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Quando finisce l’amore
La torta è sulla tavola, 

ornata di candeline ac-
cese. Quante? Una, cento? 
Non è il numero la cosa 
più importante. Il fuoco, 
piuttosto. La piccola fiam-
ma che splende, illumina  
e punta dritta al cielo.  
Il segno della festa, della 
celebrazione condivisa.  
Un rito modesto ma  
esemplare attorno a cui  
si stringe la famiglia.
Ecco la comunità, che  
si rinnova nell’affetto 
verso chi è nato. In lui 
si onorano genitori  
e parenti, vivi e trapassati. 
Il fuoco sacro, il dolce  
di anniversario. Simboli 
che perpetuano la memoria 
del ceppo familiare. Come 
avviene da tempi immemo-
rabili, da quando si fondò 
il primo focolare. È da una 
piccola cerimonia come 
questa che comincia, la 
costruzione della cultura: 
il patrimonio prezioso che 
si accumula nel ricordo 
delle generazioni. Spesso 
i più piccini pretendono 
che il rito si ripeta, con-
tinuando ad accendere e 
spegnere le fiammelle. Per 
far durare di più il gioco. 
Ma nel profondo, quel 
soffio e quell’accensione 
ripetute chiedono non sia 
cancellata definitivamente 
la memoria dell’evento. 
Il buio non la luce incute 
la paura, il timore che 
la morte spenga la vita. 
Solo gli adulti ne avranno 
consapevolezza. I piccini 
lo comprenderanno più 
avanti, negli anni maturi. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 36

■ carte false
È vero che siamo  
un Paese di imboscati?
a pagina 11

■ Usi e virtù
Dopo l’acqua, viene  
il tè come più bevuto 
alle pagine 24 e 25

■ arte e storia
Italia da conoscere: 
questo mese Perugia 
alle pagine 26 e 27

QUesto mese

L’8 marzo è la giornata  
della donna: Una data  
che dovrebbe servire a tutti  
per una riflessione sul rapporto 
tra uomo e donna, come  
dovrebbe essere e come  
purtroppo spesso è, precipitando  
in una spirale di violenza,  
troppo di frequente  
mortale. In Italia è  
spaventoso il numero  
dei femminicidi.  
Quando un amore  
finisce oppure per 
gelosia oppure per  
possessività all’eccesso,  
non ci si rassegna e si passa  
dai maltrattamenti fino  
all’acido sul viso per sfigurare  
e all’uccisione. Intervista  
con Anna Oliverio Ferraris.
❏ Zois alle pagine 4 e 5

ora che  
buttiamo  
i sentimenti...

Viaggio al Pronto Soccorso 
spesso con attese infinite

Troppe intollerabili storie di violenza contro la donna

Scosse e neve in Centro Italia: il doppio flagello

Tutti nella vita, prima o poi arriviamo in un Pronto Soccorso e 
ci rendiamo conto di persona di quanto vi passa, giorno e notte. 
Cronaca vera di un’esperienza vissuta.     Monego a pagina 14

Se c’era bisogno di un’ulteriore 
prova del distacco che separa 

l’attuale classe politica dal popolo, 
questa è venuta dai fatti, che 
rivelano la diversa sensibilità 
e il differente modo di porsi di 
fronte alle necessità, in questo 
caso addirittura di un’emergenza 
epocale. Parliamo del freddo che 
a inizio anno - come per altro 
previsto dal Calendario di Frate 
Indovino - ha colpito il Paese, 
con particolare accanimento nel 
Centro Sud e con disagi molti-
plicati nelle zone già devastate 
dai terremoti. In due giorni, 8 
morti, da Milano a Firenze, da 
Latina ad Altamura, poi Avellino, 
Aversa e Messina. La fascia 

più vulnerabile con l’ondata 
di freddo polare abbattutasi 
su tutta l’Europa, con vittime 
ovunque, era quella dei poveri, 
dei senzatetto, dei clochard. Da 
una parte la neve paralizzava 
e isolava paesi, con i soliti 
soccorsi in ritardo. Dall’altra i 
politici continuavano imperterriti 
i loro riti di siparietti, trattative, 
manovrine, capriole dialettiche e 
verbali di autoalimentazione, la 
maggior parte in beata vacanza. 
A dare l’esempio di cosa si deve 
fare quando si ha a cuore l’uomo 
e a muoversi concretamente e 
non a parole, è stato il Papa. 

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 28

L’inadeguatezza dei politici, 
la concretezza del Papa

■ Troppa propensione 
alla violenza nei maschi 
nasce da piccoli in famiglia  
con la tolleranza delle 
madri verso atteggiamenti  
già aggressivi dei figli. 
Nell’adolescenza poi,  
qualche volta, si assiste  
a esplosioni di odio fino 
ad ammazzare. Ieri a Novi 
Ligure, oggi nel Ferrarese.
a pagina 5

■ Il pianeta adolescenza 
è un grande trascurato: 
richiede pazienza,  
attenzione, vigilanza  
discreta, capacità  
di dialogo e soprattutto  
autorevolezza. E per giunta 
in questo tempo sta  
scomparendo il buon senso.
De Luca e Mormando  
alle pagine 19 e 22

Il 18 gennaio sarà ricordato 
come data particolarmente 
funesta: fase 4 di un sisma 
infinito in 4 regioni del Centro 
Italia. Dal 24 agosto 2016, 
46 mila scosse. A queste si è 
aggiunta un’enorme quantità 
di neve con una valanga che 
ha spazzato via un albergo, il 
Rigopiano, con 29 morti (11 
superstiti). Bilancio complessivo 
al 26 gennaio: 334 morti e 10 
miliardi di danni.
Servizi alle pagine 6-8
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Primo Piano

Il Rapporto del World Eco-
nomic Forum stima in 81 

anni il tempo necessario per 
azzerare le distanze tra uomo 
e donna. Una previsione tra 
le tante, certo. Ma sta di 
fatto che, in maniera diversa 
da Paese a Paese, ancora nel 
XXI secolo, nascere maschio 
o femmina condiziona ancora 
le opportunità economiche e 
di carriera, nel nostro Paese 
più che altrove. 
Il World Economic Forum ci 
colloca al 124esimo posto su 
136 Paesi per quanto riguarda 
la parità degli stipendi. Le 
donne ancora relegate in ambiti 
professionali tradizionalmente 
considerati femminili: lavori di 
assistenza, istruzione, pulizie, 
industria tessile, vendita al 
dettaglio. Ma se passiamo ai 
settori dirigenziali e con retri-
buzioni ben più consistenti, la 
presenza femminile si colloca 

nelle retrovie. Sia nel pubblico 
sia nel privato. Gli economisti 
calcolano che se il tasso di 
partecipazione femminile al 
mercato del lavoro in Italia 
convergesse con quello ma-
schile, la forza lavoro italiana 
crescerebbe del 7% e il PIL 
aumenterebbe di un punto 
percentuale all’anno per i suc-
cessivi 20 anni. L’economia al 
femminile, genera infatti veri 
e propri moltiplicatori. Che 
producono effetti di crescita 
nel settore dei consumi, dei 
servizi, degli investimenti e 
dell’innovazione, contribuendo 
allo sviluppo dell’intero sistema 
economico. Per ogni 100 donne 
che entrano nel mercato del 
lavoro si possono creare fino a 
15 posti aggiuntivi nel settore 
dei servizi, generando maggiori 
consumi e maggiori entrate per 
lo Stato, in termini di fiscalità 
e di contributi previdenziali.

Disparità retributiva:  
Italia al 124° posto su 136

ridisegnare il lavoro nella società
Si impongono nuove modalità soprattutto per la manodopera femminile

Testi di  
Nazzareno Capodicasa

È ormai lontana la famiglia 
raccontata splendidamente 
nel film L’albero degli zoc-
coli di Ermanno Olmi. Era 
totalmente diversa da quella 
di oggi. Nelle generazioni 
dei nostri nonni e bisnonni 
c’era una rigida separazione 
dei ruoli tra marito e moglie 
e tra genitori e figli.

I matrimoni avevano fini 
soprattutto economici ed 
era spesso il padre a decidere 

quale donna o uomo dovevano 
sposare i figli. In genere, dopo il 
matrimonio, il figlio rimaneva a 
vivere nella famiglia di origine o 
andava a vivere nella famiglia del 
coniuge. Perlopiù erano famiglie 
molto numerose, dove erano 
necessarie braccia giovani per 
lavorare nei campi e per gover-
nare gli animali. Questo ruolo 
spettava soprattutto agli uomini, 
mentre le donne si occupavano 
principalmente della casa e dei 
figli. E occuparsi della casa era 
molto più impegnativo e pesante 
di quanto non lo sia oggi.
Ma, a partire dalla seconda metà 
dell’800 e più decisamente nel 
’900, il numero dei figli, inizia 
drasticamente a diminuire. Si 
passa da una media di 5/6 nel 
secolo scorso a meno di 2. La 
famiglia patriarcale allargata 
è stata sostituita dalla famiglia 
nucleare, composta dai geni-
tori e dai loro figli. Le donne 
prendono coscienza dei loro 
diritti ed entrano massiccia-

mente nel mondo del lavoro. 
All’interno delle famiglie vi 
è una maggiore condivisione 
delle responsabilità e delle 
cure parentali. Cambia pro-
fondamente l’atteggiamento 
delle coppie nei confronti della 
procreazione. Se un tempo i 
figli erano un valore primario e 
un investimento cui sacrificare 
ogni cosa, oggi le coppie sono 
più orientate verso sé stesse. 
Tese alla propria realizzazione. 
Il numero dei figli, percepito 
anche come un costo, viene 
radicalmente controllato. 
Questi cambiamenti hanno 
fatto emergere nuovi bisogni 
e l’esigenza di riconoscere 
nuovi diritti. Per ogni bisogno 
che viene riconosciuto come 
essenziale, gli Stati si organizzano 
per garantirne la soddisfazione. 
Nascono così nuovi servizi. 
Servizi, purtroppo nel nostro 
Paese, ancora ampiamente 
insufficienti. Se non assenti 
del tutto in vaste aree della 
Penisola.

Con la donna, un plusvalore qualificante
L’ingresso massiccio delle 

donne nel mondo del 
lavoro è ormai una tendenza 
irreversibile. Stiamo attraver-
sando un periodo di difficile 
transizione, nel quale le identità 
di uomini e donne si devono 
ridefinire per raggiungere nuovi 
equilibri. Come pure si deve 
ripensare l’organizzazione della 
famiglia. Non più con funzioni 

a ripensare le regole del lavoro, 
adattandole alle esigenze di una 
famiglia che non è più quella 
della civiltà contadina. 
Il massiccio ingresso delle 
donne nel mondo del lavoro, 
in parte per carriera, ma 
soprattutto per necessità 
economiche, pone sulle spalle 
femminili nuovi e assai pesanti 
fardelli, tali da sottoporle a 
giornate massacranti (nascita 
dei figli, assistenza dei genitori 
nella vecchiaia…).
È ormai dimostrato che le 
donne portano un plusvalore 
nel lavoro e che, con il loro 
contributo, l’economia cresce 
di più e le aziende sono più 
produttive. Perché allora non 
capitalizzare al massimo questa 
risorsa? Perché non pensare a 
una diversa organizzazione del 
lavoro femminile? Adottare forme 
di lavoro elastiche e adattabili ai 
ritmi e alle necessità familiari? 
Ad esempio con il lavoro part 
time o il telelavoro? Bisognerebbe 
spazzar via il luogo comune 
che a contare sia la quantità 
più della qualità. Una persona 
determinata, organizzata ed 
efficiente può fare di più in 6 
ore che in 8 o 9. Perché non si 
prova a sperimentare di più? Di 
strade ne possono essere praticate 
molte. Certo è che bisogna 
uscire dalla logica e dagli schemi 
del secolo scorso ed entrare 
decisamente nella modernità. 
Abbandonando finalmente la 
miopia e la grettezza di gran 
parte dei nostri imprenditori.

nettamente distinte come in 
passato, quando la donna era 
considerata “angelo” della casa 
e l’uomo colui che portava il 
pane in casa. 
Non mancano certo coloro che 
temono che la nuova “auto-
nomia” economica acquisita 
dalle donne porti alla fine 
della famiglia. Si dovrebbero 
pensare, al contrario, nuove 

Ogni giorno 326 minuti più dell’uomo
Un primato planetario quello che detengono 
le donne italiane. Sono quelle che lavorano 
di più. Il dato è fornito dall’ultimo Rapporto 
dell’Ocse, l’Organizzazione per la Coope-
razione e lo Sviluppo (limitato a 28 Paesi). 
Nonostante i passi avanti a livello legislativo 
in favore della parità, le donne italiane con-
tinuano a lavorare ogni giorno 326 minuti 
più degli uomini. Lavori domestici e di cura, 

tra casa, figli e genitori anziani. Quanto a 
soddisfazione della vita, le donne italiane 
non arrivano alla sufficienza: si fermano al 
5,8 contro il 6 dei poco volenterosi com-
pagni e al 6,7 della media Ocse. Il “doppio 
fardello delle donne - dice l’Organizzazione 
- può dare origine a riduzione del tempo a 
propria disposizione e stress, con effetti ne-
gativi sulla qualità della vita e sulla salute”.

strade. L’obiettivo è che marito 
e moglie possano sostenersi 
reciprocamente, sia nelle 
incombenze familiari, sia nelle 
attività lavorative. Come avve-
niva prima che la rivoluzione 
industriale esternalizzasse il 
lavoro dalla casa alla fabbrica.
Ma oggi si impone anche la 
necessità che i mutamenti av-
venuti nella famiglia inducano 
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 Il tasso va-
riabile di un 
mutuo è dato 
dalla somma 
di due com-
ponenti.

 La prima è 
un tasso  
di mercato, 
libero  
di muoversi  
con il passare  
del tempo.
La seconda è 
una compo-
nente fissa, 
detta spread.

Come noto, un contratto si 
sottoscrive “apponendo 

in calce la propria firma”. Sarà 
capitato a tutti di dover fare più 
di una firma per il medesimo 
contratto, sentendosi magari 
dire dal proponente “firmi anche 
qui”, senza alcuna spiegazione.
Il Codice Civile prevede che 
eventuali clausole vessatorie 
presenti in un contratto debbano 
essere scritte “a parte rispetto 
al corpo del contratto” ed 
accettate con firme specifiche, 
diverse da quella apposta al 
contratto.
Dato che un contratto è, 
sempre - secondo il Codice 
Civile - “l’accordo di due o più 
parti per costituire, regolare o 
estinguere tra loro un rapporto 
giuridico patrimoniale”, la 
sua equità si ha quando una 
parte non si viene a trovare in 
una posizione eccessivamente 

svantaggiata rispetto all’altra.
Le clausole vessatorie sono 
delle componenti “non eque” 
inserite nei contratti che 
vanno a favore di una sola 
delle controparti. Vista la loro 
natura, la legge italiana prevede 
che il soggetto che subisce 
l’effetto di queste clausole, 
lo faccia sapendo ciò a cui si 
sta sottoponendo. La presa di 
visione viene garantita dalla 
firma specifica di ognuna di 
queste clausole.
Peccato che, come spesso 
succede, le firme dei contratti 
vengano fatte senza leggere il 
loro contenuto, con il rischio 
che ci si debba poi rammaricare, 

fuori tempo massimo, della cosa. 
Una clausola vessatoria che 
può trovarsi in un contratto di 
finanziamento a tasso variabile 
è quella che stabilisce che, nel 
caso il tasso di mercato diventi 
negativo, il tasso effettivo 
del finanziamento stesso 
sia pari allo spread. Questa 
condizione va a solo vantaggio 
della banca, proteggendola da 
contesti economici con tassi 
inferiori allo 0 senza imporle 
alcuna contropartita.
In termini tecnici, si è qui in 
presenza di un floor, ovvero di 
un “pavimento” sotto il quale 
il tasso del finanziamento non 
può andare.

 Il Codice 
Civile  
prevede 
norme a 
tutela di chi 
sottoscrive 
un contratto. 

 L’aggettivo 
vessatorio 
deriva dal 
verbo latino 
vexare, che 
significa 
appunto 
“maltrattare, 
perseguita-
re”.

 Euribor è 
l’acronimo  
di EURo 
Inter Bank 
Offered Rate, 
il tasso con 
il quale le 
banche  
si scambiano 
liquidità  
nel breve 
termine.

 Anche 
i tassi  
negativi 
possono 
nascondere 
piacevoli, 
anche se pic-
cole, sorprese.

 Prima 
di firmare, 
leggere 
con molta 
attenzione 
le clausole 
vessatorie 
presenti  
nei contratti!

Testi di  
Enrico Moretto  
e Matteo Rocca

I principali responsabili 
della scarsa redditività  
di BOT, BTP e CCT  
di nuova emissione sono 
i bassi tassi d’interesse 
attualmente vigenti sul 
mercato. Se qualche anno 
fa un BTP poteva garan-
tire un rendimento annuo 
del 4%, adesso ci si deve 
accontentare di tassi  
non maggiori dell’1%.

anche il denaro è sog-
getto alle leggi della 
domanda e dell’offerta; 

quando la seconda supera la 
prima, il suo prezzo scende. 
Se, per esempio, a fianco del 
fruttivendolo sotto casa apre 
un secondo negozio di frutta 
e verdura, il prezzo di mele 
e patate fissato dall’ortolano 
deve ridursi, per evitare che 
il nuovo arrivato riesca a 
portargli via clienti, vendendo 

prodotti a prezzo minore. La 
misura del prezzo del denaro 
è espressa in termini di tasso 
di interesse, ovvero di quan-
to, per ogni euro ricevuto, 
chi ha preso a prestito una 
somma deve restituire, come 
remunerazione, a chi gliel’ha 
fornita. A partire da maggio 
2015, il tasso Euribor a tre 
mesi ha varcato la fatidica 
soglia dello 0%, diventando 
negativo. Logica finanziaria 
vorrebbe che i tassi di interesse 
non possano mai divenire 
negativi. Questo per evitare 
il paradosso tale per cui un 
investimento di 100 euro oggi 
ne restituirà 99 tra un anno.
Quali sono le cause di questo 
fenomeno? Tanto per cambiare, 
è la crisi a tenere i tassi ai livelli 
nei quali si trovano. Il sistema 
economico non produce e non 
cresce; imprese e famiglie non 
chiedono finanziamenti, con 
la conseguenza che la liquidità 
resta nelle casseforti delle 
banche. La domanda di denaro 
è inferiore alla sua offerta e, 

 BOT sta 
per Buoni 
Ordinari 
del Tesoro 
(obbligazioni 
di durata 
inferiore 
all’anno).  
I tassi  
negativi 
fanno sì che 
costino più 
di quel che 
rimborsano  
a scadenza.

quindi, il suo prezzo è basso. 
Per fornire un ricostituente ad 
un sistema economico debili-
tato, ormai da tempo la Banca 
Centrale Europea ha attivato il 
quantitative easing, una manovra 
che, mediante l’acquisto di 
obbligazioni emesse da Stati 
in difficoltà, cerca di riportare 
fiducia nei mercati finanziari 
del Vecchio Continente. L’ac-
quisto di questi titoli avviene 
usando un’ingente quantità 
di denaro che, riversandosi 

Bizzarri effetti della crisi
Come mai un tasso d’interesse può scendere sotto lo zero?

Finanziamenti ed investimenti pos-
sono essere a tasso fisso o variabile. 

Nel primo caso il tasso è deciso alla 
sottoscrizione dell’operazione e resta 
tale fino al suo termine. Nel secondo, 
invece, gli interessi generati ad ogni 
scadenza mutano con il passare del 
tempo, in quanto calcolati basandosi 
su un tasso composto da due addendi: 
un tasso variabile rilevato di volta in 
volta sul mercato ed una maggiorazione, 
detta spread. Per quel che riguarda i 
mutui a tasso variabile, il riferimento 

è dato dal tasso Euribor, di norma con 
scadenza a tre mesi. Quel che suona 
stonato per chi vuole investire, ovvero 
tassi negativi, si sta invece rivelando 
un simpatico motivetto per chi abbia 
in essere un finanziamento a tasso 
variabile. Nei mesi scorsi, infatti, la 
Banca d’Italia ha diramato un docu-
mento con il quale invita le banche a 
tenere conto, nei confronti dei rapporti 
intercorrenti con i clienti, degli effetti 
dei tassi negativi. Osservati speciali i 
finanziamenti. Qualche banca si potrebbe 

essere “scordata” di aggiornare i tassi 
dei mutui a tasso variabile, calcolando 
gli interessi applicando il solo spread, 
senza alcuna riduzione dovuta al tasso 
Euribor negativo. Se ciò si fosse verificato, 
le banche sono ora tenute a restituire 
ai propri clienti quanto incassato in 
più. Per dare una misura dell’eventuale 
rimborso, si consideri un finanziamen-
to di 100.000 euro, concesso al tasso 
variabile composto dal tasso Euribor 3 
mesi più uno spread dell’1%. Nel caso 
il tasso Euribor sia pari a 0,5%, il tasso 

effettivo risulta 1% + 0,5% = 1,5%, con 
interessi passivi pari, al primo anno, a 
100.000x1,5% = 1.500 euro. Nel caso 
il tasso Euribor risulti negativo, e pari 
a -0,3%, il tasso di interesse effettivo 
ammonta a 1%-0,3%=0,7%. Una banca 
che non tenesse in considerazione il 
tasso Euribor negativo chiederebbe ai 
propri clienti 100.000x1% = 1.000 
euro di interessi quando il calcolo cor-
retto sarebbe, invece, 100.000x0,7% 
= 700 euro. Il mancato adeguamento 
del tasso effettivo del finanziamento 
comporta un maggiore esborso, per 
il cliente, pari a 300 euro, importo 
di cui la Banca d’Italia impone ora la 
restituzione.

sul mercato, aumenta quella 
che gli economisti chiamano 
“base monetaria”. L’elevata 
offerta di denaro amplia, però, 
il fenomeno dei tassi negativi.
Il risultato di questa contingenza 
economica è del tutto controin-
tuitivo. Si è soliti dire e sentire 
che, a causa della crisi, “non 
ci sono soldi”. In realtà, con 
crisi di questo tipo, di denaro 
liquido ce n’è pure troppo. Il 
problema è che nessuno sa bene 
cosa farsene.

L’aritmetica dice che se 2+2 fanno 4, allora 2-2 devono dare 0

Cara Banca, posso farti i conti in tasca?

Qualora un contratto di mutuo 
contenesse una clausola di questo 
tipo, la banca non è tenuta a 
restituire alcunché, in caso di 
tassi negativi, in quanto il tasso 
da questa applicato è quello 
definito contrattualmente.
In tutti gli altri casi, invece, 
vale quanto detto sopra per il 
rimborso di interessi passivi 
addebitati senza motivo.
Una volta accertato che il 
proprio contratto di mutuo non 
contenga clausole di questo 
tipo, nel caso la banca esitasse 
a rimborsare il “maltolto”, vale, 
senza dubbio, la pena di recarsi 
in banca a chiedere esaurienti 
spiegazioni.

La difficile (ma necessaria) arte 
dell’approfondita lettura dei contratti
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Una bellezza… da sfigurare
LEI decide di chiudere una storia e si scatena un’ondata di violenze

Anna Oliverio Ferraris: “Ci sono uomini che restano schiavi del fascino femminile”. 
Conflittualità che nascono da infantilismi e da un’irrinunciabile idea di superiorità maschilista

Pagine a cura di  
Giuseppe Zois

I maltrattamenti sulle donne 
non si contano: rientrano 
ormai nell’ordinario e non 

fanno notizia. Spesso restano 
nel silenzio e al chiuso di molte 
pareti domestiche. La cronaca fa 
registrare - forse anche in virtù 
di un’accresciuta consapevolez-
za delle vittime che sporgono 
denuncia - un impressionante 
aumento dei casi di stalking, 
che spesso sfociano purtroppo 
in femminicidi (116 in dieci 
mesi nel 2016; 2 in tre giorni a 
Milano nei primi 15 giorni del 
2017). Resta alto il numero di 
mariti che uccidono le loro mogli, 
fidanzati che eliminano le loro 
compagne o le loro ex… alle 
quali non perdonano appunto la 
nuova condizione. Ne parliamo 
con Anna Oliverio Ferraris.

Perché tutta questa violenza 
contro le donne, di ogni età, 
in un tempo che dovrebbe 
segnare almeno un più diffuso 
rispetto?

Le donne oggi sono meno fragili. 
C’è un rapporto paritario che 
in passato non c’era. Le ragazze 
vogliono essere più libere, 
anche di chiudere una storia. 
Naturalmente ci sono uomini 
che accettano, altri no; conta 
molto il modo con cui sono 
stati educati. Alcune violenze 
sono figlie di altre violenze 
subite nell’infanzia. 

È peggiorata la conflittualità 
tra uomo e donna?

Fino alla civiltà contadina, 
il copione voleva la donna a 
gestire la casa e l’uomo che 

portava a casa lo stipendio. 
C’erano meno occasioni per 
litigare. Ora che nella coppia 
i ruoli sono intercambiabili e 
che la donna lavora fuori casa, 
anche l’uomo è chiamato a 
collaborare in famiglia ed è 
caduta la distinzione tra ruoli 
maschili e femminili. Questa 
parità richiede una maggiore 
maturità, altrimenti è facile 
entrare in rotta di collisione. 
Non mancano occasioni perché 
uno rimproveri qualcosa all’al-
tro. Bisogna imparare a gestire 
emozioni e conflitti.

Donne aggredite, vessate, 
picchiate, brutalmente detur-
pate. È sempre stato così, e 
di nuovo oggi c’è soprattutto 
il clamore mediatico, o c’è 
qualcosa di diverso rispetto 
al passato?

Nell’uso dell’acido scagliato 
sul viso delle fidanzate, mogli o 
ex, penso sia da considerare la 
componente-imitazione, dovuta 
ai media. In passato, da noi, non 
accadevano episodi di questo 
genere. I media sono dappertutto, 
entrano nelle case, fanno anche 
molto sensazionalismo, puntando 
all’audience. Su persone fragili, 
disorientate e confuse possono 
scatenare effetti dirompenti.

Cosa c’è dietro a questo ac-
canimento, mirato a sfigurare 
il volto, l’immagine stessa 
della bellezza femminile?

Ci sono uomini che si sentono 
schiavi del fascino della donna. 
Millenni di storia lo comprovano. 
Un bel viso attira immancabile 
l’attenzione di altri uomini 
ed è sempre pronta a scattare 
la molla della gelosia o della 

rabbia. “Tu, donna, con la tua 
bellezza conduci il gioco, puoi 
flirtare con altri uomini, farti 
ammirare, corteggiare e allora 
ti colpisco, distruggendoti la 
bellezza, motivo primo del tuo 
fascino e del tuo successo”. La 
bellezza è la forza della donna, il 
motivo per cui molti uomini si 
tormentano e vivono complessi 
di inferiorità oltre che di imma-
turità. Alcuni uccidono, altri 
si accaniscono con varie forma 
di irrinunciabile supremazia, 
difesa anche con la violenza, 
e agiscono decisi a rovinare 
per sempre la donna che non 
sentono più loro o tutta loro. 
Le tolgono il potere seduttivo di 
cui è dotata e che può rendere 
schiavo un uomo da un certo 
punto di vista, sentimentale 
o sessuale. L’uomo non vuole 
vedere sminuito il suo dominio. 

Perché molte donne, nono-
stante botte e umiliazioni 
incredibili, sono portate a 
scagionare e perdonare i 
loro ex?

È un atteggiamento molto 
frequente nelle donne che 
vengono picchiate. Quando un 
rapporto di coppia è violento, 
la donna soffre, piange, fa la 
pace, si riprende il cammino, 
per un po’ si va avanti, fino alla 
prossima. A volte si è in presenza 
anche di episodi di sessualità 
sadomasochista. Le ricadute 
nello stesso tipo di violenza 
sono reiterate perché non si 
risolvono i problemi di fondo 
nella relazione, prima fra tutte 
la questione su come gestire la 
conflittualità. Si ondeggia tra 
momenti di serenità e di burrasca 
anche molto aspra. La donna, 
in genere, è la più disposta a 

Ondata di violenze senza fine sulle donne. E 
quel che stupisce è che loro, le vittime, tendono 
spesso a perdonare, a scagionare i loro ex. 
❱ Primo episodio del nuovo anno il 9 gennaio 
a Messina con Ylenia Grazia Bonavera, 22 
anni, salva per sua fortuna dal suo ex- Alessio 
Mantineo, di 24 anni, che l’ha cosparsa di 
benzina e le ha dato fuoco. Insisterà nel dire 
che “non è stato lui”.
❱ A distanza di due giorni, a Rimini, ex-miss 
Romagna, poi finalista a Miss Italia nel 2007, 
Gessica Notaro, 28 anni, è aggredita dal suo 
ex compagno, Jorge Edson Tavares, 31 anni, di 
Capo Verde. Una bottiglietta di acido scaricata 
su un viso bellissimo: rischia di perdere un 
occhio. Il molestatore, era già stato denunciato 
per stalking: per lui la Procura aveva chiesto 
l’arresto; il questore si era limitato al divieto 

di avvicinamento alla ragazza. Sarà una lunga 
odissea nel dolore e tra gli interventi chirurgici.
È la fotocopia di quanto già accaduto a Lucia 
Annibali, deturpata con l’acido da due sicari 
albanesi assoldati dall’ex dell’avvocatessa, Luca 
Varani. Stava organizzando la fuga. 
❱ In precedenza, a Pozzuoli, Carla Caiazzo di 
38 anni, all’ottavo mese di gravidanza, era stata 
cosparsa di liquido infiammabile da Paolo Pietro-
paolo suo ex-compagno e padre della bambina che 
stava per nascere. Trasformata in torcia ardente, 
Carla si è salvata, con la sua bambina grazie ad 
una guardia giurata che spense le fiamme. Ha 
già dovuto subire più di 21 interventi. Arrestato 
subito dopo, Pietropaolo è stato condannato 
a 18 anni per tentato omicidio e stalking con 
l’aggravante della premeditazione, più 300 mila 
euro di provvisionale di risarcimento. 

Donne colpite con l’acido 
o con la benzina e il fuoco

perdonare, anche perché dopo 
molte liti gli uomini sono infan-
tili, si mettono a piangere come 
bambini, riconoscendo di aver 
sbagliato e facendo propositi di 
riscatto. Con questi meccanismi, 
è la donna in genere che fa 
un passo indietro e ci mette 
su una pezza. In molte mogli 
e fidanzate scatta anche l’idea 
che debbano redimere i loro 
uomini, di cui subiscono il fascino 
prorompente di forza, di virilità. 
Intendiamoci: anche le donne 
possono essere condizionate 
da certi modelli conclamati 
di uomini forti. Aggiungia-
mo il fatto che molte madri 
contribuiscono a potenziare 
questo aspetto nei figli maschi. 
La bambina che picchia viene 
repressa, mentre il maschio che 
sa difendersi e farsi valere, tutto 
sommato non dispiace. Questa 
mentalità maschilista non è una 
prerogativa unilaterale, spesso 
è condivisa anche dalle donne.

S’è fatto più complicato tentare 
di risolvere le conflittualità tra 
lei e lui o manca l’elemento 
decisivo, cioè la volontà?

Quando le donne stavano in 
casa e gli uomini uscivano per 
lavorare, c’erano meno scintille. 
Nelle famiglie allargate di un 
tempo, poi, c’era quasi sempre 
la figura di un genitore anziano 
o una tata o uno zio che con la 
loro autorevolezza intervenivano 
a ricomporre una lacerazione. 
Facevano un po’ da mediatori: 
dividevano, aggiungevano una 
paternale e le parti rinsavivano, 
tornava la bonaccia. Sono 
mutati la società, il modo di 
vivere, c’è stato l’inurbamento, 
le famiglie sono piccole, gli spazi 
misurati. Dalle case di paese, 
spesso una a ridosso dell’altra, 
quasi sempre con cortili, si è 
passati agli appartamenti e ai 
condomini. Anche l’isolamento 
della coppia, senza la presenza 
di una terza persona che aiuti 
a risolvere o a sbloccare una 
situazione di disagio, può pesare 
e produrre frantumi. Oggi però, 
abbiamo psicologi e psicoterapeuti 
preparati e pronti a intervenire 
ed è consigliabile farvi ricorso 
quando si avvertono pericoli 
di frana. È importante vedere 
chiaro in sé stessi, cogliere le 
reali cause di divaricazione. Il 
litigio scatta per fattori contin-
genti, ma dietro possono esserci 
motivi remoti, nascosti, certe 
esperienze, insicurezze che non 
si vogliono far emergere. Perché 
ostinarsi a rinunciare ad apporti 
in grado di appianare contrasti 
e ricucire strappi?
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Anna Oliverio Ferraris è una 
tra le più attente e qualificate 
studiose e divulgatrici in ma-
teria di comportamenti umani 
in generale e dei giovani in 
particolare. Si è occupata di 
fenomeni a tutto campo, dall’edu-
cazione sessuale al bullismo, 
con lo sconfinamento attuale 
nel cyberbullismo. La ricerca, 
che si traduce poi in percorsi 
proposti ai genitori in primo 
luogo e alla vasta platea degli 

educatori, per ogni età, spazia 
dall’infanzia alla comunicazione 
e si traduce in titoli significa-
tivi: da Piccoli bulli crescono 
(Rizzoli) a La macchina della 
celebrità (Giunti), passando 
per La ricerca dell’Identità 
(Giunti). I suoi titoli - più di 
sessanta - riempiono un vasto 
scaffale. Per ogni finestra che 
Anna Oliverio Ferraris apre, 
c’è un orizzonte che ci aiuta ad 
illuminare con la sua sensibilità, 

la formazione e l’esperienza 
di cui è portatrice. Psicolo-
ga e psicoterapeuta, docente 
di Psicologia dello sviluppo 
nell’Università La Sapienza 
di Roma, sa unire la grammatica 
con la pratica, nella concretezza 
e con un linguaggio chiaro ed 
essenziale. Ora sta rivedendo 
e aggiornando alcuni libri di 
cui è stata anni or sono lun-
gimirante anticipatrice. Ecco 
allora Il terzo genitore. Vivere 
con i figli dell’altro (Cortina) 
e Chi manipola la tua mente 
(Giunti), su cui tiene numerosi 
seminari, convegni e dibattiti 
in tutta l’Italia.

Patto folle con un amico 
E il figlio pianifica 
l’uccisione dei genitori
Dal massacro di Maso nel Veronese a quello di Erika e Omar a Novi 
Ligure fino a quello di inizio anno nel Ferrarese. Riccardo, 16 anni,  
si accorda con Manuel, 17 anni, per sopprimere la mamma e il papà.

Accanto alla violenza contro 
le donne, c’è un’altra violenza, 
altrettanto brutale, che sta 
esplodendo in modo drammati-
co, così dirompente a volte da 
sconcertare l’opinione pubblica. 
Nel Ferrarese, un figlio bullo, 
svogliato e lazzarone, con la 
complicità di un amico, uccide 
i genitori a colpi d’ascia. Una 
ribellione e una reazione covate 
a lungo e scatenatesi dopo 
un’umiliazione scolastica. 

Analizziamo anche questo 
versante di violenza dentro le 
famiglie con Anna Oliverio 
Ferraris. Riccardo era un 
figlio che voleva troppo dalla 
vita senza impegnarsi a dare 
niente in cambio…

Io li considero sempre dei casi 
limite, patologici, con tutta 
una miscela di elementi, per 
esempio la droga, tanto a Novi 
Ligure quanto - pare - nella 
tragedia ferrarese. Anche il 
semplice spinello in certa 
quantità provoca i suoi deleteri 
effetti: produce infatti una sorta 
di scissione della personalità 
all’interno dell’individuo, 
che agisce come un automa. 
Questo è gravissimo perché si 
fanno cose che senza la droga 
mai si farebbero. È pazzesca 
l’arma che Riccardo e Manuel 
hanno scelto per ammazzare: 
un’ascia da taglialegna, forse 
mai maneggiata prima.

Ragazzi che non sanno 
uccidere e uccidono per 
ribellione, rabbia, noia…

I ragazzi d’oggi crescono in un 
mondo in cui vedono scene di 
violenza da mattino a notte, 
dappertutto, alla televisione, in 

internet, nei videogiochi. Una 
violenza sempre più cruenta, 
scene orribili. Un film violento 
degli anni Settanta oggi sarebbe 
roba per educande. In aggiunta 
al virtuale, ci sono anche 
gli sgozzatori e i truculenti 
tagliatori di teste dell’Isis, che 
compaiono nei telegiornali. I 

film contengono scene estreme. 
Il virtuale finisce per invadere 
il reale. Di partenza c’è anche 
la debolezza mentale di non 
pensare alle conseguenze. I 
due adolescenti che hanno 
straziato i corpi di Salvatore 
Vincelli e sua moglie Nunzia a 
Pontelangorino si sono pentiti 

9 gennaio 2017
A Pontelangorino, nel Ferrarese, Riccardo Vincelli, un 
ragazzo di 16 anni e un suo amico fraterno, Manuel di 17, 
mettono in atto un tragico, folle piano, forse senza sapere 
neppure perché. Riccardo, uno svogliato e bullo, decide di 
sbarazzarsi dei genitori con l’aiuto dell’amico, timido e sog-
giogato, complice in questa mattanza. I genitori - Salvatore 
Vincelli, 59 anni e Nunzia Di Gianni, 45 anni - avevano 
la “colpa” di essere genitori seri e lavoratori appassionati 
nel ristorante che gestivano. Riccardo era un figlio che 
dalla vita voleva troppo senza impegnarsi per niente, con 
due bocciature sulle spalle.

nel volgere di un paio di giorni. 
Si è saputo che in carcere 
piangevano per il massacro 
compiuto. Questi ragazzi non 
li considero però rappresen-
tativi di una generazione. La 
gran parte dei giovani d’oggi 
studia, lavora, si prepara al 
futuro con serietà, applicazione, 
nella normalità. Di matricidi e 
parricidi è purtroppo costellata 
la storia. 

In passato alcune violenze 
esplodevano in soggetti 
che erano stati picchiati e 
si rifacevano restituendo 
con gli interessi la violenza 
subita…

Oggi un ragazzo può sentire 
come violenza il fatto che gli 
si nega la moto oppure una 
paternale dopo un insuccesso 
scolastico. Può bastare una 
scintilla a incendiare una 
prateria. In soggetti immaturi, 
destabilizzati e fragili, l’odio 
accende talvolta la miccia 
della voglia di uccidere. Poi 
il passaggio alla realizzazione 
si sposta su un altro piano. 
Tutti da ragazzi e adolescenti 
abbiamo magari sentito un 
moto di ribellione e di rancore 
verso i genitori, senza per questo 
pianificarne l’eliminazione. È 
indubbia la fragilità di molti 
soggetti.

Di immaturità in 
immaturità, in una 

spirale perversa. Per attirare 
l’attenzione del marito e 
forse per salvare il matrimo-
nio, una donna di 29 anni, 
mamma di tre figlie, non ha 
esitato - per ben 2 volte - a 
mettere nel biberon della 
figlia di 3 anni dosi così 
alte di sedativi che hanno 
fermato a due riprese il 
cuoricino. La fortuna della 
piccola è stata un ricovero 
in ospedale per approfondi-
menti diagnostici. È qui che 
i sanitari, dopo i due arresti 
cardiaci, hanno effettuato 
analisi trovando tracce 
di benzodiazepine nelle 
urine. I carabinieri hanno 
fatto il resto, arrestando la 
madre. Per questo genere di 
comportamenti si parla di 
sindrome di Münchhausen. 
Chi ne è colpito manifesta 
patologie di vittimismo, 
fingendo malattie o traumi 
per richiamare l’attenzione. 
Si resta sconcertati di fronte 
a vicende come questa… 
Forse sono donne che 
hanno subito più che voluto 
una gravidanza e forse non 
si sono lasciate prendere 
neppure dalla nascita di un 
figlio, con la tenerezza e 
l’affetto che suscita. Madri 
incapaci di un legame di 
attaccamento. Si vede il 
figlio come un intralcio al 
proprio progetto di vita, 
magari di libertà. Possono 
essere molte le componenti 
che entrano in linea di 
conto e pesano. Certo siamo 
in presenza di adolescenze 
prolungate, che a volte non 
finiscono mai. Bambini 
e ragazzi d’oggi sono più 
precoci che in passato, ma 
meno maturi. Fino a qual-
che decennio fa si studiava, 
si imparava un mestiere o 
una professione, ci si faceva 
la casa e ci si sposava. A 
molti adolescenti e giovani, 
e forse anche a molti adulti, 
manca la scala dei valori 
in un contesto familiare e 
sociale di progressivo atte-
nuarsi della saldezza morale. 
Siamo anzi arrivati al punto 
che paradossalmente nella 
fascia adolescenziale ci si 
potrebbe vergognare se non 
si ruba, se non si fa bulli-
smo, se non ci si adegua 
ai deragliamenti del bran-
co… Siamo al mondo alla 
rovescia.

La mamma 
che scioglie  
sedativi  
nel biberon  
per liberarsi 
della figlia 

L’adolescenza ha alzato l’asticella della 
durata: su, su, fino a 22 anni, a 25… An-
na Oliverio Ferraris come giudica questo 
affollato “parcheggio”?

Oggi si dispone di tecniche che consentono di 
fotografare il cervello mentre cresce. Il nostro 
sistema nervoso, in particolare il cervello, 
non è ancora del tutto sviluppato a 16-17 
anni. Un ragazzo di quest’età ha un minor 
controllo dei propri impulsi ed emozioni. Il 
processo si può spingere fino a 25 anni. Lo 
avevano capito già i Romani che mandavano 
in guerra i ragazzi a 14-15 anni perché irruenti, 
però non consentivano loro che diventassero 
cittadini romani fino a 25 anni, quando il 
cervello dovrebbe essere cresciuto del tutto, 
favorendo equilibrio, pacatezza, misura e capacità 
di ragionare. Senza avere la strumentazione 

tecnologica di cui disponiamo oggi, avevano 
compreso dai comportamenti che per diventare 
uomini maturi bisogna pazientare e attendere 
il compimento del processo fisiologico. Ciò 
è sorprendente quando si pensi che la vita 
allora era molto più breve di adesso. Si afferra 
bene quindi l’esigenza di seguire con cura, 
senza invadenza, il passaggio adolescenziale, 
in quanto i ragazzi, da soli, possono compiere 
sciocchezze. Non bisogna stancarsi di parlare, 
dialogare, spiegare loro quali possono essere 
le conseguenze di talune azioni, aiutarli a 
riflettere sulle cose, evitando di essere im-
pulsivi. Per un ragazzo è difficile da tollerare 
il senso di vergogna, che scatena rabbia e 
odio… Quando sono sotto emozione, non 
ragionano più. I ragazzi devono riflettere sui 
manipolatori della mente.

Adolescenti fino a 25 anni  
Già i Romani avevano capito…

Anna Oliverio Ferraris 
il polso delle tendenze
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Per non tradire 
un’appartenenza

Che la fedeltà non diventi motivo di colpa e castigo

Un terremoto dopo l’altro, 
quattro date sconvolgenti, 
segnate nella storia delle ca-
tastrofi. Dal 24 agosto 2016 
il Centro Italia (Umbria, 
Marche, Abruzzo e Lazio) 
è devastato senza tregua: 
la terra ha tremato a ripe-
tizione. I sismografi, fino 
al 18 gennaio 2017, hanno 
fatto registrare qualcosa 
come 46 mila scosse. Una 
successione da incubo, che 
spezza anche le resistenze 
più corazzate.

Dopo il 24 agosto, 26 
e 30 ottobre, per 
completare l’opera di 

distruzione, si sono unite due 
catastrofi: terremoto e apocalisse 
bianca. Fino al 18 gennaio su 
tutto prevaleva ancora nella 
gente una voglia di vivere e 
di restare là, nella terra delle 
radici e dei padri: più forte anche 
degli incessanti sussulti, degli 
scuotimenti dalla crosta, giù, 
giù per km fin dentro le viscere 
inquiete della sfera terracquea. 
Una ostinazione a oltranza, che 

Il prevedibile e l’imprevedibile
Terremoto infinito, apocalisse bianca e l’organizzazione civile

❱ Le scosse sismiche 
registrate il 18 gennaio 
2017, superiori a magnitudo 
2 nelle 4 regioni colpite 
sono state più di 100.  
A Capitignano-Sivignano, 
epicentro: magnitudo 5.5.  
Il 30 ottobre a Norcia 
(epicentro), magnitudo 6.6. 
Il 26 ottobre a Ussita-Visso 
(epicentro) magnitudo 5.9. 
Il 24 agosto ad Amatrice 
(epicentro) magnitudo 6.0. 
È stato calcolato che  
lo spostamento degli  
Appennini verso est è  
di 4-5 mm all’anno.
❱ L’evento che ha sollevato 
grande clamore mediatico 
nella quarta fase dei terre-
moti nel Centro d’Italia è 
stato il resort Rigopiano, 
ai piedi del Gran Sasso. 
Sull’edificio s’è abbattuta 
un’imponente massa  
di neve e di detriti che l’ha  
trascinato letteralmente in 
avanti di 10-12 metri. 
❱ È stato calcolato che la 
valanga abbattutasi sull’ho-
tel Rigopiano al Gran Sasso 
- una massa da 120 mila 
tonnellate - aveva una velo-

cità di oltre 100 km orari. 
I dati sono stati forniti  
dai Carabinieri del servizio 
Meteomont.
❱ Altro termine di paragone: 

la valanga era l’equivalente 
di 4 mila tir a pieno carico. 
La pressione esercitata  
è stata di 20 tonnellate al 
metro quadro: una capacità 

distruttiva imponente. 
❱ 5 mila le pecore e 600 le 
mucche rimaste al gelo nelle 
Marche. Sono circa 3 mila 
le aziende agricole - con 

oltre 100 mila animali - 
per lo più a conduzione 
familiare, che operano  
nei Comuni delle 4 regioni 
colpite dal terremoto. 

 Il punto 
più alto delle 
46 mila scos-
se avvenute 
dal 24 agosto 
2016 al 18 
gennaio 
2017 è stato 
stabilito il 
30 ottobre a 
Norcia, con 
la magnitu-
do 6.6, per 
giunta su 
due faglie 
già in parte 
colpite.

 La quarta 
fase del ter-
remoto, con 
il disastro del 
Rigopiano, 
ha fatto 34 
vittime. A 
queste vanno 
aggiunti 
i 6 morti 
dell’elicot-
tero del 118 
precipitato 
a Campo 
Felice il 24 
gennaio.

 Totale del-
le vittime del 
sisma dal 24 
agosto in poi: 
334. I danni 
complessivi 
di terremoto 
e neve  
sono stati 
calcolati in 
10 miliardi. 

non si piegava neppure a quella 
macchina cieca e impassibile che 
si chiama burocrazia pubblica, 
capace di passar sopra anche 
alle macerie. Il 18 gennaio 
molte resistenze hanno avuto 
un durissimo colpo, per molti 
forse decisivo, davanti al bivio 
se restare o dire addio al cortile, 
al paese e andare altrove, in un 
qualsiasi altrove, a costruire un 
nuovo futuro, più riparato, più 
protetto, anche se la blindatura 
totale non esiste da nessuna 
parte e per nessuno.
Il 18 gennaio è stato un giorno 
funesto, terribile, da incubo 
interminabile, capace di spezzare 
anche nervi d’acciaio. Quattro 
violentissime scosse, tutte oltre 
magnitudo 5, poi uno sciame 
continuo, interminabile, di gior-
no e di notte, a far sobbalzare. 
Terra che si muoveva sotto i 
piedi, crollo anche di simboli 
debilitati dai terremoti di agosto 
e ottobre e bufere di neve, così 
imponenti da travolgere, som-
mergere e spostare letteralmente 
in avanti di 10-12 metri - come 
fosse un fuscello - un albergo 

e chi c’era dentro, ostaggio di 
un’incredibile situazione di 
impraticabilità stradale (17 ore 
per raggiungerlo) e di appelli 
non raccolti subito (come quelli 
drammatici lanciati dalla dire-
zione e dal cuoco dell’albergo). 
Mai vista una massa di coltre 
bianca così alta, così pesante, 
così distruttrice, che ha avvolto 
tutto, seppellendo altri capannoni, 
stalle male in arnese, animali 
sia dentro sia fuori.
Ha fatto il giro del mondo 
l’immagine dell’asino sperduto, 
impietrito, quasi come una sta-
tua di ghiaccio in mezzo a una 
distesa bianca. E ancora più 
agghiacciante e terribilmente 
triste la fine di un vecchio 
contadino rimasto sotto il crol-
lo della sua stalla, dove s’era 
recato per accudire le bestie 
che gli erano rimaste, il suo 
ultimo lembo di patrimonio. 
Siamo in un tempo di scoperte 
tecnologiche avanzatissime e 
strabilianti, ma c’è un limite 
a tutto, anche alle previsioni 
dell’imprevedibile. Una volta 
si cercava di leggere dal corso 

delle nuvole, a sera e a mat-
tina, se ci sarebbe stato sole 
o pioggia; adesso la meteo ci 
anticipa il tempo che farà di 
giorni, settimane… ma non 
può dirci e non ci ha detto 
dell’enorme colata di neve che 
si sarebbe abbattuta su molte 
città e paesi svuotati di vita. 
Non è colpa di nessuno ed è 
inutile cercare capri espiatori. 
Siamo un Paese ricco di fiumi 
di parole, di iperboli infinite, 
di rivalità politiche e personali 
estenuanti, di gara nello sca-
ricabarile tra gli enti, di corse 
alla visibilità e dove le cose 
che vanno male, i drammi e 
le tragedie sono sempre colpa 
degli altri.
La gente delle zone terremotate, la 
gente che è piegata dalle sferzate 
della disoccupazione, con una 
crisi che non passa mai, vuole 
solo una cosa: essere aiutata. 
Più di sterili visite-passerella su 
luoghi già allo stremo delle forze, 
i politici abbiano un sussulto di 
responsabilità e facciano piazza 
pulita di tutte le strettoie che 
complicano in mille modi la 
sempre più provata voglia di 
ricostruzione di un popolo 
esemplare per compostezza e per 
attaccamento a valori-cardine 
come identità e appartenenza a 
una storia e a un territorio. Che 
almeno la fedeltà non diventi 
colpa e castigo. 

Pagine a cura  
di Giuseppe Zois

 46 mila 
le scosse  
dal 24 agosto 
2016 al 18 
gennaio 2017. 
Oltre 100 le 
scosse del 18 
gennaio nel 
Centro Italia.

 10 mila 
i volontari 
impegnati 
nelle zone 
terremotate 
da agosto  
a gennaio.

 90 mila le 
utenze che 
nel sisma del 
18 gennaio  
hanno avuto 
disservizi 
vari.

 600 km2 
di superficie 
sono rimasti 
sconvolti dal 
24 agosto al 
18 gennaio.
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❱ 18 gennaio 2017, epicentro in Abruzzo tra L’Aquila e 
Rieti. Quattro forti scosse, tutte sopra la magnitudo 5.0; 
34 morti. La prima alle 10.25 ad Aringo: magnitudo 5.1. 
La seconda alle 11.14 - la più forte, di magnitudo 5.5 - a 
Capitignano, Sivignano, Pago-Rovagnano e Montereale. 
La terza alle 11.25 a Castel Paganica, magnitudo 5.4. La 
quarta, di magnitudo 5.0 alle 14.33 a Cagnano Amiterno, 
Barete e Pizzoli. Con le prime tre scosse la profondità del 
sisma è stata a 8,9 km; con la quarta a 10 km. Una valanga 
abbattutasi sull’albergo Rigopiano a Farindola, ai piedi del 
Gran Sasso, ha fatto 29 morti con 11 superstiti.
❱ 30 ottobre, epicentro nella zona a sud-est di Norcia, ma-
gnitudo 6.5. Solo danni materiali.
❱ 26 ottobre, epicentro a Ussita, magnitudo 5.9; 1 vittima. 
❱ 24 agosto 2016, epicentro ad Accumoli e Amatrice, ma-
gnitudo 6; 299 vittime.
❱ 20-29 maggio 2012, Emilia, magnitudo 5.9; 27 morti.
❱ 6 aprile 2009, L’Aquila, magnitudo 6.3; 309 morti.
❱ 31 ottobre 2002: Molise, magnitudo 5.7; 30 morti.
❱ 25-26 settembre 1997, Assisi, magnitudo 6.4; 11 morti.
❱ 13 dicembre 1990, golfo di Noto (Siracusa), 5.7; 13 morti.
❱ 23 novembre 1980, Irpinia, magnitudo 6.5; 2.735 morti.
❱ 6 maggio 1976, Friuli, magnitudo 6.5; 990 morti.
❱ 27 luglio 1930, Irpinia, magnitudo 6.5; 1.400 morti;
❱ 13 gennaio 1915, Avezzano, magnitudo 7.0, 30 mila morti;
❱ 28 dicembre 1908, Messina, magnitudo 7.2; 82 mila morti.

Terremoti più violenti  
dal 1900 a oggi

Se lo Stato non sostiene 
chi ha voglia di resistere

Intervista di Giulia Maio

Le zone del centro Italia 
colpite dalle ripetute scosse 
di terremoto degli ultimi 

mesi, che si sono poi intrecciate 
all’emergenza neve, sono ormai 
martoriate. Gli abitanti, stremati 
dal lungo e difficile inverno, 
lottano ogni giorno per poter 
restare nelle terre dove hanno 
investito tutto e hanno dato 
la vita, ma sono ormai sfian-
cati e delusi dalla macchina 
organizzativa statale. Il dubbio 
che aleggia tra la popolazione 
è sempre più forte: partire o 
restare? Ne parliamo con il dottor 
Francesco Filippi, presidente 
dei Giovani Albergatori Umbri 
ed egli stesso proprietario di un 
hotel a Norcia.

Il barometro sulla capacità 
di reagire nelle zone colpite 
dal terremoto, con l’aggra-
vante della neve, volge ad un 
peggioramento in intensifi-
cazione. Francesco Filippi, 
qual è la sua diagnosi con 
relativa terapia?

Si tratta di passare dal dire al 
fare e quindi di tradurre in atti 
concreti quello che il Governo, 
le Regioni e il Commissario stra-
ordinario hanno inteso inserire 
nel decreto e nelle ordinanze 
successive. Non abbiamo visto 
né nel decreto né nelle ordi-
nanze le attese azioni concrete 
che sostengano e salvaguardino 
soprattutto le imprese, senza 
le quali lo spopolamento del 
nostro territorio sarà quasi totale. 
Se non si dà la possibilità alle 
imprese di restare anche solo 
fisicamente, senza guadagni, 
ma sul territorio, non si avrà 
la possibilità di ripristinare le 
opportunità lavorative, di conse-
guenza sarà inutile la ricostruzione. 
Noi stiamo mettendocela tutta 
perché la popolazione rimanga 
e questa terra viva. 

Al di là della lunga fase di 
un’emergenza decisamente 
troppo acuta e troppo estesa, 
qual è la sua scala di priorità 
negli interventi?

Abbiamo ricevuto la prima assi-
stenza, quantomeno doverosa, con 
il grandissimo impegno del primo 
momento, che è proseguito e va 
avanti tentando di tamponare 
i buchi; ma qui servono mezzi 
e uomini professionalmente 

preparati e, a detta di alcuni 
corpi che si stanno impegnando 
sul territorio, non ci sono né gli 
uomini né i mezzi a disposizione 
per poter arginare almeno il 50% 
della situazione, giunta a punte 
drammatiche, nonostante gli 
sforzi, le grandi professionalità, 
la grandissima umanità. Manca 
un progetto: occorre necessa-
riamente fare questo progetto. 
Questo è un evento di scosse 
che vanno avanti dal 24 agosto: 
una catastrofe impressionante 
ed eccezionale. L’unica cosa che 
chiediamo è tradurre in certezza 
ciò che troviamo all’interno dei 
provvedimenti. Occorre fare 
in fretta, altrimenti cittadini 
e imprese se ne andranno. Se 
non ci viene data una prospet-
tiva reale, si mettono a rischio 
anche fisicamente le persone; la 
resistenza fisica ha un limite e 
soprattutto lo ha l’umiliazione 
umana. Occorre prima di tutto 
mettere in sicurezza le persone, 
dare un tetto a tutti. In caso 
contrario sarà impossibile restare.

Se diciamo “restare”, che 
cosa significa, per lei e per gli 
altri imprenditori del luogo?

Siamo sul territorio, senza averlo 
lasciato una notte o un giorno, 
da quel 24 agosto 2016. Ci siamo 
solo ed esclusivamente per tentare 
di salvaguardare quello che ci 
è stato lasciato dal lavoro dei 
nostri familiari, o quello che 
noi stessi abbiamo costruito. 
Restiamo su un territorio che 
non ha mai offerto molto e che 
ultimamente, fino al 23 agosto 
sera, grazie a grandissimi sforzi, 
era rifiorito. 

Ne vale ancora la pena? 
Non lo so: di certo, una precisa 
risposta tocca allo Stato. È lo 
Stato che ce lo deve far capire, 
dato che stiamo già assistendo, 
ogni giorno, a qualcuno che 
abbandona. Noi non vorremmo 
arrivare, sfiniti, a capire che è 
ora di andarcene. Non siamo 
pochi a essere rimasti qui, siamo 
il 90% di chi possiede aziende. 
Chi non aveva imprese, si è 
spostato accettando l’assistenza: 
si adatta, ma chiaramente non 
ne è felice. Se vale davvero 
la pena reinvestire in questo 
territorio ce lo dica chi ha il 
potere decisionale, sia per la 
ricostruzione che per la nor-
malizzazione. 

I volontari, il popolo dei soccor-
ritori, anche nella drammatica 

fase 4 del terremoto nel Centro 
Italia, sono stati esemplari, stra-
ordinari, generosissimi. Hanno 
lavorato anche a loro rischio, in 
condizioni ambientali pessime, in 
mezzo alla neve, al gelo, tra le 
macerie, nella disperata ricerca 
di salvare vite. Hanno dato tutti 
sé stessi, di giorno e di notte. Li 
abbiamo visti lavorare in condi-
zioni indicibili: alcuni addirittura 
senza guanti. Un Paese che deve 
far ricorso sistematicamente alla 
forza-risorsa del volontariato e, 
al tempo stesso, un Paese che 
costringe i suoi volontari a lavorare 
come se la modernità fosse ancora 
di là da venire. Possibile poi che 
uno Stato, una Repubblica, una 
delle prime potenze industriali 
come l’Italia, debba fare ricorso 
sistematicamente - e non solo 
per catastrofiche emergenze - al 
volontariato, che, si sa, supplisce 
alle carenze e alle assenze dello 
Stato stesso? Possibile che per 
debellare malattie, per far progredire 
la ricerca, per mettere in sicurezza 
le scuole, ecc. ecc. si debba ogni 
volta far leva sulla solidarietà dei 
cittadini, sulle loro offerte, sulle 
donazioni da fare, chiamando 
un numero telefonico fisso o un 
numero di cellulare ad hoc? Che 
immagine si manda al mondo? Che 
idea si faranno, all’estero, della 
classe politica italiana? Tra l’altro 
c’è da interrogarsi - e non certo 
solo oggi - se sia stata davvero 
una decisione saggia, ponderata 
e azzeccata quella di sopprimere 
il servizio militare obbligatorio. 
Come non pensare con rimpianto 
alla capacità di mobilitazione e 
di azione di Alpini, Artiglieri, 
Fanti… di tutti i Corpi, in oc-
casione di calamità, sciagure, 
catastrofi? Dopo quanto visto e 
sperimentato, una volta ancora, 
nel tragico e terribile gennaio di 
quest’anno, non ci voleva e non ci 
vuole molto a capire che si impone 
un cambio di passo ai piani alti 
di chi ha responsabilità. Quindi: 
Protezione Civile e Commissario 
straordinario debbono essere messi 
in condizione di agire decisamente 
meglio. Su questo non c’è alcun 
dubbio: con relativa assunzione 
di tutti gli oneri. Quello che si è 
visto tra la direzione dell’albergo 
Rigopiano e le autorità regionali 
e locali, ai vari livelli, è inammis-
sibile oltre che inverosimile. La 
magistratura - che procede per 
per disastro e omicidio plurimo 
colposo - accerterà. Ma un allarme 
valanghe di livello 4, lanciato il 
14 gennaio, doveva far scattare 
tutto ciò che l’emergenza impone. 
E invece l’albergo non è stato 
evacuato. Anche l’inefficienza 
è colpa.

G.Z.

La colpa  
è sempre  
degli altri

mancano gli aiuti, la burocrazia è un percorso 
infinito, i tempi d’attesa sono sfiancanti e gli abbandoni 
sono in aumento. Le imprese non sono sostenute  
e questo complica la possibilità di ripristinare sul posto 
le opportunità lavorative. Intervista con Francesco 
Filippi, presidente dei Giovani Albergatori Umbri: 
“Qui il progetto generale di ripartenza non s’è visto”.
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Di un ecclesiastico narcisista qual-
cuno disse che trasse succo di 

vanità persino dai pennacchi funebri 
di sua madre. Cosa dovremmo dire di 
certi politici “sciacalli” che traggono 
pretesto anche dalle situazioni di estre-
mo disagio di nostri concittadini per 
l’imprevedibile sciagura del terremoto? 
La devastazione del sisma, in quattro 
riprese - da agosto 2016 a gennaio 2017 
- è stata aggravata da un maltempo in-
vernale come non si vedeva da decenni. 
I puntuali denigratori sono balzati in 
sella per montare spregevoli polemiche 
politiche in dispregio all’impegno delle 
migliaia di uomini impegnati a portare 
soccorso alle popolazioni così duramen-

te provate dalle disastrose condizioni 
meteorologiche proibitive.
Conosciamo tutti l’adagio “Piove, 
governo ladro!”, ma rompere la soli-
darietà nazionale, calpestando anche 
l’obbligo morale del rispetto, per calcoli 
elettoralistici di bassa lega, dice tutta 
la grettezza della visione politica di 
certi personaggi.
Affermare che per i rifugiati e i migranti 
si trova posto negli alberghi, mentre si 
abbandonerebbero nel disagio i nostri 
concittadini è voler montare una spe-
culazione indegna. È dimenticare che 

l’invito a trovare momentaneo rifugio 
negli alberghi della costa venne fatto e 
non fu accolto perché la popolazione 
voleva restare nei paesi disastrati, dove 
c’erano i legami non solo affettivi, ma 
di lavoro, di storia, di vita; lì c’erano le 
loro attività commerciali che vogliono 
far rinascere; lì c’è il loro bestiame. 
Certo, il cumulo di neve che è caduto 
sulle macerie nuove create dalle scosse di 
gennaio ha dato un duro colpo alla pur 
forte volontà delle popolazioni sinistrate. 
Ma fa specie che invece di condividere 
con la vicinanza e nella partecipazione 

la prova drammatica che sta vivendo 
quel cuore fragile dell’Italia centrale 
si preferisca cavalcare riprovevoli e 
indegne speculazioni. I reiterati inviti 
del Presidente Mattarella sono perché 
si uniscano gli animi e le forze per 
superare assieme questa interminabile 
catastrofe con tutta l’emergenza che 
s’è portata dietro.
L’Italia merita politici di visioni più 
nobili ed etiche e non sciacalli famelici, 
interessati più ai voti che al bene delle 
persone e del Paese.

P.G.G.

Gli immancabili sciacalli sui luoghi della catastrofe

Questo è 
uno strano 
Paese dove 
chi oggi 
invoca il di-
ritto di agire 
senza vincoli 
in nome 
dell’emer-
genza, 
domani sarà 
il primo a 
indignarsi 
di fronte al 
primo im-
prenditore 
che paga una 
mazzetta o è 
colluso con 
la mafia… 
Ho la con-
sapevolezza 
che questa 
ricostruzione 
sarà parti-
colarmente 
ponderosa. 
Bisognerà fare 
investimenti 
consistenti, 
saranno stan-
ziate somme 
enormi, sulla 
cui gestione 
l’Italia si 
giocherà la 
faccia, anche 
a livello in-
ternazionale. 
Raffaele Can-
tone, presidente 
dell’Autorità  
nazionale  
anticorruzione, 
Corriere  
della Sera

Non si ravvisa nulla di anormale 
nella sequenza sismica… Sono 
appunti di uno stesso pro-memoria 
inviatoci periodicamente dalla 
Terra per impedirci di dimen-
ticare che l’Italia è il Paese 
geologicamente più attivo del 
Mediterraneo e che l’immunità 
dal rischio naturale non rientra 
nei valori negoziabili dagli umani. 
Si tratta di una faglia, o, meglio, 
di un sistema di faglie gemelle, 
parallele e con la stessa dinami-
ca, che si è (ri)attivata prima ad 
Amatrice (agosto, magnitudo 6 

Richter), poi più a Nord a Visso 
(settembre, 5.6), poi un poco più 
a Sud, a Norcia (ottobre, 6.5) e 
il 18 gennaio decisamente più a 
Sud, a Montereale (5.5). I segni 
delle scosse precedenti sono ben 
visibili lungo il tratto affiorante 
della faglia stessa (più di 15 km 
ormai), soprattutto alla base del 
Monte Vettore. Questa famiglia di 
faglie sembra contagiarsi l’una con 
l’altra, ed effettivamente è proprio 
quello che starebbe accadendo: 
non esattamente un effetto domino 
classico, visto che non è iniziato 

da un capo, bensì nel mezzo (e poi 
si è spostato prima a Nord, poi a 
Sud), ma comunque uno scarico di 
energia da una faglia all’altra. Si 
tratterebbe di una “propagazione 
laterale” della sismicità, come 
sostengono i dati del Cnr: allo 
scarico della zona ipocentrale 
precedente corrisponde un carico 
sui frammenti laterali adiacenti 
alla faglia stessa. Sono questi 
frammenti ad essersi rotti e ad aver 
generato gli ultimi terremoti del 
18 gennaio.

Mario Tozzi, geologo, La Stampa

Uno scarico di energia da una faglia all’altra

Il meteorologo Mario Giuliacci sul gennaio di neve e gelo 2017

Verso stagioni più calde  
(ma c’è sempre l’eccezione)

Intervista di  
Patrizia Carollo

anno nuovo sotto il segno 
del maltempo in tutto 
il Centro e Sud Italia. 

Nelle zone terremotate, alle 
scosse continue si è aggiunto il 
disastro di neve e ghiaccio, con 
altre rovine e lutti. Ovunque 
una meteo spesso da allerta, 
fino in Sicilia.

Colonnello Mario Giuliacci, la 
neve è stata scarsa al Nord e 
nelle località sciistiche hanno 
dovuto usare i cannoni per 
innevare le piste! Di contro 
al Centro-Sud si sono avute 
precipitazioni record, mai 
viste negli ultimi decenni. 
Che cosa sta accadendo? 

C’è stata un’alta pressione sull’Eu-
ropa centrale, fra l’Inghilterra e 
la Scandinavia che ha bloccato 
l’arrivo delle perturbazioni at-
lantiche che di solito entrano 
nel Mediterraneo occidentale, 
portando pioggia soprattutto al 
Nord e sulle regioni tirreniche. 
Ecco perché in Italia, nel mese 
di dicembre, sono stati assenti il 
freddo e la neve, vi è stata siccità 
sul Nord e regioni del Medio-Alto 
Tirreno. Di contro, l’anticiclone 
ha favorito l’arrivo di correnti 
fredde dall’Est europeo. Ecco il 
perché degli accumuli eccezio-
nali di neve su tali regioni dopo 
quasi 3 settimane di nevicate 
ininterrotte. Gli anticicloni di 
blocco hanno la peculiarità di 
resistere a lungo, ma nessuno 
avrebbe potuto prevedere che 
i gelidi venti artici avrebbero 
investito ininterrottamente per 
3 settimane di fila i Balcani e le 
regioni del Medio-Basso Adria-
tico con questa struttura così 
rigida. Quando succede ciò, si 
entra nel campo per così dire 
dell’eccezionale.

Le previsioni meteo, oggi, nel 

 Il colon-
nello Mario 
Giuliacci 
(Città della 
Pieve) è un 
meteoro-
logo, noto 
al pubblico 
televisivo. 
Laureato  
all’Università 
La Sapienza 
di Roma, 
gestisce  
il sito web  
Meteo  
Giuliacci. 
Insegna 
meteorologia 
all’Istituto 
aeronautico 
Antonio  
Locatelli 
di Bergamo.

tempo dei satelliti, fin dove 
possono dunque estendersi, 
come tempistica, mantenendo 
un elevato livello di atten-
dibilità?

Direi non più di 15 giorni. Entro 
questo lasso di tempo è possibi-
le fare delle previsioni, intese 
come possibilità d’individuare 
il tempo e il luogo ove avverrà 
un certo evento. Passati i 15 
giorni, si parla a spanne. Non è, 
in altre parole, possibile rifarsi a 
modelli fisico-matematici per le 
previsioni mensili o stagionali. 
Quindi se doveste chiedermi 
come sarà la prossima estate, non 
posso essere preciso e specificare 
come saranno giugno, luglio e 
agosto. Posso solo rifarmi ad 
alcune anomalie persistenti, di 
cui si conosce l’esistenza, cioè 
ad alcuni fenomeni che possono 
letteralmente stravolgere le sta-
gioni di interi continenti. Uno 
di questi è il celebre El Niño, 
cioè un riscaldamento anomalo 
delle acque del Pacifico nella 
zona equatoriale (tropicale), al 
largo dell’America meridionale. 
Quando le acque del Pacifico 
si surriscaldano, questo surplus 
di calore modifica infatti la cir-
colazione dei venti su tutto il 

pianeta! Per quanto concerne 
l’Italia favorisce l’incursione 
dell’anticiclone nord-africano, 
e quindi predispone a stagioni 
estive più calde.

Verso dove stiamo dunque 
andando? A che cosa ci dob-
biamo preparare?

A parte l’eccezionalità di quest’in-
verno, ci dobbiamo preparare a 
stagioni molto più calde, per il 
generale surriscaldamento del 
pianeta, che non dipende esatta-
mente dall’uomo. Saremo costretti 
a soffrire, quindi, temperature 
molto più alte sia in estate che 
in primavera rispetto a quanto 
succedeva 20, 30 o 40 anni fa. 
Ma avremo anche sicuramente 
inverni più miti. Cosa che non 
è successa quest’anno, perché 
c’è stata un’anomala superficie 
innevata nell’emisfero nord (sulla 
Russia, in Siberia), un’estensione 
mai avuta forse nella storia degli 
ultimi 50 anni. Questo ha… 
sfrattato l’aria fredda che sta 
dentro il Circolo Polare (ossia il 
“vortice polare”) per catapultarla 
verso l’Europa, i Balcani. Ma è 
improbabile che riaccada.

Il fatto che non si parli più 

di buco dell’ozono, significa 
che il problema è regredito o 
persiste? Se persistesse, quali 
effetti può causare sull’in-
nalzamento del livello delle 
acque e lo scioglimento dei 
ghiacciai?

Il buco dell’ozono intanto non 
influenza il clima, vale a dire se 
le stagioni sono più fredde o più 
calde, né ha ripercussioni sulle 
acque o i ghiacciai. E poi una 
buona notizia: si sta richiudendo! 
Perché tuttavia se ne parla? Perché 
i raggi ultravioletti - quelli per 
intenderci più dannosi per la 
nostra pelle, che creano tumori 
- in genere vengono trattenuti 
proprio dall’ozono presente nella 
stratosfera terrestre. L’ozono è 
infatti una spugna (o schermo) 
per le dannose radiazioni ultra-
violette (raggi UV) provenienti 
dal sole: le filtra quasi tutte, 
specie quelle più pericolose e 
penetranti, di tipo B e C. Se 
quindi il buco dell’ozono, “il 
nostro ombrello della vita”, si 
fosse troppo allargato - oltre il 
Polo Sud, come l’Australia, il 
Sud Africa - le ripercussioni 
sarebbero state negative per la 
nostra salute e su tutta la vita dei 
microrganismi, animali e piante.
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La politica nei suoi palazzi e con i suoi siparietti, la gente indignata

La febbre c’è, ma chi la cura?
Più che una “foresta  
nera”, dove invece  
di alberi ci sono poltrone 
(premier, ministri, sottose-
gretari, uffici che brulicano 
di esperti, tecnici, consu-
lenti, ecc.), la macchina 
dell’efficienza in Italia 
avrebbe bisogno di una 
robustissima potatura.

Ci vorrebbe il coraggio 
di un disboscamento 
massiccio (per non dire 

quasi totale), nella speranza di una 
semplificazione della montagna 
di leggi che scoraggerebbero 
anche il leggendario Ercole, 
inducendolo alla desistenza 
o alla rassegnazione. L’eroe 
della mitologia, famoso per le 
sue dodici fatiche, dovrebbe 
forse moltiplicarle se capitasse 
dalle parti dell’Italia del XXI 
secolo, gravata da una nube 

ben più pericolosa delle polveri 
sottili, quando si pensi alle 
sue 150 mila, ma forse sono 
addirittura 200 mila leggi, a 
fronte delle 3 mila in vigore 
nel Regno Unito. 
Siamo nel xxI secolo: forse 
sarebbe tempo di accorgersi 
che con i livelli raggiunti dalla 
comunicazione, un ufficio 
stampa funzionale e tempe-
stivo - e neppure infinito per 
numero di addetti - potrebbe 
vicariare moltissimi compiti e 
ruoli. Un manipolo di persone 
preparate e soprattutto di buon 
senso - in sintonia con un 
Primo Ministro determinato 
e lucido - sarebbero in grado 
di imprimere la giusta velocità 
alla macchina. E risolverebbero 
problemi, evitando le lungag-
gini e tutta l’imponente mole 
di riti che sono all’origine 
dell’immobilismo, dei ritardi, 

della paralisi di ieri e di oggi. 
Presupposti fondamentali e 
irrinunciabili: l’onestà innanzi 
tutto, la serietà, la volontà e la 
capacità. Una politica del fare 
piuttosto che del blaterare e 
del disperdersi in mille rivoli 
che hanno ormai nauseato la 
gente, provocando la disaffezione 
e il distacco, anzi, la rabbia e 
l’indignazione. Una politica e 
dei governanti - a tutti i livelli, 
da Roma ai Comuni - che 
sappiano tenere il contatto 
con i cittadini: magari ci fosse 
chi provasse a condividere per 
qualche giorno o settimana la 
vita di un operaio, pendolare, 
costretto a levatacce ogni mattina 
per recarsi al lavoro, servendosi 
dei mezzi pubblici, dai treni ai 
bus, alla metropolitana dove 
c’è. E con il rischio sempre 
incombente del licenziamento. 
Forse, l’antidoto più efficace al 

malcostume e al “malandazzo” 
molto diffusi ai vari livelli 
pubblici, sarebbe il recupero di 
tre qualità cadute in disuso, una 
addirittura sepolta: il sacrificio, 
il senso della misura e, in cima 
alla scala, la vergogna.
Sarebbe utile che i politici e i 
dipendenti pubblici provassero 
a unirsi alla gente comune per 
coglierne il sentire, quando 
al mattino si prende tra le 
mani un giornale o si ascolta 
un notiziario alla radio e alla 
TV e ogni volta è una raffica 
sconcertante di scandali e 
ruberie senza ritegno.
Abbiamo fatto una rapida 
carrellata fra i titoli di pochi 
giorni per dimostrare quale 
sventagliata di pessime notizie 
colpisce l’opinione pubblica. 
Le notizie si commentano da 
sole e chi sta nella stanza dei 
bottoni non si accorge, è distratto, 

indifferente o dorme. Il discorso 
si estende, naturalmente, da 
quello esecutivo e legislativo 
anche al terzo potere, quello 
giudiziario. Il dramma, qui, 
oltre alla lentezza epocale dei 
procedimenti e alla disinvoltura 
con cui sono fatti circolare gli 
avvisi di garanzia - che a volte 
macchiano irrimediabilmente 
la condotta e la vita di persone 
innocenti - è la scomparsa 
della certezza della pena. Si 
è fatta strada la convinzione 
dell’impunità. A pagare sono in 
genere i ladri di polli. Con i tre 
gradi di giudizio, nella sostanza, 
chi delinque e dispone di mezzi 
per sostenere i costosi iter, ha 
consistenti possibilità che i 
reati cadano in prescrizione e 
il tempo cancelli la pena.

Pagina a cura  
di Alessio Sandroz

Non avevamo bisogno di conferme ma anche 
i dati sull’occupazione diffusi congiuntamente 
(alleluia) da Istat, Inps e ministero del Lavoro ci 
dicono che lo zoccolo duro della disuguaglianza 
«abita» tra gli under 35, un segmento del merca-
to che nell’ultimo anno ha visto addirittura 
ridurre il numero degli occupati. Va da sé che 
è proprio in questa fascia che invece dovremo 
aumentare - e di tanto - l’occupazione e non 
ci riusciamo. Il punto rimane sempre lo stesso: 
non sappiamo ancora far funzionare le politiche 
attive del lavoro… e il 2017 non sembra però 
aver voglia di farci sconti. La verità è che un 
comizio/intervista lo si prepara in poco tempo 
mentre è assai più difficile per tutti - sindacati 
compresi - impegnarsi pancia a terra per salvare 
i nostri giovani. Come? Innanzitutto spiegando 
loro che il mercato del lavoro nel tempo di 
una sola generazione è uscito completamente 
stravolto e che devono essere essi stessi «gli 
imprenditori» della propria occupabilità. Sia 
chiaro però: se chiediamo loro uno sforzo 
inedito dobbiamo accompagnarli, dobbiamo far 
sì che la politica attiva del lavoro diventi una 
sorta di servizio di prossimità. È un impegno 
che la Società degli Adulti deve prendersi al di 
là delle differenti opinioni e dei ruoli anch’essi 
differenti che si occupano.

Dario Di Vico, Corriere della Sera

Una generazione  
in sala d’attesa

I diritti acquisiti non sono più diritti. La Corte dei 
conti ha detto basta alle pensioni d’oro dei sinda-
calisti. Una sentenza ha stabilito che va ricalcolato 
il meccanismo delle «contribuzioni aggiuntive». 
Dunque: mai più casi clamorosi come quello di 
Raffaele Bonanni che, sommando i contributi origi-
nari del suo lavoro (aveva iniziato come manovale 
in un cantiere edile della Val di Sangro) con quelli 
di sindacalista a tempo pieno e per quasi un decen-
nio segretario della Cisl, era schizzato negli ultimi 
anni da 75.223 a 336.260 euro l’anno di stipendio 
tirandosi poi dietro, grazie anche ai contributi 
aggiuntivi, una pensione netta di 5.391 euro mensili. 
Con la sentenza 491/2016, la III Sezione giurisdi-
zionale d’Appello si è pronunciata sul ricorso di 
un maestro elementare, da anni sindacalista, che 
si lamentava di una «valorizzazione della contribu-
zione aggiuntiva» solamente «parziale» nel calcolo 
della pensione. La Corte dei Conti ha notato che «i 
compensi corrisposti per l’attività sindacale espletata 
hanno subito un incremento invero assai cospicuo 
in un lasso di tempo piuttosto breve, passando 
nell’arco di quattordici mesi dall’iniziale compenso 
mensile di euro 2.000 agli 8.000 euro corrisposti 
nel periodo luglio-agosto 2010, a ridosso del collo-
camento in quiescenza, senza che in tale breve arco 
di tempo, risultino essersi verificate variazioni negli 
incarichi di dirigenza sindacale». 

Gian Antonio Stella, Corriere della Sera

Le pensioni d’oro  
non sono un diritto

Patologia  
politica 
che dura  
da 20 anni

La principale patologia è 
l’estrema politicizzazione 

dell’alta dirigenza burocratica 
dei Comuni (nonché delle Pro-
vince e dello Stato), prodotto 
non voluto ma inevitabile 
dell’infelice riforma varata dal 
ministro Bassanini all’epoca 
del primo governo Prodi nel 
1996-97. Con quella riforma, 
infatti, ha commentato Ernesto 
Galli della Loggia (Corriere 
della Sera), “tutti i vertici del-
le amministrazioni locali (ma 
anche centrali) hanno perso 
in pratica ogni effettiva auto-
nomia per essere messi nelle 
mani del potere politico in 
quanto licenziabili o trasferibili 
a un suo semplice cenno. Da 
qui l’unica difesa possibile 
per i suddetti vertici se non 
vogliono immolarsi sull’altare 
della purezza: obbedire senza 
fiatare al potere divenendone 
parte, ovvero procurarsi una 
garanzia legandosi all’oppo-
sizione in modo da rendersi 
più difficilmente attaccabili e 
sperando di far valere i propri 
meriti al giro successivo con 
l’eventuale futuro vincitore. E 
da qui, di conseguenza, il conti-
nuo, quotidiano lavorio diciamo 
così politico di queste figure, 
attente non tanto ad ammini-
strare correttamente in nome 
dell’interesse pubblico, quanto 
soprattutto a non dispiacere 
ai rispettivi protettori fino a 
divenirne quasi i tutori”.
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Le troppe diverse velocità con cui sta viaggiando il Paese

Politica con i fili staccati  
dalla vita del signor rossi

Vien da chiedersi spesso 
dove vivano i politici. 
Acquartierati nei loro 
distaccati e sontuosi 
Olimpi del presente, si 
sono disconnessi dalla 
quotidianità. Possibile 
che nessuno di loro legga 
quanto scrivono i gior-
nali? Possibile che non 
abbiano nelle frotte di 
consulenti chi li informi 
di quanto avviene sul 
pianeta Terra? Ecco qui 
una rapida carrellata 
che dovrebbe produrre 
immediata orticaria in 
persone normo-dotate. 
Tutto scivola via  
invece nella più totale  
indifferenza…         A.S.

Marcia indietro 
della scuola
Scuola, marcia indietro. Il prof 
può chiedere di tornare vicino 
a casa. Raggiunta l’intesa con 
i sindacati. La stima: effetti 
su 50 mila docenti. La nuova 
ministra dell’Istruzione, ex 
sindacalista, che ha mentito 
anche sulla sua laurea, assicura: 
varrà solo l’anno prossimo, 
“non smonto la riforma”.

“Spending review” 
morta e sepolta
Il debito pubblico torna a salire. 
A pesare sull’incremento sono 
le spese delle amministrazioni 
pubbliche. Il loro debito nei 
primi dieci mesi del 2016 è 
aumentato di 51,1 miliardi. 
Che fine ha fatto la spending 
review? Lentezza del Senato nel 
varo delle leggi. Dati Openpolis: 
ci vogliono 172 giorni per le 
leggi avviate dal governo; 
420 per quelle di iniziativa 
popolare; 504 per quelle d’ini-
ziativa parlamentare; 547 per 
quelle d’iniziativa regionale. 
Giudichi il lettore se questi 
tempi sono compatibili con 
le esigenze d’oggi.

E c’è chi vorrebbe 
le Province risorte
C’è chi rivuole le Province, 
che hanno rialzato la cresta 
dopo la bocciatura del refe-
rendum renziano. Il Corriere 
della Sera si è chiesto se valga 
davvero la pena di ripristinare 
i vecchi Consigli provinciali 
quando metà dei dipendenti è 
già stata smistata e i risparmi 
certificati sulla spesa corrente 
dal 2013 al 2016 sono del 37% 
(si è scesi con le spese da 7,5 
a 4,8 miliardi). 
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La produttività  
dei parlamentari
Se una famiglia si gestisse 
con i criteri della politica e 
dei carrozzoni al suo seguito 
(per esempio, la RAI a certi 
livelli, con certi stipendi 
stellari) fallirebbe in meno di 
un mese, forse in pochi giorni. 
Il 70% dei parlamentari si 
colloca nella fascia di bassa 
(eufemismo) produttività. Su 
630 deputati solamente 37 
hanno presentato disegni poi 
trasformati in legge; a Palazzo 
Madama, 22 senatori su 320. 
E gli altri? Da notare che il 
23% dei deputati e il 22% 
dei senatori ha poi fatto da 
primo firmatario o relatore 
di leggi.

Agrigento, quanti 
docenti diabetici 
Ad Agrigento ci sono 69 per-
sone a processo fra personale 
scolastico e medici compiacenti 
e altre 252 sono indagate. La 
Procura ha disposto controlli 
medici su 140 fra insegnanti, 
bidelli e altro personale sco-
lastico. Il diabete mellito è 
risultato più comune di una 
banale influenza: uno su 2 ne 
era afflitto. Ma il campo di 
malattie denunciate e non 
riscontrate - ha scritto Emanuele 
Lauria su la Repubblica - è così 
ampio da riempire un manuale 
universitario (sordità, problemi 
respiratori, scoliosi, numerosi 
casi di depressione). In una 
media di Raffadali, 11 bidelli 

Grandi aree di diseguaglianza reale dei 
redditi nel Paese rimangono, perfetta-
mente nascoste al Fisco. Se n’è occupato 
Federico Fubini che ha messo sotto la 
lente il confronto fra il numero delle 
dichiarazioni d’imposta sulle persone 
fisiche (Irpef) superiore a 120 mila 
euro nel 2014 e la distribuzione di auto 
di lusso in Italia, grazie ai dati messi 
a disposizione dal Dipartimento delle 
finanze e dall’Automobile club Italia. Su 
base nazionale e delle singole regioni. 
Siamo un Paese nel quale i modelli di 
auto in circolazione dal costo di almeno 
100 mila euro risultano di un terzo più 
numerosi dei redditi Irpef di fascia alta: 
sono 349.453 mila contro 269.093 
dichiarazioni dei redditi elevate.  
In alcune regioni, specie nel Mezzogior-
no e a Nordest, il surplus di modelli  
di lusso rispetto ai redditi di livello più 

alto è addirittura fuori da ogni scala 
spiegabile in un sistema dove prevale 
l’applicazione della legge. 
Per le auto di gran lusso Spicca la Cala-
bria: presenta la quota più bassa d’Italia 
di dichiarazioni Irpef sopra i 120 mila 
euro (appena lo 0,17% del totale, contro 
l’1,1% in Lombardia), eppure il numero 
di Aston Martin, Audi di grossa taglia, 
Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Porsche è 
addirittura triplo rispetto alle dichiarazio-
ni più elevate. Queste ultime sono 2047, 
le «super-car» sono 6.095. Poco importa 
che anche un reddito Irpef da 120 mila 
o 150 mila euro molto spesso non basti 
per poter comprare e mantenere un’auto 
di quel tipo. In Basilicata, Puglia, Um-
bria, Abruzzo, Trentino Alto Adige la 
proporzione di «super-car» rispetto alle 
Irpef elevate è più che doppia; in Sicilia e 
Veneto, quasi doppia.

su 11 godevano dei benefici 
della 104; in un istituto di 
Menfi il 41% di insegnanti e 
collaboratori scolastici risultava 
colpito da un’infermità.

“Lecito licenziare 
per fare profitto”
In un panorama di estrema 
confusione generale per un 
cittadino “normale” che 
voglia essere onesto, ecco a 
fine 2016 un pronunciamento 
della Sezione lavoro della 
Cassazione, secondo cui è 
legittimo il licenziamento 
di un lavoratore motivato 
dall’azienda con l’intento di 
realizzare «un’organizzazione 
più conveniente per un incre-
mento del profitto».

Per far scomparire 
le liste d’attesa
GIUSEPPE REMUZZI è un 
medico, ematologo, nefrologo, 
ricercatore e divulgatore che 
fa onore all’Italia con la sua 
scienza e il suo impegno. Ha 
scritto che “i nostri ospedali 
hanno ormai medici ultra 
cinquantenni (l’età media è 
intorno ai 55 anni, la più alta 
d’Europa), 80.000 di loro nel 
giro di dieci anni dovranno 
lasciare”. Ha lanciato un ap-
pello dalle pagine del Corriere 
della Sera: assumiamo subito i 
giovani medici, terapia efficace 
per far scomparire le liste 
d’attesa. In Italia spendiamo in 
media 2.600 euro all’anno; in 
Francia 3.500 e in Germania 
3.700. Ingaggiando le nuove 
generazioni in camice bianco 
- osserva Remuzzi - «nessuno 
in un ospedale pubblico si 
sentirebbe più dire “mi dispiace, 
non c’è posto”. “Ci sarà do-
mani?”. “Non lo so, richiami”, 
oppure “Per la mammografia 
c’è da aspettare sei mesi salvo 
che lei non paghi, in quel 
caso si fa subito”. Molti, pur 
di non aspettare pagano, e 
così i cittadini spendono di 
tasca loro in tutto l’anno 30 
miliardi di euro all’anno dopo 
aver già pagato per la tassa 
della salute. Non è giusto, 
non dovrebbe succedere più».

La ludopatia è 
una bella parola

Quanti discorsi sono stati fatti 
contro il gioco d’azzardo che 
spesso si trasforma in una schia-
vitù e rovina intere famiglie? 
Lo Stato condanna da una 
parte, a parole, poi chiude gli 
occhi e le orecchie e incassa. 
Nel 2016 le giocate hanno 
raggiunto quota 95 miliardi, 
cioè 260 milioni al giorno. Si 
tenta la fortuna, chissà mai… 
Festa grande per l’azzardo. La 
ludopatia può attendere. Anzi, 
per chi ha il correttore automa-
tico sul computer, il sostantivo 
appare con la sottolineatura in 
rosso, di errore. La ludopatia 
insomma non c’è. Come d’altra 
parte dimostra lo Stato che 
ha adottato una società di 
scommesse come sponsor della 
nazionale di calcio. 

Se guardiamo ai redditi  
e poi alle auto di lusso…
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Non c’è solo l’Italia dei furbetti 
(deprecabile), di coloro cioè che 
timbrano il cartellino per sé o 
per gli altri e poi vanno per i fatti 
propri a spese della comunità. 
Non c’è solo l’Italia (esecrabile) 
dei politici che non rinunciano 
ad alcuno dei loro colossali bene-
fici e continuano a concedersi agi 
e privilegi vergognosi. Non c’è so-
lo l’Italia delle inefficienze, delle 
colpe, degli sprechi, dei ritardi 
inverosimili nell’esercizio della 
giustizia. Non c’è solo l’Italia 
degli evasori totali del fisco, uno 
scandalo intollerabile su cui si 
chiudono troppi occhi in un tem-
po in cui con verifiche incrociate, 
grazie all’informatica, sarebbe 
facile individuare e smascherare 
i disonesti. C’è anche - e quanto 
estesa, purtroppo - l’Italia degli 
imboscati, su cui lasciamo il 
giudizio a ciascuno che abbia un 
minimo senso dell’onestà.

A.S.

marco Ruffolo su la Repubblica 
ha fatto un viaggio nel 
ginepraio delle carte false, 

tra inabilità al lavoro e permessi dati 
in quantità industriale, documentando 
storie di “formale legalità, ma non per 
questo meno scandalosa”. Sono le 
storie di chi riesce a farsi trasferire 
“grazie a migliaia di sconsiderate 
autorizzazioni rilasciate dalle Com-
missioni mediche” e con conseguenze 
nefaste di vuoti compensati con un 
surplus di lavoro tra gli ex-colleghi. 
Partendo da una ricerca a campione 

della Cergas-Bocconi, Ruffolo ha 
messo nero su bianco che:
❱ il 12% dei dipendenti della sanità 
pubblica, circa 80 mila persone, per lo 
più donne, è riuscito a farsi riconoscere 
una serie di limitazioni alla propria 
idoneità lavorativa, con punte del 
24% tra gli operatori socio-sanitari, 
seguiti dal 15% degli infermieri;
❱ un altro 13% non può lavorare 
in piedi, il 12 non lo può fare di 
notte. Il resto viene esentato da 
una lunghissima serie di operazioni: 
essere esposti a videoterminali, a 
rischi biologici, chimici e allergie, 
stare a contatto con i pazienti, fare 
lavori che producono stress, operare 
in taluni reparti, e così via;
❱ nell’Azienda sanitaria provinciale 
di Reggio Calabria, su 1.178 dipen-
denti, 652 (oltre la metà) lavorano 
a regime ridotto;
❱ ottanta psicologi della sanità regionale 
invece di aiutare i pazienti, sono finiti 
negli uffici amministrativi;
❱ più di cento medici in Calabria 
lavorano nel reparto prevenzione, dove 
ne servirebbero meno della metà, e 
rimangono invece scoperti screening 
oncologici e assistenza domiciliare;
❱ un terzo dei vigili urbani di Napoli 
ottenne tempo fa certificati medici che 
consentivano loro di evitare la strada;
❱ a Palermo sono tuttora circa 400 
gli “inidonei temporanei”, tra autisti 
che non possono guidare, netturbini 
che non possono spazzare le strade, 
giardinieri che diventano improvvi-
samente portieri;
❱ a Milano 4 dei 5 ispettori della so-
cietà comunale Sogemi, che avrebbero 

dovuto controllare l’Ortomercato fra 
le tre di notte e le otto del mattino, 
hanno rapidamente ottenuto l’inido-
neità al lavoro notturno.

La legge 104 prevede una serie di 
benefici ai lavoratori disabili gravi, 
o ai genitori, coniugi, parenti e 
affini entro il terzo grado di familiari 
disabili gravi. Anche qui Ruffolo e la 
Repubblica hanno documentato abusi 
sconcertanti:
❱ nel pubblico impiego - secondo 
dati Inps - i beneficiari della 104 e dei 
congedi straordinari sono 440 mila, 
ossia il 13,5% di tutti i dipendenti, 
mentre nel settore privato sono 
appena il 3,3%;
❱ nella scuola Santi Bivona di Menfi, 
un paese dell’Agrigentino, addirittura il 
41% dei docenti (70 su 170) usufruiva 
della legge 104;
❱ la Sardegna è in testa per docenti 
di ruolo disabili gravi o parenti di 
disabili (il 18,3%);
❱ all’Umbria va il primato del perso-
nale non docente che beneficia della 
legge 104: il 26,3%.
❱ In Veneto, Piemonte e Toscana, al 
contrario, troviamo il minor numero 
di beneficiari.
Inutile concludere che si impongono 
più controlli e occorre un pugno 
più pesante contro tutti coloro che 
a vario titolo attestano inidoneità 
inesistenti o sottoscrivono il falso 
a proposito della legge 104. Ed ha 
ragione il giuslavorista e ora senatore 
Pietro Ichino quando sostiene che “gli 
abusi sono tutta colpa dei dirigenti 
che non vigilano”.

Questo strano 
imbuto dove 

tutto si ferma

La distribuzione delle funzioni e l’or-
ganizzazione delle amministrazioni 

sono obsolete, a partire da Palazzo Chigi, 
dove mancano le strutture necessarie e 
abbondano quelle superflue. I processi 
produttivi sono arcaici e le procedure si 
concludono in tempi lunghissimi: basta 
pensare agli intoppi che incontra qualun-
que decisione pubblica complessa, dalla 
localizzazione di impianti industriali alla 
costruzione di strade, allo sfruttamento di 
giacimenti di fonti di energia. Il nume-
ro dei dipendenti pubblici rispetto alla 
popolazione non è alto, ma quelli scelti 
con concorso sono in molte ammini-
strazioni la minoranza e la produttività 

oraria è bassa, se confrontata con quella 
degli impiegati pubblici di altri Paesi. Le 
maggiori iniziative d’interesse collettivo 
sono bloccate o vanno avanti tra enormi 
difficoltà. L’Italia, tra i primi dieci Paesi 
industriali, crolla verso il cinquantesimo 
posto se si valuta l’efficacia della sua 
strumentazione amministrativa. A que-
sti mali cronici, nell’ultimo ventennio si 
sono aggiunti altri guai: fallimento della 
contrattualizzazione dell’impiego pubblico, 
politicizzazione delle burocrazie, gene-
ralizzazione del sospetto di corruzione. 
Avviata nel 1992, la contrattualizzazione 
è fallita a causa dei sindacati confederali, 
che hanno riprodotto al loro interno i 

guasti del sindacalismo autonomo e sono 
stati incapaci di far prevalere gli interes-
si degli utenti su quelli dei dipendenti. 
Introdotto qualche anno più tardi, lo 
spoils system, ha soddisfatto la fame di 
posti di un ceto politico privato delle 
due riserve precedenti (partecipazioni 
statali e banche pubbliche), ma ha reso 
dipendenti dai partiti gli impiegati, ai 
quali la Costituzione impone di essere 
imparziali: in questi giorni sono stati «sal-
vati» 40 mila precari, senza che nessuno 
si chiedesse come siano stati reclutati.

Sabino Cassese
giurista e accademico italiano 

e giudice emerito della Corte costituzionale

L’inadeguatezza 
al potere
L’Italia è un Paese in vistosa sofferenza, 

messa a dura prova - aggiuntiva, 
caso mai ce ne fosse bisogno - anche da 
catastrofi naturali, come il prolungato ter-
remoto, le alluvioni, le bufere di neve. Un 
Paese che si confronta con un’emergenza 
che dura da anni e per la quale si usano 
solo pannicelli caldi, quando ci sarebbe bi-
sogno di cure ben più radicali, di salassi di 
mentalità viste le condizioni. E invece no! 
La classe politica del nostro Paese è preoc-
cupata da altre sue priorità, su cui si può 
sospendere il giudizio di merito. Ma - pur 
se a ciascuno il suo problema pare il primo 
da risolvere - non sono priorità la riforma 
della Costituzione; il riconoscimento dei 
diritti civili alle coppie omosessuali; il 
terzo gender con tutto quel che segue; la 
riforma elettorale… Ci sono famiglie che 
non ce la fanno più a tirare avanti fino alla 
fine del mese; famiglie con uno o più disoc-
cupati in casa e dove mancano prospettive 
di lavoro a corto e medio termine. A que-
ste famiglie che cosa si risponde? Siamo un 
Paese dove in ogni evento meteo che va 
oltre la norma si registrano inadeguatezze 
ai livelli di chi dovrebbe intervenire e 
dove la colpa è sempre di qualcun altro. Lo 
si è sperimentato a più riprese e ogni volta 

è lo stesso ritor-
nello: si vede 
nitido l’orizzon-
te dei bisogni e 
nulla cambierà 
alla prossima 
volta. Vogliamo 
parlare delle 
alluvioni in 

Liguria, giusto per fare un esempio? O 
delle inefficienze emerse nell’ultima fase 
dell’infinito terremoto che sta sconquassan-
do il Centro Italia? O della paralisi che si 
crea quando ci sono precipitazioni di neve 
in eccesso? Però, questo Paese - a leggere 
quanto scrivono i giornali (paginate e 
paginate) e informano i notiziari radio-TV 
- pare debba affrontare come primissimi 
problemi la riforma elettorale e la data del 
prossimo voto, con tutti gli annessi e con-
nessi, perché su tutto si fanno speculazione 
e dietrologia. E questa classe politica, fatta  
di onorevoli - appellativo che dovrebbe 
essere eliminato dalla terminologia -,  
non è stata neppure in grado di fare  
con la propria testa la riforma elettorale.  
Anni di discussioni e alla fine ha dovuto 
essere il terzo potere - quello giudiziario -  
a dare ai poteri esecutivo e legislativo  
le coordinate della legge elettorale. Che 
cosa aspettarsi da questa classe politica?

Elena Starnini Sue

Per tentare di risol-
vere il problema della 
riforma elettorale ha 
dovuto pronunciarsi il 
potere giudiziario, vista 
l’incapacità della politi-
ca di venirne a capo.

Nella palude delle facili inabilità e delle carte false

L’Italia degli imboscati
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Elemosina o accattonaggio
Un po’ dappertutto troviamo persone di ogni età e provenienza che ci tendono la mano

La Dottrina della Chiesa insegna 
che tra le “Opere di Misericor-

dia” quella di «fare l’elemosina ai 
poveri è una delle principali testimo-
nianze della carità fraterna: è pure 
una pratica di giustizia che piace 
a Dio» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica n. 2447). 
Secondo quest’ottica, che appartiene 

alla tradizione patristica, l’elemosina 
è un atto dovuto di «giustizia» sociale 
prima ancora che un’opera di carità. 
È quello che leggiamo per esempio 
in san Gregorio Magno: «Quando 
doniamo ai poveri le cose indispen-
sabili, non facciamo loro delle 
elargizioni personali, ma rendiamo 
loro ciò che è loro. Più che compiere 

un atto di carità, adempiamo un 
dovere di giustizia» (Regula pastoralis 
3, 21). Lo stesso pensiero è espresso 
da san Giovanni Crisostomo: «Non 
condividere con i poveri i propri beni 
è defraudarli e togliere loro la vita; 
non sono nostri i beni che possedia-
mo: sono dei poveri» (In Lazarum 
2, 6). La convinzione dei Padri della 

Chiesa è che nella volontà creatrice 
di Dio i beni della terra servano alla 
vita di tutti e non debbano rimanere 
accumulati egoisticamente nelle mani 
di pochi. La proprietà privata, quindi, 
è certamente un diritto, ma subordi-
nato al diritto dell’uso comune, alla 
destinazione universale dei beni. 

Daniele Giglio

Testimonianza di carità fraterna che rientra nelle “Opere di Misericordia”

Servizio di  
Daniele Giglio

Nel messaggio per la 
Quaresima del 2008 
il Papa emerito Bene-

detto XVI sottolineava come 
l’elemosina cristiana aiuti a vin-
cere la tentazione dell’idolatria 
del denaro: «Quanto sia forte 
la suggestione delle ricchezze 
materiali, e quanto netta debba 
essere la nostra decisione di non 
idolatrarle, lo afferma Gesù in 
maniera perentoria: “Non potete 
servire a Dio e al denaro” (Lc 
16,13). L’elemosina ci aiuta a 
vincere questa costante ten-
tazione, educandoci a venire 
incontro alle necessità del 
prossimo e a condividere con 
gli altri quanto per bontà divina 
possediamo». Anche Papa Fran-
cesco, nell’udienza giubilare del 
9/4/2016 in Piazza San Pietro, 
ha parlato dell’elemosina. E lo 
ha fatto declinando il valore 
dell’elemosina secondo l’aspetto 
essenziale della misericordia: «Può 
sembrare una cosa semplice fa-
re l’elemosina - ha detto - ma 
dobbiamo fare attenzione a non 
svuotare questo gesto del grande 
contenuto che possiede. Infatti, 
il termine “elemosina”, deriva 
dal greco e significa proprio 
“misericordia”. L’elemosina, 

quindi, dovrebbe portare con sé 
tutta la ricchezza della miseri-
cordia». Spesso, invece, noi ci 
limitiamo a un’elemosina fredda, 
senz’anima. Ma l’elemosina del 
cristiano non è dare di tutta 
fretta una moneta, senza fermar-
si a parlare per capire di cosa 

È di qualche tempo fa la no-
tizia che all’ingresso di un 

supermercato di Catania fosse 
stato affisso dalla direzione un 
cartello: «Non date l’elemosina 
agli zingari davanti alla porta». 
Nell’intenzione dei dirigenti 
dell’esercizio commerciale c’era 
la tutela dei clienti, infastiditi 
da quei questuanti spesso anche 
arroganti. È stato calcolato che 
la questua giornaliera davanti 
a un normale supermercato 
cittadino possa fruttare dai 
60 agli 80 euro, una quantità 
di denaro esentasse che molti 
onesti lavoratori non riescono 
certamente a guadagnare. Ma 
allora cosa fare? Come distinguere 
i veri indigenti dai furbi e dai 
profittatori? Perché una cosa è 
certa: sui nostri marciapiedi, 
come nei treni, davanti ai centri 
commerciali, come sul sagrato 
delle nostre chiese, non stazionano 
solo veri poveri ma anche molti 
imbroglioni vestiti da accatto-
ni. Diciamo, innanzitutto, per 

Lo sfruttamento dei bambini
Difficile distinguere i veri indigenti dai furbi e dai profittatori

fare chiarezza, che povero non è 
chi non vuole lavorare, ma chi, 
per un motivo o per un altro, 
non può lavorare. Quando una 
persona per malattia, anzianità, 
disoccupazione, o altro grave 
motivo, non riesce a procurarsi, 
lavorando, il necessario per vi-
vere, non gli resta che chiedere 
l’elemosina. E quasi sempre la 

domanda con un imbarazzato 
senso di vergogna e di morti-
ficazione. In tanti altri casi, 
invece, l’elemosina serve solo 
per favorire persone indolenti 
o quelle organizzazioni che fan-
no dell’accattonaggio (magari 
sfruttando donne e bambini) 
una facile fonte di guadagno. 
Inoltre, riconosciamo l’accatto-

naggio perché è spesso molesto, 
capace di intimidire e arrivare 
alla violenza verbale o gestuale. 
In conclusione, raccogliamo il 
giudizio di un teologo moralista, 
padre Giordano Muraro, che in 
un’intervista a Famiglia Cristiana 
ha dichiarato: «L’elemosina si 
dà a chi si trova in stato di 
bisogno e non ha possibilità di 
uscirne con le sue sole forze; e 
a chi sollecita l’aiuto esibendo 
il suo bisogno e non a chi lo 
estorce con minacce di varia 
natura. E chi dà l’elemosina 
deve ricordare che i beni che 
possiede devono servire alla sua 
vita, ma deve amministrarli in 
modo che servano anche alla 
vita dei fratelli che si trovano 
in stato di indigenza». 

quell’uomo, quella donna, abbia 
veramente bisogno. L’elemosina 
come misericordia vuol dire essere 
capaci di guardare negli occhi 
il fratello, la sorella, che mi sta 
chiedendo un aiuto. «Ognuno 
di noi - ha insistito Papa Fran-
cesco nella sua catechesi - può 

domandarsi: “Io sono capace di 
fermarmi e guardare in faccia, 
guardare negli occhi, la persona 
che mi sta chiedendo aiuto? Sono 
capace?”». Insomma, per Papa 
Francesco, l’elemosina deve essere 
un gesto di misericordia rivolto 
a quanti incontriamo; un gesto 

di attenzione sincera a chi si 
avvicina e chiede il nostro aiuto. 
«Allo stesso tempo - avverte 
però il Pontefice - dobbiamo 
distinguere tra i poveri e le 
varie forme di accattonaggio che 
non rendono un buon servizio 
ai veri poveri».

?

Per i veri poveri ci sa-
rebbe anche propensione 
all’aiuto, ma è diventato 
difficile e logorante distin-
guere tra chi ha bisogno.

organizzazioni prive 
di ogni scrupolo recluta-
no donne e bambini per 
muovere a pietà  
e ottenere più offerte.

osservatorio
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10 mosse  
per liberare  

le città  
dallo smog

L’annuale classifica Ti tengo d’occhio, 
relativa al pm10, vede 32 città, 

soprattutto padane, superare il tetto di 
35 giorni/anno con concentrazioni su-
periori a 50 μg/m3: Torino per 86 giorni, 
Frosinone 85, Milano 73, come Venezia. 
Per cambiare aria, raccomanda Rossella 
Muroni, presidente di Legambiente “sono 
necessari interventi strutturali, di lunga 

programmazione, i cui tempi di messa 
in opera superano quelli del mandato 
elettorale di un sindaco. Serve un piano 
nazionale che aiuti i primi cittadini a 
prendere e sostenere le decisioni giuste”. 
Legambiente qualche idea pratica ce l’ha: 
ripensare le città in funzione di pedoni e 
ciclisti, creando ampie zone 30, incenti-
vare tecnologie di trasporto a emissione 

0, potenziare e velocizzare il trasporto 
pubblico, su bus, metropolitana e treno; 
lasciare fuori dalle città i veicoli diesel, ri-
durre a un terzo gli spostamenti in auto, 
riqualificare gli edifici a partire da quelli 
pubblici per ridurre emissioni e consumi 
e, infine, riscaldare senza inquinare, 
vietando l’uso di combustibile fossile che 
non sia metano.

Nemici invisibili 
dell’atmosfera
Si formano a causa della combustione 

di idrocarburi per il riscaldamento, 
per le attività industriali, il traffico. Sono 
i composti dello zolfo (SOx), gli ossidi 
di azoto (NOx), il monossido di carbo-
nio (CO) e l’anidride carbonica (CO2), 
il benzene, l’ozono, i metalli pesanti, 
gli idrocarburi policiclici aromatici, le 
diossine. E il micidiale particolato, polveri 
che restano in sospensione nell’atmosfera: 
il pm10 e il pm2,5, “respirabile”, che 
finisce dritto nei polmoni. L’atmosfera 
è ammorbata da una varietà di sostanze 
che causano problemi a livello planetario 
(il buco dell’ozono), che contribuiscono 
al cambiamento climatico (i gas serra), 
piogge acide, smog fotochimico.
Ce n’è per tutti - i più vulnerabili sono 
bambini e anziani - e le conseguenze sono 
bronchiti, enfisemi, ictus, malattie cardia-
che, infezioni acute, cancro ai polmoni. 
Secondo uno studio canadese pubblicato 
dalla rivista scientifica Lancet, chi vive 
a meno di 50 m da arterie trafficate ha 
probabilità dal 7 al 12% in più di svilup-
pare l’Alzheimer rispetto a chi si trova a 
più di 200 m dalla stessa strada. Anche la 
vegetazione soffre di mal d’aria: i composti 
di zolfo e azoto, derivati dalla combustione 
di carburanti fossili, e l’uso di fertilizzanti 
provocano fenomeni di eutrofizzazione, 
bloccano i delicati processi di fotosintesi 
e causano l’acidificazione di acqua ed 
ecosistemi acquatici e del suolo. Il mo-
nossido di carbonio riduce la capacità dei 
batteri di fissare l’azoto nelle radici; l’ozono 
troposferico dovuto al trasporto su strada 
e all’industria dei solventi può portare 
alla morte dei fiori e causa la “clorosi”: le 
foglie assumono una colorazione giallastra, 
invecchiano prematuramente e cadono. 
Nemmeno le cose vengono risparmiate: per 
effetto dell’ozono la plastica perde elastici-

tà e si rompe, 
gli ossidi di 
zolfo causati 
da impianti di 
carbone, cen-
trali elettriche 
o raffinerie 
accelerano il 
deperimento 
di metalli e 
materiali di 
costruzione, 

gli ossidi di azoto, prodotti dai motori, 
soprattutto diesel, sbiadiscono i tessuti e 
corrodono l’ottone. Figurarsi quello che 
fanno ai nostri polmoni, al cuore, al nostro 
cervello. L’inquinamento dell’aria è la 
prima causa di morte in Europa: oltre 
450.000 morti l’anno, 10 volte più degli 
incidenti stradali. Altissimi i costi sociali e 
i costi sanitari. Secondo i dati forniti dalla 
Commissione europea, 40 milioni di citta-
dini sono esposti a livelli di pm10 superiori 
ai limiti consentiti, nel 32% del territorio 
UE. E purtroppo anche in Italia.

 Entro 
il 2018 i 27 
Stati UE 
dovranno 
adeguare  
le loro legi-
slazioni per 
ridurre le 
emissioni dal 
biossido di 
zolfo (-79%) 
agli ossidi 
di azoto 
(-63%).

 Misure 
drastiche a 
Parigi, che 
quest’inverno 
ha affrontato 
la peggiore 
ondata di in-
quinamento 
degli ultimi  
10 anni: 
mezzi pub-
blici gratuiti 
nelle giorna-
te di picco,  
il servizio 
velib e carlib 
(biciclette e 
auto elet-
triche a 
noleggio) 
gratis, targhe 
alterne e 
circolazione 
vietata alle 
auto costrui-
te prima  
del 1997.

 Londra ha 
varato un 
piano di 20 
milioni di 
sterline per 
diventare la 
città più ver-
de e pulita 
del mondo.

L’aria che ci  
mErITIamo

Testi di  
Regina Florio

Il motore è ok, la carroz-
zeria un po’ segnata, ma 
potrebbe tirare avanti  
ancora qualche anno,  
sempre che non ci obblighi-
no a rottamarla. 

a me non dispiacerebbe: 
ho già adocchiato un 
modello di ibrida (mo-

tore elettrico e benzina) con le 

C’è una buona notizia: la bici non inquina ed 
è anche il modo più salutare e veloce per muo-
versi in città. Lo hanno dimostrato i volontari 

della Healthy Air Campaign con 
il King’s College di Londra, che 
hanno percorso lo stesso traf-
ficato tragitto nella capitale: a 
piedi, in auto, in autobus e in 
bicicletta, indossando speciali 
sensori. Il ciclista è stato il pri-
mo ad arrivare a destinazione, 
esposto per il minor tempo alle 
emissioni delle strade trafficate 

dell’ora di punta, quello che ha respirato meno 
aria inquinata, anche rispetto all’automobilista, 
costretto dalle code all’aria viziata dell’abitacolo. 
La bicicletta vince per economicità, praticità 
e velocità. E mette anche allegria…

La bici: più economica, 
pratica e anche veloce

più basse emissioni sul merca-
to, ma mio marito è cocciuto: 
perché dovrebbe disfarsi della 
sua e comprarne una nuova, a 
sue spese? Piuttosto, dice, vado 
a piedi.
In effetti non dovrebbe es-
sere l’automobilista a dovere 
pagare per i danni causati da 
chi le auto le produce e le ha 
prodotte, senza preoccuparsi 
dell’aria che respiriamo, senza 
impegnarsi a escogitare soluzioni 
più salutari. Più che obbligare 
il cittadino a pagare il lusso 
di un’auto ecologica, non si 
dovrebbe forzare l’industria 
a vendere prodotti migliori, 
a prezzi più appetibili?
La grande ubriacatura del tra-
sporto privato, che tanto ha 
cambiato le nostre vite e persino 
l’aspetto delle nostre città, ci 
ha regalato una sensazione di 
potere e libertà che le case 
automobilistiche sfruttano an-
cora per pubblicizzare l’ultimo 
modello di suv, che consuma 
un botto ma è tanto di moda. 

Si direbbe che non ne possiamo 
fare a meno. E il bello è che 
adesso l’ubriacatura tocca ai 
Paesi più poveri, quelli che si 
stanno affacciando alle delizie 
del mercato. A Pechino hanno 
chiuso scuole e aeroporti: lo 
smog rendeva impossibili i 
voli. Il parco macchine si è 
moltiplicato in pochi anni, co-
sì come a Teheran o a Nuova 
Delhi, dove è come stare in una 
camera a gas e le centraline di 
rilevamento non riescono più 
a misurare i picchi.
Certo, non è tutto colpa delle 
auto, ma una buona dose di aria 
cattiva sarebbe risparmiata se 
rimanessero tutte a cuccia nei 
loro garage: potremmo tornare 
a goderci le nostre belle città, 
girarle a piedi o in bicicletta 
senza pericoli, lasciando che 
i bambini giochino nei cortili 
o per le strade come faceva-
mo noi mica tanti secoli fa. 
Potremmo fare due passi per 
andare al cinema del centro 
invece che vagare tra i capan-
noni della periferia per trovare 
un “multisala”. Forse saremmo 
più liberi e la vita sarebbe un 
po’ più facile e un po’ più bella. 
Intanto noi andiamo in bi-
cicletta: abbiamo scelto di 
abitare in centro e l’auto resta 
ferma sempre di più. Aspet-
tando l’ibrida, in fondo, si può 
vivere anche così.

I trasporti sono  
i maggiori responsabili 
dell’inquinamento  
delle città: come ci  
muoviamo ha un impatto 
enorme sulla qualità  
della nostra aria.

La Commissione UE 
ha deciso il drastico 
abbattimento degli  
inquinanti più diffusi 
per ridurre del 50%  
gli effetti negativi 
dell’inquinamento  
entro il 2030. 

Pianura Padana - nello smog -  
dalla cima del Mottarone (1492 m).  

In primo piano il lago Maggiore,  
poi il lago di Varese e Travedona Monte.

area verde
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 Possibile 
che nei 
Pronto  
Soccorso 
non si riesca 
a creare 
corridoi  
preferenziali 
per bambini 
e anziani? E 
differenziare 
le urgenze?

È sconcertante leggere su 
Facebook i commenti 

scritti sulle pagine degli 
ospedali, che hanno pro-
fili aperti ed accessibili a 
chiunque. A volte c’è una 
pagina specifica per il Pronto 
Soccorso, dove si tocca con 
mano la vita in diretta. 
«Credevo di essere messo 
male con gli ospedali della 
mia città, ma poi ho visto 

questi… (insulto irriferi-
bile) e ho detto: “…’tacci 
vostra!”. Nonostante l’enor-
me affollamento il personale 
lavora con gentilezza, 
umanità e professionalità». 
Quale è la verità? Cambia-
mo pagina, struttura e città: 
«Non potrò mai ringraziare 
abbastanza medici e infer-
mieri per la loro cortesia 
e bravura» e subito sotto: 
«Siete delle luride bestie, 
meritereste solo di rimanere 
per strada!». Incredibile visu, 
direbbe Cicerone. Nella 
bolgia delle emergenze, il 
caso domina sovrano. Può 
capitare di entrare subito, 
di trovare il medico in 
gamba e l’infermiere genti-

le, così come può accadere 
di aspettare ore ed ore per 
niente o di essere trattati 
male, se il personale è 
stressato. In poche parole, 
tutto dipende da come gira 
la giornata. È giusto che ci 
si debba affidare alla sorte 
come per la tombola o per 
il lotto? Perché non creare 
corridoi a parte per bambi-
ni ed anziani? Perché non 
separare anche fisicamente 
le piccole urgenze dalle 
grandi? Sono domande alle 
quali dovrebbero rispondere 
i responsabili solo dopo una 
catartica esperienza perso-
nale, nei panni dei comuni 
mortali e - inutile dirlo - 
nel più rigoroso anonimato.

 Il Pronto 
Soccorso non 
è un ostello:  
perché 
barboni e 
senzatetto vi 
pernottano 
regolarmen-
te, accedendo 
in condizioni 
igieniche 
disastrose 
ad ambienti 
che dovreb-
bero essere 
asettici? Qui, 
poi attendo-
no i pazienti; 
che rischiano 
infezioni.

Dove il vero protagonista è il caso
Nella bolgia delle emergenze di giorno e di notte

 È ovvio 
che in  
presenza di 
un codice 
rosso  
la struttura 
ospedaliera  
si attivi, 
offrendo  
la piena 
disponibilità 
del presidio 
medico e 
chirurgico.
Chi invece 
consuma  
le ore  
in lunghe 
attese è  
il paziente  
che si 
presenta 
con piccoli 
traumi o 
sintomi poco 
appariscenti, 
troppo  
spesso  
trascurati.

Testi di  
Emanuela Monego

Siamo al Pronto Soccorso 
dell’ospedale di un paese in 
provincia di Trento, a metà 
luglio, in piena stagione di 
vacanze. Di primo mattino 
si presenta una famiglia 
arrivata da qualche giorno 
per trascorrere le ferie  
in montagna.

La bimba più piccola, 
quattro anni appena 
compiuti, non è riu-

scita ad alzarsi dal letto per 
un fortissimo dolore all’anca, 
e ora non si regge in piedi, 
grida per il dolore. Nel Pronto 
Soccorso c’è un ambulatorio 
pediatrico, quindi l’attesa è 
ridotta al minimo; viene subito 
fatta una radiografia, ma la 
lastra non rivela alcun trauma. 
Intanto arriva il primario del 
reparto Pediatria che visita la 
bimba e ipotizza un’infiam-
mazione articolare, forse di 
origine reumatica. Prescrive 
Aspirinetta a intervalli regolari 

e assicura che tutto passerà in 
un paio di giorni.
I genitori a questo punto 
sfogano con il medico tutto 
il loro malumore: la figlioletta 
è appena uscita da una brut-
ta bronchite, le ultime dosi 
di antibiotico sono ancora 
in valigia. L’inverno è stato 
un incubo continuo, da una 
tonsillite ad un’otite, da una 
gastroenterite a un’orticaria, guai 
senza fine che hanno precluso 
persino la frequenza dell’asilo. 
E purtroppo si va avanti così da 
sempre, tanto che la piccola ha 
quattro anni ma ne dimostra 
a mala pena tre.
A questi sconosciuti scalma-
nati il dottore offre non solo 
sovrumana pazienza (onore al 
merito, non è cosa da tutti), 
ma anche grande attenzione, 
decidendo poi di trattenere 
la bambina in day hospital per 
sottoporla ad una serie di con-
trolli, primo fra tutti le analisi 
del sangue. E sul referto nota 
l’imponderabile, ciò che era 
sempre sfuggito al pediatra di 
famiglia: il volume dei globuli 

 Non si 
capisce in 
base a quale 
logica gli 
stranieri 
scivolino via 
attraverso 
canali tutti 
loro, scaval-
cando la 
regolare 
lista di attesa 
anche quan-
do le loro 
condizioni 
sono almeno 
esteriormen-
te normali.

 Spesso 
sono fatti 
entrare 
indipenden-
temente dalla 
numerazione 
che scorre 
sul display, 
e questo 
acuisce il 
malumore 
di chi invece 
deve aspetta-
re per ore.

rossi è sotto i valori minimi, 
il che determina uno stato di 
anemia cronica. “La bambina 
è sicuramente microcitemica, 
una situazione che si trasmette 
geneticamente, nella famiglia. 
Questa condizione stressa l’orga-
nismo, riducendo le capacità di 
difesa immunitaria. Per questo 
sta sempre male. Quando tor-
nerete a casa, rivolgetevi ad un 
centro specializzato e richiedete 
le analisi che vi indicherò”.
La diagnosi è perfettamente 
centrata: con le cure adeguate 
la bimba tornerà in salute nel 
giro di qualche mese, crescerà 
velocemente e non avrà più 
problemi. Un medico scono-
sciuto, incontrato per caso, 
ha restituito ad un intero 
nucleo familiare una vita se-
rena e tranquilla. La mano del 
destino non semina soltanto 
guai: a volte ci fa incontrare, 
quando meno ce lo aspettiamo, 
la persona pronta a risolvere i 
nostri problemi, che può anche 
indossare il camice bianco e 
comparire, come d’incanto, fra 
le sale delle urgenze.

metti un giorno al Pronto Soccorso
Una famiglia porta la figlia all’ospedale per un’urgenza e scopre che…

Valgono di più 
i consigli  
della nonna

a Roma, nel Pronto Soc-
corso di un policlinico 

universitario, fra sciami 
di folla urlante, mamma e 
bimba stanno arroccate su 
una panca come naufraghi 
sullo scoglio. La mamma 
ha il pancione di 8 mesi, 
dovrebbe andare al bagno, 
ma non può rischiare di 
perdere il posto allontanan-
dosi. La bimba ha 2 anni e 
da tre giorni vomita tutto 
quello che tenta di mangia-
re. Il self control ha regalato 
loro un codice bianco, cioè 
la corsia di marcia più lenta 
in assoluto. Dopo quasi 5 
ore di attesa, le riceve una 
gastroenterologa appena 
specializzata, senza alcuna 
cognizione dei malanni in-
fantili stagionali, che rivolge 
alla signora le domande 
adatte ai suoi pazienti adulti, 
e sentenzia con aria grave: 
“Non posso dare una terapia 
senza accertamenti previ. 
Servirebbero quanto meno 
un’esplorazione rettale, e se 
necessario una colonscopia. 
Se vuole può venire priva-
tamente nel mio studio…”. 
Una rapida occhiata 
all’agenda, poi scrive data 
e orario sul suo biglietto 
da visita. La signora esce 
stralunata, con pensieri 
apocalittici che le invado-
no il cervello. Stavolta il 
destino benevolo ha il volto 
della nonna di un’amichetta: 
“Anche la mia nipotina 
ha la bua al pancino… ha 
vomitato per quasi una 
settimana. Prova con la 
Biochetasi, è buona e sa di 
aranciata… Ti metto qual-
che bustina nella buca della 
posta”. Immediata la guari-
gione. Passano le settimane, 
la signora nel frattempo 
partorisce e dimentica 
l’episodio, finché un pome-
riggio arriva una telefonata: 
“Sono la madre e segretaria 
della dottoressa con cui sua 
figlia aveva appuntamento. 
Vi aspettavamo, lei è una 
maleducata, dovrei farle 
pagare la visita…”. Vero, 
verissimo, niente da dire; 
la sfuriata telefonica è 
ineccepibile. Non resta che 
ascoltare, scusarsi e relegare 
quindi la dottoressa, il suo 
consulto invasivo, lo stima-
tissimo policlinico e il suo 
infernale Pronto Soccorso 
nel novero dei ricordi più 
infausti. “Qualunque cosa 
accada non portateci più là, 
neppure tramortite”.

Ciò che bisognerebbe 
sapere entrando…
Sono molte le cose sconosciute ai profani, 
che giudicano in base ad esperienze proprie 
o di amici e parenti. Come viene scelto il 
personale di un Pronto Soccorso? Quali 
turni hanno medici e infermieri? Quali 
competenze generiche e specifiche? In base 
a quali parametri si assegna ad un paziente 
un colore piuttosto che un altro? Saperlo si-
gnificherebbe capire che l’attesa sarà infinita 
e che sarebbe molto meglio starsene a casa, 
evitando disagi cui fanno seguito sentenze 
spesso avventate su luoghi e persone.
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La spesa 
medica 

ha superato 
i 10.000  
dollari  

all’anno

oltre diecimila dollari all’an-
no per ogni uomo, donna e 

bambino, per la precisione 10.345 
dollari, questa è la cifra incredibile, 
mai raggiunta in precedenza, che gli 
americani hanno sborsato per spese 
mediche l’anno scorso. Ovviamente 
si tratta di una media, dal momento 
che solo il 5% della popolazione è 
responsabile per metà di questa cifra: i 
costi per la salute sono estremamente 
variabili e dipendono in gran parte 
dallo Stato in cui si risiede, con l’Ala-
ska che guida la classifica. Qui, un 
ventunenne che vive ad Anchorage, 

per esempio, spende ben 426 dollari 
al mese per una copertura medica, 
mentre un suo coetaneo del Kansas 
ne sborsa soltanto 196 dollari. L’età 
è un fattore ovviamente importante: 
un trentenne paga 1,1% in più, un 
quarantenne 1,3%, un cinquantenne 
1,7%, mentre per un 64enne il costo 
addirittura si triplica. La tendenza 
non è destinata ad invertirsi, anzi 
si prevede un ulteriore aumento, in 
media 5,8% tra quest’anno e il 2025, 
mentre la popolazione continua ad 
invecchiare e quindi diventa sempre 
più bisognosa di cure.

Quanto costa ammalarsi 
oggi allo zio Sam!

Trump ha già calato la scure sui costi dell’Obamacare

 Nel 2016 
in media 
ogni ame-
ricano ha 
sborsato 
oltre 10.000 
dollari in 
spese me-
diche e la 
tendenza è 
all’aumento.

 Una visita 
dal medico 
senza assi-
curazione 
può causare 
alti costi: 300 
dollari per 
una semplice 
visita derma-
tologica, ma 
se occorrono 
gli ultra-
suoni, per 
esempio, 
il conto 
supera tran-
quillamente i 
1.400 dollari.

Da New York  
Rossella Minardi

C’è solo una certezza: che 
saranno tempi duri per 
l’assistenza sanitaria degli 
americani. Il magnate-Presi-
dente Trump ha cominciato 
subito il suo mandato facen-
do quanto aveva annunciato 
in campagna elettorale. E ha 
calato colpi di scure pesante 
sull’Affordable Care Act, 
meglio noto come Obamaca-
re. In pratica ha autorizzato 
le agenzie federali a ridur-
re il più possibile i costi 
dell’Obamacare. Non ha 
specificato come, visto che 
i repubblicani non hanno 
ancora un’idea sui modi di 
rimpiazzare la legge esisten-
te. In realtà questo ordine 
esecutivo lascia un grande 
margine di discrezionalità 
per cambiare quello che 
per esempio assicurazioni, 
ospedali eccetera possono 
considerare troppo costoso.

“ognuno avrà accesso ad 
una copertura medica 

a buon mercato”, assicura Paul 
Ryan, speaker della House of 
Representatives (una delle due 
Camere del Congresso); “Chi 
ora ha un’assicurazione medica 
non la perderà, non è questo 
che vogliamo”, continua Kel-
lyanne Conway, consigliera 
del Presidente Donald Trump.
È ovvio che il governo fe-
derale dovrebbe continuare 
a dare assistenza finanziaria 
alle compagnie assicurative, 
proteggendole dalle perdite. 
L’obiettivo è fare in modo che 
per i consumatori i costi per 
la salute non lievitino più di 
quanto già avvenuto. 
Sul fronte repubblicano corrono 
diverse voci, voci appunto, non 
piani definiti e particolareggiati: 
maggior uso dei risparmi personali 
(e chi ne è privo?), incoraggiare 

Ammalarsi  
in America 
sta diventando 
incredibilmente 
un lusso sempre 
più riservato.

Se scelgono la miglior copertura

Famiglia di 3 persone, 
2.000 dollari al mese

Una famiglia di 3 persone 
- genitori sui 50, una figlia 
ventenne, residenti a Chica-
go - hanno scelto la miglior 
copertura possibile secondo 
l’ACA, quella definita 
Platinum, che copre quasi 
il 90% dei costi. Ottima 
scelta, ma quanto pesa ogni 
mese sulle finanze familiari? 
1.960 dollari, oltre 23.520 
all’anno. Potrebbero 
pagare di meno scegliendo 
un piano differente, ma 
il risparmio sarebbe solo 
apparente, dal momento che 
dovrebbero sborsare di tasca 
loro una cifra superiore per 
ogni visita o procedura me-
dica, quello che qui viene 
definito deductible. 

le piccole compagnie ad unirsi 
per acquistare coperture me-
diche per i dipendenti, magari 
fruendo dell’aiuto di associa-
zioni professionali, qualche 
tipo di sussidio o di credito 

sulle tasse… Manca una vera 
e propria strategia.
Ecco il quadro di quello che 
potrebbe accadere in realtà:
❱ i 12 milioni di persone che 
hanno potuto accedere per 
la prima volta, attraverso 
l’Obamacare, a Medicaid 
(un programma di assistenza 
medica per i meno abbienti) 
perderebbero ogni copertura;
❱ i 9 milioni che, grazie ai 
sussidi della legge, sono stati in 
grado di acquistare un’assicu-
razione medica non potrebbero 
più sostenerne i costi e la scelta 
repubblicana sarebbe proporre 
piani catastrofici che coprono 
il minimo essenziale. 
❱ i 52 milioni che soffrono 
di condizioni preesistenti - il 
calcolo è della Kaiser Family 
Foundation, organizzazione no 
profit che si occupa dei temi 
della salute - tornerebbero nella 
situazione precedente alla nuova 
legge, con il rischio concreto di 
vedersi negata ogni copertura, di 
dover sopportare interminabili 
lungaggini burocratiche, il più 
delle volte con esito negati-
vo, o di essere catalogati ad 
alto rischio e costretti a piani 
oltraggiosamente cari. 

Il costo non comprende  
l’onorario del medico

Le sgradite 
sorprese 
di una visita  
al Pronto  
Soccorso

a causa del complesso 
sistema sanitario 

americano, una visita al 
Pronto Soccorso può costare 
minimo una cinquantina di 
dollari - in media sono un 
centinaio - se si è coperti da 
un’assicurazione, ma senza 
quest’ultima le cifre possono 
aumentare vertiginosamen-
te e superare le migliaia 
di dollari. Bisogna infatti 
tenere conto che in questo 
costo di base non sono 
incluse le spese per esami 
di laboratorio, per medicine 
e soprattutto, in molti casi, 
l’onorario del medico. Se 
quest’ultimo fa parte del 
network cui appartiene il 
Pronto Soccorso di quel par-
ticolare ospedale, il paziente 
assicurato pagherà solo una 
parte dell’onorario, ma se 
il medico è un “esterno”, il 
paziente si vedrà recapitare 
parcelle da capogiro.

L’assicurazione 
fa la differenza
Ancora una volta, l’intricato sistema sanitario 
non aiuta quando si tratta di stabilire che cosa ci 
costerà una visita medica. La grande distinzione è 
sempre da ricondurre all’esistenza o meno di una 
copertura. Senza quest’ultima, una semplice visita 
dal dermatologo può superare i 300 dollari che per 
procedure più complicate, tipo ultrasuoni, schizzano 
oltre i 1.400. Gli assicurati pagano solo una parte: 
una cinquantina di dollari per uno specialista e 
una trentina per un medico generico.

 Una 
famiglia di 
tre persone 
che sceglie 
la miglior 
copertura 
possibile 
secondo  
la legge 
vigente 
durante la 
presidenza 
di Obama 
si aggirava 
attorno ai 
2.000 dollari 
al mese.  
Con un’assi-
curazione di 
medio livello 
il risparmio 
sarebbe solo 
apparente.
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Viviamo sotto una pioggia incessante 
di notizie e contro-notizie, di fatti, 
che dovrebbero essere raccontati con 
obiettività, quindi avendo cura della 
verità, di nuovi approdi - ecco il nuovo 
che avanza - nella cosiddetta post-verità, 
che è altro rispetto alla verità. Effetto 
perverso della globalizzazione, per esem-
pio negli Stati Uniti, culla della Silicon 
Valley, con tutto quel che s’è visto in 
occasione della campagna elettorale 
e poi dell’elezione di Trump? A volte 
si è così disorientati che pare persino 
di aver perso la capacità di ragionare. 
Troppa è la confusione che ci avvolge, 
come sbrogliare la matassa? Un prezioso 
aiuto ci può venire da Fabio Paglieri, 
scienziato cognitivo dell’Istituto di 
Scienze e Tecnologie della Cognizione del 
CNR di Roma e direttore della rivista 
Sistemi Intelligenti, autore del libro La 
cura della ragione. Esercizi per allenare 
il pensiero (ed. Il Mulino, pagine 212, 
15 euro). Queste alcune sue istruzioni 
che ci aiutano a ragionare meglio. «Le 
strategie migliori si riassumono in tre 
massime: conoscere i propri limiti, 
verificare le risposte, e ragionare in 
compagnia. Sul primo punto, si tratta 
di sapere in quali aree e contesti gli 
errori occorrono più spesso, in modo 
da muoversi con maggiore cautela: per 
esempio, su rischi e probabilità inciam-
piamo spesso, quindi è bene prestare 
particolare attenzione a questo tipo di 
questioni. La verifica delle risposte, 
poi, è un’arte dimenticata: non si tratta 
di ripetere lo stesso ragionamento, bensì 
di controllare in modo indipendente se 
la risposta trovata funzioni. Se si impara 
a farlo, si evitano un sacco di cantona-
te. Ragionare con altre persone, infine, 
sfrutta il fatto che vediamo meglio la 
pagliuzza nell’occhio altrui che non la 
trave nel nostro: quindi ragionando in 
compagnia ci si corregge meglio che 
non ragionando da soli. A condizione 
però che il gruppo abbia opinioni diver-
sificate, poca gerarchia, libertà di parola 
e nessuno tema di sfigurare».

Le modalità suggerite da Fabio Paglieri

Conoscersi nei limiti, 
ragionare in gruppo

Torniamo a  
un linguaggio 

di urbanità  
e di creanza

Siamo avvolti da un linguaggio 
che trasuda rancorosità da ogni 

poro e lo si vede non soltanto nei talk 
show: ne facciamo le spese noi stessi 
spesso se dobbiamo fare un’obiezione 
o esprimere un parere. Con frequenza 
si trascende nella truculenza, a tutto 
campo. “Il linguaggio - ha scritto Dacia 
Maraini sul Corriere della Sera - esprime 
il pensiero collettivo, anche quando 

non ne è consapevole, il linguaggio 
disegna i rapporti. Non ci rendiamo 
neanche conto che stiamo usando 
sempre di più un linguaggio rabbioso 
e guerresco… (vedere su questo tema il 
commento a pagina 40). Una forma di 
resistenza alla guerra annunciata può 
e deve iniziare proprio dal linguaggio. 
La riscoperta di parole come creanza, 
urbanità, cortesia, affidabilità, com-

prensione, tolleranza. Non sono le 
parole della debolezza ma della vera 
forza, quella del pensiero complesso 
e dell’intelligenza sociale. Torniamo 
a parlare di idee e non solo di appar-
tenenza. Torniamo a confrontarci sui 
progetti per il futuro, senza affidarci a 
quella triste pratica”.

Pagine a cura di Daniela Zois

Marzo, è il mese che ci riporta la primavera,  
il risveglio della natura dopo il letargo  
invernale, il risveglio della vita, le giornate 
che si allungano, il sereno più esteso,  
il ritorno delle rondini, la quaresima  
che ci porterà alla luce e alla gioia  
di Pasqua. Molto bello e appropriato  
questo passaggio del grande scrittore russo 
Lev Tolstoj che invita ciascuno 
ad un tempo di riflessione personale.

So molto bene che, sotto la spinta degli 
uomini, come un cavallo che fa girare 
una ruota, ci è impossibile fermarci per 
riflettere un istante. Gli uni ci dicono: 
«Non tante riflessioni, ma azioni». Altri 
affermano: «Non bisogna pensare a sé, 
ai propri desideri, quando l’opera al cui 
servizio ci troviamo è quella della nostra 
famiglia, dell’arte, della scienza, del 
commercio, della società; tutto per l’inte-
resse generale». Altri assicurano: «Tutto è 
stato da tempo pensato e provato, nessuno 
ha trovato di meglio; viviamo la nostra 
vita, ecco tutto». Altri, infine, pretendo-
no: «Riflettere o non riflettere è tutt’uno; 
si vive, poi si muore; il meglio è dunque 
vivere per il proprio piacere. Quando si 
vuol riflettere, ci si avvede che la vita 
è peggiore della morte e si attenta ai 
propri giorni. Dunque basta col riflettere: 
viviamo come possiamo». Non ascol-
tate queste voci; a tutte le loro ragioni, 
rispondete semplicemente: «Dietro di 
me vedo l’eternità durante la quale non 
esistevo; davanti a me sento la stessa notte 
infinita dove la morte può ogni momento 
inghiottirmi. Attualmente io vivo e posso 
- io so che posso - chiudendo volontaria-
mente gli occhi, cadere in un’esistenza 
piena di miserie; ma so che aprendoli per 
guardare intorno a me, posso scegliere; 
l’esistenza migliore e la più felice. Così, 
checché dicano le voci, quali che siano le 
seduzioni che mi attirano, per quanto io 
sia preso dall’opera che ho incominciata, 
e trascinato dalla vita che mi circonda, mi 
fermo, esamino, rifletto». Ecco ciò che 
tenevo a ricordare ai miei simili, prima di 
tornare nell’infinito.

Un piccolo brano dal grande Tolstoj

Importante fermarsi, 
esaminare e riflettere

Quante sono le bufale che ci “beviamo”? 
Difficile, spesso addirittura impossibile 
rendersene conto, studiate come sono con 
scientificità. Internet ha decentralizzato 
l’informazione e, se tutti concordano sulla 
necessità di ordinare il diluvio di news 
che si sovrappongono, il problema resta 
ostico, perché “solo pochi soggetti (come 
Google o Facebook) hanno le chiavi dei 
cancelli da cui passa l’informazione)”. È 
quanto sostiene Giovanni Pitruzzella, 
presidente dell’Antitrust, il quale si 
pone di fronte a un duro bivio: “lasciare 
internet come uno spazio sostanzial-
mente senza regole, oppure estendere a 
internet la logica dello Stato di diritto 
sottoponendolo a regole di garanzia delle 
nostre libertà”. Queste le sue conclusioni: 
“Da una parte si può affidare alle grandi 
piattaforme il filtraggio delle informazioni 
che fanno passare dai loro cancelli. Quan-
do si parla di modificare gli algoritmi usati 
da Facebook si segue questa strada, che 
è quella di una autoregolazione. Questo 
ruolo di filtraggio si accentuerà forte-
mente se dovesse introdursi il principio, 
recentemente proposto, secondo cui i 
social media dovrebbero essere respon-
sabili per i contenuti che ospitano, visto 
che per evitare responsabilità il controllo 
diventerà più penetrante. Ma è possibile 
affidare ad una compagnia multinazionale 
il controllo dell’informazione sulla Rete 
(una sorta di censura privata)? Dall’altra 
parte, potrebbero introdursi istituzioni 
specializzate, terze e indipendenti che, 
sulla base di principi predefiniti, inter-
vengano successivamente, su richiesta 
di parte e in tempi rapidi, per rimuovere 
dalla Rete quei contenuti che sono 
palesemente falsi o illegali o lesivi della 
dignità umana (non dimentichiamo il 
caso recente della ragazza napoletana che 
si è uccisa dopo la diffusione virale sulla 
Rete di un suo video che doveva restare 
privato). Sono questioni complicate ed 
ogni soluzione non è priva di criticità, 
ma ciò deve spingerci ad approfondire le 
analisi e il dibattito, senza strumentalizza-
zioni legate alla politica contingente”.

Internet ha decentralizzato l’informazione

Troppe le “bufale”, 
si impone un filtro

con Parole loro
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Il terrorismo degli “hacker” internazionali
Un brutto colpo ha interessato Ya-

hoo!, uno dei più grandi portali 
al mondo che ha sede in California, 
fornitore di servizi e indirizzi email per 
privati e aziende. A quanto è emerso, un 
attacco informatico avrebbe rubato dati 
sensibili di oltre un miliardo di utenti. 
A rischio, secondo quanto comunicato 
dalla società, ci sarebbero nomi, indirizzi 
email, numeri di telefono, date di nascita, 
password criptate. Si tratta di uno degli 

attacchi più massicci di sempre, tanto 
che si vocifera della possibilità di pesanti 
intromissioni straniere. Il problema è 
comunque gravissimo, anche se Yahoo! 
non è così popolare in Europa come negli 
USA. Ma cosa accadrebbe se gli hacker 
riuscissero a violare gli account di Apple 
o Google? Milioni di foto, video, indirizzi 
e documenti verrebbero resi pubblici. 
Fortunatamente non è così semplice 
impadronirsi di questi dati d’accesso 

visto che ci sono diversi livelli di si-
curezza da superare. Per complicare la 
vita agli hacker, consigliamo sempre di 
usare password complesse, composte da 
lettere maiuscole, minuscole e numeri. 
Per gli utenti Apple consigliamo inoltre 
di attivare l’autenticazione a due fattori, 
progettata per impedire a terzi di acce-
dere ai documenti e alle foto, anche se 
conoscono la password. In sostanza, con 
questa doppia autenticazione è possibile 

accedere all’account solo da dispositivi 
ritenuti attendibili. Se tentiamo di 
accedere da un computer o un iPhone 
mai usato prima il sistema ci chiederà 
d’inserire il codice di verifica a 6 cifre 
che viene visualizzato automaticamente 
sui dispositivi da noi usati regolarmente. 
Intanto Yahoo! è stata al centro di grandi 
manovre (cessione a Verizon di attività 
operative del brand). Nuovo nome di 
Yahoo! è Altaba.

Far piazza pulita 
del “cyber-fango”
Quante volte si è parlato delle bufale 

online, piaga che colpisce trasver-
salmente tutti i campi dell’informazione? 
Abbiamo letto di ponti crollati il giorno 
dopo l’inaugurazione della Salerno-Reg-
gio Calabria, di persone che sono state 
cacciate dall’aereo perché parlavano in 
arabo o di fantomatici apparecchi che 
consentirebbero di risparmiare energia 
elettrica. Tutte bufale, notizie costruite 
a tavolino per catturare lettori all’in-
terno di pagine web e incrementare la 
visibilità dei propri spazi pubblicitari. 
Ne abbiamo parlato anche sull’ultimo 
numero di Frate Indovino. Ci sono grup-
pi di tecnici informatici che divulgano 
notizie più o meno false con l’intento 
di condizionare l’opinione pubblica o 

facilitare la carriera di un politico. Si è 
parlato di un coinvolgimento di ha-
cker russi dietro la vittoria di Donald 
Trump, che dopo molte reticenze s’è 
deciso ad ammetterne l’ingerenza nella 
sua prima conferenza stampa. In Ger-
mania, che si sta preparando alle future 
elezioni federali del prossimo settembre 
2017, molti esponenti del governo 
chiedono una linea dura contro la fuga 
di notizie che si diffondono in Rete, 
specie su Facebook. La paura è che la 
cancelleria venga inquinata dai raid degli 
hacker russi, sempre più incontrollabili. 
Oggi l’opinione pubblica rischia la ma-
nipolazione attraverso il web, bisogna 
fare i conti con intelligenze artificiali 
e algoritmi che diffondono notizie in 
modo scientifico. Tra i molti casi di false 
notizie virali in Germania, uno dei più 
clamorosi ha visto il coinvolgimento 
della ministra per l’Immigrazione Aydan 
Özoğuz (SPD), che avrebbe chiesto una 
tassa per i profughi. 

 Per rende-
re ancora più 
sicuro il no-
stro profilo, 
cerchiamo di 
usare password 
complesse 
mescolando 
numeri, lette-
re maiuscole 
e minuscole. 

 Ricor-
diamoci di 
disabilitare 
la condivi-
sione della 
posizione, se 
non voglia-
mo essere 
rintracciati. 

 Il GPS è 
molto preci-
so, in certe 
condizioni 
può posizio-
narci su una 
mappa con 
un errore 
di qualche 
metro.

 Nel 2016, 
è cresciuto 
il fenomeno 
dei ransomwa-
re ovvero 
il sequestro 
di computer 
resi inutiliz-
zabili, fino 
a quando il 
proprietario 
non paga  
un riscatto. 
Si calcola 
che ogni  
10 secondi, 
un computer 
o uno 
smartphone 
ha subito 
attacchi  
informatici.

Sicurezza a rischio
Testi di  

Roberto Guidi

Nel corso degli ultimi 5 
anni, per molte persone  
lo smartphone è diventato 
un punto di riferimento 
nella propria quotidianità, 
un assistente personale  
che ci aiuta e ci facilita 
moltissime operazioni.

Nella sua memoria tro-
vano posto tonnellate 
d’informazioni, numeri 

di telefono, email, appuntamenti, 
messaggi, indirizzi fisici delle 
persone più care, password, fo-
to e filmati personali. Oltre a 
questo, ci sono poi tanti altri 

L’applicazione Trova il mio iPhone ci 
consente di rintracciare qualsiasi dispositivo 
iOS in caso di furto o smarrimento, così da 
ritrovarlo, bloccarne l’accesso o cancellare 
tutti i dati. Eviteremo che, nel caso lo 
perdessimo, estranei possano accedere 
ai nostri documenti personali. Sicurezza 
e privacy sono motivi di preoccupazione 
quando si utilizzano servizi online come 
iCloud. Anche chi ha uno smartphone 
Android può attivare il servizio gratuito 
di localizzazione remota.

Teniamo al sicuro la nostra “privacy”

Gioie e dolori dei servizi “online”

dati più o meno “nascosti”, 
come la nostra posizione in 
questo preciso momento e il 
registro di tutti gli spostamenti. 
Le informazioni contenute in 
questa piccola scatoletta possono 
rappresentare lo specchio della 
nostra esistenza, tanto che in 
caso di indagini, lo smartpho-
ne è il primo dispositivo che 
viene messo sotto analisi dagli 

investigatori. Ma come spesso 
accade, la tecnologia ha i suoi 
lati oscuri. I dispositivi Android 
e Apple, hanno funzioni molto 
utili, che consentono di con-
dividere la propria posizione 
con amici e parenti, in modo 
che le persone autorizzate 
sappiano sempre dove ci tro-
viamo. La stessa funzione di 
localizzazione è comoda per 
conoscere la posizione dello 
smartphone in caso di furto 
o smarrimento. Il problema è 
che queste informazioni po-
trebbero esporre gli utenti a 
un rischio se finissero nelle 
mani sbagliate. Nel luglio scor-
so, un 27enne ha sfruttato la 
localizzazione dell’iPhone per 
pedinare la sua ex-fidanzata, 
raggiungerla e ucciderla. Pro-
babilmente è stata lei stessa a 
consentire l’accesso ai suoi dati 
di localizzazione al carnefice, in 
tempi non sospetti. Purtroppo 
non ci rendiamo conto, o forse 
semplicemente sottovalutiamo 
il potere di queste informazioni, 
ma abbiamo in borsa o in tasca 
uno strumento perfetto per chi 
vuole cercarci o controllarci. In 
questo preciso caso, la giovane 
vittima non aveva provveduto 
a disattivare le funzioni che 
l’avrebbero resa facilmente 
rintracciabile. Se l’avesse fatto, 
magari, si sarebbe salvata. 

Un pericolo le notizie false che pilotano l’opinione pubblica

Alisa Shevchenko è stata accreditata come 
regista degli hacker russi nella campagna USA 
per la Casa Bianca, costata la sconfitta alla 
Clinton contro Trump. L’ex-first lady forse sarà 
in corsa per la poltrona di sindaco a New York.

Il problema non è 
la tecnologia, ma come 
la usiamo: a volte  
potrebbe salvarci la vita 
così come purtroppo 
può aiutare i criminali.
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 Molte per-
sone vivono 
il disagio co-
mune come 
riflesso del 
proprio disa-
gio personale 
e familiare,  
al punto che 
il malessere  
sociale 
collettivo 
diventa quasi 
un “mal co-
mune mezzo 
gaudio”.

 Non sono 
solo i gesti 
folli e la 
paura ad 
essere conta-
giosi: l’effetto 
scia si applica 
anche a gesti 
positivi e, più 
in generale, 
alla felicità, 
dando loro 
un’eco più 
forte e mag-
gior peso.

 La dimen-
sione della 
solitudine e 
dell’isola-
mento, trova 
il suo spazio 
privilegiato 
all’interno 
del microco-
smo familiare 
che non 
ascolta  
e non 
accoglie; qui 
il malessere 
nasce e si 
ingigantisce 
proporzio-
nalmente 
alla chiusura 
dell’indivi-
duo.
Maria Rita Parsi

aprire la porta del coraggio
Superare la paura del terrorismo con l’aiuto decisivo della collettività

L’espressione “effetto scia” è stata 
coniata da Maria Rita Parsi. 

Si riferisce a tutte quelle circostanze 
in cui il primo evento, a cui viene 
dato uno straordinario rilievo è 
seguito da altri pesantissimi e analoghi. 
Quell’evento e l’attenzione che gli vie-
ne data, unite alla risposta di paura e 
di popolarità negativa, fanno emergere 
dalla latenza il bisogno di certe perso-

ne di compiere azioni. Magari in una 
situazione di normalità e in un clima 
costruttivo, tali azioni non sarebbero 
accettate nemmeno dalla propria 
mente e verrebbero rigettate. In quella 
situazione, invece, tali azioni diventa-
no l’occasione per tirare fuori un male, 
una sofferenza che già erano nascosti. 
In questo modo si manifesta l’omicida, 
l’attentatore, quello che magari non 

diventerebbe nemmeno criminale se 
ci fosse un altro clima. Con queste 
modalità la persona si trova a poter 
manifestare il peggio di sé e questo è 
molto pericoloso. I gesti folli reiterati 
ottengono attenzione e divengono 
maniere di protestare, di manifestare 
il proprio malessere. Allo stesso modo, 
un clima di paura si diffonde attraverso 
il medesimo “effetto scia”.

Effetto scia: 
che cos’è  

e come  
si diffonde

Maria Rita Parsi: “Solo vivendo, possiamo sconfiggere l’angoscia”
Intervista di  
Giulia Maio

Negli ultimi tempi, 
in particolar modo 
a partire dagli at-

tentati di Parigi, in Europa si 
è cominciato ad avvertire il 
terrorismo come un pericolo 
reale, incontrollabile, che 
può colpire ovunque. A difesa 
dei luoghi-simbolo delle città 
hanno cominciato ad apparire 
militari armati, zone sottoposte 
a controlli più stretti, metal 
detector. Tutto ciò ha influito 
sull’opinione pubblica, quella 
italiana compresa, tanto che le 
persone, anche di provincia, 
arrivano persino ad evitare i 
luoghi affollati. La paura e il 
sospetto rischiano di influen-
zare le più semplici abitudini 
quotidiane. Esistono strategie 
per evitare di vivere immersi in 
questa angoscia? Ne parliamo 
con Maria Rita Parsi, psico-
loga, psicoterapeuta, docente 
universitaria e scrittrice.

Di fronte a eventi drammatici 
come gli episodi di terro-
rismo, che oggi l’europeo 
avverte come realtà vicina 
e purtroppo concreta, quali 
meccanismi si attivano nella 
psiche umana?

Queste situazioni di allarme 
collettivo rendono manifeste le 
problematiche delle persone più 
fragili. Di solito chi ha buoni 
equilibri familiari, affettivi, un 
buon clima di rispetto, di fronte 
a queste circostanze si mobilita, 
è certamente più attento, ma 
non cade in un meccanismo 
depressivo di malessere. Vice-
versa, chi ha già delle difficoltà 
assume di solito due atteggia-
menti: il primo è l’adesione 
al malessere, alla distruttività 
per quanto accade. Si attiva 
così una sorta di meccanismo 
che viene ad amplificare, a 
sostituire o a sostenere altri 
fatti negativi che la persona 
ha dentro di sé, diventando 
quindi una specie di cartina 
di tornasole della condizione 
di quelle persone. La seconda 
conseguenza, gravissima, è che 
si rende manifesta la follia di 

chi ha già dentro di sé bisogni 
distruttivi, aggressività, vio-
lenza. Prendendo spunto dallo 
scenario che si determina, la 
persona butta fuori tutto il suo 
malessere, specialmente con 
l’emulazione delle modalità dei 
fatti, prendendo spunto dalle 
notizie spesso notevolmente 
gonfiate dai mass media.

Come affrontare il disagio 
e la paura innescati da fat-
tori incontrollabili come il 
terrorismo?

Prima di tutto prendendo co-
scienza, attraverso la paura, di 
cosa si può fare; ma, soprattutto 
stando uniti alla comunità, 

perché vivere questi episodi 
in maniera isolata e senza ave-
re la possibilità di parlare, di 
confrontarsi, non permette di 
strutturare le difese. La possi-
bilità di confrontarsi con altre 
persone, di condividere, credo 
che sia di fondamentale im-
portanza. I luoghi deputati alla 
comunicazione e all’educazione 
devono attivarsi per fare cultura, 
per dare risposte, informare, 
mettere in condizione le per-
sone di esprimersi. Per uscire 
da un malessere bisogna che 
la persona lo esprima ad altri, 
trovando persone competenti 
che lo contengono e che possano 
attivare un proficuo scambio. 

Per superare il timore e il sospetto 
nei confronti dell’altro, esistono 

molti professionisti che fanno mediazio-
ne, uniti a tante altre professionalità, 
come psicologi e psichiatri. Maria Rita 
Parsi indica una via che lei stessa 
definisce “delle 3 C”. Sibilla Aleramo 
parlava di “trasformare la perdita in 
guadagno” e questa è l’operazione 
che, oggi più che mai, è necessario 

compiere. Occorre fare in modo che 
questa situazione estrema, drammatica, 
che riguarda ormai tutti noi, divenga 
un’occasione di cambiamento, di 
crescita e contatto, per l’appunto 
le “3 C”. Trasformando la paura, si 
prepara un mondo migliore e a questa 
dinamica non ci sono alternative. Come 
visione complessiva è un’occasione, 
dunque, per conoscersi, cambiare, avere 

contatti, stilare un modello diverso di 
comunicazione tra le persone. I centri 
dove ci si può aggregare, parlare e avere 
tra l’altro a disposizione persone che 
sono più competenti e più informate, 
che possono mediare, risolvono molti 
problemi e fanno prevenzione. Vanno 
messe a servizio delle “3 C” tutte le 
competenze acquisite finora e ne sono 
state acquisite più che a sufficienza. 

Le “3 C”: Cambiamento, Crescita e Contatto

Le difese dunque partono dal 
sostegno che la scuola, i mezzi 
di comunicazione di massa, le 
realtà del territorio che fanno 
cultura e le istituzioni possono 
dare ai cittadini. Se c’è un at-
teggiamento di questo genere 
socialmente riconosciuto la 
persona non rimane da sola. 
Tutto ciò permette anche di fare 
prevenzione a livello culturale, 
indirizzando gli interventi alle 
famiglie e al territorio.

Molte persone stanno cambian-
do le loro abitudini di vita 
a causa di questi fenomeni. 
Secondo lei è qualcosa di 
inevitabile o di sbagliato?

Quando c’è un clima di pre-
carietà e insicurezza, subentra 
un meccanismo di paura molto 
forte e allora diventa gioco-
forza il non rischiare, né per 
sé stessi né per i propri cari. 
Io mi sento di ricordare ciò 
che disse Martin Luther King: 
“Un giorno la paura bussò alla 
porta, il coraggio si alzò e andò 
ad aprire e vide che non c’era 
nessuno”. Dobbiamo aprire la 
porta con coraggio e fare in 
modo che sparisca questa paura, 
perché solo vivendo sconfig-
giamo le paure. Vivere nello 
stress dell’attesa di quello che 
può succedere è un elemento 
terrificante: dire che siamo 
sempre in attesa che succeda 
qualcosa, nella realtà concreta 
dei fatti non cambia niente, 
se non la nostra condizione 
psicofisica di perenne angoscia, 
anche estrema, quasi mortale. 
Ricordiamoci, con le parole di 
Paolo Borsellino, che “chi ha 
paura muore tutti i giorni”.

 Quando 
una persona  
si trova 
spinta  
a condividere 
idee estreme  
con i fautori 
della violen-
za e del  
terrorismo, 
l’effetto è 
chiaramente 
dirompente. 
Confronto  
e contatto  
sì, stando 
però molto 
attenti  
a luoghi  
e modalità.

La Porta di Brandeburgo illuminata con i colori nazionali tedeschi dopo l’attacco 
terroristico compiuto il 19 dicembre 2016 al mercatino natalizio di Berlino.  
Pesante il bilancio: 12 morti e 48 feriti, un appesantito clima di psicosi.
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Dicono gli adulti: i nostri ra-
gazzi sono svegli, intelligenti, 

sanno quello che vogliono, non 
sono bacchettoni come noialtri 
alla loro età, e poi, sanno usare 
il computer. Perché dicono queste 
ed altre amenità? E perché litigano 
e schiaffeggiano - per esempio: 
insegnanti, istruttori di danza, 
arbitri di calcio - quando appena 
li fermano nelle loro traversate 
disinibite, per non dire maleducate 
e violente, mentre marciano alla 
conquista di discutibili traguardi?
Perché molti genitori hanno per-
duto il controllo - quello buono, 
s’intende - della vita dei loro figli. 
Parliamo di quella familiare: quella 
sociale (dei loro figli) neanche la 
conoscono. A casa, scarseggia 
il tempo per parlare, ascoltare, 
confrontarsi, mediare a misura di 

Cercare appoggi e non trovarli

 Il bullismo 
tra coetanei  
lancia  
un allarme 
preoccupante 
come pure 
l’uso di armi.

 Non è 
permesso  
alla nostra 
società  
procedere  
ad un’opera 
di scarto pre-
coce, quasi 
rassegnarsi 
ad un nuovo 
modello 
nel quale 
la violenza 
aumenta  
le sue dosi.

 Il modello 
degli adulti 
è troppo 
imperioso e 
prevaricante 
sul mondo 
dei piccoli 
che fanno  
un copia 
e incolla nel 
loro vivere.

Servizio di  
Pietro De Luca

Se leggi o ascolti “bulli-
smo”, sai che sono loro,  
i nostri ragazzi, che hanno 
fatto dei loro compagni  
di scuola il bersaglio  
preferito per le loro piccole, 
quotidiane e, forse, anche 
sistematiche violenze ai 
danni dei loro coetanei e, 
perché no?, finanche di ta-
luni insegnanti che a stento 
riescono a tenerli a bada.

Nei primi giorni del 
gennaio scorso, a 
Gualdo Tadino, un 

quindicenne è stato posto ai 
domiciliari. È accusato di 
episodi di violenza fisica e 
psicologica verso i coetanei. 
I genitori, preoccupati, si sono 
rivolti ai carabinieri.
Se, però, leggi di coltelli e 
rapine, francamente, non ti 
aspetti di trovar dentro ragazzi. 
E, invece, si trovano, eccome:
❱ per qualche sguardo furtivo 
alla ragazza che si accompagna, 
si può chiederne ragione al 
presunto impiccione con un 
coltello da cucina. Il malca-

pitato è finito in ospedale 
(Cosenza);
❱ per un debito di 10 euro, il 
coltello può colpire più a fondo 
e spegnere all’istante la vita di 
un diciottenne (Catanzaro);
❱ a Reggio Calabria, una sera 
d’inverno (22 dicembre scorso), 
un quindicenne, pistola in 
pugno, volto appena coperto 

 Ricono-
sciamolo: c’è 
un’emergen-
za educativa 
che gli adulti 
ancora non 
intendono, 
ma che elu-
dere non si 
può e non  
si deve. 

adolescenza, pianeta oscuro
I ragazzi non sono un problema, ma esigono attenzione e pazienza dalla famiglia

Sono, per caso, cattivi i nostri ragazzi? 
Persino questa domanda ci facciamo 

tra adulti. Avevamo quasi concluso: sono 
fragili (Aristotele), spacconi e sbruffoni. 
Poi ancora: violenti. Aggiungiamo, a 
ragion veduta: sono buoni e disponibili, 
quasi spugne. Il vantaggio è di chi arriva 
prima a farli innamorare di qualcosa. 
Prima del senso critico, prima della ca-
pacità di saper scegliere, i ragazzi hanno 
voglia di buttarsi in qualcosa. 
Se incollano gli occhi e le mani alla rete, 
seguono quella e vanno lontano. Se metti 
sotto i loro occhi qualche pagina su cui 

vale la pena trascorrere una serata, stanno 
anche lì, zitti e attenti. Se ascoltano qual-
cuno che non fa prediche, ma racconta 
e testimonia qualche bella avventura, 
approntano il bagaglio e partono. 
Ci sono gruppi di ragazzi che servono nelle 
mense per poveri con turni che loro stessi 
si assegnano con puntigliosa precisione; 
gruppi canori che nelle feste comandate 
organizzano serate in case per anziani; ci 
sono ragazzi che al mattino prima di recarsi 
a scuola raggiungono anziani soli in casa, 
ai quali dicono “buongiorno” e ripassano 
al pomeriggio per sbrigare loro piccole 

commissioni. Non sempre i genitori sono 
messi a parte immediatamente di questi 
impegni dei figli: a volte ne scoprono la 
trafila da alcuni cambiamenti del loro 
agire domestico. Sono le belle sorprese. 
Non sono tantissime, ma danno respiro al 
cuore. Vanno a togliere ansie ed accendere 
luci di speranza e riuscita.
I ragazzi attendono, sono anche pazienti. 
Aspettano stimoli, proposte, desiderano 
intorno una cintura di attenzione, che 
non li opprima, ma che li aiuti a respirare 
ampiamente. Il loro circuito è saturo di 
proposte, bisogna in qualche modo fare 
ordine, anche pulizia. Sono urgenti parole 
chiare e soprattutto credibilità. 

Che cosa sta succedendo? 
I nostri ragazzi stanno, per 
caso, diventando un proble-
ma? No, assolutamente. I 
ragazzi in nessun caso sono 
un problema. Piuttosto, 
pongono problemi e loro 
stessi ne sono assaliti in 
misura sproporzionata alle 
loro stesse forze per affron-
tarli. C’è intanto questo 
problema della violenza. E 
poi c’è tutto il resto: la capa-
cità o l’incapacità di sapere 
instaurare rapporti civili e 
sereni, la concezione del de-
naro, la statura morale degli 
adulti come connotazione 
di sé stessa e la loro capacità 
pedagogica come esercizio e 
tutela del dovere di prote-
zione e di indirizzo. Non va 
trascurato il volto stesso di 
una comunità nazionale che 
sembra regredire, propensa 
all’adozione di modelli com-
portamentali propri di altre 
età della storia. Ma quante 
armi hanno gli italiani nelle 
case e come le custodisco-
no, se anche un minore può 
prenderle come se fossero 
giocattoli?
Se si parla di emergenza 
educativa c’è sempre qual-
cuno pronto a stracciarsi 
le vesti. Non è emergenza? 
Forse, è urgenza? Verrebbe 
voglia solo di esclamare: fa-
te presto, si muova qualcosa, 
ma qualcosa di serio. Fino 
ad oggi gli italiani si sono 
interessati di molte cose, 
dell’utile e del necessario, 
forse anche del superfluo e 
dell’effimero. Sarebbe ora 
che volgessimo lo sguardo a 
noi stessi.

 Molti geni-
tori, a volte, 
farebbero 
volentieri 
a meno dei 
figli e molti 
figli finisco-
no per fare 
a meno dei 
genitori. Re-
sta scoperta 
quella zona 
cuscinetto, 
costituita dal-
la mediazione 
familiare.

 I ragazzi 
devono poter 
contare su 
riferimenti 
forti e  
credibili per  
la loro vita.

ragazzo il mondo circostante, fosse 
anche un commento a seguire al 
telegiornale della sera. A che stadio 
di crescita è il proprio figliolo, se 
aziona senso critico, se formula 
ideali, se incassa frustrazioni 
in quantità esponenziale e non 
riesce a metabolizzarle? È qui, 
in questa zona, propriamente 
domestica perché insostituibile, 
che la conduzione discreta dei 
genitori aiuta la maturazione.
E poi, l’altra: quella sociale. 
Tra le mura di casa, il ragazzo 
è solo, con un fratello o due al 
massimo. Fuori è nel gruppo degli 
amici, tra compagni di scuola e 
di gioco. Non diremmo mai che 

è un altro, ma che si trovi ad 
agire in altri contesti, almeno, sì. 
Ed è qui che la sua vita potrebbe 
addirittura essere altra rispetto 
a quella conosciuta dai genitori. 
Ora, esercitare controlli, non è 
né buon consiglio né operazione 
che debba compiersi, ma esigenza 
di conoscere almeno le cose come 
stanno, pare doverosa incombenza. 
E potrebbe finanche darsi il caso 
di ragazzi timidi e impacciati che 
finiscono per mostrarsi aggressivi 
e litigiosi o spacconi o capetti che 
inscenano violenze di gruppo o 
smargiassate in eccessi di bevande 
alcoliche o in uso disinvolto di 
piccole droghe. 

Quel giudizio netto: sono intel-
ligenti e se la cavano da soli, la 
sanno lunga, è troppo affrettato 
o precoce per licenziare e affidare 
ad adolescenti la gestione completa 
del loro vivere. Perché è ancora 
crescere, e da soli non si cresce. 
A volte, quando li si incontra per 
strada, ma anche nel corridoio di 
una scuola, viene da esclamare 
dentro di sé: “Ma ci sarà qualcuno 
che si prende cura di questi ragazzi, 
appena dopo aver provveduto a 
rifornirli di cibo, casa e un po’ 
di attrezzi tecnologici? Avranno 
avuto persino occasioni in cui si 
sono sentiti aspettati, coccolati 
e amati?”.

 I ragazzi 
sono di chi 
arriva prima 
a catturarli 
nel bene  
o nel male.

 Più delle 
prediche è 
necessario  
e importante 
far capire 
che vale  
la pena di 
impegnarsi 
per grandi 
ideali  
e guardare  
in alto.

dal maglioncino, entra e poi 
esce, portando via 1.600 euro 
dalla cassa appena svuotata con 
fare quasi freddo e comunque 
determinato. Finire manovali 
nei lacci della delinquenza 
organizzata per sopravvivere 
e ottenere protezione è ipotesi 
a portata di mano. Tenersene 
lontani è molto più difficile.

Il lato migliore è da scoprire

Il debito è 
degli adulti
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Perché in così tante  
circostanze è impossibile 
ricorrere a quel pizzico di 
senso pratico che le farebbe 
evolvere in modo positivo? 
Perché restiamo così spesso 
a bocca aperta, chiedendoci 
invariabilmente: “Ma allora, 
che senso ha?”. Per trovare  
una risposta dobbiamo 
immaginare i due protagoni-
sti di ogni situazione senza 
senso: chi la orchestra  
e chi la subisce. Vediamo le 
caratteristiche più negative 
di entrambi i ruoli.

L’organizzatore, la 
mente attiva, non ha certo 
come obiettivo l’ottimizzazione 

AAA concretezza cercasi
Abbiamo disimparato ad affrontare i piccoli problemi quotidiani

 Mancanza 
di buon  
senso è 
sprecare  
persone  
e mezzi, 
allungando  
a dismisura  
i tempi,  
per lavori 
incompleti  
e malfatti.

 Basta 
un attimo 
di distrazio-
ne perché 
gli stru-
menti che 
dovrebbero 
semplificarci 
la vita creino 
ostacoli 
imprevisti e 
faticosissimi 
da superare.

 Le pro-
cedure 
digitalizzate 
non possono 
sostituire 
le capacità 
mentali  
umane, anzi 
spesso creano 
grovigli di 
complicazioni 
paradossali.

Servizio di  
Emanuela Monego

P erduti in mille sottigliezze 
tecnologiche, abbiamo 
perso le capacità più 

elementari di organizzare la 
vita.
❱ Di primo mattino passa il 
camion della nettezza urbana. 
Niente a che vedere con gli 
spazzini di antica memoria, 
armati di ramazza e issati sul 
predellino posteriore: ora 
c’è l’operatore ecologico che 
spinge bottoni, animando un 
capolavoro di automazione. Due 
braccia meccaniche sollevano 
il pesante cassonetto verso 
il cielo, e intanto i sacchi di 
rifiuti appoggiati all’esterno 
crollano a terra in ordine 
sparso. Una volta svuotato, 
il contenitore viene posato 
esattamente dov’era prima, 
imprigionando le buste cadute. 
Il camion si allontana, la 
strada resta sporca: ore dopo 
passerà la camionetta con i 
due addetti alla rimozione 
manuale dell’immondizia; 
non possono spostare a mano 
i cassoni vuoti. Due veicoli 
e tre persone, carburante, 
energie e stipendi, e la strada 
alla fine è sempre sporca. 

Basterebbe un po’ di buon 
senso per farli passare insieme, 
lavorando in sinergia, ma il 
buon senso è merce rarissima, 
roba da antiquariato, e mal si 
concilia con l’automazione 
ormai imperante in ogni 
settore lavorativo.
❱ A scuola la funzione fonda-
mentale dei bidelli è invitare 
studenti e famiglie a “guardare 
sul sito” per trovare notizie 

Cervelli 
sempre più 
all’ammasso, 
guidati  
da molti, 
anche troppi,  
orientatori 
interessati di 
comportamenti, 
altrimenti  
detti anche 
strizzacervelli.

Dov’è finito il buon senso?
Molti artifici superflui complicano ogni cosa: assente ingiustificata, la praticità

Gli uffici dove si complicano gli affari semplici
Prendiamo per esempio gli stru-

menti fatati che ci permettono  
di ritrovare (almeno in teoria) ciò  
che abbiamo perduto. Sotto il pelo  
del povero Fido è stato sparato  
un microchip perché, qualora non 
ritorni al nostro fischio, possiamo 
rintracciarlo, sapere come sta e… no, 
riprenderlo no, o almeno non sempre. 

Il recupero è possibile solo quando 
non comporta problemi. Lo stesso  
si verifica con l’app che ci permette  
di localizzare il cellulare rubato,  
o con la scatola nera installata sull’au-
to che non è più dove l’avevamo  
parcheggiata; grazie agli appositi letto-
ri possiamo localizzarli e riprenderceli 
in caso di abbandono, ma se il birbone 

che ci ha rubato il cane, il telefono o 
la macchina ne detiene saldamente 
il possesso, sapere dove si trovano 
non significherà disporre dell’aiuto 
di qualcuno che ci aiuti a riprenderli 
subito, con le buone o con le cattive. 
E questa è davvero una cosa senza  
senso, deprimente e sconclusionata  
al tempo stesso.

informazioni ormai superate 
dalle circostanze. Funzionavano 
meglio le vecchie circolari 
portate dal bidello e lette ad 
alta voce alle classi.
❱ Il computer governa ogni 
nostra funzione: per qualsiasi 
tipo di servizio dobbiamo regi-
strarci, inserire nome e cognome, 
inventare username e password. 
Chi ha ideato queste ultime 
due cose andrebbe processato 
per crimini contro l’umanità: 
niente infatti si dimentica con 
maggiore facilità di acronimi 
e combinazioni pensate con 
cura, specie dopo che si è ol-
trepassata la soglia degli “anta”. 
Non parliamo poi del PIN e 
del PUK, o dei segni grafici 
che sbloccano lo smartphone, 
anzi lo bloccano dopo il terzo 
tentativo fallito: così difficili 
da memorizzare, così facili da 
sbagliare, mandando in tilt il 
marchingegno.

 Occorre 
imparare a 
programmare 
le azioni 
elementari 
della nostra 
giornata. 
Spendiamo 
troppe  
energie  
nel virtuale.

 Troppe 
sovrastrut-
ture creano 
guadagni  
per le tasche 
di chi  
le ha ideate.

 Ritroviamo 
la capacità  
di obiettare, 
si è antipatici 
ma si evitano 
molti  
imbrogli.

delle risorse, del tempo e delle 
funzioni. Sono altri gli stimoli 
della sua fantasia: 
❱ l’apparenza. Più le cose sono 
complicate, più si perde di vista 
la praticità, e lui lo sa bene;
❱ il lucro. Traguardo consueto 
dei furboni; 
❱ denaro, tempo e lavoro: vanno 
sperperati senza rispetto; quando 
c’è di mezzo una speculazione 
vantaggiosa per pochi, il risultato 
è sgangherato e zoppicante, alla 
faccia della vernice lucida e del 
colpo d’occhio. 

iL fruitore ha però le sue 
colpe, la peggiore delle quali è 
la pigrizia. Il buon senso nasce 
dall’esperienza e dalla capacità 

di rifletterci sopra: se non faccio 
nulla, che conclusioni potrò 
mai elaborare? Da una gene-
razione ormai teniamo le mani 
ferme e il cervello disattivato; 
accettiamo passivamente ogni 
proposta e solo dopo, a poste-
riori, verifichiamo l’assurdità 
di tante decisioni e spese. Ci 
manca la capacità di immagi-
nare lo svolgimento delle cose, 
e di fare quelle domande che 
rendevano così pignoli i nostri 
nonni, garantendone però la 
sopravvivenza attraverso tempeste 
che oggi ci travolgerebbero. Non 
sappiamo pianificare nemmeno 
lo smaltimento delle nostre 
provviste: questo a pranzo, quello 
a cena, ciò che è deperibile 

oggi, quello che dura di più 
domani. Facciamo incetta di 
offerte, e magari dopo qualche 
giorno gettiamo il cibo andato a 
male. Lo spreco degli alimenti è 
il risultato più oltraggioso della 
mancanza di senso pratico.
Servirebbero lezioni di concre-
tezza simili ai problemini delle 
elementari: dato il numero dei 
familiari e il loro consumo 
giornaliero, quanti chili di pasta 
dovrà comprare la mamma in 
una settimana? Dati i chilometri 
che percorro al giorno e la ben-
zina che consuma la mia auto, 
ogni quanto dovrò fermarmi 
a fare il pieno? E soprattutto 
occorrerebbe imparare a dire 
NO a tutto ciò che è inutile 
ed incomprensibile: viva 
l’essenziale, ciò che si vede e 
si misura, chi tocca e aggiusta 
con le proprie mani, dentista 
o ciabattino che sia. 

 Spariscono 
i mestieri 
basati sulla 
manualità 
e sul buon 
gusto, au-
mentano  
le poltrone 
di chi si li-
mita a gestire 
dati senza 
valutazioni 
critiche.

 E intanto 
lievitano  
i costi  
di oggetti e 
di prestazioni 
senza una 
utilità reale.

anche banali, ma indispensabili. 
Sul sito ci sono gli elenchi dei 
libri di testo, gli orari provvisori 
e definitivi, i registri di classe e le 
comunicazioni dei docenti. Solo 
che il sito non è una persona: 
deve essere continuamente 
aggiornato, e non sempre è 
facile da consultare. Può an-
che riservare strane sorprese, 
come due orari differenti per il 
medesimo giorno, o riportare 
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La scomparsa del buon senso ha 
coinciso con quella della logica, 

dello spirito critico, delle categorie e 
della comprensione di persone ed eventi, 
nelle loro differenze ed analogie. Visto 
che qualche regola di comunicazione 
è necessaria, è stato necessario creare 
un sostituto.
Ecco così affermarsi il politicamente 
corretto, preceduto dai goffi, obbliga-
tori intercalari che negli anni ’70-’80 
hanno spesso sostituito i contenuti dei 
discorsi. “Cioè, no…”, “Nel contesto”, 
“Quant’altro”, “A monte” erano gli 
stereotipi più in uso, insieme ad altri 
che i lettori forse ricordano, troppo 
volgari per scriverli qui.

Il politicamente corretto è, come dice 
Edward Hughes, nel suo libro La 
cultura del piagnisteo, “il più importante 
evento metaculturale degli ultimi de-
cenni, un’ideologia comportamentale 
a servizio del potere”.
Oggi si sostituisce un buon numero di 
concetti e parole con altri, per smus-
sarne gli angoli, la carica assertiva, in 
nome di un’ossessiva affermazione di 
egualitarismo. Il politicamente corretto 
tende a rimuovere, proibendoli in 
modo più o meno implicito, concetti, 
categorie, opinioni, demonizzandoli in 
una censura minacciosa e progressiva. 
In cambio di linguaggio e di visione 
della realtà. 

Si può ascriverne l’invenzione all’uni-
versità del Michigan, che in nome del 
multiculturalismo propose negli anni 
’80 codici di linguaggio per definire 
qualsiasi minoranza. Così i negri 
divennero neri e poi afroamericani, 
gli omosessuali gay, gli handicappati 
portatori di handicap e poi diversamente 
abili, i ciechi non vedenti… La cultura 
dell’indifferenziato è divenuta un 
obbligo. Assistiamo alla dittatura del 
politicamente corretto, che travolge in 
un’onda violenta di biasimo chiunque 
la tradisca e che coinvolge le realtà 
più importanti della nostra epoca. 
Temi come immigrazione, sicurezza, 
differenze di civiltà e di origine 

geografica e razziale, omosessualità, 
gender, argomenti identitari, domande 
esistenziali e fedi religiose sono oggi 
i nuovi “tabù”, ciò di cui è bene non 
parlare se non rispettando i nuovi 
dogmi. Chi osa esprimere un giudizio 
critico, un pensiero contrastante con 
il dogma imperante corre rischi gravi a 
tutti i livelli, dalla semplice riprovazione 
corale, all’esclusione da possibilità 
lavorative, fino all’aggressione fisica. Il 
politicamente corretto è una censura 
preventiva che ostacola o impedisce 
ogni forma di pensiero critico personale: 
va ricordata la psicopolizia di Orwell 
(1984), cioè il potere globale che passa 
dal lavaggio del cervello attraverso 
anche il linguaggio. Ma linguaggio è 
pensiero, esprime e forma il pensiero 
e la capacità di produrlo.
Ovvio che il buon senso, espressione 
comunicata di saggezza frutto di espe-
rienza conquistata, sia oggi un nemico.

Il “politicamente corretto” 
una ideologia a servizio del potere 

osteggiato o sotterrato
Testi di  

Federica Mormando*

Buon senso, o senso 
comune, è la capacità  
di orientarsi nella vita  
in modo equilibrato  
e vantaggioso, evitando,  
per quanto possibile, 
complicazioni e conflitti, 
superandoli se inevitabili, 
vivendo nel modo migliore 
sventure e sconfitte. Sem-
plificando e anche sapendosi 
discostare dalle linee guida 
prese alla lettera. 

Il buon senso permette:
❱ di avvertire altri di rischi 
prevedibili;
❱ di dare buoni consigli;
❱ di intuire le conseguenze 
di azioni;
❱ di interpretare segnali e 
avvisaglie;

 Peccano di 
buon senso  
i genitori che 
pretendono 
di spiegare ai 
bambini pic-
coli i perché 
non devono 
o devono 
fare le cose.  
I bambini 
non capi-
scono e non 
riescono ad 
orientarsi.

 L’illusione 
di sostituire 
alla realtà la 
fantasia, una 
delle conse-
guenze del 
non senso 
imperante, si 
esprime in 
molte azioni 
incoscienti 
del rischio: 
dalle plasti-
che estetiche 
agli sport 
estremi.

 Molti miti 
di oggi si 
fondano sul 
non senso. 
Ad esempio, 
inventarsi di 
essere una 
formula uno 
in pista men-
tre si è in 
autostrada. O 
farsi un selfie 
mentre si 
guida a 170, 
e morirci. 
O affrontare 
una scalata, 
senza  
guardare  
le previsioni 
del tempo.  
E morirci.

❱ di capire caratteristiche delle 
persone e stare in guardia o 
fidarsi.
Si può capire come tale dote sia 
frutto di parecchie competenze.
Prima di tutto l’esperienza e 
la capacità di tenerne conto 
memorizzandola e compren-
dendola. E la capacità di 

associare adeguatamente le 
nozioni apprese, di collegare 
cause ed effetti e calcolare 
intuitivamente le probabilità, 
classificando e facendo ipotesi 
e previsioni. Per questo il buon 
senso non può appartenere ai 
bambini e neppure ai giovanis-
simi, soprattutto se cresciuti 
nella bambagia. 
Il successo, la considerazione 
del buon senso sono infatti 
andati calando da quando 
i giovani hanno preso una 
sempre maggiore influenza 
sulle cose, un sempre maggior 
potere sugli adulti. Il processo 
è iniziato lentamente, con 
adulti disorientati dai tanti 
cambiamenti del dopoguerra. 
Adulti spaesati e desiderosi 
di godere di progresso e di 
guadagni di cui i loro genitori 
erano privi.
Su questo scenario ha iniziato 
a infierire la generazione del 
’68, avendo nelle orecchie 
l’eco della gioventù bruciata 
d’America, negli occhi il mi-
raggio di facili sogni, il mito 
di una libertà conquistata 
da altri e goduta da loro, la 
prepotenza di un narcisismo 
non contrastato.
Mentre i nonni, dopo le guerre, 
e dopo aver costruito il benes-

La svalutazione degli anziani e 
dei genitori, che puntava ad 

azzerare la cultura dell’esperienza, 
creando tabulae rasae da seminare 
ex-novo, si esprimeva negli anni 
’80 con nomignoli di dubbio gusto: 
matusa, arterio, troglo. Oggi vediamo 
che si è voluto buttar via insieme 
agli oggetti, di cui il consumismo 
esigeva il continuo rinnovo, anche 
il pensiero che deriva dalla storia 
e che i vecchi custodivano e 
trasmettevano. Si sono buttati via 
anche i vecchi, cioè, gli anziani, (o 
diversamente giovani?). La storia, 
matrice di previsionalità, “maestra 
di vita”, è sempre più accantonata 
nella formazione dei bambini e 
dei giovani, confinata negli ospizi, 

nella devastazione degli anziani, 
alterata nelle dittature.
E con la storia, con il buon senso, 
si sta dimenticando anche il suo 
compendio popolare: i proverbi.
Una rondine non fa primavera.
Tanto va la gatta al lardo che ci lascia 
lo zampino.
Un bel tacer non fu mai scritto.
Al villano se gli dai il dito si prende la 
mano.
Carta canta e villan dorme.
Chi dorme non piglia pesci...
Il mattino ha l’oro in bocca…
Chi ha tempo non aspetti tempo…
Propongo la meditazione dei 
proverbi: a scuola non si insegnano, 
ma in privato, si potrebbero almeno 
raccontare. 

Proviamo a ripartire  
dalla saggezza dei proverbi 

sere, passavano a miglior vita, 
i loro successori si esaltavano 
nell’immersione delle conquiste 
tecnologiche che addolcivano 
l’esistenza, a prezzo però anche 
di minor tempo dedicato al 
dialogo e alla conoscenza 
diretta degli altri.
Iniziava il periodo della paura 
da parte delle autorità e geni-
tori, della tracotanza giovanile 
strumentalizzata da chi l’ha 
usata per avere maggior potere. 
Il buon senso era accusato di 
essere conformismo, e tale in 
molte accezioni era divenuto, 
non essendo stato aggiornato 
alle nuove tendenze del quo-
tidiano. Ad esso si andava 
sostituendo l’utopia, ai proverbi 
gli slogan, all’esperienza, la 
disinformazione. Mentre Mao 
piegava la Cina, mentre l’URSS 
riempiva il mondo di esiliati, 
i nostri ragazzi brandivano 
gloriosamente cartelloni di 
carta e cantavano finti urli di 
guerra per le strade delle città. 
Nell’inganno del dolce vivere 
senza freni e regole, cascavano 
anche i loro genitori. La pillola 
e il divorzio permettevano la 
liberazione da situazioni tragi-
che, ma vista l’umana abilità 
nell’usar male qualunque cosa, 
preludevano alla distruzione 
di troppe famiglie e cervelli. 
Eccoci ad oggi: con l’ausilio 
della scuola, che sostituisce 
l’educazione gender a quella 
alla logica, chi osa diffondere 
frammenti di buon senso è 
tacciato di ogni orrore e nella 
migliore delle ipotesi ignorato. 
Quando e se il “senso comune” 
sarà definitivamente archiviato, 
e con esso lo spirito critico, 
saremo pronti a farci comandare. 
Da chi? Da chi ha conservato la 
più semplicistica delle logiche: 
quella del più forte.

*psichiatra, psicoterapeuta

Una rimozione che viene da lontano: oggi è esplosa a scapito dello spirito critico

 La sag-
gezza è la 
capacità di 
scegliere 
in maniera 
razionale, 
riconoscendo 
la differenza 
tra bene  
e male.
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Violenti nel pretendere,  
pecore nel conquistare
Siamo alla terza generazione dagli anni ’70: 

quella fragile di genitori smarriti per non 
aver avuto educazione alla disciplina, privi di 
valori forti e motivanti. La ricerca della feli-
cità si è trasformata in culto della facilità. Il 
benessere, in diritto a star bene senza sforzo. 
Questi genitori hanno aderito ai manuali, primi 
fra tutti Spock e derivati: lasciamo il bambino 
libero di fare ciò che vuole. Così moltissimi 
genitori hanno cresciuto i loro figli:
❱ senza saperli preparare alla vita, abituandoli 
a dolci e giochini;
❱ a voler dominare sempre sulle conversazioni 
e anche sulle decisioni degli adulti;
❱ a considerare la fatica un sopruso e la 
riuscita a scuola un diritto;

❱ a ritenere lo studio un noioso passaggio 
obbligato e facile invece che un privilegio e 
una responsabilità.
Giovani ora ignoranti e prepotenti, visto che 
tutto è stato loro presentato come un diritto. 
Senza desideri, perché non si è permesso loro 
di desiderare. Senza stima degli adulti, che li 
hanno resi testimoni delle proprie debolezze e 
incapacità e non hanno dato loro modelli validi. 
Così, la maggioranza dei figli dei figli degli anni 
’70 è fragile, insicura, dispersa nell’ignoranza di 
valori che danno scopi alla vita e di saperi che 
la rendono possibile. Violenti nel pretendere, 
pecore nel conquistare. Superficiali nel giudicare 
perché ignoranti, quindi succubi di slogan, di 
gatti e di volpi. Affettivamente incerti, convinti 

che tutto vada guidato dal piacere, pronti a 
stabilire e disfare relazioni irrazionalmente 
scelte, di cui molti genitori han dato loro 
l’esempio. Questi sono i ragazzi impreparati, i 
professionisti superficiali, i futuri poveri: frutto 
di un’educazione a sua volta ignorante, debole, 
irresponsabile, di chi ha cercato di togliere 
ogni fatica ai figli, senza premiare e punire, 
senza abituarli alla rinuncia e alla conquista. 
Per altruismo? No, per incapacità e debolezza, 
egoismo e superficialità.
A cavarsela saranno gli altri, quelli cresciuti 
con qualche difficoltà economica, con genitori 
che hanno saputo reggere agli infiniti ostacoli 
che scuola, consumismo, seduzioni politiche e 
sentimentali hanno messo alla loro autorità. 

 Benjamin 
Spock furo-
reggiò nel 
’900 con le 
sue tesi anti-
autoritarie, 
che rinnegò 
in tarda età, 
visti gli effet-
ti devastanti 
del permissi-
vismo.

 In Italia, 
il ministero 
dell’Istruzio-
ne dovrebbe 
riabilitare 
parole come 
autorità e 
autorevolez-
za. Chi lo 
propone  
alla Fedeli?

 Il permis-
sivismo crea 
difficoltà 
sociali. I 
bambini vivo-
no il gruppo 
come  
frustrante, 
perché non 
riescono a 
restare al 
centro delle 
attenzioni.

 L’edu-
cazione 
permissiva 
rende incom-
prensibili  
le regole,  
che poi gli 
allievi non 
accettano, 
coadiuvati 
in questo 
da genitori 
pronti  
a difenderli. 

 I bam-
bini non 
imparano ad 
ascoltare, a 
stare seduti, 
a rispettare 
le gerarchie. 
Queste 
incapacità si 
prolungano 
drammatica-
mente  
nella vita 
lavorativa.

Testi di  
Federica Mormando

La concezione comune  
di educazione dei bambini 
parte dal diritto alla ricerca 
della felicità, presto  
trasformato in diritto  
alla felicità, coadiuvato  
dal crescente benessere  
e dall’illusione della scienza 
più potente di una divinità 
nel preservarci  
da ogni guaio.

La pace mal utilizzata è di-
ventata la spensieratezza 
di chi crede di non aver 

nulla da cui difendersi. E gli 
anni del secondo dopoguerra, 
i sacrifici sfociati nel boom 
economico, hanno creato la 

determinazione a dare ai figli 
ciò che i genitori non avevano 
avuto. Così i ragazzi del ’47 
hanno avuto un’educazione 
ancora improntata ai valori 
“di una volta”, mentre ser-
peggiavano idee ribelli poi 
esplose negli anni ’60, con 
contestazione, movimenti 
studenteschi, figli dei fiori… 
I primi - inconsapevolmente 
- manipolati, miravano a di-
struggere ogni ordine costituito 

in nome di presunti diritti. I 
secondi seguivano un canto 
di sirena: fiori nei cannoni e 
spensierati viaggi per il mondo, 
senza bisaccia né istruzione. La 
gente comune non si aspettava 
la rivoluzione degli anni ’70, 
occupata com’era a lavorare 
e garantire ai figli un futuro 
migliore, perlopiù rigidamente 
ancorata a principi desueti. In 
tal modo si è lasciata travolgere. 
I padri accusati di “lavorare 
soltanto”, gli insegnanti 
martirizzati se pretendevano 
un sapere e una disciplina 
odorosi di un passato immobile, 
non sostenuti né aiutati dai 
poteri, non hanno saputo 
reagire all’ondata violenta 
delle contestazioni. 
Nasceva così, negli anni ’70, 
la gloria di giovani contro 
tutto. E prosperava. Poco a 
poco le fondamenta non più 
solide di una vecchia cultura 
si sgretolavano, lasciando il 
posto alla istituzionalizzazione 
di un’illusione.
Ecco la scuola sempre più per 
tutti, in un egualitarismo e un 
disprezzo delle fondamenta 
del sapere che ha portato al 
suo degrado, alla convinzione 
che tutti possano far tutto 
senza studiare seriamente. La 
liberazione sessuale andava 
sfociando nel culto di un 
piacere sempre più artificiale, 
nella presunzione di poter 
fare a meno della famiglia. La 
capacità umana di trasformare 
in danno anche le migliori 
conquiste è sfociata in una 
società dell’illusione, che 
ha sostituito gli oggetti al 
pensiero, il piacere al dovere, 
la futilità all’essenziale. A una 
generazione debole e scontenta, 
impotente e prepotente.

Sostituiti gli oggetti al pensiero, il piacere al dovere, la futilità all’essenziale

Senza educazione, solo illusione
 In età 

adolescen-
ziale la 
prepotenza 
e l’irrespon-
sabilità  
dei figli 
spaventa  
i genitori. 
Ma è troppo 
tardi:  
disciplina  
e dialogo si 
strutturano 
fin dall’in-
fanzia.

 Bisogna 
rendere 
partecipi  
i bambini 
della vita 
familiare.

 Quando 
i bambini 
prendono 
dalla borsa 
della madre 
il cellulare, 
imparano a 
non ri-
spettare la 
proprietà 
e l’adulto. 
Sentiranno 
tutto come 
proprio.

Ieri modelli oppressivi, oggi niente paletti

Una libertà minacciata
Le donne fino a metà Novecento erano prigioniere. 
Proibito l’accesso a studi, professioni, posti di potere, 
proibito il movimento permesso da un abbigliamento 
comodo. Proibita la libera sessualità, proibita l’autono-
mia economica: per lavorare occorreva il permesso del 
marito, il cui guadagno era (lo è ancora) superiore a 
parità di lavoro. Preclusa la libertà di movimento, stretta 
dal predominio maschile. Le donne hanno conquistato, 
loro sì, la possibilità di vita e di libertà che le porta oggi 
ad essere le prime, anche se non sempre riconosciute,  
in molte professioni, studi, aziende. Ma le ragazze di 
oggi danno per scontata la loro libertà, troppo spesso 
senza rendersi conto di quanto sia minacciata, tanto 
dall’invasione delle cosiddette culture straniere, quanto 
da una certa complicità con esse dei maschi nostrani,  
in buon numero poco capaci di reggere un confronto  
cui lo scontato predominio non li ha abituati.

Il terreno fertile di ignoranza e prepotenza 
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Testo di  
Lorenzo Brandi

Fra i corpi minori del Si-
stema Solare Phobos, la più 
interna tra le due lune di 
Marte, è certamente degna 
di nota. Il nome lo deve 
alla mitologia greca. In essa 
infatti Ares, il dio Marte 
dei Romani, aveva un carro 
trainato dai destrieri  
Phobos (la Paura) e Dei-
mos (il Terrore).

Phobos, più interna, è 
appena più grande. Dal 
momento che entrambi 

gli astri hanno forme irregolari, 
si pensa si tratti di asteroidi 
catturati dalla gravità marziana.
La loro scoperta si deve ad 
Asaph Hall che li individuò 
nel 1877. Sorprendentemente, 
senza indizi di sorta, prima ben 
tre personaggi avevano parlato di 
loro. Keplero nel ’600, cercando 
disperatamente di tradurre un 
anagramma di Galileo - che lo 
informava della natura trilo-
bata di Saturno, rivelatasi poi 
errata - tentò una soluzione che 

più o meno suonava “Salve, 
bruciante gemello figlio di 
Marte”. Nel secolo successivo 
Jonathan Swift, nel libro I viaggi 
di Gulliver, mette in bocca agli 
astronomi di uno strano paese, 
visitato nel terzo viaggio, la 
conoscenza di due lune attorno 
a Marte. E anni più tardi il 
filosofo Voltaire scriverà un 
libro di fantascienza, intitolato 
Micromégas: nella storia i due 
protagonisti sorvolano i vari 
pianeti e, giunti in prossimità 
di Marte, ne osservano le due 
lune!
Le singolarità non si limitano 
alle preveggenze degli scrit-
tori. Un ipotetico abitante 
di Marte potrebbe osserva-
re un cielo molto simile al 
nostro e vedrebbe il Sole e 
le stelle sorgere ad oriente e 
tramontare ad occidente, ma 
Phobos orbita così basso che, 
grazie al suo moto proprio, lo 
si vede sorgere ad occidente e 
tramontare ad oriente.
Mappe effettuate con sistemi 
radar hanno evidenziato che 
Phobos all’interno è cavo. Non 
è ancora chiaro se si tratta di 

un’unica ampia cavità o se 
l’aspetto interno assomigli 
più ad un immenso groviera: 
sta di fatto che si tratta finora 
dell’unico corpo conosciuto a 
presentare una simile struttura 
interna. Qualcuno si è anche 
spinto oltre, sostenendo che la 
cavità interna è un’immensa 
sfera o un cilindro dalle pre-

La nostra stella più vicina ha un pianeta, ma invivibile
Uno dei campi 

di maggior 
sviluppo nell’astro-

nomia è la ricerca di 
esopianeti, vale a dire dei 

pianeti che orbitano attorno ad altre 
stelle. Già nell’antichità filosofi 
come Democrito ed Epicuro aveva-
no ipotizzato la presenza di pianeti 
attorno ad altre stelle, ma la prima 
prova si ebbe nel 1995. È un pia-
neta 160 volte più massiccio della 

Terra che orbita intorno alla stella 
madre (51 Pegasi) ad… appena 7,7 
milioni di chilometri di distanza. 
Impiega 4 giorni per effettuare una 
rivoluzione. Da allora le scoperte 
si sono susseguite a ritmo sempre 
più incalzante. Oggi si conoscono 
quasi 4000 esopianeti con una lista 
che si arricchisce continuamente. 
Con strumenti dedicati dallo spazio 
e da terra, oggi siamo in grado 
di scoprire pianeti anche molto 

lontani. La speranza è di trovare un 
pianeta simile al nostro, un pianeta 
dove trasferirci o trovare forme di 
vita. L’estate scorsa sembrava fatta: 
attraverso lo spettrografo HARPS 
montato sul telescopio da 3,6 m di 
La Silla si è scoperto che la stella a 
noi più vicina, Proxima Centauri, 
ha un esopianeta. Orbita ad una 
distanza di 7,5 milioni di chilome-
tri con un raggio fra 0,9 e 1,4 raggi 
terrestri. Sembrava! Dal momento 

che Proxima Centauri è poco bril-
lante, l’astro riceve il 2% della luce 
che la Terra riceve a sua volta dal 
Sole: così facendo, dovrebbe avere 
una temperatura media di -40 °C, 
ma siccome è vicina, riceve anche 
una radiazione ultravioletta di ben 
400 volte quella che riceve la Terra. 
Se il pianeta di Proxima Centauri 
non avesse un’atmosfera adeguata, a 
schermare queste radiazioni, nessuna 
specie potrebbe sopravvivere.

 Phobos è 
molto irrego-
lare: presenta 
dimensioni 
di 27x21x18 
km, ha 
un grosso 
cratere su 
un bordo, 
chiamato 
Stickney, 
cognome 
della moglie 
di Hall,  
una massa  
di 10 milioni 
di miliardi di 
chilogrammi. 
Orbita ad 
una quota 
media  
di 6000 km. 
Si stima  
che fra 30  
e 50 milio-
ni di anni 
Phobos si 
schianterà  
su Marte 
o che si 
disgregherà 
in frammenti 
minuti dando 
origine ad 
un sottile 
anello.

 Sulla Luna 
esiste una 
piccola ma 
significativa 
percentuale  
di elio3 
(circa 1 
milione di 
tonnellate), 
frutto della 
deposizione 
del vento  
solare. 
Qualora 
venissero  
realizzati 
reattori  
a fusione 
nucleare ad 
elio3, una 
tonnellata sa-
rebbe capace 
di produrre 
10.000 MW 
ogni anno. 
Sarebbe 
come avere  
il petrolio  
a 7 $/barile!

Mappe con sofisticati sistemi radar hanno evidenziato una cavità all’interno

Phobos: la paurosa luna di marte

cise dimensioni geometriche 
e che in realtà Phobos non sia 
altro che un’astronave aliena, 
rivestita di roccia per poterla 
camuffare. Pur nutrendo molto 
scetticismo, si deve ammettere 
che stranezze ce ne sono parec-
chie: osservando in dettaglio la 
superficie si scorgono qua e là 
degli affioramenti. Si potrebbero 
definire dei pinnacoli, solo che 
essi hanno delle forme straordi-
nariamente precise. Sembrano 
dei cubi o dei coni ben levigati.
La cosa più ovvia sarebbe pro-
vare ad inviarvi delle sonde, ma 
anche questo contribuisce ad 
alimentare il mistero. In effetti 
la Russia gli ha dedicato ben 
tre missioni. Nel 1988 furono 
inviate Phobos 1 e Phobos 2: 
si persero prima di conclude-
re la loro opera di studio; la 
più ambiziosa doveva essere 
Grunt, che non si sarebbe 
dovuta limitare ad eseguire 
sorvoli ed effettuare riprese 
o mappe radar, ma si sarebbe 
dovuta posare sulla superficie, 
raccogliere materiale e ripor-
tare i campioni a terra. Il suo 
destino è stato però ancora più 
frustrante, precipitando fra le 
onde del Pacifico nella fase 
di lancio, il 15 gennaio 2012.
Si può dunque immaginare che 
i misteri che avvolgono Phobos 
siano destinati a resistere ancora 
per qualche tempo.

Cinquanta anni fa fu siglato il 
“Trattato sullo spazio extra-at-

mosferico”, col quale gli Stati membri 
si prefiggevano di regolamentare le 
attività in materia di esplorazione ed 
utilizzazione dello spazio sopra una 
certa quota e di tutti gli astri, Luna 
compresa. Naturalmente gli aspetti 
salienti riguardavano il carattere 
pacifico della ricerca scientifica che 
intendeva promuovere la coopera-
zione fra gli Stati, perché ormai era 
evidente che di lì a poco la Luna, e 
poi anche gli altri pianeti, sarebbero 
stati raggiunti, con problemi inerenti 
lo sfruttamento.
Due anni dopo, gli Stati Uniti 
sbarcavano coi primi astronauti 
sulla Luna e nei 3 anni successivi 
ci ritornarono altre 5 volte. Rite-
niamo senza fondamento le teorie 
complottiste, secondo cui si tratti di 
una montatura e che l’uomo sulla 

Luna non ci ha mai messo piede. Gli 
astronauti discesi prelevarono alcuni 
chilogrammi di rocce da riportare a 
Terra ed analizzare, lasciarono grandi 
specchi, dei sismografi e fecero al-
cune passeggiate, a piedi ed anche 
con un piccolo rover nelle ultime 
missioni. Si trattava di un segnale 
di potenza durante la guerra fredda 
USA-URSS. Poi l’interesse si affievolì, 
tanto che addirittura le ultime tre 
missioni furono cancellate. 
Oggi con i finanziamenti di cui dispon-
gono le agenzie spaziali e le norme 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
anche nello spazio, non abbiamo 
più i mezzi per tornare sulla Luna.
Ma negli ultimi anni qualcosa è 
cambiato. Oltre a USA e Russia 
dispongono di agenzie spaziali stati 
come India (ISRO), CINA (CNSA), 
Giappone (JAXA) ed Europa (ESA), 
ma anche Paesi emergenti come Brasile, 

Messico, Israele e perfino la Nigeria. 
L’India si è “posata” sulla Luna ed ha 
raggiunto Marte. La Cina ha avuto i 
suoi astronauti, una stazione orbitante 
e ha raggiunto anch’essa la Luna. 
Vorrebbe portare un equipaggio umano 
intorno al 2024-25, affermazione a cui 
la NASA ha fatto seguito, affermando 
di voler riportare l’uomo nel 2020. 
L’ESA lo farà nel 2030.
Perché all’improvviso questo risveglio? 
La Luna, data la bassa gravità, è un 
ottimo trampolino verso missioni 
a più lunga gittata, ma con un po’ 
di malizia si può pensare che per la 
particolare geologia e l’esposizione al 
Sole, le sue rocce dovrebbero essere 
ricche di elio3, il candidato com-
bustibile per le centrali nucleari di 
futura generazione. Qualcuno mette 
già le mani avanti, in barba a tutte 
le promesse di “conquista” a scopo 
scientifico.

Trascorso mezzo secolo dalle esaltanti e progressive conquiste spaziali…

Risveglio di interesse per la Luna

Phobos,  
come si vede 
nella foto, 
presenta  
una cavità.  
È l’unico 
corpo  
che si  
presenta  
con questa  
caratteristica. 

terra&sPazio
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Tè

Non solo evoca le raf-
finatezze dell’Estremo 

Oriente, l’ospitalità dei signori 
del deserto, i misteri dell’In-
dia, il fascino della vecchia 
Russia, le abitudini inglesi: 
il tè è stato anche veicolo di 
civiltà. Flussi economicamente 
importanti furono alimentati 
dal commercio del tè, con noli 
marittimi, stupende porcellane 
e argenti cesellati: la bevanda 
stimolò l’invenzione di oggetti 
e cerimonie che ne rendeva-
no possibile e più elegante il 
servizio. Intorno alle tazze fu-
manti si riunivano gli ospiti e 
ferveva la conversazione delle 
dame. Dalle Lettres di Madame 
de Sévigné (tomo IV, lettera 
711), apprendiamo che verso il 
1680, Marguerite de la Sablière 
avrebbe introdotto nei salotti 

Uno storico veicolo  
di civiltà e di eleganza

francesi l’uso di aggiungere del 
latte nel tè. Il “tè delle cinque” 
è una tradizione britannica 
iniziata negli anni Quaranta 
dell’Ottocento e conservata 
oggi quasi esclusivamente ad 
uso dei turisti. Si può parlare 
del tè come bevanda nazionale 
inglese, consumata varie volte 
al giorno e in miscele di diverse 
qualità, più forte al mattino 
(detta English Breakfast) e più 
leggera al pomeriggio (Traditional 
Afternoon). Un antico proverbio 
locale sostiene che la strada per 
il paradiso passa accanto alla 
teiera. Nel mercato attuale, oltre 
alle miscele classiche hanno 
grande diffusione le miscele 
aromatizzate. In Giappone la 
“cerimonia del tè”, rito socia-
le e spirituale, è una delle arti 
zen. Codificata alla fine del 

XVI secolo, si è lentamente 
consolidata come forma d’arte 
e di contemplazione estetica. 
In India il tè viene insaporito 
con menta, zenzero, lemon grass 
o cardamomo frantumato. Nel 
Maghreb la bevanda più popolare 
è il tè alla menta (naana): tè 
verde cinese con aggiunta di 
foglie di menta fresca e zucchero. 
Tra i beduini l’offerta del tè, 
spesso servito nel bicchiere alla 
maniera turca, è la consuetudine 
più elementare di ospitalità, 
un rito irrinunciabile. Il tè è 
parte integrante della cultura 
della Russia, circa l’82% della 
popolazione lo consuma quo-
tidianamente. L’onnipresente 
samovar, speciale bollitore per 
l’acqua, è divenuto simbolo di 
accoglienza e ospitalità.

Francesco Imbimbo

Servizio di  
Francesco Imbimbo

Storicamente in Cina l’uso 
del tè data al IV secolo 
d.C., inizialmente presso 
le prime comunità mona-
stiche buddiste, quindi 
nell’VIII secolo si estese 
al Giappone, introdotto dai 
monaci buddisti. Nel 780 
d.C. i mercanti cinesi del tè 
commissionarono al poeta 
taoista Lu Yu il primo trat-
tato sul tè Il canone del tè.

La maggior parte del tè 
consumato in tutta l’Asia 
era verde, soltanto verso 

la fine del sec. XVI, nella pro-
vincia cinese del Fujian, iniziò 
la lavorazione del tè nero.
Conosciuto dai portoghesi, che 
nel XVI secolo stabilirono rapporti 
commerciali con la Cina e il 
Giappone, la prima menzione 
del tè in un testo europeo è 
contenuta nell’opera Navigationi 
et viaggi (1559) del veneziano 
Giovan Battista Ramusio. Negli 
Historiarum Indicarum libri XVI 
(1588) del gesuita Giovanni 
Pietro Maffei, compare la prima 
descrizione basata sull’osser-
vazione diretta dell’uso del tè 
in Cina. Il gesuita Matteo Ricci 
nella De Christiana expeditione 
(1615), descrive la pianta del 
tè e le sue proprietà medicinali. 
Nel Novus Atlas Sinensis (1655) 
del gesuita Martino Martini, 
compare la prima descrizione 
botanica della pianta. L’uso della 
bevanda fu portato in Europa dalla 
Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali, divenendo popolare 
in Olanda e in Francia. Intorno 
al 1650 attecchì anche in Gran 
Bretagna, dove incontrò grande 
diffusione dal principio del XVIII 

sec., entrando nelle consolidate 
tradizioni britanniche. Nel 1679 
la Russia stipulò un negoziato con 
la Cina per la regolare fornitura 
di tè attraverso carovane di 
cammelli, fornendo in cambio 
pellicce. La Camellia sinensis 
(o Camellia theifera) appartiene 
alla famiglia delle Theaceae, è 
originaria dell’Assam e delle 
regioni comprese tra India e 
Cina, coltivata da tempi remo-
ti in India, Cina e Giappone, 
poi nel Caucaso, nel Kenya e 
nell’America Meridionale. La 
pianta richiede abbondante 
acqua, resiste a notevoli oscil-
lazioni di temperatura e cresce 
anche in Paesi con inverni rigidi. 

Leggendaria  
casualità

Un “Tea Party”  
speciale…

La leggenda vuole che la 
scoperta del tè come bevanda 
sia avvenuta nel 2737 a.C. Per 
ragioni igieniche l’imperatore 
cinese Shen Nung aveva ordi-
nato ai suoi sudditi di bollire 
l’acqua prima di berla.  
Mentre stava bollendola, 
qualche minuto prima  
dell’ebollizione, il vento  
fece cadere alcune foglie  
di un albero selvatico  
nel recipiente: l’imperatore  
trovò l’infuso delizioso. 

Il cosiddetto Boston Tea Party 
si svolse il 16 dicembre 1773 
nel porto di Boston. Fu un 
atto di protesta da parte  
dei coloni del Nord Ame-
rica contro il governo di re 
Giorgio III di Gran Bretagna. 
A causa dell’introduzione di 
alcune leggi sulla tassazione 
commerciale, venne gettato 
in mare tutto il carico di tè: 
ciò fu la scintilla che fece 
iniziare la Guerra  
di indipendenza americana.

Il processo 
che lo porta 
in tavola
Le foglie di tè appena 
raccolte contengono il 75-
80% di acqua. Nelle foglie 
fresche sono presenti en-
zimi che giocano un ruolo 
importante nel successivo 
trattamento delle foglie, 
nel corso del quale la com-
posizione del tè si modifica. 
Le foglie vengono utilizzate 
per infusi dopo essere state 
essiccate all’aria, fatte fer-
mentare e quindi torrefatte 
(tè nero). Nel tè verde, 
usato soprattutto in Asia, 
l’imbrunimento è impedito 
mediante un rapido riscal-
damento. Il raffinatissimo 
tè bianco, la cui raccolta è 
effettuata a mano in prima-
vera, è ottenuto da foglie 
appassite e asciugate.
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dopo l’acqua 
la bevanda 
più diffusa  
nel mondo

❱ Il migliore sviluppo del tè 
si ha nei climi caldo-umidi e 
in posizione ben esposta al 
sole. Le piantine si pongono 
a dimora al quinto mese dalla 
germinazione, la prima raccolta 
si fa all’età di 3 anni.
❱ L’Asia fornisce l’86% della 
produzione mondiale, primeggiano 
Cina (1,2 milioni di t), India 
(800.000 t), Sri Lanka (318.000 
t) e Indonesia (150.000 t). Al 
di fuori dell’Asia spicca la pro-
duzione del Kenya (345.000 t). 
❱ Tra i maggiori Paesi esportatori 
figurano Cina, India, Kenya, 
Sri Lanka; tra gli importatori 
Russia, Gran Bretagna, Stati 
Uniti e Pakistan. 
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Evitare 
gli eccessi
È buona regola evitare 
gli eccessi: basti ricordare 
che la quantità giornaliera 
massima di teina non 
dovrebbe superare i 4-5 mg 
per kg di peso corporeo al 
giorno. La dose consigliabile 
è di non più di 4 tazze al 
giorno. Se lo consumiamo 
con una moderata quantità 
di latte, le calorie diventano 
al massimo 14 e, abbinato 
a un paio di biscotti secchi, 
diventa un ottimo spuntino. 

Scalda d’inverno, 
rinfresca in estate

Benefici effetti in tutte le stagioni

❱ Budino al tè. Preparare 500 
ml di tè zuccherato, montare 
4 tuorli con 150 g di zucchero 
fino ad ottenere un composto 
spumoso. Aggiungere 50 g di 
farina e 250 ml di latte caldo e 
due tazze di tè. Cuocere la crema 
a fuoco lento, mescolando in 
continuazione con un mestolo 
di legno. Una volta addensata, 
aggiungere un bicchierino di 
brandy. Inzuppare 10 savoiardi 
con il restante tè freddo e usar-
li per foderare uno stampo da 
budino. Versare la crema nello 
stampo e porre per almeno 3 ore 
nel frigorifero: toglierlo dallo 
stampo e metterlo su un piatto 
da portata.
❱ Biscotti al tè. Mescolare 120 
g di farina 00, 80 g di farina di 
farro, 50 g di farina d’avena, 
1/2 bustina di lievito, 2 cuc-

chiai di tè nero leggermente 
sbriciolato, aggiungere 50 g di 
olio di semi e 100 g di miele, 
fino ad avere un composto 
omogeneo. Porre in frigo per 
30 minuti. Formare delle palline 
da schiacciare leggermente su 
una teglia. Infornare a forno 
già caldo a 160 °C per circa 
15/20 minuti, lasciar raffreddare.
❱ Coloriamo con il tè. Riem-
pire una pentola con 20 cm 
d’acqua, portare a ebollizione 
e immergere 12-15 filtri di tè 
nero per 10’, togliere i filtri e 
aggiungere 3-4 manciate di sale 
grosso. Rimettere a bollire ed 
immergere il capo di cotone 
100% da colorare, spegnendo 
il gas. Lasciare in ammollo per 
mezz’ora mescolando. Rimuovere 
il capo, risciacquare con acqua 
tiepida e stendere ad asciugare. 

Se volete un budino 
oppure i biscotti…

Consigli di  
Roberta Carini*

Il tè vanta numerosi effetti 
benefici ma per poter godere 
appieno delle sue qualità, 
occorre prestare attenzione  
a come va preparato: infatti 
la durata dell’infusione  
ne determina i benefici. 

Se la “bustina” è immersa 
per 2 minuti, l’effetto sarà 
sicuramente eccitante: 

nei primi 60 secondi, infatti, 
dalle foglie di tè viene estrat-
ta principalmente la caffeina. 
Trascorsi alcuni minuti invece, 
si può beneficiare di un effetto 

“tranquillante”, poiché la caf-
feina è disattivata dall’acido 
tannico. I cinque tipi di tè più 
comuni sul mercato sono: il tè 
verde, il tè nero, il tè rosso, 
l’Oolong (tè blu-verde), e il tè 
bianco. Il tè principalmente 
agisce come antiossidante, 
poiché contiene sostanze no-
te fin dall’antichità, in grado 
di contrastare i radicali liberi 
responsabili dell’invecchiamento 
e della degenerazione cellulare. 
Non solo: contiene flavonoidi, 
presenti sia nel tè verde sia nel 
tè nero, considerati armi molto 
efficaci nella prevenzione delle 
cardiopatie ischemiche.
❱ Tè verde. Ha benefici ef-
fetti cardiovascolari, con una 
riduzione del 6% delle malattie 
in soggetti che consumavano 
questa bevanda quotidiana-
mente. Sono inoltre note 
anche le sue caratteristiche 
idratanti: per ripristinare i 
liquidi persi, si raccomanda di 
consumarlo frequentemente 
e in piccole quantità. Con 
il tè nero, riduce i rischi di 
cancro: e ciò grazie all’EGCG 
(epigallocatechina-gallato), che 
ha un potere antiossidante 20 
volte maggiore rispetto alla 
Vitamina E e di ben 100 volte 
più attiva della vitamina C, 
nota per le sue spiccate pro-
prietà protettive.
❱ Il tè nero è l’alleato ideale 
contro la fatica fisica e intel-
lettuale, perché è in grado 
di accelerare la velocità del 
cervello e migliorare la con-
centrazione. Tutto merito della 
teina che in questa qualità di 
tè è facilmente assorbibile ma 
è bene non abusarne per evitare 
nervosismo e irritabilità.
❱ Il tè bianco è chiamato 
“l’elisir della giovinezza” per 

Dolce  
o amaro?
Secondo gli estimatori: mai 
zuccherare il tè, che è natural-
mente amaro come la birra; 
se il desiderio di dolcezza 
diventa però irrefrenabile,  
un pizzico di zucchero candi-
to bianco, uno dei più neutri, 
non disonorerà né il vostro 
infuso, né il vostro palato. 
Mai zuccherare il tè verde a 
meno che non sia profumato 
con menta fresca e servito, 
come avviene nel Maghreb, 
in un bicchiere. 

Cosa c’è  
in una tazza
Una tazza di tè vanta zero 
calorie e zero grassi, ma con-
tiene carboidrati, proteine, 
sali minerali, vitamine B2 e 
B5, folati, caffeina, teobromi-
na e naturalmente il 99% è 
costituito da acqua. Tuttavia, 
è bene tenere in considera-
zione la capacità che hanno 
alcune molecole presenti 
nell’infuso di legare i nu-
trienti. Un esempio è quello 
del ferro: i tannini conte-
nuti nel tè sono in grado di 
legarsi a questo nutriente, 
determinandone un ridotto 
assorbimento. Secondo le 
ricerche, però, sembra che 
solo il ferro contenuto nei 
vegetali (legumi, verdure a 
foglia verde, ecc.) sia influen-
zato dell’effetto legante dei 
tannini, mentre il ferro di 
origine animale (contenuto 
in carne e pesce) risenta 
poco di questo fenomeno.

Preferibile  
consumarlo 
deteinato
Il tè contiene teina, simile 
alla caffeina, anch’essa un 
alcaloide stimolante del 
sistema nervoso centrale, 
maggiormente presente nel 
tè nero che nel verde. La 
teina è tuttavia - semplifi-
cando il concetto - “meno 
potente” della caffeina: per 
questo la capacità eccitante 
di una tazza di tè, a parità di 
concentrazione, è inferiore 
a quella di un caffè, ma 
oltre alla buona regola della 
moderazione, si può suggeri-
re un altro comportamento 
“sano”: optiamo per un bel 
tè deteinato, nel quale la 
concentrazione di sostanze 
ad effetto eccitante è stata 
ridotta in modo naturale 
senza alterarne il sapore.

le sue meravigliose proprietà. 
Ha un colore chiaro, dovuto 
principalmente a una peluria 
bianca che ricopre le foglie appena 
sbocciate; apporta vitamina C 
e vitamina E, è antiossidante 
e diuretico. 
❱ Il tè rosso, chiamato Pu-erh, 
brucia i grassi. Molti lo conoscono 
come il “tè degli imperatori” 
perché per molto tempo il 
suo consumo era proibito tra 
le classi basse. Ha una sapore 
molto forte e ha un colore rosso 
scuro. Bere tre tazze di tè rosso 
al giorno aiuta ad eliminare il 
grasso in eccesso e riduce i livelli 
di colesterolo. 
❱ Il tè blu è chiamato anche tè 
Oolong o tè semifermentato. Ha 
una tonalità che va dal verde 
al nero. Il tè blu proviene da 
due regioni: Fujian (Cina) e 
Formosa (Taiwan). Ha un’azione 
antiossidante, rafforza il sistema 
immunitario, regola il colesterolo, 
riduce la pressione arteriosa e 
contiene vitamine e minerali. 

*nutrizionista, Ospedale  
San Matteo, Pavia
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Benvenuti in una città dalle radici profonde

Visita guidata da 
Roberta Cambruzzi

Perugia, città di origine 
etrusca, nasce in posizione 
sopraelevata per motivi  
di difesa, adattandosi,  
progressivamente e per 
graduali trasformazioni,  
alla morfologia del sito.

Secondo la tradizione, gli 
etruschi fecero ampio 
uso dei riti di fondazione 

per stabilirne la localizzazione. 
Per la necessità di difendersi 
con possenti mura urbane, 
di cui si conservano tracce, 
furono costruite, con maestria 
ingegneristica, numerose porte 
di accesso alla città, tra cui 
Porta Eburnea, Arco Etrusco 
e Porta Marzia. Quest’ultima, 
del III secolo, era il più im-
portante accesso meridionale 

Scriveva Curzio Malaparte 
che i toscani “fanno tutto  
a misura d’uomo”,  
rifuggendo la magniloquenza  
e la retorica, il troppo  
grande e il vistoso: forse 
è per questo che la piazza 
più amata dai pistoiesi, che 
toscani lo sono in un modo 
anche eccessivo, è, più  
che la troppo vasta piazza  
del Duomo, la più piccola  
e raccolta piazza della Sala.

Qui non ci sono i grandi 
monumenti, ma più 

modestamente (e forse 
utilmente) le bancarelle del 
quotidiano mercato della 

frutta e della verdura. Al 
centro della piazzetta è un 
modesto pozzo: modesto 
fino a un certo punto, poi, 
perché si tratta pur sem-
pre di un capolavoro del 
Rinascimento, opera di un 
Francesco di Gaggio che lo 
realizzò nel 1453. Doveva 
servire per attingere l’acqua, 
mantenere pulita e garantire 
il decoro alla piazzetta, ma 
fu anche un manifesto del 
potere politico fiorentino 
che, all’epoca, si stava im-
ponendo alla perennemente 
tumultuosa e ribelle Pistoia. 
Al centro dell’architrave 
campeggia infatti il giglio 

Pistoia: capitale italiana della cultura 2017  Itinerari scelti da Claudio Gori

Terra del Perugino 
e del Pinturicchio
A Città della Pieve, vicino 
Perugia, nasce Pietro di 
Cristoforo Vannucci, il 
Perugino, il cui stile è caratte-
rizzato da una grazia elegante 
che donerà al suo allievo 
più celebre, Raffaello. Nel 
Palazzo dei Priori, nella Sala 
dell’Udienza nel Collegio del 
Cambio, l’apogeo della sua 
arte. Ancora di sua mano, 
nella Galleria Nazionale, la 
Madonna della Consolazione 
e il Polittico di Sant’Agosti-
no. Anche Bernardino di 
Betto, il Pinturicchio, suo 
collaboratore, può essere am-
mirato nella stessa sede, con 
la Pala di S. Maria dei Fossi, 
la Madonna col Bambino e 
i due angeli e alcune delle 
Storie di San Bernardino.

La prospettiva 
come regola
Piero della Francesca si 
dedicò, oltre che alla pittu-
ra, a trattati di matematica 
e geometria prospettica; le 
sue composizioni godono 
di rigorosi schemi costrut-
tivi e si arricchiscono dei 
significati profondi del 
simbolismo rinascimentale, 
in un contesto paesaggi-
stico chiaro e cristallino 
che manifesta un evidente 
debito nei confronti della 
pittura fiamminga. Per il 
Convento di Sant’Antonio, 
Piero dipinge uno splendido 
polittico, con la bellissima 
Annunciazione della Cimasa, 
inserita in una straordinaria 
fuga prospettica, tipica del 
maestro di Arezzo. Oggi è 
conservato nella Galleria 
Nazionale dell’Umbria.

E   PrESSx  Gli aùguri 
e gli  
aruspici  
erano 
sacerdoti che 
traducevano 
dai segni 
della natura 
le volontà 
divine di lo-
calizzazione 
delle città.

 Il sistema 
ad arco  
delle porte 
cittadine 
consente  
di distribuire 
il peso sulle 
pareti laterali, 
sostenendo 
muri anche 
molto spessi.

 Neri pressi 
di piazza  
Danti, un’altra 
testimonian-
za etrusca: 
un pozzo 
profondo  
37 metri, 
incredibile 
opera  
idraulica  
e ingegneri-
stica.

 In piazza 
San France-
sco al Prato,  
il Museo 
dell’Accade-
mia di Belle 
Arti “Pietro 
Vannucci” 
con gessi, 
dipinti  
e disegni.

 La passeg-
giata dello 
shopping 
perugino 
parte dalla 
centralissima 
piazza IV 
Novembre 
lungo corso 
Vannucci.

alla città; quando fu costruita 
Rocca Paolina nel 1540 per 
volere di Papa Paolo III, fu 
smontata da Antonio da San-
gallo il Giovane, progettista 
dell’edificio, e fu incastonata, 
arretrata di quattro metri, nella 
fronte del bastione, come ora 
la ammiriamo; è realizzata 
in travertino, arricchita da 
una finta loggia, in cui sono 
rappresentate le immagini di 
Giove con i Dioscuri e i loro 
cavalli. Ricorrono le iscrizioni 
romane Colonia Vibia e Augusta 
Perusia, a testimonianza dello 
ius coloniae concesso dall’im-
peratore romano, di origini 
perugine, Vibio Treboniano 
Gallo.
Nel Medioevo la città viene 
ampliata dando vita ai cinque 
rioni che ancora oggi si fanno 
preziosi custodi della storia e 
delle tradizioni locali, come ci 

raccontano i cinque stemmi 
di cui sono insigniti:
❱ il rione di Porta Eburnea, il 
cui simbolo è una torre sopra 
un elefante bardato, da cui 
il nome in riferimento alle 
zanne e la torre che potrebbe 
rappresentare la “Turris ebur-
nea”, attributo della Vergine;
❱ il rione di Porta San Pietro, 
il “Borgo bello”, per le me-
raviglie artistiche e naturali 
che conserva, rappresentato 
dalle chiavi incrociate;
❱ il rione di Porta Sant’An-
gelo, simbolo il tempio di San 
Michele Arcangelo, di cui 
rimangono le ali e la spada;
❱ il rione di Porta Santa 
Susanna, il cui simbolo è la 
catena in campo azzurro;
❱ il rione di Porta Sole, il 
cui Santo protettore è san 
Romualdo dei Camaldolesi, 
che vi fondarono un monastero. 

italia da conoscere

Perugia

fiorentino, affiancato sulla 
sinistra dal più piccolo 
stemma del Comune di 
Pistoia (scudo a scacchi, 
bianco e rosso) e ai lati 
dalle armi delle famiglie 
fiorentine i cui rampolli 
governavano all’epoca la 
città. Alle estremità sono 
due bastoni con appesa 
una borsetta a tracolla che 
rimandano, così come la 
conchiglia scolpita sul lato 
sud, al pellegrinaggio da e 
per Compostella, da dove 
era arrivata in città nel 
1144 la reliquia di S. Jaco-
po, devotamente conservata 
in Cattedrale.

Benvenuti al mercato della Sala
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La fontana 
e il simbolo  
del Grifone

La splendida Fonte Maggiore è il monumento 
simbolo della città, una delle prime fontane 

urbane di età medievale, la prima per cui si 
elaborò un progetto artistico di ampio respiro. 
Si volle dare all’impresa un forte significato 
simbolico per esaltare il valore della città: 
Boninsegna, esperto del sistema idraulico, con-
dusse complessi lavori ingegneristici per portare 
l’acqua da Monte Pacciano fino alla piazza; il 
progetto fu impostato da Fra’ Bevignate (operis 
structor et per omnia ductor, cioè responsabile 
dell’intero progetto), con la collaborazione di 
Nicola Pisano e del figlio Giovanni, che nel 
1278 portarono a termine la serie di statue, 

rilievi, colonne e l’ampia struttura a gradini 
su cui poggia la fonte. 
La fontana è costituita da due vasche marmoree 
poligonali concentriche e da una tazza bronzea, 
attribuita ad un certo Maestro Rosso, sormontata 
da un gruppo di tre ninfe che tengono un’anfora 
da cui sgorga l’acqua. I rilievi e le statue che 
ornano la fonte riprendono la logica dell’en-
ciclopedia medievale, in cui storia, scienza e 
vita, sono raccontate insieme ad antiche favole 
latine. Si uniscono così alle figure dei Santi, il 
ciclo dei Mesi, con i rispettivi segni zodiacali, e 
gruppi di animali che sono metafore politiche o 
morali, tra cui il Grifone, emblema di Perugia. 

Un centro storico  
indimenticabile

 Il pulpito 
del Duomo  
è detto  
di San  
Bernardino.  
Il Santo 
senese che 
nella città 
del Grifo-
ne ispirò 
gli Statuta 
Bernardiniana, 
leggi contro 
i costumi 
dissoluti.

 Nella 
Sala delle 
Udienze del 
Collegio 
del Cambio, 
nel Palazzo 
dei Priori, il 
Perugino si 
autoritrasse.

 Nel Museo 
Capitolare di 
San Lorenzo 
sono conser-
vati preziosi  
oggetti sacri, 
da qui  
si accede 
all’area  
archeologica  
di un chilo-
metro  
di diverse 
stratificazio-
ni.

Passeggiare per Perugia 
significa scorgere in 
ogni angolo le raffinate 

testimonianze della sua storia. 
Il cuore della città è piazza IV 
Novembre in cui si trovano la 
Fonte Maggiore, il Duomo e il 
Palazzo dei Priori, bellissimo 
edificio gotico, sede della Gal-
leria Nazionale dell’Umbria, 
ricco museo che conserva opere 
dal XIII al XIX secolo, tra 
cui capolavori di Piero della 
Francesca, Beato Angelico, 
Pinturicchio e Perugino. 
Il Duomo, dedicato a San 
Lorenzo, del ’300, si affaccia 
sulla piazza con il prospetto 
laterale, decorato, solo nella 
parte inferiore, con una trama 
a rombi in marmo bianco e 
rosa, provenienti dalla Catte-
drale di Arezzo. Sulla facciata 
principale, verso piazza Danti, 
un prezioso portale barocco 
cerca di supplire alla mancanza 
di un rivestimento che non fu 
mai messo in opera; da qui si 
accede all’interno, a tre navate 
di uguale altezza, sul modello 
dell’hallenkirche gotica.
Vicino si possono visitare, nel 

Corso Pietro 
Vannucci, 
piazza IV 
Novembre, la 
Fonte Maggio-
re e il Palazzo 
dei Priori sono 
il cuore della 
Perugia antica.

Museo Capitolare, la pala 
di Sant’Onofrio di Luca 
Signorelli.
Quando Papa Paolo III Farnese 
fece costruire la sua fortezza 
su cinque livelli, la Rocca 
Paolina, accorpò le proprietà 
di chi aveva manifestato 
ostilità nei suoi confronti, 

vendicando la ribellione al 
suo potere. Vi si può accedere 
da Via Marzia, dalla porta 
etrusca, o dal porticato del 
Palazzo del Governo: da qui 
si scende con le scale mobili 
in un meandro di antiche 
vie, i suggestivi sotterranei 
del palazzo. 

Itinerari  
consigliati

La Basilica di San 
Domenico, la cui strut-

tura risale al ’300, presenta 
aggiunte rinascimentali e 
barocche; la ristrutturazione 
interna, di Carlo Maderno, 
architetto nella Basilica di 
San Pietro, presenta analogie 
con quest’ultima. Dell’edi-
ficio originario possiamo 
ammirare il chiostro e il coro 
la cui vetrata può competere 
per grandezza e magnificen-
za con quelle del Duomo 
milanese.

Nell’attiguo convento 
vale la pena di fare una 

visita al MANU, il Museo 
Archeologico Nazionale 
dell’Umbria, che conserva 
reperti provenienti da tutta la 
regione. Tra questi il Cippo di 
Perugia, antica stele in lingua 
etrusca, principeschi corredi 
funerari, la ricostruzione di 
una tomba e le urne dell’ipo-
geo dei Cacni.

Il Museo Civico del 
Palazzo della Penna, ricca 

residenza cinquecentesca, 
testimonia l’amore della città 
per l’arte del Novecento, 
con le raccolte di Gerardo 
Dottori, maestro futurista 
umbro, e le sei lavagne di 
Joseph Beuys, artista tedesco 
concettuale, prodotte nel 
1980 durante un incontro 
pubblico con Alberto Burri 
in questa città.

In Via Assisana 53, poco 
fuori dal centro città, è 

stata riportata alla luce una 
tomba etrusca conosciuta in 
tutto il mondo, l’Ipogeo dei 
Volumni, della necropoli del 
Palazzone, parco archeologico 
in cui è conservato l’Anti-
quarium.

le ed economica grazie a 
quanti hanno aperto nella 
piazzetta e nelle vie intorno 
decine di locali alla moda.
Alla sera, smontate le 
bancarelle della frutta e ver-
dura, spuntano come funghi 
i tavolini e i menu di decine 
di ristorantini, bar, luoghi 
di ritrovo, presi d’assalto 
da orde di (normalmente 
pacifici) invasori. Insomma, 
diciamolo pure, la Sala è 
oggi il “divertimentificio” 
della città, dove si può tirar 
tardi la notte all’ombra 
del Pozzo del leoncino. Ne 
ha viste tante, il leoncino, 
sopravviverà anche a questi 
moderni assalitori.
Sulla Sala, poi, si mangia 
pure bene e, diciamolo, a 
buon prezzo. Benvenuti 
sulla Sala, quindi, il ventre 
di Pistoia!

 Pistoia è 
una città, 
capoluogo 
di provincia, 
con 90.363 
abitanti. 
Questa terra 
è la capitale 
dei vivai:  
ne conta  
ben 1.200  
ed è perciò 
la regina  
del verde.

Sul lato nord è l’orso, detto a 
Pistoia micco (da cui l’espres-
sione “ci son rimasto come 
un micco” a indicare l’essere 
sorpreso e inebetito a seguito 
di un avvenimento inatteso) 
animale certo meno nobile 
del leone che i fiorentini, 
chiamandolo marzocco, 
elevarono a simbolo del loro 
potere.
E così nel 1529 fu proprio 
il marzocco fiorentino in 
pietra, opera di un Cecchi-
no di Giorgio, ad essere 
aggiunto sull’architrave del 
pozzo, colto mentre ruggisce 
tenendo sotto la sua zampa 
lo scudo di Pistoia, per 
proteggerla - come volevano 
i fiorentini - o piuttosto per 
dominarla - cosa di cui sono 
certi i pistoiesi -.
Ancor oggi il leoncino 
svetta sulla moltitudine 

delle bancarelle, i cui colori 
rendono memorabile la 
piazzetta. Straordinarie 
tutto intorno sono le 
botteghe che hanno con-
servato intatti i loro grandi 
banchi medievali in pietra 
sul fronte-strada. Appar-
tenevano agli artigiani e 
ai mercanti, le cui attività 
sono ancor oggi ricordate 
nella toponomastica della 
zona: abbiamo così una  
via de’ Fabbri, via degli 
Orafi, e ancora una via 
di Stracceria dove 
si vendevano tessuti,  
piazzetta degli Ortaggi, via 
del Cacio e così via.
Dopo aver sperimen-
tato dal dopoguerra 
decenni di abbandono e 
degrado, il quartiere ha oggi 
ritrovato una straordinaria 
effervescenza commercia-

Il marzocco, cioè il leone, 
rappresentò la forza fioren-

tina, che fu prima  
di tutto economica, quella 

del fiorino s’intende,  
ma anche e soprattutto  

quella delle idee della loro 
ricca e intraprendente  

borghesia. Il micco, cioè 
l’orso, richiamò la rozzezza  

e la mancanza cronica  
di buone maniere  

della nostra Pistoia.

italia da conoscere

Piazza della Sa-
la o del mercato 
(e dei ristoranti, 
come si vede)  
a Pistoia.



28 / marzo 2017

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

L’inadeguatezza dei politici, la concretezza del Papa
➢ dalla prima

Bergoglio ha disposto l’apertura dei 
dormitori per tutte le 24 ore, ha 

fatto distribuire sacchi a pelo resistenti 
fin sotto i 20 gradi, ha voluto che le 
auto del Papato accogliessero nella notte 
i senzatetto (in Italia sono 50.700). 
Questa è carità di fatto, eloquente, 
che chiunque capisce. La moltitudine 
dei politici, a tutti i livelli, è rimasta 
sorda, al caldo e nelle comodità dentro 
le stanze dei Palazzi. Poi ci si chiede 
perché i cittadini non credono più, anzi 
diffidano, di più ancora sono indignati 
contro politici che palesano tutta la 
loro monumentale inadeguatezza, 

accomunati nella disistima fino al 
disprezzo. Il Papa avverte gli sfregi 
alla pelle e alla dignità della persona 
causati da un’emergenza eccezionale e 
i politici vanno avanti imperterriti con 
la loro egolatria e autoreferenzialità. 
C’è da chiedersi cosa possa ancora 
scuoterli e svegliarli dal torpore per 
riportarli con i piedi sulla polvere della 
crosta terrestre. Appaiono abissali in 
un simile quadro - e danno la misura 
della distanza che s’è creata - gli appelli 
dell’ovvietà a non mettersi in viaggio 
ed a restare in casa, mentre “stiamo 
lavorando per voi” (Gentiloni dopo 
un vertice con la Protezione Civile). 
Toh, che sbadati: molti non ci avevano 

proprio pensato. C’è da meravigliarsi 
poi se un sondaggio - 82 italiani su 100 
hanno piena fiducia in lui - rivela che 
il personaggio più credibile agli occhi 
del popolo sia il Papa?

Papa Bergoglio riscuote la fiducia 
di 82 italiani su 100 ed è il più 
credibile nel campo delle istitu-
zioni. Dietro Bergoglio vengono: 
le forze dell’ordine (71%), la 
Scuola (54%), il Presidente della 
Repubblica (49,5%), la Chiesa 
(44%), il Comune 39,5%), la 
Magistratura (38%).

(Sondaggio Demos, 
dicembre 2016 per la Repubblica)

da Gerusalemme 
Pier Giacomo Grampa*

Perché scegliere Gerusalemme 
per il pensionamento?

Gerusalemme mi ha sempre 
attratto. Con la sua morte e 
risurrezione Gesù ci ha aperto 
la strada per il cielo. Non per 
niente Gerusalemme è vera-
mente per tutti noi la Città 
Santa. Non posso certamente 
osare un mio accostamento a 
un Cardinale del calibro di 
Carlo Maria Martini, le cui 
parole mi hanno impressiona-
to e guidato: “Sempre di più 
ho preso coscienza di questo: 
amerei trascorrere la sera della 
mia vita in Terra Santa. Ho 
espresso più volte il deside-
rio di vivere il tempo del mio 
pensionamento a Gerusalemme 
per dedicarmi alla preghiera, 
alla lettura, all’impegno nella 
carità”. Così ora, dal 23 dicembre 
2015, passo metà dell’anno in 
Terra Santa, dopo esservi stato 
in pellegrinaggio un centinaio 
di volte negli ultimi 40 anni.

andare a Gerusalemme  
è anche un modo  
di aiutare i cristiani

Il Vescovo Pierre Bürcher dalla cura d’anime a Reykjavík 
all’apostolato e alla solidarietà concreta nella città di Dio

Pierre Bürcher è stato per 13 anni Vescovo 
ausiliare a Friburgo e per 8 anni Vescovo di 
Reykjavík, capitale dell’Islanda. Dal 1° no-
vembre del 2015 è un Vescovo in pensione. Si 
è ritirato ed ha lasciato l’Islanda soprattutto 
per motivi di salute. Durante i suoi ultimi due 
anni nell’isola aveva incontrato gravi diffi-
coltà respiratorie dovute sia ai venti nordici 
sovente molto violenti, sia alle emanazioni di 
alcuni vulcani. I medici gli hanno raccoman-
dato un Paese meno freddo e Papa Francesco 
gli ha dato il suo consenso. Gli è giunta una 
inattesa proposta pastorale da parte delle 
Suore domenicane contemplative di Svitto, 
che cercavano un cappellano. Pierre Bürcher 
ha accolto la loro domanda con piacere. Così 

ora trascorre l’estate in Svizzera e l’inverno 
in Terra Santa, dove anima ritiri spirituali e 
organizza pellegrinaggi. A Gerusalemme e in 
Galilea incontra molte persone che arrivano 
da ogni parte del mondo. Rende inoltre un 
servizio confessando in diverse lingue. Cerca 
di assicurare un contributo finanziario - grazie 
in particolare all’Associazione San Giovanni 
Maria Vianney con sede a Losanna (sito: 
www.mgrburcher.ch) - ai cristiani di Terra 
Santa, soprattutto chi è in particolare biso-
gno, vista l’attuale situazione socio-politica. 
Ecco qui di seguito la conversazione che ha 
avuto con il confratello Vescovo Pier Gia-
como Grampa, che era a Gerusalemme per 
seguire un corso di Esercizi Spirituali.

La sua vita in Terra Santa 
come incide sulla sua spi-
ritualità.

Innanzi tutto la mia permanenza 
in questo luogo mi permette di 
intensificare la mia riconoscen-
za per gli eventi salvifici che 
Dio ha realizzato per noi tutti. 
Inginocchiarsi sul Golgota… 
entrare nel Sepolcro vuoto e 
celebrarvi la Messa della Ri-
surrezione… sono delle grazie 
inaudite. Inoltre, essendo in 
pensione, ho più tempo per 
pregare e per leggere. È dunque 
per me un tempo di conversione, 
dando in particolare continuità 
al Giubileo della Misericordia 
che Papa Francesco ci ha offerto. 

Pellegrini cristiani in Terra 
Santa ne arrivano sempre, 
nonostante le tensioni e gli 
attentati…

A Gerusalemme respiro l’esperienza 
concreta dell’universalità della 
Chiesa cattolica. Nonostante 

le divisioni e le difficoltà di 
oggi, nonostante la violenza 
che imperversa ovunque, ar-
rivano in Terra Santa molti 
pellegrini, provenienti da 
ogni parte del mondo. Ogni 
giorno puoi incontrare persone 
di ogni continente. L’univer-
salità della Chiesa cattolica 
è qui tangibile in maniera 
significativa e incoraggiante. 
Infine colgo in questo luogo la 
grandezza della Misericordia 
di Gesù e l’importanza della 
testimonianza cristiana. Molti 
cristiani vorrebbero vedere i 
luoghi in cui Gesù è vissuto, ha 
insegnato, perdonato e guarito 
e ove è risorto. Ma a causa della 
situazione in Terra Santa, come 
sovente presentata dai media, 
rinunciano a questo viaggio. 
Posso comprendere molto be-
ne questa preoccupazione. Ma 
anche la situazione cambia... 

Non è facile con la psicosi 

degli attentati che s’è diffusa 
in Occidente convincere a un 
viaggio a Gerusalemme, sui 
sentieri dove ha camminato 
Gesù…

Occorre molta pazienza. Il 
Signore ricco di misericordia 
non dice forse a noi ancora 
oggi: “Non abbiate paura”? Sì, 
Gesù ci invita a farGli visita 
nei poveri di questa Terra, negli 
esclusi e in tanti altri che sono 
nel bisogno proprio qui, nel 
Paese di Gesù. Papa France-
sco ci ricorda continuamente 
questa verità: è ora di manife-
stare concretamente la nostra 
solidarietà per mostrare - non 
solo con il denaro, ma anche 
con incontri ricchi di umanità 
- un forte sostegno spirituale. 
Andiamo in pellegrinaggio in 
Terra Santa, senza paura, con 
gioia e fiducia. Lasciamoci pren-
dere da questo richiamo alla 
solidarietà sui passi di Gesù. 
Non ce ne pentiremo mai.

Può darci ancora un esempio 
concreto che la coinvolge 
particolarmente.

Oggi molte famiglie in Terra San-
ta hanno un urgente bisogno di 
sostegno. Le famiglie che vivono 
molto al di sotto della soglia della 
povertà sono in costante aumento. 
Questa precarietà mette in pericolo 
la loro salute, l’educazione dei 
figli e l’integrazione nel mercato 
del lavoro. Il nostro sostegno è 
indispensabile: i rifugiati in Terra 
Santa fanno affidamento su noi. 
Durante una mia recente visita 
ai cristiani iracheni costretti a 
fuggire in Giordania, ho udito 
queste parole. “Se con la mia 
famiglia avessi voluto restare 
nella nostra terra, l’Iraq, avrei 
avuto due soluzioni: convertir-
ci all’Islam o essere uccisi. Di 
notte abbiamo lasciato tutto. 
Noi vogliamo rimanere fedeli 
a Cristo e alla Chiesa. Ora, qui 
in Giordania, siamo dei mendi-
canti, ma abbiamo conservato 
la fede”. Una testimonianza 
commovente e viva.

* Vescovo

Qui c’è l’universalità della Chiesa cattolica

Presenza
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Il grande mistero della sofferenza
Nel cammino che porta verso il Calvario e poi alla Pasqua

affrontando questa proble-
matica, Papa Francesco 

afferma: «Davanti a un bambino 
sofferente, l’unica preghiera 
che a me viene è la preghiera 
del perché. Signore perché? 
Lui non mi spiega niente. Ma 
sento che mi guarda. E così 
posso dire: Tu sai il perché, 
io non lo so e Tu non me lo 

“La preghiera del perché”, cercando una risposta

Intervento di  
Valentino Salvoldi

«Anche Dio è infelice?». Dopo 
aver ripetuto tante volte che il 
messaggio di Cristo all’umanità si 
riassume nell’invito a non temere 
- anzi a vivere nella gioia - Papa 
Francesco il 27 ottobre 2016, 
nella consueta omelia mattutina  
ci ha sorpresi affermando che «Dio  
si è fatto uomo per poter piangere.  
Dio piange: piange davanti alle 
calamità, alle guerre fatte per 
adorare il dio denaro, ai bambini 
uccisi, piange per questa umanità». 

anche Dio è infelice. È questo il 
titolo di un libro molto denso 
di David Maria Turoldo. È 

uno scritto che anticipa tante idee 
care al Papa, ribadite anche nel 
Natale 2016: «Il mistero del Natale, 
che è luce e gioia, interpella e scuote, 
perché è nello stesso tempo un mistero 
di speranza e di tristezza».
E ancor prima: «Lasciamoci interpellare 
dal Bambino nella mangiatoia, ma 
lasciamoci interpellare anche dai 
bambini che, oggi, non sono adagiati in 
una culla e accarezzati dall’affetto di 
una madre e di un padre, ma giacciono 
nelle squallide “mangiatoie di dignità”: 

nel rifugio sotterraneo per scampare 
ai bombardamenti, sul marciapiede 
di una grande città, sul fondo di un 
barcone sovraccarico di migranti. 
Lasciamoci interpellare dai bambini 
che non vengono lasciati nascere, da 
quelli che piangono perché nessuno 
sazia la loro fame, da quelli che non 
tengono in mano giocattoli, ma armi». 
Cristo oggi continua a soffrire in 
queste situazioni disumane, così come 
soffrì duemila anni fa, condannato 
a morte, perché… parlava d’amore. 
Da Natale a Pasqua la stessa domanda: 
«Era necessario che Cristo soffrisse?». 
Dal punto di vista storico, visti i com-

portamenti di Gesù nei confronti della 
Legge, degli scribi e dei farisei - ha 
sistematicamente infranto la Legge e 
chiamato ipocriti le guide spirituali 
del suo tempo - è innegabile che abbia 
dovuto soffrire ed essere messo a morte. 
Anzi, fa meraviglia che abbia potuto 
durare così a lungo - tre anni - quando, 
fin dall’inizio del suo ministero, i Si-
nottici ci dicono che i capi del popolo 
cercavano di metterlo a morte. Quindi 
potremmo dire che la sofferenza di Gesù 
fu “una necessità storica” legata anche 
al fatto che neppure i “suoi” l’hanno 
capito, l’hanno lasciato solo, l’hanno 
venduto e rinnegato.

Imparare ad accostarsi  
a quanti sono nel dolore
Ai discepoli di Emmaus Gesù ha 
posto una domanda: «Non biso-
gnava che il Cristo patisse queste 
sofferenze per entrare nella sua 
gloria?» (Lc 24, 26). Questa frase, 
probabilmente, sta ad indicare che 
il bene sarà sempre combattuto 
dal male, perché la società, voluta 
buona da Dio, considera il male più 
appetibile del bene. Noi crediamo 
che Dio può far trionfare il bene 
anche senza passare attraverso il 
male, ma lo farà nei tempi e nei 
modi solo a Lui noti. Dalla prima 
pagina della Bibbia risulta chiaro 
che la sofferenza, il dolore e la mor-
te come li viviamo ora non sono 
stati voluti dal Creatore, che “vide 
come bello e buono tutto quello 
che aveva fatto” e quando creò la 
coppia delle origini “vide che era 
molto bella e molto buona”. Il male 
nel mondo - ci dice il libro della 
Sapienza (cfr. 1,1-15) - non fu vo-
luto da Dio, ma è conseguenza della 
libera scelta dell’essere umano: il 
peccato delle origini, ratificato dai 
nostri peccati personali. 
Umanamente parlando, il dolore 
non ha una spiegazione razionale: 
arriva, capita, incombe… Qualcuno 
direbbe che è la semplice conse-
guenza di un mondo in evoluzione. 
La ragione pura e semplice ammette 
la sua incapacità di fornire una 
spiegazione. La Rivelazione abbozza 
delle risposte in molti passi della 
Sacra Scrittura. Ma è la croce 
di Cristo che ci permette di ad-

dentrarci più profondamente nel 
mistero del dolore. Croce che non 
va spiegata, ma assunta. 
Dal momento in cui il Figlio di Dio 
ha accettato il Calvario - e, molto 
più, la sofferenza morale di non essere 
capito, accettato e amato - il creden-
te, guardando a Cristo, impara a dare 
un senso alla sua sofferenza e ad 
accostarsi a chi è nel dolore. 

Il rischio di essere  
spettatori indifferenti
Gesù, nel Getsemani - “che è 
l’Orto dell’Uomo” - ebbe paura, 
si smarrì, sudò sangue e pregò il 
Padre perché passasse, se possibile, 
quel calice. La sua sofferenza l’ha 
reso fratello universale e maestro 
di vita. Dal dolore, Lui stesso ha 
imparato quello che instancabilmen-
te va insegnandoci Papa Francesco: 
davanti a ogni forma di dolore, alla 

povertà e alla miseria «c’è il rischio 
di essere spettatori». Dobbiamo in-
vece essere «segno della vicinanza di 
Dio». Tra i tanti interventi su questo 
argomento, merita attenzione l’ome-
lia del 14 giugno 2014. Il Papa ha 
spiegato che lo stesso termine “Mi-
sericordia” significa «“dare il cuore 
ai miseri”, quelli che hanno bisogno, 
quelli che soffrono». Se osserviamo 
il Vangelo, troviamo moltissimi 
episodi che ci testimoniano la Mise-
ricordia di Gesù e la sua predilezione 
per deboli e sofferenti. Il suo stare 
accanto a chi soffre, senza ricorrere 
a parole mistificatorie, senza parlare 
del paradiso a quanti vorrebbero una 
risposta qui, sulla terra, a tanti loro 
problemi che - non risolti - potreb-
bero far perdere la fede. «Anche noi 
siamo chiamati a farci vicini, a con-
dividere la condizione delle persone 
che incontriamo» esattamente come 
Gesù faceva e come ancora oggi ci 
insegna attraverso i Vangeli, nei qua-
li «possiamo cogliere la vicinanza, 
la bontà, la tenerezza con cui Gesù 
accostava le persone sofferenti e le 
consolava».
Sono le «nostre parole, i nostri gesti, 
i nostri atteggiamenti» che devono 
esprimere la Misericordia di Dio, che 
come cristiani ci viene donata dallo 
Spirito. Di fronte a chi soffre il Papa 
esorta a esprimere “la solidarietà, la 
volontà di non rimanere estranei al 
dolore degli altri, e questo con calore 
fraterno e senza cadere in alcuna 
forma di paternalismo”.

dici, ma mi guardi e io mi 
fido di Te, Signore, mi fido 
del tuo sguardo». Con queste 
parole riassume il pensiero di 
teologi che in tutti i tempi 
sono sfidati dal problema del 
dolore e cercano, a fatica, 
una risposta. Tra le tante, 
nella cultura dell’Estremo 
Oriente si sta abbozzando una 

nuova teologia: «Il dolore è 
la natura nascosta di Dio» 
(Kazoh Kitamori). Se un padre 
gioisce tanto per un figlio che 
ritorna tra le sue braccia, soffre 
altrettanto per un figlio che 
si allontana. Il dolore - come 
diceva Turoldo - fa parte del 
mistero di Dio. 
E dove incontriamo Dio? Nei 

fratelli. In tutti. Ma in parti-
colare in chi soffre, perché il 
meglio del messaggio evangelico 
è riassunto nell’amore verso 
tutti, ma soprattutto verso i 
piccoli e i sofferenti, con i 
quali Cristo si è identificato. 
Se la sofferenza è compresa 
rettamente e affrontata con 
amore, può rendere sempre 

più grande una persona, diver-
samente può farla impazzire. 
Apprendiamo questo concetto 
anche dalla cultura cinese: il 
dolore è come una canna di 
bambù. Se vi si soffia dentro la 
rabbia della ribellione, quella 
canna s’incrina e si spezza. 
Ma se vi si soffia la fede, di-
venta un flauto e le sue note 
s’inseriscono armonicamente 
nel pentagramma del vivere 
quotidiano.

L’orazione di Gesù nell’Orto degli Ulivi (opera del Tintoretto), quando sudò sangue  
e chiese al Padre se non era possibile allontanare quel calice di angoscia mortale.  
Turoldo chiamò con immagine molto efficace il Getsemani “l’Orto dell’Uomo”. 

il calendario dell’anima
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Le tre filatrici
L’accortezza nel saper chiedere aiuto

 La fiaba 
Le tre filatrici 
non è un 
inno alla 
pigrizia, ma 
un elogio 
all’intelligen-
za e al buon 
senso, in una 
prospetti-
va tutta al 
femminile.

 Rifiuto 
del pregiu-
dizio e delle 
convenzioni  
sociali,  
capacità  
di cogliere 
le occasioni 
e solidarietà 
sono i valori 
“moderni” 
che caratte-
rizzano  
la morale 
della fiaba.

 L’arte 
della filatura, 
diffusa fin 
dalle età più 
antiche, ha 
impegnato 
lunghe ore 
nell’esistenza 
delle donne 
di tutti  
i tempi, che 
in questo 
modo  
si tenevano 
lontane 
dall’ozio.

 La frase 
proverbiale 
“Ai tempi 
che Berta 
filava…”, già 
diffusa in Ita-
lia nel XVI 
secolo, trae 
origine da 
un aneddoto 
leggendario 
sulla vita 
della regina 
carolingia 
Bertrada.

C’era una volta una 
bella ragazza che 
odiava il lavoro 

e, soprattutto, si rifiutava 
ostinatamente di filare. Un 
giorno la madre arrivò a 
picchiarla e lei scoppiò in 
lacrime proprio mentre 
la regina passava di lì. 
La donna, allora, vergo-
gnandosi, raccontò che la 
figlia nutriva un’eccessiva 
passione per la filatura, 
tanto che lei non sapeva 
più come procurarle il 
lino. La regina, allora, 
felice di tanta solerzia, 
portò con sé la fanciulla 
al castello e le assegnò 
tre stanze piene di lino da 
filare, con la promessa di 
darle in sposo il proprio 
primogenito al termine 
del lavoro: “Anche se sei 
povera, non importa - 
disse - il tuo zelo è una 
dote sufficiente”.

La ragazza rimase di 
stucco e per tre giorni 

non mosse un dito, pian-
gendo disperatamente. 
Poi, quando la regina 
le intimò di cominciare 
a filare, si affacciò alla 
finestra e vide tre strane 
donne avvicinarsi al ca-
stello: la prima con un 
gran piede, la seconda 
con un lunghissimo labbro 
inferiore e la terza con 
un pollice enorme. Esse si 
fermarono sotto la finestra 
e offrirono il proprio aiuto 
alla ragazza, chiedendo 
una curiosa ricompensa: 
“Ci inviterai alle nozze e 
non ti vergognerai di noi, 
anzi ci chiamerai cugine, 
facendoci sedere alla tua 

tavola, fileremo tutto il 
lino”. La fanciulla accettò 
immediatamente e le donne 
si misero al lavoro. La 
prima faceva andare la 
ruota velocissima grazie 
al suo piedone, la seconda 
bagnava rapidamente il 
filo col suo grande labbro, 
mentre la terza torceva, 
col suo enorme pollice, 
una gran quantità di filato 
sottilissimo.
La regina, che di tanto in 
tanto andava a controllare 
la fanciulla e non sapeva 
nulla delle aiutanti, col-
mava di lodi la futura 

nuora e, quando tutto il 
lino fu filato, ordinò che 
si celebrassero le nozze. 
“Non dimenticare la tua 
promessa - ricordarono le 
tre donne alla fanciulla. - 
Sarà la tua fortuna”.
La ragazza, perciò, espresse 
il desiderio di invitare le 
sue cugine al matrimonio 
e sia lo sposo che la regina 
acconsentirono con gioia.

Quando le tre filatrici 
si presentarono alla 

festa indossando delle vesti 
stravaganti, attirarono 
subito l’attenzione di tutti 

gli ospiti e il principe volle 
chiedere loro come mai 
ciascuna avesse una parte 
del corpo così accentuata. 
“A furia di pedalare”, rispose 
la donna con il piedone; 
“A furia di bagnare il 
filo”, disse quella con il 
grande labbro; “A furia di 
torcerlo”, aggiunse quella 
dal pollice enorme.
Il principe, allora, spa-
ventato, sentenziò: “Da 
oggi in poi mia moglie 
non dovrà mai più filare!”.
E fu così che la bella prin-
cipessa si liberò da quella 
noiosa incombenza.

❱ Una regina che comanda senza dover 
rendere conto a nessuno e preferisce 
la laboriosità alla nobiltà di nascita;
❱ una giovane pigra, ma capace 
di chiedere aiuto e andare oltre le 
apparenze, dimostrando la propria 
gratitudine;
❱ tre misteriose aiutanti che sanno 
trasformare le proprie “diversità” in 
risorse preziose:
❱ gli ingredienti della fiaba Le tre 
filatrici, che tanto ha fatto discutere 
gli interpreti, denotano una modernità 
davvero insolita nella cultura folclorica. 
La storia parla dell’importanza della 
solidarietà, dell’intelligenza e… dei colpi 
di fortuna! Apparentemente contrad-
dittoria rispetto ai consueti valori alla 
base della morale delle fiabe, la vicenda 
della bella fanciulla amante dell’ozio, 

narrata dai fratelli 
Grimm, rivela, in-
vece, la capacità 
della tradizione 
di rinnovarsi, 
anche andando 
controcorrente.
La fortuna della 
protagonista na-
sce non soltanto 
dalla furbizia, ma 
dalla capacità di 
mostrarsi riconoscente e non vergo-
gnarsi delle tre bizzarre benefattrici. 
È lo stesso atteggiamento privo di 
pregiudizi con cui l’ha accolta la 
regina, la quale, dunque, di sicuro la 
perdonerà, se mai verrà a conoscenza 
dello stratagemma adottato dalla nuora 
per filare tutto quel lino!

Un percorso con morale a sorpresa

Folclore e modernità

La filatura è un’arte assai antica, attestata fin dal 
neolitico e veniva ancora insegnata alle nostre 

nonne, affinché non restassero con le mani in mano 
in nessun momento della giornata. Poiché, dunque, 
fuso e rocca erano gli strumenti che le fanciulle 
di ogni ceto sociale dovevano saper utilizzare alla 
perfezione, non stupisce che anche la futura regina 
dei Franchi e madre di Carlo Magno, Bertrada, fosse 
un’esperta filatrice, come si legge in questa fiaba. 
Secondo la leggenda, la principessa, soprannominata 
Berta dal gran piede, fu rapita mentre era in viaggio per 
raggiungere il promesso sposo e riuscì a sopravvivere 
per ben due anni grazie al proprio lavoro. Anche nel 
mondo incantato delle fiabe il fuso riveste spesso un 
ruolo determinante nello svolgimento della trama: 
talora come strumento per praticare spaventosi in-
cantesimi, come nel caso della Bella addormentata nel 
bosco, a volte, invece, contribuendo ad assicurare il 
lieto fine, come insegnano ancora i fratelli Grimm in 
Il fuso, la spola e l’ago.

Il fuso magico, metro del bene e del male

“E Berta filava…”

Una fiaba 
al mese

con Lorena Battistoni

 Nella fiaba 
dei fratelli 
Grimm le 
figure femmi-
nili svolgono 
ruoli tradi-
zionalmente 
attribuiti  
agli uomini.

 Le tre 
filatrici  
ricordano  
le Moire  
che filavano  
lo stame  
della vita 
degli uomini  
definendo  
il destino  
di ognuno.

 Nella mitologia 
le 3 Moire, 
stabilivano i de-
stini umani: Cloto 
filava, Lachesi sta-
biliva la lunghezza 
del filo e Atropo 
lo tagliava ed era 
la morte.
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Qualche giorno prima 
dello scorso Natale, 

in una cartoleria del centro 
ho dovuto sfrigolare una 
buona ventina di minuti 
per acquistare due penna-
relli, in balìa delle capacità 
decisionali di una coppia 
che stava vagliando alcune 
penne stilografiche per far-
ne regalo di una. Di ottimo 
gusto l’idea. Ma purtroppo 
questi oggetti da scrittura 
non erano nel classico 
astuccio, ma fossilizzati sot-
to vetro, come reliquie in 
inviolabili teche, inumati 
in quadretti da appendere al 
muro; morti, come farfalle 
da collezione infilzate in 
uno spillo, belle, variegate, 
lucenti, ma morte. Noli me 
tangere, guardare ma non 
toccare e tantomeno usare. 
Non potei fare a meno 
di allungare una carezza 
dall’esterno della giacca alla 
affezionata Pelikan verde-
nera che tengo nella tasca 
interna e che iniziò il suo 
servizio attivo, tuttora tale, 
nel lontano 1957. Questa 
stilografica ha consumato 
in sessant’anni vari pen-
nini, ma sono certo che 
verserebbe lacrime blu-royal 
se sapesse che oggi tante 
sue colleghe nascono già 

morte: statiche, disidratate, 
defunzionalizzate, inutili. 
Il fatto è che non si scrive 
più: si digita, si clicca, si 
faxa, si messaggia, ma non 
si scrive. Anche il cellulare 
ha sminuito la sua funzio-
ne primaria con gli SMS. 
Non si scrive più, eppure 
tutti i giorni si guarda nella 
cassetta della posta im-
precando perché contiene 
solo bollette e pubblicità. 
Ma cos’altro ci si dovrebbe 

aspettare? Perfino gli auguri 
di Natale arrivano a mezzo 
SMS, fax o email. Rivolgen-
domi ai più giovani dico 
loro: brandite una penna, 
un biglietto, un foglio o 
quant’altro volete e scrivete 
a qualcuno che vi è in sim-
patia quello che vi viene in 
mente, magari un lapidario 
ma intrigante “Scrivimi!” e 
imbucatelo, possibilmente 
con il francobollo. Pro-
babilmente stupirete chi 
lo riceverà, ma stupire, in 
fondo, non è quello che 
cercate continuamente? E 
forse lancerete una nuova 
(si fa per dire) tendenza; ma 
senz’altro, qualche giorno 
dopo, nella buchetta tro-
verete di rimbalzo qualcosa 
di più umano, tangibile e 
duraturo di un SMS che 
scompare per sempre con un 
colpo di dito; e sicuramente 
più gradevole e simpatico 
del più accattivante volan-
tino di supermercato. Non 
sarebbe poi brutta cosa se 
noi cosiddetti grandi des-
simo il calcio iniziale. Se i 
giovani sono dei fuoriclasse 
nell’emulare le nostre catti-
ve abitudini, perché non lo 
dovrebbero essere anche per 
quelle buone?

Carlo Casadei

 Editori@le dei lettori

agli antifascisti  
sono concesse modalità  

di censura fascista

Caro Frate Indovino,
in Italia certa sinistra 

vuole avere mano libera. Se 
e quando decide qualcosa, lo fa, 
vandalismi e gesti di teppismo 
compresi e guai se qualcuno 
pensasse di opporsi o anche 
solo di obiettare. Abbiamo ben 
visto di cosa sono capaci i centri 
sociali e certi movimenti. Io 
non mi ritengo per niente di 
destra, ma non sopporto che 
si usino due pesi e due mi-
sure. Se la destra decide una 
manifestazione c’è subito una 
contromanifestazione con pun-

tuali disordini, sprayer all’opera 
e danni vari a quanto questi 
signori trovano sulla loro strada. 
Titolo di un giornale: «Sala: 
“Farò di tutto per impedire il 
raduno di Forza Nuova”» a Mi-
lano. A parer mio, Sala, come 
sindaco dovrebbe preoccuparsi 
che tutti possano manifestare 
nell’ordine, sia la destra che 
la sinistra, non a senso unico. 
Gli antifascisti usano censura e 
metodi fascisti ma non devono 
essere disturbati, loro devono 
poter fare, gli altri no.

Lettera firmata

Accoglienza 
ricambiata  
con vandalismi 
e prepotenze

Caro Frate Indovino,
sono alquanto stufo 

di sentire questi ritornelli 
sull’accoglienza ai profughi 
o migranti che dir si voglia. 
Ne sono arrivati 181 mila 
l’anno scorso in Italia, in un 
Paese con oltre 3 milioni di 
disoccupati, senza contare 
i precari. Al di là di ciò, 
un Paese può accogliere 
migranti nella misura in 
cui può occuparsene, non 
lasciandoli a sé stessi, a 
ciondolare, a non fare niente 
e a organizzarsi per delin-
quere. Poi occorrerebbe fare 
una distinzione tra chi fugge 
dalla guerra e dalla morte per 
fame e chi cerca una nuova 
vita. Liberissimo chi vuole 
un diverso futuro di cercarlo, 
ma non partendo e andando 
all’avventura, con le situa-
zioni che ben conosciamo. 
Vogliamo parlare, qualche 
volta, anche dell’altra faccia 
dell’accoglienza? Vogliamo 
dire delle situazioni di degra-
do, di sporcizia, di mancanza 
di rispetto di ogni norma di 
igiene, ecc.? Vengono soc-
corsi, salvati, accolti e molti 
si comportano da prepotenti 
tali e quali. Molti sono dei 
marcantoni che intimidisco-
no solo a guardarli. Quante 
volte abbiamo letto di W.C. 
rovinati e di muri imbrattati, 
di materassi incendiati, ecc.? 
Ho letto che in Sammar-
tini a Milano i bagni sono 
da cambiare una volta al 
mese. Ricambiano con questi 
atteggiamenti e noi subiamo? 
Non se ne può più. Ma dove 
siamo? E le autorità che 
dovrebbero far rispettare la 
legge, dove sono? Stanno a 
guardare…

Lettera firmata

bucalettere

riscopriamo l’importanza 
della scrittura su carta

Gentile Frate Indovino,
alcuni giorni addietro in 

un ritrovarsi conviviale con 
amici e conoscenti nella zona 
di Verona, dove vivo da circa 
vent’anni, un distinto signore 
presente ha concluso le sue 
argomentazioni sull’Italia e 
sul suo non facile cammino, 
sostenendo che il Sud è la sua 
(dell’Italia) palla al piede! 
Ciò, come se l’intricato e fitto 
bosco di corruzione, di evasione 
fiscale, di conclamate attività 
malavitose che ci avvolge e ci 
sconvolge, fosse caratteristica 
e peculiarità solo dell’altra 
metà conosciuta come: il Sud!
Pur apprezzando la sincerità, 
non nascondo la mia profonda 
delusione, mista ad una sincera 
amarezza, per la superficialità 
e leggerezza dell’affermazione, 
purtroppo, radicatasi anche 
in tanta gente comune. Essa, 
però, è frutto di quale albero? 

Sul numero di ottobre del 
vostro mensile si è parlato 

di banche in crisi: per conto 
mio stanno pagando le loro 
colpe. Mi spiego. Una sera si 
presentano a casa, dopo una 
telefonata, 2 ragazzi che con 
garbo mi spiegano i vantaggi 
per l’acquisto a rate mensili di 
materassi. Accetto il contratto 
e firmo alcune carte. La notte 
si sa porta consiglio, al mattino 
telefono per disdettare: mi dicono 
di fare la raccomandata. Poi 
la sera stessa ecco uno dei due 

ragazzi e un avvocato (?): per 
recedere dal contratto firmato 
anche da mia moglie dovevo 
pagare altri 1.000 € per le spese. 
Sto ancora pagando 80 € al 
mese e quando vedo in TV la 
pubblicità di altre marche con 
costi 4 volte inferiori di quanto 
dovrò pagare io, non maledico 
perché credente, ma dentro 
mi ribolle la rabbia. Questo 
avviene perché le banche si 
prestano per i loro interessi.

Lettera firmata
Capizzone, Bergamo

Ecco come nascono  
certe truffe per via  

degli interessi bancari

Spezzo  
una lancia 

in difesa  
di mestre

Caro Frate Indovino,
scrivo per difendere la mia città, Mestre. Ho 

letto un articolo nel mensile sui “borghi fioriti e 
graziosi”: ne conosco alcuni della montagna, da 
dove vengo. Ebbene, a parer mio le popolazio-
ni, là, non sono affatto felici, perché vivono in 
mezzo a troppi disagi. A difesa di Mestre, direi 
per esempio che non è città rumorosa, altrove 
sto sperimentando i rumori improvvisi, ben più 
fastidiosi del brusio continuo, simile al cadere 
della pioggia (io dormo tantissimo con questo 

tipo di rumore). Inoltre - aspetto da non trascu-
rare - Mestre è poco illuminata, quindi non c’è 
inquinamento luminoso. Esteticamente, mi piace 
la semplicità riposante dei colori e delle forme. 
Non c’è pericolo di perdersi, in più sottolineo 
che case e strade sono riposanti (la stanchezza è 
da sempre tra le cose più temute dal sottoscritto). 
Certo, se sfortunatamente, pure Mestre è popolata 
in maggioranza da suoi nemici, il risultato non 
cambia. Ma questo è un altro discorso…

Armando Cian, Mestre
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ogni volta impreparati  
quasi fosse il primo  
inverno che ci capita

bucalettere

Caro Frate Indovino, 
con i tuoi Calendari, 

da decenni prevedi il tempo 
che farà e annunci con largo 
anticipo per chi vuole leggere 
e intendere, come andranno 
le stagioni. Anche quest’anno 
hai fatto centro indicando 
nevicata e grande freddo che 
avrebbe attanagliato l’Italia. 
Mi sorprendo e un po’ mi in-
dispongo contro chi dovrebbe 
organizzarsi e non lo fa, dovrebbe 
attrezzarsi per far fronte ai disagi 
del Generale Inverno e non vi 
provvede. Sembra ogni volta 

che sia il primo inverno della 
storia, quasi che ci si dovesse 
attendere l’estate invece che 
freddo, neve, ghiaccio, strade da 
sgomberare dal manto bianco, 
sale da spargere. Possibile che 
le nostre autorità non riescano 
a darsi una mossa, anziché fare 
riunioni straordinarie a seguito 
dell’emergenza puntuale e poi 
diffondere appelli a non muoversi, 
a non uscire da casa, tranne che 
in casi di accertata necessità? 
Ci sarebbe piuttosto bisogno 
di un deciso cambio di passo.

Lettera firmata

Vivo in un paese di montagna dove sono arrivati una 
sessantina di profughi. Li chiamano così. Sono alloggiati 

in una struttura di lusso. Fanno i villeggianti da mattino a sera. 
Sempre ben vestiti, abiti moderni, tecnologia avanzata. Dopo 
colazione scendono nel centro valle, a volte si spingono in 
città, spesso fanno i furbi e usano i mezzi pubblici senza pagare 
il biglietto. Vedo e so di gente del mio paese che fa fatica, che 
deve arrangiarsi in qualche modo a scaldare, ancora accendendo 
il camino o la stufa. Quelli nel comfort, senza una goccia di 
sudore; altri costretti a sgobbare. Nei giorni del grande freddo 
di gennaio ho pensato anche alle condizioni durissime in cui 
hanno vissuto (e ancora vivono) molti terremotati, dentro 
tende o roulotte. Situazioni che stridono. E impiegare questi 
giovanottoni almeno in lavori di pubblica utilità invece di 
mantenerli come turisti?     Lettera firmata

Profughi trattati 
come e meglio 

dei turisti

Tar  
velocissimo 
per i botti  

liberi

Che siamo un Paese strano non è una novità. Abbiamo, tra 
le molte ombre, la lentezza giudiziaria che è sotto gli occhi 

di tutti. Tempi infiniti per venire a capo di situazioni e casi che 
richiederebbero iter all’insegna delle esigenze della modernità. 
Sorvoliamo. A Roma, tra le poche cose sagge della sindaca Raggi, 
c’era stata a fine anno l’ordinanza che proibiva i botti nella not-
te di San Silvestro-Capodanno. Apriti cielo. Con una rapidità 
sconcertante il TAR ha sospeso il tutto, rinviando la sentenza 
a fine gennaio e dunque: avanti con i fuochi e tutto il resto. 
Un po’ come usare il termometro quando è passata l’influenza. 

Lettera firmata, Roma

prima e dopo l’Unità d’Italia, 
ha trovato solo “interessati” 
acquirenti a prezzo di “saldo” 
e non “interessati” a una sua 
sistemazione);
❱ strade, autostrade, linee 
ferroviarie veloci ed altre 
infrastrutture necessarie per 
un serio sviluppo, progetti?, 
macché al Sud solo quel poco 
per sopravvivere!;
❱ eppoi, sorvolare sul dram-
matico passato di ieri(!?): le 
centinaia di migliaia di giovani 
soldati saliti dal Sud a morire 
nelle varie guerre o le ingenti 
rimesse in valuta pregiata dei 
milioni di emigranti (dollari 
americani, p.es.) giunti per 
decenni dalla fine dell’Otto-
cento o le famiglie spezzettate 
e sparse per ogni dove in Italia 
e all’estero, così come gli 
amici d’infanzia e delle scuole 
elementari… 
Si può continuare; ancora per 
tanto e per molto, toccando 
anche emeriti politici meridio-
nali. Mi chiedo: ne vale pena?
Penso di sì, è in gioco il futuro 
dei giovani, il futuro di tutti 
e di tutto. 

Gaetano Mari

Gentile e caro signor Gaetano,
la sua lettera tocca molti 
nervi scoperti sul piano nazio-
nale: lei ne ha elencato una 

serie significativa. L’elenco 
è lungo e s’è appesantito nel 
tempo, nonostante i reiterati 
progetti e piani di rilancio 
e nonostante la volontà più 
volte sbandierata di dare una 
sterzata laddove ci sono forze 
frenanti, e ce ne sono (non 
solo al Sud del Paese, ma 
ormai un po’ dappertutto), 
con lotta alla criminalità 
organizzata, alla corruzione, 
al parassitismo diffuso, ecc. 
Non si può giudicare un 
Paese trasformando l’Italia 
in Ita(g)lia, per riprendere 
un efficace titolo di Sergio 
Zavoli. È un po’ Sud ovunque, 
se vogliamo parlare di un certo 
malandare. Innegabile che 
al Sud il fenomeno sia più 
radicato per molte ragioni, 
che la rilettura della Storia 
può aiutare a comprendere. 
Pure innegabile, però, che 
lo stesso Sud - come pure il 
Centro e il Nord - ha la sua 
quota di responsabilità nei 
ritardi accumulati e in molte 
patologie che lo affliggono. 
Proprio in questo numero 
pubblichiamo alcune pagine 
che dimostrano come certe 
piaghe qui siano sempre aperte 
e purulente. Si riuscirà mai 
a guarirle? Questo, dando 
atto al Sud di sacrifici enormi 
fatti dal popolo delle valigie, 
che è sciamato nel mondo 
contribuendo in misura de-
terminante al benessere della 
propria terra e dell’intero 
Paese.

(RFI)

Troppi luoghi comuni  
sul Sud palla al piede

Non è che ci siano una grave 
mancanza di conoscenza della 
Storia passata e recente e una 
comunicazione parziale che 
focalizza l’attenzione da Roma 
in su, facendo assumere a tutto 
quello che succede al disotto, 
in maniera esplicita o implicita, 
connotazioni negative o al più 
scherzose, se non di scherno?
Intanto, questa cosiddetta 
“palla al piede” del Sud 
❱ viene trasformata giorno per 
giorno in un enorme “campo 
profughi”, sommariamente 
raccontato e fotografato (i 
numeri non sono in decine, 
ma in migliaia!);
❱ l’emigrazione - intanto - verso 
l’estero di risorse meridionali 

è un flusso inarrestabile oggi, 
come ieri; e sono i giovani, 
le forze fresche e vitali che 
vanno(!);
❱ il territorio viene devastato dai 
cosiddetti “parchi eolici”. Ogni 
pala - e sono ormai centinaia e 
centinaia! - è una iniezione di 
cemento armato larga 6/8 mq 
e per una profondità di alcuni 
metri per sostenere torri alte 
dagli 80 ai 110 m. Chi mai 
potrà bonificare tanto tra 10 
o 100 anni? Questi parchi 
eolici producono energia per 
quale industria, se il Sud, 
notoriamente, ne è sprovvisto? 
Le attrazioni sono loro, le pale 
eoliche!, e non per esempio (gli 
esempi possono essere migliaia 
in ogni angolo del Sud) la 
storica imponente Cattedrale 
di Troia (in provincia di 
Foggia) con uno splendido e 
unico rosone o la millenaria 
torre bizantina-normanna del 
limitrofo Comune di Castelluc-
cio VM o l’anfiteatro romano 
e il castello di Federico II in 
Lucera;
❱ le banche d’origine me-
ridionale non esistono più, 
distrutte e assorbite con ricche 
doti (solo un esempio, Banco 
di Napoli, banca antica e pre-
stigiosa anche più del Monte 
dei Paschi, non foss’altro per 
essere stato Istituto di emissione 

Italiano 
imbottito  
di termini  
stranieri 

mi sia consentito 
rivolgere un plauso 

al giornalista Capodicasa, 
firmatario dell’articolo Il 
nuovo idioma pubblicato sul 
nostro mensile. Era tempo 
che qualcuno si esprimes-
se sull’uso eccessivo di 
parole di altre lingue che 
nei lontani tempi del mio 
ginnasio venivano dette 
“barbarismi”: quindi asso-
luto divieto di adoperarle 
sia nello scritto che nel 
parlato. Oggi al contrario, 
si fa uso ed abuso di altri 
linguaggi, quasi a svilire il 
nostro idioma, certamente 
non povero di vocaboli in 
confronto con altre lingue. 
Un popolo si identifica  
dalla nazionalità e quindi 
dalla sua storia, cultura, 
religione e anche dalla 
lingua. Allora mi chiedo, 
quale autorità potrà mai  
intervenire fattivamente 
per rendere giustizia al 
nostro elegante idioma? 
Confido che prima o poi - 
speriamo prima - qualche 
Accademia letteraria faccia 
sentire la sua autorevole 
voce con coraggiosi  
interventi per impedire  
che la nostra bella lingua 
finisca con l’imbarbarirsi.

Gabriele Marra, Verona

✍ Abbonati e 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 email:  
info@frateindovino.eu
Ci permettiamo di insistere 
con una raccomandazione:  
per favore scritti concisi 
(massimo 1.500 caratteri 
spazi inclusi).

ai lettori
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Siamo sicuri di essere liberi?
Un mondo sotto la dittatura delle 4 A: Accelerazione, Agonismo, Azione e Attivismo

A chi pArlerò oggi? grAziAno MArtignoni*

costume&società

❱ In un mondo in cui la pur gentile commessa di un 
grande magazzino si rivolge a te che hai qualche decennio 
in più con il fatidico “tu”, come se si fosse frequentata la 
scuola elementare assieme…
❱ in un mondo in cui la prima cosa, ovviamente falsissima, 
che viene chiesta nei “caravanserragli televisivi” è racchiusa 
nella celebre frase “sei emozionato?”, in un mondo in cui 
l’emozione-sentimento è sostituita dalla ricerca frenetica 
dell’emozione-choc, che ti dà l’illusione di vivere…
❱ in un mondo in cui crediamo di essere padroni del 
mondo, dimenticando di essere invece solo temporanei 
ospiti… 
❱ in un mondo in cui la parola d’ordine “autodetermina-
zione” e “autonomia” nasconde per l’uomo l’ineludibile 
bisogno, anche se a volte pericoloso, di dipendenza…
❱ in un mondo in cui dominano in tutti i campi le regole 
del politically correct ma anche dell’emotionally-correct…
❱ in un mondo in cui abbiamo già consegnato una parte 
di libertà ai nostri geni e alle nostre sinapsi cerebrali 
come fossero nuove presenze destinali dentro di noi…
❱ in un mondo che digerisce ormai la crudeltà e la 
miseria del quotidiano, che ha lo spazio sui media di solo 
pochi attimi per poi sparire, come fosse un babà al rhum 
ingoiato tutto d’un solo colpo…
❱ in un mondo così siamo veramente sicuri di essere liberi? 
Liberi nella nostre scelte, nei nostri pensieri e soprattutto 
nelle nostre emozioni e sentimenti? Parole come Rete, 
connessione, connettività, che mimano una “società 
conviviale” e sorridente, ma del tutto inautentica, ci 
rendono più liberi?

Mi piace 
chiamare 
queste  
“macchine 
emozionali”, 
ormai quasi 
innestate 
nel nostro 
corpo, dei 
veri e propri 
“pacemaker 
emozionali”. 
Sono 
“macchine 
emozionali”, 
che dirigono 
il percepire  
e il sentire  
prima ancora  
del pensare,  
che ci 
preparano 
all’adattamen-
to normofilico.
Graziano  
Martignoni

Per provare ad argomentare 
attorno a questi radicali  
quesiti - radicali perché 
toccano da vicino la nostra 
vita e la nostra quotidianità 
- vale la pena fermarsi.

maleducazione ovunque 
(e tutti che subiscono)

di Domenica Salvi

Capita ancora che un’antica  
melodia attraversi le nostre 
giornate, quando la genti-
lezza e la nobiltà d’animo 
incrociano la nostra vita: 
❱ arrossire per un compli-
mento;
❱ chiedere per favore;
❱ ringraziare con una stretta 
di mano e con un sorriso;
❱ domandare scusa per il 
disturbo che non si voleva 
arrecare;
❱ ascoltare qualcuno con 
pazienza;
❱ cedere il passo;
❱ salutare con cortesia… 

Comportamenti che 
stanno diventando rari 
e inusuali. E sovente 

percepiti come condizione di 
inferiorità da parte di chi ne è 
sprovvisto.
Oggi, apparire e cavalcare lo 
scenario del mondo, anche per 
pochissimi minuti o per qualche 
ora, è diventato il precetto più 
osservato e seguito.
Che poi quel proscenio si riduca 
ad un manipolo di compagni di 
birre in un bar di periferia o ad 

un numero imprecisato di like 
sull’ultimo social, non ha molta 
importanza. 
L’essenziale è stare sulla cresta 
dell’onda prima che questa declini 
la sua potenza e si frantumi in 
schiuma.
Chi cerca la visibilità del mo-
mento non ha tempo e saggezza 
per coltivare comportamenti 
corretti e, tantomeno, per 
qualificare la sostanza del suo 
essere. Pertanto dà libero sfogo 
alla parte più infelice di sé, 
che esce inequivocabilmente 
dalla sua bocca o si manifesta 
tramite i suoi gesti.
Certi atti di inciviltà sono 

diventati la regola di una parte 
della nostra società:
❱ negare il proprio posto a un 
anziano su un mezzo pubblico;
❱ inveire contro qualcuno 
solo perché ha sbagliato a 
svoltare con l’auto;
❱ permettere a pargoli di 
scatenarsi e di urlare in un 
supermercato;
❱ bestemmiare come se fosse 
l’intercalare più raffinato che 
si conosca.
❱ urtare in malo modo una 
persona che inconsapevolmente 
impedisce il passaggio;
❱ parlare in modo chiassoso 
al telefono e condire una 
conversazione con espressioni 
triviali e licenziose.
E dinanzi a certe manifestazioni, 
la persona semplicemente di 
buone maniere, rimane diso-
rientata e a disagio. Ed avverte 
la vaga sensazione di essere lei 
stessa sbagliata per il semplice 
fatto che la sua educazione mai 
le consentirebbe di atteggiarsi 
in quel determinato modo o 
di avere la sicurezza spavalda 
di un vento siberiano.
E qualche volta sarebbe ne-
cessario ricordarlo a chi ne fa 
un uso improprio e costante. 

Fermarsi che vuol anche 
dire provare a sottrarsi, 
almeno per qualche 

momento, alla dittatura delle 4 
A: Accelerazione, Agonismo, 
Azione, Attivismo. I nostri sen-
timenti, il nostro modo di gioire 
o di soffrire lo crediamo nostro, 
anzi lo difendiamo come “nostro” 
con forza. Ma siamo sicuri che 
ciò che crediamo “nostro” sia 
veramente nostro e non l’esito 
a volte silenzioso e virale di una 
omologazione ai sentimenti e 
ai pensieri del “dispositivo” di 
neo-orwelliana memoria, che 
tutto governa? Un “dispositivo” 
chiamato proprio a dirigere i nostri 
sguardi, ad orientare i nostri gusti, a 
stimolare il nostro sistema limbico 
per produrre emozioni secondo 
codici collettivi. Mi si dirà che 
ogni cultura ha operato in questo 
modo, dimenticando che oggi 
abbiamo un ospite in più alla 
nostra tavola. L’ospite silenzioso 
e vorace si chiama “tecnologia” 
della comunicazione e delle soft 
skills emozional-comportamentali, 
capace di farci divenire “forza-
ti” della connessione, tanto da 
immergere e forse contaminare 
molti momenti della nostra vita 
emotiva. E allora domandiamoci: 
è ancora possibile disubbidire o 
trasgredire in un simile mondo, che 
ha integrato anche la disubbidienza 
nel suo codice comunicativo, dove 
trasgredire fa parte del gioco, dello 
stesso gioco? E ancora “a chi e 
a che cosa disubbidire in una 
società planetaria e indifferenziata? 
Anche perché la possibilità di 
trasgredire (che è andare oltre, 
altrove) e la disubbidienza (che 
è la prova di avere udito e di 
esercitare uno spirito critico) 
sono il sale della nostra libertà. 

*psichiatra, docente 
universitario e scrittore

Abbiamo un ospite 
in più a tavola, 
anzi, un padrone  
dei nostri giorni:  
la tecnologia della 
comunicazione.

 Non 
esistono più 
riferimenti 
a princìpi 
etici da cui 
far scaturire 
regole per 
maniere  
più civili. 

 Per questo 
motivo  
si affilano 
le armi  
della scur-
rilità e i 
comporta-
menti svettano 
con l’arro-
ganza della 
presunzione 
e della  
superiorità.

 Sembra 
che ogni 
momento e 
ogni com-
portamento 
debbano 
essere impre-
gnati da un 
egocentrismo 
insolente ed 
irrefrenabile.

 I com-
portamenti 
beceri cre-
scono come 
una malerba 
che viene 
concimata 
ogni gior-
no e 
portata quasi 
ad esempio 
di successo e 
di modernità.

 Le parole 
delle persone 
educate ser-
vono anche 
per questo.
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risponde franz sarno

Dopo 3 testamenti,  
ancora molti dubbi

Caro avvocato,
ho 86 anni, sono celibe e 

vivo solo. Ho 3 nipoti e 6 pro-
nipoti di mia sorella (deceduta). 
Ho fatto 3 testamenti: l’ultimo 
è dell’aprile 2016. Lascio case e 
tutto il terreno a due istituti del 
PIME; allo stesso PIME lascio 
facoltà di vendere tutto (case e 
terreno). Ho disposto che la metà 
del ricavato vada al PIME per 

costruire una scuola per i bambini 
intitolata ai miei genitori e per 
questo mi appoggio a un missio-
nario che conosco e che opera in 
Guinea Bissau. L’altra metà del 
ricavato, in soldi, l’ho destinato 
a un istituto nelle Filippine, con 
le stesse modalità di cui sopra. 
I soldi dovranno essere divisi in 
parti uguali tra nipoti e pronipo-
ti. Ho disposto anche che prima 
di tutto dal capitale finanziario 
iniziale sia sottratto un 10% a 
ognuno degli istituti indicati nel 
testamento, che è depositato nella 
cassetta di sicurezza della mia 
banca. Desidero sapere se il mio 
testamento è da ritenere valido 
e se in seguito potrò sottrarre 
altre percentuali.

Lettera firmata

Il suo testamento è valido in 
quanto lei non è obbligato a 
riservare una quota di eredità 
agli eredi legittimi a norma 
degli artt. 536, 565, 566 e 586 
del Codice Civile. Essendo il 
testamento un atto unilaterale 
con il quale  si dispone dei 
propri beni, dopo la morte tutte 
le decisioni che lei avrà preso 
dovranno essere rispettate. 
È superfluo dire che lei può 
modificare il testamento in 
qualsiasi momento e, alla sua 
morte, sarà efficace solo l’ultimo 
dei testamenti validi. Per sua 
maggiore sicurezza sarebbe bene 
che lei redigesse il testamento 
davanti a un notaio per evitare 
errori che potrebbero invalidarlo.

Quando c’è il rischio 
di usucapione
risiedo dal 1968 a Gorizia. 

Ho avuto in donazione dai 
miei genitori un terreno edifica-
bile di 203 mq nel Comune di 
Acquaviva delle Fonti (BA) con 
atto notarile del 18.07.2003. 
Pago regolarmente l’IMU e questo 
mi pesa molto. Ho cercato di 
venderlo, anche sotto-costo, ma 
data la grave crisi economica, 
ciò non è stato possibile. Da 
quella data, è mia sorella a far 
uso di questo terreno, adiacente 
alla sua abitazione ed essendo 
lei coltivatrice diretta, su quel 
terreno appoggia il trattore e i vari 
strumenti agricoli. Trattandosi 
di mia sorella, ne fa uso senza 
alcuna registrazione, in via bonaria: 
non le chiedo niente in cambio. 
Poiché sono trascorsi già 13 anni 
che ne fa uso, vorrei sapere se 
ci sia il rischio che detto terreno 
possa essere “prelazionato” per 
usucapione da mia sorella. Come 
dovrei comportarmi?

Lettera firmata

È uno dei modi di acquisto della 
proprietà che si attua attraverso 
l’uso continuativo per 20 anni 
di un bene immobile altrui, 
come se si fosse proprietari 
in una con l’atteggiamento di 
disinteresse da parte del reale 
proprietario che, trascurando 
per lo stesso tempo di esercitare 
il dominio sul bene, lascia che 
il primo lo acquisisca. Nel 
suo caso, se lei non dovesse 
interrompere il termine pre-
scrittivo del suo diritto, fra 7 
anni sua sorella potrebbe far 
dichiarare da un Tribunale 
l’intervenuta usucapione del 
terreno e diventarne così 
proprietaria a tutti gli effetti. 
L’interruzione del termine 
dell’utilizzo continuativo per 
20 anni può avvenire anche 

con lettera raccomandata 
a sua sorella con la quale 
lei manifesta la volontà di 
mantenere il suo diritto di 
proprietà, interrompendo la 
prescrizione acquisita (per 
esempio con una richiesta 
di una somma in denaro, 
anche simbolica, a titolo di 
affitto o con un contratto di 
comodato d’uso).

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

Da qualche tempo un inquilino, mentre sale le 
scale pronuncia frasi offensive quali: pezzo 

di m…, mongoloide, impìccati e alte frasi poco 
civili. La cosa grave è che davanti alla mia porta si 
permette di sputare. Questo atteggiamento è stato 
casualmente verificato dopo aver sentito, ad alta 
voce, più volte, frasi offensive provenienti dalle 
scale. Incuriosito ho accertato personalmente dallo 
spioncino, al passaggio della persona, il perché e 
per quale motivo succedeva tutto questo. Incre-
dibilmente, ho accertato con i miei occhi che le 
frasi e gli sputi erano rivolti verso la mia porta di 
ingresso. Per avere delle prove, ho documentato il 
tutto dallo spioncino con una telecamera. Quello 
registrato corrisponde a quanto descritto. Anche se 
non legale, per tutelarmi dovevo acquisire prove. 

Non ho mai avuto diverbi con questa persona, 
moglie e figlia sono terrorizzate al pensiero di 
incontrarlo, hanno paura. Pertanto chiedo come 
posso agire per tutelarmi? 

Lettera firmata

Il reato d’ingiuria è stato depenalizzato e quindi 
l’azione penale non è più possibile. Pertanto 
se lei volesse perseguire il vicino di casa per 
i comportamenti offensivi a suo danno, sarà 
necessario intentare una causa civile per 
ottenere un risarcimento dei danni subiti a 
causa delle offese. Sarà molto importante, per 
quanto riguarda le prove, la testimonianza di 
soggetti terzi che abbiano assistito ai fatti da 
lei contestati.

Coinquilino incivile, cosa debbo fare?

Sono vedova, senza figli, ma con 
fratelli e nipoti. Per cortesia, 

vorrei sapere se la “Legittima” si 
applica anche a fratelli e nipoti. 
Voglio lasciare i miei beni con 
testamento scritto solo ad alcuni 
dei nipoti. Qualcuno che io non 
menziono ed escludo per indegnità 
può impugnare il testamento? 

Lettera firmata

Il testamento è un atto unila-
terale con il quale una persona 
dispone dei propri beni dopo la 
sua morte. Nel caso in cui la 
persona non abbia né coniuge, 

La “Legittima” è per 
tutti o c’è facoltà di 

escludere a discrezione?
né figli, né genitori, può disporre 
dell’intero patrimonio come 
meglio crede, senza doverne 
riservare una quota (quota 
indisponibile) predeterminata, 
che spetterebbe di diritto ai 
legittimari a norma dell’articolo 
536 del Codice Civile. In tale 
articolo non sono ricompresi 

Avvocato a domicilio
Oltre a questa pagina consultare per le risposte 

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

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

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

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

abito in un condominio di 
24 appartamenti, il mio 

appartamento si trova al piano 
terra (senza balcone). Sono 
state rimosse parti pericolanti 
dei frontalini e dei sottobalconi 
degli appartamenti dal 1° al 5° 

Pagare per lavori ai sottobalconi altrui
piano, senza alcun intervento 
alle facciate. Chi deve pagare 
le spese? Sono esclusi gli appar-
tamenti del piano terra? 

Lettera firmata

Premesso che per giurispru-
denza costante i frontalini dei 
balconi sono considerati di 
natura condominiale, quando 
costituiscono parte integrante 
della facciata o del disegno 
dell’edificio. O anche qualora 
rappresentino un vero e proprio 
elemento architettonico dello 
stabile: ciò in considerazione 
del fatto che essi svolgono 
una funzione a favore di tutto 
l’edificio a norma dell’articolo 
1117 del Codice Civile. Quindi 
il carattere condominiale 
dei frontalini, in virtù della 
funzionalità estetica del bene, 

Ho letto sul vostro mensile 
(“Appartamenti disabitati 

e ci tocca doppia Tari”) questa 
risposta: “Le case ad uso stagio-
nale godono di una riduzione del 
30%”. È già difficile ottenere 
attenzione da parte degli organi 
della pubblica amministrazione, 
citando esplicitamente la fonte 
normativa, ma senza di essa il 
tentativo è decisamente inutile. 

Lettera firmata

La legge di riferimento la si 
ricava attraverso la lettura del 
testo sulla Legge di stabilità 
del 2014 che istituiva la Tari 
e che, a sua volta, rimanda 
al Regolamento dei diversi 
Comuni di appartenenza. 
Ogni Comune peraltro ha 
stabilito delle regole per 
disporre esenzioni o riduzioni. 
A tale proposito si possono 
richiedere presso gli uffici 
comunali degli stessi i moduli 
da restituire compilati per 
ottenere quanto sopra.

Case ad uso 
stagionale  
e tasse ridotte

l’avvocato a domicilio

né i fratelli né i nipoti. Diverso 
sarebbe il caso di chi muore 
senza lasciare testamento, in 
quanto la legge prevede che i 
beni ereditati vengano ripartiti 
in favore dei soggetti individuati 
dall’articolo 565 del Codice 
Civile: il coniuge, i discendenti 
legittimi e naturali, gli ascendenti 
legittimi, i collaterali, gli altri 
parenti e infine lo Stato, secondo 
le regole dettate dagli articoli 
566 e 586 del Codice Civile. 
Naturalmente ciò solo nel caso 
in cui colui che muore non abbia 
lasciato un testamento valido. 
Nel suo caso specifico, se lei 
intende redigere un testamento 
(meglio se lo fa davanti a un 
notaio) la legge non impone 
che una quota, parte di eredità, 
sia devoluta in favore dei suoi 
fratelli o dei suoi nipoti, cosicché 
lei può disporre del suo intero 
asse ereditario a suo piacimento.

fa sì che le spese relative 
al loro ripristino debbano 
necessariamente essere poste 
a carico di tutti i condomini, 
poiché tali lavori servono 
a conservare l’aspetto della 
facciata, costituendone parte 
integrante. Conseguentemente 
è evidente che tale obbligo 
grava anche sui condomini 
del piano terra.
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relax Soluzioni dei giochi a pagina 31

affetto a QUattro zamPe

Come educare i cuccioli all’igiene
strante per il cucciolo sarà la 
reazione nervosa e spazientita del 
proprietario che vorrà punirlo 
avvicinandogli a forza il muso 
agli escrementi e all’urina espulse 
fuori dalla lettiera. Servono 3 
o 4 settimane.
Per il cane l’approccio è diverso: 
pur impiegando lo stesso metodo 
e le sue applicazioni, va detto 
che i tempi di consolidamento 
nell’eventuale uso della lettiera 
si allungano. Vista anche la 
diversa riservatezza del cane, 
sarà bene abituarlo ad utiliz-
zare gli spazi esterni per i suoi 
bisogni, accompagnandolo 
regolarmente in passeggiate nei 
parchi attrezzati per la raccolta 

Per educare un cucciolo di 
cane o di gatto all’igie-

ne domestica occorre molta 
pazienza, ma è possibile farsi 
aiutare dalla natura stessa di 
Micio o Fido, che per indole 
non amano sporcare l’ambiente 
in cui vivono. A sua volta il 
proprietario degli animali può 
fornire loro un valido aiuto e 
concorrere fattivamente ad 
ottenere un buon risultato. 
Dotando la casa di una lettiera 
igienica idonea, con sabbia 
pulita e cambiata regolarmente, 
e posizionandola in modo tale 
da agevolare l’animale a trovare 
la necessaria riservatezza, si 
raggiungerà presto lo scopo. 
Un buon metodo, ad esempio, 
consiste nell’adagiare delicata-
mente il gatto dentro la lettiera 
nella fase in cui non ne conosce 
l’utilizzo. Questo avverrà più 
volte nella giornata, fino a 
fargli capire che quel luogo è 
destinato esclusivamente ai 
suoi bisogni. Una gratificazione 
per Micio, che può essere la 
somministrazione di un paio 
di croccantini tutte le volte 
che userà la lettiera igienica, 
aiuterà a consolidare nel tempo 
l’abitudine a servirsene. Fru-

delle deiezioni. Talvolta Micio 
o Fido decidono di deviare da 
quelle abitudini: è un compor-
tamento da imputare all’urgenza 
dell’animale di comunicare un 
suo disagio. I motivi possono 
essere svariati: l’utilizzo di una 
sabbia diversa dal solito per la 
lettiera del gatto, magari troppo 
profumata, il posizionamento 
della stessa lettiera in altro 
ambiente, o troppo vicina alla 
vaschetta del cibo, la mancanza 
di una meritata gratificazione 
dopo una prova impegnativa del 
nostro cane, o banalmente un 
temporaneo malessere fisico. Per 
informazioni e suggerimenti: 
gmuscardini@gmail.com

              agro        dolce
❱ “Ricetta per il pollo alla so-
cialista: prima di tutto bisogna 
rubare un pollo”. Qualcuno 
ricorderà questa tagliente 
battuta che rispecchiava 
la vita politica nei primi 
anni Novanta. Una realtà 
che portò al dissolvimento 
uno dei partiti storici della 

nostra storia. E oggi? Non 
andiamo certo meglio. Ma 
mentre allora si intascavano 
tangenti per il partito, oggi 
si ruba solo per sé stessi. I 
corrotti e i ladri di allora 
erano, in confronto, dei 
poveri dilettanti. Ladri di 
polli appunto!

omnibus

❱ “Questo lo so fare anch’io”. Non è raro ascoltare queste 
parole davanti ad alcune bizzarre e fantasiose “opere d’arte”. 
La stessa illusoria convinzione è in bocca ad aspiranti gestori 
della cosa pubblica. In realtà non è proprio così. L’arte  
politica non è così semplice come si crede. Ci vogliono cul-
tura, prudenza, senso del limite, preparazione e competenza. 
Siamo insomma di fronte a oziose chiacchiere  
da Bar dello Sport. Dove tutti si sentono commissari tecnici 
della nazionale di calcio! O dichiarano con assoluta  
convinzione: “Questo goal lo avrei segnato anch’io!”.

❱ Tutti poeti su Facebook. 
Poi, se chiedi loro di 
Ariosto, ti passano un insa-
poritore per arrosto al forno. 
O di Dante e ti porgono  
la bottiglia di olio!

❱ Aspiranti alle più alte 
cariche dello Stato non ne 
azzeccano una coi congiun-
tivi. Che anche grammatica 
e sintassi appartengano ai 
poteri “forti”?

❱ Nessuna classe politica, per quanto incapace e corrotta 
avrebbe potuto ridurre così la nostra Italia senza la complicità 
di milioni di italiani. A volte viene davvero il dubbio che  
il problema del Paese non siano i politici, ma gli elettori.

❱ Progressi senza fine e sor-
prendenti della tecnologia. 
Abbiamo perfino un canale 
TV, 24 ore su 24, dedicato 
alla meteo. Qualcosa  
di simile l’avevamo  
anche noi da ragazzi.  
Si chiamava… finestra!

❱ “Sono sereno”. “Fiducia 
nella Magistratura”. “Sono  
del tutto estraneo e ho la co-
scienza tranquilla”. “Occorre 
fare chiarezza”. Sono le frasi 
ricorrenti sulla bocca  
dei politicanti disonesti.

Erasmo

Ora che buttiamo i sentimenti...
➢ dalla prima

Sarà quando anche per loro 
si farà chiara la coscienza 

del tempo che non si arresta, 
e l’affetto di mamma e papà li 
avrà ormai educati a credere 
nel quarto Comandamento: 
“Onora il padre e la madre”. 
Così è stato per secoli. Ma al 
tempo d’oggi sono sopravvenute 
visioni differenti: nemiche 
della continuità, dimentiche 
degli antenati, negatrici dello 
spirito di comunità, che hanno 
scardinato il confine tra ciò che 
è possibile e ciò che è lecito. 
Questo è lo scenario della 
società contemporanea che il 
grande sociologo, scomparso 
neanche due mesi fa, Zygmunt 
Bauman, ebbe a divulgare 
con il concetto di “modernità 
liquida”: il regno dell’instabilità, 
della precarietà, della fragilità, 
dei sentimenti e dei valori. Il 
risultato è lo sprofondamento 
etico che si è evidenziato 
ahimè in molti (troppi) casi. 
E ha fatto buio nell’animo di 
alcuni adolescenti assatanati 
dalla tentazione dei soldi e 
completamente dimentichi dei 
doveri che conseguono a chi 
ha ricevuto il dono della vita. 
Giovani che sentono i legami 
familiari come insopportabili, 
fino a odiare mamma e papà, 
fino ad assassinarli. La piccola 
comunità familiare viene negata, 
soppressa, cancellata in modo 

atroce. Un soffio mortale spegne 
per sempre i lumi dell’appar-
tenenza. Tante sono le cause 
di queste sciagure. Possiamo 
accusare il consumismo, il 
clima dissacrante, l’avido 
individualismo, il disordine 
morale e sociale dilagante. 
Mi piace concludere con un 
esempio tratto dal mondo dello 
spettacolo: è ancora in proiezione 
in qualche cinematografo un 
film che consiglierei di vedere. 
S’intitola Dopo l’amore (migliore 
quello originale, francese: 
L’économie du couple). È la 
storia di un divorzio, della 
sofferta convivenza forzata, fra 
due coniugi che si contendono 
le piccole cose e soprattutto 

l’affetto di due gemelline 
innocenti. Invano la nonna 
cerca di richiamare tutti alla 
riflessione. Ricorda alla coppia 
che c’è stato un tempo, in cui 
le cose si riparavano: i calzini 
bucati si rammendavano e 
i vecchi oggetti di casa si 
aggiustavano. Con pazienza e 
cura. Non così ora, dice: appena 
si guasta qualcosa, si butta. 
Anche il desiderio d’amore, 
l’armonia familiare, il legame 
di comunità e memoria. Ora i 
sentimenti si buttano, come le 
scarpe vecchie, nella discarica. 
Forse è proprio da un’immagine 
di buon senso come questa che 
bisognerà ricominciare.

Ulderico Bernardi

Nella “società liquida”  
il salvagente del dialogo
In questo 2017 ci siamo già 

congedati da uomini e storie 
con cui abbiamo familiarizzato, 
a vario titolo, ottenendone 
emozioni. Pensiamo ai romanzi 
di John Berger, alle invenzioni 
fiabesche di Tyrus Wong, papà 
di Bambi, poi alla bacchetta 
magica di Georges Prêtre, alla 
genialità di Tullio De Mauro, 
un cesellatore con le parole... 
Ci ha lasciato anche Zygmunt 
Bauman, ed è come quando in 
una famiglia manca il nonno. 

Nel caso del sociologo se n’è 
andato un amabile maestro 
che ci ha aiutato a leggere nei 
tempi. Con le sue intuizioni ci 
ha accompagnato nella traver-
sata del Novecento e in questo 
primo spicchio di XXI secolo.
Ci sono figure che sembrano 
specializzate nell’arte di com-
plicare la spiegazione delle cose 
semplici. Il campionario è vasto. 
Il presente è ricchissimo di “capo-
lavori” del surrealismo. Bauman 
era un facilitatore, di umanità 
vera e non formale, persuasivo 
con il suo volto solcato dalle 
rughe come una vecchia carta 
geografica. Questa icona della 
società postmoderna seduceva 
nella conversazione, grazie alla 
chiarezza nel semplificare concetti 
complessi. Con la sua immagine 
della “società liquida”, cioè la 
nostra, il professore insegnava 
e al tempo stesso dimostrava 
di non essere mai stanco di 
imparare. Amava trasmettere 
ciò che sapeva.
Con il suo pensiero, con la sua 
scienza e la sua lungimiranza, 
Zygmunt ci ha messo in condi-
zione di capire ciò che passa nel 
cuore inquieto dell’uomo d’oggi, 
chiamato adesso a schierarsi di 
fronte al Gran Quesito: la post-
verità. Bauman si batteva per 
la promozione di una cultura 
che privilegia il dialogo come 
punto centrale dell’educazione. 
Entrare in dialogo, per lui, 
significa “superare la soglia 
dello specchio, imparando 
ad arricchirsi della diversità 
dell’altro”. Nei seminari e 
nei dibattiti si fanno diluvi 
di chiacchiere, mentre “nel 
dialogo non ci sono perdenti, 
ma solo vincitori”. E nel parlarsi 
c’è anche la via d’uscita dalla 
società liquida della paura, con 
approdo garantito sulla terra 
ferma, e solida, della fiducia. 
Che è il lievito della vita.

G.Z.
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Le tessere di plastica con cui possiamo 
effettuare pagamenti e acquisti, senza 
portare con noi denaro contante, fu-
rono diffuse negli Stati Uniti a partire 
dal 1938.

alcune catene alberghiere le distribuirono 
ai propri clienti abituali per facilitare 

le operazioni di prenotazione e saldo per 
i servizi ottenuti. Questo diede avvio ad 
un’altra innovativa consuetudine: i gestori 
dei distributori di benzina ricevettero dalle 
compagnie petrolifere le carte di credito 
per le stesse operazioni. A partire dal 1950 
anche i Grandi Magazzini americani si 
adeguarono al pratico sistema della carta 
di credito, purché a garantirne la validità 

fosse il Diner’s Club, compagnia di servizi 
finanziari fondata nello stesso 1950 da 
Frank X. McNamara, Ralph Schneider 
e Casey R. Taylor. Il progredire dell’elet-
tronica e la necessità di semplificare le 

procedure della comunicazione portarono 
alla diffusione delle carte telefoniche, 
dette “intelligenti”, perché grazie ad 
una banda magnetica incorporata in una 
tessera prepagata, era consentito scalare 
il denaro giacente, quando si effettuava 
una telefonata da una cabina pubblica. 
Rimpiazzando la banda magnetica, i circuiti 
integrati dei microchip applicati alle carte 
e l’inserimento dei dati personali di chi 
ne era in possesso, permisero operazioni 
sempre più complesse. Gli istituti bancari, 
dotando i clienti di carte di credito per il 
prelevamento elettronico, autorizzavano 
il titolare al prelievo diretto sul proprio 
conto corrente, a cui poteva attingere 
entro limiti prefissati. 

Unicuique suum

Nella sua più attendibile 
traduzione di A ciascuno 

il suo, la locuzione latina Uni-
cuique suum vale ad auspicare 
l’equità e la giustizia che assegna 
ad ognuno quanto gli spetta. 
Sia che si tratti di denaro per 
un servigio reso alla società, 
o di un incarico acquisito per 
meriti o diligenza nel lavoro. 
Nello specifico, l’espressione 

è desunta da un principio del 
diritto romano sentenziato da 
Marco Tullio Cicerone nel De 
natura deorum: Iustitia suum 
cuique distribuit (La giustizia 
dà a ciascuno il suo), oltre che 
nelle Institutiones di Giustiniano: 
Iustitia est constans et perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuens 
(La giustizia consiste nel costante 

Verba manent

Due cuori e una capanna
modi di dire

Il modo di dire Due cuori e una 
capanna si usa per enfatizzare 

l’importanza dell’amore fra due 
persone, e ribadire quanto poco 
valgano gli aspetti materiali 
che contrassegnano la vita di 
tutti i giorni, a fronte di un 
sentimento grande e autentico. 
Una visione idilliaca, legata 
all’idea della perenne vittoria 
degli affetti sul resto. Quando 
ci si ama, si è disposti a molte 
rinunce, tra le quali anche il 
sacrificio di vivere in uno spazio 
angusto. In realtà mettere su 
casa insieme - come si dice 
comunemente - presuppone 
rinunce da entrambe le par-
ti, ma ai giorni nostri non 
sempre questa formula trova 
la convalida di un tempo. La 
prossemica, scienza che studia 

e perpetuo proposito di attribuire 
a ciascuno il suo diritto). Usata 
con voluta irriverenza e con 
disprezzo nel periodo nazista, 
tradotta in lingua tedesca con 
Jedes das Seine e collocata sopra 
la porta di accesso al lager di 
Buchenwald, la locuzione figura 
invece con il suo appropriato 
significato sulla prima pagina 
del quotidiano L’Osservatore 
Romano, accanto al motto Non 
paevalebunt (Non prevarranno). 
In ambito militare è stata inoltre 
adottata per sottolineare i valori 
di rigore e disciplina a cui si 
ispirano gli appartenenti alla 
XV Compagnia Paracadutisti 
dell’Esercito Italiano - chiamati 
anche Diavoli neri - inquadrata 
nella struttura del Reggimento 
Folgore.
Escludendo il beffardo impiego 
che ne fecero i nazisti, il motto 
latino soddisfa i principi morali di 
quanti riconoscono agli individui 
meriti e demeriti, a seconda del 
loro operato all’interno di un 
gruppo sociale.

il comportamento psicologico 
dell’individuo quando deve 
spartire gli spazi con altri, ha 
teorizzato come la vicinanza 
costante fra due persone, 
benché innamorate, in una 
superficie ristretta e in presenza 
di problemi economici possa 
influire negativamente sul loro 
sentimento d’amore, causando 
fragilità che nel tempo possono 

farsi insanabili. Oggi infatti 
la locuzione viene impiegata 
per lo più in senso ironico, 
alludendo alla situazione di 
due giovani che decidono, 
malgrado lo stato precario 
delle loro rispettive finanze, 
di sposarsi o di vivere insieme 
in un ambiente piccolo e 
sacrificato. 

L’amore rIesce  
ad aPPIanare 
ogni ostacolo

dare a cIascuno 
secondo I suoI 
meriti

Quattro anni fa andò in onda 
sul piccolo schermo un 

film intitolato La farfalla granata, 
tratto dal romanzo omonimo 
di Nando Dalla Chiesa. Gli 
appassionati di storia del calcio 
italiano ne furono entusiasti, 
poiché soggetto del film era 
la biografia di Gigi Meroni, 
il geniale calciatore deceduto 
nel 1967 a soli 24 anni di età, 
in seguito ad un incidente 
stradale occorsogli a Torino. 
Anche i meno tifosi non po-
tevano ignorare le vicende di 
un giovane dotato di grandi 
capacità agonistiche, rimasto 
orfano di padre e cresciuto con 

la madre e due fratelli, che si 
impose nel competitivo mondo 
del calcio. Con il soprannome 
di Farfalla, Luigi Meroni era 
conosciuto dal pubblico degli 
stadi per il suo estro, la sua classe, 
la leggerezza nel dribbling che 
disorientava i giocatori delle 
squadre avversarie. E per una 
serie di altri comportamenti 
anticonformistici con cui 
condì la sua breve vita. Nato 
a Como il 24 febbraio 1943, 
iniziò a coltivare la passione per 
il calcio nei cortili del locale 
Oratorio di San Bartolomeo, 
entrando poi nella squadra del 
Como, nella quale giocò fino 

al 1962. Nei successivi due 
anni fu ingaggiato dal Genoa, 
facendosi presto notare per la 
sua eccezionale bravura. Nel 
1965, militando nel Torino, 
fu convocato dalla Nazionale 
per assumere il ruolo di cen-
trocampista nella partita che 
vedeva contrapposta l’Italia 
alla Polonia. Da qui i grandi 
e meritati riscontri, con 145 
partite giocate e 29 reti segnate. 
Fu dopo la disputa di Torino-
Sampdoria (15 ottobre 1967 a 
Torino), che un’auto lo travolse 
mentre attraversava corso Re 
Umberto insieme all’amico e 
compagno di squadra Fabrizio 

Poletti. La dinamica dell’in-
cidente risultò complessa: il 
calciatore fu investito da due 
auto. Trasportato all’Ospedale 
Mauriziano in gravi condizioni, 
si spense in tarda serata. Venti-
mila persone parteciparono al 
funerale, testimoniando come 
la città piemontese amasse sia 
il campione che l’uomo.

Eventi&ricorrenze

Gigi meroni, un genio in campo

La polizza assicurativa at-
tivata per le abitazioni, 

che si tratti di casa privata 
o condominio, è strutturata 
di norma nelle sezioni Furto, 
Incendio e Responsabilità 
Civile. È consigliabile che 
includa l’intero valore 
dei beni, per poter essere 
rimborsati in rapporto al 
valore considerato a nuovo. 
Avendo sottoscritto una 
polizza completa, lo stesso 
vale per il contenuto dei 
locali assicurati, mobili, 
impianti, elettrodomestici 
e guardaroba personale. La 
sezione Incendio contem-
pla anche la possibilità di 
integrarvi ulteriori garanzie, 
dai rischi di rottura delle 
tegole del tetto per il peso 
di una nevicata abbondante, 
ai guasti provocati ai tubi 
dell’impianto idraulico. La 
Sezione Responsabilità Civile 
copre invece il proprietario 
di un immobile, quando 
questi arreca danni invo-
lontari ad altri inquilini o 
ad estranei. Un impianto 
difettoso che rilascia 
acqua sul pavimento, con 
infiltrazione nel soffitto 
dell’appartamento al piano 
di sotto, determina un dan-
no a cui deve provvedere il 
proprietario dell’impianto. 
Sottocrivendo una polizza 
di Responsabilità Civile 
denominata Famiglia, sarà 
la compagnia a rimborsare 
le spese dovute. La sezione 
Furto è da ritenersi la meno 
“importante”, anche a fron-
te di un’ingente sottrazione 
di beni da parte dei ladri. 
Questo perché un furto di 
oggetti preziosi o di denaro 
genera un grande disagio, 
ma è meno devastante di un 
incendio sviluppatosi in un 
locale, con il rischio della 
perdita della vita da parte di 
chi lo abita; o dell’invalidità 
permanente di un passante, 
colpito da un oggetto che 
cade dal nostro balcone, un 
vaso di fiori o una cassetta 
degli attrezzi. Quanto ai 
costi, se si propende per una 
polizza che comprenda tutti 
i rischi, dovremo prepararci 
ad un esborso che varia dai 
250 e ai 500 euro, a seconda 
della metratura dell’im-
mobile da assicurare, delle 
garanzie complementari 
che vogliamo includervi e 
del valore dichiarato per gli 
oggetti contenuti.

CHI SCoPrì CoSa. La carta di credito

Per portafoglio una tessera di plastica
assicurazioni
Una casa  
ben protetta
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Questo bizzarro inverno di estremi
I nostri commenti mensili dedicati alla 

meteo non hanno purtroppo il privilegio 
e il bonus dell’immediatezza, e vengono 
quindi di solito utilizzati per pensieri glo-
bali o dedicati ai grandi cambiamenti che 
sembrano proporsi per il clima del nostro 
pianeta. Prima però di accedere, nei prossimi 
mesi, a commenti più mirati sulla bella 
stagione, è il caso di considerare in questo 
mese quanto successo nella meteo italiana 
di cambio d’anno. Dapprima le stranezze 
termiche e siccitose che si sono succedute 
per tutto dicembre; poi quelle di segno 
opposto e spiccatamente invernali, che ci 
hanno invece raggiunto nella prima metà di 
gennaio. Per il secondo inverno consecuti-
vo, un prepotente anticiclone europeo ha 
imperversato per tutto il mese di dicembre 
fin sull’area mediterranea, obbligando le 
perturbazioni atlantiche a correre alte, 
a latitudini polari, tipiche del periodo 
estivo, negando così alle precipitazioni la 
possibilità di raggiungere il continente. 
Questa configurazione, ha impedito per 
diverse settimane anche qualunque apporto 
di vero freddo verso l’Italia. A questo punto 
si è scatenato il termometro: mitezza esa-

gerata e fuori periodo, con l’alta pressione 
che convertiva l’aria in inversione termica 
sulle montagne. Immaginate lo sconcerto 
generale: le montagne desolatamente senza 
neve proprio a ridosso dei lunghi periodi 
collettivi di vacanza di fine d’anno, con 
le stazioni sciistiche a volte in difficoltà 
anche a sopperire con il surrogato della neve 
artificiale, sparata dai cannoni. Dopo aver 
così trascorso in maniche di camicia anche 
il Capodanno e i primi giorni di gennaio, 
del tutto inattesa, ecco la grande sorpresa 
invernale dell’Epifania: perde di velocità 
la corrente in quota del grande Vortice 
Polare, e così l’anticiclone si spinge fin 
verso le aree polari, muovendo verso 
Sud una imponente colata di aria gelida, 
che in molte regioni italiane non veniva 
registrata da decenni, giunta fin sui deserti 
della Libia. Siamo stati tutti testimoni della 
gran neve artica di gennaio, fin sulle spiagge 
del nostro Centro-Sud, con metà Italia a 
spalarla e le regioni del Nord avvolte da 
freddo intenso sotto un cielo soleggiato 
fino al grigio e alla “bianca signora” portata 
dai tradizionali “mercanti della neve” 
(sant’Ilario, san Mauro e sant’Antonio). I 

due eventi meteo estremi, così ravvicinati 
fra loro, si presterebbero a valutazioni 
diverse e ad opinioni divergenti, e forse 
non ne trarremmo delle verità. Rimangono 
l’imprevedibilità e l’imponderabilità della 
meteo, a fronte dei mutamenti climatici 
probabili, ma è proprio questo che la rende 
affascinante. Continueremo a stupirci, 
ogni tanto, se uscendo di casa al mattino, 
guarderemo sempre il cielo.

*meteorologo e presentatore TV

roSSo DI SEra con RobeRto Regazzoni*

Tullio De Mauro, il grande linguista 
scomparso a inizio gennaio, già alcuni 

decenni fa imputava la povertà del voca-
bolario e del lessico dell’ italiano medio 
alla scarsa propensione alla lettura ed al 
pessimo esempio della TV, incapace di 
arricchire il pensiero e il linguaggio dei 
telespettatori.
Le cose non sono cambiate in meglio. Pare 
che oggi il 30% del vocabolario più comune 
sia costituito da parolacce, usate sia dai 
giovani che dagli adulti. E se è vero che 
le parolacce sono un modo maldestro con 
cui ragazzi e adolescenti “fanno branco 
perché in crisi di identità”, che dire degli 
adulti che ricorrono quotidianamente a 
parole oscene e volgari?
E che dire dei politici che si insultano a 
suon di parolacce? A questo proposito regna 
la par condicio più assoluta, il turpiloquio 

sembra un carattere comune a tutti i 
partiti ed a tutte le formazioni politiche, 
gli insulti volgari sono ogni giorno anche 
in TV: nello spettacolo, nella satira, nei 
talk show di ogni emittente anche nelle ore 

cosiddette protette. E così un Paese come 
il nostro, considerato da sempre maestro 
di quel formalismo verbale che proteggeva 
la civiltà delle relazioni tra le persone, è 
diventato il Paese della corruzione anche 
a livello di linguaggio.
“Il turpiloquio è tipico degli schiavi, degli 
eserciti e delle burocrazie”, scriveva Émile 
Zola. È anche indice di pensiero debole e 
di incapacità di pensiero, perché la volga-
rità non permette lo scambio delle idee; 
la dimostrazione, insomma, di un vuoto 
di intelligenza, di dignità e di umanità, 
umiliante sia per chi lo pratica che per 
chi lo subisce. Perciò andrebbe bandito 
soprattutto dalle TV che si definiscono 
“servizio pubblico”. Magari meditando 
su un’altra affermazione dell’illustre De 
Mauro: “La distruzione del linguaggio è 
la premessa ad ogni futura distruzione”.

televedendo di Giselda Bruni

sprecare e crepare
L’arcivescovo Angelo Comastri ha riassunto 
efficacemente la situazione alimentare attuale: 
“Viviamo in due stanze: in una si spreca, 
nell’altra si crepa”. Gli italiani gettano ogni 
anno nei rifiuti oltre 25 milioni di tonnellate 
di cibo (il 15% degli acquisti di pane e pasta 
e il 18% della carne) pari ad un valore di 
585 euro a famiglia; allo stesso tempo 8 
milioni di cittadini non possono permettersi 
una dieta equilibrata. Mettendo insieme i 
prodotti alimentari sprecati dai consumatori 
e dalle aziende, si arriva ad un fatturato di 
30 miliardi di euro, il 2% del PIL. Lo spreco 
alimentare non è certo un problema solo 
italiano: in altre nazioni, come per esempio 
gli USA, è anche più grave. Però almeno lì 
si cerca di combatterlo, agendo sulle giovani 
generazioni con programmi didattici che, fin 
dalle elementari, insegnano nuove abitudini 
alimentari, educando a consumare solo ciò 
che veramente serve all’organismo dei ragazzi. 

per un bagno sano e pulito
I detergenti disincrostanti e decalcificanti 
usati per pulire i sanitari sono, tra i prodotti 
ad uso domestico, i più tossici. Meglio 
perciò utilizzare disincrostanti naturali e 
biodegradabili al 100% a base di aceto. 
Ma se volete risparmiare ulteriormente, un 
valido detersivo casalingo per i sanitari si 
può ottenere mescolando un po’ di sapone 
in fiocchi, un po’ di soda e della polvere 
di pomice. Per lucidarli basterà la miscela 
di 1 bicchiere di aceto e di 2 cucchiaini 
di sale. Per pulire il water, verseremo un 
po’ di bicarbonato sullo scopino e “grat-
teremo” direttamente la superficie. Per gli 
scarichi, al posto dei disgorganti chimici 
altamente inquinanti, potremo ricorrere 
ad una soluzione d’acqua bollente, aceto 
e soda (1 cucchiaio per litro). Gli specchi 
si potranno lavare con acqua tiepida e 
bicarbonato di sodio (10 grammi per ogni 
litro d’acqua).

riciclo&risparmio Utile a sapersi

Discutere senza griDare
Tra i comportamenti più maleducati c’è la 
brutta abitudine di non saper esprimere il 
proprio dissenso senza alzare il tono della 
voce. Così, anziché parlare si grida, come 
se questo servisse a dare maggior peso ed 
importanza alle proprie ragioni, col risultato 
che, invece di capirsi, ognuno rimane sulle sue 
posizioni e i conflitti non si risolvono, anzi. 
Significativo a questo proposito l’apologo del 
pensatore indiano che così parlava ai suoi 
discepoli: “Sapete perché si grida contro 
una persona quando si è arrabbiati? Perché 
quando le persone sono arrabbiate i loro cuori 
si allontanano molto e per coprire questa 
distanza bisogna gridare. Quando invece le 
persone si rispettano, non gridano, perché 
i loro cuori sono vicini. Perciò, quando 
discutete, non lasciate che i vostri cuori si 
allontanino, perché arriverà un giorno in cui 
la distanza sarà tanta che non incontreranno 
mai più la strada per tornare”.

Galateo in briciole

Camminare, 
terapia anche 
per lo spirito

Che camminare 
sia per gli umani 

l’attività fisica più na-
turale non è certo una 
novità. Forse però non 
si pensa che è anche 
un esercizio ricco di 
significati spirituali, 
cioè che camminare 
tutti i giorni fa bene 
non solo al corpo ma 
anche alla salute della 
mente e dell’anima. 
Naturalmente sarebbe 
meglio camminare ogni 
giorno in mezzo alla 
natura, ma se non ci è 
possibile, basta supe-
rare la pigrizia e farlo 
anche in città, perché 
è ormai dimostrato da 
molte ricerche scien-
tifiche che si tratta di 
un’attività terapeutica 
anche dal punto di 
vista spirituale. Per 
esempio, quando si 
cammina e si guardano 
gli ingorghi delle auto 
nel traffico cittadino, 
mentre i pedoni avan-
zano più spediti, viene 
spontaneo di riflettere 
se spostarsi sempre 

in auto costituisca 
un progresso oppure 
invece una regressione 
alla… schiavitù, in 
questo caso quella dei 
motori. Inoltre, come 
ha scritto Raymond I. 
Myers, “Ad ogni passo 
il nostro piede viene a 
contatto con la terra, 
per poi distaccarsene 
e ritornare poco dopo 
e il ritmo creato è 
molto rilassante perché 
culla il nostro corpo 
e la nostra mente. E 
ancora: mentre il corpo 
è impegnato in questa 
azione armonica, la 
nostra mente si libera e 
viaggia, ma lo fa in un 
modo completamente 
diverso da quando il 
corpo è fermo. Del 
resto, non è proprio 
stando sempre fermi 
che si arriva sempre più 
vicini a sentirsi malati? 
Infine è dimostrato 
che proprio mentre si 
cammina la mente è 
libera e le idee creative 
nascono numerose.

vita sana

parolacce in TV, specchio Del DegraDo Del paese

finestra aPerta

Amatrice sotto  
la neve di gennaio.
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Nei camPi
Continuate la preparazione dei terreni, arando - o vangando - e 
concimando. Concludete la potatura degli alberi da frutto prima 
che spuntino le nuove gemme.

Nei terrazzi e GiardiNi
Terminate la messa a dimora di siepi e di arbusti. Fate talee e 
margotte ed eliminate i fiori sfioriti delle bulbose. Cominciate a 
preparare e a travasare, se necessario, le piante da portare all’aperto 
o sul terrazzo. Nelle aiuole potete seminare campanule, bocche di 
leone, salvia splendens, petunie e zinnie.

NeGli orti
Interrate le piantine di fragole e iniziate a piantare le patate, 

facendo però attenzione alle brinate ancora possibili in questo 
periodo. In ambiente protetto, seminate sedano, basilico, cetrioli, 
cocomeri, meloni, zucchine, lattughe di ogni varietà, rucola, 
pomodori, peperoni, melanzane, fagiolini precoci. In terreno 
aperto, sempre se il clima lo consente, seminate ravanelli, porri, 
scalogno, cipolle, aglio, indivie, lattughe, prezzemolo, biete, spinaci 
e carote. Interrate le radici di asparagi.

vite e viNo
Vangate e concimate le vigne, completate la potatura delle viti e la 
sistemazione dei nuovi impianti. Procedete a fare gli innesti. Eseguite 
il secondo cambio del vino nuovo e controllate i vasi vinari, facendo 
le necessarie colmature. Arieggiate spesso la cantina. I giorni adatti 
per i travasi sono quelli dal 12 al 28 del mese. 

chi semina raccoglie… a cura di fratemarco
Incapaci di 
contemplare

“Quando il cielo 
ritorna sereno 

/ come gli occhi di una 
bambina / la primavera si 
sveglia / e cammina / per le 
mormoranti foreste…”: for-
se i meno giovani ricordano 
i semplici e lieti versi con 
cui Diego Valeri salutava 
il ritorno della primavera. 
Versi che ci tornano in 
mente ogni anno, di questa 
stagione, accompagnandoci 
come una vecchia cara 
canzone di sottofondo, 
di fronte ad una primula 
che sboccia, alle macchie 
allegre dell’erica sui pendii, 
ai germogli dei gattici di 
velluto che si aprono sui 
cespugli ai lati delle strade.
Mi capita spesso di sorride-
re, di fronte a questi piccoli 
“miracoli”, ma mi accorgo 
con rammarico che tante 
persone intorno a me nem-
meno se ne accorgono e mi 
guardano con perplessità, 
come se sorridere fosse una 
cosa sconveniente. Sembra 
insomma che a loro del 
risveglio della primavera 
non gliene importi proprio 
niente, anzi, che lo igno-
rino proprio, tutte prese, 
come appaiono, dai loro 
pensieri e dal loro correre.
Rifletto che forse siamo 
davvero in tanti a non 
accorgerci di questi piccoli 
segni di rinascita perché 
non ne abbiamo il tempo: 
osservare e contemplare 
con gratitudine sono parole 
quasi scomparse dal nostro 
linguaggio quotidiano. 
Dobbiamo muoverci, 
sbrigarci, non fermarci, 
non pensare, non perdere 
tempo perché il tempo è 
denaro…
Peccato. Perché il succe-
dersi delle stagioni è una 
delle poche certezze che 
ci sono rimaste. Peccato, 
perché la lezione del creato 
è sempre efficace quanto 
semplice: ci insegna, so-
prattutto in primavera, che 
la vita della natura - “vita 
intima, fervida, sacra”, 
come la definiva Goethe - 
è il miracolo più grande cui 
ci è concesso di assistere e 
di partecipare; ci insegna 
che anche noi possiamo 
e dobbiamo “rinascere” 
sempre, cioè rinnovarci, 
cambiare dentro, diven-
tare persone più buone e 
più belle… E che il nuovo 
ciclo stagionale può essere 
motivo di gioia e di rinno-
vata speranza.  
Per tutti, per tutto e nono-
stante tutto.

Anna Carissoni

coNtrocaNto

l’anemone epatica

Diffusa in tutto l’arco alpino, 
l’Anemone epatica fiori-

sce da marzo a maggio in tutti 
i nostri boschi, specialmente 
ai piedi delle latifoglie e delle 
conifere, rallegrando i boschi 
con le tinte dei suoi sei petali 
ellittici, arrotondati in cima, che 
formano le corolle il cui colore 
varia dal rosa scuro al lilla, al 
bianco. L’aggettivo “epatica” ri-
manda al colore scuro della pagina inferiore della foglie, che nel 
Medioevo, a causa della sua forma trilobata, venivano disegnate 
dai pittori per significare il mistero della Trinità. Fiore protetto 
della famiglia delle Ranuncolaceae, l’Anemone epatica non va 
raccolta: limitatevi perciò a godere della sua semplice bellezza 
durante le vostre passeggiate primaverili. 

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

la saintpaulia

molto coltivata come pianta 
d’appartamento perché fiorisce 

tutto l’anno ed occupa poco spazio, 
la Saintpaulia o Violetta africana ha 
un apparato radicale poco profondo 
da cui si sviluppa un fusticino che 
porta foglie a rosetta, di forma ton-
deggiante o cuoriforme, verde scuro, 
dall’aspetto vellutato. I fiori hanno 
cinque petali stellati, con colori che 
vanno dal bianco al blu, al rosso, al 
violetto. Questa pianta non va esposta alla luce diretta del sole. 
Attenzione anche alle correnti d’aria ed alla temperatura che 
deve mantenersi sopra i 18 °C. Si innaffia quando la superficie 
del terriccio risulta asciutta, senza bagnare le foglie che vanno 
eliminate via via che seccano. Si formano nuove piantine in-
terrando una foglia col suo picciolo ed innaffiando.

l’ortica comune 
Diffusissima negli incolti 

e nei luoghi erbosi ed 
antipatica ai più per via delle 
sue “punture”, l’Ortica è invece 
ottima in cucina, perché nu-
triente e ricca di sali minerali, 
vitamine e principi azotati, e 
molto utilizzata anche nella 
medicina popolare per le sue 
proprietà depurative, antin-
fiammatorie e dietetiche. Se ne 
raccolgono e se ne utilizzano 
soprattutto i germogli e le foglie 
più giovani, che prima di essere 
utilizzati vanno lavati con cura, 
perché spesso crescono vicino 
alle case ed alle strade. 

amici della salutericetta… verde

Ingredienti per 4 per-
sone: 300 g di foglie di 

ortica, 4 belle manciate 
di riso, 1 cipolla, 2/3 di 
cucchiaio di olio d’oliva, 
una noce di burro, mezzo 
bicchiere di vino bianco, 
brodo di carne o di dado 
q. b.,100 g di parmigia-
no grattugiato, burro, 
sale e pepe q. b. 
Scolare le foglie di ortica 
ben lavate, strizzarle, 
tritarle ed unirle al soffrit-
to di cipolla. Aggiungere 
il riso, sfumare col vino 
bianco e via via aggiunge-
re il brodo. A fine cottura 
aggiustare di sale, se ne-
cessario, aggiungere una 
noce di burro e il formag-
gio grattugiato, mescolare 
e lasciar mantecare per 
qualche minuto prima di 
servire. 

Risotto  
alle ortiche

la cinciallegra
Passeriforme molto diffuso in tutta Europa, abi-
ta i boschi, i frutteti e i giardini, ma molto di 
rado scende al suolo. Lunga circa 15 cm, ha piu-
me verdastre nella parte superiore e giallastre 
in quella inferiore, mentre vertice e gola sono 
neri e le guance bianche. È molto vorace e si 
nutre di insetti, di larve, di formiche, di ragni, 
di piccoli molluschi, di lombrichi, di frutti, di 
semi, di pidocchi delle piante che cattura ap-
pendendosi a testa in giù, lungo i rami. D’in-
verno arriva anche a snidare le api dagli alveari. 
Ha un canto limpido e chiaro che richiama il 
suono di un campanellino, ma dietro la sua al-
legria e vivacità nasconde un lato oscuro: non 
tollera di buon grado la compagnia di altri uc-
celli - a volte attacca persino quelli più grossi di 
lei, cercando di fratturare loro il cranio a furia 
di beccate! - e non ama la vicinanza dell’uomo.

ci volaNo viciNo
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La situazione è migliorata e ci spieghiamo: le consegne  
del nostro mensile avvengono con maggiore puntualità dai 
riscontri che abbiamo. E tuttavia c’è sempre spazio per il 
miglioramento, auspicabile e doveroso, anche perché non 
mancano ogni mese segnalazioni e lamentele per qualche  
ritardo nella consegna. Torniamo a ricordare che il 
mensile deve essere recapitato al più tardi entro la prima 
settimana del mese. Eventuali ritardi sono da segnalare:
❱ scrivendo a info@frateindovino.eu 
❱ mandando un telefax al numero 075.5051533 
❱ telefonando al numero: 075.5069369 (tutti i giorni lavorativi 
dalle ore 08.00 alle 17.30 esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato).  
❱ chi vuole, può scrivere una lettera all’indirizzo postale: 
Redazione Frate Indovino 
Via Marco Polo, 1 bis - 06125 Perugia

il sole
Il primo di marzo il sole  

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

A metà mese, sorge  
mediamente alle 6,22 
e tramonta alle 18,14. 

Il primo giorno di aprile  
sorge mediamente alle 6,53 

e tramonta alle 19,33.

coNsiGli della NoNNa

Della corretta igiene 
domestica fa parte anche 
la pulizia delle spazzole e 
degli spazzolini che usiamo 
quotidianamente per la cura 
dei capelli e dei denti. Ecco 
dunque come procedere alla 
pulizia di questi oggetti:

 per pulire e sgrassare le 
spazzole per i capelli, dopo 
averle liberate dai capelli, 
appunto, rimasti tra le seto-
le, lasciamole a bagno per 
qualche ora in una bacinella 
contenente acqua tiepida e 
qualche goccia di ammo-

niaca, oppure acqua con 
bicarbonato o con candeggi-
na. Dopo averle sciacquate, 
lasciamole asciugare all’aria, 
con le setole rivolte verso 
il basso. Allo stesso modo 
si puliscono i pettini e i 
bigodini;

 se le setole dello spazzo-
lino da denti sono troppo 
dure, immergetelo per un 
giorno in acqua salata; 
se sono troppo morbide, 
immergetele per un giorno 
in acqua e aceto e il proble-
ma dovrebbe essere risolto.

Pensieri del mese

Un uomo che legge ne vale due.
Valentino Bompiani


Io sono per la chirurgia etica: 

dovremmo tutti  
rifarci il senno.

Alessandro Bergonzoni, artista


Nessuno mi può costringere  
ad essere felice a modo suo.

Immanuel Kant, filosofo


Non violenza significa  

anche cose molto semplici  
ed essenziali come il rispetto 

per gli altri.
Pietro Ingrao, politico


La cosa straordinaria  

delle storie è che, quando  
ti colpiscono davvero, non te  

le puoi più tenere dentro. 
Marco Paolini, attore


Ama la verità,  

ma perdona l’errore.
Voltaire

Pappardelle con broccoli e roquefort
Ingredienti per 4 persone: 
400 g di pappardelle; 500 g  
di broccoli; 150 g di 
formaggio roquefort; 1 
spicchio di aglio; olio extra-
vergine d’oliva; sale e pepe.
Mondate i broccoli, divideteli 
in cimette e sciacquateli con 
cura. Poi, lessateli in acqua 
bollente salata per 5 minuti, 
quindi scolateli, avendo 
cura di conservare l’acqua 
di cottura, e immergeteli 
in una ciotola con acqua e 
ghiaccio per raffreddarli. Cuocete le pappardelle nell’acqua di 
cottura dei broccoli. In una padella antiaderente, scaldate poco 
olio, unite l’aglio e levatelo appena prende colore. Poi, unite i 
broccoli e lasciateli insaporire per 5 minuti. Aggiungete quindi 
il roquefort tagliato a dadini e fatelo sciogliere a fiamma dolce 
mescolando con cura. Infine unite in padella le pappardelle, 
fatele saltare per 1 minuto e servite.

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

Questo numero è stato chiuso il 26 gennaio 2017

a tavola con “cotto e mangiato”detti&Proverbi

 Marzo pazzerello / guarda 
il sole e prendi l’ombrello.

 La neve marzolina / dura 
solo dalla sera alla mattina. 

 Marzo asciutto e aprile 
bagnato / beato il villano  
che ha seminato. 

 L’acqua gregoriana 
(s. Gregorio, 12 marzo) /  
da ogni male risana.

 Se piove ai quaranta 
Santi ( 10 marzo)/  
pioverà per altrettanti.

 Per l’Annunziata 
(25 marzo) / la rondine  
è tornata.

 Per l’Annunziata / 
si semina la patata.

 La luna marzolina / 
fa spuntar l’insalatina.

Benedetto da Norcia

molto si sa di questo grande patriarca del monachesimo 
occidentale, ma ci preme qui ricordare quattro delle 

sue attualissime Regole di vita, buone non solo per i monaci 
ma anche per i laici, credenti e non credenti: Il primo: Ora!, 
perché nella preghiera ci sono la confessione della nostra 
finitudine e la sconfessione della pretesa di onnipotenza. 
Il secondo: Labora!, cioè assumiti le tue responsabilità in 
ordine al miglioramento del mondo. Il terzo: Conversatio, 
cioè la disponibilità a cambiare abitudini e stili di vita, in 
coerenza con l’Ora et Labora. Il quarto: Stabilitas loci, che 
un tempo era il no al vagabondaggio da un convento all’al-
tro, mentre oggi è il no al surfing su esperienze e emozioni 
virtuali sempre diverse, senza costruire un’unità interiore, 
senza prendere radici con persone e cose in situazioni reali, 
senza fare i conti con le nostre responsabilità personali verso 
il presente storico. La ricorrenza cade il 21 marzo.

Immagine sacra di San Benedetto da Norcia 
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di marzo Consegna del mensile  
ai nostri abbonati

marzo, mese di attesa: aspetto 
con impazienza la primavera 

per rimettermi a trafficare tra le zolle. 
Osservo il termometro e seguo con 
attenzione particolare i bollettini 
meteorologici sperando che annun-
cino condizioni propizie alle prime 

semine… Un’attesa che spesso va 
delusa, perché marzo, mese un po’ 
pazzo, lo è diventato ancor di più per 
via dei cambiamenti climatici in atto. 
E allora mi ripeto un vecchio adagio 
della nonna, che tradotto in lingua 
italiana dice che “la miglior prima-

vera è quella che tarda ad arrivare”. 
Mi armo dunque di santa pazienza 
e inganno l’attesa programmando 
i lavori a venire, controllando le 
sementi, procurandomene di nuove 
e scambiandone con i vicini, ripas-
sando le istruzioni de Il Bugiardino, 

almanacco-lunario rurale e sapienziale, 
ligustico e popolare, meteognostico e 
cordiale, un delizioso libretto che ho 
scoperto da poco e che consiglio a 
tutti gli appassionati ortolani, insie-
me all’intramontabile L’orticello di 
casa delle Edizioni Frate Indovino. 

Diario Di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

la Poesia

È assurdo 
dice la ragione.
È quel che è 
dice l’amore.
È infelicità 
dice il calcolo.
Non è altro che dolore 
dice la paura.
È vano 
dice il giudizio.
È ridicolo 
dice l’orgoglio.
È impossibile 
dice l’esperienza.
È quel che è 
dice l’amore.

Erich Fried

Gli sforzi dell’attuale ricerca 
cardiovascolare, si sa, mirano 
soprattutto alla prevenzione, 
ad evitare che la malattia si 
instauri, più che a curarne gli 
esiti. Per questo i cardiologi 
auspicano una “partenza 
precoce”, cioè un modello di 
prevenzione che protegga il 
cuore sin dall’infanzia, perché 
le coronarie, le arterie che 
portano il sangue di nutri-
mento al cuore, cominciano 
ad ammalarsi - cioè a produrre 
il grasso che vi si deposita fino 
ad occluderle - fin dalla più 
tenera età. Contrastare l’ar-
teriosclerosi si può e si deve, 

dunque, iniziando dall’obesità 
che è il più grave fattore di 
rischio. Di qui l’esigenza di 
un’alimentazione corretta fin 
dai primi anni: frutta, verdu-
ra, latticini e carni magre, 
pesce, pochissimo sale, niente 
cibi e bevande che hanno 
molte calorie e molti grassi. E 
poi tanto movimento e lotta 
alla sedentarietà: un’ora al 
giorno di attività motorio-
sportiva e allenamento 
muscolare tre volte alla 
settimana. Così i nostri figli 
cresceranno magri e sportivi 
e vivranno più a lungo e con 
meno malattie. Si spera!

BimBi Più maGri e Più saNi

dire&fare

spazzole e spazzolini sempre in forma


