 
nostra vista 
da Terra tutti 
gli anelli. Si 
tratta di un 
fenomeno 
che si ripete 
una volta 
ogni 15 anni.

Torna ad essere visibile  
nella prima parte delle notti 
di questo mese il pianeta  
Saturno. La sua osservazio-
ne diretta ad occhio nudo 
può però destare delusioni: 
si tratta di un astro giallastro 
e non troppo brillante.  
Ma già con un potente 
binòcolo cominciano  
a manifestarsi i suoi anelli.

già Galileo col suo piccolo 
cannocchiale li aveva visti, 

In realtà tutti i pianeti esterni, 
quindi anche Giove, Urano e 
Nettuno, hanno degli anelli, 
ma nessuno di questi ha delle 
strutture tanto imponenti quanto 
lo sono quelle di Saturno.
Un buon telescopio può rilevare 
dettagli anche sulla superficie 
del pianeta. Bande di colore 
giallo chiaro si alternano ad 
altre più rosate. Quest’ultime 
sono prodotte da cristalli di 
ammoniaca, mentre il resto 
dell’atmosfera del pianeta è 
dominato dalla presenza di 
idrogeno ed elio.
Si deve infatti tener presente 
che quello che vediamo sul di-
sco è la sua alta atmosfera. A 
dire il vero anzi, il pianeta non 
presenta affatto una superficie. 
Se potessimo calarci dentro, 
sperimenteremmo un’atmosfera 
via via più densa, fin quando 
la pressione non sia tale da far 
diventare il gas dapprima liquido 
e poi addirittura solido. Il suo 
nucleo si ritiene infatti sia co-
stituito da idrogeno metallico.

Il “signore degli anelli” 
ritorna VISIBILE

 Impetuosi 
venti a 1800 
km/h, com-
binati con 
la diversa 
composizio-
ne chimica 
delle diverse 
latitudini, 
creano “nu-
bi” striate, 
definite 
bande nord e 
sud-equato-
riali.

 Le imma-
gini della 
NASA effet-
tuate fuori 
dal piano 
dell’eclit-
tica hanno 
mostrato che 
Saturno ha 
una calotta 
polare nord 
esagonale! E 
gli astronomi 
studiano.

Testi di  
Lorenzo Brandi

Evviva! Ci sono novità  
nel mondo. Per esempio,  
la scoperta di un sistema 
planetario simile al nostro. 
La notizia è abbastanza 
fresca: ne ha dato  
l’annuncio la NASA  
nello scorso febbraio.

i l sistema si trova nella co-
stellazione dell’Acquario ed 
è stato denominato Trap-

pist-1, in quanto scoperto dal 
telescopio TRAnsiting Planets 
and PlanetesImals Small Telesco-
pe, situato sulle Ande cilene e 
gestito dall’Università di Liegi. 
È costituito da 7 pianeti. A 
termine di paragone il nostro 
sistema ne ha 8, ma mentre noi 
abbiamo 4 pianeti rocciosi e 4 
gassosi, il sistema Trappist-1 
ne ha 7 tutti rocciosi e tutti di 
stazza paragonabile alla nostra 
Terra. Non solo, ma di essi ben 3 
risiedono nella cosiddetta fascia 
di abitabilità, cioè si trovano 
alla giusta distanza dalla stella 
madre, per poter sviluppare una 
qualche forma di vita, almeno 
secondo i nostri canoni e le 
nostre conoscenze biologiche.
Di esopianeti se ne sono già 
scoperti tanti; grazie ai satelliti 
dedicati, stiamo sfiorando le 
4.000 unità. Alcuni sono si-

tuati anche in sistemi planetari 
multipli e fra questi ce ne sono 
nella fascia di abitabilità. Mai 
finora però se ne erano scoperti 
3 in un colpo solo, oltre tutto 
ad una distanza relativamente 
modesta sulle scale astrono-
miche, essendo situati ad una 
quarantina di anni luce.
Se cerchiamo paragoni con il 
Sole, però, il complesso planetario 
può risultare un po’ bizzarro. 
I pianeti infatti orbitano così 
vicini alla stella che il più lon-
tano ha una distanza di circa un 

quinto di quanto dista Mer-
curio dal Sole. Ma la stella è 
piccola, è una nana rossa con 
una temperatura superficiale 
di appena 2400 °C. Questo 
è il motivo per cui tali astri 
non vengono arrostiti! Certo, 

parlare di vita è prematuro. 
Bisogna innanzi tutto capire 
se essi hanno un’atmosfera 
sufficientemente spessa da 
schermare le radiazioni. Allo 
scopo cercherà di rispondere il 
telescopio spaziale di prossima 
generazione, il James Webb Space 
Telescope, che dovrebbe essere 
lanciato nell’ottobre 2018.
Pensare ad un’ipotetica coloniz-
zazione oggi è pura fantascienza 
visto che per giungere là, con 
le tecnologie attuali, occorre-
rebbero 400.000 anni.

Secondo la classificazione  
convenzionale, gli esopianeti sono 
stati denominati “Trappist-1 b” (il più 
vicino alla stella) e poi “Trappist-1 c, d, 
e, f, g, h” (il più lontano e piccolo).

Saturno è un pia-
neta gassoso la cui 
densità è alquanto 
modesta. Se potes-
simo prendere un 
“pezzetto” di Satur-
no e disporlo su una 
bacinella d’acqua, 
galleggerebbe, aven-
do una densità media 
di solo 0.9 g/cm3.

ma dato il modesto potere delle 
sue ottiche non fu un in grado 
di distinguerli; era convinto che 
fossero due satelliti attaccati 
al pianeta stesso. Huygens 
per primo nel 1659 capì che 
si trattava di una struttura 
distaccata ovunque dal pianeta.
Con un piccolo telescopio però si 
comincia ad intuire che l’anello 
non è una struttura compatta. 
Quando le sonde Voyager hanno 
visitato il pianeta, si è avuta 
la conferma che era possibile 
passarci attraverso, visto che 
in realtà la struttura ricorda 
più i vecchi dischi microsolco 
con spazi tra un anello e l’altro 
talvolta molto ampi.
Anche i singoli anelli inoltre 
sono costituiti da una miriade 
di microscopici detriti di pietra 
e ghiaccio, grandi al massimo 
quanto un’auto, tenuti in quel-
le determinate posizioni dalla 
gravità di piccoli satelliti del 
pianeta, che prendono il nome 
di satelliti pastori, proprio per 
il loro ruolo.
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maggio tradizionalmente nel 
calendario del credente di fede 

cattolica è il mese dedicato alla Vergine 
Maria. Un fervente devoto della Madre 
di Gesù fu il frate Cappuccino Pio da 
Pietrelcina. A motivo di questa gran-
dissima devozione a Maria, anche il 
mese di maggio era per lui «il più bello 
dell’anno». È quanto leggiamo in una 
lettera al suo direttore spirituale Padre 
Agostino del 1° maggio 1912: «Che 
gioioso mese è il mese di maggio! È il 
più bello dell’anno. Sì, Padre mio, questo 
mese come predica bene le dolcezze e la 
bellezza di Maria! Innumerevoli benefici 
ha fatto a me questa cara Mammina! 
Quante volte ho confidato a questa 
Madre le penose ansie del mio cuore 
agitato e quante volte mi ha consolato! 
Il mese di maggio per me è il mese di 
grazie!» (Ep. I, 275-6). 
Nella vita di Padre Pio la figura della 

Madonna è una presenza costante, amo-
revolmente vicina al frate stimmatizzato 
del Gargano, dal giorno della sua nascita, 
proprio di maggio, il 25 maggio del 1887, 
fino al suo definitivo ritorno al Padre, 
il 23 settembre 1968. 
Il neonato Francesco Forgione ricevette 
il battesimo il giorno dopo la nascita, il 26 
maggio 1887, nella chiesa di Sant’Anna 
di Pietrelcina. Celebrò, invece, la sua 
Prima Messa, il 14 agosto 1914, vigi-
lia dell’Assunta, nella chiesa madre di 
Pietrelcina, intitolata a S. Maria degli 
Angeli. A 81 anni, poi, Padre Pio chiuse 
i suoi occhi a pochi metri dalla chiesa 
di S. Giovanni Rotondo, intitolata a 
S. Maria delle Grazie. Un cammino, 
il suo, decisamente sotto il manto di 
Maria. Sempre nella lettera del 1912 a 
Padre Agostino, il frate di Pietrelcina 
rimarca questa particolare delicatezza di 
Madre nei suoi confronti, che avverte 

più distintamente proprio al principiare 
del mese di maggio: «Povera Mammina, 
quanto bene mi vuole. L’ho constatato 
di bel nuovo allo spuntare di questo 
bel mese. Con quanta cura mi ha ella 
accompagnato all’altare questa mattina. 
Mi è sembrato ch’ella non avesse altro a 
pensare se non a me solo col riempirmi il 
cuore tutto di santi affetti» (Ep. I, 276). 
Nel suo epistolario spesso Padre Pio 
ricorda la benevolenza di Maria per lui, 
ma in particolare nel mese di maggio. Il 
6 maggio 1913 Padre Pio scrive sempre a 
Padre Agostino: «Questa cara Mammina 
seguita a prestarmi premurosamente le 
sue materne cure. […] Che cosa ho io 
fatto per aver meritato tanta squisitezza? 
La mia condotta non è stata forse una 
smentita continua, non dico di suo Figlio, 
ma anche al nome istesso di cristiano?» 
(Ep. I, 356). Veramente la Madonna 
gli si mostrava nelle vesti di madre e, 

“Maggio, che mese gioioso”
Affetto e venerazione speciali di san Pio da Pietrelcina per la Madonna quasi ispirata dal generale fiorire della 

natura, gli dispensava primaverili grazie 
spirituali: «Gesù e Maria seguitano a 
farmi da genitori. O Padre mio, chi può 
descrivervi le consolazioni, che mi fa 
sentire in questo mese la celeste Mammi-
na! In questo corpo agghiacciato sento 
continuamente che vi si racchiude un 
cuore che mi brucia». (Ep. I, 285). Per 
ringraziare la Vergine di tanto amore 
materno Padre Pio desiderava «avere 
una voce sì forte per invitare i peccatori 
di tutto il mondo ad amare la Madonna» 
(Ep. I, 276). Nella Madre del Signore 
Padre Pio amava vedere la Mediatrice 
d’ogni grazia, l’Ausiliatrice, l’Avvocata 
dei peccatori, la Madre della Chiesa. 
Invitato a dire un’ultima parola alla 
vigilia della sua morte, disse: «Amate 
la Madonna e fatela amare. Recitate 
sempre il rosario». Sulla porta della sua 
cella numero 5 rimase la scritta di una 
massima di S. Bernardo da Chiaravalle, 
altro mistico cantore della Madonna, 
che illumina di senso tutta la sua lunga 
vita: «Maria è tutta la ragione della 
mia speranza».

Daniele Giglio

di Daniele Giglio

L’acqua è uno degli elementi 
più preziosi della natura, 
fonte primaria della vita. 
Quattro miliardi di anni fa 
nelle acque che ricoprivano 
la Terra nacquero le prime 
forme di vita, via via sempre 
più complesse sino ad arriva-
re alle piante e agli animali 
e, alla fine, agli uomini, 
formati essi stessi in gran 
parte di acqua. Dove manca 
l’acqua, la terra è deserta;  
il paesaggio diventa sterile  
e desolato, la vita in generale 
per animali e piante  
diventa impossibile. 

L’acqua è una risorsa che 
si rinnova continua-
mente, ma, purtroppo, 

è altamente limitata. Nei fatti, 
i cambiamenti climatici e gli 
elevati livelli di inquinamento 
ambientale, associati alla cre-
scita demografica e dei consumi, 
stanno provocando un assotti-
gliamento delle risorse idriche 
disponibili. Si stima che nei 
prossimi 40 anni il mondo 
dovrà sopportare la crescita 
dei fenomeni di desertificazio-
ne, l’abbassamento delle falde, 
l’aumento di stress idrici nei 
principali bacini europei (dove 
vive il 41% della popolazione 
mondiale). Oggi nel mondo sof-
frono e muoiono per l’assenza 
d’acqua o per la cattiva qualità 
di essa molti, troppi, uomini 

Sorella acqua,  
ma non per tutti

Novecento milioni nel mondo le persone che  
soffrono per la mancanza di questo bene primario

e soprattutto bambini. Sono 
almeno 1,8 milioni i bambini 
sotto i 5 anni che muoiono 
ogni anno per malattie col-
legate alla qualità dell’acqua. 
Questa terribile contabilità è 
contenuta in un rapporto diffu-
so dal Programma delle Nazioni 
Unite per l’ambiente (Unep). Lo 
stesso rapporto stima intorno ai 
900 milioni le persone che non 
hanno accesso ad acqua potabile, 
per la maggior parte gente che 
vive nell’Africa subsahariana e 
nell’Asia meridionale. Sono cifre 
sconvolgenti che non possono 
lasciarci indifferenti. 
Lo ha ribadito ultimamente anche 
Papa Francesco, intervenendo 

all’incontro su Il diritto umano 
all’acqua promosso in Vaticano 
dalla Pontificia Accademia delle 
Scienze. Il Pontefice aveva già 
sottolineato l’attualità di questo 
dramma nell’Enciclica Laudato 
Si’ (n. 29): «Un problema parti-
colarmente serio è quello della 
qualità dell’acqua disponibile 
per i poveri, che provoca molte 
morti ogni giorno. Fra i poveri 
sono frequenti le malattie legate 
all’acqua, incluse quelle causate 
da microorganismi e da sostanze 
chimiche. La dissenteria e il colera, 
dovuti a servizi igienici e riserve 
di acqua inadeguati, sono un 
fattore significativo di sofferenza 
e di mortalità infantile».

che bella storia! Edifican-
te. Specchio di una vita 

meravigliosamente spesa a distri-
buire gioia, sorriso, ottimismo, 
fiducia. Il seminatore di questo 
primaverile giardino, pieno di 
fiori, è stato un giovane: Mat-
teo Farina, nato ad Avellino 
e vissuto a Brindisi, morto nel 
pieno di una giovinezza che si 
apriva a splendide prospetti-
ve di riuscita e di successo. È 
morto a 19 anni, dopo 6 anni 
di lotta contro un drago che, 
nel suo caso, si era insediato 
nel cervello. Un tumore contro 
il quale ha lottato dall’età di 
13 anni, quando già il ragazzo 
rivelava una maturità più grande 
rispetto all’anagrafe.
Va detto subito, a scanso di equi-
voci o di facili rischi di scontata 
agiografia, che Matteo era un 
ragazzo normale, esuberante, 
che amava fare le cose degli 
adolescenti, quindi suonare 
la chitarra, cantare - faceva 
parte di una band - praticare 
lo sport. Era appassionato di 
chimica e aveva una ragazza, di 
nome Serena, alla quale voleva 
bene, essendone ricambiato. 
Era difficile - dicono tutti - non 
sentirsi contagiati dall’entusiasmo 
di Matteo, che nella sua santità 
quotidiana, normale, possedeva 
il dono di una fede grande e 
sviluppata anche nella scia di 
esempi e di testimonianze coerenti 
avute in famiglia. A 13 anni si 
coltivano slanci e sogni, attese 
e speranze. Si gettano le basi 

del futuro sulle fondamenta che 
l’ambiente, in primis i genitori, 
hanno insegnato. A 13 anni 
per Matteo il primo segnale 
drammatico: l’esplosione di un 
terribile mal di testa, l’inizio di 
un’odissea di ricoveri, nell’al-
ternarsi di sempre, in queste 
circostanze. Purtroppo il filo 
sempre più esile si è spezzato il 
24 aprile 2009. Ora, dopo 8 anni, 
è stato chiuso nella Cattedrale 
di Brindisi quello che nell’iter 
ecclesiastico si chiama “processo 
diocesano sulla vita, le virtù e 
la fama di santità del Servo di 
Dio”, in questo caso Matteo 
Farina. È partita la causa di 
beatificazione e di canonizza-
zione. Ma è confortante con 
Matteo vedere che la storia di 
un giovane d’oggi può evolvere 
in santità con un cammino 
semplice e gioioso, poi diventato 
all’improvviso doloroso, ma 
sempre avvolto in un clima di 
luce, quella che giunge dall’al-
to e sostiene contro il rischio 
o la tentazione di disperarsi. 
“Abbattersi non giova a nulla, 
dobbiamo invece essere felici 
e dare sempre gioia”. Di più: 
esortava la sorella, triste alla 
prospettiva di una perdita che si 
faceva imminente: “Sorridi, Erika, 
preghiamo con gioia, i cristiani 
sorridono sempre, sorridi”. Ci 
vuole davvero una non comune 
forza d’animo per trasmettere 
tanta letizia quando si sente 
che il tempo si fa breve. 

G.Z.

Un ragazzo  
che trasmetteva  
la luminosità  
della Pasqua
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Un santino 
che mostra il 
piccolo Gesù 
nella bottega  
di falegname 
di san Giusep-
pe che insegna 
il mestiere 
davanti alla 
Madonna.

ai lavoratori, se credenti 
si può citare Qohèlet e 

ricordare che “c’è un tempo 
per ogni cosa”. La Parola ci 

ricorda che c’è una provvidenza 
specifica per ogni essere umano 
e che le ricchezze ammazzano le 
attese, le aspettative e i sogni. 
Quando Dio vuole purificare 
e rafforzare il suo popolo, lo 
chiama nel deserto e lì, per 
quarant’anni, il popolo eletto 
scopre che la crisi, la mancan-
za non del necessario ma del 
superfluo, è un’opportunità di 
cambiamento. 
Siamo in un momento di crisi? 
Forse è peggio quella prospe-
rità nella quale - afferma la 
Bibbia - l’uomo rischia spesso 
di diventare stolto, insensato 
e vano. Per chi è abituato ad 
avere tutto e ad aspettarsi 
sempre di più, è difficile ri-
nunciare alle comodità. In 
famiglia, è negativo soprattutto 

dare più soldi del necessario 
ai figli che, più hanno, più 
pretendono; è deleterio dare 
l’impressione che la famiglia 
provvederà in eterno a qualsiasi 
loro necessità. 
Se non manca il necessario 
per vivere, una volta ridotte 
le cose che affollano le nostre 
case e la nostra vita, è più 
facile prestare attenzione all’es-
senziale: porsi le domande 
più radicali sul senso della 
vita, sui valori, su ciò per 
cui valga la pena di vivere 
e di morire. Anche Einstein 
spiegava in modo chiaro che 
ogni crisi è da vivere come 
un’opportunità per cambia-
re noi stessi, i nostri stili di 
vita personali e quelli della 
comunità.

Quanti  
giovani 
hanno  
ormai smesso 
di cercare 
lavoro,  
rassegnati 
a continui 
rifiuti  
o all’indiffe-
renza di una 
società che 
premia i soliti 
privilegiati, 
benché siano 
corrotti,  
e impedisce  
a chi merita 
di affermarsi! 
Papa Francesco

Un’opportunità per cambiare
Quando non manca il necessario alla dignità di vita

Testi di  
Valentino Salvoldi 

Dal cristianesimo il lavoro 
è sempre stato considerato 
una realtà positiva. L’Anti-
co Testamento presenta il 
lavoro umano - nel proget-
to originario del Creatore 
- non come una punizione, 
ma come un mezzo a noi 
dato per realizzarci e sen-
tirci artefici nel continuare 
l’opera del Padre.

il creato è il progetto e la 
realizzazione del lavoro del 
Signore. La creazione tutta 

è la firma dell’umiltà di Dio 
che si rivela nascondendosi e 
ponendo il mondo nelle nostre 
mani per essere contemplato, 
trasformato e consegnato ai 
posteri perché essi pure lo 
possano godere e migliorare. 
Il Vangelo presenta Gesù 
stesso come “il figlio del 
carpentiere”: lavora, infatti, 
nell’officina di Giuseppe. Af-
ferma che il suo Padre celeste 
lavora continuamente, per-
ciò Lui pure fa altrettanto e 
vuole che tutti seguano il suo 
esempio. Per questi motivi 

il Primo Maggio la Chiesa 
celebra la memoria di san 
Giuseppe lavoratore, con 
l’intento di mettere in evi-
denza la dignità del lavoro 
umano che è un diritto, un 
dovere, uno strumento di 
perfezionamento, servizio 
alla comunità e contributo 
al piano della salvezza. 
Siamo abituati a vedere la 
“crisi del lavoro” comune ai 
giorni nostri spesso col volto 
del lavoratore singolo che perde 
il posto di lavoro o della cate-

goria in lotta per rivendicare 
migliori condizioni; ma la crisi 
investe anche il proprietario 
dell’impresa, piccola o grande 
che sia. E se questo è persona 
onesta e sensibile, oltre che 
dei propri problemi, soffre 
anche per le difficoltà che, 
a cascata, si producono per 
i suoi dipendenti.
Ci sono alcuni datori di lavoro 
che cercano di reagire all’attuale 
crisi nel modo più equilibrato 
possibile, rimboccandosi le 
maniche in prima persona, 

ma sono logorati dall’impegno 
di portare avanti un’azienda 
che incontra tante difficoltà: le 
banche strozzano con i prestiti; 
si ipoteca la casa; si abbozza 
il contratto di solidarietà. Si 
cerca di non licenziare nes-
suno e si pregano gli operai 
di comprendere il momento 
storico che esige sacrifici da 
parte di tutti, a cominciare 
dal datore di lavoro, il primo 
a dover dare il buon esempio 
di riservarsi un salario come 
uno dei tanti impiegati.

Un inno all’uomo che fa
Primo Maggio: la festa del lavoro, grande assente nel tempo della crisi

Difendiamo  
la speranza

nel nostro triste quoti-
diano franare di fronte 

alle crisi, Dio pone il gioioso 
argine dell’Amore. È facile 
cercare e trovare Dio quando 
tutte le cose vanno bene, 
quando gli amici rispondono 
all’amore con altrettanto 
amore, quando la bellezza del 
creato aiuta a lodare il Crea-
tore! Ma la crisi ci fa intuire 
che Dio, paradossalmente, 
parla di più con il silenzio 
che con la parola. Papa Fran-
cesco, al termine della visita 
ad limina dei Vescovi italiani, 
nella sua invocazione a 
Maria ci ha ricordato che la 
bellezza “fiorisce dalla fedeltà 
al lavoro quotidiano” e ha 
aggiunto che è bello lavorare 
a tempo pieno per Cristo. 
Sono in molti a farlo: il Papa 
ha ricordato don Puglisi, og-
gi beato, ucciso dalla mafia. 
Nella crisi generale, nel buio 
e nel deserto Dio risponde 
alla domanda del senso della 
vita e alle nostre inquietu-
dini di fronte all’incertezza 
del lavoro e alle nostre crisi 
personali, facendosi certezza, 
luce, parola che ci invita 
anche a celebrare il Primo 
Maggio, che è festa del 
lavoro, dei lavoratori e di 
chi non permette alla crisi di 
rubarci la speranza. 

Dal Calendimaggio alla nascita della festa
Molti Paesi europei, tradizionalmen-
te celebravano all’inizio di maggio 
l’esplosione della primavera, la rina-
scita della natura, la ripresa del lavoro 
con le semine o con il ritorno all’edi-
lizia. La festa del Calendimaggio risale 
a popoli dell’antichità che erano 
molto in sintonia con i ritmi della 
natura, quali i Celti e gli Etruschi, 

che attribuivano molta importanza 
all’arrivo della bella stagione. La 
tradizione è continuata nei secoli e in 
questo contesto, per ragioni politiche, 
è stata inserita la festa dei lavoratori, 
a metà dell’Ottocento.
Le lotte del movimento operaio e 
socialista proponevano «otto ore 
di lavoro, otto di svago, otto per 

dormire», quale rivendicazione nei 
confronti di quanti erano costretti 
a lavorare dodici ore al giorno. In 
Italia, il Primo Maggio 1891 è stato 
caratterizzato da rivolte con morti, 
feriti e arresti. L’anno seguente, il 
Primo Maggio è stato dichiarato festa 
universale di rivendicazione e di 
solidarietà dei lavoratori.

Le nuove  
tecnologie  
stanno  
imponendo 
sempre più 
modelli inediti 
di lavoro.  
Molti mestieri 
e molte  
professioni  
di ieri e  
di oggi sono  
già scomparsi 
o lo saranno 
in tempi  
brevi.

I giovani 
devono poter 
coltivare  
la fiducia 
che i loro 
sforzi, il loro 
entusiasmo, 
l’investimento 
delle loro 
energie  
e delle loro 
risorse  
non saranno 
inutili. Quanti 
giovani oggi 
sono vittime 
della disoccu-
pazione!  
E quando 
non c’è 
lavoro, rischia 
la dignità, 
perché  
la mancanza  
di lavoro  
non solo non 
ti permette  
di portare  
il pane a casa, 
ma non  
ti fa sentire 
degno di 
guadagnarti 
la vita. Oggi 
sono vittime 
di questo. 
Papa Francesco
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Spettabile redazione,
desidero esprimere al-

cune considerazioni su due 
argomenti da voi trattati con 
giuste e pertinenti critiche: i 
bamboccioni e la Giustizia. 
In merito ai “bamboccioni”, 
ritengo incivile che qualcuno 
(addirittura ministri) si siano 
rivolti verso altri, giovani e/o 
non giovani, con un’espressione 
così offensiva, perché viventi 
in casa dei propri genitori e 
senza che chiedano niente ad 
alcuno, al di fuori dei genitori 
medesimi, forse gli unici ve-
ramente titolati ad esprimere 
giudizi sui propri figli (e loro 
non lo fanno).
Domanda: in un popolo ormai 
di precari, di disoccupati, di 
separati e di divorziati, quei 
poveretti, perché deciderebbero 
di rimanere o di tornare a vivere, 
spesso con tanto di prole, con 
i propri genitori? Per il piacere 
di stare con mamma e papà?
I “bamboccioni” non sono figli 
di una mentalità, ma di quella 
crisi che rende difficilissimo ai 
giovani entrare nel mondo del 
lavoro, ed a coloro che l’hanno 
perso di ritrovarlo.
Si dice che all’estero (in In-
ghilterra, Germania, ecc.) i 

bucalettere

Se i giovani hanno smesso 
di rappresentare il futuro

Fatto normale che 
diventa straordinario

caro Frate Indovino,
vorrei far riflettere con 

queste righe sulle persecuzioni 
e le violenze fino al martirio 
che si stanno abbattendo un po’ 
ovunque, in forme diverse, nel 
mondo sui cristiani. Un uomo 
di 50 anni è stato condannato a 
un supplizio straziante, indegno 
di una civiltà antichissima 
quale quella di questo Paese. Il 
fatto è avvenuto nel dicembre 

giovani si emancipano presto 
e che anche i non più giovani 
cambiano lavoro, ma si sorvola 
su quanto offrano quei Paesi, 
a differenza dell’Italia, a tutti 
coloro che abbiano soltanto 
voglia di fare (ecco spiegata 
l’emigrazione).
Nel mio caso, senza appoggi e 
studi professionali da ereditare, 
è stata soltanto la mia famiglia 
a sostenermi negli studi e 
nell’avvio alla professione: mi 
sono sacrificato restando in casa, 
non mi sono sposato (non ho 
incontrato la persona giusta) 
ed oggi mi sentirei a disagio se 
me ne andassi, lasciando mia 
madre sola, al tramonto della 
vita (perché in Italia, anche i 

vecchi sono soli). Se questo 
significa essere un bamboccione, 
con orgoglio, io lo sono stato. 
Veniamo alla Giustizia.
Deprechiamo tutti i tagli dello 
Stato sulla Giustizia (la stessa 
vergogna dei tagli sulla Sanità 
e sulla Pubblica Istruzione), ma 
che dire di quei tanti magistrati 
che arrivano in aula, senza 
neppure avere letto i fascicoli 
delle cause da trattare? Che dire 
della carriera per anzianità in 
magistratura, e non per meriti, 
con avanzamenti di grado, 
competenze e retribuzioni, 
determinati solo dallo scorrere 
del tempo? Che dire di quegli 
uffici giudiziari nei quali, di 
venerdì e/o di lunedì, parte del 

personale si assenta per malattie 
e/o permessi, di scarsa credi-
bilità? Quei magistrati e quel 
personale che lavorano sodo, e 
che veramente meriterebbero 
di fare carriera, sono forse più 
stupidi degli altri?
In conclusione, se volessimo 
veramente raddrizzarci, come 
diceva mio padre, dovremmo 
tutti ricordarci che, in primis, 
lo Stato siamo noi.

Giuseppe Damiotti

Egregio e caro Damiotti,
la sua lettera porta ulteriore 
acqua al mulino del nostro 
mensile. Che, a proposito 
dei “bamboccioni” critica 
quanti hanno “buttato sulla 
scena” con nessun rispetto i 
giovani italiani. Troppo facile 
infatti addossare su loro colpe 
che non hanno e di cui sono 
responsabili in larga parte, 
semmai, i politici con le loro 
prolungate inadempienze. 
Se i giovani hanno smesso 
di rappresentare il futuro, 
lo devono principalmente 
a quanti li hanno tenuti ai 
margini del cambiamento e 
della modernizzazione in atto. 
Prima di parlare di colpe dei 
giovani - questa è la nostra 
posizione - ci vuole il coraggio 
di parlare delle assenze, delle 
latitanze, delle incoerenze di 
troppi adulti, in particolar 
modo di quei politici che 
vogliono fare i “brillanti” e 

egregi signori,
siamo proprio ben messi! Ormai si è giunti al punto che fa 

notizia la normalità e un giornale nazionale arriva a dedicare 
quasi una pagina - sì, proprio una pagina - ad uno studente (cui 
vanno tutto il mio rispetto e la mia ammirazione) perché detesta 
e si è ribellato alla schiavitù dello smartphone. Il ventenne in 
questione, di Gorizia, alla sveglia elettronica continua a pre-
ferire la radiosveglia e meglio ancora sarebbe la cara vecchia 
sveglia, magari da caricare la sera prima di coricarsi. Si può 
vivere anche senza mandare foto ossessivamente alla propria 
ragazza (o ragazzo), senza stare compulsivamente a digitare in 
ogni attimo di tempo libero. Insomma: si può vivere anche 
senza la vessazione psicologica dei social. Dobbiamo essere noi 
a servirci dei telefonini, non viceversa. Una visione talmente 
normale da diventare straordinaria, eccezionale, da giustificare 
una pagina di giornale. Come si sta facendo con le manie di 
ritorno: dalla riedizione del leggendario Nokia 3310 ai dischi 
in vinile, alle vecchie Polaroid. Soltanto nostalgia?

Lettera firmata

215 milioni di cristiani perseguitati nel mondo
2016 ma se ne è avuta notizia 
solo a metà febbraio e anche 
questo fa pensare. La vittima, 
che era di origini tribali e si era 
convertito con la famiglia al 
cristianesimo, è Bartu Urawn. 
L’esecuzione capitale - perché 
di questo si tratta - è avvenuta 
nello Stato di Jharkhand, in 
India. L’uomo è stato gettato 
con le mani legate nelle acque 
fredde di uno stagno, dove il 

poi non trascurano niente per 
favorire i loro figli, luminari 
delle università compresi, con 
carriere tramandate di padre 
in figlio. Poi ci sono quelli, 
come il nostro cortese lettore 
- affermato avvocato civilista 
- che s’è dovuto conquistare 
palmo a palmo, con sacrifici e 
rinunce, la propria posizione.
Quanto alla Giustizia, caro 
Damiotti, lei sfonda porte 
aperte, già più volte sfondate 
o addirittura demolite nei 
nostri commenti per via di 
magistrati che dovrebbero 
fare il loro mestiere e avere 
somma cura dell’esercizio e 
della credibilità della Giustizia 
invece di invadere i campi 
della politica, con rimpallo 
di accuse gli uni contro gli 
altri e con un esito certo, 
ben denunciato dal nostro 
editorialista Ulderico Bernardi. 
Qui siamo al triste spettacolo 
di “profittatori, delinquenti, 
arruffoni, evasori e furbetti 
del cartellino, che portano 
la povera Italia degli onesti 
al collasso”. L’editoriale 
di Bernardi è una lucida e 
coraggiosa diagnosi dei mali 
che affliggono la macchina 
della Giustizia in Italia. 
Speriamo si mettano in atto 
le necessarie e urgenti terapie 
d’urto, quantomeno per evitare 
che i magistrati danzino dalla 
Giustizia alla politica.

R.F.I.

ma De magistris 
da che parte sta?

Spett. redazione,
sono lontano anni luce dal pensiero e dalle posizioni 

politiche di Matteo Salvini, segretario della Lega Nord e 
tuttavia rivendico per ogni politico, anzi, per ogni cittadino 
il diritto di esprimersi e di presentare le proprie idee, quali 
che siano. A Napoli il sindaco De Magistris non ha trovato 
di meglio da pensare (?) che schierarsi platealmente e forse 
opportunisticamente con i centri sociali, protagonisti della 
bella rappresentazione di democrazia, tolleranza e rispetto delle 
altrui idee, con danni pesanti a carico della comunità, senza 
contare i feriti tra le forze dell’ordine, chiamate a respingere 
una folla di esagitati, violenti e tumultuosi, come sempre 
accade quando si muovono i giovani dei centri sociali che 
hanno un’idea di democrazia e di tolleranza unilaterale: in 
pratica, solo la loro. Domanda: ma il sindaco di Napoli chi 
rappresenta? Non dovrebbe stare dalla parte della democrazia, 
dell’ordine e del rispetto delle regole? Non gli incomberebbe 
l’obbligo di rappresentare decorosamente le istituzioni?

Lettera firmata

Il primato  
del patibolo 
nel 2016

Ho letto che l’Iran resta 
il Paese che più di 

tutti ricorre alla pena di 
morte in rapporto alla sua 
popolazione. Nel 2016 sono 
state ben 530 le esecuzioni. 
L’Iran Human Rights nel 
suo ultimo rapporto ritiene 
che nel 64% dei casi queste 
condanne sono state decise 
dalle Corti rivoluzionarie 
islamiche, di cui conoscia-
mo bene l’ampia idea di 
liberalità e di rispetto per 
chi la pensa diversamente. 
Si sa che queste corti “sono 
meno trasparenti delle 
corti pubbliche” - e fin qui 
chiunque abbia l’uso della 
ragione ci arriva facilmente 
- non solo, ma anche che 
i loro giudici “sono noti 
per l’abuso dei loro poteri”. 
Il problema è che contro 
questi oscurantisti e deli-
ranti padroni supremi degli 
umani destini ben poco si 
può fare. Dobbiamo indi-
gnarci, certo, ma cosa si può 
mettere in atto quando per 
apostasia o per blasfemia 
si continua a mandare sul 
patibolo? Come far breccia 
in questo muro invalicabile?

Lettera firmata

cuore ha ceduto dopo 17 ore. La 
moglie si è salvata. La notizia 
della morte è stata rivelata dal 
figlio costretto ad assistere 
con la famiglia all’atroce fine. 
Purtroppo sono frequenti gli 
attacchi, con incendi e morti, 
di fanatici contro fedeli di 
altre espressioni in India, 
che nella Costituzione dice 
di tutelare la diversità di fede 
e la libertà di pratica.

Sono oltre 215 milioni i cri-
stiani perseguitati nel mondo, 
soprattutto dagli estremisti 
islamici (Medio Oriente, Nord 
Africa e Africa Subsahariana), 
ma anche da fondamentalisti 
induisti e buddisti nel Sud-Est 
asiatico e nell’Asia meridionale. 
I cristiani assassinati nel 2016 
sono stati 1.207 e 1.329 risultano 
le chiese attaccate.

Lettera firmata
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✍ I lettori di “Frate 
Indovino” sono invitati  
a spedire le loro lettere  
a questi indirizzi:  
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia 
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu
Insistiamo con una  
raccomandazione per 
tutti i lettori: per favore 
scritti concisi (massimo 
1.500/2.000 caratteri spazi 
inclusi). Questo anche  
per favorire l’accesso  
a più firme. Grazie.

Ai Lettori

cronaca di un normale  
ricovero in ospedale

caro Frate Indovino,
dopo aver letto i vostri 

servizi sulla sanità in Italia, 
voglio raccontare anch’io 
una storia vera di quanto 
vissuto di recente (gennaio) 
nell’avanzatissima - così 
dicono i politici al comando 
della Regione - Lombardia. 
Succede che un parente deve 
essere ricoverato in ospedale 
per malesseri crescenti e quindi 
per gli accertamenti del caso. 
Il medico di base dispone 
il ricovero e qui comincia 
l’avventura. In ambulanza il 
nostro congiunto viene portato 
in ospedale (nome dell’ospedale 
noto alla redazione). Il malato 
viene “dirottato” al Pronto 
Soccorso. Prima informazione 
a chi lo accompagna: dovrà 
essere assistito per tutto il 
tempo in cui rimarrà al Pronto 
Soccorso. Risparmio al lettore 
tutto quello che s’è visto 
nelle ore di permanenza sulla 
barella il nostro familiare e 
noi che lo accompagnavamo. 
Più o meno è quanto accade 
in una stazione ferroviaria. 
Può essere che sia normale 
così o che sia una situazione 
eccezionale: non frequento 

spesso, per fortuna, questi posti. 
Al Pronto Soccorso il nostro 
ricoverando - con una diagnosi 
successiva di polmonite - ha 
dovuto aspettare il suo turno 
fino all’indomani: esattamente, 
dalle 7.30 del mattino fino 
alle 16.30 del giorno dopo. 
E le condizioni di salute non 
volgevano chiaramente al 
meglio. A turno due sorelle 
hanno dovuto darsi il cambio. 
Ma è normale tutto questo? E 
chi non avesse parenti pros-
simi, che fa? Deve procurarsi 
un’assistenza a suo carico? 
Una volta fatta la diagnosi, 
finalmente il malcapitato è 
stato avviato in un reparto e 

sottoposto alle cure del caso. 
Aggiungo un piccolo ma si-
gnificativo risvolto personale: 
per una visita specialistica mi 
sono annunciata nel gennaio 
2016: mi hanno fissato l’ap-
puntamento a febbraio 2017. 
E vogliamo parlare, a questo 
punto, dell’importanza del 
prevenire e dell’essere tem-
pestivi per la nostra salute? 
In un anno, se uno ha dei 
problemi seri, o si rivolge a 
un medico privato, e allora 
si fa tutto in tempi molto 
rapidi, portafoglio alla mano, 
oppure deve rassegnarsi al caso 
ed eventualmente al peggio.

Lettera firmata, Milano

esempi di malasanità o 
di situazioni e condizio-

ni inaccettabili ce ne sono 
moltissimi. E si sa che sono 
soprattutto le negatività a fare 
notizia. La gente, le persone si 
lamentano delle cose che non 
vanno. Si vuole l’efficienza, 
anche perché si spendono 
molti soldi per averla. La 
gente è disposta a spendere 
in cambio di servizi: quando 
ne ha bisogno, li vuole pronti 
alla risposta. Nei Paesi del 
Nord Europa si versa molto 
denaro nelle casse dell’erario 
pubblico e, per giunta, non 
c’è quell’enorme buco nero 
dell’evasione che ammorba 
l’Italia. Forse bisognerebbe 
interrogarsi anche sul perché 
di questa voragine. Ci sono 
evasori che confessano/hanno 
confessato di essere stati co-
stretti a farlo per sopravvivere 
rispetto alla voracità del fisco 
(sant’Agostino e non solo arriva 
a giustificare il furto commesso 
da chi lo fa per sopravvivere). 
Uno Stato moderno dovrebbe 
garantire puntualità, equità, 
tempestività per i cittadini, 
soprattutto quando sono 
malati e hanno bisogno di 
prestazioni, di diagnosi, di 

La difesa della salute 
non può attendere

cure, insomma di assistenza. 
Non è possibile che una 
persona - caso segnalato alla 
redazione - con gravi problemi 
allo stomaco (e perdite di 
sangue) debba aspettare una 
settimana per essere ricove-
rata. Così come non è di un 
sistema sanitario che funziona 
fissare un appuntamento in 
ottobre - da gennaio - per una 
gastroscopia. Siccome sulla 
salute non si può scherzare né 
temporeggiare, si è costretti 
a ricorrere al privato. Costo 
relativo: 730 euro, che è la 
metà di un discreto stipendio 
mensile. La sproporzione non 
ha bisogno di commenti.

Lettera firmata

Soddisfatta 
della sanità 
nella Regione 
Lombardia

mi riferisco all’ arti-
colo che ho letto sul 

vostro mensile di febbraio 
scritto da Emanuela Mone-
go. Probabilmente io sono 
fortunata a vivere a Milano 
perché da diversi anni 
grazie alla Regione Lombar-
dia faccio la mammografia 
gratis ogni due anni, mi 
prenotano loro, ovviamente 
posso cambiare, e se tutto 
va bene mi scrivono. Poi 
essendo ammalata di scle-
rodermia da circa 20 anni, 
due volte all’anno vado in 
ospedale a fare le flebo che 
durano da 5 a 7 giorni e nel 
frattempo mi fanno parec-
chie analisi. Concludendo 
sono fortunata e contenta 
della sanità che mi auguro 
continui così. 

Milena Testa

Una delusione dalla mannoia
Spett. redazione,

bello quanto avete scritto 
su Fiorella Mannoia, una 
cantante che stimo e apprezzo 
per le sue qualità di interprete 
e per lo spessore di molti testi 
delle sue canzoni. È una donna 
che possiede sicura personalità, 
tanto più evidente a fronte 
della povertà in materia di 
molti personaggi del firmamento 
canoro italiano. Ho letto di 

recente - e questo mi ha fatto 
sorgere qualche dubbio - un 
episodio di cui Fiorella sa-
rebbe stata protagonista. Un 
signore ha scritto che l’estate 
scorsa la cantante ha tenuto un 
concerto definito “bellissimo” 
a Forte dei Marmi. Alla fine, 
la Mannoia, uscendo dal retro 
del teatro, prima dei bis, è stata 
ripetutamente chiamata dalle 
persone che non si erano potute 

permettere l’ingresso perché il 
biglietto era molto caro. Lecito 
aspettarsi almeno un gesto di 
attenzione, un segno di ringra-
ziamento per gli applausi che le 
riservavano e che la cantante 
aveva certamente visto e sentito. 
Nonostante i numerosi richiami, 
non si è degnata di un gesto, di 
un saluto. Il lettore esprime la 
sua comprensibile delusione. E 
conclude: “Niente come i piccoli 
episodi raccontano l’animo delle 
persone”. Sacrosanta verità!

Lettera firmata

C’è un intenso calendario di iniziative  
e proposte alla Domus Laetitiae 
di Assisi sull’importante e delicato  
tema dell’alimentazione e, soprattutto, 
di una corretta educazione in materia, 
con punto di partenza le Erbe 

della salute  
di Frate Indovino. 
Si tratta del corso 

di digiuno e meditazione per la puri-
ficazione integrale. Si affronta il tema 
delle opportune conoscenze per l’estate. 
❏ Il corso di giugno è previsto da do-
menica 18 fino a venerdì 23, sempre 
con arrivo e partenza al pomeriggio. 
❏ Tutto si svolge nel Centro 
di spiritualità dei Cappuccini,  

Convento Cristo Risorto. 

❏ In settembre e novembre 
si terranno gli altri appuntamenti.
❏ Per l’autunno da domenica 24 
a venerdì 29 settembre.
❏ Inoltre da domenica 19 
a venerdì 24 novembre.

Info e iscrizioni:
esercizispirituali.dla@
gmail.com
responsabile organizzativo  
Luca Lucchini
tel. 075 812792

Domus Laetitiae, Assisi

Digiuno consapevole, in giugno  
una settimana alla “Domus” di Assisi
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Le spese per l’acqua: 
a persona o millesimi?
Siamo proprietari di una unità 

immobiliare ad uso commerciale 
con esposizione di arredamenti al 
piano terra di un condominio di 36 
appartamenti. L’immobile corrisponde 
a circa 70 millesimi di proprietà 
e con la permanenza di una sola 
persona negli orari di apertura di 
un normale negozio. Premetto che 
il regolamento condominiale stabi-
lisce la ripartizione a persona del 

costo dell’acqua potabile e faccio 
osservare che in tutte le proprietà 
ad uso commerciale sono installati 
dei sottocontatori. L’amministratore 
ci ha informato che una recente 
sentenza della Corte di Cassazione 
stabilisce che il riparto della spesa 
per l’acqua potabile deve essere 
suddiviso per millesimi di proprietà 
e non più a persona. Così facendo 
dovremmo pagare un consumo di 
acqua superiore a quello di una 
famiglia di 4 persone che usufruisce 
di un appartamento corrispondente 
a circa 20 millesimi. Chiedo corte-
semente un suo parere in merito.

Lettera firmata

La sentenza della Cassazione n. 
17557/2014 è chiara: “Le spese 
devono essere ripartite in base 
all’effettivo consumo se questo 
è rilevabile oggettivamente con 
strumentazioni tecniche”. Per 
strumentazioni tecniche ci si 
riferisce a contatori dell’acqua, 
conosciuti come contatori di 
sottrazione. La Corte sottolinea 
che “l’installazione in ogni 
singola unità immobiliare di un 
apposito contatore consente, da 
un lato, di utilizzare la lettura 
di esso come base certa per 
l’addebito dei costi, salvo il 
ricorso ai millesimi di proprietà 
per il consumo dell’acqua 
che serve per le parti comuni 
dell’edificio”. Va altresì detto 
che il D.P.C.M. del 4.03.1996 
in materia di risorse idriche ha 
obbligato ogni unità abitativa 
ad avere un proprio contatore. 
Gli stabili di nuova costruzione 
ne sono già dotati. Per tutti gli 
altri serve il parere favorevole 
dell’assemblea condominiale. 
In ogni caso qualora il pare-
re fosse negativo, il singolo 
condomino può fare ricorso al 
giudice di pace. Va altresì detto, 
però, che se il regolamento 
condominiale disciplina una 
diversa suddivisione delle spese 
è a lui che bisogna rifarsi. In 
caso contrario è necessaria 
una sua modifica.

tra suocera e nuora 
la questione eredità
come deve comportarsi una 

suocera, vedova, con un solo 
figlio senza eredi, a lei premorto, 
verso la nuora con la quale a 
suo tempo ha fatto la succes-
sione dei beni del de cuius? La 
nuora avrà ancora dei diritti sui 
beni quando morirà la suocera 
o quest’ultima potrà provvedere 
con testamento a disporre delle 
sue cose liberamente, secondo 
le sue volontà?

Lettera firmata

Il nostro ordinamento giuri-
dico consente all’individuo 
di disporre dei propri beni per 
dopo la sua morte a mezzo del 
testamento. Qualora egli non 
abbia disposto, in tutto o in 
parte, dei suoi beni, è la legge 
che dispone a quali soggetti 
detti beni dovranno essere 
devoluti ed in che misura. 
Tale successione è definita 
“legittima”, laddove l’eredità 
si devolve: al coniuge, ai di-
scendenti legittimi, legittimati, 
adottivi e naturali, ai genitori, 
agli ascendenti legittimi, ai 
collaterali entro il sesto grado 
ed allo Stato. I parenti più 
prossimi escludono quelli più 
lontani. La legge classifica i 
parenti, quindi, in tre ordini: 1) 
discendenti; 2) ascendenti (es. 
i genitori), fratelli e sorelle; 3) 
altri parenti fino al sesto grado. 
Il coniuge concorre con i primi 
due ordini ed esclude il terzo. 
Per rispondere compiutamente 
al quesito è necessario partire 
da un concetto fondamentale: 
la consanguineità.
Nel nostro ordinamento la 
disciplina della successione 
legittima si fonda proprio sul 
presupposto che tra le parti vi 
sia un vincolo di consangui-
neità. Ciò posto, risulta quindi 
semplice desumere la soluzione 
al quesito proposto: la nuora, 
essendo legata alla suocera con 
vincolo di c.d. mera affinità, 
non rientra tra i soggetti a 
cui la legge riserva una quota 

di “legittima” (artt. 565-586 
C.C.); gli affini di qualunque 
grado (cognati, genero, nuora, 
suoceri ecc.) sono, infatti, 
esclusi dall’eredità legittima.
Pertanto, nel nostro caso, la 
quota di eredità che sarebbe 
spettata al coniuge premorto 
dovrà essere divisa tra gli altri 
eredi legittimi della defunta 
suocera.

I quesiti per l’avvocato,  
di interesse generale,  

vanno indirizzati, in forma 
sintetica - non più  

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

www.frateindovino.eu

i l nostro amministratore di condominio non 
lo dice, ma sembra che alcuni condomini del 

palazzo in cui vivo non paghino regolarmente le 
quote condominiali loro spettanti, o si ricordino 
di pagarle una tantum, altri invece più furbetti 
ancora, non le pagano affatto e si va avanti così 
da anni. L’amministratore come fa a barcamenarsi 
in una simile situazione? Logicamente per far 
tornare i conti si rifà sui soliti fessi che pagano 
regolarmente, ma le pare? Mica si può dir nulla! 
Vorrei sapere la legge cosa dice al riguardo e come 
si potrebbe eventualmente intervenire. 

Lettera firmata

La riforma del condominio entrata in vigore nel 
2013 ha ampliato i poteri degli amministratori di 
condominio: di fronte a un condomino che non 
paga le spese essi possono ottenere un decreto 

ingiuntivo. È lo stesso Codice Civile a prevederlo 
all’art. 63. Per poter agire, l’amministratore deve 
ottenere la delibera assembleare di approvazione 
della spesa. Questo documento è la prova del 
credito eseguibile ed è necessario per avviare 
l’azione giudiziaria. Lo stato di ripartizione 
degli oneri approvato in assemblea permette 
di ottenere un decreto ingiuntivo esecutivo. 
La procedura è efficace e veloce anche in caso 
di opposizione del condomino moroso. E non 
ha bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea. 
Prima di ricorrere al decreto ingiuntivo, l’am-
ministrazione condominiale può inviare al 
condomino moroso la C.D. “messa in mora”, 
ossia una lettera raccomandata che invita ad 
adempiere ai pagamenti. È bene precisare che 
questa risorsa non è obbligatoria a meno che 
non sia prevista dal regolamento condominiale.

e dobbiamo pagare anche  
per i condomini che non lo fanno

l’avvocato a domicilio

Un giardiniere 
nostro malgrado

abito e sono proprietaria del 
secondo piano; un mio pa-

rente risiede ed è proprietario del 
primo piano e mia cugina, con la 
famiglia, è proprietaria ed abita 
al piano terra. Trattasi di “mini-
condominio” senza regolamento.
I tre appartamenti condividono il 
giardino che circonda la casa e che 
contiene alberi da frutto dei quali 
vorremmo goderne il raccolto. Il 
marito di mia cugina (che non è 
comproprietario dell’appartamento 
della moglie, avendovi quindi solo il 
libero accesso) senza le competenze 

richieste per le potature e senza 
autorizzazione degli altri proprietari, 
ogni primavera ed allo spuntare 
dei primi germogli, taglia i rami 
delle piante da frutto annientan-
done il raccolto. Ho precisato sia 
a lui che alla moglie, che il suo 
comportamento non è corretto ma 
il problema permane. Per favore 
mi suggerisce una soluzione?

Lettera firmata

Le consiglio di scrivere, unita-
mente agli altri proprietari, una 
lettera raccomandata con cui 

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.

Un addebito corretto?

Sono proprietario di un box 
posto in un condominio 

con il solo ingresso dal cortile. 
L’amministratore mi ha adde-
bitato spese di manutenzione 
per tinteggiatura porte, pareti 
e sistemazione di fessurazioni 
poste sulla scala e nell’atrio del 
palazzo. Io non ho le chiavi di 
accesso al condominio, perché 
non possiedo altri locali in esso. 
È giusto tale addebito? In futuro 
quali spese di manutenzione 
dovrei pagare, persistendo le 
attuali leggi in materia?

Lettera firmata

Il proprietario del solo box, 
qualora l’accesso sia esterno al 
palazzo, e non raggiungibile da 
scale o ascensori interni, non 
partecipa alla maggior parte 
delle spese relative al fabbricato. 
Per giurisprudenza costante, la 
facciata dell’edificio e le aree a 
verde circostanti contribuiscono 
al decoro del complesso, di cui 
godono anche i proprietari 
del garage. Nel caso in cui 
l’accesso alle aree di parcheggio 
avvenga attraverso l’androne o 
sia garantito quello pedonale 
da scale e/o ascensori interni 

essendo l’androne coperto dal 
tetto e cinto dai muri esterni, 
anche i proprietari di soli box 
parteciperanno alle spese per la 
loro manutenzione e ricostru-
zione. Se poi il palazzo è dotato 
di portineria, ovviamente il 
portiere garantisce la custodia 
anche dei posti auto e va pagato 
anche dai loro proprietari. Per 
scale e ascensori valgono le 
regole del condominio parziale 
e la suddivisione delle spese è 
quella specificata nell’art. 1124 
Cod. Civ. (metà in proporzione 
ai millesimi e metà in propor-
zione al numero dei piani da 
percorrere per raggiungere il 
garage sotterraneo). 

diffida i marito di sua cugina 
dal continuare a tenere tale 
comportamento specificando 
che, in caso contrario, vi vedreste 
costretti ad adire le vie legali. 
Vi consiglio, inoltre, di redigere 
un regolamento condominiale 
che disciplini la materia del 
contendere. 

acquistare un immobile  
scongiurando sorprese

mio figlio sta per comprare un immobile del quale sono proprietari 
3 fratelli; questi hanno ereditato l’immobile per testamento da 

parte del padre. La loro madre, vivente, esclusa dal testamento, è stata 
compensata dai tre fratelli con una cospicua somma di denaro, ma ciò 
è stato concretizzato mediante una scrittura privata. La domanda è: 
mio figlio, futuro compratore, quali garanzie deve richiedere per non 
correre rischi nella compravendita? Al momento del rogito, la madre 
dovrà intervenire per rinunciare all’azione di riduzione?

Lettera firmata

Se esiste un scrittura privata in cui la signora rinuncia all’eredità 
in favore dei figli non vi è altra azione da fare. La scrittura privata 
è infatti un documento redatto da uno o più soggetti e destinato 
ad assumere un valore di piena prova nei suoi confronti. La legge 
consente di disciplinare autonomamente i propri interessi. 
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nei primi anni del Novecento, fra il 1903 
e il 1906, i chimici tedeschi Hermann 

Geissler ed Hermann Bauer ottennero in 
laboratorio un nuovo prodotto da usarsi 
per pulire le stoffe dei comuni indumenti, 
così come asciugamani, lenzuola e tovaglie. 
Fu chiamato “sapone in polvere”, perché 
ricavato dalla combinazione dei normali 
saponi detergenti con sostanze alcaline 
come la soda e la liscivia. Il prodotto fu 
commercializzato con il nome di Persil 
dalla ditta Henkel di Düsseldorf. Ma il 
1917 fu l’anno della svolta: durante la 
guerra scarseggiava il sapone naturale 
da miscelare con la soda e nacque così il 
detersivo sintetico, composto da sostanze 

tensioattive, vale a dire in grado di sciogliere 
la sporcizia accumulata su stoffe e stoviglie, 
senza che questa galleggiasse sulla superficie 
dell’acqua. Le molecole venivano in pratica 
rimosse per essere sciolte e inghiottite dallo 
scarico insieme all’acqua del lavaggio. Con 
l’introduzione della lavatrice, cambiò la 
composizione dei tensioattivi per impedire 
la formazione di schiuma eccessiva, oltre 
che per far fronte ai problemi di pulizia 
della gran varietà di fibre sintetiche. La 
commercializzazione e la distribuzione del 
detersivo per molti anni fu appannaggio della 
Germania, mentre negli Stati Uniti ancora 
nel 1920 si usavano scaglie di sapone. Dal 
1933 si impose anche la società americana 

Procter & Gamble con il Dreft, e 10 anni 
più tardi, in piena Guerra mondiale, con 
lo stranoto Tide. Nel 1953 il mercato dei 
detersivi era ormai dominato da quelli 
sintetici: il tedesco Dixan e l’americano 
Dash si contendevano la piazza, ma le 
rispettive ditte di produzione (Henkel e 
Procter & Gamble) intuirono che era il 
momento di introdurre nuove sostanze 
capaci di rendere biodegradabili le acque 
in cui venivano scaricate quelle delle la-
vatrici. Fu la Procter & Gamble a miscelare 
i detersivi sintetici con enzimi a base di 
proteine, favorendo così la diffusione, a 
partire dagli anni Settanta, della crescente 
coscienza ecologica nella popolazione. 

Quis custodiet custodes?
Un dirigente dotato dei poteri 

derivanti dal suo ruolo che 
sorveglia i propri dipendenti, 
affinché non commettano illeciti 
(come timbrare i cartellini dei 
colleghi in uscita, o addurre 
motivi non veritieri per lasciare 
la postazione di lavoro e recarsi al 
bar o altrove), svolge un compito 
istituzionale di controllore o 
custode. Ma spesso la domanda 

lecita che per equità si pongono i 
dipendenti è: “Chi controlla gli 
spostamenti del dirigente? Sarà 
soggetto lui stesso a controlli?”. 
È questo un banale esempio per 
introdurre un tema già dibattuto 
nel mondo latino, almeno da 
quando Giovenale lo affrontò 
nella VI Satira dedicata ai facili 
costumi delle donne romane. 

verba manent

avere le spalle al muro
modi di dire

avere le spalle al muro (o 
sentirsi con le spalle al 

muro) è una locuzione di uso 
comune con cui intendiamo 
esprimere la mancanza di 
un’alternativa e la sensazio-
ne di non intravedere una 
via d’uscita per risolvere 
una questione che ci preme. 
Quando siamo costretti ad 
accettare condizioni di lavoro 
difficili, pur di garantirci il 
necessario per vivere, siamo 
con le spalle al muro. Quando 
qualcuno ci perseguita e 
non abbiamo possibilità di 
difenderci, siamo con le spalle 
al muro. I più fatalisti, che a 
questa espressione ricorrono 
per significare un’inevitabile 
resa, sono dell’opinione che 
l’unico vantaggio di essere 

Molte matrone dell’epoca, 
ritenute infedeli e accostate 
ingiustamente a Messalina, 
nella VI Satira sono dileggiate 
ai versi 31-32, dove Giovenale 
raccomanda ai mariti di chiudere 
le mogli in casa e di farle sempre 
controllare da fidati custodi. 
Ma affiora una preoccupante 
riserva: Pone seram, cohibe, sed 
quis custodiet ipsos custodes? Cauta 
est et ab illis incipit uxor (Spranga 
la porta, impedisci di uscire, ma 
chi sorveglierà i sorveglianti? La 
moglie è astuta e comincerà da 
quelli). Meno frivolo l’analogo 
quesito di Platone, che ne La 
Repubblica pone la questione 
in termini politici: un custode 
dello Stato deve osservare una 
condotta morale irreprensibile, 
evitando di esporsi a critiche 
con comportamenti deprecabili 
come l’ubriachezza. E conclude: 
Nempe ridiculum esset, custode 
indigere custodem (È senza dubbio 
ridicolo che un custode abbia 
bisogno di un custode). Una 
sentenza antica per i mali di oggi. 

con le spalle al muro è rap-
presentato dall’impossibilità 
di indietreggiare oltre. Vale a 
dire: “Più di così non si può 
fare, quindi rassegniamoci alla 
nostra condizione”. Curiosa-
mente nella filosofia orientale 
la locuzione si carica infatti 
di una valenza positiva. Se 
qualcuno afferma di essere 
con le spalle al muro, vuol 

dire che è giunto al limite di 
una situazione negativa e che 
è in atto una lenta ripresa. Un 
po’ come per il nostro detto 
toccare il fondo, stato che 
prelude ad una conseguente 
risalita. Quando siamo avvi-
liti, aderire al muro con le 
spalle equivale a confidare 
nel recupero delle energie. 

Può IndIcare 
una FIne ma anche 
una ripartenza

Quando sI dubIta 
dell’onestà 
del prossimo

a 50 anni esatti dalla morte 
di Konrad Adenauer, si 

ha la tentazione di ricordare 
lo statista tedesco per i sapidi 
aforismi di cui fu autore, alcuni 
dei quali esprimono caustiche 
opinioni sulla società politica del 
suo tempo. Fra questi: Capisco 
perché i Dieci Comandamenti sono 
tanto chiari e privi di ambiguità: 
non furono redatti da un’assem-
blea. E ancora: All’intelligenza 
Dio ha posto limiti, alla stupidità 
no. Per concludere con: Ogni 
partito esiste per il popolo e 
non per sé stesso, sentenza di 
una sconcertante attualità. 
Ma un padre fondatore della 
Comunità Europea quale fu 

Adenauer, può vantare ben più 
alti meriti. Nato a Colonia nel 
1876, entrò in politica all’età di 
30 anni, militando nel partito 
cattolico tedesco Zentrum e 
guadagnando subito consensi 
che lo portarono a ricoprire 
la carica di sindaco della sua 
città, dal 1917 al 1933, anno 
dell’affermazione del partito 
nazionalsocialista. Avversario 
della politica hitleriana, fu 
arrestato più volte e al termine 
del conflitto riottenne dalle forze 
alleate americane l’incarico di 
sindaco. Esperienza di breve 
durata, poiché fu costretto dalle 
autorità inglesi alle dimissioni. 
Questo non intaccò il suo 

proposito di contribuire alla 
ricostruzione morale e politica 
della Germania, fondando 
un nuovo partito cattolico di 
Centro e promuovendo dal 
1945 una conciliazione tra 
aderenti cattolici e protestanti, 
tra conservatori e cristiano-
democratici, riuniti nel 1949 
nella coalizione denominata 
Unione Cristiano Democratica. 
Nello stesso anno alle elezioni 
del Bundestag della Repubblica 
Federale Tedesca, la CDU 
risultò il più grande partito 
della Germania, e valse ad 
Adenauer la nomina a Can-
celliere. Promosse la riforma 
del sistema sociale che diede 

eventi&Ricorrenze

adenauer, un padre della nuova europa

Sono frequenti i casi in 
cui, favoriti dal Decreto 

Bersani (Legge 40/2007), 
i neo-patentati ottengono 
vantaggi sui costi della Poliz-
za RC Auto, ricorrendo alla 
formula del veicolo cointesta-
to. Ma ci sono condizioni a 
cui sottostare, la prima delle 
quali è che i due cointestatari 
appartengano al medesimo 
stato di famiglia. A fronte 
dell’innegabile vantaggio di 
pagare meno, va detto però 
che nel momento in cui il 
cointestatario più giovane 
(figlio o con altro grado di 
parentela) lascia la famiglia 
di origine, perde il diritto di 
usufruirne, con conseguente 
assegnazione della classe di 
merito più bassa. Il Decreto 
Bersani ha disciplinato la 
materia in modo tale da poter 
risolvere anche le eventuali 
anomalie. Torniamo ad esem-
pio al caso in specie, quello 
di un giovane che, anziché 
partire dall’ultima classe di 
merito, acquisisce la classe 
del genitore con cui decide di 
avere l’auto cointestata: se lo 
stesso giovane dovesse uscire 
dallo stato di famiglia (per 
congiungersi in matrimonio, 
per avviare una convivenza 
o per vivere altrove), potrà 
mantenere la classe di merito 
più vantaggiosa a patto che il 
genitore rinunci alla propria. 
Dal punto di vista dell’econo-
mia del Paese la legge tutela 
un principio: la diminuzione 
del numero degli intestatari 
di un’auto crea le condizioni 
per un incremento delle 
entrate dello Stato. E a ben 
guardare non è una motiva-
zione sbagliata, se si hanno a 
cuore equità e imparzialità. È 
un rafforzativo del concetto 
in base al quale io posso avere 
un vantaggio economico 
in qualità di cointestatario 
dell’auto, solo se il secondo 
cointestatario, mutando le 
rispettive condizioni ana-
grafiche, rinuncia al suo. 
Va inoltre ribadito che in 
questo senso l’applicazione 
del Decreto ha colmato i 
“vuoti” degli ultimi decenni 
fra le compagnie e i poten-
ziali assicurati in giovane età 
che, in possesso da poco della 
patente, sono gravati da oneri 
maggiori. Meno esperti nella 
guida rispetto ai loro genitori, 
pagano lo scotto dello scarto 
anagrafico, che fa lievitare il 
costo della Polizza RC. 

cHi ScoPRì coSa

Il detersivo
assicurazioni
auto cointestate 
ne vale la pena!

avvio al boom economico. Solo 
nel 1963, all’età di 87 anni, si 
dimise dalla carica di Cancelliere 
e il 19 aprile 1967 si spense a 
Rhöndorf, poco distante da 
Bonn. Adenauer, in ragione del 
suo operato, oggi è considerato 
come il più grande tedesco di 
tutti i tempi. 

/ maggio 2017
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Proverbi soppiantati da internet? Mah...
E così siamo arrivati a maggio:  
le incertezze della primavera sono  
ormai lontane, lasciando spazio  
ai colori e all’armonia della terra,  
alle tante fioriture e fogliazioni  
che rendono così speciale questo mese, 
non per niente, e magari anche  
per questo, dedicato alla Madonna.

a maggio dovrebbe arrivare anche un 
utile contributo piovoso, stando a 

tradizione e statistiche, prima che inizino 
i tre mesi del regno del caldo e del sole, 
fatto di qualche temporale sui monti, di 
periodica calura in pianura e di buontempo 
vacanziero al mare.
Vorremmo pertanto, in questo numero 
di maggio, ripensare se e come gli ultimi 
decenni abbiano un po’ stravolto il no-
stro rapporto con le logiche del tempo 
e l’evolvere delle stagioni. Si trattava di 
quel “viaggiare comune” fra cielo e terra, 
che nelle tradizioni locali di ogni regione 
italiana aveva permesso la nascita di così 
tanti detti e proverbi, proverbi che quasi 
sempre avevano, allora, una evidente con-
nessione con le attività della terra e con 

il comune lavoro manuale all’aria aperta. 
Tornando ai tempi moderni, molti di questi 
detti hanno purtroppo perso di valore o 
non sono più praticati, sopravvivendo solo 
nelle pubblicazioni dialettali di qualche 
appassionato cultore della memoria storica 
della propria terra.
Il motivo è evidente: i nipoti di quei 
nonni, che si fidavano del proverbio e 
che lavoravano e campavano con i frutti 
della terra, ora lavorano in un ufficio e 

con moderne tecnologie informatiche. Il 
loro rapporto con le mutazioni del tempo 
e delle stagioni è cambiato, di solito lo si 
va a cercare su internet, ed è quasi sempre 
finalizzato a conoscere come sarà il tempo 
libero del prossimo week-end.
Oggi importa a pochi, se quel tal monte 
di fronte a casa ha messo su cappello, e se è 
venuta l’ora di mollare la ranza e prendere 
su il rastrello. E l’aver perso questo tipo 
di contatti meteo locali, può anche aver 
ingenerato in molti di noi la sensazione 
che le cose siano cambiate, storditi come 
siamo dall’immediatezza delle notizie e dalla 
numerosità delle informazioni. Mettiamoci 
anche la ricerca spasmodica dell’evento 
straordinario e la manipolazione sensazio-
nalistica dell’informazione meteo, cosa che 
molti media moderni praticano purtroppo 
con incosciente logica e colpevole frequenza.
L’amore per la terra, il suo cielo e le sue 
stagioni, dovrebbe aiutarci a recuperare 
una migliore attenzione verso quello che ci 
circonda, magari anche ripescando qualche 
proverbio dei nonni, e riprendendo così ad 
usare ciascuno la propria, di testa.

*meteorologo e presentatore TV

RoSSo Di SeRa con RobeRto Regazzoni*

La fretta è una pessima consigliera 
anche quando, facendo la spesa, 
non ci prendiamo il tempo di 
leggere bene i prezzi e le etichette 
dei prodotti. Spesso compriamo 
i prodotti posti sugli scaffali ad 
altezza d’occhio che sono i più 
cari, mentre se guardassimo più 
in basso, ne troveremmo di più 
economici e non necessariamente 
peggiori. Spendere con cura 
significa inoltre decifrare le 
scritte delle etichette, perché 
“è lì che si trova l’arma per 
combattere le contraffazioni nel 
settore dell’industria agroalimen-
tare. Le etichette dei prodotti 
preconfezionati devono per legge 
UE riportare le indicazioni: 
ingredienti, allergeni, additivi 
quantità netta, scadenza, stabi-
limento, Paese d’origine, lotto 
di produzione, dichiarazione 
nutrizionale. È bene ricordare 
che il primo ingrediente che 
compare nella lista è quello 
usato in maggiore quantità; che 
gli allergeni devono essere scritti 
in grassetto e che è obbligatorio 
specificare l’origine dei grassi e 

degli oli vegetali. Occhio infine 
ai coloranti, ai conservanti, agli 
addensanti, agli esaltatori di 
sapidità ed agli antiossidanti: 
soprattutto al “caramello” (che 
vero caramello non è), definito 
dalle sigle “E 150 a, b, c, d”, 
presente in molte bevande 
gassose, caramelle e dolciumi, 
finito nel mirino delle autorità 
sanitarie in quanto pericoloso 
soprattutto per i bambini.

il trucco quando fa caldo
Col ritorno della stagione calda capita che 
il trucco quotidiano diventi più proble-
matico. Il problema riguarda soprattutto 
il fondotinta, quello che si scioglie più 
facilmente sotto l’azione del calore. Per 
evitare questo inconveniente sarà bene che 
passiate sulla pelle un cubetto di ghiaccio, 
prima di procedere al make-up. Se invece 
il fondotinta tende a seccarsi, lo potrete 
diluire con una goccia di tonico.
E come eliminare le macchie lasciate da 

questo prodotto, che sono piuttosto resistenti? 
Regolatevi nel modo seguente:

 per le macchie sul cotone, strofinateci sopra 
un po’ di sapone e lasciatevelo per alcune 
ore prima di procedere al normale lavaggio;

 per le macchie sulla seta, lavate con acqua 
tiepida e detersivo delicato, ricorrendo a 
qualche goccia di benzina per smacchiare, 
solo però nei casi più ostinati;

 per le macchie sul velluto, sulla lana, 
sulla pelle e sulle pellicce usate dell’etere 
oppure ricorrete alla lavanderia.

riciclo&risparmio

Utile a sapersi

Benché anche il nostro Paese 
faccia parte del World Kindness 
Movement, movimento inter-
nazionale che cerca di diffon-
dere una cultura della gentilez-
za, ci sembra che noi italiani 
non siamo, o non siamo più, 
un popolo particolarmente 
gentile e che la cortesia tenda 
a sparire sempre di più dalla 
nostra vita quotidiana. Eppure 
anche Papa Francesco in un 

suo famoso discorso ne aveva 
parlato, definendo la gentilezza 
“il collante fondamentale per 
una famiglia, che va avanti se 
si usano permesso, grazie, scusa, 
le parole della convivenza”.
Ma ci possiamo allenare, e 
allenare anche i nostri figli, ad 
essere gentili? “Certo che sì 
- risponde lo psicologo Anto-
nino Ferro - basta praticare la 
gentilezza più volte al giorno 
seguendo queste semplici 
regole: 

 Ascoltare gli altri perché 
nulla è più odioso dell’impo-
sizione del proprio pensiero e 
delle proprie parole.

 Dopo aver ascoltato, riflet-
tere sulle parole e sui pensieri 
degli altri.

 Nelle discussioni offrire, e 
non imporre, i propri punti di 
vista, esponendoli con garbo.

 Ascoltare i desideri degli 
altri ed esaudirli.

 Lasciare il posto ad altri: al 
parcheggio, in coda, sull’auto-
bus ecc… E possibilmente con 
un sorriso.

Galateo in briciole

L’intestino  
fondamentale 
per il benessere 

il benessere intestinale 
è fondamentale per la 

nostra salute generale. 
“Le conseguenze di 
questa trascuratezza sono 
molte e possono com-
promettere seriamente 
la nostra salute” dicono 
gli esperti, mettendo al 
primo posto gli errori 
alimentari. La dieta 
infatti deve essere varia 
e bilanciata, dando la 
preferenza ad alimenti 
biologici quali cereali 
integrali, legumi, frutta, 
verdure ricche di fibra, 
alimenti che svolgono 
tre funzioni:
❱ mantengono 
l’equilibrio della flora 
intestinale;
❱ favoriscono il tran-
sito, la digestione dei 
nutrienti e la fermenta-
zione colonica;
❱ proteggono le cellule 
intestinali controllando 
il peso e i livelli di 
glucosio nel sangue. 
L’intestino si giova 
anche di un consumo 
molto moderato di sale, 
di grassi e di zuccheri 
raffinati, di alimenti 
fritti, di dolcificanti ar-
tificiali e di glutammato 
monosodico, quello 
contenuto nei dadi. È 
inoltre indispensabile 
mantenere una buona 
idratazione generale 
bevendo circa 2 litri 
di acqua al giorno, tè 
verde, centrifugati e suc-
chi di frutta e verdura, 
mentre sono da evitare 
le bevande gassate o 
troppo zuccherate. 
Corretto deve essere 
anche lo stile di vita: no 
ad alcol e fumo, sì a una 
regolare attività fisica 
che risveglia il meta-
bolismo. Sì soprattutto 
alle attività piacevoli e 
rilassanti - meditazione, 
lettura, musica, conver-
sazione con gli amici, 
bagno caldo prima di 
andare a letto… - che 
distendono i nervi, 
smaltiscono le tossine 
in eccesso accumulate 
e danno ottimismo ed 
entusiasmo. Altre buo-
ne norme da seguire: 
andare a letto presto 
evitando sia le cene 
pesanti che gli schermi 
a luce blu prima di 
coricarsi; mantenere la 
mente aperta e pra-
ticare la respirazione 
profonda, che riduce 
la frequenza cardiaca e 
la pressione sanguigna 
alleviando lo stress.

vita sana

Finestra aPerta

allenarsi alla gentilezza occhio a ciò che compriamo
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nei cAmpi
Continuate nelle semine e nei trapianti del mese di aprile e 
ad eliminare i succhioni e i “ricacci” dalle piante da frutto. 
Attenzione ai parassiti ed alle erbe infestanti, da combattere 
sempre utilizzando trattamenti il più possibile naturali ed eco-
compatibili. Continuate a tener d’occhio gli innesti.

neGLi orti
In terreno aperto potrete seminare e trapiantare cavoli estivi 
ed autunnali precoci, rape, zucche, zucchine, cetrioli, carote, 
ravanelli, rucola, lattughe ed indivie, sedano, prezzemolo, basilico, 
fagiolini di ogni tipo, peperoni, melanzane e pomodori. Zappate 
le patate e cimate cocomeri e meloni dopo la terza foglia.

nei terrAzzi e GiArdini
Dopo averle rinvasate, se necessario, e concimate, portate all’aperto 
le piante in vaso che avevate ricoverato per l’inverno. Liberate 
dalle parti sfiorite i cespugli del giardino e falciate regolarmente 
i tappeti erbosi.

vite e vino
Siate precisi nei trattamenti contro l’oidio e la peronospora della 
vite, infittendo i trattamenti stessi in caso di piogge frequenti 
e di temperature basse. Continuate anche tra i filari di vite ad 
eliminare i succhioni. Se necessario, rimboccate i recipienti 
vinari. I giorni adatti per i travasi di questo mese sono quelli 
dal 10 al 25 maggio.

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco
maDRi  
PeRcHé?

a maggio cade la “Festa 
della Mamma”, ma 

ha ancora senso questa 
festa? Per celebrare la 
maternità ogni giorno 
dovrebbe essere buono, ma 
non sembra che il rispetto 
per la maternità faccia 
parte della nostra quoti-
dianità. Potrebbe essere 
l’occasione per riflettere, 
per azioni concrete di 
solidarietà: anche senza 
guardare troppo lontano - 
nei Paesi di civiltà diversa 
da quella occidentale - 
l’idea della madre lasciata 
sola a reggere il peso dei 
figli purtroppo resiste. Una 
riflessione rivolta soprat-
tutto ai maschi, perché 
sono loro a detenere il 
primato dell’irresponsabi-
lità nei confronti dei figli, 
delle prepotenze e delle 
violenze, come conferma-
no le cronache italiane 
ed europee. Maschi che 
sono in crisi: come mariti 
e come padri, il che non 
aiuta né le madri né i figli, 
che non hanno più figure 
in cui identificarsi. Ma 
nemmeno una madre ed 
un padre responsabili ed 
attenti possono bastare: 
per far crescere le società 
umane ci vuole una comu-
nità (“Per far crescere un 
bambino ci vuole un vil-
laggio” - dice un proverbio 
africano), mentre sappiamo 
bene quanto anche la di-
mensione comunitaria del 
nostro vivere sia minaccia-
ta, e spesso cancellata, da 
quella dell’individualismo 
o del familismo amorale. E 
così in Italia non si fanno 
nemmeno i figli sufficienti 
a rimpiazzare chi ci lascia. 
Colpa anche del welfare 
smantellato da una poli-
tica miope, d’accordo; ma 
forse c’è anche dell’altro. 
Generare dei figli implica 
infatti la consapevolezza 
che quest’impresa abbia 
un senso e una speranza, 
che sia un atto d’amore 
verso l’umanità e verso 
il proprio destino; che 
la storia degli uomini sia 
una storia aperta al loro 
genio e alla loro creatività 
e che si possa cambiare in 
meglio. Credere insomma 
che essere al mondo e 
far venire al mondo non 
sia un’avventura priva di 
senso. Che non sia proprio 
questa la convinzione che 
ci è venuta a mancare e di 
cui sentiamo purtroppo un 
crescente vuoto dentro e 
attorno a noi? 

Anna Carissoni

controcAnto

dente di cane

Della famiglia delle Li-
liacee, questa pianta 

erbacea ha un fusto alto circa 
30 cm ed è provvista di un 
bulbo diviso in due lobi. 
Ha solo due foglie, basali, 
opposte di forma oblunga e 
dall’inconfondibile colore 
verde scuro, maculato di 
marrone. Lo stelo porta un 
solo fiore pendente, di colore 
roseo, con i tepali ripiegati 
all’indietro che richiamano 
la corolla dei ciclamini. Cresce sui pendii cespugliosi ed erbosi 
di collina e di montagna, fino a quote non superiori a quelle 
delle latifoglie, e fiorisce all’inizio della primavera. Ha una grazia 
esile e fragile: ammiratelo ma non strappatelo, anche perché 
subito vi appassirebbe tra le mani e sarebbe un vero peccato…

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

lo stramonio datùra

arbusto semilegnoso perenne, questa 
pianta è molto amata per i suoi 

fiori vistosi, profumati e tubiformi di 
colore bianco, rosato giallo o arancio-
ne a seconda della specie. Fiori che 
terminano a trombe aperte e fanno 
pensare alle trombe squillanti di cer-
te composizioni musicali barocche. Si 
possono coltivare in vaso o in aiuole, 
amano le posizioni all’aperto e il sole 
nella bella stagione, ma d’inverno è 
meglio ricoverarli al chiuso. Durante 
l’estate vanno innaffiati con abbondan-
za, aggiungendo concime liquido all’acqua ogni due settimane. 
Questa pianta si riproduce molto facilmente interrandone i semi 
in autunno oppure per margotta a inizio estate. Un tempo era 
chiamato erba delle streghe o anche del diavolo perché le sue foglie 
hanno proprietà narcotiche, sedative ed allucinogene.

piantaggine

Ricca di tannini, sali minerali 
e glucidi, la piantaggine è 

considerata un’erba infestante 
ed è diffusa sia nei terreni aridi 
che in quelli coltivati. Le sue 
proprietà curative sono note 
fin dall’antichità, sia per uso 
interno che per uso esterno. Il 
succo delle foglie è un prezioso 
collirio per gli occhi affaticati, 
mentre le foglie pestate, sfregate 
sulle punture di insetti, ne ri-
solvono rapidamente il prurito 
e il gonfiore. In infuso diventa 
fluidificante per la tosse e le 
foglie giovani arricchiscono 
insalate e minestroni.

Amici della salutericetta… verde

ingredienti: una man-
ciata abbondante  

di foglie fresche e di 
sommità fiorite di menta 
(di cui esistono parecchie 
varietà e tutte comme-
stibili e buone); una 
manciata di nocciole 
sgusciate; un mazzetto  
di aglio orsino; 50 g  
di parmigiano reggiano  
a pezzettini, olio extra-
vergine e sale q.b.
Mettere tutti gli ingre-
dienti nel frullatore  
e frullare fino ad ottenere  
la densità della salsa.  
Il pesto così ottenuto 
potrà essere utilizzato  
per condire ottimamente 
la pasta e/o il riso  
del pranzo o della cena.

Pesto  
di menta

il cuculo
Alle nostre latitudini è presente la sottospecie di 
Cuculo, detta glandarius. Nidificante e migratore, 
egli predilige come habitat i boschi, le abetaie, le 
pinete e la macchia mediterranea. Durante la fase 
riproduttiva, il Cuculo ha la brutta abitudine di 
“parassitare” i nidi di altri uccelli, soprattutto gaz-
ze e corvidi, che infatti mostrano un comporta-
mento aggressivo nei suoi confronti, riconoscen-
dolo come un potenziale pericolo per le proprie 
nidiate. Depone normalmente un uovo nel perio-
do tra aprile e giugno, ma in più nidi, a distanza 
di circa una settimana l’uno dall’altro, per cui una 
femmina può deporre anche fino a 18-24 uova 
l’anno. Nonostante il suo comportamento genito-
riale molto scorretto - cioè far covare ed allevare 
ad altri la sua prole - il Cuculo rimane un uccello 
simpatico, perché il suo verso è l’annuncio inequi-
vocabile del ritorno della bella stagione. 

ci voLAno vicino
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Dopo la guida alla lettura delle mappe e a un miglior uso  
dei navigatori satellitari, per aiutare i lettori a capire  
e a sapere dove si sta andando, i nostri abbonati riceveranno 
un’altra preziosa guida: stavolta un utile e pratico  
vademecum per leggere una mappa topografica soprattutto  
in vista dell’estate, delle vacanze e delle escursioni.
Ai nostri abbonati ricordiamo che chi volesse segnalare 
cambiamenti di indirizzo, disguidi, o ritardi nella consegna 
del mensile - che deve essere recapitato entro la prima 
settimana del mese - può farlo scrivendo o telefonando  
a questi indirizzi e numeri:
❱ info@frateindovino.eu 
❱ telefax 075.5051533 
❱ telefono 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 maggio  

il sole sorge  
mediamente  

alle 6,05 e tramonta 
alle 20,07. 

A metà mese,  
sorge mediamente  

alle 5,49 
e tramonta alle 20,23. 

Il primo giorno  
di giugno sorge  

mediamente  
alle 5,36 

e tramonta  
alle 20,38.

consiGLi deLLA nonnA

Per sconfiggere le cimici 
Col ritorno della bella stagione riecco 
anche gli insetti, compresi quelli 
antipatici come le cimici, che possono 
attaccare piantine ed arbusti, posarsi sul 
bucato sporcandolo, entrarci in casa…
Se capita, la prima cosa da fare è non 
schiacciarle, perché ci ricambierebbero 
con il loro odore pestifero. Che fare 
invece? Nell’orto mettiamo anche qualche 
piantina di mais e di basilico: le cimici 
mangeranno quello e lasceranno in pace 
le altre verdure; oppure piantiamo un 
bulbo di aglio, il cui profumo alle cimici 
non piace proprio, vicino alle piante da 
proteggere. Puliamo porte e finestre con 
un detersivo igienizzante, il cui profumo 

le terrà alla larga e controlliamo bene il 
nostro bucato prima di portarlo in casa, 
assicurandoci che questi insetti non ci 
siano rimasti attaccati. 

i limiti delle tecnologie
Molti genitori sono orgogliosi di vedere 
i loro figli maneggiare iPad e simili e 
credono che si tratti di grandi conquiste 
intellettuali. In realtà invece, come afferma 
Manfred Spitzer, psichiatra e docente 
di neuroscienze, il tablet danneggia lo 
sviluppo mentale (e infatti nelle scuole 
dei figli dei cervelloni informatici della 
Silicon Valley l’uso di PC e simili è 
bandito fino ai 9 anni). PC, iPad e iPod 
non sono dispositivi per l’apprendimento 

perché riducono lo sforzo mentale che è 
l’equivalente, per il cervello, di quello 
che lo sforzo fisico è per i muscoli. 
Schermi ed altoparlanti non possono 
inoltre sostituire il contatto diretto 
con le persone, mentre molte ricerche 
hanno dimostrato che le informazioni 
apprese dalla Rete piuttosto che su 
libri, riviste e giornali si dimenticano 
presto. Insomma, se ci si limita a chattare, 
twittare, postare e navigare su Google 
si parcheggia il cervello, che diventa 
incapace di riflettere e di concentrarsi.
Senza contare i danni fisici: l’uso eccessivo 
delle tecnologie rende più sedentari 
ed inattivi, fa ingrassare e favorisce 
l’insonnia e il diabete.

pensieri del mese

Quando penso a tutti i libri 
che mi restano da leggere,  

ho la certezza di essere  
ancora felice.

Jules Renard, scrittore


La vita è una stoffa che  

i giovani vedono dal diritto,  
i vecchi dal rovescio.

Camillo Sbarbaro, scrittore e poeta


La carità comincia a casa  

propria, e la giustizia  
dalla porta accanto.

Charles Dickens, scrittore 


Trista gente è quella  

di un popolo che segue  
lo sbatter di bandiere  
e stendardi piuttosto  

che le idee ben masticate.
Niccolò Machiavelli


La mente è come  
un paracadute:  

se non si apre, non serve.
Anonimo

torretta di asparagi con burrata
Ingredienti per 6 persone: 
50 asparagi verdi medi; 
3 burrate; 4 ciuffetti di 
cerfoglio; olio extravergine 
d’oliva; noce moscata; 
sale e pepe.
Pulite gli asparagi: raschiate  
i gambi e pareggiateli, eli-
minando la parte più dura.  
Lavateli e legateli a mazzi 
con lo spago. Sistemateli in  
una pentola di acqua bollente 
salata, in modo che le punte sporgano dall’acqua e lessateli per 7-8 minuti. 
Scolateli e raffreddateli in acqua e ghiaccio. Una volta freddi, togliete lo 
spago e asciugateli. Tagliate le punte alla lunghezza di 6 cm, poi dividetele a 
metà per il lungo. Tagliate a dadini i gambi e versateli in una ciotola con la 
burrata, insaporite con noce moscata, sale, pepe e amalgamate. Per servire, 
sistemate le punte di asparagi lungo il bordo interno di un coppapasta da 6 
cm, in modo da formare una corona. Riempite la corona con il composto di 
burrata. Infine, sfilate il coppapasta e decorate con olio, ciuffetti di cerfoglio 
e pepe bianco.

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

Questo numero è stato chiuso il 21 marzo 2017

A tavola con “cotto e mangiato”detti&proverbi

 Maggio ortolano 
(cioè acquoso), molta paglia 
e poco grano.

 Chi pota di maggio e zappa 
d’agosto, non raccoglie  
né pane né mosto.

 Maggio asciutto 
e soleggiato, molto grano  
a buon mercato.

 Per maggio procurati 
legna e formaggio.

 Maggio molle, 
lino per le donne.

 Se piove i primi 
di maggio, noci e fichi 
faranno buon viaggio.

 Per santa Rita (22 maggio) 
ogni rosa è fiorita.

 Fino all’Ascensione non 
lasciare il tuo giubbone.

Bernardino da Siena

nato nel 1380 a Massa Marittima e rimasto orfano, si 
trasferì a Siena, dove, curando gli appestati, con-

trasse il contagio. Una volta guarito, entrò nell’Ordine 
Francescano e poiché mostrava un particolare talento per 
la predicazione, il suo Vescovo lo chiamò a Siena. Ber-
nardino da Siena incentrava i suoi discorsi sul tema della 
riconciliazione e del perdono. Attento anche alla vita 
pratica dei fedeli, scrisse un trattato sull’economia in cui 
condannava l’usura e affrontava i problemi della proprietà 
privata e dell’etica del commercio: questo però gli procurò 
l’ostilità di molti che lo denunciarono per eresia, accusa da 
cui fu prosciolto. Grazie alla sua predicazione il cristogram-
ma JHS (Jesus Hominum Salvator, cioè Gesù salvatore degli 
uomini) sormontato da una croce e attorniato da un sole, 
entrò anche nell’iconografia popolare, diffondendosi in 
tutti i Paesi cristiani. La sua ricorrenza cade il 20 maggio.

Immagine sacra di San Bernardino da Siena 
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di maggio agli abbonati

adesso sì che posso completare 
semine e trapianti, e lo faccio 

con cura, sempre pregando che  
il lavoro vada a buon fine, spiando 
poi se ci sono crepe nel terreno, 
nell’ansia di scoprire i germogli  
che stentano a mostrarsi…

A mostrarsi invece sempre numerose 
sono le erbacce, che crescono dap-
pertutto. Lo so che, per il bene delle 
aiuole, bisogna strapparle, ma a volte 
mi dispiace di farlo, perché anche tra 
loro ce ne sono di belle… E a propo-
sito di parassiti, è in questo mese che 

comincio la lotta contro i pidocchi 
delle rose: mi aiutano le coccinelle 
che li mangiano e le formiche che 
li mungono, ma non basta. Allora 
spruzzo rami e foglie con acqua  
in cui ho fatto marcire delle ortiche: 
un miscuglio dall’odore sgradevole 

perché, francamente, puzza di fogna. 
Non vi dico i commenti malevoli 
della mia vicina schizzinosa.  
Ma la lascio dire e non me la prendo: 
la puzza dopo un po’ svanisce  
ed io sono contenta di non aver  
usato prodotti chimici inquinanti.

diario di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

D’in su la vetta della torre antica,
passero solitario, alla campagna
cantando vai finché non more il giorno; 
ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera dintorno
brilla nell’aria, e per li campi esulta,
sì ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
gli altri augelli contenti, a gara insieme, 
per lo libero ciel fan mille giri
pur festeggiando il lor tempo migliore.
Tu pensoso in disparte il tutto miri;
Non compagni, non voli
non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;
canti, e così trapassi
dell’anno e di tua vita il più bel fiore. 
(…)

Giacomo Leopardi

LA poesiA

dire&Fare


