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La busta paga degli eletti
Si sa che in Italia  

nessuno ha mai colpa 
quando succede qualcosa. 
C’è sempre qualcun altro 
su cui scaricare e, spesso, 
si chiama in causa il solito 
Destino. O la Sfortuna. O 
l’Avversità. Nessuno che si 
assuma la responsabilità di 
dire che si è sbagliato, che 
è mancata la prevenzione, 

che non 
si è fatto 
ciò che 
da tempo 
si attende 
e che 
viene 
promesso 
ad ogni 
nuovo 
evento 
catastrofi-
co, vedere 

alle voci terremoti, allu-
vioni, incendi di boschi… 
Usciti dall’emergenza più 
acuta, tutto è accurata-
mente riposto nel cassetto 
delle pratiche che possono 
attendere… È vero che la 
malasorte è cieca e le cata-
strofi accadono ovunque, 
ma altrove c’è l’efficienza 
che in Italia resta sempre 
un progetto. Sulle zone 
colpite dai terremoti che 
si sono susseguiti - dal 24 
agosto 2016 fino al 18 

gennaio 
di que-
st’anno 
- si sono 
recate 
tutte le 
più alte 
cariche 
della Re-
pubblica, 
dal Pre-
sidente 
Mattarella 

ai premier Renzi e Gentilo-
ni, ai Presidenti del Senato, 
Grasso e della Camera, Bol-
drini, fino al Presidente del 
Parlamento europeo Anto-
nio Tajani. A queste vanno 
aggiunte le autorità di Paesi 
stranieri che hanno voluto 
recarsi sui luoghi disastrati 
dal sisma, queste ultime con 
esemplare compostezza, con 
generosa e concreta solida-
rietà, senza concessioni alla 
retorica. 

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 36

Quando in Italia si dice 
politica o, ancor più, politici,  
il più delle volte si assiste 
ad una smorfia sul volto 
dell’interlocutore, che 
esprime in modo visibile 
quanto l’argomento sia 
sgradito e sgradevole. Molti 
si indignano, accomunando 
tutti nella disistima. Si  
parla di casta, sta montando  
il populismo. Colpa di 
troppi privilegi, di onorari 
eccessivi, di vitalizi giudi-
cati inaccettabili. Abbiamo 
voluto vedere, nero su 
bianco, quanto percepisce 
mensilmente un deputato - 
uno dei 630 - della nostra 
Repubblica. E abbiamo 
raccolto il giudizio,  
anche molto autocritico,  
dell’austero Mario Sberna.
❏ Alle pagine 2 e 3

Un Paese  
di croniche  
carenze

Quanto percepiscono al mese i parlamentari italiani

Quello del mais alla volta delle nostre tavole, sotto forma 
di fumigante polenta, è un viaggio che inizia lontano nel 

tempo e nel mondo. Il 5 novembre 1492, nel giornale di bordo, 
Cristoforo Colombo annotava: “C’erano grandi campi coltivati 
con radici, una specie di fava e una specie di grano chiamato 
mahiz”. Quel cereale, poi introdotto in Andalusia e da qui 
propagatosi, avrebbe sfamato generazioni. E oggi?

➢ Imbimbo e Carini alle pagine 12 e 13

Le origini del mais dai campi alla tavola

Da dove viene la polenta
Ottobre ha in calendario 

una data che è nel cuore 
di tutti: il 4, san Francesco. E 
il pensiero corre ad Assisi, con 
tutta una scia di riflessioni, di 
domande sul percorso di vita che 
ciascuno di noi sta tracciando. 
Francesco fu capace di un gesto 
rivoluzionario che ha segnato 
e conquistato il mondo intero 
e ancora oggi, a distanza di 8 
secoli, continua ad affascinare. 
Non una strada comoda o facile, 
ma garantita come dispensatrice 
di serenità e di letizia. Si provi 
a immaginare cosa significhi, 
allora come oggi, la rinuncia a 
ogni bene terreno, in cambio 
di una libertà interiore totale, 
che insegna a guardare in alto, 
capace di ispirare un inno 
universale di meraviglia che 
non si attenua come il Can-

tico delle creature. Questo per 
Assisi è un anno speciale. Il 
Vescovo Domenico Sorrentino 
ha voluto che il luogo in cui 
Francesco rinunciò a tutto 
per abbracciare la povertà sia 
una sorgente dove l’uomo del 
XXI secolo possa attingere i 
valori che non si usurano. E 
ha elevato la chiesa del Bat-
tesimo di Francesco - Santa 
Maria Maggiore - a Santuario. 
Qui avvenne la Spogliazione. 
“Qui dobbiamo sostare - ci ha 
detto in un’intervista - per 
riscoprire il vero senso della 
vita. E la pienezza del Vangelo 
abbracciata da Francesco può 
essere la risposta di cui abbiamo 
bisogno perché contiene la 
forza capace di ricostruire la 
speranza e la rete di fraternità”.

➢ Alle pagine 16 e 17

Dalla Spogliazione al Cantico…

La lezione di Francesco

All’origine della crisi

Il male oscuro 
delle banche
Siamo da tempo in una 
situazione paradossale. Quelli 
che dovrebbero spingere  
la ripresa economica,  
sono in crisi. Parliamo  
delle banche malate. Perché?
Moretto a pagina 4

Questo mese
Attentati terroristici

Convivere  
con la paura
Possono accadere ovunque  
e stanno accadendo: dalla 
Catalogna in Spagna a Turku 
in Finlandia. È possibile 
imparare a convivere con 
l’orrore e con la paura?
Mormando a pagina 8

Dannosi per l’agricoltura

La devastazione 
dei cinghiali
Su un territorio storicamente 
modellato dall’uomo, sono 
giudicati troppi e dannosi: 
branchi di cinghiali imper-
versano ovunque con danni 
all’agricoltura. Che fare?
Carissoni a pagina 10

Pianeta educazione

Dai prestanti  
ai troppo fragili
Il mito della prestazione 
per alcuni sta diventando 
un’ossessione. Tra modelli 
super e assenze educative, 
con le imboscate di internet, 
ci scopriamo più vulnerabili.
Inserto alle pagine 19-22
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Onorevoli… cari
Facciamo i conti in tasca a un deputato della nostra Repubblica

Da quando ha accettato  
di candidarsi, Mario Sberna,  
deputato bresciano, ha deciso 
di trattenere per sé  
e la sua famiglia solo quanto 
corrispondeva al suo prece-
dente stipendio (2.500 € netti 
al mese). Il resto 
lo dà in beneficenza: tutto 
documentato e online, sul suo 
sito www.mariosberna.it .
“Non volevo cambiare 
status sociale e stravolgere 
la mia vita e quella della mia 
famiglia. È stata una scelta 
cristiana di condivisione  
che abbiamo preso tutti 
insieme, con mia moglie  
e i miei figli, convinti  
che quello che abbiamo  
in più è per chi ha meno”.  
La busta paga però è quella  
di un deputato alla Camera.
Lo stipendio di un onorevole 
si compone della indennità 
parlamentare (lo stipendio 
vero e proprio) e la diaria 
destinata a coprire le spese 
relative all’attività politica  
e parlamentare. L’indennità, 
prevista dall’articolo 69 
della Costituzione a garanzia 
dell’indipendenza economica 
del parlamentare e del libero 
svolgimento del suo  
mandato, è determinata 
dall’Ufficio di presidenza 
delle Camere e non deve 
superare il 12esimo del 
compenso lordo dei magi-
strati. Dal gennaio 2012 
è pari a 10.435 euro lordi 
per 12 mensilità (non esiste 
la tredicesima). Poi però ci 
sono altre voci, che conside-
riamo nel dettaglio.

Intanto, diciamo subito e 
senza giri di parole: una 
bella cifra. Da questa vanno 

dedotti, come si legge sulla busta 
paga, 2.229,08 euro per il fondo 
di solidarietà, così spiegato:
❱ 784,14 euro per cure mediche 
particolarmente onerose, ecc.;
❱ 526,66 euro per l’assistenza 
sanitaria integrativa;
❱ 918,28 euro per la previdenza.
Dal 2012 il vitalizio è stato 
sostituito da un trattamento 
pensionistico basato sul calco-
lo contributivo: “Dopo 5 anni 
di contributi, come a qualsiasi 
lavoratore, spetta la pensione 
minima. L’unica differenza è che 
per i deputati l’età pensionabile è 
65 anni invece dei 67 della legge 
Fornero. Una discriminazione che 
personalmente correggerei subito 

- sottolinea Mario Sberna -. 
Se la legislatura invece si chiude 
prima del suo naturale scadere 
(4 anni, 6 mesi e un giorno), la 
pensione non è erogata e si perde 
ogni diritto”. 
Nella busta di un mese (maggio 
2017, NdR), compaiono:
❱ una detrazione di 36,54 euro 
per pasti consumati alla mensa 
della Camera;
❱ il contributo di 50 euro per 
l’assistenza sanitaria dei fami-
liari (moglie e figli, fino al 26 
anno di età); questo dà diritto 
al rimborso dell’80% delle spese 
sanitarie sostenute;
❱ 276,19 euro di addizionali 
regionali e comunali;
❱ 2.959 euro di imponibile 
netto: “È l’addizionale Irpef che 
paga ogni lavoratore, trattenuta 

Un parlamentare atipico e controcorrente, che non esita a essere critico verso gli eccessivi 
vantaggi della sua stessa classe politica: Mario Sberna. Lo chiamano l’onorevole francescano 
e non solo perché, contravvenendo al codice della Camera, indossa i sandali come i frati…

direttamente dal datore di lavoro”.
❱ Lo stipendio netto risulta di 
4.683 euro.
Con 348 voti favorevoli e 17 
contrari, la Camera ha approvato 
a fine luglio la proposta di legge 
Richetti per il ricalcolo dei vitalizi 
con il sistema contributivo: 
in attesa del sì del Senato e 
dell’ok della Corte Costitu-
zionale, la legge ridefinisce gli 
attuali vitalizi di parlamentari e 
consiglieri regionali già erogati 
col sistema retributivo con un 
taglio medio del 40%. Il siste-
ma contributivo era già attivo 
per i neoeletti dal 2012. Dalla 
prossima legislatura, l’età per 
percepire la pensione è portata 
a 67 anni contro gli attuali 
65, come per tutti i lavoratori 
dipendenti.

Il problema  
di fondo,  

recuperare  
la fiducia 
(perduta)  

dei cittadini

Troviamo perfettamente 
normale che un ra-

gazzino di 18 anni prenda 
500.000 € al mese per 
giocare a calcio, ma lo sti-
pendio dei nostri onorevoli ci 
scandalizza. Non è poco, per 
carità, ma non è superiore a 
quello di un magistrato o di 
direttore della RAI. Eppure 
quei soldi ci pesano e molto. 
Abbiamo esaminato la busta 
paga del deputato Sberna, 
soppesandola anche alla luce 
del costo della vita a Roma, 
degli oneri e dell’impegno 
che il ruolo - tra le massime 
dignità dello Stato - com-
porta. C’è spazio per alcuni 
tagli, ma il problema è che, 
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Non è tassata la cosiddetta 
diaria, “come i rimborsi  
e le competenze di un  
qualsiasi lavoratore”. 
Chi, come Sberna, abita 
fuori Roma, ha diritto a 
un rimborso spese di circa 
3.500 euro al mese (parte 
variabile), secondo i giorni 
di presenza in Aula in occa-
sione del voto elettronico.

Per ogni giorno di assenza 
vengono decurtati:

❱ 206,58 euro sono decurtati 
per ogni giorno di assenza ai 
lavori della Camera;
❱ 500 euro al mese sono trattenuti 
per le assenze in Commissione 
o delegazione parlamentare;
❱ 129 euro sono di diaria “fis-
sa” (“Un residuo dello Statuto 
Albertino che taglierei subito”);
❱ 1.845 euro di rimborso 
forfettario da destinare a un 
collaboratore (“Se non ne hai 
sono soldi da restituire. La cifra 
va interamente al collaboratore”. 
Nel caso di Sberna questi soldi 

Diaria, voce che pesa
“Qui si può sfrondare”. In aggiunta all’onorario mensile…

vanno a una suora, regolarmente 
assunta, che lavora per lui 3 
giorni alla settimana per un totale 
di 20 ore, e riceve 1.100 euro 
netti, tutti documentati;
❱ altri 1.845 euro (che non 
sono da giustificare) sono de-
stinati alle spese di mandato e 
da usare per convegni, corsi, 
materiale informativo, ufficio ed 
eventuali altri collaboratori sul 
territorio. Sono dati sull’onore 
ma sono tanti i parlamentari 
che li rendicontano. 
❱ Non compare in questa busta 
paga - perché viene riconosciuto 
una volta all’anno - il rimborso 
di 100 euro al mese per le te-
lefonate e fino a 3.995 euro a 
trimestre (1.331 euro al mese) 
per viaggi e trasferte. 
❱ Una tessera consente la li-
bera circolazione autostradale, 
ferroviaria, marittima e aerea 
sul territorio nazionale.
“Sono tutte voci che eliminerei: 
dalla diaria si potrebbero tagliare 
2.000 euro al mese. Limiterei 
le due buste entrambe a 5.000 

euro netti. Non di meno però, 
perché esistono spese reali a cui 
non puoi sottrarti”, commenta 
Mario Sberna.
Facciamo due conti:
❱ 5/600 euro al mese per co-
lazione, pranzo e cena a Roma;
❱ 2/300 euro al mese per i trasporti 
in città, almeno considerando 
che un taxi da Fiumicino a Mon-
tecitorio costa 50 euro.
❱ dai 700 ai 1.500 euro al mese 
per l’alloggio;
“Sono un sacco di soldi questi 
7.500 euro al mese - ammette 
Sberna - ma è importante anche 
fare giustizia sul ruolo che 630 
persone ricoprono in Italia. Vanno 
riconosciuti il servizio fatto allo 
Stato e la sua dignità. Non ci sono 
quelle esagerazioni che certa stampa 
vuole fare credere, né benefici di 
altro tipo, sconti, utilità, ingressi 
omaggio. Una volta entravi gratis 
allo stadio, io pago il biglietto. 
Privilegi non ce ne sono più, come 
è giusto che sia”.
Sberna non vuole parlare di casta, 
non ci sta nemmeno ad essere 

nel sentire comune, quel 
ruolo e quelle cariche oggi 
non “valgono” lo stipendio. 
Qualcuno dice che i senti-
menti non sono né buoni né 
cattivi, bisogna prenderne 
atto e cercare di capire. 
La classe politica ci deve 
dimostrare che non è mossa 
da interessi privati, ma da 
un sincero spirito di servizio. 
Cambiare la percezione e 
ricostruire il rapporto di 
fiducia con la gente, che è 
alla base della democrazia, 
può valere anche un (robu-
sto) taglio della paga. Un 
segno, per tornare a credere 
nel valore della politica e 
dello stesso Parlamento.

Dal luglio 2016, la retribuzione lorda mensile per gli eletti 
al Parlamento europeo è di 8.484,05 euro (netti 6.611,42 
euro) + 4.342 euro rimborso spese generali e altri rimborsi 
quali l’indennità giornaliera di 306 euro e fino a 4.264 euro 
l’anno per spese di viaggio. (Fonte Europarl)

Quanto ci costano  
gli europarlamentari

FRANCIA - Dal febbraio 2017 lo stipendio mensile lordo 
è di 7.209,74 euro (netti 5.782,66 euro) + 5.372,80 euro 
per le spese legate all’attività parlamentare + credito di 
9.618 euro lordi al mese per i collaboratori + contributi 
per trasporti, telefono, alloggio, ristorazione, corriere. 
(Fonte Assemblée Nationale)

GERMANIA - Dal luglio 2017 i deputati guadagnano 
9.541,37 euro (da 9.327,21 euro lordi) + un rimborso 
spese di 4.318,38 euro mensili. (Fonte Bundestag)

GRAN BRETAGNA - Dall’aprile 2017 è cresciuto  
dell’1,4% e ora lo stipendio annuale è di 76.011 sterline 
(84.181,206 euro). I deputati hanno a disposizione un bu-
dget massimo di 22.760 sterline per alloggio, 12.761 sterline 
per uffici, fino a 144.000 sterline per lo staff. (Fonte Ipsa)

Le buste paga in Francia, 
Germania e Gran Bretagna

considerato lazzarone: “Lavoriamo 
3 giorni alla settimana in Parlamento, 
ma le nostre giornate sono di 12 
e anche più ore. Poi c’è il lavoro 
sul territorio, si deve intervenire 
alle cerimonie pubbliche, essere 
presenti alle occasioni istituzionali, 
convegni, incontri, riunioni, ascolto 
dei cittadini e delle associazioni... il 
che vuol dire che non esistono fine 
settimana con la famiglia. Sono 
tutti occupati in qualche attività 
politica… Poi ci sono l’attività 
informativa, l’approfondimento, 
i contatti con il territorio: un im-
pegno a tempo pieno”. E i vitalizi 
concessi anche a chi ha svolto 
solo pochi giorni di lavoro in 
Parlamento? “Non è giusto, ma 
questa è la normativa in corso. 
Bisognava scandalizzarsi quando 
fu introdotta, ora sono solo lacrime 
di coccodrillo. Adesso si tratta di 
diritti acquisiti che probabilmente 
solo l’obbligo di un fondo di soli-
darietà potrà scalfire”.

Pagine a cura di  
Regina Florio

La più assidua, 
il più assente
Cinzia Fontana (Pd) non 
ha mai fatto un’assenza, 
Antonio Angelucci (Fi-Pdl) 
è al 630° posto (su 630) per 
produttività. L’associazione 
OPENPOLIS dal 2006 
monitora presenze, iniziative, 
cambi di gruppo  
e attività parlamentari di 
ogni singolo deputato, tutto 
verificabile sul sito www.
openpolis.it.

Il deputato Mario Sberna  
alla Camera. In alto a destra, 
le buste paga che ci ha messo  

a disposizione per i lettori  
di Frate Indovino.  

Lo ringraziamo per questo 
gesto di trasparenza.

Focus
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Sportelli e speculazione: un insegnamento dimenticato troppo in fretta

Come in tutte le nazioni, anche 
in Italia il settore bancario è di 

fondamentale importanza. È questo il 
motivo per il quale alle banche vengono 
imposte ferree regole. Se vale l’adagio 
“sbagliando s’impara”, una sonora lezione 
al concetto di banca la diede la crisi 
finanziaria del 1929. Per evitare che 
un tale disastro si potesse ripetere, i 
Paesi maggiormente colpiti si diedero 

norme che suddividevano l’attività 
bancaria in due filoni distinti: quello 
commerciale, destinato a raccogliere 
denaro dalla clientela e, come tale, 
garante dei risparmi privati, e quello 
d’investimento che, invece, poteva 
liberamente operare in ambiti rischiosi 
e speculativi. Ai depositi dei piccoli 
investitori veniva così garantita una 
buona sicurezza.

L’inizio degli anni ’90 del secolo scor-
so ha portato in Italia una ventata di 
liberalizzazioni che, guarda caso, toccò 
anche il sistema bancario. Il Testo Unico 
Bancario (cioè il compendio in un’unica 
norma delle leggi relative a banche 
e banchieri), del 1993, ha mandato 
senza tanti complimenti in soffitta la 
prudenza che aveva regnato per più di 
cinquant’anni, dando la possibilità alle 

banche, grandi o piccole che fossero, di 
operare in ambiti che, in alcuni casi, 
si sono rivelati letali. 
Alla luce di quanto è capitato, c’è da 
chiedersi se è valsa davvero la pena, 
per potersi fregiare di avere un sistema 
bancario “all’altezza dei tempi”, di aver 
dovuto assistere a sconquassi finanziari 
che hanno gettato nello sconforto più 
nero tanti piccoli risparmiatori.

L’Italia delle banche malate
Come funziona un istituto e come è possibile mandarlo a rotoli

 Il termine 
non-performing 
loans (NPL) 
indica quei 
crediti vantati 
da una banca 
che sono 
diventati  
o rischiano  
di diventare 
di difficile  
o impossibile 
esigibilità.

 Il male  
oscuro  
dell’Italia  
si chiama 
familismo.

 La crisi 
finanziaria 
del 1929,  
la più grave 
mai occorsa 
fino a quella 
del 2008,  
fu innescata 
da un’attività 
di frenetica 
speculazione 
non regola-
mentata.

 La legge 
Glass-Steagall 
fu quella  
che, nel 1933, 
suddivise  
gli istituti  
di credito 
statunitensi 
in banche 
commerciali 
e d’investi-
mento.

 Il neoli-
berismo dei 
primi anni 
’90 diede via 
ad un silen-
zioso quanto 
radicale cam-
biamento 
dell’econo-
mia e della 
finanza. 

 La banca 
del futuro 
sarà senza 
sportelli?

Testi di  
Enrico Moretto*

Non serve di certo  
una memoria da elefante  
per elencare i nomi di 
istituti bancari, tanto italiani 
quanto stranieri, balzati 
negli ultimi anni, e non cer-
to per motivi encomiabili, 
all’onore delle cronache 
economiche e giudiziarie.

Per quanto possa sembra-
re strano, la normale, 
quotidiana attività di 

una banca è davvero molto 
semplice: alla fase di raccol-
ta del denaro, sotto forma di 
versamenti in conti correnti 
e libretti di risparmio, segue 
quella di concessione di prestiti a 
privati, imprenditori ed aziende. 
Il ricavo per la banca sta nella 
differenza tra gli interessi attivi 
incassati sui crediti e quelli 
passivi pagati ai debitori.
Se tutto è così lineare, come 
può una banca finire sull’orlo 
del fallimento? La risposta 

è immediata: concedendo 
prestiti in maniera non ben 
ponderata. Nel momento in 
cui alcuni debitori si trovano 
nella impossibilità di restituire 
quanto da loro dovuto, la ban-
ca deve sobbarcarsi a perdite 
anche molto cospicue. Si tratta 
di quelli che vengono detti 
“crediti deteriorati”, altrimenti 
chiamati non-performing loans 
da quegli addetti ai lavori che 
si vogliono - usando termini 
stranieri - dare un certo tono.
Vero è che la crisi finanziaria che 
dal 2008 ci sta perseguitando 
ha notevolmente peggiorato 

 Ai pochi 
furbi che 
rischiano di 
farla franca 
pagando  
poco o nulla 
si contrap-
pone la 
moltitudine 
di quanti 
hanno  
perso molto 
denaro e 
fiducia nelle 
istituzioni.

E per i clienti quale futuro?
Dato per certo che senza 

banche non si può stare, vien 
da domandarsi quale potrebbe 
essere un possibile futuro, alla 
luce dei repentini cambiamenti 
che stanno avvenendo. 
La capillare diffusione dei servizi 
informatici permette già da oggi 
di eseguire da casa operazioni 
che, per essere svolte, fino a 
pochi anni fa richiedevano di 
recarsi di persona presso una 
filiale o uno sportello. Se da un 
lato questo è un notevole miglio-
ramento della vita quotidiana 
dei correntisti e dei clienti, 
dall’altro sta portando ad una 
drastica riduzione nel numero del 
personale bancario. A riprova di 
ciò basti pensare alle massicce 
operazioni di prepensionamento 
che buona parte delle banche 
principali, anche di recente, 

hanno attuato e stanno attu-
ando. Viene così a cadere un 
altro degli italici punti fermi, 
quello dell’inamovibile “posto 
in banca” visto come garanzia 
di sicurezza durante tutta la 
vita lavorativa.
Per quel che riguarda, inve-
ce, il controllo delle attività 
ordinarie e straordinarie delle 
banche, la buona notizia è che 
a supervisionare l’operato di 
amministratori e manager sarà, 
in maggior parte, la Banca Cen-
trale Europea. Un po’ di sano 
rigore teutonico non guasta, 
soprattutto se si pensa a come 
furono effettuati, fino a non 
molto tempo fa, i controlli su 
quelle banche che sono poi 
entrate in crisi e sono state 
salvate, pena la loro sparizione 
dal territorio sul quale operavano, 

usando, tanto per cambiare, i 
soldi dei contribuenti italiani. 
Al profumo degli spaghetti al 
pomodoro si sostituisce l’aroma 
un po’ più forte di wurstel con 
crauti ma, almeno per questa 
volta, va bene così.
Resta da dire se sarà ancora 
conveniente, in futuro, investire 
in obbligazioni ed azioni bancarie. 
Il futuro, per fortuna, non lo 
conosce nessuno ed ogni caso va, 
ovviamente, analizzato a parte. I 
segnali di ripresa paiono esserci; 
per essere sicuri di non fare il 
passo più lungo della gamba 
va però atteso il momento nel 
quale tutte le scorie saranno 
state definitivamente espulse 
dal sistema.

*docente al Dipartimento
di Economia,

Università dell’Insubria

Non ci sono 
ancora  
abbastanza 
segnali  
che dicano  
che la crisi del 
settore bancario 
italiano è 
terminata.

Per far funzio-
nare i grossi 
gruppi bancari 
servono  
sempre meno 
dipendenti.

la situazione economica; vero 
è che il prolungarsi di questa 
situazione ha reso molto più 
difficile, per debitori sia piccoli 
sia grandi, riuscire ad onorare 
le loro passività; vero è, an-
che, che le banche devono 
accettare una certa dose di 
rischio nello svolgere la loro 
attività, come, per altro, fa 
ogni imprenditore degno di 
questo nome. 
Elencati i motivi a discolpa, 
viene però da domandarsi 

Difficile stabilire l’am-
montare complessivo 
dei “NPL” nel settore 
bancario italiano:  
una stima parla di più  
di 200 miliardi  
di euro, pari a circa  
il 10% del nostro PIL.

come mai alcune banche 
italiane che, ai sensi di ferree 
regole internazionali, devo-
no essere dotate di modelli 
e strutture capaci di valutare 
convenienza e fattibilità di 
prestiti e finanziamenti, si 
trovino periodicamente a 
dover fare i conti con una 
quantità di crediti che non si 
riusciranno più a recuperare, 
talmente elevata da riuscire a 
mandare a gambe all’aria tutto, 
a meno che non intervenga lo 

Stato o qualche altro istituto 
bancario? La risposta è tanto 
banale quanto, almeno per noi, 
persone “normali”, avvilente: è 
purtroppo successo che siano 
stati elargiti soldi, e molti, tanto 
agli “amici”, quanto agli “amici 
degli amici” non in base a valuta-
zioni strettamente contabili e di 
convenienza economica, ma in 
virtù di quella rete sotterranea 
di conoscenze e affinità che, 
per certi versi, sono una delle 
peggiori disgrazie d’Italia.

L’anaLisi
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I “paracadute dorati” 
per i CEO fallimentari

Mega-liquidazioni anche per chi affossa l’azienda  Negli USA 
è una pratica 
diffusa: il 
manager che 
prende le 
redini di 
un’azienda 
la manda a 
picco? Viene 
“premiato” con 
liquidazioni mi-
lionarie, bonus 
e quant’altro.

 Nell’ultimo 
decennio, 21 
CEO hanno  
lasciato 
con oltre 
100 milioni 
ciascuno, ma 
includendo 
bonus, salari e 
azioni il to-
tale si aggira 
sui 4 miliardi.

 Negli USA 
ci si chiede 
se è ancora 
etico stra-
pagare un 
pessimo CEO 
lasciandolo 
andare senza 
problemi  
o licenziarlo 
annullando 
accordi  
precedenti.

da New York  
Rossella Minardi

Può sembrare una domanda  
peregrina, ma perché  
manager di grandi compa-
gnie vengono liquidati  
con somme principesche, 
nonostante in molti casi  
il loro intervento non sia 
servito a salvare l’azienda, 
anzi in alcuni casi ad  
affossarla definitivamente?

Negli USA è una pratica 
diffusa, che ovviamente 
fa storcere il naso a 

un normale lavoratore, magari 
appena licenziato con pochi 
spiccioli di liquidazione. Da 
notare che quest’ultima non 
è un diritto. Un datore di la-
voro è legalmente obbligato a 
pagarla (quando la legge dello 
Stato lo prevede) se il licenzia-
mento è dovuto alla chiusura 
dell’azienda o se quest’ultima 
sta lasciando a casa un grande 
numero di dipendenti. Secondo 
caso: esiste un contratto scritto 
che vi fa specifico riferimento. 
Ma attenzione, non stiamo 
parlando dei milioni di dollari 
che finiscono nelle tasche di 
CEO (Chief Executive Officer 
l’executive di grado più alto) che 
sono spesso già milionari, ma 
di una settimana - al massimo 
due - di paga per ogni anno che 
il lavoratore è stato impiegato 
dall’azienda.
Tornando alle mega-liquidazio-
ni, i “paracadute dorati”, come 
vengono spesso definiti) sono 
generalmente negoziati nel mo-
mento in cui il CEO arriva in 
azienda. Da notare che questi 
personaggi sono raramente di-
soccupati - non a caso esistono 
i cosiddetti “cacciatori di teste” 
che ne vanno alla ricerca senza 
esclusioni di colpi - e quindi 
vanno letteralmente corteggiati 
con offerte migliori di quelle 
che hanno già nell’azienda per 

Quando 
un’azienda 
comincia a  
zoppicare si va 
in cerca di un 
CEO capace 
di improbabili 
miracoli.

La storia di Brian Dunn

Pagare per evitare 
azioni legali

Difficilmente - è parere diffuso - le 
compagnie rinunceranno con 
facilità a ricoprire d’oro i manager 
che hanno le valigie già pronte. 
Un caso emblematico: Brian 
Dunn, CEO di Best Buy, una 
delle più grandi catene di negozi 
di elettronica del Paese, si dimise 
per avere avuto una relazione 
con un’impiegata. Liquidazione 
9,45 milioni di dollari. Larry 
Morgan, capo di una società 
di reclutamento, spiega che le 
compagnie vogliono evitare 
clamore mediatico e ancor più 
azioni legali. Nel caso di Dunn, 
una battaglia in tribunale e un 
minimo calo di due centesimi 
delle azioni sarebbero costati 
agli azionisti l’astronomica cifra 
di 6,84 milioni di dollari.

Brian Dunn: 
un caso  
emblematico. 
Un processo  
con un even-
tuale calo  
di 2 centesimi 
delle azioni 
sarebbe costato  
6,84 milioni 
di dollari.

cui lavorano. E qui comincia 
il gioco al rialzo.
Da tenere presente poi che 
le aziende floride e in buona 
salute, Apple per dirne una, 
non pensano nemmeno a so-
stituire un CEO. È quando gli 
affari cominciano a zoppicare, 

i dividendi a ridursi, gli azio-
nisti a protestare, che viene 
il momento di trovare il CEO 
superstar incaricato di rimet-
tere la locomotiva sui binari. 
Ovviamente questa superstar sa 
benissimo quanto sia difficile 
risollevare le sorti di una com-
pagnia spesso in caduta libera 
e quindi di poter fallire molto 
facilmente nel suo compito. 
Puntuale la sua risposta: “Mi 
volete? Sapete quante sono le 
possibilità che possa non riuscire 
nel mio compito e allora quando vi 
vorrete liberare di me, lo potrete 
fare dandomi un compenso in 
tot milioni di dollari, altrimenti 
cercatevi qualcun altro”. 
Quando le trattative sono a 
questo punto, è praticamente 
impossibile che l’azienda ci 
ripensi, ed ecco che il CEO 
arriva al timone di una nave 
che sta già naufragando, con 
la certezza che, in ogni caso, 
potrà contare se non su un 
paracadute, su una scialuppa 
dorata che lo traghetterà verso 
altri ricchi lidi.
Le mega-liquidazioni, per la 
cronaca non sono composte 
solo da denaro sonante, ma 
da una lunga serie di benefit, 
assicurazioni, bonus di ogni 
genere e via dicendo.

I più ricchi

Jack Welch,  
dopo  
vent’anni  
un addio  
da 417 milioni 

Uno studio di qualche anno 
fa, ma ancora recente, con-

dotto dalla Governance Metrics 
International ha compilato una 
lista delle più ricche liquidazioni 
corrisposte a CEO americani 
nell’ultimo decennio.
Sei lasciarono il loro ufficio con 
“pacchetti liquidazione” valutati 
oltre 200 milioni di dollari, 4 
di coloro che lasciarono con 
oltre 100 milioni provenivano 
dal settore sanitario. In totale 
21 si sono chiusi la porta alle 
spalle con oltre 100 milioni, 
ma i compensi totali si aggirano 
sui 4 miliardi di dollari. Ecco 
alcuni nomi della lista d’oro:
❱ Jack Welch, General Electric, 
417 milioni di dollari dopo 20 
anni di lavoro; 
❱ Lee Raymond, Exxon, 321 
milioni di dollari; 
❱ William McGuire, UnitedHealth 
Group, 286 milioni di dollari;
❱ Edward Whitacre, AT&T, 
230 milioni di dollari.

Rob Marcus, ex di Time Warner Cable

100 mila dollari al giorno
Poco meno di centomila dollari per una giornata 
di lavoro, non è male, vero? È quanto si portava a 
casa Rob Marcus fino a che è stato CEO di Time 
Warner Cable. Per due anni e mezzo di lavoro, la 
combinazione di salario (22,6 milioni di dolla-
ri), bonus (2,6 milioni), azioni (67,1 milioni) ha 
portato alla incredibile cifra di centomila dollari 
al giorno. Ma non è finita qui: la liquidazione è 
stata di ben 93 milioni di dollari.

Buonuscite 
esorbitanti 

ancora  
per quanto?

Se ne parla ancora, a distanza di qualche 
anno: Léo Apotheker già CEO di 

Hewlett-Packard si dimise nel 2011 dopo 
soli undici mesi di lavoro e prestazioni 
mediocri, ma con in tasca 13,2 milioni. 
Non è difficile immaginare lo sconcerto 
e la rabbia di azionisti e impiegati e il 
sentimento di profonda ingiustizia. Wayne 
Guay, professore alla Wharton Business 
School della Pennsylvania osserva che 
molte ditte sono convinte che stanno 
semplicemente facendo il giusto, ottem-
perando a contratti e clausole stabilite in 
precedenza con il CEO uscente di turno, 
ma in realtà queste notizie hanno un 

effetto negativo profondo sul morale degli 
impiegati e in generale sulle performance 
della compagnia.
Un paio di dati per tutti: pochi anni fa 
il compenso medio di un Chief Executi-
ve Officer era 209 volte maggiore della 
paga di un impiegato medio, nel 1965 
era soltanto 18 volte più elevato.
La logica che ancora regna è: meglio 
strapagare un pessimo CEO e lasciare che 
se ne vada senza problemi, ma dal punto 
di vista etico molti hanno cominciato a 
chiedersi se non sarebbe meglio licenziarlo 
e annullare qualsiasi accordo. La meta 
però resta ancora lontana.

A lato, un fotogramma  
dal film “Wall Street”  
con Michael Douglas.

iL conFronto
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Ecco l’estate 
dei cafoni:  

in chiesa con 
il costume  
da bagno

Ciascuno di noi, ogni giorno, nei 
suoi percorsi ha modo di rilevare 

il progressivo, continuo peggioramento 
di modi e maniere nei rapporti inter-
personali. Siamo in presenza di una 
maleducazione spesso rozza, aggressiva,  
pronta alla violenza. Cala a vista 
d’occhio il rispetto per gli altri intesi 
come persone, verso le proprietà altrui, 
verso un bene pubblico, che è di tutti. 
Molti si comportano da padroni, c’è chi 
va oltre e arriva alla tracotanza, alcuni 

sono di una cafoneria inqualificabile,  
di cui nemmeno si rendono conto  
e che anzi esibiscono come status symbol 
del loro essere grevi, sgraziati e - è  
proprio il caso di dirlo - anche  
scostumati. I giornali hanno pubblicato 
le foto di una coppia che è entrata  
disinvolta in due pezzi e boxer nella 
chiesa della Madonna di Portosalvo,  
nel Cilento e di un’altra disinvolta 
signora che s’è spogliata e tuffata  
nella fontana della Reggia di Caserta.  

Com’è possibile che non scatti un  
minimo guizzo di semplice buonsenso  
in certe persone, in talune circostanze  
e luoghi? Luca Mastrantonio  
sul Corriere della Sera non ha esitato  
a definire la scorsa estate come  
la più cafona, in presenza “dell’illusione  
diffusa e falsa che non ci sia più differenza 
di valore (estetico, etico) tra pubblico  
e privato, tra ricchi esibizionisti e poveri 
cristi, tra la libertà dei costumi  
e il malcostume mezzo gaudio.

Le sparate  
a sensazione  
e la capacità  
di mediare

È impressionante la facilità con cui 
oggi una notizia fa il giro del mondo, 

aprendo a ciascuno spazi di manovra  
che ogni giorno di più ci stupiscono.  
Una delle uscite più colorite dell’estate 
l’ha fatta Maradona, che riesce sempre  
a stupire. Gli riusciva di più con la genia-
lità del calcio che con il ragionamento 
politico. Il pibe de oro, dopo essere sceso 
in campo con Fidel Castro, ora ha voluto 
schierarsi con l’impresentabile Maduro 
che ha fatto precipitare il Venezuela 
in un caos di violenza civile. In un 
messaggio su Facebook, l’indimenticato 
fuoriclasse argentino si è definito chavista 
fino alla morte, pronto a vestirsi da soldato 
per combattere contro l’imperialismo. È 
vero, come ha osservato Gramellini che 
Maradona ha sofferto spesso l’inspiegabile 
fardello che la celebrità, il successo, i soldi 
ci mettono sulle spalle e dentro il cuore. 
Stellare con la palla al piede, forse il più 
grande di tutti i tempi, l’argentino come 
uomo si è dimostrato spesso piuttosto fra-
gile e vulnerabile, sia sulla panchina della 

nazionale che 
nella vita. Sicu-
ramente gli stava 
meglio addosso la 
maglia del regista 
e risolutore che la 
divisa del rivolu-
zionario schierato 
ora con l’uno ora 
con l’altro uomo 
forte al comando, 
in genere poco 

brillanti nell’esercizio della democrazia e 
del rispetto dei diritti civili. Altro effetto 
collaterale, non nuovo, che emerge 
dalla bordata maradonesca pro-Maduro è 
legato al dirompente clamore mediatico 
suscitato da un’uscita di per sé irrilevante 
e politicamente più leggera di un corian-
dolo di carnevale. Il Web ha terremotato 
il mondo dell’economia e della politica, 
come vediamo bene ogni giorno, ma ha 
tsunamizzato anche la nostra vita, il modo 
con cui ci relazioniamo con gli altri. Do-
mina la cultura del copia e incolla. Nella 
vita, come in tutto quello che facciamo, 
dal lavoro alla politica, allo sport, non 
servono iperboli e sparate, occorrono 
piuttosto dialogo, capacità di ascolto e 
volontà di costruire, verbo più complesso, 
ma più fecondo di stupire, pretendere, 
imporre. Certo, internet ci dà l’illusione di 
avere il mondo nello smartphone che te-
niamo in mano, ma dopo questa ebbrezza, 
la realtà ci dice che il punto di partenza 
e arrivo resta sempre - e ancor più oggi - 
l’arte della mediazione.

PENSIONI, la legge  
dice una cosa,  

la pratica la… anticipa
Sarebbe interessante  
che qualcuno ci spiegasse 
una delle molte anomalie 
italiane, che ha tenuto banco 
nella cronaca di quest’estate. 
Temi: le pensioni, l’età,  
lo stato dell’INPS, le uscite 
del presidente Boeri  
e il cupo orizzonte che 
hanno davanti i giovani.

Siamo il Paese delle meraviglie, dei facili entusiasmi 
da stadio e intanto non finiamo di sprofonda-
re - in termini di considerazione e stima - agli 
occhi dell’opinione pubblica nostra (quella che 

ha conservato il buon senso e la 
capacità di valutare) e internazionale 
(che mai ci fa sconti e accentua 
i motivi - in questo caso di legit-
tima - denigrazione). Ha creato 
motivato scalpore la notizia che a 
Licata hanno cacciato il sindaco, 
colpevole di essersi battuto per una 

giusta causa come la lotta all’abusivismo edilizio, 
uno dei (molti) mali che affliggono la Sicilia. 
Che bizzarrie ci riserva talora la cronaca! È come 
se un paese insorgesse e cacciasse i Carabinieri 
perché danno la caccia ai ladri e ai malfattori. 
Dove pensiamo di arrivare così facendo?

Se un Comune caccia  
il sindaco perché  
dà la caccia agli abusi

Come annotazione di 
massima, va osservato 
che chi ha responsabilità, 

come il signor Boeri, più che 
far parlare con proprie opinabili 
(eufemismo) uscite, dovrebbe 
badare a far viaggiare come 
si deve la macchina di cui è 
alla guida. Saranno i fatti poi 
a fornire la chiave di giudizio 
su un operato.
Scritto questo c’è da chiedersi: 
com’è possibile che non si riesca, 
anzi, non si voglia metter mano 
a un minimo di normalizzazio-
ne nel campo pensionistico, 
sfrondando fra quote da cime 
himalayane e cifre da miseria 
in stile bonsai per una gran 
parte di cittadini italiani? La 
risposta è che manca la volontà 
politica perché sarebbero troppi 
i privilegi da disboscare.
Abbiamo letto tutti, o sentito, 
dei molteplici meccanismi che 
da noi rendono l’età media ed 
effettiva della pensione più 
bassa di quella teorica (scivoli 
vari, opzioni, esodati, ecc.). Il 
risultato è che, stando alle cifre 
dei primi due mesi del 2017, 
l’età media al momento del 
pensionamento di anzianità, in 
Italia, è di 60,9 anni invece dei 
66 e 7 mesi fissati dalla legge. 
Quindi si va in pensione con 

un anticipo di ben 6 anni. Si 
vuol far credere che prima di 
67 anni non si potrà andare in 
pensione, poi con espedienti 
e machiavelli vari riusciamo 
a dribblare i dispositivi. Per 
giunta, le proiezioni dicono che 
la forbice tra età effettiva ed 
età teorica è destinata a farsi 
ancora più marcata con le molte 
porte secondarie, previste per 
andare in pensione nei prossi-
mi mesi: dall’Ape volontaria ai 
lavoratori precoci… La morale 
è che, come sempre, strillia-
mo all’infinito, con dibattiti, 
polemiche roventi, paginate 
sui social e sui giornali e poi, 
quatti quatti, ci arrangiamo, 
verbo primatista nei compor-
tamenti del Belpaese che non 
brilla per senso civico (e non è 
una malattia dell’ultima ora). 
Non è mai bello di fare di ogni 
erba un fascio: ci stanno le 
eccezioni, e sono sacrosante, 
purché alla fine non siano pre-
valenti sulle regole. Il cattivo 
esempio, peraltro, viene ancora 
una volta dall’alto, quindi da 
una classe politica che in fatto 
di privilegi continua a non farsi 
mancare niente!

Pagina a cura di  
Egizio Suppes

Nel 2011 
l’età della 
pensione era 
in media  
di 58,8 anni, 
quasi due 
in meno 
rispetto a ora. 
La speranza 
di vita, alla 
quale è ag-
ganciata l’età 
pensionabile, 
si starà pure 
allungando. 
Ma la speran-
za di andare 
in pensione 
finisce per 
allontanarsi. 
Corriere della Sera

Giorni&Fatti
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Difficile entrare nei mecca-
nismi economici e morali 

che regolano il calcio odierno.  
C’era una volta il fair play 
finanziario, fondato su un ra-
gionevole equilibrio tra costi e 
ricavi. Per un po’ ha funzionato. 
Poi si sa come vanno le cose tra 
uomini di mondo. La tolleranza 
zero (che in questo caso già zero 
non era) diventa uno, poi due, 
poi tre. E nel giro di qualche 
tempo amici come prima. Per-
ché, come al cuor, agli sceicchi 
e ai paperoni non si comanda!  
È un mondo che si nutre della 
nostra incapacità a ritrovare 
una dignità. Qualità che hanno 
le genti che devono guadagnarsi  
il diritto di vivere ogni giorno. 
Ha fatto scalpore, la scorsa 
estate, l’acquisto del brasiliano 
Neymar da parte del Paris  
Saint Germain dello sceicco  
del Qatar, per la stratosferica 
cifra di 220 milioni di euro. 
La follia del calcio è una cosa 
seria. “È un mercato senza senso, 
per giocatori che non hanno  
ancora dimostrato niente,  
ti chiedono 50 milioni. Con queste 

cifre non so dove andiamo a finire”.  
Parole di Antonio Conte.
A Neymar andrà uno stipendio 
da 30 milioni l’anno, 56 euro al 
minuto. “Il mio cuore ha orienta-
to la mia decisione e mi ha portato 
qui”. Avevamo sentito chiamare 
il portafoglio in vari modi, ma 
mai “cuore”. “Vi garantisco che 
non è stato affatto facile lasciare 
Barcellona”, ha aggiunto. Beh, 

poteva anche dire che era stufo 
di paella e sangria e voleva foie 
gras, ostriche e champagne.
Il campione brasiliano  
è stato salutato da Parigi con  
un Benvenuto sulla torre Eiffel.  
La rivoluzione del 1789 è  
servita a poco in questo caso. 
Però che accoglienza per  
un extracomunitario! Altro  
che la frontiera di Ventimiglia! 

Chi stenta e chi s’abbuffa
Torta nuziale per pochissimi, povertà che bussa alle porte di molti  Ma non 

succede  
solo da noi.  
Negli USA, 
Gary Cohn 
ha lasciato 
Goldman 
Sachs per 
unirsi al team 
finanziario 
di Donald 
Trump,  
incassando  
la somma 
stratosferica 
di 285 milio-
ni di dollari.

 Marisa 
Mayer  
prenderà  
23 milioni  
da Yahoo, 
che non 
ha lasciato 
proprio in 
brillantissime 
condizioni. 

 La Fox 
ha appena 
licenziato  
in tronco 
Bill O’Reilly 
accusato 
di molestie 
sessuali,  
infilandogli 
però in tasca 
un generoso 
assegno  
da 25 milioni  
di dollari.

 Filippo 
Tolli, pubbli-
cista e uomo 
politico ro-
mano, vissuto 
a cavallo tra 
l’Ottocento e 
il Novecento 
scriveva:  
“Ma che dice 
la lapide in la-
tino?/ Populus 
gratus magno 
Constantino./ 
E ner  
volgare come  
se traduce?/ 
Co’ ’ste parole: 
Costantino 
magna/ e tutto 
er popolo  
se gratta”.

 Ci si 
chiede come 
si possano 
stipulare 
con questi 
cosiddetti 
manager, 
spesso 
inadeguati e 
con risultati 
fallimentari, 
contratti 
faraonici,  
comple-
tamente 
slegati dai 
risultati da 
essi ottenuti!

Tutto secondo copione. Un copione 
già scritto e collaudato. Che si 

ripete tristemente e puntualmente da 
decenni. Davvero una pessima esta-
te quella dell’anno in corso. Per gli 
incendi boschivi innanzitutto. Che 
hanno assunto dimensioni a dir poco 
drammatiche. Basti pensare che, nel 
decennio passato, sono andati in fumo 
più di 500 mila ettari di bosco. Solo 
nel mese di giugno il numero degli 
incendi boschivi è quasi quadruplicato 
rispetto all’anno scorso. E questo anche 

a causa della siccità eccezionale. Il tutto 
con ingenti danni, sia direttamente 
economici sia ecologici.
La gravità del fenomeno investe il bosco 
in tutte le sue molteplici funzioni, pro-
curando danni diretti e indiretti. I primi, 
facilmente valutabili, sono rappresentati 
dal valore della massa legnosa. I secondi, 
più difficilmente stimabili, sono connessi 
alle funzioni “senza prezzo”. Come la 
difesa idrogeologica, la produzione d’os-
sigeno, la conservazione naturalistica, 
il richiamo turistico, le possibilità di 

lavoro per numerose categorie. Ci tro-
viamo in una paradossale situazione di 
emergenza costante, con roghi - troppo 
spesso di origine dolosa in quasi tutta 
Italia - che mettono a rischio i centri 
abitati. I turisti fuggono spaventati, 
mentre brucia un pezzo fondamentale 
della nostra economia, la parte inso-
stituibile della nostra bellezza.
Ogni volta si parla di inasprire le pe-
ne per i piromani. Ma occorrerebbe 
soprattutto un investimento culturale 
e sociale. Incrementare l’educazione 

e la consapevolezza della popolazione 
rispetto alla comprensione e alla lotta 
contro il fenomeno. E poi, utilizzare 
tutti i mezzi che le odierne tecnologie ci 
offrono. In attesa della stagione autunnale 
con nubifragi, alluvioni, smottamenti, 
allagamenti e via danneggiando.
Dopo il bel decreto - salva banche - 
ci vorrebbe un bel decreto che salvi 
le nostre risorse naturali e il nostro 
territorio, perché viviamo sempre 
nell’emergenza e dovremmo decidere 
a volerci salvare. 

Acqua che scarseggia, boschi in fiamme
Stiamo distruggendo il Belpaese. Un disastro che si ripete ogni anno

Testi di  
Nazzareno Capodicasa

Altro che cercarsi un posto 
di lavoro, come fanno  
i comuni cittadini italici.  
Nel mondo dei manager  
e supermanager il vero 
segreto per far soldi  
è un altro. Perderlo e uscire 
dall’azienda. Talvolta persi-
no sbattendo la porta  
e facendosi coprire d’oro.  
Il record inarrivabile spetta 
a Cesare Romiti.

Nel 1998, quando la-
sciò la Fiat, incassò, 
in un colpo solo, la 

corposa cifra di 101,5 milioni 
di euro. Ma aveva alle spalle 
ben 24 anni di proficuo lavoro. 
Oggi sembrano una bazzecola 
rispetto alla maxi-buonuscita da 
25 milioni incassata, la scorsa 
estate, da Flavio Cattaneo, 
dopo appena 16 mesi da am-
ministratore delegato in TIM. 
Spalmata sui circa 486 giorni 
di lavoro, inclusi Natale e le 
altre feste comandate, si tratta 
di circa 51.400 euro al giorno. 
Un record assoluto, su cui si 

Il calcio dei faraoni moderni  
ha proprio perso la “Trebisonda”

Troppe cose e troppe 
persone sono intoccabili. 
Le pensioni d’oro sono 
intoccabili, gli stipendi e 
le liquidazioni dei grandi 
dirigenti sono intoccabi-
li, tutti i privilegi della 
casta sono intoccabili. I 
politici se contano qual-
cosa sono intoccabili. 
Però il problema, secondo 
gli economisti, sarebbe 
rappresentato dai salari 
degli operai! Che non si 
possono permettere una 
pizza con la famiglia dopo 
un mese di duro lavoro.

Un Olimpo 
di intoccabili

sono accumulate le polemiche; 
tra l’altro da parte di molti 
non si è considerato il buono 
di benvenuto da 2,5 milioni dati 
a Cattaneo in occasione del 
suo ingresso in TIM.
Nel 2016 la Borsa italiana ha 
consolato i top-manager dimissionari 
(una dozzina), accompagnandoli 
alla porta con buonuscite di quasi 
50 milioni. Una vera cuccagna, 
insomma. Una festa trasversale. 
Pagano le aziende pubbliche e 
quelle private. Quelle sane come 
quelle in crisi. Poco importa 
che il divorzio sia consensuale, 
figlio di litigi burrascosi o per 
raggiunto limite d’età. Il risul-

tato è quasi sempre lo stesso: 
l’addio è da mille e una notte. 
Il nostro sistema bancario è in 
crisi? Poco importa ai manager. 
Federico Ghizzoni, presidente 
di Unicredit, ha lasciato in ere-
dità agli azionisti un aumento 
di capitale da 13 miliardi. Lui 
però si è consolato grazie a un 
assegno finale da 9,58 milioni 
di euro. Per mettere assieme 
la stessa cifra, un impiegato da 
3mila euro di stipendio lordo 
al mese, dovrebbe lavorare 266 
anni. Poco, comunque, rispetto 
al suo predecessore Alessandro 
Profumo, liquidato con 40,4 
milioni, dopo aver messo in 

crisi la banca a causa di una 
poco prudente espansione 
nei Paesi dell’Est europeo. E 
persino il Monte Paschi Siena, 
non proprio uno dei gioielli 
del nostro sistema bancario, 
ha divorziato dall’ex ammi-
nistratore delegato Fabrizio 
Viola, pagandogli 3 milioni.
Ci si chiede davvero quale sia 
il concetto di merito applicato 
dalle aziende private. O meglio, 
si sa. Il merito vale solo per 
operai e impiegati. I manager 
possono sbagliare ed essere 
premiati. Tanto pagano gli 
azionisti. O, per le imprese 
pubbliche, lo Stato. 

Giorni&Fatti
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Se dobbiamo abituarci 
a vivere nella paura

Paura, è un istinto ancestrale,  
fondamentale per la vita, 
comune a tutti gli esseri viventi. 
Serve a segnalare un pericolo 
reale, può immobilizzarci  
oppure stimolarci a reagire. 

L a paura è in relazione con il 
coraggio. Coraggio (da cor, 
latino, che significa cuore) 

non è l’assenza di paura, ma il sentire 
che c’è qualcosa di più importante 
per cui agire. Qualcosa da difen-
dere o da conquistare, qualcosa in 
cui credere. Valori che non fanno 
sentire del tutto impotenti anche 
in situazioni estreme: ricordo i mar-
tiri che cantavano, la ribellione 
del ghetto di Varsavia… I primi 
avevano la certezza della fede, i 
secondi difendevano soprattutto 
la dignità. Il coraggio può ispira-
re azioni eroiche, non mediate dal 
ragionamento, per esempio salvare 
qualcuno a rischio o a costo della 
vita. Il coraggio ispira la creazione 
di strategie per difendersi e vincere. 

Deve talora esprimersi repentino, 
talora saper attendere il momento 
giusto. Quanto alla paura dei gover-
nanti, lascia perplessi, visto che gli 
allarmi (la strage alla Rambla era 
stata prevista e comunicata) sono 
stati ignorati e che gli attentatori 
“noti alle forze dell’ordine” se ne 
stavano in giro belli liberi, loro sì.
“Non cambieremo stile di vita”, dicono 
quelli che proclamano “Io non ho 
paura”, ora a Barcellona come prima 
a Parigi, a Nizza e nelle città prese di 
mira dai terroristi. Giusto, visto che 
stile di vita è identità. Sbagliato, se 
un mutamento può far parte di una 
strategia. Temo però che “Io non 
ho paura” sia soltanto il pericoloso 
rifugiarsi in un’illusione. 

In Italia, sgomentano alcune frasi. Di 
Gentiloni, che dichiara: “I terroristi 

non ci costringeranno a rinunciare alla 
nostra libertà”. Come se l’insicurez-
za non comportasse limitazioni. Di 
Boldrini, che glorificando lo ius soli 
proclama: “Si sentiranno più italiani”, 
ignorando che proprio le seconde-terze 
generazioni sono protagoniste degli 
eccidi. La prima cosa per reagire 
correttamente è invece aprire gli 
occhi sulla realtà, non indulgere 
a un vuoto buonismo, informarsi 
correttamente. Di fatto, dobbiamo 
assuefarci alla paura e all’orrore. Ed 

è pur vero che non dobbiamo né 
possiamo cambiare profondamente 
il nostro stile di vita. Finita, per 
ora e non si sa se e fin quando, 
la tranquillità del tempo di pace, 
dobbiamo essere cauti ed attenti, 
pronti a reagire, anche fuggendo. 

Abbiamo in casa nemici previsti 
e imprevedibili, nelle piccole e 

nelle grandi aggressioni. Mai come 
ora, per noi che la guerra non l’ab-
biamo vista, la vita si rivela fragile. 
Proprio per questo, finché l’abbiamo, 
assaporiamola. Dobbiamo cautelarci 
quanto possibile, evitando i luoghi 
che, ragionevolmente, sembrano più 
rischiosi, sapendo però che del tutto 
esenti da rischi non possiamo essere. 
Possiamo rivalutare e risuscitare bei 
momenti in famiglia e con gli amici, 
aumentare la solidarietà fra noi, per 
sentirci più forti. E anche incidere 
sui politici, sulla loro paura di non 
riuscire a tenersi il potere, al quale 
tengono evidentemente più che ad 
ogni altra cosa. 

Libertà provvisoria, cioè di evasioneAgosto 2017: due detenuti giovani 
adulti, cioè maggiorenni, evadono 

invece di tornare nel Carcere minorile 
Ferrante Aporti di Torino (ma non sono 
maggiorenni?). Godevano di un permesso 
premio. Motivo? Per uno, passare otto 
ore con la compagna, per l’altro, comprar 
vestiti accompagnato. Da una guardia ar-
mata? No, da un’educatrice! Dopo poco, 
evade nello stesso modo un cileno da 
Livorno. Altri due fanno un buco nella 
cella (trivelle silenziose?) e se ne vanno 
dal carcere di Frosinone. Evadono da 

Rebibbia, da Pescara, da Genova. Da 
Voghera (ergastolano già evaso in pre-
cedenza da altre reclusioni, in permesso 
premio. Riarrestato a Crotone). Carceri 
bucherellate. E permessi-premio di fatto 
permessi di evasione. Presupposti per la 
concessione dei permessi-premio sono 
la regolare condotta carceraria (Cass. 
2609/1991) e l’assenza o, più esattamen-
te, la ridottissima pericolosità sociale del 
condannato. Cioè, se uno in carcere fa il 

Perché abbassare  
la guardia contro  
i troppi molestatori?
È legge (art. 612-bis del Codice Penale)  
la riforma voluta dal ministro della Giustizia 
Orlando riguardo al reato di stalking: per 
estinguere il reato, nei casi senza aggravanti 
basta un risarcimento economico da parte 
dello stalker, anche se la vittima non è d’ac-
cordo, di solito una donna: gli uomini vittime 
di stalking sono pochi. Quindi, lo stalker risul-
terà non avere precedenti e vedrà cancellato 
il delitto. Se uno stalker risarcisce e rico-
mincia magari con un’altra vittima, risulterà 
senza precedenti! Ovviamente, quelli ricchi 
sono avvantaggiati. Ma soprattutto, questa 
sentenza è un’ulteriore violenza: la volontà 
della vittima è negata e la riforma sminuisce 
l’entità del reato anche nell’immaginario 
degli stalker che se la cavano facilmente.  

E come delimitare 
le aggravanti?  
Si verificano  
ad esempio se lo 
stalker è il coniuge 
o l’ex coniuge o 
persona legata da 
relazione affettiva 
alla vittima, o 
se usa strumenti 
informatici e tele-
matici, o minaccia 
con armi, o se la 

vittima è minore o disabile. Quindi lo stalking 
operato da uno sconosciuto è meno temibile? 
Sappiamo che un delitto avviene spesso dopo 
lunghi periodi di stalking non fisicamente 
violenti. Non credo si possa - se non in pochi 
casi - prevedere che in futuro lo stalker non 
passi a vie di fatto. Ricordo comunque che 
circa il 25% delle vittime aveva denunciato, 
spesso anche ripetutamente, il persecutore, 
prima di essere tragicamente uccisa - cita  
il rapporto di Sos Stalking -. Una donna 
aveva denunciato ben 12 volte il suo assas-
sino. Sottovalutare le denunce è un’altra 
violenza contro le donne, imperdonabile. 
Invece di questa riforma, che è a mio avviso 
un incoraggiamento ai delinquenti, sarebbe 
opportuno per i giudici l’obbligo di bloccare 
immediatamente gli stalker. 

Ecco un provvedi-
mento-burla:  
a Sciacca a un maltrat-
tatore violento è stato 
vietato di avvicinarsi  
a più di 200 metri 
dalla moglie!

bravo, non ammazza nessuno, obbedisce 
e lavora, si presuppone sia bravo e obbe-
diente e, una volta fuori, ritorni come 
uno scolaretto all’ora designata. Scopo 
dei permessi-premio? Ragioni affettive, 
culturali e di lavoro. Ma anche finalità 
non espressamente previste, purché utili 
ai fini del trattamento e in ultima analisi, 
del reinserimento sociale del detenuto. 
Insomma, il reinserimento sociale si ot-
terrebbe con una fuga fuori mura. 

Essere generosi rende felici
La generosità attiva  
i neuroni sede della gioia. 
Lo accerta una ricerca 
dell’Università di  
Lubecca, in Germania,  
condotta in collaborazione  
con l’Università di Zurigo 
e la Northwestern  
University di Chicago.

La logica utilitaristica non 
spiega il motivo per cui 

molte persone si prodigano 
per gli altri. Anche a rischio 
della vita, come succede:
❱ in chi perde la vita per salvare 
una persona dall’annegamento;

❱ in chi pur non avendo 
soldi, dà quel poco che ha 
a un bisognoso;
❱ in chi pur non avendo 
tempo, si sacrifica per spen-
dersi in volontariato a favore 
del prossimo.
La ricompensa non è in 
benefici materiali, ma in 
sé stessi: il cervello esulta 
se si è generosi, e anche se 
soltanto si ha l’intenzione 
di esserlo. 
Anche le esperienze mistiche, 
accendono i neuroni della 
felicità, così come l’esperienza 
estetica: quando davanti a 

un’opera d’arte proviamo una 
sorta d’incanto, questo non è 
dovuto al ragionamento, ma 
all’involontario attivarsi di 
quegli stessi neuroni. 
Visto che tendiamo a ripetere 
ciò che ci ha dato gioia, se ne 
deduce che se le esperienze 
di generosità, anche imitati-
ve, fossero frequenti durante 
l’educazione dei bambini, dimi-
nuirebbero le cattiverie degli 
adulti. Così come succederebbe 
per le esperienze di bellezza 
e d’armonia: diminuirebbero 
gli amanti del calcio a favore 
degli appassionati d’arte!
È però possibile che per i cattivi 
sia scarso il collegamento con 
i neuroni della felicità che 
si attivano invece nell’essere 
buoni. Dice lo scienziato Gia-
como Rizzolatti: “La natura 
ci ha creato un meccanismo per 
volerci bene, per capirci a un 
livello antico che viene prima del 
linguaggio. Ma sta alla cultura 
renderlo più ricco o più povero. 
Se la cultura invita a fregare il 
prossimo, a ucciderlo, ad essere 
egoisti e individualisti, il mec-
canismo dei neuroni specchio 
finisce con l’atrofizzarsi”.

Le teorie 
economiche 
tradizionali 
non riescono 
a spiegare  
la generosità. 
La ricerca  
in psicologia, 
invece, sug-
gerisce che 
una possibile 
motivazione 
starebbe 
nell’aumento 
della propria 
felicità.
Dalla ricerca

In mezzo allo strazio dei 
morti e dei feriti, c’è qual-
cuno che si sente importante 
per il fatto di esserci stato. 
Ecco i selfisti della Rambla. 
C’ero, quindi sono. 

Dicono che combattere  
un comune nemico unisce; 
dalla Finlandia alla Russia, 
dall’America all’Europa intera, 
si vive la stessa minaccia. Poco  
si vede, però, questa unione. 
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Alla ricerca degli scandali altrui
La curiosità stimola la conoscenza, il “gossip” invece la stupidità

 La ricerca 
dello scanda-
lo altrui è un 
primitivismo 
persistente: se 
si rivela uma-
no, un mito 
si smitizza, 
anche se ha 
compiuto 
mirabolanti 
imprese.

 Il gossip è 
di sempre. La 
storia è piena 
di gossip, di 
personaggi 
che si pren-
dono la briga 
di raccontare 
tutto quanto 
accadeva ai 
potenti. 

 Trovare 
notizie pru-
riginose sugli 
altri illude i 
ricercatori di
essere alla pa-
ri con i vIP.

Trovare notizie pruriginose 
che riguardano gli altri  
illude i ricercatori  
di essere alla pari con i vIP  
e superiori alla gente  
comune. E giustifica  
le proprie mancanze.

L a curiosità è il motore 
dell’intelligenza, il gos-
sip lo è della stupidità. 

Ingredienti: sadismo e mor-
bosità, conditi con invidia e 
voglia di disprezzare gli altri 
per sentirsi più grandi.
Da poco il pettegolezzo ha sfornato 
con successo il libro di un tal 
Brenna: nientemeno, la foto del 
primo bacio fra Diana e Dodi (lei 
Diana Spencer, lui Al-Fayed)! 
Il pettegolezzo sopravvive alle 
morti, serpeggiando soddisfatto 
anche fra chi ne è ferito, come i 
figli degli indagati. In quest’epoca 

pigra e presuntuosa, l’esistenza 
di persone superiori per grado 
o per personalità disturba. E 
ci si scaglia alla ricerca di ciò 
che impedisce di idealizzare una 
persona: più che riconoscere ciò 
che ha reso unica una persona, 
se ne scoperchiano i comuni 
difetti e le debolezze.
Con le foto alla cellulite delle 
bellissime e quelle dei tradi-
menti dei VIP, con la ricerca 
o invenzione di peccati dei 
politici, soprattutto quelli che 
si vogliono affossare. E che 
Einstein non portasse calzini 
fa pensare ai suoi piedi e ce lo 
avvicina, così come il figlio 
illegittimo della Montessori 
occupa molto del film che la 
rappresenta.
Neppure la Chiesa è rispar-

 La crimi-
nosa deriva 
del gossip è 
la cyberperse-
cuzione: foto 
lanciate  
in tutto  
il mondo, 
a imperitura 
umiliazione 
della vittima.

Letale la cultura del diritto senza doveri
Se non si produce, se produrre non si può, 

non si guadagna e non si può pagare 
nessuno. Semplice, ma a quanto pare anche 
no. Quest’estate, ha addolorato il suicidio 
di un imprenditore che non poteva pagare i 
suoi dipendenti. Più di 500 imprenditori si 
sono tolti la vita per motivi analoghi. Questo 
è un atto d’accusa. Non solo verso chi sta 
rendendo impossibile la continuità a tan-
te piccole aziende, strizzandole di tasse e 
burocrazia. Non solo verso le banche che 
concedono prestiti a chi soldi ne ha (vedi 
MPS), ma soprattutto a chi ha creato in 
più di cinquant’anni la cultura del diritto 
senza doveri. Di chi ha fatto credere che 
il posto di lavoro sia un diritto, sganciato 
dalla produttività. Sono i capostipiti di chi 
promette “nuovi posti di lavoro”, come 
fossero cioccolatini, invece che essere legati 
al nascere, crescere e stare in buona salute 
delle aziende. Se un’azienda non produce, 
non ci sono soldi. Se non ci sono soldi, non si 
può né investire, né pagare. Invece ci hanno 
a lungo raccontato che gli imprenditori i soldi 

li hanno sempre e se li tengono. Come se per 
il padrone dell’azienda non fosse importante 
e competitivo il benessere dei lavoratori. 
Come se campasse godendosi la vita e non 
lavorando e rischiando più di tutti. Anche 
lo Stato si arroga diritti senza doveri: da un 
report del Centro Studi Confimprenditori, 
emerge che quasi una piccola-media impresa 
su 5 (18,87%) vanta crediti ancora con la 
Pubblica Amministrazione. Quasi un quinto 
dei fallimenti delle imprese italiane deriva dai 
debiti non pagati dallo Stato. È la subcultura 
del diritto. Allo studio, anche se non studi. 
Alla promozione, anche se non sai. Alla 
sicurezza, come se la si potesse garantire. E 
a creare i capri espiatori. Si sa che la trista 
natura umana porta ad abbandonare chi 
sta diventando, diventa, è percepito debole. 
Ma se questi è il capo di un’azienda che 
non ha più soldi, invece di dargli contro, 
bisognerebbe stringerglisi attorno. Forse, tutti 
insieme, l’azienda si può salvare. Forse, 
tutti insieme, una soluzione si può trovare. 
Invece si dà corpo all’illusione che con un 

po’ di violenza si possa costringere a tirar 
fuori dal cappello stipendi che nel cappello 
non ci sono. La protesta pare la miglior 
soluzione, anche se non lascia tracce positive, 
come s’è visto dalle fabbriche che hanno 
chiuso, nonostante le proteste alle stelle. 
Non starebbe così l’Italia, se i capi fossero 
stati solidali con il Paese e avessero tenuto 
presente il semplice principio di causalità: se 
non produci, non guadagni. Se non cauteli, 
esponi. Se non amministri, vai in rovina. 
Come in un matrimonio: se non rendi felice 
il coniuge, lo perdi. Se non educhi i figli alle 
equivalenze (dovere compiuto = premio, 
famiglia = società di tutti) da grandi, non 
avendo ciò che pretendono, accuseranno i 
genitori. Ed eccoci qua, a vedere brava gente 
che si suicida e gente non brava che sorride 
dalle pagine dei giornali, sorridono quasi tutti, 
stringendosi le mani e scivolando come divi 
fra telecamere e microfoni, giocando a vincere 
poltrone e benefit, indipendentemente da 
come stanno facendo a pezzi, quell’Italia 
che oggi è nelle loro mani.

miata, visto che le nefandezze 
innegabili di taluni prelati 
interessano più degli infiniti 
eroismi di tanti inviati in 
nome del Vangelo.
A volte il gossip rasenta lo 
stalking, e alcuni divi si stan-
no ribellando. Ad esempio, a 
Jennifer Aniston (nella foto 
al Giffoni Film Festival) ex 

Anche se alla fine il 
gossip si riduce a mo-
duli ripetuti, fa ancora 
effetto! Strano, perché 
di solito una notizia 
ripetuta non fa notizia.

moglie di Brad Pitt. Le voci di 
una sua gravidanza si rincorrono 
da anni, e l’attrice ha scritto 
una lettera aperta, pubblicata 
sul blog che cura sull’Huffington 
Post: “Sono stufa di questo con-
trollo ossessivo del corpo che si 
verifica tutti i giorni ai miei danni 
con la scusa del giornalismo”. 
E Albano Carrisi ha chiuso 

Un anno di scuola guadagnato, ma…

Una riforma già a pezzi prima di essere 
applicata: un esperimento su 2.500 

studenti, in tutt’Italia.
Nel 2018 in 100 classi scelte in tutt’Italia 
si sperimenterà la maturità in 4 anni: 2.500 
studenti per anno. 
Vista la riduzione della mole di lavoro rispetto 
ai nostri tempi (portavamo tranquillamente 
alla maturità tutto il programma dei 5 anni), 
non dubito che sia possibile ridurre di un anno 
gli studi superiori. La riforma pare stimolata 
dal risparmio in soldi che consentirebbe allo 
Stato, più che dal risparmio in tempo agli 

studenti. Alla fine dell’esperimento, 2.500 
studenti avranno guadagnato un anno, gli 
altri arriveranno un anno dopo! Non mi stu-
pisce, ma mi dispiace che i riformatori non si 
siano preoccupati di permettere ai migliori 
di accelerare la maturità di uno, due, anche 
tre anni, ma che col solito egualitarismo, 
abbiano pensato di far accelerare tutti. 
Resta il divieto di far saltare anni a chi a 
scuola si annoia, limitando le proprie capa-
cità, mentre non c’è nessun limite, per ora, 
al perderli, gli anni: i fuoricorso si sprecano 
(secondo Almalaurea il 55% nel 2014).

Terremoti, domande da Ischia

Il terremoto di magnitudo 4 che ad Ischia ha provocato 
due morti, 39 feriti e 2.600 sfollati (21 agosto) ci pone 

di fronte a una realtà destabilizzante. L’Italia sta in piedi 
per improbabili scommesse. Che non ci siano terremoti, 
ad esempio. Quindi, avanti con abusivismo, costruzioni 
di cemento scadente, case sul greto di fiumi silenti,  
che alla prima alluvione si disfano. I morti per criminale  
incuria sono un atto d’accusa alla classe politica. È 
quindi il nostro Stato un nemico? Quanto agli interventi 
dopo le catastrofi, a un anno dal sisma nel Centro Italia, 
si è appena iniziato a rimuovere le macerie e a conse-
gnare poche centinaia di casette. Errani si è congedato 
elogiandosi per l’ottimo lavoro. Complimenti. 

recentemente ogni suo profilo 
social. I motivi sono evidenziati 
dalle assurde ed inaccettabili 
reazioni quotidiane piene di 
odio, rozzezza e violenza nei 
suoi confronti e dei suoi cari. 
Se il gossip può nuocere ai 
VIP, tanto più lo fa alle per-
sone comuni: dal mobbing sul 
lavoro, alle sparate sui social.
I più deboli, soccombono, 
giungendo talora anche al 
suicidio. Nessuno può azze-
rarne le conseguenze. Si sa che 
ciò che compare su internet 
non sparisce mai del tutto e 
può essere usato da nemici nei 
momenti più impensati. E il 
diritto all’oblio, che dovrebbe 
essere sacrosanto, ha tempi 
lunghi, talora lunghissimi, e 
in qualche caso interviene 
quando la vittima purtroppo ha 
pagato con la vita la fragilità 
innescata da questo morboso 
meccanismo ossessivo.

Pagine a cura di  
Federica Mormando 

psichiatra e psicoterapeuta
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Testi di  
Anna Carissoni

La presenza dei cinghiali è 
massiccia ed è un problema 
ormai a livello nazionale, 
con danni in aumento  
un po’ ovunque.  
Sull’Appennino piacentino, 
per esempio, come denuncia 
Marco del Lest, da parecchi 
anni si ripete «l’aratura  
sui pochi pascoli e prati 
stabili rimasti, un’aratura 
del cotico erboso, causata 
dai numerosi branchi  
di cinghiali che, grufolando, 
dissotterrano i bulbi  
del crocus, delle orchidee  
e di altre piante».

Se questo fenomeno non 
avvenisse in un territorio 
storicamente antropizzato 

e modellato dall’uomo - osserva 
ancora Marco del Lest - fareb-
be parte dei normali processi 
evolutivi degli ecosistemi na-
turali: «Ma il nostro territorio 
è il frutto delle profonde tra-
sformazioni antropiche fatte 
dalle generazioni che ci hanno 
preceduto. I pascoli di crinale 
rappresentano la testimonianza 
di un’economia silvo-pastorale 
che ha consentito ai nostri an-
tenati di insediarsi e permanere 
nelle terre alte, svolgendo nei 
secoli un importante presidio di 

prevenzione e limitazione del 
dissesto idrogeologico. Questo 
ha contribuito, tra l’altro, allo 
sviluppo di una florida econo-
mia agricola e successivamente 
industriale, nelle aree di pianura 
sottostanti». 
Le stesse devastazioni sono 
compiute dai suidi in questione 
in molte altre regioni italiane. 
Quest’estate i cinghiali:
❱ si sono spinti persino sulle 
spiagge;
❱ hanno vendemmiato in anticipo 
sui Colli Euganei;
❱ sono entrati nel giardino di 
una casa a Casole d’Elsa (Siena);

❱ sono diventati focolai di TBC 
in provincia di Macerata, dove 
carcasse di animali infetti sono 
state rinvenute lungo le rive 
del fiume Esino…
Gravemente colpite risultano 
anche le Marche e l’Umbria (foto 
a sinistra in alto, scattata sui 
monti sopra Gualdo Tadino). 
Insomma il fenomeno ha assunto 
una dimensione sociale allar-
mante, soprattutto oggi quando 
le boscaglie stanno riprenden-
dosi inesorabilmente quello che 
l’uomo aveva impiegato secoli 
a dissodare, e anche i cinghiali 
vi trovano un luogo ideale per 

E se si estinguessero certe specie di animali domestici?
Purtroppo le aziende agricole  

che falliscono e i villaggi  
che si spopolano non fanno notizia,  
e così pure il mancato controllo 
dei cinghiali, nonostante la sempre 
più ampia documentazione dei 
danni provocati. Come afferma 
Oswald Tonner che sperimenta con 
convinzione un’agricoltura ed una 
zootecnia rigorosamente ecologiche, 
«vorrei discutere con gli animalisti 

quando, a protezione dei predatori, 
sostengono che la razza umana è 
peggiore di quella animale. A livello 
planetario può essere un discorso 
giusto, ma far passare per colpevole 
di tutti i malanni del mondo gente 
semplice, con grosse fatiche e bassa 
retribuzione, spesso costretta ad 
adattarsi ad una seconda attività, è 
un modo di pensare sbagliato». A 
giudizio sempre di Oswald Tonner 

sarebbe più opportuno «rivolgersi 
contro i grossi allevamenti indu-
striali di massa, dove ogni animale 
non vede mai la luce del sole, ha 
perso la capacità di nutrirsi d’erba, 
ha una durata di vita di pochissimi 
anni. Tutta l’esistenza di questi 
esseri è una sofferenza. Parlan-
do dei diritti dei grandi animali 
selvatici, mi chiedo perché non 
predisporre una zona più o meno 

vasta, recintarla e fare una riserva 
di questi animali che si potrebbero 
riprodurre, garantendone la specie. 
Se poi avvenisse l’estinzione delle 
specie di animali domestici sarebbe 
una cosa definitiva e irrecuperabile, 
in quanto perdita del potenziale 
genetico costruito in 10.000 anni di 
cultura pastorale, anche perché gli 
antenati selvatici dei nostri animali 
domestici a volte non esistono più».

Crescita preoccupante su un territorio storicamente antropizzato e modellato dall’uomo. 
Dai numerosi branchi dei suidi che imperversano ovunque, gravi danni all’agricoltura

Cinghiali, troppi e dannosi

riprodursi e spadroneggiare. E 
ci si accorge che lo spopola-
mento delle aree interne non 
è un progresso per la società, 
così come la congestione delle 
città e dell’urbanizzazione sta 
provocando più svantaggi che 
vantaggi. Tra cui, appunto, il 
dannoso e pericoloso ritorno di 
animali come i cinghiali (ma 
anche i lupi e gli orsi). Forse 
oggi servirebbero leggi per la 
Protezione dell’uomo, perché sono 
l’uomo e le sue attività agricole 
e pastorali che hanno bisogno 
di protezione sulle colline e 
sulle montagne italiane. 

In Lombardia i cinghiali sono da 
tempo un’emergenza che si è cer-

cato recentemente di contenere, se 
non proprio di eliminare, con nuove 
regole in cui la Commissione Agri-
coltura ha sintetizzato due progetti 
di legge. Tra le novità introdotte, il 
dovere degli ambiti e dei comprensori 
alpini di risarcire fino al 30% i danni 
causati dai cinghiali nelle aree dove 
è consentita la caccia (in montagna 
i risarcimenti per i danni permanenti 
ai prati interesseranno non solo gli 

imprenditori agricoli, come richiesto 
da un emendamento del Pd). Ambiti 
e comprensori, inoltre, avranno il 
compito di promuovere iniziative di 
prevenzione. Per il triennio 2017-2019 
sono previsti 300.000 euro di risarci-
menti all’anno, mentre il territorio 
agro-silvo-pastorale verrà suddiviso 
in zone idonee e zone non idonee alla 
presenza del cinghiale e saranno indivi-
duate unità di gestione, cioè zone in cui 
consentire il prelievo venatorio. Altre 
norme regolano poi il recupero delle 

Per mettere d’accordo agricoltori, cacciatori e ambientalisti

Nuove regole in Lombardia 
ma rimedi ritenuti blandi

Non è più solo 
l’agricoltura 
che è colpita, 
ma la  
vivibilità  
dei centri 
abitati rurali, 
il turismo,  
la sicurezza 
delle persone 
di fronte  
a rischi di 
aggressioni e 
di trasmissioni 
di malattie.  
Di fronte  
a questi fatti, 
la nostra classe 
politica sembra 
indifferente, 
mentre  
la legislazione  
è ancora ferma 
alla legge-qua-
dro del ’92 
che compiaceva 
i cacciatori, 
quando questi 
ultimi erano 
ancora  
numerosissimi 
nel nostro  
Paese  
e l’avanzata 
dei boschi  
e degli incolti 
era ancora  
agli inizi.

carcasse e stabiliscono sanzioni per 
chi immette o detiene illegalmente 
cinghiali, per chi li alleva violando 
le disposizioni vigenti e per chi li 
abbatte senza autorizzazione. Le 
nuove regole dovrebbero - secondo 
le intenzioni - mettere d’accordo 
gli agricoltori, i cacciatori e gli 
ambientalisti, ma è lecito pensare 
che l’obiettivo sia ancora lontano, 
perché la presenza è stimata in 6.000 
capi. Negli ultimi dieci anni sono 
stati registrati oltre 6.500 eventi 
dannosi all’agricoltura, senza contare 
quelli non denunciati; a titolo di 
indennizzo sono stati erogati oltre 2 
milioni e 500.000 euro, cifra basata 
però sulle risorse disponibili e non 
sui danni prodotti.

Salgono  
di intensità  
le lamentele,  
le proteste, 
spesso  
la rabbia e 
l’indignazione 
degli ambienti 
contadini per  
i danni  
prodotti in 
forme e misure 
crescenti  
da colonie  
di cinghiali  
nei territori  
dei loro alleva-
menti e delle 
loro colture.  
Si tratta di 
danni sempre  
superiori 
rispetto a 
quanto vengo-
no riconosciuti 
(quando  
lo sono) 
dalle autorità 
competenti.  
In pratica  
gli agricoltori 
si sentono 
costretti  
soltanto  
a subire:  
una volta  
le scorribande 
dei cinghiali, 
altre volte 
quelle dei lupi 
e degli orsi…

dentro i Fatti



/ ottobre 2017 11

Qualità  Risparmio
I meccanismi messi in atto dagli specialisti della vendita per  

accendere l’interesse del cliente tra gli scaffali del supermercato
di Giulia Maio

Di fronte ad un prodotto  
ci lasciamo cogliere  
da un irrefrenabile impulso 
all’acquisto oppure  
ponderiamo con calma la sua 
effettiva utilità e le varie  
alternative? Queste sono so-
lo due delle molte domande 
che, probabilmente, ognu-
no di noi si pone almeno 
qualche volta quando si 
confronta con la spesa.

I consumatori che giungono 
al supermercato sono già in 
qualche modo condizionati 

dalla pubblicità, che proietta 
loro un’identità e ne suggerisce 
l’importanza. La pubblicità, 
spesso visionata all’interno 
degli stessi market attraverso 
il proprio smartphone, accende 
desideri, speranze, sogni che 
hanno come riferimenti obbli-
gati il benessere, il successo, la 
felicità, in cambio dell’acquisto 
o dell’uso di un prodotto.
Il vero punto vendita oggi è 
diventato soprattutto un mezzo 
di comunicazione e di relazione 
con gli altri. Comprare significa 
soddisfare diversi aspetti del “sé”: 
possiamo contentare la nostra 
parte più infantile e al tempo 

 Strategie 
di vendita 
sempre più 
specialistiche 
e mirate, 
affidate  
ad esperti 
aggiornati  
in materia,  
e anche  
a psicologi.

Tendenze e gusti del cliente condizionato dal “marketing” e dalla vista

Sulla bilancia il peso della pubblicità
Tendenzialmente infedele, 

iperinformato, pronto a con-
dividere le proprie esperienze di 
consumo con gli altri, attento al 
prezzo, ma anche alla qualità: è il 
ritratto del consumatore italiano 
secondo una recente ricerca del 
Censis. Sono cambiate le abitudini 
alimentari, ma è mutato anche il 
modo di fare la spesa. Proviamo ad 
analizzare questo fenomeno con 
Daniela Fiorucci, responsabile 
dell’ufficio di marketing de L’Ab-
bondanza s.r.l. del gruppo Selex.

Come si stanno trasformando gli 
acquisti dei consumatori italiani?

C’è una forte polarizzazione tra 
coloro che sono attenti principal-
mente alla convenienza e coloro 
che mostrano una maggiore sensi-
bilità nei confronti dell’ambiente, 
della salute e del benessere, e una 
maggiore attenzione verso il terri-
torio e le sue tradizioni. Le nuove 
tendenze vedono un aumento delle 
vendite dei prodotti biologici, dei 
prodotti free from e degli alimen-
ti per consumatori vegetariani e 
vegani. Per questi ultimi stiamo 

ancora parlando di una nicchia, 
anche se in rapida crescita. 

Quali sono, a suo avviso, i motivi 
di tale cambiamento?

Gli italiani puntano sempre di più 
alla qualità della vita che significa 
essere in salute e in forma. Non a 
caso siamo i più magri d’Europa e 
tra i più longevi, ci concediamo 
meno vizi di un tempo, siamo però 
sempre più mobili e confusi. A 
guardare i carrelli, spicca la pro-
pensione per i consumi etnici. E 
nella top ten dei cibi più venduti 
ci sono la soia, prodotti senza 
glutine, integratori. Negli ultimi 
anni, inoltre, tra i consumatori si 
è diffuso un crescente interesse su 
ciò che si mangia, sulla provenienza 
degli alimenti e su come sono stati 

coltivati. Molto esigenti e attenti 
sono soprattutto i consumatori in 
cerca di alternative per motivi di 
salute, in seguito ad allergie e in-
tolleranze.

I consumatori sono meno “fedeli” 
che nel passato ai loro centri 
vendita e ne frequentano un 
numero crescente. Cosa fate 
per fidelizzare i clienti?

Quello che noi offriamo ai clienti 
è un supermercato a misura d’uo-
mo, dove è facile fare la spesa. 
Perseguiamo l’unico valore della 
“chiarezza espositiva”, lasciando 
al cliente la libertà di scegliere, 
ma facilitandolo nella ricerca dei 
prodotti per una spesa semplice 
e veloce. Abbiamo un personale 
competente e cordiale preparato, 
in grado di instaurare uno stretto 
rapporto con il cliente, al quale è 
riservato un servizio “di vicinato”, 
con i plus della grande distribuzione. 
Un assortimento di qualità attento 
alle nuove esigenze, con spazi de-
dicati alle tipicità del territorio, ai 
prodotti biologici e del benessere.

Giulia Maio

stesso sentirci adulti maturi che 
scelgono responsabilmente tra 
una costellazione di offerte. I 
supermercati adottano diver-
se strategie per invogliare i 
clienti all’acquisto e lanciare 
messaggi di ogni genere. Di 
solito le prime merci collocate 
all’ingresso sono frutta e ver-
dura, per dare un’immagine 

Oggi negozi, grandi 
magazzini e centri 
commerciali devono  
attirare, informare, 
persuadere. Non si 
parla più di cliente, 
ma di guest (ospite), 
un termine che  
identifica bene il tipo 
di relazione familiare 
che dovrebbe  
crearsi tra chi entra  
in un punto vendita  
e chi lo gestisce.

 Le nuove 
abitudini ali-
mentari degli 
italiani si 
orientano al 
cibo di quali-
tà, all’insegna 
di una spesa 
sana per una 
vita sana.

 Come si 
orientano i 
supermercati 
per conqui-
stare i clienti? 
Ne abbiamo 
parlato con 
Daniela 
Fiorucci, re-
sponsabile del 
“marketing” 
del gruppo 
L’Abbondanza 
s.r.l. 

 Attivo dal 
1975, oggi è 
presente in 
tre regioni 
del Centro 
Italia - Um-
bria, Toscana 
e Marche - 
con una rete 
distributiva 
diretta di 36 
punti vendita 
ad insegna 
Famila ed 
A&O.

 Molte  
le attività  
a sfondo  
sociale, con 
progetti con-
tro lo spreco 
alimentare. 
Tra queste 
Siticibo, un 
programma 
della Fonda-
zione Banco 
Alimentare 
Onlus con 
lo scopo di 
recuperare 
le eccedenze 
alimentari dai 
punti vendita.

 L’azienda 
ha dato il 
via da alcuni 
anni anche 
ad un piano 
per la 
sostenibilità 
ambientale ed 
il risparmio 
energetico.

 L’Ab-
bondanza è 
concessio-
nario del 
marchio IO 
NON SPRE-
CO, che 
valorizza le 
aziende che 
riducono i ri-
fiuti organici 
e le emissioni 
di gas serra, 
attuando 
iniziative di 
solidarietà, 
per una 
distribuzione 
etica del cibo. 

rendine, per esempio) e adulti. 
Inoltre la sistemazione di un 
prodotto può servire anche 
a dargli un’identità precisa: 
uno yogurt, per esempio, può 
mandare un messaggio diverso 
a seconda che lo si metta con 
prodotti dolciari oppure insieme 
ad alimenti dietetici. La psico-
logia della vendita spiega come 
specifiche collocazioni servano 
ad attirare la curiosità, come 
gli espositori che ci troviamo 
di fronte quando arriviamo al-
la cassa, carichi dei cosiddetti 
“prodotti da acquisto d’impulso” 
(caramelle, lamette da barba 
ecc.). Il colpo d’occhio ha un 
ruolo fondamentale nella de-
cisione di un acquisto, dunque 
il packaging, la confezione dei 
prodotti, rimane importante. 
Ma anche il tatto ha la sua 
rilevanza: la possibilità di toc-
care piace, perché ci fa sentire 
consumatori autonomi. 

&
La borsa deLLa spesa

di natura e genuinità. Anche 
la posizione negli scaffali degli 
alimenti risponde a regole precise: 
le collocazioni più alte o più 
basse sono sfavorite, dunque 
i prodotti più richiesti e delle 
marche più note sono subito a 
portata di mano. Diverse sono 
le collocazioni di prodotti che 
devono attirare bambini (me-
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Mais

Il mais è una pianta annua 
(Zea mays); chiamata comu-

nemente anche granoturco, 
o granone, o frumentone, 
unica specie del genere Zea, 
della famiglia delle Poaceae o 
Graminaceae. Il mais si colti-
va dal livello del mare sino a 
3.000 metri. Il nome deriva 
dallo spagnolo maiz, voce di 
origine aruaca. Il Messico fu 
il suo centro di origine: qui 
3.000 anni fa, la pianta sel-
vatica, che dava pannocchie 
piccolissime e dal gusto amaro, 
è stata addomesticata e colti-
vata, per arrivare alle attuali 
pannocchie, lunghe anche 40 
cm, costituendo, ancora oggi, la 
base dell’alimentazione locale: 
chi non conosce le tortillas? La 
cultura del popolo messicano 
è legata al mais da sempre: 

Il simbolo della prosperità, 
considerata nella sua origine

basti pensare che tra i Maya 
era l’elemento principale di 
sostentamento, per questo 
credevano che i loro proge-
nitori fossero fatti di mais. Al 
tempo dei Maya sono state 
selezionate moltissime varietà: 
diverse per sapore, consistenza 
e colore (con chicchi bianchi, 
gialli, rossi, blu), emarginate 
dal mercato moderno, dominato 
da ibridi più produttivi, anche 
transgenici, e da mais importati 
in quantità massicce a basso 
prezzo. Paradossalmente nel 
Paese dove il granoturco è na-
to, il 35-40% viene importato 
dagli Stati Uniti!
I maggiori produttori oggi sono 
gli USA (l’America Setten-
trionale è la zona di maggiore 
produzione e consumo), la Ci-
na, il Brasile; per l’Europa: la 

Francia, l’Italia e la Romania. 
Dal mais si ricava la maize-
na, con altissimo contenuto 
di amido, utilizzata in cucina 
come addensante.
Dal germe dei grani di mais è 
ricavato per spremitura l’olio 
commestibile, oppure impiegato 
nella fabbricazione di saponi 
molli, nella finitura del cuo-
io, come lubrificante ecc. Da 
esso si estraggono anche alcol 
e zucchero. La Chicha in Ar-
gentina e il Corn whiskey negli 
USA sono distillati di mais. La 
coltivazione ha avuto grande 
impulso a causa della possibilità 
di utilizzare questa pianta per 
ottenere materiali completamente 
biodegradabili e compostabili, 
simili alla plastica per consistenza 
e uso (MATER-BI).

Francesco Imbimbo

di Francesco Imbimbo

Dal giornale di bordo  
del 5 novembre 1492:  
«C’erano grandi campi 
coltivati con radici,  
una specie di fava e una 
specie di grano chiamato 
mahiz». Così Cristoforo 
Colombo descriveva  
il paesaggio agricolo  
delle Indie.

Quella piantina dallo 
straordinario ritmo 
di crescita, base 

dell’alimentazione delle civil-
tà amerindie, era destinata a 
ridisegnare completamente i 
profili rurali d’Europa, come 
pure a stravolgerne le abitudini 
alimentari. Fin dal suo primo 
ritorno nel 1493, Cristoforo 
Colombo aveva portato con sé 
alcuni chicchi di mais. Cereale 
a rapida crescita ed elevato 
rendimento, fu introdotto subito 
in Andalusia, terra dove gli 
Arabi avevano realizzato (e 
insegnato) le loro coltivazioni 
intensive, e di lì si diffuse in 
Portogallo.
Il granturco arrivò in Italia, 
quale nuovo grano esotico 
(per questo chiamato turco). 
Infatti la denominazione turco 
o turchesco, data a numerosi 
prodotti provenienti dal Nuovo 
Mondo, stava semplicemente 
a indicare esotico, ossia prove-
niente da lontano e non già 
dall’Impero ottomano. Intorno 
al 1560 il mais svettava nel 
Veneto (prima seminagione 
nel 1554) e nel Mantovano; 
la Serenissima lo introduceva 
nel Polesine e nel Friuli, pe-
netrava in Italia meridionale, 
compariva anche nei campi 
e sui mercati del Midi della 

Francia. Dovunque fosse piantato, 
insieme al fagiolo americano (che 
ricostituiva la fertilità del suolo), 
allontanava per i contadini lo 
spettro della carestia. Il XVIII 
secolo fu segnato da tremende 
carestie e il mais rappresentava 
una soluzione ottimale. Lo strapo-
tere di questo cereale determinò 
però uno scadimento qualitativo 
della dieta contadina, portan-
do in alcuni casi alla pellagra, 
causata dalla mancanza di una 
vitamina essenziale, la niacina 
(vitamina PP da Pellagra Preventis/
Pellagra-Preventing, o vitamina B3). 
La colpa non era tanto del mais 
quanto delle condizioni di assoluta 
povertà di alcune frange della 

Il “pane” del 
Nuovo Mondo

Il granturco tra 
realismo e poesia

In Italia il primo a scrivere 
del mais fu il botanico sene-
se Pietro Andrea Mattioli 
nel 1570. Il medico Castore 
Durante da Gualdo Tadino 
riferisce nel 1585: «Fanno 
di questa farina i contadini 
polenta». Entrambi ritene-
vano che il mais potesse 
rappresentare un rimedio 
alla carestia. Era al pane  
che si pensava ogni volta 
che veniva introdotta  
una nuova pianta.

Nel film, di Ermanno Olmi, 
L’albero degli zoccoli (1978), 
ambientato nella Bassa 
Bergamasca dell’ultimo ’800, 
il granoturco o melgòt,  
come si chiama comunemen-
te in quella zona, è uno  
degli elementi naturali  
che fanno da sfondo alla 
vicenda: la vita di una comu-
nità contadina, raccontata 
con un linguaggio realistico 
(i dialoghi sono in dialetto 
bergamasco).

L’uomo  
venuto da una 
pannocchia
Secondo il Popol Vuh, 
il libro sacro dei Maya, 
trascritto all’inizio del 
’700 dal frate domenicano 
Francisco Ximénez  
(il manoscritto è  
conservato alla Newberry 
Library di Chicago),  
l’uomo sarebbe nato da 
una pannocchia. Si narra 
che l’uomo fu creato dopo 
tre tentativi. Il primo 
uomo era costituito  
di argilla e fu sciolto  
da un’inondazione.  
Il secondo, fatto di legno, 
fu distrutto dalla pioggia. 
Al terzo tentativo  
sopravvisse un uomo 
di mais che può essere 
considerato il progenitore 
dell’umanità.
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popolazione e, infatti, la pellagra 
scomparve con il miglioramento 
delle abitudini alimentari agli 
inizi del Novecento.
Nel XVI secolo, primo cronista 
del mais fu il frate francescano 
Bernardino de Sahagún nella 
sua Historia General de las cosas 
de Nueva España (conservata 
nella Biblioteca Medicea Lau-
renziana di Firenze). In Europa, 
sarà rappresentato per la prima 
volta nel New Kreuterbuch di 
Leonhart Fuchs di Tubinga, 
una sorta di erbario con le pri-
me riproduzioni xilografiche di 
soggetto botanico a carattere 
scientifico, stampato a Basilea 
nel 1542-43. 

Il
che cosa ManGiaMo
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Per chi vuole 
stare in forma!
Pasta di mais e polenta di 
farina di mais hanno alto 
valore biologico. Sono  
per tanto utili nella  
nutrizione quotidiana  
non solo degli intolleranti  
al glutine, ma di tutti 
coloro che vogliono 
mantenersi in forma, 
combattendo il gonfiore  
di stomaco dopo un piatto 
di pasta e la pesantezza  
che spesso ne deriva. 
Provare per credere!

Grazie ai  
carboidrati è 

ideale nell’ali-
mentazione  
di persone  

deboli o molto 
esili. Consigli  

su come usarlo.

La polenta tradizionale ha 
il mais come alimento 

di base, è facilmente dige-
ribile e saziante. A torto è 
considerata un piatto molto 
pesante e ricco di calorie; 
in realtà ha una quantità di 
calorie abbastanza limitata, 
sicuramente inferiore a quella 
della pasta. Le calorie della 
polenta dipendono dal grado 
di idratazione e quindi dalla 
sua consistenza: una polenta 
molto soda ha più calorie di 
una polenta piuttosto liquida. 

La farina di mais è molto ricca 
di carboidrati, in particolare 

amido, mentre scarseggia di 
alcuni amminoacidi essenziali 
e di vitamina B12, non a caso, 
la pellagra è una malattia molto 
frequente proprio in quelle 

popolazioni che consumano 
quantità eccessive di polenta 
o farina di mais in genere. 
La farina per la polenta deve 
essere conservata con molta 
attenzione, come del resto si 
fa con tutti i cereali. 

Per evitare che la farina formi 
al suo interno larve di insetti, 

il metodo più sicuro è quello di 
tenerla in un ambiente secco 
ed asciutto, al riparo dalla luce 
diretta del sole e dal calore. Un 
altro metodo sicuro è quello 
di tenerla sottovuoto, però, a 
mio giudizio, credo che questa 
soluzione tolga un po’ di sapore 
alla farina appena macinata. In 
alternativa si possono utilizzare 
sacchetti di tela, chiudendoli 
ermeticamente e riponendoli 
nella dispensa.

La polenta: piatto 
povero o ricco?

Consigli di  
Roberta Carini*

Per secoli il mais è stato un 
alimento tradizionale delle 
popolazioni maya e azteche 
del Centro America. Oggi 
è un cereale molto presente 
nella nostra cucina: si utiliz-
za soprattutto la farina per 
preparare pane e polenta. 
Ma pochi sanno che il mais 
è un eccezionale integratore 
naturale: contiene vitamine 
(soprattutto del gruppo B) e 
sali minerali (ferro, fosforo, 
magnesio, potassio in buona 
percentuale, oltre a calcio, 
rame, zinco e selenio).

Grazie ai sali di potassio, il 
mais è anche:
❱ un buon diuretico e contri-
buisce a eliminare l’acido urico 
e i fosfati in caso di calcoli 
renali. Si può preparare una 
tisana diuretica: le barbe di 
mais, sono molto utili in caso di 
insufficiente secrezione urinaria 
o calcoli renali: per ottenere un 
effetto diuretico fate bollire in 
mezzo litro d’acqua per alcuni 
minuti 20/30 g di barbe secche 
di mais, reperibili in erboristeria 
e lasciate riposare l’infuso per 
un’ora circa.

❱ Contro la cistite si possono 
aggiungere, nella preparazione 
della tisana, anche i rizomi 
secchi di gramigna.

❱ Il mais è ricchissimo di vi-
tamine. L’apporto vitaminico 
è costituito dal betacarotene, 
precursore della vitamina A, e 
dalle vitamine B1 (tiamina), 
B2, B3, B9 e in quantità ridotte 
dalla vitamina E.

❱ Grazie alla tiamina è un 
alimento che riequilibra il 
sistema nervoso.

❱ Apporta anche acido folico e, 
per questo motivo, l’assunzione del 
mais è consigliata in gravidanza. 
L’acido folico e il ferro in esso 
contenuti proteggono inoltre 
contro l’anemia e sono indicati 
in caso di convalescenza. Nel 
corredo nutritivo del mais è 
presente una discreta dose di 
luteina, un flavonoide che ha 
un’azione protettiva per gli occhi 
ed è efficace per prevenire la 
degenerazione maculare senile.

❱ Il mais è del tutto privo di 
glutine, per questo è altamente 

Glucosio e rischio 
di ingrassare
Nonostante il mais in sca-
tola sia poverissimo di grassi 
e calorie, ha un problema: 
contiene molto amido sotto 
forma di glucosio. Perciò 
il mais in scatola, essendo 
immerso in una soluzione 
di glucosio, se consumato la 
sera o in grosse quantità fa 
alzare il livello di glicemia, 
con conseguente aumento 
dell’insulina. Quando ciò 
avviene si rischia  
di ingrassare. 

L’olio fa bene  
al cuore  
e alle arterie
L’olio di mais ha un 
apporto calorico piuttosto 
elevato, circa 900 kcal per 
100 g, dovuto all’elevato 
contenuto di grassi. Va 
preferibilmente consumato 
a crudo, in quanto risulta 
poco stabile al calore. È 
estremamente ricco di vita-
mina E e di acido linoleico, 
sostanze che prevengono 
l’ossidazione delle cellule  
e conservano l’integrità  
dei tessuti. L’acido linoleico 
abbassa il colesterolo nel 
sangue, protegge il cuore 
e favorisce la motilità 
vascolare, riducendo anche 
edemi e gonfiori provocati 
dall’ultimo caldo. Abitua-
tevi a condire con l’olio di 
mais a crudo e aggiunge-
tene un cucchiaino anche 
allo yogurt del mattino. 

Potere calorico:  
un terzo di 
quello del pane
Per regolarsi sulle dosi 
giornaliere basta sapere  
che il potere calorico  
del mais vale un terzo  
di quello del pane o delle 
patate. In particolare 90 
grammi di pane equivalgo-
no a 270 di mais. Perciò  
se nella dieta è previsto  
il consumo di 50 grammi 
di pane, si possono consu-
mare 150 grammi di mais  
in scatola più 40 grammi  
di pane o un pacchetto  
di cracker. Un etto di 
mais in scatola, sgocciola-
to, apporta 75 kcal  
e contiene 2,18 grammi  
di proteine, 1,43 di grassi, 
163 milligrammi  
di sodio e 13,02 grammi 
di carboidrati. 

digeribile, ed è indicato nelle 
prime pappe da svezzamento. 
Indispensabile per le persone 
intolleranti al glutine e ai dia-
betici perché, rispetto ad altri 
cereali, non provoca innalza-
menti rapidi della glicemia.

❱ È stato riscontrato che il mais 
ha un’azione anticolesterolo 
ma la sua funzione più efficace 
è quella depurativa sul fegato 
e l’intestino. Essendo povero 
di lisina e triptofano, è bene 
abbinarlo alle proteine vegetali o 
animali, che contengono questi 
aminoacidi essenziali. In effetti 
la polenta, per tradizione, si 
accompagna molto bene con 
i formaggi, le carni rosse e i 
pesci poveri, ma anche con 
legumi e funghi in umido.
È sempre meglio scegliere la 
farina integrale perché più ricca 
di fibra e crusca (utili al buon 
funzionamento intestinale) ma 
anche di vitamine e minerali.

*nutrizionista, Ospedale  
San Matteo, Pavia
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Un ottimo

energetico
integratore

Placa la fame, non fa ingrassare 
e c’è l’olio di semi senza OGM
Per preparare un delizioso plumcake saziante e anti-stipsi servono 
300 g di fioretto di mais, mezzo bicchiere di olio di mais, 3 uova 
bio, una confezione di yogurt greco, un cucchiaio di uva passa, 
uno di pinoli e di canditi, 50 g di zucchero grezzo di canna, una 
bustina di lievito e la buccia grattugiata di un’arancia non trattata. 
Mettete gli ingredienti nel mixer, mescolateli e versateli in uno 
stampo da forno. In forno a 180 °C per mezz’ora. Per un dessert 
antiossidante, gustate il plumcake con una tazza di tè rosso.
Il mais è stato sottoposto a due miglioramenti genetici per conferire 
resistenza alla piralide (un parassita) e al glifosato (un erbicida). 
Queste varietà sono autorizzate per la semina in Europa. In merito 
all’utilizzo di culture transgeniche, il dialogo scientifico è ancora 
aperto: in commercio, per rispondere alle richieste dei consumatori, 
si trova l’olio di semi di mais da coltura italiana senza OGM. 

che cosa ManGiaMo
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Il Presidente dei Vescovi italiani,  
Cardinale Gualtiero Bassetti

Per i migranti  
responsabilità 
unita al rispetto  
della legge

Dopo anni di lamentele a tutto spiano, 
dopo malumori, rabbie, critiche, 

insofferenze varie, dopo gli slalom di certa 
politica che a parole se la prendeva con 
l’Europa, non concludendo poi alcunché, 
qualcosa si è mosso. Procedendo a piccoli 
passi e senza l’enfasi renziana, facile alle 
battute ma alquanto sterile nel far punti, 
Gentiloni con il suo governo ha almeno 
varato qualche misura, ottenendo un calo 
negli sbarchi di migranti dalla Libia alle 
nostre coste. Poi è chiaro a tutti che di 
fronte ad un’emergenza epocale occorrerà 
- meglio prima che poi - mettere a punto 
un piano mondiale, non solo europeo, per 
salvare l’Africa, aiutandola e creando le 
condizioni per evitare alle radici gli esodi 
di massa. Da paziente tessitore, procede con 
incontri a tutto campo, ricuce strappi nella 
sua compagine governativa, riesce in una 
faticosa ma indispensabile intermediazione. 
Il navigato ministro degli Interni, Minniti 
dimostra di voler tenere salda la barra. E 
così gli arrivi ad intensità montante hanno 
avuto un brusco calo, il vento ha cambiato 
corso, riuscendo a creare convergenze più 
che a moltiplicare divergenze. Il clima ge-
nerale non è più quello rassegnato, con un 
misto di buonismo in nome dell’accoglienza 

e di affarismo sulla pelle altrui, con sospetti 
non propriamente pii. C’è da aggiungere 
che con l’arrivo del Cardinale Gualtiero 
Bassetti alla presidenza della CEI si è visto 
messo in atto un atteggiamento meno 
teorico e più pratico. Lo si è capito molto 
bene anche dal discorso che l’Arcivescovo 
di Perugia ha tenuto in occasione della festa 
del compatrono di Perugia, san Lorenzo, 
titolare della Cattedrale. Il presidente dei 
Vescovi italiani, parlando dell’immigrazione 
ha ricordato che questa sfida “va affrontata 
con una profonda consapevolezza, grande co-
raggio e immensa carità” - come aveva detto 
alcuni mesi prima - ma ha rivendicato “con 
altrettanto vigore, la necessità di un’etica della 
responsabilità e del rispetto della legge. Proprio 
per difendere l’interesse del più debole, non 
possiamo correre il rischio - neanche per una 
pura idealità che si trasforma drammaticamente 
in ingenuità - di fornire il pretesto, anche se 
falso, di collaborare con i trafficanti di carne 
umana”. Sono parole chiare sul senso di 
responsabilità e di richiamo alla legalità a 
fronte di un’emergenza prolungata e di fatto 
subita più che gestita. 

Pagina a cura di Daniela Zois

 Il mondo 
del giornali-
smo ha perso 
nel luglio 
scorso un 
protagonista 
di primo pia-
no a livello 
internaziona-
le, una figura 
di alto spes-
sore da tutti i 
punti di vista: 
Joaquín Na-
varro-Valls, 
che fu la voce 
di Giovanni 
Paolo II, oggi 
già Santo. 
Lo fu dal 
1984 fino al 
primo anno 
di pontificato 
del successo-
re di Wojtyla, 
Benedetto 
XVI. Una 
personalità 
con un baga-
glio culturale 
ricchissimo, 
medico, psi-
chiatra, con 
una laurea 
anche in 
comunica-
zioni sociali, 
proveniente 
da Cartage-
na nella 
Castiglia, Na-
varro-Valls 
ha saputo 
spiegare con 
maestria rara 
gli avveni-
menti mentre 
avvenivano, 
stando sempre 
all’essenziale 
e sfrondando 
da tutto il 
superfluo, 
lontano con 
volontà mai 
allentata 
dal clamore 
mediatico. 
Affrontò pro-
blemi e 
cambiamenti 
epocali con 
una lucidità e 
un equilibrio 
straordinari 
che tutti gli 
riconoscevano, 
ammirandone 
la capacità di 
controllo. Na-
to alla scuola 
di Josemaría 
Escrivá de 
Balaguer, 
fondatore 
dell’Opus 
Dei e scelto 
con una di 
quelle felici, 
numerose 
intuizioni di 
Karol Wojtyla, 
Navarro-Valls 
ha vissuto a 
fianco di due 
Santi con i 
quali si è ri-
congiunto, da 
grande uomo 
di fede oltre 
che di talento 
qual era.

Il terrorismo che uccide 
in nome della religione

Molto prima della strada 
imboccata dal nuovo 
terrorismo, sia quello orga-
nizzato sia quello dei lupi 
solitari che sta insanguinan-
do il mondo, chiamando in 
causa la religione, Joaquín 
Navarro-Valls era parti-
to da lontano nella sua 
radiografia del fenomeno. 
E da acuto osservatore, 
aveva fatto riferimento 
ad uno degli inviati più 
accreditati nel racconto 
della guerra del Vietnam, 
Stanley Karnov del Wa-
shington Post. Karnov con 
Jean Claude Pomonti del 
francese Le Monde, Tiziano 
Terzani per lo Spiegel e 
Leo Manfrini per la Tv 
svizzera, raccontarono quel 
lungo conflitto vivendolo 
al fronte e rischiando 
come facevano gli inviati 
di quei tempi. Il giornalista 
americano ha scritto alcuni 
anni or sono un libro in 
cui affrontava la nascita di 
quella nuova tecnica milita-
re conosciuta allora sotto il 
nome di guerriglia. Karnov 
spiegava come tale tattica, 
fondata su rapide e improv-
vise incursioni militari - le 
cosiddette imboscate - sia 
stata la vera arma vincente 
contro gli invasori francesi 
e americani. Ecco i pas-
saggi portanti dell’analisi 
di Navarro-Valls. Dopo 
aver lasciato la direzione 
della Sala Stampa Vaticana, 
Navarro-Valls era rimasto 
legato al giornalismo, come 
editorialista (tra l’altro, 
intelligente anche in questa 
scelta, con la Repubblica) 
e come scrittore. Qui a lato 
riprendiamo alcuni passaggi 
di una sua lungimirante 
analisi sul terrorismo e il 
rapporto con la religione.

Se gli affari di Cesare rimangono distinti da quelli di Dio

I l terrorismo più recente 
è un altro mezzo militare, 
analogo alla guerriglia, 

finalizzato a generare terrore, 
morte e panico tra i civili di 
nazioni militarmente più forti. 
In fondo, forse, anche qui non 
siamo troppo lontani da ciò che 
Carl von Clausewitz definiva 
“la continuazione della politica 
con altri mezzi”, che si esprime 
sempre all’interno di una logi-
ca di opposte contrapposizioni 
violente e ben descritte dai 
politologi del Novecento.
Il filosofo tedesco Carl Schmitt, 
ad esempio, ha sostenuto nel 
secolo scorso, seguendo la logica 
hobbesiana, che la religione 
può sempre diventare un fat-
tore politico quando è capace 
di indicare con chiarezza un 
nemico da eliminare. Credo 
sia importante valutare a fondo 
questa radicale considerazione, 
perché essa descrive esattamente 
il limite che separa l’autentica 
religiosità da una sua trasforma-
zione degenerativa in ideologia. 
Il problema vero riguarda qui 
essenzialmente, con buona pace 
di Schmitt, l’incapacità intrinseca 
di una religione di diventare 
un’ideologia politica, senza 
snaturare, al contempo tutti 
quei caratteri che le sono propri 
come fenomeno religioso. La 
distinzione netta tra quanto nella 
vita di un uomo fa parte della 
sua intima coscienza religiosa 
e quanto, invece, appartiene 
alla dimensione temporale della 
politica, risiede nel fatto che 
la sfera religiosa si riferisce 
anche all’ambito etico della 
persona, e proprio per questo, 
non può fare a meno di guidare 
ed indirizzare l’uomo verso un 
controllo e un ridimensiona-
mento della politica.
Questo operato è storicamente 
constatabile nel rapporto con-
flittuale che si è stabilito, ad 

esempio, tra il Cristianesimo 
e l’Impero Romano nei primi 
secoli. La religione cristiana 
era compatibile, infatti, con lo 
Stato laico-romano, ma non era 
compatibile con la divinizza-
zione dello Stato e della figura 
dell’Imperatore compiuta in 
quel momento. Una religiosità 
autentica non può, in effetti, 
accettare né il farsi politica 
della religione, e questo per una 
ragione fondamentale: la sfera 
religiosa rappresenta sempre 
una liberazione della politica 
da ogni aspirazione totalitaria, 
costituendo per tutti una valida 
garanzia di libertà.
In questo senso, è interessante 
notare come a ribellarsi ad una 
totale politicizzazione dell’uma-
no sia prima di tutto l’uomo 
stesso, nella sua aspirazione 
naturale alla felicità. Anche 
quando l’ideologia politica 
riesce a trasformare i valori 
religiosi in strumenti di odio 
profondamente radicati nei 
popoli, anche quando i popoli 
diventano ciechi davanti alla 
questione morale, alla fine è 
la coscienza stessa della sin-
gola persona che si ribella e 
non accetta di essere asservita 
totalmente al potere.
In definitiva, la presenza nella 
società e nella vita dei cittadini di 
una coscienza religiosa autentica 
è la migliore garanzia etica per 
la politica, perché le evita di 
trasformare la razionalità delle 
proprie possibilità in miti irra-
zionali e in follie terroristiche. 
La religione, in questo senso, 
deve stare dal lato della ragione 
e dal lato della limitazione della 
politica, garantendo un preciso e 
sicuro sviluppo democratico alle 
società e vaccinando i cittadini 
da ogni tentazione violenta e 
totalitaria. Sempre che gli affari 
di Cesare rimangano distinti 
da quelli di Dio.

Barcellona dopo l’attentato del 17 agosto scorso.
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Una vita, quella di Aldo Osti, che pare un 
lungo, avvincente romanzo d’avventura. 

Nato a Milano nel 1931, due anni dopo si 
ritrovò trapiantato a Roma.
Laureatosi in Scienze Agrarie all’università di 
Portici, a Napoli nel 1954, lavorò all’Istituto 
di Economia Agraria di Roma. Grazie a una 
borsa di studio delle Harkness Fellowships of the 
Commonwealth Fund, ottenne il dottorato di 
ricerca in economia agraria alla Cornell University 
di New York. Qui conobbe la moglie Christine, 
una parigina che vi insegnava francese e che 
gli ha dato due figli, Emanuele e Mercedes. 
Tornato al di qua dell’Atlantico nel 1962, Aldo 
fece la scelta di vita nell’industria alimentare: 
con la Buitoni per 4 anni allo stabilimento di 
Sansepolcro, quindi a Genova, alla Saiwa, come 
assistente del direttore generale. Da Genova 
Aldo fu poi mandato a Parigi nel 1975 per 
dirigere tutte le società del gruppo americano 
Nabisco Kraft, che aveva assorbito la Saiwa. 
Praticamente, già allora viveva in aereo. 
Chiuso il capitolo con la Nabisco, si stabilì 
per 8 anni nella città da dove era partito, cioè 

Una laurea  
in agraria,  

una vita 
nell’industria 

alimentare

Genova: con il titolo di presidente europeo 
onorario della Saiwa.
Al momento sempre molto delicato di tirare 
i remi in barca, quando scoccano i famosi 65 
anni, Aldo Osti ha scelto di vivere a Lugano, 
nel Ticino.
Motivi di rammarico ce ne sono per tutti. Aldo 
Osti ha nostalgia, talora, di non aver fatto 
l’agricoltore. “Se io guardo a quanto succede 
nell’agricoltura italiana, sono abbastanza contento 
di non aver preso la strada per cui m’ero preparato. 
Volevo laurearmi anche in veterinaria, ma poi è 
andata diversamente”.
Aldo Osti è uno che ha fatto il manager com-
portandosi come un imprenditore, attento 
agli investimenti da fare, alle spese. “Uno non 
può gestire i soldi degli azionisti come fossero di 
un’entità astratta, tanto non sono i suoi… Se 
uno ragiona in questa maniera, inevitabile finir 
male. Io ho sempre sentito degli obblighi verso la 
società, non prima di tutto verso il boss di turno, 
al quale magari portavo una scatola di sigari, che 
prendevo e pagavo di tasca mia. La lealtà è sempre 
stata la mia bussola”.

Piero della Francesca e il “manager”
Aldo Osti è il mecenate che ha dato il via al restauro del capolavoro di Sansepolcro

Testi di  
Giuseppe Zois

Sansepolcro è la terra d’ori-
gine nel 1412 di quel genio 
della prospettiva che è Piero 
della Francesca, e - 4 secoli 
dopo, nel 1827 - di una 
Casa famosa per la pasta, la 
Buitoni. L’accostamento non 
è casuale: qui infatti appro-
derà nel 1962 un giovane 
dirigente che farà carriera. E 
che si è assunto la metà dei 
costi per restituire all’antico 
splendore la Resurrezione, 
capolavoro di Piero della 
Francesca, il cui vero nome 
è Piero di Benedetto  
de’ Franceschi.

Questo moderno mecenate è 
Aldo Osti, classe 1931, che 
vive il suo buen retiro a Lugano. 
A far scattare la molla dell’in-
tervento è stato un ex-collega 
del pastificio, desolato perché 
l’affresco - risalente al 1450-
1463 - stava deteriorandosi a 
vista d’occhio. Problema di 
sempre i soldi: dove trovarne per 
procedere? Osti non si perse in 
chiacchiere: “La metà ce la metto 
subito io”. L’Amministrazione 
comunale si mosse a sua volta e 
i restauratori dell’Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze ci hanno 
investito tutta la loro perizia. 
Missione quasi compiuta.
“Restaurare l’affresco della 
Resurrezione - ci spiega Aldo 
Osti - per me ha il significato 
di fare del bene ed è una sen-
sazione impagabile, che non si 
può descrivere. Si prova più gioia 
nel dare che nel ricevere, posso 
assicurare che è proprio vero”.
Il gesto del manager è più che 
nobile ed esemplare, tanto che il 
Comune di Sansepolcro - dove 
il dipinto è conservato al Mu-
seo Civico - il 28 maggio dello 

scorso anno gli ha conferito la 
cittadinanza onoraria per me-
riti culturali. La folgorazione 
sulla strada della Resurrezione 
a Sansepolcro ha molti squarci 
di luce nel cielo dei perché in 
Aldo Osti: “Intanto la passione 
per Piero della Francesca, poi 
i ricordi della mia giovinezza in 
questa città con tutta la piena di 
sentimenti che quest’onda trascina 
con sé. Di più: io faccio parte di 
una comunità, la quale si regge 

su un patrimonio di abitudini, 
tradizioni, valori che sono legati 
anche all’architettura, al paesaggio, 
all’arte del mio Paese, l’Italia. 
Se uno mi dice che anche l’arte 
invecchia inesorabilmente e può 
avere una fine, rispondo che gli 
uomini muoiono, ma i capolavori 
possiamo e dobbiamo mantenerli 
in vita. Costituiscono l’architrave 
della nostra storia, della nostra 
civiltà, dell’identità e dell’appar-
tenenza di un popolo”. 

Il famoso  
dipinto forse 
ha avuto una 
prima vita

Quando lavorava alla Buitoni 
e anche dopo, Aldo Osti 

si recava almeno una volta al 
mese ad ammirare la Resurre-
zione: “E non era l’unica tappa. 
Lì vicino c’è un altro capolavoro 
di Piero della Francesca: la 
Madonna del parto, che oggi 
si trova al Museo di Monterchi. 
Da ultimo spesso c’era una tappa 
anche in San Francesco ad Arezzo 
per estasiarci davanti a quegli 
affreschi”. Occorre sottolineare 
che il restauro di quest’opera ha 
consentito di valorizzare anche 
alcuni aspetti delle ricerche 
dell’americano James Banker, 
meticoloso studioso di meritata 
fama mondiale dell’arte di Piero 
della Francesca (trascorreva 6 
mesi all’anno a Sansepolcro). 
Aldo Osti mostra compiaciu-
to uno scritto dello studioso, 
secondo cui la Resurrezione 
non fu dipinta sul muro dove 
oggi si trova. Il trasferimento 
dell’opera sarebbe avvenuto nel 
XV secolo. Disquisizioni com-
plesse e intricate, per addetti ai 
lavori. Mentre fa scorrere testi 
e immagini sul suo computer, 
Osti avvalora: “L’ipotesi non è 
surreale. Banker sostiene che 
quasi la metà delle colonne che 
vediamo sull’affresco sono di una 
mano differente rispetto a quella 
di Piero della Francesca. È poi 
del tutto certo, oggi, che Piero 
dipinse con valore simbolico le 
due file di alberi alla sinistra e 
alla destra del Risorto. Gli alberi 
spogli e quelli con le foglie, nella 
loro allegoria, stanno a indicare la 
morte e la resurrezione di Gesù”.

Gli esperti garanti-
scono che ora alla 
Resurrezione sono 

stati assicurati  
perlomeno altri  
5 secoli di vita.  

Il dipinto si trova 
nel Museo Civico 
di Sansepolcro.

Aldo Osti, 86 anni  
giovanilmente portati,  

vive oggi a Lugano (foto,  
sullo sfondo il Monte  

San Salvatore).
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I luoghi  
della grande 

svolta  
di Francesco
La svolta nella vita di 

Francesco d’Assisi 
non fu improvvisa. 

Al contrario, fu un percor-
so lento, in cui il giovane 
e ricco mercante mescolò 
- come scrive la storica 
Chiara Frugoni - “pre-
ghiere, ritiri spirituali, 
scoramenti, slanci mistici 
a sontuosi banchetti, feste, 
bagordi, scontri con il 
padre sempre più allarma-
to”. Quel figlio infatti stava 
sperperando un ricco patri-
monio: Francesco destinava 
guadagni e ricchezze a ope-
re di carità. Poi, incurante 
dei lazzi e degli insulti dei 
concittadini, ecco il grande 
giorno, davanti al Vescovo 
Guido I e al furibondo pa-
dre Bernardone. Il Vescovo 
ordina di fatto a Francesco: 
“Se vuoi essere servo di 
Dio, restituisci a tuo padre 
i soldi che hai. Oltretutto 
è ricchezza forse di malac-
quisto, e Dio non vuole che 
tu spenda a beneficio della 
Chiesa i guadagni di tuo 
padre”. Francesco si spoglia 
completamente e consegna 
tutto, vestiti e denaro al 
padre. D’ora in poi avrebbe 
chiamato Padre solo Dio. 
Ecco l’episodio-chiave della 
Spogliazione, avvenuta 
nell’Episcopio di Assisi. 
Questo è il luogo del cam-
biamento radicale di vita. 
Qui vicino sorge la chiesa 
di S. Maria Maggiore, dove 
Francesco fu battezzato 
e visse gli anni della sua 
inquieta adolescenza.

L’attuale Vescovo di Assisi, 
mons. Domenico Sorrentino 
ha avuto l’intuizione di elevare 
a Santuario francescano questa 
chiesa, proponendo un percorso 
forte di riflessione sul significato 
del gesto compiuto da Fran-
cesco, attualissimo dopo 8 secoli. 
L’obiettivo è anche quello di 
inserire più attivamente questa 
chiesa - con il vicino Episcopio 
e, al suo interno, la Sala della 
Spogliazione - nell’itinerario 
classico che ha il suo cuore nelle 
Basiliche, ma è ricco di molte 
chiese, da San Damiano a S. 
Maria degli Angeli, a San Rufino. 
Qui, in Santa Maria Maggiore 
e nella Sala della Spogliazione, 
i turisti che affluiscono tutto 

l’anno ad Assisi possono fermar-
si e meditare sul significato di 
una rinuncia. Qui l’uomo potrà 
sostare, interrogarsi e ascoltarsi, 
per ritrovare sé stesso e i valo-
ri che davvero sono decisivi e 
intramontabili. L’Arcivescovo 
Sorrentino ha appena pubblicato 
un libro dedicato ai luoghi del 
grande passo di Francesco: Il 
Santuario della Spogliazione - La 
chiesa di Santa Maria Maggiore 
e il Vescovado di Assisi, con le 
Edizioni Frate Indovino. Alla 
luce di questa pubblicazione 
e dell’evento di otto secoli fa 
ad Assisi abbiamo realizzato 
questa intervista. Ne è uscito 
un viaggio dalle sorgenti del 
francescanesimo ai giorni nostri.

Giotto, Sermei e Rupnik: tre strade pittoriche verso la stessa luce
Nel libro che Domenico Sorrentino ha 

realizzato per la chiesa di Santa Maria 
Maggiore, elevata a Santuario, il Vescovo 
accenna a tre immagini portanti: sono di 
Giotto, Sermei e Rupnik. Le prime due 
fanno parte della iconografia francescana 
universalmente nota; la terza è opera di 
Marko Ivan Rupnik. A mons. Sorrentino 
abbiamo chiesto di illustrare per i lettori di 
Frate Indovino qual è il filo che unisce que-
sti tre significativi momenti di grande arte.

«Si tratta di tre prospettive - spiega il 
Vescovo - che si completano tra loro: tre 
letture dello stesso evento. Giotto, sicura-
mente inarrivabile, nel suo dipinto mostra 
un Francesco mistico che raccoglie la voce 
del creato e la eleva fino a Dio: Fran-
cesco è avvolto dal manto del Vescovo e 
le braccia si protendono verso l’azzurro, 
verso Dio. Il Serafico canta libero e nudo 
le lodi di Dio. Questo mi fa dire che la 
Spogliazione è stata in qualche modo il 

Intervista  
con il Vescovo  

di Assisi,  
Nocera Umbra  

e Gualdo Tadino,  
mons. Domenico 

Sorrentino  
che ha elevato  

a Santuario  
francescano  

la chiesa di Santa 
Maria Maggiore

Il 2017 è l’anno del Santuario 
della Spogliazione. Cosa 

si aspetta ora, di nuovo, da 
questo luogo? 

Vorrei che diventasse il luo-
go di un messaggio attuale e 
importante. Mi sono sempre 
chiesto come mai un evento 
che sta all’origine della storia di 
Francesco non fosse mai stato 
evidenziato prima di oggi da un 
Santuario. La risposta che mi 
sono dato è che solo oggi ne 
abbiamo così tanto bisogno, in 
questo momento della nostra 
storia ecclesiale e sociale. Una 
storia che vede da una parte 
uomini che non si sono spogliati 
di sé e della loro indifferenza, 
uomini che pensano solo ad 
accumulare e a rivestirsi di 
superfluo. C’è bisogno di una 
riflessione radicale su quello 
che oggi realmente serve, ov-
vero svestirci dell’effimero per 

L’intervista
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preludio del Cantico. Nell’affresco di 
Sermei invece c’è una prospettiva più ec-
clesiale, di un Francesco che si è spogliato 
e si ritrova nelle braccia del Vescovo e ha 
la Chiesa come sua nuova famiglia. È una 
prospettiva ecclesiale di cui abbiamo bi-
sogno, perché la stessa Chiesa tante volte 
risente di rapporti sempre più slegati nella 
società odierna. La prospettiva di Rupnik 
invece è più cristologica, ci mostra un 
Francesco che sta nudo, assorto e rapito 
da ciò che ha conquistato. Dio è diven-
tato il tesoro della sua vita e il mantello 

che Dio gli mette addosso non è solo un 
mantello, ma è Cristo stesso perché si 
vedono i segni delle stimmate». 
Il libro sul Santuario della Spogliazione 
raccoglie tutta la documentazione sul nuo-
vo santuario, le parole dette dal Papa, la 
Lettera Pastorale dello stesso Vescovo Sor-
rentino e si completa con la sezione delle 
fonti bibliche. Oltre a tutta la parte delle 
fonti c’è una parte storica in cui il pellegri-
no può attingere informazioni sulla Chiesa 
di Santa Maria Maggiore, sul Vescovado e 
sul mantello del Vescovo Guido. 

Mai come oggi forse siamo tutti 
bisognosi di una “spogliazione”

rivestirci dell’essenzialità, nella 
scia luminosa e illuminante di 
san Francesco. Io spero che 
questo luogo faccia riflettere 
proprio su tale condizione 
dell’uomo per riportarlo al 
cuore del messaggio cristiano. 

Come si spiega la trascinan-
te attualità del messaggio di 
san Francesco, nel mondo, 8 
secoli dopo, in un periodo in 
cui sembra scivolare tutto, 
sommerso dall’alluvione della 
cronaca quotidiana? 

Siamo in presenza di un messag-
gio vero, improntato su quello 
che l’uomo sente e di cui ha 

bisogno. San Francesco presenta 
il Vangelo che tocca il cuore, 
lo fa portando la sua vita come 
testimonianza. Lui parla con sé 
stesso e oggi abbiamo bisogno 
di questa coerenza, vissuta in 
pienezza di adesione. 

Ritiene possibile far riflet-
tere l’uomo indifferente del 
nostro tempo sull’essenza del 
messaggio di Francesco? 

Il nostro contesto di valori, di 
cultura e di informazioni non 
ci aiuta e sentiamo tutti che 
stiamo attraversando un periodo 
difficile. Abbiamo bisogno di 
una messa a fuoco globale che 

potrebbe favorire una rinascita 
dell’interesse evangelico e spi-
rituale e in questo il messaggio 
di Francesco può essere d’aiuto. 
Me ne rendo conto guardando 
e osservando chi entra nella 
sala della Spogliazione. Qui si 
è costretti a fare i conti con la 
propria vita e a interrogarsi sul 
proprio destino. 

Lei Vescovo è un pastore che 
vive tra la gente e riceve le 
richieste e le speranze della 
gente. Nel vortice di problemi, 
incertezze, crisi, preoccupa-
zioni, qual è l’angoscia più 
dura che avverte? 

La gente si aspetta la parola di 
speranza autentica, non basta più 
la parola augurale. Si cerca una 
parola fondata sull’esperienza, 
su cose realmente fatte e che 
possono nuovamente tracciare la 
storia. Francesco ha sprigionato 
storia partendo dai gesti e questa 
è la speranza che convince. Il 
suo spogliarsi dai vestiti è sta-
to in primis un atto economico, 
ma di un’economia alternativa 
che mette altri valori, quelli 
sostanziali, al centro del pro-
prio essere. Siamo ben lontani 
dall’economia che ha rovinato 
il nostro tempo perché egocen-
trica e con l’idolatria dell’avere. 
Francesco ha messo in moto 
un modo diverso di vedere il 
denaro e il lavoro. Proprio per 
questo si parla di una scuola 
francescana dell’Economia. 

Partendo dalla sua esperien-
za ritiene sia possibile far 
crescere il seme di questo 
valore?

Naturalmente. Come per tutti i 
processi, l’importante è cominciare 
anche dal poco. Ricordiamo la 
parabola del granello di senape… 
La storia è fatta da minoranze 
attive che hanno colto dei va-

lori e hanno sognato un futuro 
diverso. Minoranze che si sono 
date da fare per convincere gli 
altri a percorrere insieme la stessa 
strada. Lo stesso Gesù, e chi lo 
ha seguito, è partito dalla povertà 
e nessuno avrebbe scommesso 
sulla capacità di queste poche 
persone che sarebbero riuscite 
a far capitolare una cultura e 
un impero. Se i valori su cui 
poggiamo il nostro cammino 
sono autentici, alla fine la società 
deve tenerne conto. 

È possibile sgombrare l’oriz-
zonte dalla paura che segna 
il presente, illividendolo in 
misura così rilevante?

Esiste una soluzione trascen-
dente che arriva dalla fede e 
ci fa guardare l’esistenza nella 
prospettiva di un rapporto con 
Dio che è amore e misericordia. 
Questo mette nei nostri animi 
un orizzonte di positività, gioia e 
speranza. Per chi invece non ha 
fede, non esiste altra possibilità 
se non l’esperienza concreta. 
Viviamo in un mondo in cui 
le culture diverse sono sempre 
più intrecciate e, per riuscire 
a vincere la paura dell’altro, 
bisogna imparare ad accoglierci 
e a conoscerci l’uno con l’altro. 
Siamo noi che portiamo dentro 
il seme della diffidenza e della 
paura e dipende solo da noi 
la scelta di essere accoglienti 
e andare avanti, ritrovando la 
fiducia smarrita. 

L’uomo del Cantico a Dio 
fino a “sorella morte”

Tra gli innumerevoli ca-
rismi di san Francesco, 

lei personalmente, dovendo 
scegliere, quale prenderebbe?

Francesco per me è l’uomo che 
canta. È la vita diventata canto, 
perché è stato l’uomo capace di 
spogliarsi di sé per riscoprire la 
profondità delle cose del cosmo. 
Vorrei ricordare un momento 
della sua vita che dice molto su di 
lui. Si racconta che negli ultimi 
suoi giorni di vita, Francesco sia 
stato qui nel Vescovado, prima 
di scegliere di essere spostato 
alla Porziuncola. In quei giorni 
Francesco amava farsi cantare 
il suo Cantico, giorno e notte. 
La gente e il Ministro Generale 
stesso non capivano il perché 
di quel desiderio. Di fronte alla 
precisa domanda del Ministro, 
lui aveva risposto che si stava 
preparando alla morte e proprio 
per questo cantava le lodi di 
Dio. Francesco è l’uomo che 
è riuscito a fare della vita un 
canto di lode a Dio e un canto 
di gioia fraterna: perché si è 
spogliato di sé e rivestito di Dio. 

Quale volto di Dio vedono 
oggi i poveri?

I poveri riescono a vedere il volto 
autentico di Dio nell’incontro 

con Francesco e nell’incon-
tro con una Chiesa che sia 
capace di abbracciare l’altro, 
facendosi povera con e per i 
poveri. Purtroppo la Chiesa di 
oggi non sempre rappresenta 
una testimonianza di adesione 
radicale al Vangelo. Francesco 
invece andò nella sala della 
Spogliazione e volle davanti a 
sé i poveri per spiegare loro il 
progetto di Spogliazione della 
Chiesa a favore della fraternità. 

Tra tutti i peccati dell’uo-
mo, quale pone in cima alla 
piramide del male?

Certamente il nostro egoismo con 
la tendenza sempre più diffusa 
a centrare tutto su noi stessi, 
dimenticando il rapporto con 
Dio e la responsabilità verso di 
Lui e verso i fratelli che sono 
la sua immagine. 

Qual è per lei il messaggio 
simbolico più coinvolgente 
che parte dalla Spogliazione?

Da una parte abbiamo una 
famiglia che si sfascia perché 
Francesco decide di diseredarsi 
e dall’altra abbiamo la nasci-
ta di una nuova famiglia che 
resiste ed è vitale otto secoli 
dopo. Un messaggio che resta 

ben evidente sugli affreschi 
della sala della Spogliazione. 
Uno ricorda la Spogliazione 
di Francesco e mostra suo padre 
infuriato che si riprende le vesti 
del figlio, e Francesco nudo 
mentre si getta nelle braccia 
del Vescovo che lo accoglie 
teneramente come una madre. 
Quindi accanto a un Francesco 
che si ritrova abbandonato dalla 
famiglia terrena ne abbiamo 
subito un altro che ne trova 
un’altra, decisiva, perché spi-
rituale. L’altro affresco invece 
ricorda la Porziuncola, un altro 
luogo che Francesco amava, 
dove pregava e plasmava la 
sua fraternità, educando e 
formando i suoi frati per poi 
mandarli nel mondo. Quando 
voglio raccontare Francesco 
parto da questi due affreschi: 
racconto loro che anche in 
una società in cui la famiglia 
è sempre più sfasciata, è possibile 
risalire la china e ricostruire 
una nuova famiglia, giocando 
la carta del Vangelo e aprendo 
nuovi orizzonti di spiritualità. 

Pagine a cura  
di Giuseppe Zois 

Ha collaborato 
Laura di Teodoro
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L’emozione 
di riportare  
alla luce 
arte sepolta 
da secoli

La preziosa opera di restauro di Manuela Elisei in Santa Maria Maggiore ad Assisi

 Nel giro  
di 4 anni 
Manuela Elisei 
ha restaurato 
e riscoperto 
numerose 
opere: 
❱ la Madonna 
con Bambino di 
Matteo  
da Gualdo;
❱ la Madonna 
del Rosario tra 
i Santi Do-
menico ed 
Elisabetta di 
Girolamo 
Martelli;
❱ Santo Stefano 
di Niccolò 
di Liberatore 
detto l’Alunno;
❱ dipinti del 
XIV e XV 
secolo di pit-
tori anonimi, 
raffiguranti 
San Giacomo e 
Sant’Ansano;
❱ un Sant’O-
nofrio di 
anonimo del 
XIV secolo;
❱ un Sant’An-
tonio Abate di 
anonimo, del 
XIV secolo;
❱ un dipinto 
di un ignoto 
pittore umbro, 
raffiguran-
te L’angelo 
dell’Annuncia-
zione (inizio 
XV secolo);
❱ un dipinto 
di Pace di 
Bartolo, raffi-
gurante  
la Madonna 
con il Bambino;
❱ un dipinto  
a tempera  
su tavola 
dell’ottobre 
1938 di Anto-
nio Cristofani, 
pure  
raffigurante  
la Madonna 
con il Bambino.

La patina d’intonaco giallo 
che ricopre le pareti di Santa 
Maria Maggiore - la chiesa 
del Battesimo, dell’infanzia 
e dell’adolescenza di Fran-
cesco - ad Assisi, nasconde 
ancora affreschi e dipinti. 
Sono vere e proprie opere 
d’arte velate dalla storia, 
alcune rovinate dai terre-
moti, altre maldestramente 
ricoperte nel corso degli 
anni. Molto in questi 15 
anni è stato fatto riaffiorare 
grazie all’opera attenta e pre-
cisa di minuziosi interventi 
di recupero e restauro.

È un lungo percorso nel 
tempo e nell’arte che 
racconta scampoli di vita 

e culture, nell’antica chiesa di 
Santa Maria Maggiore, che dal 
maggio scorso è stata elevata 
a Santuario francescano. 
Lavorare al recupero di questi 
piccoli e grandi tesori dell’arte 
- affreschi, dipinti, ex-voto e 
molti altri ancora - significa 
soprattutto saper leggere ciò che 
si vede e lentamente si scopre; 
come ci illustra Manuela Elisei, 
restauratrice e conservatrice 
di opere d’arte, che dal 2003 
al 2007 ha lavorato in Santa 
Maria Maggiore.
Grazie a lei sono stati riportati 
alla luce numerosi affreschi 
e dipinti, tra cui alcuni ex-
voto; il dipinto murale della 
seconda metà del XVI secolo 
di Dono Doni, raffigurante la 
Crocifissione tra la Madonna e 
San Giovanni Evangelista e altri 
Santi; la Madonna con Bambino 
di Matteo da Gualdo del XV 
secolo, e altri ancora.
Manuela Elisei è appassionata 
del suo lavoro, paziente e meti-
coloso, ed ha già acquisito un 
qualificante bagaglio di esperienza 
nei restauri. “Il mio lavoro in 
Santa Maria Maggiore - spiega 
la restauratrice - è incominciato 
nel 2003, in conseguenza dei 

L’affresco della Crocifissione di Dono Doni, nascosto da mezzo millennio

Quando spuntò il volto della Madonna

danni causati dal terremoto 
del 1997. Considero un onore 
aver potuto lavorare in questa 
chiesa, un edificio che esiste 
da duemila anni, costruito un 
pezzo sopra l’altro”. 
Santa Maria Maggiore infatti 
è stata edificata nell’XI secolo 
su un edificio più antico, di 
epoca paleocristiana, a sua 
volta eretto su una domus di 
epoca romana. Mura, le sue, 
che raccontano storie, fedi e 
secoli molto distanti tra loro. 
“Quando si restaura bisogna 
saper leggere quello a cui si sta 
lavorando - continua Manuela 
Elisei -. Sono richieste passione 
e grande competenza, avendo 
sempre presente che l’opera è 
la cosa più importante. C’è un 
mondo dietro a ogni affresco 
ed è compito nostro ridare una 
vita a queste testimonianze 
di storia e arte”. 
Soprattutto quando questi 
segmenti di storia permeano 

Santa Maria Maggiore, che 
è uno dei luoghi più rappre-
sentativi per la vita di san 
Francesco e, in quanto tale, 
va fatto conoscere, valorizzato 
e inserito negli itinerari dei 
pellegrini che giungono ad 
Assisi. Qui infatti Francesco 
ricevette il Battesimo e qui si 
spogliò della sua prima vita 
terrena. Non solo, ma secondo 
recenti studi “sarebbero alte le 
possibilità che proprio Santa 
Maria Maggiore sia stata la 
prima chiesa di Assisi dopo 
l’Editto di Costantino del 
313, pertanto il primo punto 
cristiano della città”. 
“Lavorare in Santa Maria 
Maggiore - continua Manuela 
Elisei - significa respirare in 
profondità una sensazione di 
pietà e religiosità fortissima. 
Lo spirito che c’è qui dentro 
io non l’ho sentito mai da 
nessuna altra parte. Si tratta 
di un luogo magico e felice, 

genuino e fatto di fede e sen-
timenti veri”. 
Questa chiesa ha assunto così 
negli anni un ruolo basilare e 
una crescente centralità dal 
punto di vista religioso, perché 
nei suoi oltre venti secoli di 
vita sono racchiuse pagine 
storiche di Assisi e non solo. 
Proprio in questi ultimi anni 
per Santa Maria Maggiore si 
è aggiunto il fattore artistico 
con tutte le potenzialità che 
contiene e rappresenta. 
“La patina gialla che oggi ve-
diamo sulle pareti - conclude la 
Elisei - copre probabilmente altri 
affreschi. E molti di quelli visibili 
versano in condizioni precarie 
e necessitano urgentemente di 
interventi conservativi”. 

L’affresco di Dono Doni (seconda metà del XvI secolo) portato alla luce 
durante il restauro curato da Manuela Elisei nel 2003. Prima di allora erano 
visibili soltanto i due santi laterali, san Giuseppe e san Francesco, che erano 
stati completamente ridipinti, tanto da sembrare quasi di epoca ottocentesca  
o novecentesca. La restauratrice ha restituito all’ammirazione di fedeli e turisti 
che giungono in Santa Maria Maggiore ad Assisi l’affresco nel suo complesso, 
con il Cristo crocifisso, la Madonna e l’apostolo san Giovanni. 

Passando alle tante opere, affreschi 
e dipinti recuperati e restaurati, 

il primo su cui Manuela Elisei ha 
messo gli occhi e le mani è l’affresco 
di Dono Doni (qui a lato). L’affresco 
era completamente coperto e dopo il 
terremoto, il parroco del tempo, don 
Giuseppe Biselli, aveva intravisto da una 
crepa un po’ di colore. Grazie ai fondi 
recuperati presso banche e privati, don 
Giuseppe affidò alla Elisei il restauro. 
L’affresco era stato coperto da intonaco 
già nella seconda metà del ’500, quindi 
subito dopo la sua realizzazione. Nel 
XVI secolo, e non solo, la mortalità 
era molto alta e questa chiesa veniva 
usata come ricovero nel periodo delle 
epidemie di peste. Dopo il 1550, ad 
Assisi, 9 persone su 10 erano morte 
di peste. E proprio a seguito di quella 
devastante ecatombe, le pareti della 
chiesa furono ricoperte di calce. Elisei 
ha tolto ben 18 strati di colore dal 
dipinto, prima di arrivare all’affresco ed 
è indescrivibile l’emozione che provata 
quando vide il viso della Madonna, 
nascosto da mezzo millennio.

Questa chiesa 
è ricca di 
storia e sono 
convinta che 
le opere da 
scoprire 
possono 
essere ancora 
molte. Ma 
principalmen-
te vorrei porre
l’attenzione 
su quelle che 
già si possono 
ammirare e 
che vertono 
in condizioni 
altamente 
precarie. An-
drebbero 
sottoposte 
al più presto 
ad interventi 
mirati di 
restauro. 
Manuela Elisei

incontri

Manuela Elisei nella chiesa di 
Santa Maria Maggiore davanti 
all’affresco di Sant’Ansano, 
taumaturgo rappresentato  
in vari modi in Umbria. 

Pagina a cura  
di Giuseppe Zois 

Ha collaborato 
Laura di Teodoro
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MITO
di Emanuela Monego

“Grande!”. “Mitico!”. “Sei uni-
co…”. I superlativi non si pesano 
mai sulla bilancia. Spesso questi 
commenti si leggono (con grande 
compiacimento degli interessati, 
ci auguriamo) sotto le foto più 
svariate, postate per amici effettivi 
e virtuali: in palestra, primo piano 
di bicipiti scolpiti; in bikini,  
trionfo di curve a tutto tondo;  
al ristorante, esibizione di piatti 
naturalmente d’autore, meglio  
se con lo chef in posa; in vacanza 
fra onde, palme e bevande  
dai più incredibili colori…

Ognuno ci tiene a passare alla 
storia (una storia effimera, 
giusto il tempo di mettere 

i like…) dando l’impressione di aver 
fatto qualcosa di eccezionale, quando 
poi, magari in posa con il bilanciere, 
c’è un ometto smilzo e mingherlino, 
la piramide di pastasciutta è tornata 
in cucina quasi intatta e le vacanze 
sono trascorse fra noia e litigi, col 
rimpianto dei soldi sprecati.
Le abitudini dei VIP hanno sempre fatto 
moda, e oggi le loro immagini fanno 
capolino a fondo pagina nelle stesse 
schermate in cui si parla di attentati, 
incidenti, fatti di cronaca e calamità 
naturali, segno evidente che la gente 

clicca con interesse e legge. 
Abbiamo talmente voglia di qualcosa 
di unico da cercarlo anche nel brutto 
abissale, accompagnato dall’imman-
cabile ritornello ipocrita: Se hai buon 
cuore, condividi! Niente cuore, qua la 
bontà non c’entra: anche in questi 
casi affiora il desiderio (di pessimo 
gusto) dell’unicità della performance. 
Nota bene: la situazione che ci esalta 
(o almeno così speriamo) è sempre 
qualcosa di incredibilmente breve, 
anzi istantaneo. Ciò che si costrui-
sce con fatica e pazienza non desta 
alcun interesse, e meno che meno ciò 
che è raffinato e ben fatto. Abbiamo 
smarrito il gusto del bello: l’importante 

 Gente, 
ohimè, 
terribilmente 
leggera  
e frivola,  
alla quale 
poco importa  
se il bisturi 
del chirurgo 
ha rifatto da 
capo a piedi 
la bellona  
di turno, o se 
la prestazione 
del celebrato 
e superpaga-
to campione 
sportivo  
è stata  
permessa  
(nel migliore 
dei casi) da 
mille presidi 
supertecnolo-
gici che  
gli atleti 
immortalati 
da Pindaro 
non vedeva-
no neppure 
in sogno.

è apparire, per un momento, 
superiori agli altri. Molti grandi 
personaggi conobbero l’ansia da 
esibizione, cioè il timore di non 
riuscire a dare, nel momento 
dell’apparizione pubblica, il 
meglio di sé; oggi moltissimi 
comuni mortali soffrono per la 
frustrazione di non poter vantare 
una prestazione unica, sentendosi 
oggetto di denigrazione da parte 
di chi non ti vede neppure, se 
non fai bella mostra di te. Ci 
sarebbe anche da ridere, se il 
culto dell’apparenza non rendesse 
più tristi di quel che sono tante 
mediocri, ordinarie realtà…

 In ambito 
educativo 
non esistono 
soluzioni 
magiche  
ed indolori. 
Il tentativo  
è confrontarsi 
su alcuni 
aspetti. 

 Le basi  
educative 
non si getta-
no a partire 
dai 13 anni, 
ma molto 
prima.

 Si eviti  
di spianare 
sempre la 
strada ai 
figli, facendo 
i genitori-
spazzaneve o 
sindacalisti, 
ma si vigili 
con la dovuta 
discrezione. 

di Domenica Salvi

L’adolescenza è il tempo 
in cui l’affermazione del 
Sé assume una valenza 
fortissima. È l’età delle spe-
rimentazioni e delle sfide. 
L’adolescente è alla ricerca 
di uno spazio personale. 

Mentre gli adolescenti 
hanno tutto il di-
ritto di ricercare un 

loro spazio identificativo, il 
mondo adulto non può restare 
intrappolato in una deleteria 
sindrome da Peter Pan. Geni-
tori che gareggiano con i figli 
in esibizionismi vari, che si 
travestono da compagni dei 
figli, per conquistarne la fidu-
cia e le confidenze, non solo 
sono ridicoli, ma nuocciono 
gravemente alla loro crescita. 
L’adulto non può abdicare al 
proprio ruolo formativo e 
nemmeno delegare altri a 
compiere ciò che è una sua 
precisa responsabilità.
La società d’oggi, più che in 

passato, presenta rischi e pericoli 
molto insidiosi. I ragazzi hanno 
sempre meno punti di appoggio. 
Internet e i social proiettano 
in un mondo virtuale, in cui 
tutto sembra accessibile e a 
portata di mano. Le relazioni 
umane diventano un videogio-
co che alienano. Adolescenti 
superconnessi con il mondo e 
disconnessi con le persone che 
vivono accanto a loro. Quasi 
incapaci di un saluto e di un 
sorriso con persone reali, ma 
attentissimi e solidali con lo 
schermo, tanto da accreditare 
la massima fiducia a un virtual 
instrument. E così cadono in 

trappole come cyberbullismo, 
sexting, sesso online e sistemi 
piramidali tipo la Blue Whale. 
C’è un campionario infinito di 
proposte allettanti per adescare 
la mente dei ragazzi. I quali, 
giustamente, stanno cercando 
di sganciarsi dai genitori. Ma, 
guarda caso, è sempre un mondo 
adulto deviato che propone 
loro modelli distruttivi.
Un adolescente critico e con 
una buona fiducia in sé non 
spunta come un fungo, dopo 
che lo abbiamo superprotetto 
fino al giorno prima. 
Essere adolescenti non è una 
malattia e nemmeno una di-

sabilità. Non è nemmeno una 
dichiarazione di guerra. Pertanto 
gli adulti non scendano a compro-
messi sui valori importanti, pur di 
non contrastarli. Ma nemmeno 
diventino inflessibili e irremovibili: 
piuttosto permettano al ragazzo di 
misurarsi con le proprie capacità 
e risorse, anche se sbaglia. Si 
chiama contrattazione educativa.
Certamente è un approccio 
che prevede un confronto 
continuo, a volte estenuante, 
ma è la strada con il maggior 
buon senso possibile, qualità 
oggi in disuso. 
Un figlio adolescente non darà 
mai credibilità ad un genitore 
che si atteggia a compagno di 
merende. I ragazzi scelgono i 
loro amici fuori dalla famiglia. 
Ma devono avere la possibilità 
di guardare ai propri genitori 
come modelli di vita, pur na-
vigando talora lontano da essi. 
Sapranno tuttavia di trovarli 
sempre, disponibili al confronto, 
ma saldi nei valori. E non nau-
fraghi senza terra, aggrappati alle 
mode educative del momento.

 Lasciamo 
pure che  
i ragazzini  
si sbuccino  
le ginocchia: 
è necessario 
che impari-
no da soli a 
rialzarsi.

 I genitori 
dovrebbero 
indicare, 
con la loro 
sensibilità, 
gli strumenti 
perché i figli 
superino le 
piccole dif-
ficoltà della 
vita.

 E dove non 
ce la fanno,  
i genitori 
siano presenti  
per cercare 
con i figli  
le opportune 
soluzioni.

Alla ricerca di una non facile strada
Adolescenti vivono in una terra di mezzo tra assenze educative e modelli “super”

Ossessionati dal

prestazionedella
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   Istruzioni pratiche

Non accettare materiali o pro-
poste da sconosciuti.

Verificare sempre l’attendibilità 
di notizie lette in Rete.

Non rispondere a comunicazioni 
di posta elettronica da parte 
di sconosciuti che chiedono 
dati sensibili.

Attenti   Rete
In moltiplicazione crescente le insidie di internet

1
2
3

Si abbassa sempre più l’età d’esordio con 
gli strumenti tecnologici collegati alla 
Rete. Non è insolito vedere bambini 
anche molto piccoli alle prese con tali 
dispositivi, essendo di facile utilizzo, 
paradossalmente forse più per loro che 
per il mondo degli adulti. Il sospetto è 
che una esposizione precoce e di lunga 
durata alla raffica di stimoli di internet 
possa favorire nei bambini l’insorgenza 
di disturbi dell’attenzione o interferire 
con i processi di apprendimento. Si può 
intervenire dando al bambino un tempo 

limitato, ad esempio fino a quando non 
suona la sveglia sul telefono dell’al-
tro genitore. Esiste poi la possibilità 
di impostare dei filtri nei motori di 
ricerca che possono preventivamente 
escludere dalla navigazione siti che 
presentano determinate parole chia-
ve. Il tutto deve essere accompagnato 
da un dialogo costruttivo sui pericoli 
della Rete: adeguando il linguaggio 
all’età, il bambino deve poter capire 
perché gli adulti sono così spaventati 
da alcuni contenuti.

Vigilare con la dovuta discrezione

Intervista di  
Giulia Maio

Sulle innumerevoli insidie 
della Rete - nuova sirena 
della modernità - abbiamo 

intervistato Giuseppe Caserta, 
psicologo e psicoterapeuta che si 
occupa di consulenza sul disagio 
individuale e relazionale.

Come educare e al tempo stesso 
proteggere i figli nel complesso 
rapporto con internet?

Innanzitutto controllare i profili 
dei social, tipo Facebook, che i 
nostri figli creano. È prudente 
chieder loro di aggiungere come 
amici soltanto le persone che 
conoscono direttamente, senza 
accettare amicizie da persone 
estranee oppure da profili non 
chiaramente identificabili. Im-
portante convincere i ragazzi 

a chiedere aiuto agli adulti in 
caso di difficoltà. Si tratta di 
aiutarli a distinguere la linea di 
confine tra il lecito e il pericolo.

Difficile per gli adolescenti 
accorgersi quando stanno 
imboccando vie pericolose…

Non sempre è scontato che un 
adolescente si rivolga ai genitori 
nel caso di imboscate avvenute 
nella Rete, spesso per paura di 
punizioni o di essere giudicato 
male. Una spia rivelatrice può 
essere il cambiamento nello stile 
di vita del ragazzo, ad esempio 
un improvviso e immotivato 
aumento dell’irritabilità, abi-
tudini mutate, peggioramento 
nel rendimento scolastico e in 
alcuni casi anche aggressività. 
Qui bisogna senza alcun dubbio 
ricorrere all’aiuto della Polizia 
Postale. È anche consigliabile 

in qualche caso offrire all’adole-
scente un supporto psicologico, 
per aiutarlo ad elaborare il vis-
suto traumatico e ricostruire 
l’autostima.

Internet ha rivoluzionato, e 
continua a farlo, il mondo 
delle relazioni. In molti, tra 
gli adulti, si sentono inade-
guati, spiazzati…

Il modo di relazionarsi degli 
adolescenti include l’universo 
virtuale e i social network come 
un altro spazio, al pari del bar, 
della palestra o della scuola o 
dei vari luoghi di aggregazione. 
È anche vero che l’avvento di 
internet ha in qualche modo 
inciso sull’autenticità della 
comunicazione. Lo schermo 
è una barriera che protegge: 
molto spesso quindi capita 
che la nostra comunicazione 
sia più veloce, ma meno au-
tentica, perché cerchiamo di 
offrire ai nostri interlocutori 
virtuali una versione ideale 
di noi stessi nascondendo per 
intuibili ragioni la nostra vera 
identità. Una dipendenza da 
internet va a scapito della vita 
affettiva e lavorativa. Internet 
è come un coltello: di per sé è 
solo un oggetto, possiamo usarlo 
però per tagliare le verdure o 
per minacciare qualcuno. La 
responsabilità di una Rete si-
cura e utile sta in larga misura 
nelle nostre mani e possiamo 
essere noi i primi a dare il buon 
esempio.

 Tra gli 
adolescenti 
è diffuso il 
fenomeno 
del vamping, 
l’uso com-
pulsivo 
dei social, 
prevalen-
temente di 
notte, anche 
per diverse 
ore. Questo 
abuso causa 
irritabilità, 
disturbi  
del sonno  
e dell’atten-
zione.

 Non è mai 
troppo tardi 
cominciare  
a conoscere 
le modalità 
del Web.

Le insidie della Rete sono molte e destinate 
a crescere e a farsi sempre più intricate e 

sottili: per proteggersi è importante conoscerle. 
Si è molto parlato, recentemente, del cosiddetto 
Blue Whale, un terribile gioco che progressivamente 
spinge l’utente a compiere atti autolesionistici 
fino al suicidio. Le vittime - dai profili che gli 
addetti ai lavori hanno messo a fuoco - sono 
adolescenti consenzienti disposti proprio a tutto, 
secondo le modalità di master criminali presenti 
nei forum segreti dedicati al gioco.
Trova sempre più spazio tra gli haters (odia-
tori, letteralmente) della Rete il cosiddetto 
cybermobbing, equivalente del cyberbullismo: 
molestatori sempre più aggressivi che perse-
guitano le loro vittime sui social network. Il 
cybermobbing avviene non solo tra adolescenti, 
ma anche tra adulti.
Quando invece si sente parlare di sexting si fa 
riferimento alla pratica di scrivere in chat, sia 
dal cellulare che sui social, messaggi erotici, 
uniti all’invio di foto e materiale pornografico. 
Ciò avviene tra due partner e può assumere le 
caratteristiche di una estorsione, quando uno 
dei due minaccia di diffondere il materiale 
compromettente carpito non sempre corret-
tamente all’altro. Una delle truffe più famose, 
in questo senso, sta nell’essere contattati in 
una chat con webcam da una ragazza molto 
carina, che porta l’interlocutore a bendarsi 
assecondando la procace disponente. L’intrigante 
seduttrice fa seguire la promessa di un incontro 
futuro e la richiesta di essere aggiunta tra gli 
amici di Facebook. La donna poi si rivelerà 
una truffatrice che minaccerà di pubblicare 
tutto ciò che ha registrato, se il malcapitato 
non pagherà una consistente somma in denaro.
Sulla scia di questi raggiri si incontra il romance 
scam, detto anche truffa alla nigeriana. Nello 
specifico, la richiesta di denaro viene compiuta 
da una ragazza che si dichiara perdutamente 
innamorata della sua vittima e che spesso gli 
descrive situazioni problematiche riguardanti 
lei stessa o i suoi familiari (ad esempio malat-
tie, debiti o necessità di corrompere qualcuno 
per fuggire da una situazione pericolosa). Le 
richieste di denaro sono spesso accompagnate 
da promesse di matrimonio e dichiarazioni 
d’amore che naturalmente, dopo l’esborso, 
non saranno mai rispettate. 
Infine, da non sottovalutare il fenomeno del 
phishing: in questo caso si ricevono comunica-
zioni o mail con la grafica dell’istituto bancario 
o postale presso il quale abbiamo il conto 
corrente, in cui spesso si minaccia la chiusura 
dello stesso oppure si avverte di una qualche 
irregolarità. Il malcapitato in questo caso è 
spinto dalla mail falsa a inserire i suoi dati 
personali e le sue password, con la scusa di 
bloccare o di risolvere il problema. In verità 
il sito o la mail falsa sono stati costruiti ad arte 
da un hacker che, ottenendo da noi stessi i dati 
personali, provvede poi a svuotare il conto.
Le insidie di internet, ad ogni modo, non ri-
guardano solo le truffe con estorsioni di denaro, 
ma coinvolgono aspetti della personalità di 
ciascuno, facendo leva su fragilità e debolezze. 
In questo senso si parla, ad esempio, di selfie 
compulsivo. L’utente pubblica continuamente 
sui profili social, specie quelli che hanno a che 
fare con le foto come Facebook o Instagram, 
fotografie che ritraggono il suo volto o la sua 
persona in varie pose, spesso anche più volte 
in un giorno, magari con minimi cambiamenti 
tra una foto e un’altra. La teoria più accreditata 
è che questo comportamento serva in realtà 
a compensare un’autostima fragile, tramite la 
continua richiesta di convalida della propria 
bellezza da parte degli altri utenti.

Un labirinto  
di imboscate Tre le raccomandazioni per tutelarsi 

da questi agguati virtuali, spesso molto 
aggressivi e coinvolgenti:

Considerare anche la forma con 
cui sono scritte le mail truffa: 
in molti casi infatti si tratta di 
persone straniere che utilizzano 
i traduttori automatici, quindi 
l’italiano è spesso infarcito di 
erroracci. Una mail dall’ita-
liano incerto dovrebbe sempre 
destare sospetti, a meno che 
non si conosca personalmente 
il mittente.

4

alla
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Malati   fragilità
Consigliata una terapia di nome “gioia”

Testo di  
Giuseppe Zois

C’è una realtà sempre più 
diffusa e di cui non riu-
sciamo a prender bene le 
misure, ma è certo che c’è 
e si chiama fragilità. Valore 
o disvalore? Dobbiamo 
subire o imparare a convi-
verci? Ciascuno coglie bene 
attorno a sé e si accorge del 
senso di incertezza, precarie-
tà, paura, acuite dalla crisi, 
con risultati di depressione, 
ansia, attacchi di panico. 

Siamo in una società liquida, 
come ci ha teorizzato con 
lungimiranza Zygmunt 

Bauman, mancato all’inizio di 
questo 2017, e fragile, come 
molti sintomi provano. Sarà 
per la pressione mediatica e per 
il fattore-virtualità, prorom-
pente. Assistiamo al declino di 
molti ideali, visioni religiose, 
si parla di robot al nostro fianco 
e l’uomo stesso sta diventando 
macchina. Circola l’immagine 
dello zombie anaffettivo. Non ci 
facciamo più caso, ma forse è 
vero che viaggiano più messaggi 
che notizie, più notizie e meno 
conoscenza. L’opinione pubbli-
ca, poi, incalzata di continuo 
da ondate di eventi, riesce a 
discernere? L’uomo soffre di 
usura, come gli oggetti e i beni 
di cui si circonda. Un biologo e 
genetista francese, dunque non 
un filosofo o sociologo, Jean 

Nella moder-
nità che  
ci avvolge  
si apprezza  
l’uomo de-
localizzato e 
soprattutto 
de-localizzabi-
le nel Grande 
Mondo.  
L’uomo 
disponibile  
a quel neo-
nomadismo 
(non solo dei 
luoghi, ma 
anche dei 
sentimenti) 
in cui non si 
è più da nes-
suna parte. 

Un uomo, 
quando è 
indifferente, 
sfugge  
a quell’an-
goscia 
territoriale e 
a quella crisi 
della presen-
za al mondo 
descritta  
dal grande 
antropolo-
go italiano 
Ernesto  
De Martino.

Vulnerabilità, 
fragilità e 
angoscia per 
smarrimento 
del senso 
stesso della 
presenza  
(che ci faccio 
qui?) sono 
come  
gemelli,  
che parlano 
di un uomo 
esposto  
alla vertigine 
di un abisso 
immateriale 
senza  
più fondo. 

L’angoscia 
è la voce 
dolorosa di 
quell’esporsi 
ad un mondo 
individuale  
e collettivo 
in cui tutto si 
fa tremolio.
Graziano Martignoni, 
psichiatra, docente 
universitario, scrittore

non sono tenute a essere belle, 
eppure lo sono. Perché non riu-
sciamo a raggiungere la bellezza 
di una rosa o dimentichiamo come 
si fa?”. La risposta è che siamo 
troppo concentrati sui risul-
tati invece che sulle persone 
e trascuriamo di prenderci 
cura di noi stessi, appagati 
dall’attraversare stancamente 
la ripetizione di giorni senza 
il lievito della gioia. Bisogna 
tornare all’uomo, rivalutando
❱ la sensibilità sull’efficien-
tismo;
❱ l’essenzialità sul consumismo;
❱ la generosità sul calcolo;
❱ il noi sull’io che produce 
deserti di solitudine.
Dovremmo cercare un’uscita 
dalla gabbia del “non ho tem-
po” per riscoprire lo stupore 
dell’inedito. Diceva già David 
Maria Turoldo: “Ogni giorno 
è un giorno nuovo, con tutte le 
sue meraviglie”. Già, ma quanti 
se ne accorgono?

Testo di  
Graziano Martignoni

“Nella casa di psiche ha 
preso dimora un ospite 

inquietante che chiede, con una 
radicalità finora sconosciuta, il 
senso dell’esistenza”: così scrive 
Umberto Galimberti. L’ango-
scia è la voce, a volte il grido 
di questa domanda, che non 
trova risposta né dentro, né 
fuori di sé. Viviamo, così, in 
tempi inquieti e a volte smarriti 
e l’angoscia ne è la loro voce. 
Nel tumulto del presente la 
nostra fragilità e l’angoscia 
del vivere sembrano crescere 
inesorabilmente. Si ha paura 
del mondo ormai, si ha paura 
dell’Altro e dell’Altrove, si ha 
paura infine di sé stessi. Se la 
vigilanza a cui siamo chiamati 
quotidianamente da un lato ci 
protegge, o forse solo ci illude 
di una improbabile protezione, 
dall’altro alimenta la fornace 

incandescente dell’angoscia. È 
la buona via per veder sorgere 
due forme maligne di socialità, 
che Gérard Mendel ha chiamato 
società normalmente ossessiva (ove 
tutto deve essere controllato) e 
società normalmente paranoicale, 
ove tutto il Pericolo e il Male 
e il Nemico da cui difendersi 
stanno sempre fuori, stanno 
nell’Altro e nell’Altrove. Società 
o meglio ancora socialità che 
ospitano la nostra vulnerabilità 
e la nostra fragilità. Una figura 
gemellare quella di Fragilità 
e Vulnerabilità, che popola il 
deserto di senso che ci abita e 
in cui abitiamo spesso come 
esuli, e in cui arrischiamo di non 
sapere più abbastanza bene che 
senso ha la nostra stessa vita, 
al di là del vivere per vivere. 
Una “deserticità” che ci rende 
lentamente ed emozionalmente 
sterili e ridotti a meri utensili 
della e nella esistenza, ven-
duti alla tirannia del Sempre 

risorsa petrolifera da sfruttare, 
sino a quando sarà messo a 
riposo, come fosse un vecchio 
cavallo da soma o un’antiquata 
automobile. 

 L’uomo è 
vulnerabile 
perché aperto 
e bisognoso 
dell’Altro.

L’uomo e l’angoscia del vivere

Rostand, che era di acutezza, 
intuizioni e profondità non 
comuni, si lamentava già 45 
anni fa della babele di parole 
che ci travolge. “Quante se ne 
dicono in una vita! Alla mia età 
bisognerebbe un po’ fermarsi, cer-
carle, sceglierle. La cosa terribile 
è che non si dà più alcun senso 
alle parole e si agisce come se le 
parole avessero un senso”.
“Forse” è la parola più pronun-
ciata o comunque dominante. La 
centralità dell’uomo, con il suo 
passato e quindi con le radici, 
e la tensione al futuro, di cui 
sono icona le ali, è da tempo 
diventata post, anche perché 

tutto è post molto in fretta, la 
stessa modernità che ci avvolge. 
Può essere condivisa la diagnosi 
che la richiesta di identità salde 
e solide, con le loro sicurezze, 
hanno lasciato spazio aperto al 
“forse”, alla probabilità. Come 
uscire dal perimetro di questa 
vulnerabilità oggettiva, che ci 
fa soffrire, anche se il cumulo 
dei nostri impegni sembrano 
anestetizzare questi pensieri?
Pare un labirinto. Alessandro 
D’Avenia ha pubblicato un bel 
libro su “L’arte di essere fragili”. 
Ad un certo punto si domanda: 
“Quando guardo una rosa, mi 
accorgo che le cose dell’universo 

di

Nuovo. Si valorizza così l’uomo 
flessibile, capace di abitare la 
precarietà come fosse una risorsa, 
lo si obbliga ad essere appunto 
risorsa umana, come fosse una 

Ma la fragilità non è la vulnerabilità. Le 
due parole sembrano simili, ma non lo sono. 
Esplorano due paesaggi della vita diversi, 
quello delle cose e quello dell’esistenza. Un 
bicchiere può essere fragile, la salute può 
essere fragile, ma la vita? Contro la fragilità 
si può trovare rimedio. Viviamo infatti in 
un tempo tutto orientato, attraverso la sua 
medicalizzazione sociale, al rafforzare, al 
rendere più prestanti, più performativi, più 
competitivi, al superamento della fragilità, 
che sia psichica, somatica o economico-so-
ciale, ecc. Ma la vulnerabilità è tutt’altra 
cosa. Essa appartiene all’esistenza stessa. È 
la condizione dell’amore come esposizione 
di Sé verso l’Altro. L’uomo è vulnerabi-
le perché aperto, trascendente, perché ha 
bisogno dell’Altro per essere sé stesso. La 

vulnerabilità segna il fatto di essere esposti 
a ciò che non dipende da noi e che sta fuori 
il nostro controllo. Essere esposti alla vita, 
alla passione, all’amore è causa e nello stes-
so tempo conseguenza della vulnerabilità, 
che è consustanziale con la stessa esistenza. 
L’uomo fragile, figlio della sua ontologica 
vulnerabilità, è dunque sempre in bilico sul 
bordo del mondo, che scivola sotto i suoi piedi 
fattisi incerti. L’uomo fragile facilmente 
può smarrire - in una società che certo non 
è tenera con lui - il senso del suo segreto, di 
quella leggerezza del suo sguardo, che spesso 
viviamo come incertezza, paura, ritrosia. 
Forse però è solo rispetto, giusta distanza, 
ospitalità nei confronti dell’Altro, di quel suo 
saper accarezzare il mondo senza dominarlo 
o possederlo. 

In bilico sul bordo del mondo
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I provvedimenti contro i trasgressori negli USA

Negli USA, chi è sorpreso a orinare in 
luogo pubblico va incontro a conse-

guenze non indifferenti. I comportamenti 
sono disciplinati e sanzionati in modo diverso 
da contea a contea, da Stato a Stato. In 
California per esempio non è considerato 
un crimine, ma un “disturbo” alla quiete 
pubblica e si può arrivare a pagare una 
multa fino a mille dollari. È contemplato 

anche il carcere per un periodo non superiore 
a 6 mesi. Di recente invece New York ha 
liberalizzato. Mentre prima la trasgressione 
era considerata un “crimine”, ora è stata 
“legalizzata” e sono applicati dispositivi 
più soft: al massimo un giorno di carcere 
e una multa di un centinaio di dollari. A 
seconda del giudice e del poliziotto in cui 
ci si imbatte, può essere considerato un 

reato minore o una semplice infrazione. 
Se è visto come un reato minore, viene 
comunque registrato nella fedina penale 
e può causare problemi quando si cerca 
un posto di lavoro o si vuole affittare un 
appartamento o una casa. I senzatetto in 
genere sono trattati con più indulgenza, dal 
momento che negli USA è praticamente 
impossibile trovare una toilette pubblica.

Colpire chi sbaglia, 
sempre con misura

Quando si dice il Paese dell’eccesso! 
In Italia pare non ci sia verso di 

applicare quello comunemente chiama-
to buonsenso. Che pare una qualità in 
via di estinzione, almeno a certi livelli 
(vedere alle voci “politica”, “giustizia”, 
“fisco”, ecc.). Fece rumore la notizia di 
un liceale di 19 anni, multato a Genova 
per una pipì in strada, alle 3 di notte, 
dopo essere stato in una birreria. Una 
sanzione di 3.300 euro sborsati (dal 
padre) uno sopra l’altro. Sì, avete letto 
bene: 3.300 euro. La sanzione in questi 
casi è di diecimila euro. Ma ci si rende 
conto? Qualcuno ha ancora un legame 
con la realtà vissuta e con stipendi men-
sili che oscillano dai 1.000 ai 1.500 euro? 
Che multe sono queste, di tale portata? 
Per moltissime famiglie 10.000 euro, 
ma anche solo 3.300 euro, costituiscono 
una botta pesante da ammortizzare. Gli 
avvocati con i quali il papà del liceale 
multato - rimasto senza fiato e senza pa-
role - si era consultato, l’hanno dissuaso 
dal fare opposizione. Meglio pagare entro 
60 giorni, beneficiando della riduzione 
dell’importo. Il giovanotto era stato visto 
da due carabinieri orinare contro il muro 
di un caruggio. Solito rito: verbale per at-
ti osceni in luogo pubblico, consegna alla 
famiglia del colpevole, incasso. L’episodio 
fa tornare alla mente l’odissea vissuta da 
quel professore che in un paesino delle 
Prealpi orobiche, in piena estate, alle ore 
piccole della notte, non trovando né un 
bar aperto né una toilette pubblica, fece la 
pipì in un boschetto, con verbale anche 
lì, multa e tutta una serie di guai che gli 
costarono anche - pro tempore - il posto.
Giusto colpire chi sbaglia, e infatti il pa-
dre del liceale ammette l’errore del figlio, 
ma c’è anche una misura delle cose. 
Quanti sono i casi simili, in cui molti di 
noi si imbattono, lungo le autostrade, le 

strade e anche dentro vie e viuzze di città 
e paesi? Comportamenti inqualificabili e 
intollerabili, soprattutto lungo l’autostra-
da, con tutte le aree di servizio disseminate 
lungo le migliaia di km che solcano il 
Belpaese. Qui sì, a maggior ragione, 
occorrerebbe multare quanti si permettono 
simili licenze, di giorno e di notte. Sempre 
usando la ragione ed evitando di trattare 
come un criminale chi fa la pipì per strada, 
lasciando libero (arresti domiciliari) chi 
compie reati gravissimi e in qualche caso 
ha sulla coscienza un morto.

Pagina a cura  
di Pin del Monte

buona educazione
Maleducazione in crescita 
incontrollata e fors’anche 
incontrollabile. Siamo 
spettatori, spesso bersagli 
o vittime, di atteggiamenti 
eccessivi, debordanti di tra-
cotanza che va da un’ondata 
di volgarità verbali a gestacci 
che bollano coloro che  
li fanno, fino a infrazioni 
vere e proprie e reati.

Una gamma infinita di 
comportamenti inac-
cettabili, che oscillano 

dal primitivo al vandalico e 
che dovrebbero essere stroncati 
senza remissione. Anche in altri 

Qualcuno ha abbozzato un indice 
approssimativo di maleducazione. 
L’elenco comprende: i cafonalmente 
corretti, i culturalmente cafoni, i 
cafoni con il Suv, i cafoni in bici-
cletta, i cafoni acquatici, i cafoni 
a coppie, i cafoni romantici, i ca-
foni con gli smartphone e sui social 
network, i cafoni delle fake news. 
Mettiamoci anche quei ciclisti che si 
consentono di occupare da padroni 
i marciapiedi, incuranti dei pedo-
ni che se ne servono, senza alcun 
riguardo per gli anziani. Insomma, un 
vastissimo e superaffollato girone di 
cafoni senza limiti, autolegittimati 
a ogni bizzarria che passa loro per la 

testa. Pare paradossale che nell’epoca 
dell’apoteosi per crescita di cultura e 
comunicazione si debba subire un ta-
le arretramento nelle buone maniere. 
Bisogna darsi una mossa. 
Si tratta di migliorare la civile e 
decorosa convivenza: innanzi tutto 
combattendo la maleducazione senza 
sconto alcuno verso chi sbaglia, prin-
cipalmente contro chi inquina, con 
i risultati di cui ben sappiamo. Oltre 
a inasprire le multe, linguaggio che 
capiscono tutti, è urgente creare un 
clima di estesa riprovazione sociale 
contro grossolani, vandali e provoca-
tori. La buona educazione è il primo 
argine contro i prepotenti.

La costellazione della cafoneria

Paesi stanno intensificando la 
repressione di gesti e azioni 
riprovevoli, con multe appe-
santite contro i trasgressori che 
inquinano o deturpano le aree 
pubbliche. Atti che tutti rite-
niamo inammissibili e che pure 
continuano a essere compiuti 
con leggerezza esibizionistica, 
a volte con impudenza, come:
❱ sporcare, imbrattare, insudi-
ciare aree verdi, suolo, edifici 
pubblici e privati, beni culturali, 
segnaletica;
❱ abbandonare nel verde di 
prati e boschi o lungo qualche 
spiaggetta isolata di mare-la-
go-fiume i resti di picnic;

❱ lanciare dalle auto in corsa 
buste di plastica cariche di rifiuti 
in boschi o prati.
Non parliamo poi di chi porta 
nottetempo rifiuti ingombranti 
come TV, computer, frigoriferi, 
lavatrici, di tutto e di più in 
boschi dove il tutto rimarrà per 
anni, decenni, come monumento 
all’imbecillità dei responsabili. E 
notare che oggi ci sono stazioni 
ecologiche e centri di raccolta 
per i rifiuti differenziati, dove 
basta presentare la propria tessera 
sanitaria e si consegna tutto a 
costo zero. Perché allora tanta 
sfrontata inciviltà?
Spesso si chiude un occhio (o si 
chiudono tutt’e due) per evitare 
insulti o anche violenze da par-
te di persone che preferiscono 
l’uso dei muscoli alla ragione. 
In un’ottica di sensibilità e di 
attenzione all’ambiente, che 
dovrebbe essere di tutti, occorre 
scoraggiare anche la pessima 
abitudine di gettare mozziconi di 
sigarette per terra o nelle aiuole, 
gomme da masticare buttate 
in ogni dove, deiezioni canine 
non raccolte dai padroni, sputi 
e scaracchi, addirittura ciclisti 
e calciatori che per soffiarsi 
il naso si turano una narice 
e soffiano sparando schifosi e 
repellenti proiettili di muco… 
“Rispetto” si legge in occasione 
di partite di Europa League: 
forse si dovrebbe cominciare 
anche dalla minima creanza.

Pensare che 
ogni stile di 
vita abbia una 
sua legitti-
mazione e 
vada sempre 
e comunque 
ritenuto 
insindacabile, 
fino ai casi 
estremi in 
cui si mani-
festi di tale 
aggressività 
fisica da do-
versi ritenere 
socialmente 
sanzionabile, 
è uno dei 
più grandi 
errori che 
caratterizza-
no il nostro 
tempo.
Francesco  
D’Agostino
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La

primo arginecome

L’educazione al rispetto e al buonsenso,  
alla misura, comincia in famiglia.  
Disegno di Severino Baraldi.
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 La Cina  
ha scalzato 
gli Stati Uni-
ti, diventando 
così il primo 
Paese ex-
traeuropeo di 
destinazione 
di studiosi  
e ricercatori 
italiani.

«Abbiamo concepito insieme 
una Nuova Via della Seta 

della Conoscenza, che moltipli-
chi gli scambi di idee, di progetti 
culturali, di ricerche scientifiche, 
di innovazioni tecnologiche». 
Così il nostro Ambasciatore 
in Cina, Ettore Francesco Se-
qui nel discorso pronunciato 
in occasione della festa della 
Repubblica quest’anno.

Non è un caso che si sia svolta 
quest’anno per la prima volta 
(il 23 giugno), organizzata pro-
prio dall’Ambasciata italiana 
a Pechino, la prima giornata 
della Ricerca Italiana in Cina, 
cui hanno partecipato oltre 50 
ricercatori e professori italiani. La 
Cina offre un clima favorevole, 
grazie a un’ottima disponibilità 
di risorse finanziarie destinate 
alla ricerca (2,25% del PIL) 
e infrastrutture scientifiche di 
primissimo livello. La presenza 
dei ricercatori italiani, soprat-
tutto a Pechino e Shanghai, 
ormai due tra i più importanti 
poli della ricerca nel mondo, 
è cresciuta negli ultimi anni 
in termini sia quantitativi 
sia qualitativi. Una tendenza 
positiva confermata anche 
dai dati della collaborazione 
scientifica bilaterale, con una 
crescita esponenziale (+250%) 

delle pubblicazioni congiunte 
realizzate a partire dal 2010. 
Proprio per promuovere e fa-
cilitare l’ingresso nel sistema 
della ricerca cinese, i ricercatori 
italiani hanno costituito l’As-
sociazione Accademici Italiani in 
Cina. Del resto, i nostri Paesi 
sono già coinvolti in grandi 
progetti scientifici che vedo-
no protagonisti, tra gli altri, 
l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN) nel settore 
della fisica delle particelle e 
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
nel settore dello spazio, per la 
realizzazione di satelliti scientifici. 
Una collaborazione proficua 
che si estende con successo 
anche ad altre materie, tra cui: 
la medicina, i nuovi materiali, 
i beni culturali, l’architettura 
e l’ingegneria. Scambio di cer-
velli dunque, un passo avanti 
all’esclusivo scambio di merci.

 Atenei 
e agenzie 
del lavoro 
propongono 
varie  
soluzioni  
di stage  
che vanno 
da uno a 
sei mesi, 
programmi 
di studio del 
cinese, master.

 Tante  
le possibilità, 
per i neolau-
reati o per 
tutti coloro 
che ancora 
non trovano 
collocazione 
in Italia,  
di approdare 
in Cina.

Punti forti: collaborazione e ricerca

 Nel libro 
Un indovino  
mi disse trove-
rete racconti 
non solo dalla 
Cina ma da 
tutta l’Asia, 
utili per 
cominciare a 
far conoscen-
za con una 
filosofia  
e uno stile  
di vita.

 L’autore,  
Tiziano 
Terzani, visse 
in Cina, dal 
1979 al 1984, 
e ne fu  
poi espulso,  
per “attività  
controrivoluzio-
naria”.

Testi di  
Arianna Castelletti

Opportunità di stage  
e master in Cina fioriscono 
da qualche anno a questa 
parte, colte da molti  
giovani italiani che vedono 
nel subcontinente asiatico 
la dinamicità e le occasioni 
che possono solo sognare  
in Italia.

Tanti si “tuffano” a 
Oriente non tanto 
per la bellezza dello 

specchio d’acqua, quanto per il 
confronto con quello che hanno 
davanti in patria: agenzie di 
selezione spesso inconcludenti, 
colloqui infruttuosi e attese 
frustranti. È un po’ penoso 
che le scelte per il proprio 
futuro si basino più sulla spinta 

della disperazione che non 
sull’entusiasmo della scoperta; 
l’addebito va a chi negli ultimi 
decenni ha creato premesse 
così scarse o si è addirittura 
disoccupato di crearne. Come 
si deve dunque preparare chi 
sia in procinto di affrontare 
un’esperienza di studio o la-
voro in Cina, per evitare che 
diventi solo un viaggio curioso? 
Leggere molto, del presente 
e del passato, accumulare in-
formazioni, non importa se 
ci sembreranno confuse: per 
ciascuna troveremo una causa 
o un effetto quando saremo 
sul posto. Sgombrare la testa 
da qualsiasi preconcetto, per 
accogliere tutte le sollecitazioni 
e gli stimoli. Potrebbero essere 
queste le istruzioni per l’uso. 
Tutti abbiamo dei punti di 
riferimento, è naturale. Sono, 

Inglese (la più 
mercantile)  
e cinese  
(per via della 
popolazione) 
sono le due 
lingue più  
parlate  
al mondo. 

Nell’immagine 
al centro: prove 
di apprendi-
mento per la 
scrittura cinese 
con gli ideo-
grammi.

A piede 
pagina:  
monumento  
a venezia per 
Marco Polo, 
autore del 
“Milione”.

appunto, nostri, appartengono 
alla società e alla cultura in cui 
siamo cresciuti. Non sono il 
metro per misurare la giustezza 
di altri riferimenti.
Sgridiamo i nostri figli quando 
mangiano con le mani nel piat-
to, ma Africa e parte dell’Asia 
mangiano proprio così. Que-
stione di punti di vista. Chi 
parte per la Cina (come per 
qualsiasi altra destinazione) 
deve abbandonare il giudizio, 
o quantomeno sospenderlo, 
e lasciarsi “contaminare”. Poi 
c’è il momento della sintesi, 
ma di questo lavoro di sintesi 
rimarrà una mente capace di 
flessibilità e tolleranza, una 
mente comprensiva e aperta. 
Di là da orientamento e rea-
lizzazione professionale, sarà 
l’eredità più importante della 
nostra esperienza.

In Cina per imparare
Le opportunità professionali, e non solo, offerte dal subcontinente asiatico

Che cosa  
potrebbe  
capitarvi
❱ Pulire un ufficio appena 
aperto, e scrivere la vostra 
prima offerta di lavoro… 
per cercare qualcuno che lo 
pulisca al vostro posto.
❱ Stare mezza giornata in 
compagnia di un cliente 
deciso ad aspettare davanti 
a voi la risposta che gli 
dovete.
❱ Trovare i vostri colleghi 
che schiacciano un pisolino 
durante la pausa pranzo.
❱ Essere fraintesi e frain-
tendere, indipendentemente 
da quanto bene parliate e 
capiate il cinese o l’inglese.
❱ Se siete donne, poi, 
potreste dovervi scontrare 
con una seppur iniziale 
diffidenza. Abbiate pazienza, 
prendere di petto i cinesi 
è sempre una scelta infrut-
tuosa, bisogna abituarsi 
a far capire senza dire, la 
linea retta è rischiosamente 
vicina alla possibilità di 
far perdere la faccia (usano 
quest’espressione i cinesi, 
letteralmente tradotta) 
al proprio interlocutore. 
Trovai un giorno un tecnico 
mio collega che leggeva il 
giornale, mentre tutti gli 
altri lavoravano a pieno 
ritmo: era il loro respon-
sabile. Gentilmente ma 
fermamente gli feci inten-
dere che quello non era lo 
spirito giusto. Ne seguì un 
polverone, perché diede le 
dimissioni. Io fui redarguita, 
era un tecnico capace e non 
sostituibile in quel momen-
to; non feci le mie scuse, ma 
fui costretta a parlargli per 
far rientrare il “caso”. Da 
quel momento, però, i nostri 
rapporti furono avvolti dal 
gelo. Fate tesoro di ogni 
episodio, vi servirà per 
capire e farvi capire meglio. 
E abituatevi a vedere il lato 
comico delle situazioni, 
quasi sempre ne hanno uno.

Molti buoni motivi  
a favore di un’esperienza
Le proposte che ci chiedono un salto verso l’ignoto,  
in particolare quelle che esigono la lontananza da casa  
e affetti più o meno consolidati, sono sempre difficili  
da valutare. Tutti tendiamo a trovare più motivi per 
non partire piuttosto che buone ragioni per farlo: trop-
po tempo, troppo lontani, troppo soli, troppo scarso il 
nostro inglese o il nostro cinese, troppo tutto, ma ne 
varrà la pena? Le incognite possono inquietare persino 
i più consapevoli delle proprie risorse, figuriamoci gli 
altri. Ci sono due modi di affrontare un’esperienza 
all’estero: assorbire ciò che professionalmente c’in-
teressa, con lo scopo di mettere in curriculum quei 
pochi mesi così preziosi; oppure si può farla diventare 
un’esperienza di vita, che ci restituisca non solo più 
preparati, ma migliori. Questo secondo modo vuole un 
impegno che ci coinvolge in modo totale, dalla sfera 
professionale a quella privata.
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Testi di  
Roberta Cambruzzi

Udine è la città capoluogo 
del Friuli Venezia Giulia, 
regione che ha il fascino  
e l’eterogeneità delle terre  
di confine, luogo di incontro 
di culture differenti.  
Anche il paesaggio sembra 
seguire questa inclinazione:  
mare, pianura, collina  
e montagna si alternano 
armoniosamente.

Il modo migliore per cono-
scere la città è camminare 
per le vie del centro, dove 

edifici storici e piccoli angoli 
nascosti concorrono a creare 
belle suggestioni.
Piazza della Libertà, la piazza 
più antica di Udine, sotto la 
collina del Castello, traduce 

Entrare nella chiesa 
rinascimentale della 

Madonna dell’Umiltà a  
Pistoia (posta nella via che, 
dalla titolazione della chiesa, 
si chiama anch’essa della 
Madonna) è esperienza sor-
prendente e per certi versi 
sconcertante. Abituati come 
siamo a concepire la spaziali-
tà di un edificio in termini di 
lunghezza e di larghezza, ci 
troviamo fatalmente in diffi-
coltà in un edificio a pianta 
centrale (nello specifico otta-
gonale), per di più preceduto 
da un lungo e ampio atrio 
longitudinale, parallelo alla 
strada, del quale all’inizio ci 
sfugge la funzione.

Queste anomalie trovano ori-
gine in un edificio precedente 
alla chiesa attuale. Come per 
la non lontana chiesa di S. 
Giovanni Fuorcivitas, anche 
qui, in epoca altomedievale, 
ci trovavamo al di fuori della 
cinta muraria della città: qui era 
una chiesetta chiamata non a 
caso S. Maria Forisportam per 
la sua collocazione al di fuori 
della porta ovest della città, 
lungo la via per Lucca.
Un affresco votivo era stato 
dipinto da mano anonima, 
probabilmente alla fine del 
’300, in una cappella sul lato 
nord della navata: si trattava 
di una Madonna dell’Umiltà, 
cioè di una Vergine col Bambi-
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 Al Castello 
di Udine  
è dedicata  
una raccolta  
di racconti  
di Carlo 
Emilio Gad-
da, appunto 
intitolata  
Il castello  
di Udine.

 Un’inci-
sione del 
Settecento 
raffigura la 
Loggia del 
Lionello con 
una trave e 
la carrucola 
per le torture 
con la corda.

 Nella Log-
gia di San 
Giovanni una 
particolare 
meridiana: 
lo gnomone 
è un sole 
con un foro 
al centro in 
cui passano 
i raggi che 
illuminano  
a terra. 

 Nell’abside 
della Pieve di 
Santa Maria 
di Castello 
bellissimi 
gli affreschi, 
del XIII 
secolo, della 
Deposizione 
e dei Dodici 
Apostoli.

 Giovanni 
da Udine 
(1487-1561), 
pittore e 
architetto, fu 
l’allievo più 
promettente 
di Raffaello. 
Fu sepolto 
nel Pantheon, 
accanto a lui. 

 Nella  
piazza sono 
i tre Leoni 
Marciani, 
simbolo  
di Venezia: 
quello  
della colonna 
centrale,  
uno della 
Torre  
dell’Orologio 
e il terzo 
sull’Arco  
Bollani.

 In estate  
il piazzale 
del Castello  
diventa  
sede  
di concerti 
di musica e 
di spettacoli 
teatrali.

nel raffinato ed elegante stile 
veneziano la funzionalità dei 
suoi palazzi rinascimentali. 
Conosciuta nel Medioevo 
come Piazza del Vino, qui 
commercializzato, ospita dalla 
metà del ’400, la magnifica 
Loggia del Lionello, sede del 
palazzo comunale. L’edificio è 
caratterizzato da fasce alterne 
di marmo bianco e rosa, colori 
che, con gli eleganti archi a 
sesto acuto e le polifore trilo-
bate, denunciano un evidente 
debito con il raffinato gotico 
veneziano. Di fronte c’è la 
rinascimentale Loggia di San 
Giovanni, da cui, attraverso 
l’arco di trionfo, si accede alla 
cappella dedicata ai Caduti 
per la patria.
Proprio sopra la loggia, si 
innalza la Torre dell’Orologio 
che, costruita nel 1527 da 

Giovanni da Udine sull’idea 
della Torre dei Carducci 
di Piazza San Marco, ac-
coglie nella sua sommità 
due automi in rame che, 
ruotando, scandiscono le 
ore battendo la campana 
con i martelli che tengono 
in mano. Molto suggestiva 
è la passeggiata che porta 
sulla collina del Castello. 
Vi si accede dall’Arco Bol-
lani, di Andrea Palladio, 
percorrendo la salita lungo 
il Porticato del Lippomano, 
dal raffinato colonnato ad 
archi trilobati. Si arriva alla 
medievale Pieve di Santa 
Maria di Castello, il cui 
campanile, di Giovanni da 
Udine, è sormontato da un 
Angelo d’oro che ruota su 
sé stesso per indicare con la 
mano la direzione del vento.

 Inte-
ramente 
demoliti i re-
sti dell’antica 
chiesetta, di 
cui in breve 
si perse com-
pletamente 
memoria, 
Pistoia si 
ritrovò così 
ad ospitare 
un episodio 
altissimo e 
singolare del 
Rinascimen-
to: questo 
infatti è la 
chiesa della 
Madonna 
dell’Umiltà. 

Musei e palazzi 
nel centro storico
Il Museo d’arte Moderna 
e Contemporanea occupa 
due palazzi:
❱ la cinquecentesca Casa 
Cavazzini, ristrutturata 
dall’architetto Gae Aulen-
ti, che conserva capolavori 
dall’Ottocento fino all’età 
Contemporanea;
❱ il Palazzo Valvason 
Morpurgo, sede delle 
Gallerie del Progetto, una 
sezione dedicata all’archi-
tettura e al design, con  
un archivio di disegni;
❱ il Palazzo Antonini,  
di Andrea Palladio, 
presenta un uso originale 
della tipologia suburbana 
nel contesto cittadino, 
bellissime le monumentali 
semicolonne ioniche,  
formate da rocchi  
di pietra, alleggeriti  
dalla struttura della loggia 
che forma un diaframma 
trasparente alla luce.

Viaggiando  
nel Medioevo

Sulle colline intorno  
la città si possono visitare  
numerosi castelli  
medievali, tra i quali il 
Castello di Villalta con la 
caratteristica doppia cinta 
muraria e le torri di difesa, 
il ponte levatoio e i cortili 
interni. Anche una delle 
porte della città ha questo 
nome, che appartenne  
ad una famiglia storica 
della Patria del Friuli. 

Cosa visitare  
nei dintorni
❱ A Palmanova,  
città-fortezza: per la forma 
di stella a nove punte;

❱ a San Daniele del Friuli, 
su un colle a circa mezz’ora 
di macchina da Udine:  
per assaggiare il celebre 
prosciutto DOP che qui è 
prodotto;
❱ a Cividale, sui colli  
orientali: per ammirare  
le testimonianze lasciate 
dai Longobardi, come  
il Tempietto longobardo  
e l’Ara di Ratchis.

E   PRESSx UdineCittà con un’anima veneziana

itaLia da conoscere
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Giambattista 
Tiepolo,  

un artista  
di valore  

internazionale

Il Museo Diocesano, nel Palazzo 
Arcivescovile, offre l’occasione per 

ammirare, insieme alle sue 4000 opere 
d’arte, il lavoro di Giambattista Tiepolo, 
forse l’artista più rappresentativo Ro-
cocò. Tiepolo, incaricato da Dionisio 
Dolfin di decorare il palazzo patriarcale, 
realizzò il soffitto dello Scalone d’ono-
re, la Galleria degli ospiti e la Sala 
Rossa. La sua pittura, attraverso colori 
luminosi, chiari e ariosi, con grande 
maestria prospettica, sfonda le pareti 
con soluzioni illusionistiche, non per 
coinvolgere lo spettatore rendendolo 

partecipe della visione, come aveva 
fatto il Barocco, ma per creare per lui 
una realtà fittizia, ultima risorsa di 
una società in piena decadenza. Gli 
stessi personaggi sembrano attori di 
una recita. Tiepolo portò questo stile 
da Venezia in diverse città italiane e in 
Europa, quando lavorò nella Residen-
za di Würzburg e nel Palazzo Reale 
di Madrid. Una curiosità: lo storico 
dell’arte Morassi ha riconosciuto nella 
figura di Giacobbe, ritratto accanto al 
vecchio Labano e alla moglie Rachele, 
un autoritratto del pittore. 

Vie e mercati, specchio 
dello spirito di un popolo

Nel Duomo la magnificenza del Barocco  La pro-
spettiva più 
suggestiva 
della piazza  
è dalla cin-
quecentesca 
fontana  
di Giovanni  
da Udine,  
da cui si può 
apprezzare  
il gioco  
di colori  
delle facciate 
delle case.

 Nelle 
trecentesche 
cappelle di 
San Niccolò e 
del Corpo di 
Cristo e nel 
Battistero è 
possibile visi-
tare il Museo 
del Duomo.

 All’interno 
della Chiesa  
di San  
Francesco  
si possono 
ammirare 
affreschi  
di matrice 
giottesca,  
di artisti 
impegnati  
in precedenza 
nella Cappella 
degli  
Scrovegni.

Scendendo dal Castello, 
a pochi minuti da Piazza 
della Libertà, si arriva a 

Piazza Giacomo Matteotti, o 
Piazza San Giacomo, luogo di 
mercato e di amministrazione 
della giustizia nel Medioevo, 
quando vi venivano eseguite le 
pene capitali, oggi è diventata il 
salotto della città, con un’ampia 
scelta di locali in cui bere un 
caffè o un aperitivo.
A pochi passi c’è il Duomo, 
intitolato a Santa Maria An-
nunziata, di impianto medievale. 
Vale la pena osservare da vicino 
il portale maggiore, detto della 
Redenzione, la cui trecentesca 
struttura archiacuta, scolpita 
ad altorilievo, rende giustizia 
alla maestria di uno sconosciuto 
artigiano tedesco. All’interno si 
può godere della magnificenza 
dello stile Barocco e di alcuni 
capolavori di artisti come Tie-
polo e Giovanni Martini, un 
pittore rinascimentale locale. 
La struttura del campanile può 
risultare poco aggraziata: in-

La facciata  
del Duomo  
di Udine,  
di impianto 
medievale.  
È dedicato a 
Santa Maria 
Annunziata 
(25 marzo).

fatti il progetto originario lo 
avrebbe voluto più slanciato 
e sormontato dalla statua 
della Madonna. Si sarebbe 
così creata una relazione con 
l’angelo del campanile del 
Castello, una vera e propria 
Annunciazione nello spazio 
aperto. Con una piacevole 

passeggiata si può giungere 
alla vicina Chiesa di San 
Francesco, oggi sconsacra-
ta e utilizzata per concerti, 
costruita nell’austero ma 
raffinato stile francescano: 
facciata a capanna, navata 
unica e soffitto a capriate 
lignee.

In piazza della Libertà

Nello storico 
Castello  
un ampio  
ventaglio  
di visite

Il Castello è un edificio 
che sorge su una collina. 

Fu residenza di gastaldi, 
patriarchi e luogotenenti  
e venne ristrutturato dopo 
il terremoto del 1511,  
a firma di Giovanni Fonta-
na. Oggi è sede del Museo 
del Rinascimento, ospitato 
al piano terra, e del Museo 
Archeologico, della  
Galleria d’Arte Antica, 
con opere che spaziano  
dal Trecento all’Ottocento 
e, all’ultimo piano, del 
Museo della Fotografia. 
Su prenotazione è possibile 
consultare le Raccolte 
Numismatiche, la Galleria 
di Disegni e Stampe,  
le Raccolte di Scultura  
e Gipsoteca.
Inoltre vi sono due  
importanti servizi aperti 
al pubblico: la Biblioteca 
d’Arte con oltre 45.000 vo-
lumi e circa 350 periodici  
e la Fototeca che ne  
conserva più di 180.000.

terminare i lavori nel 1579, con 
l’ausilio del pistoiese Iacopo 
Lafri, con l’atto finale, che a 
tutto dava degna conclusione 
e senso: il taglio del muro sul 
quale era stato dipinto l’affresco 
miracoloso, e il suo trasferimento 
sull’altare maggiore della chiesa.
Spostare di 20 metri circa il 
muro, senza che ne risultasse 
danneggiato l’affresco impresso 
sull’intonaco, è cosa che ancor 
oggi sembra impossibile da rea-
lizzarsi: figuriamoci con i mezzi 
e la tecnologia dell’epoca!
Una sia pur minima vibrazione, 
il più piccolo incidente avrebbe 
provocato la distruzione istanta-
nea e irrimediabile del dipinto: 
tutto il lavoro fatto negli 84 
anni precedenti sarebbe finito 
così letteralmente in polvere.
La città intera assistette a questo 
atto finale col fiato sospeso, ed 
il miracolo - questa volta certo 
tutto umano - si compì di nuovo.

 Pistoia è 
un crocevia 
del Rinasci-
mento, epoca  
di grandi 
innovazioni, 
rigore e 
sofisticata 
semplicità.

 Di questo 
periodo:  
le numerose 
robbiane in 
terracotta,  
il fonte bat-
tesimale e il 
monumento 
Forteguerri 
nella Cattedra-
le, numerose 
pale d’altare 
tra cui la ma-
gnifica Sacra 
Conversazione 
di Lorenzo  
di Credi. 

no seduta non su un trono ma 
su un cuscino semplicemente 
appoggiato per terra. 
Quella Vergine, molto amata 
dal popolo, sudò per più giorni 
un liquido vermiglio prossimo 
al sangue nel luglio del 1490. Il 
prodigio fu subito attribuito al 
dolore provato dalla Madre di 
Dio per le incessanti dispute fra 
le famiglie pistoiesi, foriere di 
sanguinosi massacri e rovinose 
sciagure per la città.
La decisione di costruire una 
nuova, vasta chiesa dove degna-
mente collocare quell’immagine 
miracolosa si tradusse in un 
progetto in origine elaborato 
da Giuliano da Sangallo, uno 
dei più geniali architetti della 

cerchia di Lorenzo il Magnifico. 
L’inizio dei lavori, diretti dal 
capomastro pistoiese Ventura 
Vitoni, risale al 1495, data scol-
pita in una bozza di pietra sulla 
facciata della chiesa.
L’antica chiesetta venne così 
inglobata gradualmente dall’atrio 
longitudinale che le crebbe quindi 
intorno come un guscio.
I lavori si sarebbero protratti 
quasi per un secolo tra lunghe 
interruzioni, opinioni divergenti 
su come terminare il cantiere, 
con la cronica mancanza di fondi.
Fu Giorgio Vasari, su incarico di 
Cosimo de’ Medici, a compiere 
nel 1569 la grande cupola, ancor 
oggi uno dei simboli della città. 
Toccò a Bartolomeo Ammannati 

Una visita alla Madonna 
dell’Umiltà (non vi fate in-
gannare dalla rozza facciata, 
rimasta incompiuta) è d’ob-
bligo. Dall’altare maggiore 
la nostra attenzione è come 
magneticamente catturata 

dallo sguardo dolce e inten-
so della Vergine e da quello 
del Bambino che, mentre ci 
guarda, continua a succhiare 
il latte dalla madre. Divinità 
e umanità sono inscindibil-
mente legate in un’opera 
struggente e affascinante, 

che è stata prima protagoni-
sta di un miracolo divino e, 
successivamente, oggetto di 
un altrettanto straordinario 

miracolo umano.
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Uomo della Parola

Commosso addio in Sant’Antonio a Perugia a P. Giacomo Paris

Raramente si vede una città riunirsi  
e stringersi attorno a un uomo che con il suo 
ingegno, la sua vita e soprattutto la generosità 
nello spendersi per gli altri ha onorato  
la gente e la terra delle sue radici. Perugia ha 
capito bene e fino in fondo questa tensione 
vitale, l’amore che ha fatto da filigrana all’esi-
stenza di Giacomo Paris, morto a 76 anni.

Un uomo di cultura, di scuola, di 
spettacolo - ha fatto l’attore - di 
fede abbracciata fino ad una svolta 

radicale: quella di farsi Cappuccino all’età di 
48 anni. Per un borgarolo della Pesa, padrone 
della parlata perugina, fine autore di poesie 
in dialetto, con una rete estesissima di con-
tatti a tutti i livelli, un passo forte, coraggioso 
e coerente con il suo sentire francescano. 
Indossando il saio, ha portato nei conventi 
dove ha espresso il suo ministero, tutto  
il suo stile vulcanico e incontenibile. Che 
vuol dire: insegnamento nella scuola anche 
da frate, qualificante spinta della biblioteca 
cappuccina dell’Oasi con molteplici iniziative 
letterarie, incontri, dibattiti. Una linea  
di continuità per la causa della cultura  
popolare, fedele sempre alla “peruginità”.  
E mai dimenticando i legami con il teatro, 
che lo videro applaudito interprete di  
un lavoro non facile come la Cantatrice calva  
di Jonesco con l’attrice Fausta Bennati.
P. Giacomo Paris era nato nel 1941: gli amici 
della Pesa, come ultimo toccante omaggio 
hanno voluto dargli l’estremo saluto facendo 
transitare il corteo funebre diretto al cimitero 
di San Marco da Corso Bersaglieri, Monte-
luce, Via Cialdini, nei luoghi dell’infanzia di 
Giacomo. Il Cappuccino, intellettuale e frate 
di tutti, aveva svolto il suo intenso e fecondo 
ministero nei conventi di Città di Castello, 
Perugia, Montemalbe, Agello, presso  
le comunità neocatecumenali, nei monasteri 
femminili ed in altri contesti. All’Ospedale  
di Perugia, dov’è morto il 18 agosto, ha  
ricevuto l’omaggio di numerose personalità 
del mondo intellettuale, civile, religioso,  
tra le quali il Cardinale Gualtiero Bassetti,  
impossibilitato a presenziare ai funerali, cele-
brati lunedì 21 agosto nella chiesa  
di Sant’Antonio. Imponente la partecipazio-
ne al rito, presieduto dal Ministro Provinciale 
dei Cappuccini dell’Umbria, P. Matteo  
Siro, con il parroco P. Ennio Tiacci;  
il Vicario provinciale P. Luigi Biscarini;  
il Guardiano del convento di Montemalbe,  
P. Francesco Luca Ciaffoloni; numerosi  
frati e preti di Perugia e della Diocesi.

G.Z.

In questa pagina riportiamo  
i passaggi salienti dell’omelia  
tenuta da Padre Matteo Siro.

Padre  
Giacomo Paris 
mentre legge 
una poesia e, 
sotto, mentre 
benedice  
in occasione di 
una festa di 
sant’Antonio 
Abate.

Ha respirato la sua città con i pregi e le contraddizioni

Una vita per la cultura,  
con semplicità e apertura a tutti

Mettendo a fuoco la ricca perso-
nalità di Padre Giacomo come 

intellettuale, P. Matteo Siro ha messo 
in evidenza due tratti: 
❱ Giacomo era un uomo dalle grandi 
conoscenze, la cui cultura non lo ha 
separato, quasi spocchiosamente, dalle 
persone di ogni estrazione: la cultura 
lo ha reso amabile, capace di incontro. 
La sua cultura, unitamente alla sua 
indole, lo ha reso vicino alla gente 
in un modo semplice e nobile allo 
stesso tempo. E da religioso ha saputo 
renderla come veicolo al Vangelo;
❱ Giacomo ha amato la sua città. Da 
perugino, ha vissuto la sua città con le 

sue contraddizioni e i suoi pregi: la sua 
città è stata uno dei suoi grandi amori. 
La partecipazione alle sue esequie ha 
rivelato la vastità delle sue amicizie.

R icercatore ed un ascol-
tatore attento della voce 

del buon Pastore, Giacomo 
Paris in età adulta (48 anni) 
decide di entrare in convento 
tra noi frati minori cappuc-
cini e viene accolto a Spello 
per iniziare, con il tempo del 
postulato, la sua formazione 
iniziale. Una scelta audace; 

una sterzata di vita, sia per 
la sua età matura sia per la 
sua vita piena di relazioni 
con il mondo della cultu-
ra, del teatro, della cultura 
locale che, ad esempio, lo 
ha portato ad essere socio 
fondatore dell’Accademia del 
Dónca, fornendo una presenza 
qualificata e costante, non 

Padre Giacomo era sorretto anche 
da una straripante simpatia. Ancora 

dall’omelia di P. Matteo: «Autoironico, 
a volte contraddittorio (pensiamo ai suoi 
superlativi dallo humor potente) e dall’ap-
parenza burbera o impetuosa. Tutti riflessi 
di una luce interiore fatta di tanta bontà 
e capacità di affrontare le situazioni… Lo 
abbiamo visto nei suoi ultimi mesi quando 
“fratello asino” (così san Francesco chia-
mava il corpo) lo faceva soffrire. Anche 
lì ha voluto vivere la sua malattia sulle 
note del “sì” che aveva detto al Signore 

nella professione religiosa: consegnandosi 
in semplicità. Ha servito la Chiesa, la 
fraternità e le anime fino a che ha potuto… 
perfettamente, cioè fino al compimento 
delle forze. Nell’amore ha vissuto il suo 
ultimo tratto di vita terrena, una salita 
erta e ripida per i dolori sofferti. Come 
il mattino di Pasqua, ora ha avuto il suo 
epilogo nell’incontro con il Signore vivo 
e risorto». All’inizio di agosto, per la Festa 
del Perdono, aveva recitato “A livella” 
di Totò, in versione perugina, già con 
sguardo francescano a “Sorella Morte”. 

Nella luce 
del Perdono 

il suo  
pensiero 
a Sorella 

Morte

sottraendosi all’impegno di 
recitare testi in lingua perugina. 
Udita la chiamata del Signore per 
la vita di consacrazione, mette 
in atto le parole del Vangelo: 
«Se vuoi essere perfetto (cioè 
una vita compiuta - perfectus 
da perfìcere), va’, vendi quello 
che possiedi, dallo ai poveri e 
avrai un tesoro nel cielo; e vieni! 
Seguimi!». A ben 48 anni si 
mette in gioco, anima e corpo, 
per il Signore, compiendo il 
normale iter formativo che lo 
porterà alla professione perpetua 
(Assisi, S. Maria Maggiore il 
09 novembre 1996) e all’ordi-
nazione presbiterale (in questa 
chiesa il 7 giugno 1997). 
Giacomo era sacerdote di 
Gesù: è bello pregare per 
lui in questa chiesa dove ha 
ricevuto l’ordinazione pro-
prio perché da quel giorno 
Giacomo sarebbe diventato 
un abilissimo ascoltatore di 
anime, un confessore paterno 
e dolce, un apprezzatissimo 
predicatore e Padre spirituale. 
Ovunque è stato, anche solo 
di passaggio, ha lasciato un 
buon ricordo di sé e dei doni 
che il Signore, a piene mani, 
aveva profuso in lui. 

Padre Giacomo Paris, primo a sinistra 
con Padre Daniele Giglio, responsabile dei 
Beni Culturali della Provincia Cappuccina 
dell’Umbria e, a destra, il direttore della 
biblioteca Oasi, Padre Claudio Bonizzi.

Giacomo Paris 
era nato a Peru-
gia il 24 luglio 
1941. Figura 
poliedrica:  
ha insegnato  
in diverse scuole 
di Perugia  
e provincia,  
intellettuale 
impegnato in 
molti campi della 
cultura, dalla 
poesia al teatro. 
Ha recitato, è 
stato instancabile 
pioniere di ini-
ziative in molte 
associazioni, 
dall’Accademia 
del Dónca all’Of-
ficina del dialetto; 
da Rebecca alla 
Biblioteca Oasi. 
Ordinato nel 
1997, ha dedicato 
la sua vita a Dio 
e al prossimo.
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Le tracce  
perdute  

del nascere  
e del morire

Saremo rimasti in pochi quelli nati 
tra le pareti di casa. Forse sono un 

po’ più numerosi coloro che vedono 
morire nel proprio letto un anziano 
genitore. E, già, perché ormai c’è un 
luogo a parte per aprire e chiudere gli 
occhi a questa luce. Doveva accadere 
per comprensibili motivi, ed è accaduto. 
Fatto sta che due punti di grande riferi-

mento sono assenti nella nostra (forse 
profonda) concezione della vita, ap-
punto, il nascere e il morire. È difficile 
che chi è nato in ospedale o in clinica 
possa conoscere dove fisicamente è 
nato. E lo stesso dicasi per chi cerchi 
di localizzare le ultime ore d’addio di 
una persona cara. Dalla casa del tempo 
che fu, se la interpelliamo, possiamo 

lasciarci parlare tuttora di vita e di 
morte. Lontano dagli occhi, anche lon-
tano dal cuore e dalla mente, nascere e 
morire? È una prova cui siamo esposti. 
Queste due locazioni sono assenti nel 
nostro immaginario. E la stessa vita 
corre il rischio di essere pensata come 
una retta, senza inizio e senza fine.  
Poi vai a scoprire che così non è.

Quando bussano  
alla nostra porta  
sofferenza e malattia

Quando la malattia, la sofferenza e 
poi la morte bussano alla porta di 

casa, la prima risposta che uscirebbe dalle 
labbra potrebbe essere:
- Gentile signora, temo che abbia sbagliato 
indirizzo.
- No, non ho sbagliato, cercavo proprio lei, 
la riconosco persino dalla voce. 
Malattia, sofferenza e morte sanno tutto 
di noi; siamo noi a non sapere quasi nulla 
di loro. Le avremo anche incontrate, ma 
solo di riflesso, mentre intrattenevano 
rapporti con altri. Con noi, in quei giorni 
non hanno mai dialogato. Che volto 
avevano, come si relazionavano, che cosa 
chiedevano e come incalzavano giorno 
dopo giorno, non lo abbiamo mai saputo. 
Qualcosa arrivava a noi di sponda  
e ci raggiungeva per interposta persona.  
Era sempre un altro a fare da filtro,  
a raccontare, se pure riusciva a racconta-
re; ad esprimere o a celare o per grande 
generosità a ridurre al minimo sospiri o 
lamenti, nascondendoci finanche patti 
chiari e a volte crudeli, quando le “tre 
sorelle” (le Parche) avevano perfezionato 
la loro strategia: si introduce malattia; 
avanza, inesorabile e devastante, soffe-
renza; decreta il finale sorella morte.
Un giorno qualunque, in un’ora qualun-
que o addirittura durante il pranzo, un 
dolorino pungente insorto da appena 
una settimana si fa acuto e mozza il fiato, 
poi tocca lo stomaco e si inerpica fino 
in testa, per fare invocare: “Portatemi al 
Pronto Soccorso”. A quel punto non si 
capisce bene se il dolore colpisce l’occhio 
del medico o se l’occhio del medico  
è calamitato dal dolore. Fatto sta che  
una semplice radiografia riesce a captare 
l’ombra di un drago che sta vagando tra 
colonna vertebrale e cranio, particolar-
mente interessato a insidiare il cervello. 
Non c’è tempo da perdere: una guerra 
è già in atto, il nemico avanza ed ha 
già conquistato territorio, ha insediato 
postazioni e rivelato mire espansionisti-
che. Di qua c’è tutto un quartier generale 
da allertare: c’è un soggetto che deve 
far salire difese fisiche e psicologiche; 
tutt’intorno, tra familiari ed amici, dovrà 
scattare un fronte comune. In fretta  
a dirsi, senza ritmi perché ognuno  
ha il suo, e senza tempi perché saranno 
lunghi e incerti, a realizzarsi. Poi ci sono 
le postazioni esterne da verificare:  
ospedale, trasferimenti, accettazioni.  
Il tutto in un labirinto, complicato  
per sua costituzione, impraticabile per 
chi vi è stato scaraventato a sua insaputa. 
Ci sarà mai a questo mondo una scuola 
per prendere lezioni non solo di chirurgia 
estetica e di longevità, ma anche  
di malattia, sofferenza e morte?  
Certo che c’è. È l’ascolto di chi racconta  
che cosa gli è accaduto o di quello  
che altri gli hanno raccontato. E questo 
solo per farsene un’idea. Niente più.

 Malattia, 
sofferenza e 
morte hanno 
sempre il tor-
to di bussare  
alla porta 
sbagliata. 

 Il racconto 
di chi ha 
incontrato 
queste 
“tre sorelle” 
è l’unica 
medicina pre-
ventiva che ci 
dispone alla 
comprensione 
degli altri e 
ci allerta a 
rendere la vita 
meno amara.

 Le “tre 
sorelle” nella 
mitologia 
greca erano 
le Moire (le 
Parche ro-
mane): Cloto 
che filava lo 
stame della 
vita; Lachesi 
che significa 
“destino” 
(quanto filo 
per ogni uo-
mo) e Atropo  
l’“inflessibi-
le”, che lo 
tagliava.

 Andare a 
scuola di vita 
significa an-
che imparare 
il volto vero 
della realtà.  
E nella realtà, 
sofferenza 
malattia e 
morte ci 
sono, eccome. 

FERITA
La voglia di provarci è irresi-
stibile e i meccanismi che 
attiviamo sono persino ricer-
cati. Vorremmo eliminare la 
morte. Non abbiamo alcuna 
intenzione di chiamarla e 
guardarla né più né meno 
quale è. È una faccenda che 
appartiene alla vita. Quando 
la morte viene, è sempre la 
morte di un altro. Porta via 
un nostro caro e produce 
un grande fastidio in noi 
che vi assistiamo. Che abbia 
colpito un altro, ci offende. 
Che possa colpire anche noi, 
è discorso da non aprire.

Quando ci raggiunge la notizia di un amico colpito 
da malattia o addirittura deceduto è oltremodo 
palese che entriamo in un turbine sconvolgente. È 
sempre una prima volta che accade per il semplice 
fatto che un amico non è uguale ad un altro, e 

ciascuna vicenda è ogni volta 
un’esperienza singolare. In 
ciascun avvenimento anche 
la nostra movimentazione 
interiore cambia. Scappare, 
deviare, temporeggiare sono 
tentazioni accovacciate sul 

nostro uscio. Quando si dice: la morte dell’amico 
o del famigliare è anche un po’ la mia morte, si 
dice qualcosa di veritiero. Anche noi entriamo 
in questo circuito. Stringere più forte: potrebbe 
essere la parola d’ordine. Stringere tutti e a lungo. 
Con lo sguardo e l’ombra di una presenza. 

Che cosa possiamo fare

Accanto a chi rimane

Testi di  
Pietro De Luca

Forse si spiega con questa 
filosofia sottintesa il vezzo 
che si è preso di gestire 

il giorno del funerale con gli 
stessi additivi di un giorno di 
festa: qualcuno brinda, la folla 
applaude. Poi ci sono magliette, 
musiche e poster prediletti. Si 
tratta, probabilmente, di una 
barriera che si vorrebbe erigere 
fra ciò che è accaduto (l’ami-
co che è morto) e ciò che si 
vorrebbe continuasse ancora. 
Ma tutti sappiamo che questo 
non è. Indietro non si torna 
neanche se a condurci sono 
poeti e romanzieri.
La ferita resta. Quando sembra 
chiudersi, si riapre. Sanguina 
nei giorni di festa e nelle ricor-
renze. La morte di un giovane 
è un dolore che non ha pari. 
Un padre ed un figlio fanno in 
vita un tacito patto: il padre sa 
che il figlio lo accompagnerà 
al cimitero, il figlio sa che do-
vrà accompagnare suo padre. 
Nessun padre sa, e neanche 

vuole sapere, di dover un giorno 
accompagnare suo figlio. Non 
lo sa neanche il vocabolario 
della lingua italiana, non si è 
volutamente attrezzato di un 
appellativo da dare a chi resta 
in terra quando un giovane 
è morto. 
Certo, l’umanità delle guerre, 
delle epidemie e della fame ha 
conosciuto la morte dei loro 
figli, la vita era breve, eccetto 
i casi di longevità. Il nostro 
tempo aveva smesso in gran 
misura questi accadimenti, e 
il fiorire della gioventù a tutti 
aveva restituito il sorriso di una 
vita spensierata. Non è così. 
Registriamo morti tragiche delle 
quali non troveremo mai un 
consolante perché, e poi mor-
ti dopo malattie e sofferenze 
atroci. Non riusciremo mai a 
sopportare l’idea che l’evento 
morte abbia potuto impegnare 
la mente, il cuore e la forza 
di un giovane che con lei ha 
dovuto prematuramente fare 
i conti. Neanche il tempo 
per conoscere come era fatta 
la morte. E subito vedersela 
avanzare dinanzi agli occhi. 
Chissà poi di quale volto mo-
struoso dovrà attrezzarsi essa 
stessa quando va in giro a rapire 
bambini. Ogni morte, a ogni 
età, è insopportabile.
Eliminare la morte non è da 
noi. Forse è consigliabile re-
stituirle la drammaticità che 
porta dentro.

È tenendosi  
per mano che  
si fa barriera, e se  
non proprio per  
vincere, almeno  
per resistere in piedi.

resta per
La

SEMPRE
che
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DOMUS  
LAETITIAE  

ad Assisi, 
un’oasi  

di accoglienza  
e spiritualità

Domus Laetitiae, 
dei Frati Cappuccini 

dell’Umbria, è una Casa 
ideale, moderna, di letizia 
francescana, per chi sceglie 
Assisi dove ritemprare  
lo spirito nei luoghi  
di Francesco e Chiara.

Camere singole, doppie, tri-
ple e quadruple con Wi-Fi, 
aria condizionata e servizi 
igienici in ogni camera: 
di recentissima costruzione 
secondo i più moderni  

sistemi antisismici.
La Casa offre una ricca 
programmazione di corsi  
di spiritualità ed effettua  
accoglienza a singoli  
o a gruppi. Dispone di spazi 
per incontri, convegni,  
dibattiti e ritiri spirituali. 
Ampio parcheggio  
per pullman.

Informazioni e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2
06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 075 812792

info@domuslaetitiaeassisi.it esercizispirituali.dla@gmail.com www.domuslaetitiaeassisi.it

Sono molti gli studiosi, 
scienziati e filosofi che han-
no cercato di comprendere e 
definire questa dimensione 
dell’esistenza umana e 
molti di più, forse, gli artisti, 
pittori, poeti e musicisti,  
che hanno voluto esprimere 
la loro personale percezione 
del tempo, a volte disin-
cantata, a volte misteriosa, 
spesso inquietante.

D all’opera filosofica Timeo 
di Platone all’opera 
pittorica La persistenza 

della memoria di Salvador Dalí 
(sopra, nell’immagine), pensare 
il tempo vuol dire indagare la 
vita ed il suo mistero, la pre-
carietà dell’esistenza umana, 
la sua apparente insensatezza.
L’idea del tempo che fugge e 
non concede a nessuno certezze 
sul futuro provoca il famoso 
verso del poeta latino Orazio: 
«carpe diem, quam minimum 
credula postero»; in italiano: 
«Cogli ogni giorno che viene, 
senza farti illusioni sul domani» 
(Odi 1,11). Quando il futuro è 
incerto, non resta che apprez-
zare il tempo nel suo attimo 
presente, ma anche l’attimo che 
cos’è, se non un impercettibile 
e fuggevole respiro? La filosofia 
sottostante il verso di Orazio 
sembra tra l’altro essere par-
ticolarmente connaturale alla 
nuova generazione dei Millennials, 

Il valore, vera 
unità di misura 

In questa civiltà dominata dalla fretta…

virtualmente e globalmente 
connessa in un unico tempo 
presente, da usare ciascuno a 
proprio piacimento. In questa 
prospettiva soggettivistica il 
tempo, però, per quanto relativo, 
e apparentemente appiattito, 
è comunque e sempre qualcosa 
di denso, profondo, prezioso, 
perché, dopotutto, è in esso 
che ognuno di noi si muove 
ed esiste, ed è al suo interno 
che ogni uomo dà e/o cerca 
un senso allo scorrere dei suoi 
giorni. Un esempio sublime 
di questa rappresentazione 
sacra del tempo lo troviamo 
nei versi finali dell’Infinito 
di Giacomo Leopardi: «E 
mi sovvien l’eterno, e le morte 
stagioni, e la presente e viva, e 
il suon di lei. Così tra questa 
immensità s’annega il pensier 
mio: e il naufragar m’è dolce 
in questo mare». Leopardi dà 
un’anima al tempo cronologico 
degli orologi e dei calendari, 
dopodiché l’abbraccia come 
una creatura dell’Assoluto che 
profuma di eterno la nostra 
umile umanità. È un indizio 
e un inizio, che va oltre ogni 
pessimismo e materialismo, per 
recuperare una visione più alta 
della nostra esistenza, nella 
quale, finalmente, secondo le 
parole dello scrittore tedesco 
Erich Kästner, «l’unità di misura 
non è il tempo, ma il valore». 

Daniele Giglio

di Daniele Giglio

La visione cristiana del tempo è 
una delle grandi novità nella storia 
umana. Prima di Cristo il tempo 
altro non è che un ripetersi, in 
sequenza circolare, eterna ed infi-
nita, di vita e di morte, un eterno 
ritorno privo di senso. È la tragedia 
di un tempo consegnato al fato, del 
quale l’uomo è solo un burattino.

Nella concezione cristiana, in-
vece, il tempo coincide con 
«l’Alfa e l’Omega, il Primo 

e l’Ultimo, il principio e la fine» (Ap 
22,13) di tutto l’universo e di tutta la 
storia umana: il Signore Gesù Cristo! Il 
tempo cosmico o cronologico diventa, 
così, in Gesù e grazie a Gesù, kairós, 
opportunità di vita nuova, «il tempo 
favorevole della salvezza» (cf. 2Cor 6, 2), 
dono privilegiato, gratuito e liberatorio 
di Dio Padre. Il tempo da orizzontale, 
orientato al nulla, è vissuto in questo 
modo dal credente come tempo verticale, 
orientato cioè alla relazione con Dio.
Ha detto Papa Francesco nell’omelia 

dei Primi Vespri della Solennità di 
Maria Santissima Madre di Dio del 
31 dicembre 2013: «La visione biblica 
e cristiana del tempo e della storia non 
è ciclica ma lineare, è un cammino che 
va verso un compimento. Un anno che 
è passato non ci porta a una realtà che 
finisce ma che si compie, è un ulteriore 
passo verso la meta che sta davanti a noi, 
una meta di speranza, felicità, perché 
incontreremo Dio, ragione di speranza 
e fonte di letizia». 

Noi   tempo
 Il tempo è 

un concetto 
assolutamen-
te complesso 
da definire, 
tanto che 
anche  
un filosofo e 
teologo come  
il Vescovo 
di Ippona, 
Sant’Agosti-
no, affermava: 
«Se nessuno 
me lo chiede, 
io so cos’è, se 
cerco di spie-
garlo a chi 
me lo chiede 
non lo so».
(Confessioni XI, 14)

Il limite  
tra il prima 
di Cristo e il 
dopo Cristo 
non è  
un confine 
tracciato 
dalla storia 
o sulla carta 
geografica, 
ma è un se-
gno interiore 
che attraversa 
il nostro 
cuore. 
Papa Benedetto XvI

Non a caso i primi a scandire il tempo 
della giornata con cura e precisione 
sono stati i monaci medievali. A lo-
ro dobbiamo l’invenzione del primo 
orologio meccanico che segnava le 
ore della preghiera e della vita con-
ventuale: lo svegliatore monastico. Così 
il tempo dei monaci veniva regolato 
per il servizio divino. Oggi, però, la 
nostra civiltà ipertecnologica ha 
reso l’uomo una macchina o robot 
che arriva alla fine della vita, sen-
za aver mai avuto un momento di 
meditazione, di preghiera, di pausa 
spirituale. Siamo schiavi di una società 
consumistica e superficiale, la quale 
vorrebbe farci credere che il tempo 
sia bene impiegato solo quando ci si 
consegna ad esso e lo abbiamo esaurito 
di cose da fare. Le nostre vite sono 
scandite da orari precisi, monotoni 
e ripetitivi, che regolano il nostro 
tempo e riempiono le nostre agende 
freneticamente di molteplici appun-
tamenti (lavoro, palestra, vacanze, 
dentista, scuola…) tutti all’insegna 
della fretta. Abbiamo sempre fretta: 
fretta nel lavoro, fretta nei rendez-
vous, ma anche nel tempo libero.
Dato questo stato di cose, in cui 
sembra che il tempo non basti mai 
e che tiranneggi e condizioni oltre-
misura la nostra mente, il cristiano 
deve avere la consapevolezza di un 
diverso valore del tempo.

Apertura o maledizione
Il tempo o è apertura a Dio e all’eternità o è maledizio-
ne. Non c’è altro modo di arricchire di senso  
il nostro tempo se non vivendolo, liberamente, nella 
libertà dei figli di Dio, come tempo salvifico, come  
un dono di Dio. Diversamente, il tempo è solo  
un succedersi casuale di eventi, dove il passato viene 
irrimediabilmente perduto e il futuro irrimediabilmente 
subìto. Invece, «il tempo è sempre quel momento in cui 
io incontro Dio, in cui Dio vorrebbe mostrarmi la sua 
vicinanza e donarmi la sua grazia e la sua attenzione - ci 
ricorda Padre Anselm Grün - e allora «il mio compito 
sta nell’abbandonarmi a questo momento e nel decidermi 
per questa salutare e amorosa vicinanza divina, invece di 
sfuggire a me stesso e a Dio rifugiandomi in un tempo che 
scorre e basta». Questa visione «in cui coincidono tempo 
ed eternità - conclude il monaco benedettino - è il tempo 
che è stato compiuto e riempito da Dio».

e il
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Cosmonauti italiani

Da Malerba  
a Nespoli

Franco Malerba 
è stato il primo 

astronauta italiano. Ha 
volato sullo Shuttle Atlan-
tis nell’agosto del 1992 
ed il 10 ottobre compirà 
il suo 71° compleanno. 
Malerba, nato a Busalla 
(Genova) e laureato in 
ingegneria e fisica, dopo 
il servizio militare nella 
Marina, si trasferì negli 
Stati Uniti, ma salvo  
un periodo di lavoro  
nel privato, mantenne  
i contatti sia con l’Agen-
zia Spaziale Italiana 
(ASI), sia con l’European 
Space Agency (ESA), 
tanto da essere designato 
nel 1991 per il progetto 
Tethered, il cosiddetto 
satellite al guinzaglio.  
Il progetto doveva 
valutare la possibilità di 
produrre energia attra-
verso un cavo lungo 
20 km che collegava lo 
Shuttle ed una palla di 
alluminio. Raccogliendo 
gli elettroni della magne-
tosfera terrestre avrebbe 
dovuto produrre energia. 
Il progetto fallì, ma Ma-
lerba fu l’apripista per gli 
altri astronauti italiani 
che si sono succeduti 
dopo di lui: Guidoni, 
Cheli, Vittori, Nespoli, 
Parmitano, Cristoforetti. 
Possiamo immaginare, 
forse con un pizzico 
d’invidia, che il pensiero 
andrà al collega Paolo 
Nespoli, più giovane 
di 11 anni, che proprio 
mentre Franco spegnerà 
le candeline sarà in orbi-
ta sulla Stazione Spaziale 
per la sua terza missione.

 Il Sole 
non possiede 
un campo 
magnetico 
globale. Una 
bussola non 
sarebbe in 
grado di 
indicare il 
nord.

 Da 25 anni 
il Sole non 
genera più 
quei campi 
magnetici 
come faceva 
una volta!

Il Sole è una stella con un’at-
tività magnetica periodica 

della durata di 11 anni. At-
tualmente siamo in una fase 
di cosiddetto Sole Quieto. È 
auspicabile che di qui a 5, 6 
anni il campo magnetico tor-
ni a dare segni di vita, anche 
perché un Sole Attivo, pur 
se episodicamente può dare 
luogo a qualche disturbo nelle 
comunicazioni intercontinentali, 
nel lungo periodo ci protegge 
dalle radiazioni cosmiche, mol-
to dannose. Un Sole Quieto 
provocherebbe invece un raf-
freddamento globale. Undici 
anni non sono molti, ma gli 

Difficile andare più indietro 
nel passato, anche perché sono 
davvero rare le macchie solari 
visibili ad occhio nudo ed il 
telescopio era stato inventato 
solo da qualche decennio. Alcuni 
scienziati sono tuttavia propensi 
a credere che le glaciazioni 
siano state innescate da eventi 
simili, magari di durata ancora 
più lunga.
Più arduo è fare stime sul 
futuro. Siamo in una fase di 
minimo e sia l’ultima che la 
penultima fase di massimo sono 
state decisamente sotto tono. 
Col Sole non si scherza e fare 
previsioni, oggi, è impossibile.

Campo magnetico solare e sua periodicità
L’enigmatica imprevedibilità rappresenta un rischio anche per il nostro pianeta

 Lori 
Fenton, 
ricercatore 
della Nasa, 
ha rilevato 
che la tem-
peratura di 
Marte in 20 
anni è salita 
di 0,6 °C, più 
rapidamente 
di quanto 
avviene  
sulla Terra.

 Su Giove, 
sempre  
negli ultimi 
20 anni,  
si sono for-
mati alcuni 
grossi cicloni, 
proprio in 
seguito ad un 
riscaldamento 
atmosferico.

 Tritone, 
una luna  
di Nettuno, 
ha mostrato 
nell’arco  
di 15 anni 
un aumento 
della tem-
peratura in 
superficie 
di 2 °C. 
Gli scien-
ziati sono 
concordi nel 
sostenere che 
la causa è 
riconducibile 
alla radiazio-
ne solare.

Testi di  
Lorenzo Brandi

Il clima di questi ultimi 
anni non segue più i ritmi 
di un tempo. L’Italia è  
il Paese del Sole d’accordo, 
ma in un alcuni mesi estivi 
ha avuto precipitazioni da 
Sahara e poi nei restanti è 
strapazzata da inondazioni, 
alluvioni, allagamenti.

Scenari inquietanti che 
interessano tutto il 
pianeta. Lo scorso lu-

glio dalla penisola antartica 
della Terra di Graham si è 
staccato un iceberg di 5.800 
chilometri quadrati. Da che 
mondo è mondo gli iceberg 
si sono sempre staccati dalla 
banchisa polare, ma le dimen-
sioni di questo sono davvero 
imponenti: si tratta di una 
superficie di ghiaccio con 
un’estensione paragonabile 
alla Liguria.
I ghiacciai alpini si stanno 
ritirando e lo scioglimento 
delle acque continentali pro-

vocherà un innalzamento dei 
livelli del mare. I Paesi Bassi 
che hanno strappato territori 
al mare, costruendo dighe 
di contenimento, vedono in 
tutto ciò una seria minaccia 
ai loro territori. 
Dove andremo di questo passo? 
Difficile dirlo. Gli scienziati di 
tutto il mondo già da tempo 
suonavano l’allarme, ma non 
tanto da smuovere le coscienze. 
Poi finalmente la svolta e i 
primi protocolli internazionali: 
Kyoto, del 1997, infine Parigi, 
del 2015. Questi accordi non 
sono la panacea, ma solo il 
male minore per rendere lo 
sviluppo sostenibile.
Lodevole ed opportuno siglare 
simili accordi, ma la colpa è 
solo dell’uomo? Certamente 
l’immissione nell’atmosfera di 
gas serra prima della rivoluzione 
industriale era impensabile. 

 L’Accordo 
di Parigi è un 
piano volto a 
mantenere il 
riscaldamen-
to globale al 
di sotto dei  
2 ºC ed è 
stato aperto 
alla firma 
il 22 aprile 
2016. 

 L’UE 
ridurrà  
le emissioni  
del 40% en-
tro il 2030.

 Gli USA 
da soli emet-
tono il 36,2% 
dei gas serra. 
Hanno fir-
mato ma non 
ratificato il 
protocollo di 
Kyoto. Ora si 
sono chiama-
ti fuori anche 
da Parigi.

C’è però un dato che deve far 
riflettere. Gli ultimi anni del 
secolo scorso hanno eviden-
ziato in modo inequivocabile 
un riscaldamento di tutto il 
Sistema Solare. Non è certo 
colpa dell’uomo se le calotte 
polari di Marte stanno regre-
dendo ed ulteriori indizi di 
incremento delle temperature 
provengono anche da Giove e 
da Tritone. La sonda Cassini 
ha analizzato minuziosamen-
te le periodicità stagionali di 
Saturno. Vedremo se anche 
lassù il clima sta cambiando.
Tutto ciò dipende dal Sole, la 
nostra stella, fonte di energia 
e di vita, ma anche centrale 
nucleare di proporzioni gi-
gantesche, al cui confronto 
l’uomo, anche con tutta la 
sua tecnologia (e stupidità), 
nulla può. Vivendo il prossimo 
futuro vedremo gli sviluppi.

Nei 30 anni 
di Minimo  
di Maunder gli 
astronomi re-
gistrarono solo 
50 macchie. 

Ma è solamente  
colpa dell’uomo?
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astronomi hanno evidenziato 
che non è andata sempre così. 
Nel passato, qualche picco di 
massimo solare è stato salta-
to. Il più famoso, chiamato 
Minimo di Maunder, ebbe 
luogo tra il 1645 ed il 1715. 
Per circa 70 anni il campo 
magnetico solare fu ai mi-
nimi, le macchie svanirono. 
Oggi in 50 anni ne sono state 
osservate 50.000.
In quegli anni numerosi passi 
alpini furono inaccessibili, 
la Groenlandia divenne la 
terra dei ghiacci e si spopolò, 
i pescherecci del Mare del 
Nord modificarono le loro 

rotte, perché il clima sulla 
Terra si era fatto freddo. Fu 
una sorta di mini-glaciazione. 
Poi improvvisamente ripartì. 
Fu l’unico episodio del gene-
re? Non si verificherà più? 

Clima impazzito
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 Questa 
fiaba, appar-
tenente alla 
tradizione 
trentina,  
fu trascritta  
e pubblicata  
da Italo 
Calvino in 
Fiabe italiane 
(Einaudi, 
1956).

 Nella 
trama si 
intrecciano 
numerosi 
elementi  
tipici del ge-
nere: aiutanti, 
antagonisti, 
oggetti magici 
contribui-
scono a dare 
vita a una 
vicenda  
insolitamente 
articolata.

 L’oggetto 
magico al 
centro della 
nostra storia 
è un diffuso 
escamotage 
narrativo:  
il suo  
ritrovamento  
è spesso 
l’obiettivo 
principale 
dell’eroe.

 Non 
bisogna mai 
esagerare 
nell’uso 
della magia: 
i guadagni 
ottenuti sen-
za impegno, 
non portano 
la felicità!

Molto tempo fa, un 
giovane povero 
decise di partire 

per andare in cerca di 
fortuna. Salutò la madre 
e si mise in cammino. Du-
rante il viaggio, incontrò 
una vecchina che faticava 
sotto il peso di due grossi 
secchi d’acqua. Il viandante 
si offrì allora di aiutarla 
e la accompagnò a casa, 
dove la donna allevava 
tanti cani e gatti. 

La vecchietta ricompensò 
il ragazzo donandogli 

un anellino di nessun valore, 
ma che - assicurò - avrebbe 
esaudito ogni suo desiderio. 
Gli affidò anche un cane 
e un gatto, certa che gli 
sarebbero stati assai utili. 
Il giovane, anche se con un 
po’ di scetticismo, ringraziò 
e riprese la sua strada.

Quando scese la notte, 
i tre si accoccolarono 

ai piedi di un albero e 
fu allora che il giovane 
volle mettere alla prova 
i poteri dell’anello ordi-
nandogli di preparare una 
gustosa cena: in un batter 
d’occhio si trovò davanti 
una tavola imbandita! La 
scoperta di questo consi-
derevole potere, tuttavia, 
non gli fece perdere la 
testa ed egli non chiese 
altro, accontentandosi, il 
mattino seguente, di fare 
colazione con le fragole 
del bosco e l’acqua fresca 
del torrente.

Fu soltanto quando il 
ragazzo giunse in un 

paese e vide una splendida 
fanciulla, affacciata alla 
finestra di un palazzo, che si 
decise a chiedere all’anello 
un nuovo prodigio: un 
edificio ancora più bello 
sorse immediatamente 
davanti all’abitazione di lei 
e il giovane poté bussare 
alla porta dell’amata per 
chiedere la sua mano.

Si celebrarono le nozze 
e, quando la sposa 

domandò al marito come 
avesse fatto a costruire 
tanto velocemente il pro-

Quanta magia nelle fiabe! Fin dai 
tempi della lampada di Aladino, 

la fantasia popolare ci ha indotto a 
sognare oggetti in grado di realizzare 
ogni nostro desiderio. La donazione 
di un utensile dai poteri magici è una 
funzione basilare, presente nella maggior 
parte delle fiabe. Come ha spiegato 
Vladimir Propp nell’opera Morfologia 
della fiaba, sia che si tratti di un bastone, 
di una pietra o di un tappeto volante, 
l’oggetto dotato di virtù soprannaturali 
è essenziale per lo svolgimento della 
vicenda e la sua felice risoluzione. A 
volte è fornito da un aiutante, in alcuni 
casi, invece, esso è smarrito o rubato e 

occorre ritrovarlo. Ciò che accomuna 
tutte queste avventure è la capacità 
dell’oggetto magico di infondere forza 
e fiducia nel protagonista che, in prin-
cipio debole e insicuro, scopre infine 
di possedere una straordinaria energia, 
in grado di condurlo verso il lieto fine.
Attenzione, però: mai pretendere troppo 
dalla magia! Essa va utilizzata con cautela, 
per ottenere solo ciò che è giusto e per 
risolvere situazioni altrimenti disperate. 
Chi non ricorda la storia del pesciolino 
d’oro? L’avidità della vecchietta nel 
chiedere troppo al paziente animaletto 
finisce col ricondurre lei e il marito alla 
misera situazione di partenza.

Nella scia di Aladino

Un oggetto chiave di volta

Le avventure aiutano gli eroi delle 
fiabe a conoscere il mondo e gli altri 

e aprono il loro cuore e la loro mente 
alla diversità, di cui essi imparano ad 
apprezzare il valore positivo. Conoscere 
gli altri significa anche penetrare più 
a fondo nel proprio io, scoprendo 
dimensioni ancora sconosciute. Nelle 
storie come nella vita reale, però, non 
tutti gli incontri sono felici. Aiutanti 
e oppositori affollano le fiabe proprio 
come nella realtà ognuno di noi incontra 
persone ostili e amici sinceri, che deve 
imparare a riconoscere, apprezzando il 
bene ricevuto e superando le delusioni.
Non stupisce, dunque, che spesso nelle 

fiabe gli amici più veri e fidati siano 
proprio gli animali, anche se di loro si 
tracciano a volte ritratti stereotipati: 
tra volpi furbe, lupi famelici e timidi 
conigli, c’è spazio anche per personaggi 
indimenticabili, che hanno davvero 
una marcia in più! Quando un cane 
e un gatto si alleano, infatti, sono in 
grado di risolvere qualsiasi problema.
Una grande lezione ci viene pertanto 
dalle fiabe: gli animali, oltre a incarnare 
vizi e virtù propri degli uomini, sono 
essi stessi esseri meravigliosi. Per questo 
chiunque ami gli animali, nel mondo 
fantastico come in quello reale, non 
può che essere una buona persona.

Mai fidarsi dei facili guadagni

Felicità soltanto nei beni meritati

prio palazzo, egli volle 
fidarsi e le raccontò tutta 
la verità. Ma fu un grave 
errore, poiché il mattino 
seguente il nostro eroe si 
ritrovò solo, sull’alta cima 
di una montagna e privo 
dell’anello: la moglie lo 
aveva derubato!

Entrarono allora in 
azione il cane e il gat-

to, che scesero a valle, si 
intrufolarono nel palazzo 
della sposa e, tra mille 
peripezie, riuscirono a 
recuperare l’oggetto magico. 
Nel tragitto trovarono il 
modo di bisticciare, come 
fanno ogni cane e gatto che 
si rispettino, ma al ritorno 
il loro padrone li abbracciò 
con amore e gratitudine 
facendoli riappacificare.

Come finì la storia? Il gio-
vane ordinò all’anello 

di riportare il suo palazzo 
in paese e trasferire sulla 
montagna quello dell’infe-
dele sposa, poi chiamò la 
madre a vivere con sé e i 
suoi fedeli amici a quattro 
zampe. Da allora egli fu 
sempre felice e appagato, 
anche perché utilizzò molto 
poco i poteri dell’anello, 
convinto com’era che non 
è bene che l’uomo abbia 
troppo facilmente tutto 
quello che può desiderare.

L’anello magico
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Nel 
mondo delle 
fiabe coloro 
che amano 
gli animali 
si rivelano 
personaggi 
positivi, sem-
pre pronti 
a offrire 
sostegno ai 
protagonisti.

 L’aiuto 
prestato  
in modo 
disinteres-
sato viene 
sempre  
ricambiato 
con saggi 
consigli  
e doni 
preziosi.

Angeli in casa
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Il vento tra i ciliegi
Quando ero bambina 
credevo che i ciliegi 
avessero orecchie per 
ascoltare e parlassero 
al vento. Quando i 
loro frutti erano ma-
turi, mi arrampicavo 
sui rami più alti per 
ascoltare lo stormi-
re delle fronde al 
soffio della brezza. 
Mi facevo accarez-
zare dalle foglie e 
mangiavo ciliegie a 
sazietà. Poi mi lasciavo 

penzolare dal ramo 
più alto. Sognavo di 
avere ali e di volare 
verso paesi lontani e 
sconosciuti. Quando 
sono cresciuta ho con-
tinuato ad ascoltare 
il vento, ma ho capito 
che le ali sono la 
nostra fantasia, i 
libri che leggiamo, 
i viaggi e le persone 
che amiamo.

(nonna di Elisa, 
prima a destra)

Lo sapevate che…Angeli in casa

Sulle ali delle buone notizie
A Marina di Campo, sentinelle
a guardia delle tartarughe
Sulla spiaggia di Marina di Campo, nell’isola d’Elba, 
una grossa tartaruga della specie Caretta caretta, il 
carapace più comune del mar Mediterraneo e a rischio 
di estinzione, ha deposto le proprie uova sulla spiaggia 
di uno stabilimento balneare. Esattamente sotto le 
sdraio dei bagnanti. Il titolare si è adoperato per 
assicurare la protezione del nido e del suo prezioso 
contenuto, sventando anche un atto di vandalismo. 
Il nido è sorvegliato giorno e notte dai volontari di 
Legambiente e vigilato da una videocamera fino al 
giorno della schiusa. 

I consigli di Trilly
per letture divertenti
❱ Matilde di Roald Dahl (lo stesso autore de La fabbrica 
di cioccolato… Chi non ha visto il film?). Matilde 
è una bambina davvero prodigiosa e ci insegna che 
intelligenza e cultura sono le armi che si devono 
usare contro la prepotenza e la cattiveria.
Consigliato: da 7 a 99 anni.
❱ L’isola del tesoro di Robert Stevenson. È uno dei 
più celebri romanzi di tutti i tempi. Lo scrittore ha 
pure inventato i pirati come Capitan Uncino.
Consigliato: per ragazzi e ragazze curiose di scoprire dove 
siano nati davvero Jack Sparrow e i pirati dei Caraibi.

Bambini 
scrivete a 
TRILLy  
Le cose belle van-

no dette, scritte e 
pubblicate. Scriviamo 

i fatti bellissimi che 
avvengono nel mondo. 
Parliamo delle persone 

che ci fanno stare bene 
e a cui vogliamo bene. 
Scrivetemi a cappello.
magico61@gmail.com

Quel mattino Giovanni  
si svegliò sorridendo.  
Aveva fatto un bellissimo 
sogno che lo aveva lasciato  
di buonumore. Ma quale 
meraviglia quando vide  
un ANGELO addormentato 
nel suo letto.

A llungò una mano e gli 
toccò il naso con la punta 
delle dita. L’ANGELO 

dormiva serenamente e non 
aveva intenzione di svegliarsi. 
Provò allora a scuoterlo per 
le spalle: 
- Ehi, ANGELO, ti svegli?
Finalmente il dormiglione si 
destò. Si stropicciò gli occhi, si 
stiracchiò svogliatamente, poi 
cominciò a lisciarsi con cura 
le ali che si erano sgualcite.
Il ragazzo lo osservò tra l’in-
credulo e il divertito.
- Sei davvero un ANGELO?
- Certo. E che cosa sarei al-
trimenti? Un gabbiano?
Giovanni era sbalordito e 
disorientato.
- Come ti chiami? Si può sapere 

Gli ANGELI esistono 
davvero. Entità  
soprannaturali  
o persone reali come 
un nonno o un amico. 

La prima festa dei nonni venne 
istituita negli Stati Uniti nel 1978, 
su proposta di una casalinga del 
West Virginia, Marian McQuade, 
nonna di quaranta nipoti. Da allo-
ra diversi Paesi l’hanno introdotta, 
sebbene in date diverse. In Italia  
i nonni si festeggiano il 2 ottobre,  
in occasione della ricorrenza reli-
giosa degli ANGELI CUSTODI.  
La giornata è stata istituita uffi-
cialmente dal Parlamento, con 

una legge del 2005. Essa ricorda 
l’importanza del ruolo svolto  
dai nonni all’interno delle fami-
glie e della società in genere. La 
stessa legge prevede che il Pre-
sidente della Repubblica assegni 
un premio a dieci nonni, scelti da 
un’apposita commissione del Mini-
stero del Lavoro e dell’Istruzione. 

I nonni, aiutanti insostituibili  
degli ANgELI CUSTodI.

2 ottobre, una data speciale

Amici 
invisibili.
Gli ANGE-
LI sono i 
nostri primi 
amici e non 
ci abbando-
nano mai.

Presenze 
discrete
Di tanto 
in tanto 
guardati alle 
spalle: c’è 
sempre un 
ANGELO 
che non ti 
perde mai 
di vista. 
Impara a 
riconoscere 
la sua voce.

che ci fai nel mio letto? 
- Calma! - riprese l’essere 
celeste, mentre sistemava la 
tunica. Mi chiamo Briciolino.
- E che nome sarebbe?
- Il mio. Il tuo non dirmelo. 
Sei Giovanni. 
- Facile per voi ANGELI. 
Sapete tutto.
- Non proprio tutto. Io per 
esempio non ricordo come 
sono finito qui. Rammento solo 
che ero in missione speciale 
e mi sono addormentato nel 
primo letto che ho trovato. 
Giovanni scoppiò in una 
risata. Un ANGELO sbadato.
- Beh, visto che ci sei, potresti 
fermarti un po’. Una casa 
in cui stare l’hai trovata. Io 
sarei molto felice.

- Va bene. Ma sappi che 
non sono completamente 
smemorato. Quindi ti dico 
che fra dieci minuti passa il 
pulmino della scuola.
Il ragazzino balzò giù dal letto. 
La sera prima la mamma gli 
aveva spiegato che sarebbe 
uscita presto per recarsi al 
lavoro e lui avrebbe dovuto 
gestirsi da solo.
- Vuoi vedere che la tua 
missione speciale ero io? 
Sbrigati, altrimenti perdiamo 
il pulmino.
- Tu… vieni a scuola con me?
- Certo! Anche gli ANGELI 
vanno a scuola.
Si precipitarono letteralmen-
te fuori di casa e presero lo 
scuolabus al volo.

La stanza delle stelle
La parte più bella 
della casa era la 
cucina grande con 
la cassapanca. Nelle 
sere d’inverno, intor-
no al tepore della 
stufa a legna, la 
nostra mamma ci 
leggeva una fiaba, 
e noi bambini quasi 
non respiravamo per 
ascoltare ogni parola 
che magicamente usciva 
dal libro. Le nostre 
stanze invece erano 
fredde. Non avevano 
le imposte, ma noi 
eravamo felici lo stesso, 
perché ci addormen-

tavamo guardando le 
stelle che parevano 
talmente vicine da 
poterle toccare.
(bisnonna di Sara, 

a sinistra)

Nostalgia delle radici
Terminata la terza 
elementare molti 
bambini partivano 
con i loro papà in 
Francia per lavora-
re nei boschi. Molti, 
non trovando lavoro 
nella vicina Francia, 
emigravano negli Stati 
Uniti o in Argenti-
na. Non tutti però 
facevano fortuna e 
le condizioni di vita 
che trovavano nel 
nuovo Paese erano 
talvolta peggiori di 
quelle che avevano 
lasciato. Anch’io rag-
giunsi gli Stati Uniti 
con mio padre. Quanta 
nostalgia avevo di casa 
mia, della mamma, dei 

fratelli più piccoli e 
dei giochi al paese. 
Un giorno scrissi una 
lettera alla mia fa-
miglia: “Cara mamma, 
se l’Oceano fosse un 
prato, io verrei a casa 
a piedi”.
(nonno Pietro, nella 

foto in bicicletta)

Pagina a cura di Trilly
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Un’impresa  
cancellare 

certe  
macchie 

Viviamo un presente in cui l’insulto viaggia 
a gonfie vele, sia dal vivo, tra persone 

che per far valere le proprie presunte ragioni 
non trovano di meglio che lanciarsi contumelie, 
sia soprattutto attraverso gli infiniti canali dei 
social. Ciascuno può sfogarsi a piacimento. 
C’è un ampio ventaglio di navigazione, con 
il barometro che annuncia un peggioramento 
costante. Tutti sperano che la durata sia corta, 
ma il contagio è in fase ancora espansiva e per 
i vaccini si sa che non è un grande momento.
Di fatto il Web è una foresta nera in cui è facile 
scagliare massi e poi mimetizzarsi agevolmente, 
con false generalità (= impunità di fatto). Per 
chi si sente offeso, attaccato ingiustamente, 

magari senza alcun motivo, esposto al pubblico 
disprezzo con una gogna mediatica sempre in 
piena e globale attività, c’è sempre l’arma della 
denuncia. Già, ma chi se la sente di affrontare 
le tortuose vie di una Giustizia che in Italia è 
elefantiaca e con una tempistica sfiancante? 
Chi ha subìto un torto in internet ha - come 
arma di difesa - il diritto all’oblio, cioè alla 
cancellazione di ciò che via Web lede la sua 
dignità: ma è un campione chi riesce a otte-
nere soddisfazione in tempi normali su questa 
legittima pretesa. Se va bene passano mesi e 
anni prima che la macchia sia tolta.
In agosto si è acceso un dibattito su questa 
delicata e scottante materia, dopo che la Pre-

sidente della Camera, Laura Boldrini ha 
deciso di sporgere denuncia contro il popolo 
anonimo di chi quotidianamente la infanga. 
Ha fatto benissimo ad alzare questo scudo e 
c’è da augurarsi nell’interesse di tutti che riesca 
nello scopo. In nome, innanzi tutto della dignità 
della persona, oltre che delle istituzioni. Ma 
quanti Signor Rossi d’Italia potranno tutelare 
la loro onorabilità, scegliendo di adire le vie 
legali, che - si sa - sono anche costose oltre che 
dall’esito molto incerto? Occorrerà comunque 
prevedere qualche argine di difesa, perché l’in-
sulto sta diventando una marea montante e 
non si può lasciare licenza di offendere a tutti 
gli scriteriati in circolazione. 

Il popolo dell’insulto
La Rete sta diventando uno sfiatatoio per frustrati rancorosi

 Tra le figu-
re più oscure 
che popolano 
il Web e i 
social network 
ci sono i troll 
e gli hater,  
ma è bene 
fare una 
doverosa 
distinzione.

 I troll pro-
vano piacere 
a criticare  
e fomentare 
la critica, 
passano il 
tempo libero 
ad attaccare 
un’idea o  
una persona,  
e usano 
commenti 
provocatori 
nella speranza 
che la vittima 
risponda, 
ma senza un 
particolare 
fine.

 Ben più 
pericolosi e 
cattivi sono 
gli hater, veri 
professionisti 
dell’odio. Gli 
hater sfogano 
le proprie 
frustrazioni 
attraverso la 
più becera 
violenza 
verbale, con 
disprezzo e 
intolleranza, 
soprattutto 
verso politici 
e personaggi 
pubblici. Il 
loro obiettivo 
è quello di 
offendere 
e scatenare 
risse virtuali. 
Più rozze 
sono, meglio 
è (per loro).

Testi di  
Roberto Guidi

Numerosi esperti conside-
rano questo come uno dei 
periodi più bui per il nostro 
Paese e per il villaggio 
globale. I motivi di questa 
fase di decadenza sono tanti, 
complessi e di non facile 
analisi. Ciò che però voglia-
mo mettere sotto i riflettori 
è questa alluvione di odio, 
d’invidia e ignoranza che 
tracima dai canali social. 

Non passa giorno che 
una notizia di cronaca 
pubblicata su Facebo-

ok o su qualsiasi altro sito di 
notizie venga puntualmente 
commentata in modo estrema-
mente duro, spesso virulento, 
corrosivo. Tutto fa brodo, anzi, 
brodaglia. Il molestatore (o hater 
come viene chiamato sui social) 

non guarda in faccia a nessuno, 
segue la sua strada come se 
fosse un obiettivo da perseguire. 
E a volte la violenza non si 
ferma alle parole: sempre più 
spesso vediamo filmati amato-
riali, pubblicati su Facebook e 
altre piattaforme, che mostrano 
scene di brutalità di ogni for-
ma e tipo. Perché oggi è più 
importante pubblicare in Rete 
il video dell’amico che viene 
pestato selvaggiamente in un 
locale piuttosto che aiutarlo 
a salvarsi.
Il pericolo più concreto è che il 
problema venga nascosto sotto 
il tappeto, che si faccia l’abitu-
dine all’inciviltà dilagante. Gli 
strumenti a disposizione delle 

 Chi è 
vittima  
di attacchi di 
diffamazione, 
è bene che 
chieda subito 
la rimozione 
dei contenuti 
al gestore  
del sito. 

Vittime e carnefici
P urtroppo ci troviamo 

sempre di più in una 
comunità che non legge più 
o che non approfondisce 
abbastanza gli argomenti, 
che pensa di sapere tutto 
su qualsiasi tema ma che in 
realtà vive nella profonda 
ignoranza e pensa d’imporre 
la sua stessa idea alzando i 
toni (alzare la voce sul Web è 
impossibile). Seduti comoda-
mente davanti al computer, 
i leoni da tastiera si sentono 
supereroi, presi da delirio di 
onnipotenza che la Rete di 
fatto dispensa. La situazione è 
più torbida di quanto si possa 
pensare. Tra i commenti 
offensivi, rivolti spesso alle 
fasce più deboli, tanti (trop-

pi) sono di donne e leggere 
il commento di una donna 
che augura a un’altra donna 
uno stupro, è un ossimoro 
perfetto, ma oggi è una triste 
realtà. Nel corso del 2017 
anche la sportiva paralimpica 
Bebe Vio, la cantante Anna 
Tatangelo e la showgirl Me-
lissa Satta sono state vittime 
di svariate violenze mediati-
che. Ma anche Alessandro 
Gassman, Fiorello e Al Bano 
sono solo alcuni nomi noti 
finiti nel mirino di una gogna 
difficile da sopportare, tanto 
che molti utenti personaggi 
pubblici hanno deciso di 
abbandonare i social. Chi 
è vittima di gravi fatti di 
diffamazione è bene che 

Principale  
bersaglio 
dell’odio  
sul Web 
sono le donne, 
seguite da 
omosessuali, 
migranti e 
diversamente 
abili. In foto 
Melissa Satta.

autorità per arginare il fenomeno 
sono pochi, lenti e inefficaci. 
Chiunque può nascondersi dietro 
un nickname: poi, rintracciare 
l’utente reale è ancora oggi 
una procedura tortuosissima. 
La Rete sta prendendo sempre 
più la forma di una grande 
arena dove chiunque può dire 

Come sempre  
il pericolo non è 
internet e quindi l’uso, 
ma lo sconfinamento  
nell’abuso. Con la Rete 
c’è quasi impunità.

quello che vuole a chi vuole, in 
una situazione di quasi totale 
anonimato, senza il minimo 
filtro e senza rischi. Nessuno 
vuole mettere la museruola ai 
liberi utilizzatori di internet, 
sarebbe tecnicamente molto 
difficile con l’attuale struttura 
del Web e oltretutto non ci 

troviamo in Corea del Nord. 
Come al solito è una questione 
di mentalità. Quando le buone 
maniere non funzionano, è 
necessaria un’azione più de-
cisa da parte delle istituzioni, 
dalla giustizia e, soprattutto, 
da chi gestisce i più popolari 
siti Web.

proceda subito a una denun-
cia. La diffamazione, infatti, 
è un reato perseguibile solo 
a seguito di una querela. Si 
hanno 3 mesi di tempo dalla 
pubblicazione del contenuto 
diffamatorio per presentare 
querela alla Polizia Postale 
e delle Comunicazioni o 
all’autorità giudiziaria. In 
secondo luogo, consigliamo 
di chiedere immediatamente 
la rimozione del contenuto 
offensivo ai gestori del sito o 
social network. Anche se non 
ci sono garanzie, siti come 
Facebook, Twitter e YouTube 
hanno sottoscritto un Codice 
di condotta per il contrasto 
all’odio, in base al quale 
si impegnano a verificare 
richieste di questo tipo ed 
eliminare i commenti in 
questione entro 24 ore.

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

L'ABBINAMENTO 
 
Abbinare ad ogni parola un’altra scegliendola tra quelle elencate. Le lettere iniziali delle parole accoppiate, 

lette verticalmente, daranno il nome di un cantante.
1 FUOCO  
2 VERONA  
3 LA DOTTA  
4 LAGO  

 5 PARERE  
6 PIANO  
7 STATUETTA  
8 ONORE  
9 DEGUSTAZIONE  

10 ELEFANTE  
11 STRISCE  
12 GHIACCIO  

 
ARENA – ASSAGGIO – BOLOGNA – FIAMMA – IGLOO – IMBARCADERO – OPINIONE – 

OSCAR – RENZO – VOSTRO – ZANNE - ZEBRA 
 
SOLUZIONE: Fabio Rovazzi 
 

1 FUOCO FIAMMA 
2 VERONA ARENA 
3 LA DOTTA BOLOGNA 
4 LAGO IMBARCADERO 

 5 PARERE OPINIONE 
6 PIANO RENZO 
7 STATUETTA OSCAR 
8 ONORE VOSTRO 
9 DEGUSTAZIONE ASSAGGIO 

10 ELEFANTE ZANNE 
11 STRISCE ZEBRA 
12 GHIACCIO IGLOO 

pasquale.petrullo@gmail.com   010  

pasquale.petrullo@gmail.com Petrus

LE QUATTRO OPERAZIONI  
Inserire nella griglia i numeri da uno a otto sapendo che non 
vanno ripetuti in ogni riga e in ogni colonna. I numeri inseriti 
dovranno dare il risultato indicato in ogni gruppo di caselle 
eseguendo l'operazione indicata dal segno aritmetico.

6+ 20x 18+ 21+

1- 4:

1- 30x 1- 5+ 2: 28x 8:

120x 12+

21+ 9+

16x 4- 3- 15x

6- 24x 1- 1-

3- 12x

pasquale.petrullo@gmail.com 

CRITTO                                   Petrus

Per risolvere il gioco, aiutatevi con le lettere stampate e con gli  incroci sostituendo a numero uguale 

lettera  uguale. 

1 2 3 4 5 6 2 7 2 1 5

8 9 10 8 11 1 12 11 5 3

13 10 8 6 10 14 8 10 9 4

8 1 3 10 9 2 3 15 2 3 2

4 12 16 2 17 8 4 4 5 10 7

8 3 8 7 5 6 4 8 17 3 8

9 2 14 10 14 6 12 18
A

8 3 2

9 5 2 16 10 14
I

10 11 2 9

10 7 2 3
O

5 19 10 14 10 8

16 7 19
I

10 2 3 5 6 2

8 16 10 15 8 4 12 3 8 6 6

7 18 5 3 10 5 6 8 13 5 10

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

I giochi richiedono solo logica e pazienza.

L’ABBINAMENTO
Abbinare ad ogni parola un’altra scegliendola 
tra quelle elencate. Le lettere iniziali:
ARENA – ASSAGGIO – BOLOGNA – FIAMMA 
– IGLOO – IMBARCADERO – OPINIONE –
OSCAR – RENZO – VOSTRO – ZANNE - ZEBRA

LE QUATTRO OPERAZIONI
Inserire nella griglia i numeri da 1 a 8  
sapendo che non vanno ripetuti in ogni riga 
e in ogni colonna. I numeri inseriti dovranno 
dare il risultato indicato in ogni gruppo  
di caselle eseguendo l’operazione indicata  
dal segno aritmetico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24

25 26

27 28 29

30 31 32

33 34 35

36 37 38

39

 
pasquale.petrullo@gmail.com 12x12    106 
 
 
 
ORIZZONTALI: 1. Porta fuori... le mine - 12. Un simbolo di fedeltà - 13. Tiene il broncio - 14. Corsa ciclistica 
- 15. Vasti - 16. Le prime lettere in francese - 17. Insetti che si allevano - 18. Si possono fischiettare - 19. 
Segnale acustico delle segreterie telefoniche - 20. Video di controllo - 22. Margareth, attrice - 23. Tedesco - 25. 
Statue di sostegno - 27. Pietre per affilare - 28. Epiteto di Giove - 30. Responsabilità Civile Autoveicoli - 31. 
Circola in Turchia - 32. Uno... a Zurigo - 33. Due... per l'occorrenza - 34. Veicolo a pedali - 35. Porta la prima 
luce - 36. Parte conclusiva della gara - 38. Woody, attore e regista - 39. Gravata da esosi tributi. 
 

VERTICALI: 1. Recipiente da cucina - 2. Il figlio di Giocasta - 3. Torta a base di chiare d'uovo - 4. Torna a 
proprio vantaggio - 5. Vocali scritte in fretta - 6. Corteggiatori - 7. Femmine... che ululano - 8. Li capeggiava 
Odino - 9. Bagna anche Piacenza - 10. Malsicuro - 11. Rettile... in seno - 15. Odorose, fragranti - 18. Due cavità 
del cuore - 19. Vaschetta per lavarsi - 21. È finito a mezzanotte - 22. Trasformava tutto in oro - 24. La showgirl e 
modella Moric - 25. Parte della spada che protegge la mano - 26. Sinfonia di Schumann - 27. Lara, l'eroina del 
videogioco Tomb Raider - 29. Ha per capitale Lhasa - 31. Logori - 34. Benessere Interno Lordo - 35. Si aprono 
per librarsi - 37. A fondo ring - 38. Poco agile. 

ORIZZONTALI
1. Porta fuori... le mine - 12. Un simbolo di fedeltà - 13. Tiene il broncio -  
14. Corsa ciclistica - 15. Vasti - 16. Le prime lettere in francese -  
17. Insetti che si allevano - 18. Si possono fischiettare - 19. Segnale  
acustico delle segreterie telefoniche - 20. Video di controllo -  
22. Margareth, attrice - 23. Tedesco - 25. Statue di sostegno - 27. Pietre 
per affilare - 28. Epiteto di Giove - 30. Responsabilità Civile Autoveicoli -  
31. Circola in Turchia - 32. Uno... a Zurigo - 33. Due... per l’occorrenza - 
34. Veicolo a pedali - 35. Porta la prima luce - 36. Parte conclusiva  
della gara - 38. Woody, attore e regista - 39. Gravata da esosi tributi.

VERTICALI
1. Recipiente da cucina - 2. Il figlio di Giocasta - 3. Torta a base di chiare  
d’uovo - 4. Torna a proprio vantaggio - 5. Vocali scritte in fretta -  
6. Corteggiatori - 7. Femmine... che ululano - 8. Li capeggiava Odino -  
9. Bagna anche Piacenza - 10. Malsicuro - 11. Rettile... in seno -  
15. Odorose, fragranti - 18. Due cavità del cuore - 19. Vaschetta per  
lavarsi - 21. È finito a mezzanotte - 22. Trasformava tutto in oro - 24. La 
showgirl e modella Moric - 25. Parte della spada che protegge la mano -  
26. Sinfonia di Schumann - 27. Lara, l’eroina del videogioco Tomb Raider 
- 29. Ha per capitale Lhasa - 31. Logori - 34. Benessere Interno Lordo - 
35. Si aprono per librarsi - 37. A fondo ring - 38. Poco agile.

 Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

3 2 1 2 4 2
3 5 2
4 4 3
2 3 3
3 1 1
1 2 3
2 5 2

2 4 4 3 1 2
Visione prospettica 12                                                Petrus
I numeri in rosso nelle caselle colorate indicano quanti edifici si vedono da quella prospettiva.
Gli stabili sono alti da uno a sei piani. Completa lo schema inserendo nelle caselle il numero di piani di ogni 
costruzione. I numeri non vanno ripetuti per ogni riga e ogni colonna.

Soluzione:

3 2 1 2 4 2
3 2 4 6 1 3 5 2
4 1 3 5 6 4 2 3
2 4 6 2 3 5 1 3
3 3 5 1 4 2 6 1
1 6 2 4 5 1 3 3
2 5 1 3 2 6 4 2

2 4 4 3 1 2

Visione prospettica 13
I numeri in rosso nelle caselle colorate indicano 
quanti edifici si vedono da quella prospettiva.
Gli stabili sono alti da uno a sei piani. Completa 
lo schema inserendo nelle caselle il numero di 
piani di ogni costruzione. I numeri non vanno 
ripetuti per ogni riga e ogni colonna.

Chi troppo in alto sale 
cade sovente  
precipitevolissimevolmente. 

Assai sa chi non sa  
se tacer non sa  
che tacer bene fa. 

Se la serva non ti serve,  
a che serve che ti serva  
di una serva che non serve?
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✍ I lettori di Frate  
Indovino sono  
invitati a spedire  
le loro lettere  
a questi indirizzi:  
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia 
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu

Insistiamo con una  
raccomandazione:  
per favore scritti con-
cisi (massimo 2.000 
caratteri spazi inclusi) 
salvo previo accordo 
con la redazione.

Ai Lettori

Cercando di capire 
chi affitta in nero

Spett. redazione,
dico subito a scanso di equivoci 

che non sono per i furbetti vari 
che pullulano in quest’Italia, e 
ne abbiamo moltiplicati riscontri 
nelle cronache, soprattutto dal 
carrozzone pubblico. E neppure 
sono per gli evasori, che con il 
loro comportamento fanno poi 
ricadere i costi su coloro che 
le tasse le pagano. La grande 
stampa si è fatta meraviglia per 
il pozzo senza fondo del nero alla 
luce dei dati della Guardia di 
Finanza, la quale offre scenari 
interessanti su cui riflettere, a 
partire dai politici che guidano 
il Paese. Risulta - dai dati della 
GdF - che un tetto su due è 
affittato in nero, che sia casa 
o appartamento, magari anche 
monolocale da misurare in mil-
limetri. La disonestà va sempre 
chiamata con il suo nome, ma 
forse occorrerebbe interrogarsi 
sui motivi di questa realtà di 
fatto. Perché molti proprietari 
di alloggi preferiscono rischiare, 

Una lotta all’evasione  
che offende l’intelligenza

C iò di cui parlo non è 
per sentito dire ma 

per esperienza personale. 
Nella Prima Repubblica 
è stata promulgata la 
legge n. 165 del 26/6/90, 
articolo 3 comma 13 
ter-quater-quinques, che 
obbligava il notaio a 
trascrivere nell’atto di 
vendita di un immobile, 
l’ultima dichiarazione del 
reddito fondiario versato 
dal venditore. L’omissio-
ne comportava la nullità 
dell’atto, mentre oggi nella 
Seconda Repubblica, con 
l’articolo 23 della legge 
229/2003, tutto ciò viene 
abrogato. Con l’articolo 
23: “Gli atti privi della 
dichiarazione ivi prevista 
sono sanati con efficacia 
retroattiva ecc.”. Così già il 
notaio non ha più l’obbligo 

 La post@ di Frate Indovino

I mali dell’Africa e l’ipocrisia dell’Occidente

bucaLettere

di trascrizione del reddito. 
Poi subentrano le altre 
leggi per cui lo Stato non 
può chiedere più di 5 anni 
di evasione ed entro 5 anni 
da essa altrimenti va in 
prescrizione. Ma l’Agenzia 
delle Entrate, Ufficio del 
Territorio, non controlla i 
precedenti relativi all’im-
mobiliare? I politici invece 
di obbligare il notaio che 
all’atto di vendita deve 
recuperare per conto dello 
Stato e per noi italiani la 
somma evasa dal venditore, 
sanano l’evasione fiscale 
in questo modo. Purtroppo 
non conoscendo il deputato 
che l’ha proposto né quello 
che l’ha abrogato, riman-
go nel partito più forte. 
Speriamo che alle prossime 
elezioni possiamo superare 
il 50%: voglio poi vedere 
con che coraggio faranno  
il governo.

Lettera firmata

Analizzando i dati storici 
di molti dei 54 Paesi afri-

cani, si evince che l’Africa è 
il continente della guerra, ed 
è certamente uno dei motivi 
primari della esponenziale 
immigrazione di questi ultimi 
anni. Il dramma dell’Africa è 
iniziato con la Conferenza di 
Berlino (1884-1885), quando 
le potenze europee di allora si 
spartirono l’Africa, dando il via 
al processo di colonizzazione 
che si sarebbe concluso solo 
all’inizio degli anni Sessanta. 
In ottant’anni l’Africa è stata 
privata delle sue ricchezze 
naturali, culturali, politiche. 
Oggi sono proprio quei Paesi 
europei che hanno beneficiato 
di più a evadere il problema 
dell’immigrazione, lasciando 

Pubblicità 
disgustosa  
e banalità 
pericolosa

Ho letto con piacere 
nel numero di 

agosto del vostro mensile 
(c’è una grande varietà 
di cose e interessanti) 
l’articolo “Pubblicità 
disgustosa” scritto da Gi-
selda Bruni. Come non 
essere d’accordo?
Vorrei segnalare un’altra 
pubblicità, a fin di bene 
(!), che quindi a maggior 
ragione doveva essere 
studiata da chi di dovere: 
è quella fatta dall’attore 
Abatantuono a cui si fa 
dire la battuta terribile: 
“Se non si fa così è un 
Amba Aradam!”. Nessuno 
ha detto niente (tranne 
qualche giornale, se 
ricordo bene La Stampa e 
Avvenire), forse per igno-
ranza. In quella località 
in Africa fu commesso un 
crimine: vennero infatti 
uccise migliaia di persone 
con i gas. Era il periodo 
della colonizzazione 
fascista, dell’Impero e 
non si può pronunciare 
quel nome senza provare 
orrore, lo stesso che si 
prova per l’eccidio di 
fratelli cristiani copti a 
Debra Libanos (TV 2000 
CTV ha mandato in onda 
un “bel servizio” qualche 
mese fa). Amba Aradam 
è un luogo di genocidio, 
dove il fascismo si mostrò 
per quello che era, 
compiendovi una strage 
di soldati dell’esercito 
etiope, di bambini, donne 
e anziani. Ambaradan è 
divenuto un modo di dire 
scompiglio, un insieme di 
cose disordinate. Il nome 
di un monte dove avven-
ne un eccidio usato per 
esprimere confusione.
Sono un ricercatore eme-
rito e non posso accettare 
questa banalità continua 
che, anzi, ci viene pro-
posta sempre di più e mi 
chiedo: ma la televisione 
che vedo io la vedono an-
che altri? Qualcuno capirà 
la gravità di certe notizie? 
I dirigenti RAI stanno a 
guardare o si risparmiano 
anche questa fatica che 
sarebbe un loro preciso 
dovere? La pubblicità 
non è un corpo estraneo 
a quanto viene diffuso. 
Stiamo vivendo sempre 
più - ci crogioliamo anzi 
- nell’ignoranza. E questo 
stato di cose, questo tor-
pore, lo trovo pericoloso e 
di pessimo auspicio. 

Gaetano Paolo Agnini

all’Italia il peso di un fenomeno 
ormai insostenibile, irrisolvibile, 
con crescenti conflitti sociali. 
Ed è politicamente sciocco per-
severare su evidenti errori da 
parte del Governo, così come 
fare proposte fantasmagoriche 
da parte dell’opposizione. 
Serve piuttosto il buon senso 
per trovare insieme soluzioni 
condivisibili: sarebbe un segnale 
unificante anche per l’opinione 
pubblica. Anche la Chiesa no-
nostante gli esempi e gli appelli 
di Papa Francesco “Apriamo le 
canoniche all’accoglienza” (senza 
grandi risultati) e, nonostante 
il grande lavoro delle Caritas 
è di fatto in difficoltà. Spesso 
la coscienza e la sensibilità 
occidentale stride con la realtà 
globale. L’esempio è la grande 

mobilitazione mediatica per 
salvare Charlie Gard, il bambino 
inglese affetto da una grave 
malattia, praticamente con-
dannato a morire non esistendo 
cure adeguate. Ma allora cosa 
diciamo a quei genitori che 
ogni giorno vedono morire 
i loro figli, per denutrizione, 
mancanza di acqua, assenza 
di presidi sanitari, che, dati 
del 2015, attestano in 18.000 
ogni giorno, più di 6 milioni 
in un anno? Tragedie che 
certamente non sono disgiunte 
dal problema immigrazione. 
Se l’Occidente non trova la 
strada per riequilibrare almeno 
in parte il divario economico 
con il Sud del mondo, il prezzo 
da pagare sarà sempre più alto.

Roberto Bortolotti, Buja

procedendo ad affittare e ad 
incassare in nero, piuttosto che 
seguire il dettato della legge? 
Qualcuno si è mai chiesto qual 
è l’iter di uno che vuole seguire 
la prassi per affittare un locale, 
piccolo o grande ad un inquilino? 
Intanto c’è da far capo a un 
commercialista per capire quale 
tipo di contratto stipulare; poi ci 
sono la registrazione dello stesso 
all’Agenzia delle Entrate (152 
euro) e la parcella del commer-
cialista (in genere 100 euro). 
Sulla cifra concordata viene poi 
esercitato un prelievo del 21% 
con l’opzione della cedolare 
secca oppure l’importo che il 
proprietario pattuisce va a far 
cumulo con l’imponibile e quindi 
con il rischio di portare nello 
scaglione successivo, magari per 
un pugno di euro. Si può capire, 
alla luce di ciò, la tentazione 
di procedere scavalcando tutta 
questa serie di passaggi burocratici 
e carico di spese.

Lettera firmata

L’informazione dopo le stragi terroristiche

In Spagna, a Barcellona, il 
17 agosto scorso c’è stato un 

nuovo sanguinoso attentato per 
mano dei ciechi Caini dell’Isis, 
con 15 morti (tre italiani, Bruno 
Gulotta di Legnano, 35 anni; Luca 
Russo di Bassano del Grappa, 
25 anni e Carmen Lopardo, ita-
lo-argentina, originaria di Potenza, 
80 anni NdR) e 130 feriti di 
cui 15 gravi, con 35 nazionalità 
coinvolte. Le dimensioni degli 
attentati in Catalogna conferi-
scono universalità all’orrore che 
si prova in queste circostanze. 
Tre i terroristi autori della strage, 
due uccisi subito, il terzo, Younes 
Abouyaaqoub dopo 4 giorni. 

Nella stessa notte tra il 17 e il 18 
agosto, sempre nella Catalogna, 
altro attentato Isis, stavolta a 
Cambrils e qui i 5 kamikaze che 
erano pronti a farsi esplodere, 
sono stati uccisi dalla polizia. 
Di giorno in giorno sono emer-
si e sono stati scoperti risvolti 
oscuri e terribili, con una figura 
inquietante a far proselitismo: 
un imam già coinvolto in stragi 
terroristiche. Come sempre in 
queste occasioni è partita la 
macchina dell’informazione, 
che è ammirevole per lo sforzo e 
l’impegno messi in campo. C’è da 
chiedersi però, visto il ripetersi 
di questi gesti di follia da parte 

di fondamentalisti islamici, se la 
stessa informazione non possa 
essere più essenziale. Va bene 
informare, ma che informazione 
è quando per decine di minuti 
la TV di Stato diffonde le stesse 
identiche immagini, ripetute e 
stra-ripetute? Mancano gli ele-
menti, perché le ricerche sono 
alla fase iniziale e mancano i 
particolari. E dunque sarebbe 
meglio chiudere e aspettare quando 
si hanno novità. Invece è un 
tam-tam che va avanti stanco e 
ripetitivo con collegamenti dalle 
principali capitali e celebrazione 
dell’ovvietà più assoluta.

Lettera firmata
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Serbatoi GPL e utenza 
da regolarizzare

Dodici anni fa ho accondisceso 
a fare interrare in un mio 

terreno due serbatoi per l’eroga-
zione di GPL per 3 mie utenze ed 
uno per una utenza ad uso della 
famiglia, a cui avevo venduto pre-
cedentemente un appartamento, 
nel medesimo stabile. La famiglia 
a cui ho venduto l’appartamento 
ha acquisito ovviamente la servitù 
riguardo l’uso del terreno per la 

fornitura del GPL. Si tratta di un 
comodato d’uso con la ditta fornitrice 
per non aver dovuto acquistare 
i due serbatoi. Il quesito: penso 
di essere responsabile per legge, 
per qualunque cosa accada, sia 
nell’ambito del mio, come nell’uso 
dell’altrui serbatoio, essendo di fatto 
proprietario del terreno. Per esone-
rarmi da questo dovere, riguardo 
quello che potrebbe succedere - a 
mia insaputa - con l’erogazione dal 
serbatoio dell’altra famiglia, vorrei di 
fatto regolarizzare con un documento 
la mia problematica situazione. Si 
può farlo, sia che l’altra famiglia 
accondiscenda oppure si rifiuti di 
togliermi la responsabilità attuale 
riguardo il suo serbatoio in uso? 
Nel probabile cambio dell’attuale 
fornitore è consigliabile, o doveroso, 
fare un regolare contratto di affitto 
per l’uso del suolo?

Lettera firmata

Il solo fatto che lei abbia ac-
consentito all’installazione di 
due serbatoi GPL interrati su 
terreno di sua proprietà - uno dei 
quali servente un appartamento 
di terzi - non significa per ciò 
solo che sia stata costituita una 
servitù di passaggio di gas in 
favore di detto appartamento, 
essendo necessarie - per la 
costituzione di tale diritto reale 
di godimento - forme e modalità 
ben precise, che esulano da una 
mera situazione di fatto. Pur 
tuttavia, poiché la costituzione 
della servitù può avvenire anche 
per usucapione (ventennale) 
le suggerisco di interrompere 
la prescrizione mediante una 
semplice raccomandata a/r da 
inviarsi al proprietario dell’appar-
tamento attiguo. Quanto poi alla 
responsabilità per il rispetto delle 
regole tecniche (installazione, 
norme antincendio, distanze 
di sicurezza, certificazioni di 
manutenzione, visita annuale) 
è necessario verificare che il 
fornitore si attenga e rispetti la 
normativa specifica in merito 
(per darle alcuni riferimenti: 
D.M. del 13 ottobre 1994, 
D.lgs. n. 32/1998, D.M. del 14 
maggio 2004). 

Proprietario contesta 
le spese per la caldaia
Abito in una palazzina di 3 

appartamenti, servita da 
caldaia condominiale che abbiamo 
sostituito nel 2005, poiché obsoleta, 
con una nuova a metano e una 
spesa di 5.000 euro. A questi 
sono stati aggiunti 7.500 euro 
dopo 3 anni per adeguamento 
normativa Ispes. Un proprietario 
aveva dato l’appartamento in 
affitto a inquilini (stranieri) che si 
sono dileguati. Dopo avere invano 
cercato un nuovo inquilino e messo 
in vendita l’appartamento, questi 
si rifiuta di pagare gas e spese di 
manutenzione. Si noti che non ci 
sono spese condominiali, tranne 
queste menzionate. Stiamo per 
metterci anche in regola per la 
termoregolazione, ma questo 
proprietario si rifiuta di aderire. 
Praticamente vuole che noi due 
condomini rimasti ci facciamo 
carico di tutto il gas che consuma 
la caldaia e di tutte le spese della 
termoregolazione. Che cosa si 
può fare? 

Lettera firmata

L’impianto centralizzato è un 
bene di proprietà comune dei 
proprietari delle singole unità 
immobiliari dell’edificio, così 
come previsto dall’art. 1117 
C.C. Ciò significa che ciascun 
proprietario non può sottrarsi 
all’obbligo di contribuire alle 
spese per la sua conservazione 
e/o manutenzione. Ciò a pre-
scindere dal fatto che l’unità 
immobiliare sia occupata o meno 
da inquilini oppure sia vuota 
e/o posta in vendita. Questo 
obbligo ha una tale rilevanza 
al punto che l’art. 1118 C.C. 
prevede che un condomino 
possa rinunciare all’utilizzo 
dell’impianto centralizzato di 
riscaldamento, solo se dal suo 
distacco non derivino “notevoli 

squilibri di funzionamento o aggravi 
di spesa per gli altri condomini”. 
Ciò significa che il proprietario 
da lei menzionato non solo è 
tenuto a pagare pro quota il gas 
e le spese di manutenzione della 
caldaia, ma è anche obbligato 
al pagamento delle somme 
necessarie per i controlli di 
sicurezza sulla caldaia nonché 
per la sua efficienza energetica. 

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

Con la presente chiedo se mia 
figlia dovrà sostenere altre 

spese e più o meno di che importo 
per il divorzio. Per la separazione 
ha già dovuto pagare 3.000 euro 
presso un avvocato. Poteva andare 
in Comune e con 16 euro fare tutto. 
Ora dopo 6 mesi, per il divorzio 
ci saranno altri costi? 

Lettera firmata

Sua figlia può divorziare in 

Comune, presso l’ufficio di Stato 
Civile e pagando all’ente una 
somma davvero esigua per diritti, 
purché ricorrano le seguenti 
condizioni: la coppia non deve 
avere avuto figli dall’unione i 
quali siano ancora minorenni, 
maggiorenni non autosufficienti, 
portatori di handicap o incapaci; 
la coppia deve avere trovato 
un accordo su tutti gli aspetti 
della separazione; l’accordo non 

Dopo le spese  
per la separazione,  

altre per il divorzio?

L’avvocato a doMiciLio

Avvocato  
a domicilio 

degli abbonati

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.

Il testamento di una zia senza figli e con 4 nipoti

Una mia zia è morta qualche mese fa. 
Era vedova e senza figli. Ci sono però 

diversi nipoti della famiglia di mio zio e io 
sono l’unica nipote diretta di mia zia. 
Dopo la sua morte non sono più stata infor-
mata sulla sua eredità, tranne che da alcuni 
parenti, i quali mi hanno detto che la zia ha 
lasciato un testamento (che io non ho visto 
né letto), dove dice di avere destinato tutto 
a tre nipoti prediletti. Vorrei solo sapere se 
di legge non sono obbligati a farmi leggere 
il testamento, dato che sarebbe l’unica cosa 
che vorrei e se ci sono dei tempi per farlo.

Lettera firmata

Al fine di rendere possibile la cono-
scenza del contenuto di un testamento, 
olografo o segreto che sia, vi si provvede 
mediante la sua pubblicazione. Il Codice 
Civile stabilisce, infatti, che chiunque 
sia in possesso di un testamento olografo 
ha l’obbligo di presentarlo ad un notaio 
per la pubblicazione. Detta presenta-
zione deve avvenire immediatamente 
dopo la morte del testatore. Se ciò non 
avviene, l’art. 621 del C.C. prevede che 
chiunque creda di avervi interesse può 
chiedere - con un ricorso al tribunale 
del circondario in cui si è aperta la 

successione - che sia fissato un termine 
per la presentazione. Da quanto lei 
scrive nel suo quesito, vi potrebbe essere 
un interesse da parte sua a conoscere il 
contenuto del testamento disposto da 
sua zia. Le suggerisco, quindi, di intra-
prendere questa procedura disciplinata 
dall’art. 749 Codice Proceduta Civile. 
Tenga, inoltre, presente che la distru-
zione, la soppressione o l’occultamento 
di un testamento olografo è un reato pre-
visto dall’art. 490 C.P., quindi qualora 
fossero individuati i responsabili, essi 
sarebbero soggetti all’azione penale.

In un condominio di 5 piani non c’è la botola 
per accedere al tetto. Quale proprietario di 

una mansarda di 170 mq circa, ho proposto di 
realizzarla, ma la maggioranza assembleare si è 
opposta per motivi di costo, rammentando che 
i proprietari degli alloggi del 5° piano devono 
comunque ex art. 843 del Codice Civile permettere 
l’accesso al tetto attraverso la propria proprietà. 
E questo costituisce una gravosa servitù, che 
deprezza molto il valore della mia mansarda e degli 
attigui alloggi. Quali rimedi si possono adottare 
per non sottostare a tale servitù?

Lettera firmata

L’interpretazione che dà la maggioranza as-
sembleare della regola di cui all’art. 843 C.C. 
è alquanto approssimativa e superficiale. La 
norma citata, infatti, impone al proprietario 
l’obbligo di permettere l’accesso o il passaggio 
nel suo fondo al fine di costruire o riparare 

un muro o altra opera propria del vicino 
oppure comune. Ciò solo ed esclusivamente 
nel caso in cui ne venga riconosciuta la 
“necessità”. Devono, quindi, ricorrere degli 
specifici presupposti perché questi obblighi 
(di accesso o di passaggio) sussistano a carico 
di un proprietario. Oltretutto, in un caso 
del genere non è nemmeno esatto parlare 
di servitù, in quanto tale diritto reale di 
godimento viene costituito secondo forme 
e modalità ben precise, che non mi pare 
ricorrano nel caso di specie, almeno da quanto 
lei scrive. Il rimedio è quello di contestare 
la necessità di realizzazione della botola 
per cui, in una eventuale causa, sarebbe 
un giudice il soggetto tenuto a verificare 
l’esistenza dei presupposti che legittimano 
i vicini, oppure l’intero condominio, ad 
esercitare tale potere di accesso ovvero la 
liceità dell’opera.

Mancando una botola, come eliminare 
l’accesso al tetto dalla mia mansarda?

può disciplinare trasferimenti 
patrimoniali tra i coniugi (ad 
esempio, l’assegnazione della 
casa, arredi e altri mobili presenti 
nell’abitazione, l’autovettura, 
conti correnti bancari, titoli, 
depositi, libretti di risparmio). 
I coniugi possono recarsi presso 
il Comune ove hanno contratto 
matrimonio oppure presso quello 
di residenza. Nell’ipotesi in cui 
sua figlia, invece, abbia necessità 
di rivolgersi ad un avvocato, sarà 
necessario corrispondergli un 
compenso determinato in base ai 
parametri forensi di cui al D.M. 
n. 55/2014 oppure concordare 
l’onorario direttamente con il 
professionista.
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Frase: 7-3-6
Soluzione: asso L; To pere; RR 
ore = assolto per errore

Frase: 7-9
Soluzione: Picco L; asta M;  
peri A = piccola stamperia

Soluzioni di rebus e cruciverba a pagina 33
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L'ABBINAMENTO 
 
Abbinare ad ogni parola un’altra scegliendola tra quelle elencate. Le lettere iniziali delle parole accoppiate, 

lette verticalmente, daranno il nome di un cantante.
1 FUOCO  
2 VERONA  
3 LA DOTTA  
4 LAGO  

 5 PARERE  
6 PIANO  
7 STATUETTA  
8 ONORE  
9 DEGUSTAZIONE  

10 ELEFANTE  
11 STRISCE  
12 GHIACCIO  

 
ARENA – ASSAGGIO – BOLOGNA – FIAMMA – IGLOO – IMBARCADERO – OPINIONE – 

OSCAR – RENZO – VOSTRO – ZANNE - ZEBRA 
 
SOLUZIONE: Fabio Rovazzi 
 

1 FUOCO FIAMMA 
2 VERONA ARENA 
3 LA DOTTA BOLOGNA 
4 LAGO IMBARCADERO 

 5 PARERE OPINIONE 
6 PIANO RENZO 
7 STATUETTA OSCAR 
8 ONORE VOSTRO 
9 DEGUSTAZIONE ASSAGGIO 

10 ELEFANTE ZANNE 
11 STRISCE ZEBRA 
12 GHIACCIO IGLOO 

pasquale.petrullo@gmail.com   010  

3 2 1 2 4 2
3 5 2
4 4 3
2 3 3
3 1 1
1 2 3
2 5 2

2 4 4 3 1 2
Visione prospettica 12                                                Petrus
I numeri in rosso nelle caselle colorate indicano quanti edifici si vedono da quella prospettiva.
Gli stabili sono alti da uno a sei piani. Completa lo schema inserendo nelle caselle il numero di piani di ogni 
costruzione. I numeri non vanno ripetuti per ogni riga e ogni colonna.

Soluzione:

3 2 1 2 4 2
3 2 4 6 1 3 5 2
4 1 3 5 6 4 2 3
2 4 6 2 3 5 1 3
3 3 5 1 4 2 6 1
1 6 2 4 5 1 3 3
2 5 1 3 2 6 4 2

2 4 4 3 1 2
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Soluzione: Fabio Rovazzi

Quel piccolo giardino 
di parole poetiche

Spett. Redazione,
di recente ho sottoscritto 

un abbonamento al vostro 
interessante mensile Frate 
Indovino. Leggendo, ho sco-
perto con piacere che dedicate 
un piccolo spazio alla poesia. 
Sono rimasta colpita da questa 
vostra scelta, è davvero un 
carattere distintivo rispetto 
alla maggior parte della carta 
stampata. Sono un’appassionata 
di arte in generale, ma incantata 
in particolar modo dall’uso 
corretto della parola e dalla 
capacità di ascolto vero (non 
solo con l’udito). Poetessa in 
erba insieme ad un caro amico 
scriviamo anche a quattro mani 
ed abbiamo un sito dedicato alla 
scrittura, uno spazio senza pretese. 
Mi permetto di segnalare per 
chi fosse interessato il nostro 
sito che è www.scrittolandiam.
com di Monica Portatadino 
e Mauro Montalto. Entrambi 
siamo sempre alla ricerca di 
nuove emozioni letterarie che, 
purtroppo, nella nostra società 
sembrano aver perso terreno; 
la parte interiore delle persone 
pare essere rimasta sepolta da 
valori mediocri e da troppa 
modernità. Tutto dovrebbe 
poter coesistere nella giusta 
misura… sempre.
È diventata una rarità trovare 
persone disposte a dedicare un 
po’ del proprio tempo agli altri, 
anche se a volte ne basterebbe 
davvero poco.
Personalmente sono attratta 

dalla bellezza interiore del 
prossimo, mi spingo anche ad 
ascoltare il loro silenzio, che 
talvolta riesce a trasmettermi 
tutto il sommerso. Non importa 
l’età o il sesso, apprezzo la buona 
compagnia e il vicendevole 
scambio di opinioni e riflessioni.
Lo preferisco di gran lunga ad 

una serata davanti alla TV. I 
veri cultori dell’arte scrittoria, 
quelli profondi e umili, credo 
siano rimasti pochissimi ed è a 
quei pochi che mi piacerebbe 
somigliare.
Congratulazioni per il vostro 
bellissimo lavoro.

Monica Portatadino

Paese di croniche carenze
➢ dalla prima

Tutte le nostre autorità 
dei vertici nazionali 

hanno assicurato vicinanza: 
“Non sarete dimenticati… 
Saremo con voi… dovrà 
essere una ricostruzione 
esemplare da tutti i punti di 
vista, dei tempi, del controllo 
dei costi, ecc.”. Il Presidente 
Mattarella ha voluto tornare 
ad Amatrice per dire che 
“la ricostruzione non si 
fermerà” e che “lo Stato farà 
per intero la sua parte”. Lo 
stesso mantra è stato ripetuto 
pochi giorni dopo dal premier 
Gentiloni, pure di ritorno sui 
luoghi della catastrofe e nel 
pieno delle polemiche sulla 
mancata esenzione fiscale per 
due anni, con promesse non 
mantenute a parere dei sinda-
ci dei Comuni colpiti, quello 
di Amatrice in testa. Non è il 
caso di fare gli impertinenti, 
ma Mattarella e Gentiloni 
hanno dato un’occhiata alle 

molte frazioni di Amatrice, 
ad Accumoli, ad Arquata? Se 
sì, avranno potuto vedere che 
dopo un anno non si è mosso 
quasi nulla e che è rimasto 
l’88% delle macerie prodotte 
dal terremoto. Nessuno ha 
colpa, naturalmente, perché 
c’è sempre qualche scusa, 
ma la realtà è quella che 
tutti hanno visto e possono 
vedere. E se qualcuno vuole 
recarsi ad Amatrice, provi a 
parlare con la gente per rac-
coglierne gli umori. Che non 
sono propriamente benevoli. 
Sono in molti, anzi, quasi 
tutti a chiedersi dove sono 
finiti tutti i soldi promessi e 
quelli messi a disposizione da 
Stati amici. Forse, conside-
rando la cronicità dei nostri 
vizi, inefficienze (e l’ineffi-
cienza è colpa), ritardi, in 
questo Paese delle carenze ci 
si potrebbe almeno risparmia-
re la beffa di assicurare ciò 
che poi non è mantenuto. 

giuseppe Zois

oMnibus
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La scoperta dell’insulina come tera-
pia antidiabetica è stata oggetto di 

controversie. Nel 1923 a due ricercatori 
dell’Università di Toronto, Frederick 
Grant Banting e John James Richard 
Macleod, fu assegnato il Premio Nobel 
per la Fisiologia e la Medicina, dopo aver 
conseguito buoni esiti nella normalizzazione 
dei valori glicemici su un cane diabetico. Per 
ottenere tale effetto avevano iniettato nel 
corpo dell’animale un estratto pancreatico, 
pubblicando nel 1922 le conclusioni del 
loro esperimento sulla rivista scientifica 
Journal of Laboratory and Clinical Medicine, 
e assicurandosi il merito della scoperta.
In realtà, prima di quella pubblicazione, 
il fisiologo Nicolae Constantin Paulescu, 
docente universitario e Direttore della 

Clinica di Medicina Interna dell’Ospedale 
St. Vincent de Paul di Bucarest, aveva 
pubblicato sulla rivista parigina Comptes 
rendue des Séances de la Société de Biologie 
et de ses filiales, oltre che sulla rivista belga 
Archives Internationales de Physiologie, i risultati 
ottenuti nell’ambito delle ricerche sul ruolo 
del pancreas nell’assimilazione nutritiva. 
Paulescu aveva inoltre denominato pancreina 
l’estratto pancreatico con cui dal 1921 aveva 
curato i suoi pazienti diabetici. Risultati 
bellamente sottovalutati, a vantaggio dei due 
ricercatori canadesi che avevano ripetuto 
nei più attrezzati laboratori dell’Università 
di Toronto quanto sperimentato anni 
prima dal fisiologo romeno. Solo nel 1969 
un’accreditata Commissione scientifica 
nominata dal Comitato del Premio Nobel 

riconobbe i meriti di Paulescu nella scoperta 
dell’ormone pancreatico da impiegare 
nella terapia antidiabetica, ora conosciuto 
come insulina. Altra testimonianza della 
priorità di Paulescu nella scoperta è la 
data del brevetto del metodo di estrazione 
dell’ormone pancreatico (da lui avviata 
fin dal 1916), depositato il 10 aprile 1922 
al Ministero romeno dell’Industria e del 
Commercio. 

Sub lege libertas

La libertà di cui godiamo ci 
impone anche il dovere 

di accettare le norme che 
disciplinano il nostro modo 
di vivere all’interno della 
società. La sentenza latina 
Sub lege libertas circolava 
nel mondo latino come 
asserzione di ordine politico e 
giuridico, testimoniando l’im-
portanza di sottomettersi alle 
disposizioni emanate dallo 

Stato. Accettarne le regole e 
le leggi, significava garantirsi 
la libertà, che non poteva 
esistere se si ignorava il volere 
di chi era preposto a tutelare i 
cittadini. Non a caso il motto 
è stato adottato dalle forze 
dell’ordine dello Stato ita-
liano, inteso e tradotto come 
“la libertà nel rispetto della 

Verba Manent

Carta canta
Modi di dire

Una carta “canta” quando 
quella stessa carta, intesa 

come documento scritto, 
rende valido per legge il suo 
contenuto, che si tratti di un 
contratto di locazione o di un 
testamento. Nel linguaggio 
discorsivo la locuzione “carta 
canta” presuppone una sottin-
tesa continuazione, espressa 
con …e villan dorme. Indica la 
tranquillità che può esercitare 
in un individuo, anche poco 
istruito, la consapevolezza di 
aver formalizzato un accordo 
sancito da un documento 
scritto. È l’equivalente del più 
comune Verba volant, scripta 
manent, ma con significato 
più incisivo, poiché si allude 
esplicitamente ad una “carta” 
(intesa come atto notarile) 
che “canta”, o parla, per il 

legge”. Ambigua e utilitaristi-
ca l’interpretazione che alcuni 
regimi dittatoriali ne hanno 
dato in diverse fasi storiche: il 
motto serviva a giustificare le 
privazioni della libertà, decre-
tate per gli oppositori o per i 
semplici cittadini, nel timore 
di tumulti o insubordinazioni. 
Altra spiegazione ci viene 
da chi legge l’aforisma come 
persuasione che la libertà 
consista nel fare ciò che è più 
conveniente. È il caso di un 
recente episodio occorso ad 
un cittadino che ostinatamen-
te si è rifiutato di esibire il 
proprio documento di identità 
ad un agente della Polizia, 
ritenendo che si trattasse di 
un abuso di autorità  
e di una palese limitazione 
della libertà individuale.  
In quell’occasione il funzio-
nario di Polizia obiettò al 
riottoso cittadino che proprio 
la richiesta del documento per 
un controllo serviva a garanti-
re la sua libertà di movimento 
e la sua sicurezza. 

suo contenuto inoppugnabile, 
senza dare adito a fraintendi-
menti di sorta, sottolineando 
la precisa volontà di chi l’ha 
sottoscritta. E permettendo 
così alle parti interessate di 
dormire sonni tranquilli. Una 
variante interpretativa dell’an-
tico detto è invece orientata 
a raccomandare la maggior 
prudenza, quando si firmano 
atti e documenti ufficiali che 

possono in futuro danneggiarci. 
In questo caso il villano che 
dorme è sinonimo di persona 
poco accorta che firma con 
leggerezza documenti formali, 
mentre resta valida sul piano 
formale e giuridico la sostanza 
di ciò che ha sottoscritto, in 
alcuni casi estortagli con astuzia 
da chi vuole trarne vantaggi. 

Con gli sCritti  
di una Certa 
importanza

essere liberi,  
ma nel risPetto 
delle regole

Vent’anni fa, il 31 agosto 
1997, Diana Spencer 

moriva a Parigi in un tragico 
incidente automobilistico. 
Meglio nota come Lady Diana 
(o Lady D.) per aver sposato 
il 29 luglio 1981 il principe di 
Galles, Carlo d’Inghilterra, era 

nata il 1° luglio 1961 in una 
famiglia dell’aristocrazia inglese. 
Pochi mesi dopo il matrimonio, 
celebrato pomposamente nella 
Cattedrale di Saint Paul, la 
coppia annunciava di essere 
in attesa del primo figlio, poi 
chiamato William; nel 1984 
nacque poi Harry. Sul matri-
monio ci furono subito ombre, 
anche per la leggerezza di Carlo, 
legato sentimentalmente a 
Camilla Parker-Bowles, che 
fu all’origine della separazione 
della coppia reale nel 1992: 
lei a Kensington Palace, lui 

ad Highgrove. Il divorzio nel 
1996 non limitò l’attività 
filantropica di Lady Diana, 
avviata in precedenza insieme 
all’ex-marito: oltre a prodigarsi 
in opere di beneficenza, a visitare 
luoghi segnati dalla povertà, si 
attivò per la campagna contro 
le mine anti-uomo.
Legatasi al facoltoso imprendi-
tore egiziano Dodi El-Fayed, 
proprietario dei celebri magazzini 
Harrods, Lady Diana avvertì 
dignitosamente il bisogno di 
non creare scandalo all’in-
terno della famiglia reale. Il 

Eventi&Ricorrenze

Lady Diana, principessa sventurata

QuA LA zAmPA!

Il veterinario 
“online”

Sempre più di frequente 
notiamo sulle bacheche dei 

negozi alimentari - soprattutto 
in quelli della grande distribu-
zione - la presenza di locandine 
e manifesti che pubblicizzano 
servizi veterinari gratuiti. Un 
consulto offerto dai veterinari 
ed etologi ai clienti di un 
supermercato, interessati a 
dare risposta ad alcuni quesiti 
sui loro amici a quattro zampe, 
è indubbiamente utile. Nella 
maggior parte dei casi si tratta 
di rubriche istituite da esperti, 
attraverso le quali è possibile 
ottenere informazioni sul tipo 
di nutrizione da adottare per 
Micio o Fido, specie quan-
do il cliente è in dubbio se 
somministrargli alimenti mai 
impiegati in vendita negli 
stessi negozi. Le risposte che 
si ottengono consultando i 
veterinari online o al telefono, 
sono anche di carattere più 
generale e riguardano altri 
aspetti dell’assistenza da for-
nire al nostro animale, come 
le terapie contro i parassiti, 
l’inappetenza, l’improvvisa 
aggressività, le reazioni ai 
vaccini o le difficoltà riscontrate 
nelle prime fasi dell’adatta-
mento. Corretta e prudente è 
l’avvertenza dei collaboratori 
veterinari (peraltro ben evi-
denziata nelle locandine della 

pubblicità sanitaria), quando 
ci si rivolge loro per risolvere 
questioni delicate o di una 
certa rilevanza. Le indicazioni 
che verranno fornite vogliono 
essere solo un consiglio esperto 
e non l’indicazione terapeutica 
ed ufficiale da seguire, che 
lasciamo sempre al vostro 
veterinario di fiducia. Pertanto 
occorre sempre tener presente 
che le risposte dei collaboratori 
preposti a questi servizi, non 
sostituiscono quelle del vete-
rinario al quale abitualmente 
ci rivolgiamo, primo referente 
per noi e per il nostro animale.

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

divorzio, la riprovazione e 
la suscettibilità della Regina 
Elisabetta per quanto accaduto 
fra lei e il figlio, l’esigenza di 
tutelare William ed Harry, e 
da ultimo la nuova relazione 
con il miliardario egiziano, le 
imponevano il massimo della 
discrezione. Sulle cause della 
morte della trentaseienne Lady 
Diana, la versione ufficiale è 
quella secondo cui per sfuggire 
a fotografi e giornalisti, l’auto 
su cui viaggiava insieme ad 
El-Fayed si sia schiantata nel 
tunnel dell’Alma. 

CHI SCOPRì COSA. Regola i livelli glicemici

L’insulina contro il diabete
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Acqua, una risorsa sprecata
O ttobre è di norma beneficiato 

da una tradizionale stasi 
atmosferica autunnale: ci permette 
così di fare qualche osservazione 
retrograda sull’andamento della 
recente estate italiana. Quello 
che salta subito all’occhio è il 
ripetersi - nei mesi passati - di 
frequenti episodi di calura, magari 
non in modo ossessivo come 
successe nella famosa estate del 
2003 (alla quale di solito ci si 
riferisce, parlando di caldo e di 
estate), ma comunque con più 
frequenza rispetto alla norma 
e alle statistiche decennali. Il 
Nord Italia ha potuto disporre 
di alcuni intermezzi che hanno 
calmierato la temperatura con 
qualche calata temporalesca di 
aria più fresca dal Nord Atlan-
tico. Il caldo è stato torrido 
per diversi giorni su buona 
parte delle regioni peninsulari 
italiane, superando in alcuni 
episodi, fra luglio ed agosto, 
anche la fatidica soglia critica 
dei +40 °C. Forse siamo un po’ 
troppo vicini al Nord Africa e 
al caldo dei suoi deserti, dirà 
qualcuno, eppure lo siamo sem-
pre stati, e anche l’anticiclone 
mediterraneo è sempre stato di 
casa, nella nostra estate. Chi 
studia l’atmosfera, in cerca di 
ragionevoli spiegazioni di fronte 
ai vari cambiamenti del clima, 
dice che il nostro caldo estivo 
esagerato potrebbe avere un 
responsabile: pare si tratti del 

ROSSO DI SERA con roberto regazzonI*

Non sono mai stata una grande fan di 
Massimo Giletti, ma il fatto che la 

RAI gli abbia negato di continuare con 
la sua trasmissione L’Arena - 4 milioni in 
media di spettatori (22% di share) e 8 mi-
lioni di euro in valore pubblicitario - me 
lo rende più simpatico. Vien da pensare 
ad una questione di censura per motivi 
politici, dal momento che la trasmissione 
è stata accusata di “esprimere una cultura 
di centro-destra”. “Evidentemente L’Arena 
è un programma scomodo - ha dichiara-
to in proposito il conduttore - perché 
storicamente la politica sposa le convenienze 

del momento, ma tutti sanno che sono un 
uomo libero e non ho mai avuto padroni, 
la mia forza è sempre stata quella di essere 
super partes. Credevo che per una TV 
pubblica bastasse avere questi risultati come 
garanzia, ma evidentemente non è così…”. 
Perciò Giletti ne ha fatto una questione 
di dignità e, senza tante polemiche (“In 
certe occasioni per rimanere educati è meglio 
non rispondere”, come ha commentato) 
ha traslocato a La7, dove “L’Arena potrà 
continuare ad esistere, a dare voce all’Italia 
che ha scoperto e capito”, assicurando la 
continuità di un programma che il con-

televedendo di Giselda Bruni

anestetici naturali 
Contro il mal di denti, si sa, non c’è che ricorrere a un bravo 
dentista. Ma, nel frattempo, ecco come trovare un po’ di sol-
lievo, utilizzando ingredienti naturali. L’aglio, per esempio, 
dall’odore poco gradevole e dal sapore intenso, può servire 
in caso di carie. È solo una soluzione momentanea, natural-
mente, ma ha un utile effetto anestetizzante e disinfettante. 
Ottimo e decisamente più gradevole è l’utilizzo dei fiori  
di Bach, che si possono acquistare in erboristeria sotto forma  
di estratti in gocce da applicare sulla zona interessata.  
Più piacevole è il limone, che ha rinomate proprietà  
antisettiche ed è ottimo se c’è una leggera infiammazione  
alle gengive: si applica direttamente il succo sul dente  
o sulla gengiva e si lascia agire. Per placare il dolore in caso 
di infezione sono utili anche l’acqua ossigenata e la menta.

I nostri acquedotti disperdono circa il 30% 
dell’acqua e il consumo medio di noi italiani 
è di 250 litri al giorno contro i 180 del resto 
d’Europa. L’agricoltura consuma circa il 75% a 
causa del modello agroindustriale basato sulle 
coltivazioni intensive che hanno un gran biso-
gno di acqua! E si sa anche che il cambiamento 

climatico e le sue conseguenze non saranno un 
fenomeno passeggero. Perché allora non pre-
pararci, rimediando alle enormi perdite delle 
nostre reti idriche, riducendo i nostri consumi 
privati e cambiando i nostri modelli di agricol-
tura? È un compito che spetta ad ognuno di noi 
e tutti possiamo fare la nostra parte.

utile a sapersi

precedenze e cortesia
La precedenza può sembrare una questione di poco conto, e invece in 
fatto di galateo e di buona educazione merita un discorso tutto suo. 
Sono infatti molte le occasioni in cui possiamo trovarci nel dubbio 
riguardo a chi far passare e chi no, perciò forse è bene riferirci ad una 
situazione concreta che più o meno ci interessa tutti, quella dell’in-
gresso al supermercato. È bene dare la precedenza a chi esce rispetto 
a chi entra, e così pure negli ascensori e sulle navi: si eviteranno 
quelle inutili calche agli ingressi, oltretutto controproducenti, perché 
aumentano la confusione. Dovrebbe essere un principio acquisito ma 
non è inutile ricordare che la precedenza va data agli anziani, ai di-
sabili, alle donne incinte, alle mamme con la carrozzina: e qui non si 
tratta solo di galateo, ma di vera e propria gentilezza, quella cortesia 
dettata dal rispetto che troppo di frequente viene a mancare nei nostri 
comportamenti quotidiani, specialmente nei giovani.

Galateo in briciole

mai disturbare i manovratori!

Carciofi, patate  
e piselli al forno

Ingredienti per 4 persone: 
10 carciofi, 1,5 kg di piselli 
freschi da sbucciare o 300 
g di piselli congelati, 400 g 
di patate pasta gialla, olio 
di oliva q.b., 1 spicchio di 
aglio, prezzemolo e pepe q.b.
Esecuzione: togliere le 
foglie esterne ai carciofi, 
tagliare gambo e cima, 
affettarli e metterli in 
acqua e limone. Sgusciare 
e lavare i piselli, sbucciare, 
lavare e tagliare a fette di 
3-4 mm le patate, riponen-
dole in una ciotola con 
acqua. Tritare l’aglio e il 
prezzemolo. In una teglia 
da forno versare un filo 
di olio. Fare uno strato 
di carciofi, uno di patate 
e poi di piselli. Condire 
con il sale, il pepe, il trito 
di prezzemolo e aglio. 
Ripetere con le verdure 
e infine condire con sale, 
pepe, aromi e olio. 

A tavola  
con 

Grazia

muffin all’arancia 
e cioccolato

Ingredienti: 100 g di zucchero 
di canna, 250 g di farina 0, 
2 uova, 80 g di ricotta, 80 
ml di succo d’arancia, 50 ml 
di olio di semi di girasole, 2 
cucchiaini di lievito per dolci, 
1 pizzico di bicarbonato, gocce 
di cioccolato q.b., zucchero 
a velo per guarnire.
Esecuzione: spremere 
l’arancia. In una ciotola 
montare le uova con lo 
zucchero, aggiungere l’olio, 
la ricotta e il succo d’arancia, 
mescolare il tutto con le 
fruste. Aggiungere farina, 
lievito, bicarbonato e 
mescolare con una spatola 
con movimenti circolatori 
dal basso verso l’alto. 
Aggiungere le gocce di 
cioccolato e mescolare 
ancora. Versare il com-
posto nei pirottini per 
muffin, riempirli per 3\4. 
Aggiungere ancora delle 
gocce di cioccolato sulla 
superficie. Infornare a 180 
°C per circa 30 minuti. Farli 
raffreddare e spolverizzare 
con lo zucchero a velo. 

lontano monsone stagionale 
del Golfo di Guinea. Nel caso 
in cui le acque superficiali 
di questa parte dell’Oceano 
Atlantico si mantenessero a 
temperature inferiori alla norma, 
il conseguente monsone stagio-
nale di Guinea che ne nasce 
riuscirebbe a salire più a Nord, 
spingendo le sue precipitazioni 
sulla fascia del Sahel e fino ai 
bordi meridionali del deserto 

del Sahara. Nel delicato gioco 
ad ingranaggi dei meccanismi 
dell’atmosfera, si suppone che 
questo costringa a sua volta 
l’alta pressione del Sahara ad 
entrare maggiormente sul Medi-
terraneo. Ecco spiegato perché, 
dalle nostre parti, ultimamente 
d’estate fa più caldo e lo fa più 
spesso. Purtroppo, caldo vuol 
dire anche siccità, perché in 
questa situazione, finiscono in 

netto fuori gioco le perturbazioni 
atlantiche, le uniche in grado 
di bagnare d’estate la nostra 
terra, là dove non ci siano delle 
montagne a portare il beneficio 
di qualche temporale di calore, 
come su Alpi e Prealpi. E l’acqua 
meteorica diventa così cosa 
davvero preziosa: per la nostra 
agricoltura soprattutto, ma 
anche per tante altre attività, e 
noi non la stiamo conservando 
bene. Abbiamo una disordinata 
distribuzione dei bacini di 
raccolta, con pessime gestioni e 
frequente fatiscenza di molte reti 
di distribuzione. Quasi la metà 
dell’acqua piovana, già scarsa 
di suo, finisce per andarsene 
indisturbata al mare o ritorna in 
cielo, prima ancora di arrivare 
ai nostri rubinetti. Forse gli 
antichi Romani, nella gestione 
dell’acqua, erano più efficienti 
di noi (magari di questo aspetto 
parleremo il mese prossimo).

*meteorologo  
e presentatore TV

A ciascuno la sua quota di risparmio

duttore ritiene la sua creatura professionale 
meglio riuscita. A quanto ha dichiarato, 
alla vigilia della presentazione dei palin-
sesti, nel maggio scorso, il nuovo direttore 
Mario Orfeo, succeduto ad Antonio 
Campo Dall’Orto, lo aveva convocato di 
fretta e lui non aveva potuto raggiungerlo 
subito perché occupato con la madre ma-
lata, scoprendo poi da TV blog che L’Arena 
era stata cancellata: con la motivazione 
che “la gente, la domenica pomeriggio, deve 
rimanere tranquilla”. La solita vecchia sto-
ria, pare di capire: la gente, la domenica, e 
non solo, “deve rimanere tranquilla” perché 
non bisogna in nessun modo disturbare il 
manovratore…

Finestra aperta
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Nei CAmPi
Raccogliete i frutti di stagione riponendo le noci in luogo asciutto ed 
arieggiato e le castagne, chiuse in busta e già incise, nel congelatore. 
Mettete a dimora arbusti di tutti i tipi, piante aromatiche perenni, 
siepi ed alberi da frutto.

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

Nei terrAzzi e GiArDiNi
Raccogliete i bulbi delle piante sfiorite riponendoli in ambiente 
adatto, fresco ed asciutto e mettete a dimora quelli a fioritura 
primaverile. Riponete in ambiente con sufficienti luce ed aria, 
ma non riscaldato artificialmente, le piante in vaso per svernare 
ed innaffiatele ogni 10/15 giorni. Preparate i terricci. Fate talee 
e margotte. 

Vite e ViNo
Terminate le operazioni della vendemmia, si possono cominciare a 
rivedere gli impianti di sostegno. Seguite in cantina tutte le operazioni 
per la preparazione del vino nuovo, secondo le indicazioni dell’utile 
e pratico libro Vigna, Vino e Cantina (Edizioni Frate Indovino). 
Giorni adatti per i travasi: dal 5 al 19 ottobre. 

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

Genitori 
sull’orlo  
di una crisi 
di nervi

Non avrei mai pensato ci 
fossero dei genitori che 

vedono con timore il ritorno a 
scuola dei loro pargoli. Eppure 
ce ne sono e me lo conferma 
una giovane mamma con due 
figli alle elementari, che mi 
racconta anche di altri padri 
e madri con lo stesso disa-
gio: i compiti a casa. Questi 
riescono a compromettere 
quotidianamente la serenità 
dell’intera famiglia, perché i 
piccoli scolari - al momento di 
eseguirli - si mostrano svoglia-
ti, sbuffano, fanno capricci e 
rimandano l’esecuzione ad un 
non meglio identificato dopo. 
Magari a quando il padre torna 
dal lavoro o, peggio ancora, 
alla sera tardi, quando invece 
sarebbe ora di andare a nanna… 
Forse allora ai giovani genitori 
sull’orlo di una crisi di nervi 
potrebbero tornare utili anche i 
consigli di una vecchia maestra.
Se i compiti sono troppi, parlatene 
al dirigente e all’insegnante. 
Ma poi i compiti devono farli 
gli scolari da soli, non i geni-
tori! Magari con la presenza 
discreta della mamma o del 
papà, intenti a qualche altro 
lavoro che ogni tanto interrom-
pono per un incoraggiamento 
ai più piccoli, senza però mai 
sostituirsi a loro! Se poi a tarda 
sera gli scolaretti non hanno 
concluso niente, non faremo 
certo le ore piccole a causa 
loro: li manderemo a scuola 
senza compito, lasciando che 
si prendano i rimproveri ed il 
brutto voto che si sono meritati.
Un ultimo consiglio: non 
riempite i vostri pargoli di 
corsi e di lezioni varie: uno 
sport e uno strumento musica-
le possono bastare per la loro 
crescita sana e intelligente! E 
ricordate che i nostri bimbi 
hanno bisogno anche di un po’ 
di tranquillità, di silenzio, di 
spazio, di fantasia, insomma di 
libertà dall’egemonia frenetica 
dei genitori e degli animatori 
in perpetuo movimento. 

Pagine a cura  
di Anna Carissoni

CoNtroCANto

l’anemone dei boschi

Pianta a fusto er-
baceo di colore 

purpureo, ha i margini 
delle foglie inciso-
dentati e fiori solitari 
dai sepali bianchi, a 
volte rosati all’ester-
no, e le antere gialle. 
Diffusa nei boschi di 
latifoglie e nei prati, 
dalla pianura fino 
alla media monta-
gna, vegeta nelle zone temperate e fredde. A questo genere 
appartengono, in Italia, ben 14 specie, tra le quali l’Anemone 
ranuncoloide dai fiori gialli, molto simile a quello dei boschi, 
ma rinvenibile a quote più alte. Tutte le specie di Anemone 
sono comunque protette.

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

la camelia

Con le sue corolle regali e 
perfette, la Camelia non può 

mancare sul terrazzo o nel giardino 
di chi ama la bellezza e l’eleganza, 
tanto più che si può coltivare con 
successo in tutta Italia. La Camelia 
non ama la luce diretta del sole, 
sopporta il freddo invernale, ma 
teme le gelate tardive che possono 
far cadere i suoi bottoni floreali 
prima della fioritura. Vuole solo un 
concime specifico per acidofile e la 
potatura si fa prima che la pianta ricominci a vegetare, dopo 
la fioritura. Si innaffia con continuità e moderazione e, se è il 
caso, si rinvasa ogni 2 anni, in un vaso di poco più grande. Le 
piante grandi invece non si rinvasano più, basta cambiarne il 
terriccio superficiale con un substrato a pH acido.

consolida

Quest’erba tipica del sottobosco 
fa parte della famiglia delle 

Borraginacee ed è ricca di tannini, 
mucillagini ed olii essenziali. Celata 
nel suo rizoma, contiene anche al-
lantoina, una sostanza molto usata 
in dermatologia per il suo potere 
cicatrizzante. La mucillagine della 
Consolida, vischiosa ed emolliente, 
si utilizza, fresca come cataplasma, 
oppure in pomata per lenire i do-
lori delle scottature ed accelerare 
la cicatrizzazione delle piaghe. In 
cucina è ottima se utilizzata per 
arricchire il ripieno dei ravioli.Il libro su “Il Santuario 

della Spogliazione” 
del Vescovo di Assisi, 
Domenico Sorrentino, 
raccoglie:
❱ tutta la documentazione 
sul nuovo Santuario di 
Santa Maria Maggiore 
che sorge vicino all’Epi-
scopio;
❱ le parole dette dal Papa;
❱ la Lettera pastorale del 
Vescovo Sorrentino;
❱ una sezione di note sto-
riche in cui il pellegrino 
può attingere informazio-
ni sulla Chiesa di Santa 
Maria Maggiore, sul 
Vescovado e sul mantello 
del Vescovo Guido. 
“Il Santuario della Spo-
gliazione”, di domenico 
Sorrentino, Edizioni Frate 
Indovino. Pagine 108, formato 
cm 15x21, euro 12,00 (spedi-
zione postale compresa).

il ciuffolotto
Molto intelligente, impara facilmente a riprodurre 
svariate melodie. Lunghi circa 15-19 cm, del peso 
di circa 26 grammi, maschio e femmina presentano 
il dorso di colore grigio, il ventre bianco e un ciuffo 
nero, mentre il petto è rossastro nel maschio e grigio- 
rossastro nella femmina. L’habitat naturale del Ciuf-
folotto è costituito da parchi, giardini, aree coltivate, 
montagne e colline. Resistente al freddo, tende tutta-
via a spostarsi a quote più basse durante l’inverno. Si 
abitua alla presenza umana e si ciba di semi, boccioli 
e semi di girasole che accetta volentieri dall’uomo. 
Emette un vocalizzo molto simile ad un dju e bit bit; 
per conquistare la femmina esegue una danza di cor-
teggiamento molto particolare. Costruisce il nido su-
gli abeti o all’interno delle siepi e, quand’è pronto, la 
femmina vi depone circa 5 uova, per 3 covate all’an-
no. È un uccello che si addomestica facilmente e per-
ciò preda molto ricercata dai cacciatori, e proprio per 
questo motivo la sua specie viene spesso monitorata 
per possibile rischio d’estinzione.

Ci VoLANo ViCiNo

Amici della saluteLibreria di  
Frate indovino
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iL SoLe
Il primo di ottobre il sole 

sorge mediamente alle 7,07  
e tramonta alle 18,49. 

A metà mese, sorge  
mediamente alle 7,23  
e tramonta alle 18,25. 

Il primo giorno di novembre 
sorge mediamente alle 6,44  

e tramonta alle 17,00.

i CoNSiGLi DeLLA NoNNA

I piatti surgelati, si sa, sono una 
risorsa preziosa per ogni massaia, 
soprattutto per quelle che hanno 
poco tempo per cucinare. Ma 
c’è il pericolo di non scongelare 
correttamente i prodotti acquistati, 
rischiando di rovinarli; perciò 
vediamo come è bene farlo, con 
particolare riferimento ai primi 
piatti, evitando errori.

 il pre-scongelamento va 
programmato, perché va fatto 
in frigorifero; 

 una volta scongelato, regoliamo 
il forno sui 180 °C e inforniamo 
per circa 15 minuti, sempre se il 

contenitore è di alluminio e non 
di cartone o plastica. 

 Oppure mettiamo il prodotto, 
con poco olio, in una padella e 
riscaldiamolo a fuoco moderato e 
coprendo con un coperchio. Se si 
tratta di lasagne o di cannelloni, 
ricordatevi di aggiungere un po’ 
di latte, altrimenti l’acqua di 
congelamento rischierà di togliere 
sapore al vostro piatto. Il latte 
servirà anche a non permettere 
che la pasta si attacchi al fondo 
della padella. Se invece preferite 
un sapore più blando, al posto 
del latte aggiungete dell’acqua.

Pensieri del mese

Scrivere bene significa quasi 
pensare bene, e di qui  

ci vuole poco per arrivare  
ad agire bene.

Thomas Mann, scrittore


Un insieme di polvere forma 
la terra, e dalla terra nasce e 
muore ogni forma di vita. Per 
poter vivere dunque la terra 
va rispettata usufruendo con 
equilibrio di tutto quanto essa 
ci dona, restituendole la digni-
tà che è un suo preciso diritto.

Giovanni Sala, botanico


Chi ha cari i valori  
della cultura, non può  
non essere pacifista.

Albert Einstein, scienziato


Dato che esistono oratori bal-
buzienti e parrucchieri calvi, 

perché non potrebbero esistere 
anche politici onesti? 

Sarah Bakewell, scrittrice

Gamberi con panna 
e zenzero caramellato
Ingredienti: 24-30 grandi gamberi; 
200 ml di panna fresca; 2 cucchiai 
di zenzero in polvere; 20 ml di olio 
extravergine di oliva; 1 limone; 1 lime; 
1 radice di zenzero fresco; pepe verde 
in salamoia; zucchero di canna e sale.
Sgusciate i gamberi e scartate le teste, 
poi sciacquateli. Versate la panna in 
una ciotola, profumate con lo zenzero 
in polvere e miscelate con la frusta. 
Preparate 6 quadrati di carta trasparente 
(carta fata) per cottura che serviranno 
per i cartocci. Disponete in ognuno 2 
fette di limone, adagiatevi i gamberi e 
poi 3 fette di lime. Infine, insaporite con 
2 cucchiai di panna allo zenzero, sale e grani di pepe verde. 
Chiudete i cartocci con cura e infornate a 200 °C per 5 minuti. 
Intanto, pelate e affettate la radice di zenzero, cospargete con 
lo zucchero di canna e caramellate con il cannello da cucina. 
Per servire, decorate con le fette di zenzero caramellato. 

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

A tavola con “Cotto e mangiato”Detti&Proverbi

 Ottobre gelato,  
ogni insetto è debellato.

 Se ottobre è piovarolo,  
è pure fungarolo.

 Ottobre piovoso,  
campo prosperoso.

 Se di ottobre scroscia e 
tuona, l’invernata sarà buona.

 Ottobre: vino e cantina 
dalla sera alla mattina.

 Per S. Simone (28 ottobre) 
il galletto si fa cappone.

 A S. Francesco (4 ottobre) 
arrivano il tordo e il fresco.

 Per S. Reparata (8 ottobre), 
ogni oliva è inoliata.

 Per S. Teresa (15 ottobre), 
semina a distesa.

Edvige di Polonia

Figlia di nobili della Baveria, Edvige fu un mirabile esempio 
di madre cristiana. A 12 anni fu data in sposa ad Enrico il 

Barbuto, duca di Slesia e di Polonia, nozze accettate solo per 
ubbidienza. Nel matrimonio fu ammirevole per la cura con 
cui allevò cristianamente i suoi 6 figli, di cui il primo, molto 
virtuoso, fu chiamato Enrico il Pio. Edvige bandì dalla sua corte 
bugie e maldicenze; indusse il marito a erigere a Trebnitz un 
monastero per le donne - tra cui una sua figlia - che volessero 
consacrarsi al Signore nell’Ordine Cistercense, mantenendole 
a proprie spese e ritirandosi spesso tra quelle monache. Di 
animo forte e costante, reagì ad una grave ferita del marito ed 
alla morte del figlio Enrico con cristiano coraggio, accettando 
la volontà di Dio. Fino alla morte si dedicò ai digiuni, alla 
mortificazione ed al lavoro manuale. Morì il 15 ottobre 1243 
e in seguito ai miracoli avvenuti per sua intercessione, Papa 
Clemente IV l’annoverò nel catalogo dei Santi. La ricorrenza 
cade il 16 ottobre.

Immagine sacra di santa Edvige di Polonia.

La Santa di ottobre

Ancora tanti buoni frutti da racco-
gliere, in questo mese che già porta 

piogge, nebbie e presagi d’autunno: mele, 
pere, fichi, perlomeno quelli che si sono 
salvati dall’assalto delle vespe, le perfide, 
capaci di vuotarti il frutto dall’interno 
lasciando appesa solo la buccia, come 

una lanterna cinese… Insomma, pur 
con tutta la comprensione per questi 
insetti, che pure devono vivere, non 
nascondo che spesso li maledico e li 
invito, molto poco gentilmente, per la 
verità, a togliersi dai piedi e ad andare 
a caccia lontano dal mio orticello! Ci 

sono anche altri frutti da raccogliere 
ancora con soddisfazione, cavoli e ci-
corie rosse, per esempio. Però l’agonia 
della bella stagione è evidente: le foglie 
hanno un colore malsano, le lucertole 
si fanno pigre, il basilico esala l’ultimo 
respiro, le rose non durano più di un 

giorno, le erbe più delicate assumono 
un aspetto malato… Ne prendo atto 
con malinconia, ma mi dico che anche 
quest’anno la Natura ha fatto, e bene, 
il suo dovere. Inevitabile e doveroso 
l’esame di coscienza: anch’io ho fatto 
bene il mio?

diario di un’ortolana a cura di Madga Bonetti

La Poesia

MoNTAgNE

occupano  
come immense donne 
la sera:
sul petto raccolte  
le mani di pietra, 
fissan sbocchi  
di strade, tacendo 
l’infinita speranza  
di un ritorno.

Madri. E s’erigon  
nella fronte, 
scostano  
dai vasti occhi  
i rami delle stelle: 
se all’orlo estremo  
dell’attesa 
nasca un’aurora  
e al brullo ventre  
fiorisca rosai.

Antonia Pozzi

Una carezza può alleviare il 
dolore fisico? Pare di sì e lo 
dimostra uno studio condotto da 
Pavel Goldstein dell’Università 
del Colorado e pubblicato da 
Scientific Reports, in cui lo 
studioso afferma di aver voluto 
approfondire quanto lui stesso 
aveva osservato durante il parto 
della moglie, quando si era reso 
conto che la partoriente avvertiva 
meno dolore se lui le prendeva 
dolcemente una mano tra le sue. 
Di qui l’idea dell’esperimento 
compiuto con la collaborazione 
di 22 coppie tra i 22 e i 32 anni: 
quando i partner erano nella 

sala parto insieme, ma senza 
toccarsi, il battito del cuore ed 
il respiro della coppia tendeva-
no a sincronizzarsi, mentre, 
quando in un secondo tempo 
le donne venivano sottoposte 
a brevi stimoli dolorosi sulle 
braccia, questo sincronismo 
si rompeva. Però bastava che 
l’uomo sfiorasse la mano della 
donna, perché quest’armonia si 
ricreasse e perché anche il dolore 
percepito ne fosse alleviato. Un 
effetto analgesico che si mostrava 
tanto più intenso quanto più il 
partner abbondava in carezze 
ed in coccole.

dire&Fare

Così vanno scongelati i primi piatti una carezza contro il dolore
ChiAroSCuro

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

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

IT45P0306921697100000000371

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


