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Un’alba nuova saluti questo Natale 2018, portando con 
sé i doni di cui abbiamo più bisogno: serenità, armonia, 

pace. Per ciascun uomo e per il mondo intero. Nato povero 
tra i poveri, Gesù ci trasmetta la letizia della semplicità, la 
fratellanza, un cuore che sappia ascoltare chi fa fatica, chi 
si sente smarrito e fragile, la moltitudine degli sfiduciati. 
Abbiamo bisogno di capacità di ascolto, di comprensione, di 
pietà ritrovata in una società percorsa da crescenti solitudini 
e fragilità. Il Bambino che nasce ci aiuti a guardare in alto 
per riscoprire - con la cometa - il cielo; e ci faccia di nuovo 
innamorare alla vita. Visto che in molte case dell’Occidente il 
Bambino Gesù sarà l’unico che nasce, dove ancora gli lasciano 
posto, ci aiuti a riavvicinarci con gioia al miracolo di una nuova 
vita che sboccia. Che questo Natale ci porti accanto al presepio 
o sotto l’albero il valore più grande: l’amore.

❏ Servizi alle pagine 17-26

I doni che chiediamo per questo Natale

Ho vissuto un’espe-
rienza forte al Sinodo 

per i giovani, verso i quali 
siamo in debito di ascolto. 
Ci siamo interrogati sulle 
prospettive, lo stile e gli 
strumenti che ci aiutano - 
come Chiesa - a camminare 
con i giovani. C’è bisogno 
di comunità di persone con 
una fede autentica, di una 
Chiesa calda e accogliente. 
Dobbiamo cambiare ap-
proccio: non più pensare 
a quello che dobbiamo 
fare “per” i giovani, ma 
a fare “con” loro. Il mio 
intervento è stato sul tema 
dell’economia e della cura 
della Casa Comune. Eco-
nomia ed ecologia hanno 
la stessa radice. I giovani 
hanno le antenne sensibili 
su questi temi fondamen-
tali. Il mancato rispetto 
dell’ambiente genera nuove 
povertà. Non possiamo 
accompagnare i giovani se 
non ci lasciamo scomodare 
da queste urgenze: sono 
loro le prime vittime di 
sistemi economici non più 
sostenibili (in Italia oggi 
l’incidenza della povertà 
assoluta è più alta tra i 
giovani fino a 34 anni 
che tra gli anziani. È la 
prima volta dalla fine della 
seconda guerra mondiale). 
I sistemi si cambiano anche 
mostrando che è possibile 
un modo diverso di vivere 
la dimensione economica. 
Ne sono di esempio:
❱ Le prime forme di  
rendicontazione contabile 
che nascono nelle abbazie  
benedettine, perché è 
innanzitutto a Dio che 
bisogna rendere conto.
❱ La finanza in aiuto ai 
poveri con i Monti di Pietà  
che nascono dai francescani.
❱ Il primo contratto  
di lavoro per i giovani 
inventato da Don Bosco.
❱ L’economia di comunione 
nata da Chiara Lubich,  
e tanti altri.
Quando la Chiesa con i suoi 
carismi ha vissuto in modo 
profetico la dimensione eco-
nomica, tutta l’umanità ha 
fatto passi in avanti, l’uma-
no è diventato più umano.

Alessandra Smerilli
Suora, uditrice al Sinodo

❏ Servizio a pagina 4

Il coraggio 
di aprirsi 
ai giovani

Clima malato grave, 
troppa politica cieca
Ogni anno reca sul calen-

dario date, luoghi e cifre 
di catastrofi ambientali. Disa-
stri ed emergenze a non finire: 
nubifragi, alluvioni, uragani, 
tsunami… Migliaia di vittime, 
di dispersi, di sfollati. L’uomo ha 
avvelenato il clima, la modernità 
ancora di più con le sue continue 
velocizzazioni. Che pugnalano 
l’ambiente, quindi il clima. La 
politica, invece di fare ciò che 
dovrebbe come compito al quale è 
chiamata, chiude spesso gli occhi 
e le orecchie. Anzi, contribuisce 
in molti modi al peggioramento, 
anche con l’ignavia, oltre che con 
responsabilità chiare e pesanti 
(vedere alla voce Trump). Si fanno 
accordi, si firmano protocolli, non 
rispettati o dai quali ci si dissocia. 
La Laudato Si’ dice che non 
possiamo ascoltare il grido dei 

poveri senza ascoltare quello 
della Terra: è lo stesso grido. “Per 
ascoltare questo grido - ci ricorda 
suor Alessandra Smerilli, do-
cente universitaria di Economia, 
chiamata come uditrice al Sinodo 

sui giovani - si impongono una 
visione e una prassi economica 
che abbraccino la prospettiva 
della sostenibilità”.

G. Z.
❏ Servizi alle pagine 6 e 32

Uomini&storie, 
Santi e scrittori
Il 2018 è stato legato ai loro 
nomi per motivi e ricorrenze  
varie: Santi e scrittori. San 
Pio da Pietrelcina e i beati 
Murialdo e Puglisi; Guare-
schi, Pronzato e Rigoni Stern.
Alle pagine 28-31

La Scala di Milano 
vista da vicino
Iniziamo da questo numero 
una nuova pagina: “Visti 
da vicino”, sempre con  
la guida di Roberta Cambruzzi. 
L’itinerario comincia con  
il tempio della lirica: la Scala.
Cambruzzi a pagina 15

Il tempo di Natale e di Ca-
podanno crea molte occa-
sioni per riunirsi a tavola, 
in famiglia o fuori. Che cosa 
mangiare e come conciliare 
appetito, salute e bilancia. 
Carini alle pagine 20-21

Cento anni sono passati dalla 
fine della Grande Guerra. 

L’inutile strage come scrisse Papa 
Benedetto XVI con amarezza e 
pietà, appellandosi invano alle 
nazioni del mondo. Tanto sangue 
sparso, la caduta degli imperi, 
tedesco, austro-ungherese, zarista 
e ottomano. Il mondo di ieri 
era definitivamente tramontato. 
Sul piano economico, oltre alle 
condizioni rovinose dei territori 
ridotti a campi di battaglia, vin-
citori e vinti si trovarono davanti 
a una situazione in precedenza 
mai prima conosciuta: gli Stati 

Uniti d’America erano divenuti 
i grandi creditori, mentre In-
ghilterra e Francia si scoprivano 
debitori, e tali rimarranno.
Da quel tempo irruppero nel 
vecchio continente nuovi stili 
di vita e una visione del mondo 
americana. In tutte le grandi 
città cambiarono la moda fem-
minile, le musiche e i balli non 
furono più quelli tradizionali. 
Le relazioni tra uomini e donne 
conobbero una svolta nell’or-
ganizzazione del lavoro.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 33

Non è facile trovare il giusto equilibrio

Tra lecito e possibile

Silvio Garattini 
uomo di ricerca
Professore e ricercatore, per 
55 anni direttore dell’Istituto 
Negri, Garattini è esplicito: 
“La cultura non può prescin-
dere dalla ricerca. E in Ita-
lia la scuola è in ritardo e la 
scienza ne è penalizzata”.
Barcella a pagina 14

Adorazione dei pastori, Taddeo di Bartolo, 1409, Pinacoteca Nazionale, Siena.

In pensione 
come e quando
È un problema che domina 
l’attualità: Legge Fornero, 
correggerla o no ed eventual-
mente come, visto che le casse 
INPS viaggiano in riserva e 
con l’età media che si allunga.
Moretto a pagina 7

Star bene a tavola 
anche nelle feste
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Serrado

Nel Venezuela stremato dalla crisi…

 La Polizia 
è ovunque. 
Nel viaggio 
da Caracas  
a Carupa-
no, su un 
percorso  
di 550 chilo-
metri, sono  
stati 40  
i posti  
di blocco 
incontrati.

 Ragazzini 
in divisa 
imbracciano 
mitra che 
incutono 
timore. 

 La vita 
vale poco da 
queste parti, 
lo si avverte 
nell’aria.  
Un occiden-
tale non può 
avventurarsi 
in giro  
da solo.  
Gli incontri  
nel “bar-
rio” Piedra 
Blanca,  
tra gli ultimi 
degli ultimi.

 La retorica 
del regine  
si legge  
dappertutto.  
La scritta 
“Todo  
es posible”,  
accanto  
ai volti  
di Chavez 
e Maduro, 
campeggia 
sui muri  
di tutti i cupi 
palazzoni del 
popolo, in 
un contrasto 
con la realtà 
quotidiana 
che lascia 
sbalordito 
chi giunge 
dall’Europa.

“Lei è italiano, vero?”.  
Mi sono sentito rivolgere 
questa domanda qualche 
settimana fa all’aeroporto 
di Caracas, in Venezuela. 
Ero di ritorno dopo 9 giorni 
trascorsi nel Paese sudame-
ricano. La signora, dopo il 
mio assenso, insiste: “Guar-
di, sono 58 anni che sono 
qua. Ho dato fin troppo. Ora 
me ne torno a Bari, nono-
stante lasci qui un figlio, 
sposato con una venezuela-
na, e un nipote. Ma questo 
posto non è più vivibile”.

I l piccolo sfogo dell’anziana 
pugliese rende bene l’idea di 
quel che è oggi il Venezuela, 

dopo due anni di crisi durissima 
che sta portando ormai tutta 
la popolazione alla fame.
Nel mio periodo trascorso prima 
nei sobborghi della capitale e 
poi a Playa Grande nei pres-
si di Carupano, nell’Est del 
Paese, sul mar dei Caraibi, 
ho incontrato una realtà che 
non mi immaginavo. Qualche 
amico, prima della partenza, 
aveva cercato di dissuadermi 
dall’intento, visti anche gli 
avvertimenti messi online dal 
Ministero degli Esteri: “Atten-
zione alle agitazioni politiche 
in Venezuela”, si legge sul sito 
della Farnesina.
Ho percorso in auto i 550 chilo-
metri che separano Caracas da 
Carupano. Ho visto e incontrato 
tantissimi cartelli con su scritto 
serrado. Troppi, per essere un 
caso contingente. Ristoranti 
abbandonati, insegne divelte, 
parchi acquatici lasciati andare 
a male, saracinesche abbassate: 
un’emergenza sconfinata mista 
a un senso di rassegnazione e 
fatalismo, se non di immobilismo.
La stragrande maggioranza della 
popolazione è molto occupata 
nel fare code: per andare in 
banca, per ritirare il pacco viveri, 
per portarsi a casa l’assegno 
del governo. D’altronde qua 
lo Stato pensa quasi a tutto: 
fornisce il PC per i liceali, la 
divisa per la scuola dei bambini 
del primo ciclo, l’appartamento 
in palazzoni che di vivibile non 

 La ben-
zina non 
costa nulla, 
ma la gente  
è ogni 
giorno  
impegnata 
in lunghe 
code  
per il pacco 
viveri e  
il sussidio 
del governo.

“Vista la situazione, chi rimane qui è un eroe!”

Paese sull’orlo del collasso
“Questa è una crisi economica, 

politica e sociale”. Me lo 
dice con tutta la passione possibile 
Eduardo Quintana, Presidente della 
Camera di commercio de La Guaira. 
Mi porta da lui il collega Luis Lopez, 
altro periodista battagliero che non si 
arrende davanti allo strapotere del 
regime. Chiama Quintana durante 
un incontro pubblico (ci sono poche 
persone ad ascoltarlo) per mettermi in 
contatto con lui. Parla uno spagnolo 
stretto, ma il suo messaggio mi arriva 
chiaro. Le sue parole fanno il paio 

con quanto mi dice qualche giorno 
dopo la giovane Mariella Franceschi 
dell’omonima famosa famiglia del ca-
cao e del cioccolato. “Abbiamo a che 
fare con un narco-Stato militare. Vista 
questa situazione, chi rimane qui in 
Venezuela è un eroe”. Per quello che 
ho visto, c’è da crederci.

hanno nulla. Anche la benzina 
è un regalo, per tutti. “Quanto 
costa?”, domando a chi mi ac-
compagna. Nada è la risposta. 
Incredulo insisto: “Come nada? 
Dai, quanto costa? Sarà poco, 
ma quanto?”. “Meno di nada. 
Nulla. La benzina è gratis. Al 
massimo si lascia una mancia, 
centesimi di centesimi di euro, 
al benzinaio”. 
Imperterrita procede la retorica 
del regime. Appena sceso dal 

volo Lisbona-Caracas, una delle 
prime scritte saltate agli occhi è 
stata “Qui non si parla male di 
Chavez”. Anche il volto dell’ex 
Presidente, assieme a quello di 
Maduro, si trova di frequente sui 
palazzoni dei nuovi insediamenti 
popolari o sui mega cartelloni 
che costeggiano l’autopista. 
Nei Farmatodo non si trova 
la tachipirina, ma il regime 
non cessa la sua campagna di 
autocelebrazione. Sulle strade 

L’ospedale San José è un faro nella notte. Ac-
canto ai barrios che si trovano nell’hinterland  

di Caracas, è pulito, accogliente, efficiente, disponi-
bile per tutti. “Il migliore del territorio”, mi assicura 
Antonio che con la moglie Jasmine mi accompagna 
nei primi giri in Venezuela. All’esterno l’immondizia 
è ovunque, segno del degrado di un Paese ormai 
sull’orlo del collasso. Eppure la Chiesa, quella delle 
istituzioni e quella dei fedeli e di coloro che incarna-
no il Vangelo, non cessa di dare testimonianza.  

I cartelli delle località indicano La Guaira, Maputo, 
Punta de Mulatos tutti quartieri molto popolari, 
dove non ci si avventura se non scortati da gente  
del posto. La propaganda del regime insiste sul todo  
es posible, ma gli scaffali dei magazzini, anche  
quelli organizzati dal governo, sono vuoti in maniera 
desolante. Qui la miseria si tocca con mano, come 
accade quando ci si trova nell’Africa più profonda. 
Eppure questo era un Paese ricco: forse proprio  
per questo la povertà oggi stride ancora di più.  

La comunità cattolica non si tira indietro, anche  
se il sostegno portato, rispetto all’immenso bisogno, 
può risultare come una goccia in un oceano. Non 
importa. Per chi è impegnato qui, come don Alvaro 
che coordina la Caritas della Diocesi de La Guaira: 
“la Chiesa testimonia, aiuta e fa evangelizzazione, 
senza distinzioni di credo religioso o politico.  
Ogni giorno assistiamo duemila persone,  
sui 450 mila totali dell’intera comunità diocesana”.  
Un piccolo segno. Di certo un germe di speranza. 

La sfida quotidiana: assistenza per duemila persone

sono un tormentone i dossi e 
i posti di controllo. La Policia 
nacional bolivariana e la Guardia 
nacional bolivariana, assieme a 
quelle locali, costituiscono un 
tormentone per chi deve viag-
giare. Nell’itinerario di ritorno, 
durato 11 ore e 5 minuti passati 
su un pick-up in cinque e senza 
aria condizionata, ho contato 
40 posti di blocco. Noi siamo 
sempre passati indenni, ma 
in cinque occasioni ci hanno 
fermato, ci hanno chiesto da 
dove venivamo e dove eravamo 
diretti. Ci hanno guardato le 
valigie. Ragazzini in divisa, armati 
di mitra, hanno un potere che 
mette timore nel visitatore che 
viene dall’Occidente.
La vita qua vale poco. Lo si 
comprende benissimo. Si av-
verte nell’aria. Non si usa il 
cellulare per strada e in auto 
si gira con i finestrini chiusi. 
L’insicurezza è una condizione 
angosciante. Eppure... rimane 
un eppure, in questo viaggio. 
Rivedo nelle foto i volti delle 
donne nei barrios. Pochi stracci 
e una baracca, ma un calore 
umano che ti stringe il cuore e 
ti lascia un segno per sempre.
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La volontà e la forza  
di tenere accesa  
la luce della speranza
Due sacerdoti di Cesena-Sarsina a Playa Grande

A don Giorgio Bissoni 
hanno già dedicato un busto. 
A don Derno Giorgetti  
non ancora, ma non è detto 
che non scatti anche per lui 
un riconoscimento simile.

Stiamo parlando dei due 
sacerdoti Fidei Donum 
della Diocesi di Cese-

na-Sarsina, in Venezuela dal 
1977. Qua, a queste latitudini, 
nei decenni hanno attraversato 
diverse situazioni, prima nei 
sobborghi della capitale, poi 
nell’Est del Paese, a Güiria poi 
a Carupano. Adesso insieme 
reggono la parrocchia di Playa 
Grande, cittadina da 30 mila 
abitanti, quasi tutti cattolici, 

con una frequenza domenicale 
sotto l’1 per cento.
Mi dice Antonio, classe 1960, 
una moglie e due figli negli Stati 
Uniti, figlioccio di don Bissoni, 
nel mio primo approccio con la 
nazione sudamericana: “Se don 
Giorgio prova a camminare da 
solo per le vie di questi sobborghi 
in un’ora non riesce a fare cento 
passi. Lo fermano di continuo, 
anche se manca ormai da tanti 
anni. Ma lui conosce quasi tutti. 

“Qui bisogna farsi largo. Occorre avere 
amicizie e conoscenze. Questo Paese 
è difficile, ma c’è anche tanta povera 
gente che sta in fila un giorno intero per 
un chilo di zucchero”. Me lo dice suor 
Patrizia (foto), la religiosa delle Sorelle 
dell’Immacolata di Miramare, Rimini. 
Classe 1941, di origini calabresi, hermana 
Patricia, come la chiamano qua, si trova 
nel Venezuela da 40 anni. Nel mio viaggio 
di avvicinamento, a Carupano che si 
trova a 550 chilometri di distanza, mi 
ha ospitato due volte, nella sua casa a 
Catia La Mar, a due passi dall’aeroporto 
di Caracas. Nel traffico cittadino guida 

con piglio deciso la sua Fiat Palio di dieci 
anni, tenuta come fosse nuova. Visto il 
parco macchine circolante, quella della 
suora si nota subito per la pulizia e la 
manutenzione. “Ho dovuto cambiare un 
pezzo della marmitta - mi confida mentre 
siamo in auto per andare in banca - e mi 
ci è voluta una fortuna. Ma mi vergognavo 
con tutto quel rumore che faceva. Si 
fa fatica con i pezzi di ricambio e, se si 
trovano, costano assai. Mi hanno chiesto 
110 euro. Gliene ho dati 100”.
Nel pomeriggio a casa la aspettano una 
decina di bambini. Lei ha preparato un 
piatto di pasta per tutti. “Non è molto - 

dice, lei che a pranzo ne mette ogni giorno 
50 - ma intanto per loro è qualcosa”.

F. Z.

Ore di fila 
per un chilo  
di zucchero

Suor Patrizia Andrizzi ogni giorno prepara un piatto di pasta a una cinquantina di ragazzini

Ha risalito e percorso in ogni 
direzione barrio dopo barrio. E 
la gente questo lo avverte. Lo 
sente. Lo vive. Lui è stato sulle 
barricate. Ha bloccato, con i 
suoi ragazzi di allora, l’autopista 
per protestare, per fare valere 
le ragioni”.
Questi preti sono fatti così. Don 
Derno, nel lungo viaggio in auto 
per il suo ritorno in canonica, 
ha usato lo stratagemma del 
berretto con su ricamato il suo 
nome preceduto dal don e il 
colletto bianco alla camicia per 
superare indenni i tantissimi 
posti di polizia attraversati. 
Grazie ai suoi segni di rico-
noscimento e a un saluto che 
era una mezza benedizione, non 
una sola volta ci è stata rivolta 
una domanda in più.

Qua la popolazione è fatta così: 
poca frequenza in chiesa, ma 
tanta devozione, tanto rispet-
to per i sacerdoti, tanto per i 
Santi e la Madonna. Se ne ha 
conferma dalle numerose statue 
presenti agli ingressi di paesi e 
città e nelle abitazioni. Anche 
le porte delle case si aprono 
subito appena arriva il prete per 
un saluto all’anziana malata.
Sono stato con don Derno 
a visitare Antonia, 82 anni, 
ormai agli ultimi giorni di 
vita. La signora era assopita, 
ma all’arrivo dei visitatori si è 
subito ripresa e il parroco (ora 
formalmente è lui, don Derno) 
le ha fatto davvero tanta festa, 
l’ha accarezzata, l’ha coccolata, 
segno di un’amicizia di lunga 
data e di una frequentazio-

ne mai banale. In chiesa, la 
domenica per la Messa delle 
9,30, don Derno è attorniato 
da diverse pie donne, qualche 
uomo e numerosi ragazzi. Ci 
sono anche gli scout. Lui fa 
da guida spirituale al gruppo 
dei neocatecumenali che do-
mandano la Messa per conto 
loro, ma poi sono presenti alle 
celebrazioni di orario o a quella 
che si tiene nell’oratorio di 
Hato Romar. Qui, al termine 
si prendono un po’ di sedie e 
ci si ferma per un incontro. 
Don Derno lascia spazio ai 
laici. Lascia fare. Dice la sua, 
ma poi fa decidere a coloro 
che qui vivono tutto l’anno.
Alcune ragazzine lo attendono 
come un vecchio zio. Gli si fanno 
incontro, lo abbracciano, gli 

si stringono al collo. Si vede 
che lo stanno aspettando da 
tempo. Don Derno a luglio è 
rientrato per la morte del padre 
di 106 anni e il ritorno dopo 
qualche mese viene vissuto 
come un evento.
Don Giorgio, barba lunga e 
bianca da missionario france-
scano, ha l’aspetto di un asceta. 
“Se mi chiamano o mi cercano 
per una Messa o un incontro, 
io ci sono sempre, a qualsiasi 
ora”. Lo accompagno mentre 
sale sul suo sgangherato pick-up 
e con lui percorro poco più di 
un chilometro. Lo attendono 
alcune donne per la Messa da 
celebrare all’esterno di un enorme 
e inospitale condominio, dove 
la convivenza non dev’essere 
per nulla semplice. Lui sfode-
ra il suo altoparlante e invita 
la gente a uscire. Nessuno si 
aggiunge, ma l’annuncio della 
passione, morte e risurrezione 
di Cristo che si rinnova viene 
lo stesso proposto a tutti.

Francesco Zanotti

Don Giorgio e don 
Derno insieme reggono  
la parrocchia di Playa 
Grande, 30 mila abitanti, 
quasi tutti cattolici, con 
una frequenza domeni-
cale sotto l’1%. Operano 
nella Diocesi di Carupano, 
nell’Est del Venezuela.

Sapori di Romagna

Tagliatelle 
in canonica
La piadina romagnola in 
Venezuela non è certo 
facile da trovare. Ma in 
canonica, grazie alla doti 
culinarie di don Gior-
gio Bissoni è una realtà 
quotidiana. Agli ospiti che 
rischiano di soffrire per 
la scarsità di cibo e per la 
poca varietà, viene offerta 
piadina fatta in casa a 
colazione, pranzo e cena. 
Ho visto don Giorgio 

impastare la farina alle 
4,30 di mattina e offrire la 
piadina calda da inzuppare 
nel latte, rigorosamente in 
polvere. Per non parlare 
poi delle tagliatelle, piatto 
prelibato per il pranzo 
della domenica, appese 
a un bastone per farle 
asciugare. Più che di pasta 
fatta in casa, si può parlare 
di pasta fatta in canonica.

DALLA PARTE 
DEGLI ULTIMI
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❱ Il Sinodo è un’assemblea 
dei rappresentanti dell’epi-
scopato cattolico che ha il 
compito di aiutare con i suoi 
consigli il Papa nel governo 
della Chiesa.

❱ Si svolge in Vaticano, ogni 
tre anni in forma ordinaria. 
L’edizione 2018 (dal 3 al 28 
ottobre) è stata dedicata al 
tema I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale.

❱ Paolo VI istituì il Sinodo in 
risposta al desiderio dei Padri 
del Concilio Vaticano II per 
mantenere viva l’esperienza 
appena conclusa.

❱ Per volere di Papa Francesco 
il Sinodo è preceduto da una 
consultazione dei fedeli nelle 
Diocesi di tutto il mondo. I 
risultati vengono raccolti per 
costituire materia di rifles-
sione insieme al documento 
preparatorio. Il tutto costi-
tuisce la base del documento 
finale che, approvato in aula, 
viene consegnato al Papa. 
Da qui il Papa formula la sua 
Esortazione per la Chiesa.

❱ Hanno partecipato al Sinodo 
267 Padri, 23 esperti, 49 udi-
tori tra cui ragazzi e giovani 
tra i 18 e i 29 anni. Per la 
prima volta sono entrati in 
aula 2 presuli cinesi, accolti 
con grande gioia.

❱ Rispetto al passato, sono stati 
apportati ritocchi metodologici 
per rendere più scorrevoli e 
ordinati i lavori. In particolare, 
per disposizione del Papa, in 
assemblea plenaria e nei grup-
pi, dopo 5 interventi è stato 
osservato un salutare silenzio 
(3 minuti) per facilitare la 
risonanza interiore.

 Due milio-
ni di giovani, 
in Italia,  
né studiano 
né lavorano.

 Sono 
troppi malau-
guratamente 
i ragazzi 
irretiti nelle 
maglie della 
droga e della 
delinquenza. 
Per tutti do-
vrà suonare 
l’ora della 
liberazione.

La lezione di questo Sinodo 
è provvidenziale. Davvero 

i tempi erano maturi per una 
sosta e un cominciare daccapo. 
I giovani, negli ultimi decenni, 
sono stati guardati troppo “di 
fronte” e poco “dentro” la loro 
giovane età. Le comunità che 
si riuniscono la domenica per 
la celebrazione dell’Eucarestia 
sono orfane. E così, un poco 
alla volta, ci si sta abituan-
do a fare a meno della loro 
presenza. Sono assenti alla 
preghiera, ma anche al resto 
della vita. Eppure, il loro di-
ritto di appartenenza in nulla 
differisce da quello degli adulti 

o addirittura dei presbiteri. Ci 
sarà qualche errore, o più di 
uno, nel voler continuare a 
credere che i giovani vanno 
condotti per mano, peggio an-
cora indottrinati e comunque 
incanalati su binari prefab-
bricati. Chi ha la pazienza 
e il garbo di avvicinarsi ai 
più piccoli d’età, scopre un 
mondo, variegato quanto si 
vuole, ma affascinante. Ed è 
stato sempre così. Mozart a 
13 anni suonava davanti a 
Imperatori e Papi; Leopardi a 
21 scriveva l’Infinito; Einstein 
a 24 la sua formula. Per la 
gente del loro tempo erano 

ragazzi normali, per noi geni. 
A tutti tocca la fatica di trovare 
un posto nel mondo. Compito 
degli adulti sarebbe quello 
di ascoltare, stare accanto, 

incoraggiare e anche corregge-
re. È già assai triste che tutto 
questo non avviene in larga 
misura. Se poi si aggiunge - 
com’è doveroso annotare - lo 
spettacolo triste e vergognoso 
di un mondo adulto che costi-
tuisce per i giovani intralcio, 
danno e finanche distacco, la 
misura è insopportabile.
Nessuna generazione può ar-
rogarsi il diritto di mettere in 
stato d’accusa una categoria. 
Però, fermarsi per un esame 
di coscienza è doveroso e fe-
condo per tutti. Rialzandoci, 
potremo guardarci finalmente 
negli occhi.

Ma è ora di stringersi la mano
Le nuove generazioni e gli adulti spesso distanti ed estranei fra loro

 Nel mondo  
le persone 
tra i 16  
e i 29 anni 
sono  
all’incirca  
1,9 miliardi.

 Vengono 
comunemen-
te chiamati 
“giovani”: 
costituiscono 
un quarto 
dell’umanità.

 Sono sog-
getti attivi.  
Il Sinodo si è 
chiesto come 
la Chiesa 
possa aprire 
un proficuo 
dialogo  
con loro.

 La parola  
Sinodo 
indica un 
camminare 
insieme  
verso  
una mèta. 

 Conclusa  
la prepa-
razione e 
l’assemblea 
celebrativa, si 
apre il cam-
mino vero 
e proprio. E 
così siamo ai 
giorni nostri.

Quando apparve due anni 
fa il titolo del Sinodo  
dei vescovi: “I giovani, 
la fede, il discernimento 
vocazionale”, di certo 
l’entusiasmo non salì  
alle stelle.

Si trattava di un enun-
ciato sovrapposto ad 
una scatola chiusa. E 

di conseguenza i primi com-
menti furono addirittura di 
sapore deludente: Vescovi 
che parlano di giovani non 
è impresa facile; la stessa 
parola “fede” richiederebbe 
una ricerca accurata se non 
altro per rintracciarla dove 
ancora potrebbe trovarsi; per 
non dire del “discernimen-
to”, parola rimasta a lungo 
inchiodata sul vocabolario 
prima che Papa Francesco 
la sdoganasse per rimetterla 
nel linguaggio comune.
Poi la scatola è stata aperta 
ed è spuntato fuori un bel 
“Documento di lavoro”, una 
traccia sulla quale riflettere 
per ben due anni. E così è 

stato un po’ in tutte le Dio-
cesi del mondo. Una specie 
di chiamata a raccolta, unica 
nel suo genere, poiché non 
capita sovente che sullo 
stesso tema possano essere 
interrogati a rispondere (sia 
pure a campione) giovani che 
abitano in tutte le latitudini, 
in società, culture e condizioni 
le più disparate.
È accaduto, dunque, nei due 
anni di preparazione, ciò che 
potrebbe essere definita una 
bella sorpresa: Chiesa e giovani 
sono tornati a dialogare. E 
questo, grazie ad un cambio 
di prospettiva: i giovani, da 
oggetto di studio, di giudizi 
più o meno fondati, sono 
passati al ruolo di soggetti. 
Hanno cominciato a parlare 
proprio loro, mettendo per 
iscritto racconti, condizioni ed 
esplicitazioni del loro vissuto. 

Hanno smentito soprattutto 
il vecchio adagio che li vuole 
promessa, speranza e futuro del 
tempo che verrà. Per adesso è 
caduto il primo tabù: i giovani 
non sono coloro che verranno 
(dopo gli adulti), sono già nel 
presente. Chiedono solo di 
essere convocati.
La Chiesa e il Papa, per in-
tanto, ci hanno provato. E 
questo Sinodo, in tutte le sue 
fasi preparatorie e in quelle 
celebrative li ha visti prota-
gonisti. Fede non è parola 
desueta, Gesù Cristo conserva 
il suo fascino ed è colui che 
continua a raccontare Dio. 
Discernimento indica la fatica 
di trovare il posto nel mondo 
impiegando la propria vita 
nella compagnia degli uomini.

Testi di  
Pietro De Luca

Chiesa e giovani in dialogo

Compito dei 
giovani è por-
tare genialità 
al mondo: vera 
benedizione.

La fatica di leggere  
i segni dei tempi

Molti oggi 
parlano dei 
giovani; ma 
non molti, ci 
pare, parlano 
ai giovani.
Paolo VI

Voi dite  
sui vecchi le 
stesse cose 
che dicevamo  
noi da 
ragazzi. È 
giusto. Ma 
un giorno 
altri ragazzi 
diranno lo 
stesso di voi.
Giovanni XXIII

So che c’è 
qualcosa nei 
vostri cuori 
che vi rende 
inquieti, 
perché  
un giovane 
che non  
è inquieto è 
un vecchio.
Papa Francesco

I grandi eventi, 
come le GMG, 

richiamano 
folle; poi però 
resta difficile 

per la Chiesa 
incontrare  
i giovani.

PRIMO PIANO
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I numeretti della manovra legastellataIl teorema della manovra, che passerà 
alla storia come quella che ha sconfit-

to la povertà (dichiarazione fatta da Di 
Maio), è molto complesso. Salvini dice 
soavemente che dell’UE “se ne frega” e 
che il popolo è sovrano, ma è difficile, 
oggi, essere padroni unici del proprio 
destino. La politica deve render conto al 
tavolo dei… conti, cioè dell’economia. 
Ferruccio De Bortoli in una lucida 
analisi su un giornale straniero ha fatto 
presente che “il peso degli interessi si 
farà sentire e si mangerà parte delle 
risorse rese disponibili con la forzatura 
sul disavanzo… Anche con un deficit al 
2,4% nel 2019 non si faranno tutte le 

cose che sono state promesse: il reddito 
di cittadinanza; il superamento della 
legge Fornero che consentirà la pensio-
ne anticipata a oltre 400 mila persone; 
una riduzione fiscale per lavoratori 
autonomi e imprese, oltre al disinne-
sco per 12,5 miliardi delle clausole di 
salvaguardia per non aumentare l’IVA. 
Mancano molti miliardi che sarà difficile 
trovare con la cosiddetta pace fiscale 
(un altro condono), mettendo mano 
alla spesa pubblica (nessuno ha mai 

veramente tagliato) e alle agevolazioni 
fiscali”. Da qui la conclusione cupa ma 
realistica di De Bortoli: “La scommes-
sa del Governo legastellato è temeraria: 
più deficit per fare più crescita e ridurre 
così il rapporto tra debito e PIL. I 
precedenti governi hanno goduto di una 
flessibilità da parte dell’Unione Europea 
(maggior disavanzo) per complessivi  
30 miliardi. In gran parte sprecata.  
La crescita è oggi di poco superiore all’1 
per cento. Difficile che raggiunga nel 

2019, come afferma il ministro dell’eco-
nomia Giovanni Tria, l’1,6 per cento. 
Specie se si alimenta la spesa corrente  
e non gli investimenti. Così il maledetto 
rapporto tra debito pubblico (supe-
riore ai 2 mila 300 miliardi di euro) 
e Prodotto interno lordo non scende. 
Ogni anno si rinnovano titoli per 400 
miliardi. Numeretti. Il quesito è sempli-
ce: chi li compra? Ed eventualmente a 
quale prezzo? La prudenza è d’obbligo, 
peccato che non porti voti”.

 Gli anali-
sti Alesina, 
Tabellini  
e Trebbi 
hanno anche 
rilevato che 
gli europei 
sono molto 
diversi  
da cittadini  
di Paesi  
non europei,  
come  
la Turchia 
che non fa 
parte dell’UE 
(Istanbul, 
soprattutto 
con il sultano 
Erdogan,  
da questi dati 
risulta molto 
più distante 
da Bruxelles).

Testi di  
David Holly

Ogni giorno capita di leg-
gere di spaccature più che 
concordanze e convergenze 
all’interno dell’Unione 
Europea. Esercizi di tiro 
alla fune senza fine. C’è 
un panorama - così si ha 
l’impressione dalle cronache 
- molto frastagliato: più o 
meno un condominio dove 
però ciascuno vuole vivere 
in autonomia, come fosse  
in un’abitazione propria.

Ci sono le leggi, come 
nei condomini ci sono 
i regolamenti, ma si 

preferisce andare dove porta 
il proprio interesse. Alcuni 
Stati hanno mantenuto la loro 
divisa monetaria, sull’emergenza 
migranti ci sono diverse scuole 
di pensiero: chiaro che chi è 
nell’occhio del ciclone, come 
Grecia, Italia, Malta e ultima-
mente anche la Spagna vivano 
il problema diversamente da 
come lo si sente a Dublino o 
a Copenaghen, lontani dalle 
rotte dei barconi che solcano il 
Mediterraneo o tentano la via 

balcanica per le loro odissee. 
Poi ci sono i bilanci, i tetti 
di deficit da non sfondare e 
anche qui si tende a tirare 
la coperta - troppo corta - in 
base alle rispettive situazioni 
e visioni politiche. Bruxelles 
vuole tenere e imporre una linea 
rigorista, assecondata dalla 
Germania della Cancelliera 
Merkel, altri - come Roma e 
Parigi - sono insofferenti della 
camicia di forza che l’Unione 
vuol far vestire…
Se però si va oltre la crosta 
dell’apparenza, si scopre che 
l’Europa non è così divisa come 
sembra e a confermarlo c’è 
un recente lavoro di ricerca 
pubblicato su Brookings Papers 
on Economic Activity, moni-
torato da Alberto Alesina, 
Guido Tabellini e Francesco 
Trebbi. I riflettori sono stati 
puntati su 16 Paesi, tra i qua-
li i “divorzisti” della Brexit. 
Variegato l’elenco dei temi: 
dall’uguaglianza di genere nel 
mondo del lavoro e in casa, 
al ruolo dello Stato (come re-
distribuzione, privatizzazioni, 
mercato e Stato), al capitale 
sociale (fiducia negli altri o 
piuttosto diffidenza, partecipa-

zione in attività sociali), con 
estensione dei campi all’etica 
(comportamenti sessuali, aborto, 
eutanasia).
Alberto Alesina, nella rico-
gnizione di sintesi che ha fatto 
per il Corriere della Sera, ha 
evidenziato alcuni risultati sor-
prendenti: ad esempio l’elevata 
probabilità che due connazionali 
(italiani o tedeschi o spagnoli, 
ecc.) la pensino sulle grandi 
questioni allo stesso modo 
di due europei occidentali. 
E cioè la dispersione di ve-
dute tra cittadini all’interno 
di ogni Paese tra cittadini non 
è più ampia della dispersione 
all’interno dell’Europa occi-
dentale nel suo complesso. Un 
aspetto molto interessante e 
forse sconosciuto ai più è che 
gli europei sono più simili tra 

loro di quanto non lo siano 
i cittadini confederati degli 
Stati Uniti.
Da dove derivano allora le 
spinte centrifughe in Europa, si 
chiedono i tre? Innanzi tutto, 
rispondono, “la nostra ricerca 
considera solo l’Europa occi-
dentale. È assai probabile che 
le differenze siano maggiori 
proprio tra cittadini dell’Ovest 
e quelli del Centro-Est, e che 
quindi un problema sia che 
l’Europa dei 15 si è estesa troppo 
in fretta in quella direzione”. 
E allora? La conclusione è che 
“bisogna insegnare più Europa 
a scuola”. Che è anche una 
terapia efficace per allargare 
gli orizzonti di apertura, cre-
scita e libertà, superando la 
tentazione dei muri e delle 
chiusure.

Contro i muri, più Europa a scuola
I governi cambiano, ideali e obiettivi dell’Unione restano e sono da salvaguardare

Dopo aver scelto nel giu-
gno 2016 di divorziare 

dall’UE, la Gran Bretagna 
lascerà Bruxelles fra tre mesi, 
nel marzo 2019. Un addio dopo 
45 anni e tre mesi (il Regno 
Unito era entrato nell’allora 
CEE all’inizio del 1973). Lungo 
e tormentato il percorso verso la 
chiusura, mentre si parla anche 
di un referendum per rientrarci. 
Tutti vorrebbero la rosa senza 
la spina, i vantaggi senza gli 
svantaggi. Fatto lo strappo, 
ora la Gran Bretagna vorreb-
be qualche ricucitura di sua 
convenienza, sull’esempio di 
quanto fa la Norvegia, che non 
è nell’UE, ma rispetta tutte le 
regole del mercato unico, con 
libera circolazione di persone, 
merci, servizi e capitali. Londra 
però, una volta ancora, vorrebbe 
distinguersi e fare la prima della 

classe o quasi, come già fece al 
momento dell’ingresso, quando 
fu esonerata dall’osservanza del 
Trattato di Schengen - che abolì 
il controllo dei passaporti alle 
frontiere - e non sottoscrisse 
gli accordi sulla politica di 
sicurezza, sulla creazione di 
un’Area comune di libertà, 
sicurezza e giustizia e si tenne 
la sua sterlina. Intanto, nella 
capitale, una folla oceanica 
di ben 700 mila persone si è 
riversata nelle vie (20 ottobre) 
per protestare contro la Brexit 
e per chiedere un nuovo refe-
rendum, di cui Theresa May 
non vuol sentir parlare (la 

spaccatura del Regno Unito 
peraltro permane). A marzo 
si vedrà come sarà l’uscita.
Londra vorrebbe mantenere 
la libera circolazione di merci 
e capitali, chiudendo però la 
porta alle persone e ai servizi. 
A trattare per l’UE c’è Michel 
Barnier che non ci sta ad as-
secondare le nuove, ulteriori 
pretese. Garbuglio difficile da 
affrontare.
Sergio Romano è uno che 
conosce bene la rosa dei ven-
ti. Diplomatico dall’età di 25 
anni (è del 1929), è stato primo 
segretario all’Ambasciata italia-
na a Londra, poi ambasciatore 

Londra non vuole rinunciare 
ai benefici del mercato unico

presso la NATO a Bruxelles, 
quindi ambasciatore a Mosca. 
Ricordo una sua conferenza in 
cui espose lo scenario che poi 
il tempo ha via via consolidato 
fino allo strappo della Brexit: la 
Gran Bretagna - secondo l’ex 
ambasciatore - voleva smarcarsi 
da Bruxelles per essere un’isola a 
tutti gli effetti, quindi interlocu-
trice privilegiata nelle relazioni 
e nei traffici internazionali tra 
America e Cina, cioè le pri-
me due potenze economiche 
mondiali, e restando crocevia 
obbligato nella stessa Europa. 
Ora Romano ricorda che nella 
scala dei favoriti UE, la Gran 

 L’opinione 
pubblica  
dei vari  
Paesi  
dell’UE  
resta spesso 
- e compren-
sibilmente 
- sconcertata 
dal coro dei 
28, ormai 
presto 27 
Stati, che 
stecca più 
di quanto 
risponda 
disciplinato 
alla bacchetta 
del direttore 
d’orchestra, 
al presente 
nelle mani  
di Jean-Clau-
de Juncker. 

Bretagna occupa il primo po-
sto con 4 eccezioni, seguita da 
Danimarca (3), Irlanda (2) e 
Polonia (1). Tali favori furono 
concessi quando gli altri Paesi 
ritenevano che l’adesione di 
Londra al progetto europeo 
avrebbe giovato all’immagine 
e al peso dell’Unione Europea. 
“Commettemmo un errore” - è 
il suo giudizio - perché dopo 
aver lungamente e inutilmente 
tentato di creare un’alternativa 
alla Comunità di Bruxelles, Londra 
aveva deciso di farne parte, ma 
non ha mai condiviso le speranze 
e le attese che avevano ispirato 
i fondatori della Comunità… 
Farle altre concessioni, dopo la 
sua decisione di uscire dall’UE, 
solleciterebbe altre richieste 
e darebbe al mondo l’impres-
sione di un’Unione che si sta 
progressivamente sfaldando”.
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Disastri ambientali. 
Parole alle quali ci 
stiamo abituando. Si 

tratta di eventi catastrofici che 
alterano l’ecosistema. Siano 
essi fenomeni naturali o con-
seguenza di interventi umani 
sconsiderati, causano morti e 
devastazione. Nel 2018: 
❱ lo tsunami che in settembre 
e successivamente ha funestato 
l’Indonesia (foto a lato), ha 
causato più di 2 mila vittime 
accertate, più di 5 mila di-
spersi, oltre 74 mila sfollati, 
una distruzione apocalittica e 
una povertà spesso totale per 
i sopravvissuti rimasti senza 
niente (leggere la lettera di 
Carolina Figini a pagina 32);
❱ Stati Uniti spazzati da Florence;
❱ l’Asia da Mangkhut e Barijat;
❱ Jebi fa danni in Giappone;
❱ Leslie in Spagna e Portogallo;
❱ Callum in Gran Bretagna.
❱ In Italia disastri continui. Non 
solo l’estate ha fatto registrare 
violenti nubifragi, alluvioni, 
grandinate, con morti, dan-
ni agli edifici, alle strutture e 
infrastrutture pubbliche e alle 
colture, ma anche l’autunno 
ha presentato il suo elevato 

Dalla Posta di Frate Indovino:

Caro direttore,
fatte le promesse, poi varata 

la manovra, adesso si corre a 
mettere gli argini. Per quel che 
si può e con il poco tempo a 
disposizione. Ad esempio, per 
normalizzare e rendere puntuali, 
tempestivi ed efficienti i Centri 
per l’impiego nella loro azione e 
negli interventi che si renderan-
no necessari. Forse ci si rende 
conto della labilità dei confini 
nella percezione della realtà. 
Sta di fatto che il vicepremier 
Di Maio insiste nell’ammonire: 
in cella con pene di 6 anni 
quanti fossero beccati con le 
dita sporche di marmellata, 
vale a dire, traducendo per i 
non addetti ai lavori, coloro 
che trufferanno sul reddito di 
cittadinanza. Sorvoliamo sulle 
uscite conventuali del premier 
Conte, il quale ogni tanto - stretto 
nella morsa soffocante tra Di 
Maio e Salvini - si premura 
di far sapere che esiste (Di 
Maio ha abolito la povertà, 
lui si accontenta di parafrasi 
e nel giorno di san Francesco 
ha assicurato proprio da As-
sisi che “gli ultimi diventano 
primi”. Ulteriore rassicura-

zione che certo contribuirà 
a tranquillizzare anche i più 
restii viene dall’uscita della 
sottosegretaria all’Economia, 
Laura Castelli, che forse sta 
frequentando qualche corso 
di ravvedimento. La giovane 
politica (32 anni), alla seconda 
elezione alla Camera con i 5 
Stelle, proclama in un’intervista 
che “sarà una manovra zero 
marchette”, di più: “Verranno 
controllati proprietà e introiti 
di tutti i richiedenti. I controlli 
verranno fatti a monte per vedere 
se quel nucleo familiare ha diritto 
al reddito di cittadinanza. Lo 
si farà incrociando le banche 
dati. A questo si assocerà la 
tracciabilità, per smascherare 
eventuali abusi”. Colpisce e 
intenerisce la confessione sui 
rapporti di lavoro: “Vorrei che 
questa polemica sul Ragioniere 
dello Stato, Daniele Franco si 
chiudesse. Ho sempre lavorato 
bene con lui e la sua squadra”. 
Avviso ai naviganti. Casalino 
(addetto stampa del premier) 
primo destinatario. Poi su Tria: 
“È una persona da cui impara-
re molto e che ha tantissima 
esperienza”. In fondo, non è 
mai troppo tardi per nessuno. 

Un lettore

I paletti dopo 
le promesse

Il rincaro dei prezzi di luce 
e gas è un triste rito che si 

rinnova quasi con puntuale re-
golarità ogni anno, da settembre 
in poi, al rientro dalle vacanze. 
Di motivazioni non ne mancano 
mai per giustificare la legnata. 
Eppure ci sarebbero tante cose 
da chiedersi e da verificare… 
La prima è che l’aumento dei 
prezzi non è deciso dai singoli 
fornitori, ma dall’ARERA, Au-
torità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambienti, che se da una 
parte castiga il nostro portafo-
glio, dall’altra ci tutela regolando 
le tariffe correnti, onde evitare 
le variazioni capricciose delle 
aziende. Come immaginabile, i 
distributori mirano a sganciarsi 
dall’ente di controllo; ed ecco 
che già diversi anni fa è iniziato il 
cammino verso il libero mercato, 
aperto prima alle grosse indu-
strie, capaci di scegliere l’offerta 
migliore evitando gli imbrogli, 
poi a quelle minori e solo di 
recente alle utenze private, con 
un’adesione molto limitata per 
timore di truffe incontrollabili. 
Il caso più classico? La telefona-
ta che propone la scelta di un 
fornitore che ci farà spendere 
meno, elencando le condizioni 
favorevoli, ma omettendo i det-

tagli scomodi, ad esempio che il 
contatore, la rete e le imposte 
restano sempre invariati. Il con-
sumatore ha diritto a sapere, con 
un’informazione chiara, semplice 
e comprensibile a tutti.
Ma quando entriamo in uno 
dei tanti siti pubblicizzati per 
confrontare le varie tariffe con 
facilità, ci accorgiamo che ci 
vengono chiesti subito dei dati 
personali (o di utenza) indispen-
sabili per accedere alle pagine 
successive. E non tutti siamo 
disposti a dare queste informa-
zioni a cuor leggero.
L’unica cosa certa che possiamo 
quindi immaginare è una guerra 
di concorrenza selvaggia; mol-
to meglio allora che l’obbligo 
del passaggio al mercato libero 
sia slittato dal luglio 2019 al 
luglio 2020, con una voce del 
decreto Milleproroghe che lì per 
lì è passata inosservata. Nel 
frattempo, si spera, verranno 
imposti dei parametri di omo-
geneità, a cui gli erogatori di 
energia si dovranno attenere, a 
salvaguardia di un utente che, 
sia pure con la massima atten-
zione, sarebbe comunque poco 
informato e troppo esposto ad 
eventuali tranelli.

Emanuela Monego

Il libero mercato per 
luce e gas dal 2020

Il rischio del passo più lungo della gamba Previsto per il 2019, slitta di un anno Da sot-
toscrivere 
senz’altro 
un’annota-
zione  
di Monica 
Guerzoni 
sul Corriere 
della Sera, 
vista la  
propensione 
trionfalistica 
legastellata: 
è un consi-
glio senza 
perifrasi 
“ai festosi 
governanti 
gialloverdi 
di trovare, 
tra una 
celebrazio-
ne e l’altra, 
qualche ora 
per leggere 
e studiare”, 
conside-
rando che 
siamo  
“in un  
Paese tra  
i più 
indebitati 
al mondo, 
dove  
la retorica 
del sole  
in tasca  
ha già 
bruciato 
brillanti 
carriere  
politiche”.

 Previsto 
in un primo 
momento  
per il 
luglio 2019, 
l’avvio 
del libero 
mercato  
per luce  
e gas, con 
tutto quel 
che conse-
gue per le 
tariffe e le 
relative bol-
lette, slitterà 
di un anno. 
Partenza 
quindi dal 
luglio 2020. 
Con la 
speranza 
che nel 
frattempo 
si riesca a 
semplificare 
le proce-
dure per i 
consuma-
tori.

Quanti tsunami ancora?
Il clima peggiora, semina morte e danni. E la politica discute

costo con pesanti ondate di 
maltempo: trombe d’aria al 
Nord, alluvioni dal Veneto alla 
martoriata Liguria, al Centro e 
alle isole, allagamenti, Basilica 
di San Marco a Venezia sott’ac-
qua con mosaici danneggiati, 
fiumi di fango e detriti, alberi 
sradicati, strade e collegamenti 
interrotti, incidenti, un pesante 
tragico bilancio di 12 morti.
Comunque si chiamino tifoni, 
uragani, tempeste tropicali, al-
luvioni, provocano ovunque 
ingenti danni. In Italia l’ormai 

nota eccezionalità (un po’ una 
contraddizione in termini) 
degli eventi atmosferici non 
riesce ancora a convincere 
la politica della necessità e 
dell’urgenza di interventi sul 
territorio. Superfluo l’elenco 
dei disastri, ognuno conosce 
quello della propria regione, 
e ce n’è per tutti.
Qualche segnale positivo arriva 
da Legambiente. Nel suo rap-
porto annuale sottolinea che 
diverse città europee hanno già 
approvato dei piani-clima per 

le aree urbane: Copenaghen, 
Barcellona, Rotterdam, e in 
Italia Bologna, Treviso, e 
il piccolo Comune sardo di 
Posada. Tanti buoni esempi 
che mettono in atto politiche 
di prevenzione: porre in sicu-
rezza gli argini di un fiume, 
restituire spazi alla natura per 
ridurre gli effetti della siccità, 
creare quartieri vivibili usando 
piante e acqua per eliminare 
l’effetto isole di calore, nocivo 
alla salute. Che la sensibilità 
sul tema vada sviluppandosi, 

L’economia interagisce con la natura e l’ambiente. E così, non a caso, il Premio Nobel 2018  
dell’Economia è stato assegnato a Nordhaus e Romer, due innovatori nel creare modelli ecosostenibili.

lo dimostra anche il Premio 
Nobel all’Economia. Sì, all’E-
conomia. L’hanno ricevuto 
due innovatori che - motiva 
l’Accademia - “hanno allargato 
l’ambito dell’analisi economica 
costruendo modelli che spiegano 
come l’economia di mercato 
interagisce con la natura e la 
conoscenza”: Nordhaus ha in-
trodotto le varianti climatiche, 
perché la crescita economica 
influenza il clima e viceversa; 
Romer ha creato un modello 
che punta sulla sostenibilità, 
perché il progresso tecnologico 
deve avere un effetto positivo 
sull’ambiente e sulle popolazioni.
Eppure qualcuno non capta che 
l’allarme è banalizzato come 
allarmismo. Pure concedendo 
che gli eventi catastrofici ci 
siano sempre stati e oggi ci sia 
solo una maggiore copertura 
mediatica, vogliamo sforzarci 
di pensare a come mitigare e 
contenerne gli effetti? Estese 
ricerche di scienziati da tutto 
il mondo ci dicono che si può, 
limitando il surriscaldamento 
globale a 1,5 °C in più, soglia 
limite. Trump, invece, toglie 
i limiti per i fertilizzanti, le 
centrali a carbone e i pesticidi; 
allarga anche il range d’uso 
dell’amianto. Insomma fa la 
politica che torna comoda a sé 
stesso e ora. Ma questi sono 
affari, non politica.

Arianna Castelletti
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 In Scozia, 
il venerdì è 
detto wages 
day; in quel 
giorno  
i dipendenti 
ricevono  
la paga che, 
di norma, 
iniziano a 
spendere in 
qualche pub.

 Canto 
di Natale, 
racconto  
del 1843 
di Dickens 
(1812-1870) 
è un seve-
ro atto di 
accusa verso 
un mondo 
basato solo 
sul lavoro.

Se in l’Italia è, più in gene-
rale, nei Paesi di matrice 

neo-latina, la dottrina cattolica 
ha avuto il merito di far nascere 
e crescere una cultura votata 
all’attenzione per i bisognosi, 
diverso è l’approccio dell’etica 
protestante che - dicono in 
maniera quasi unanime gli 
studiosi di storia del pensiero 
economico - deve essere fatta 
risalire a Max Weber, sociologo 
ed economista tedesco.
Per Weber, ogni forma di la-
voro, se svolta con dedizione 
e seguendo i dettami religiosi, 
è una vera e propria vocazione 
e, come tale, tende a fare il 
bene ed è ben accetta da Dio.
Il drammatico rovescio di 
questa medaglia sta nel fatto 
che, portata all’eccesso, tale 
impostazione vede la carità 
e, più in generale, l’aiuto ai 
poveri come un uso erroneo 

del denaro che deve invece 
essere destinato alle attività 
produttive.
Un esempio lampante delle 
differenze tra le due imposta-
zioni sta nell’istituzione, nel 
1927, del Trattamento di Fine 
Rapporto (TFR), particolarità 
italiana quasi unica al mondo. 
Il regime fascista impose, in 
maniera forse eccessivamente 
paternalistica, ai datori di lavoro 
di prelevare mensilmente una 
porzione della retribuzione 

dovuta ai lavoratori, in modo 
da costruire e preservare un 
capitale sul quale contare 
dopo il pensionamento.
Nei Paesi anglosassoni, per 
stimolare i consumi, gli sti-
pendi sono pagati su base 
settimanale o quindicinale.
Due mentalità così diverse non 
possono che portare a sistemi 
previdenziali e pensionistici 
diametralmente opposti. Se in 
Italia lo Stato ci ha fatto, fino 
a qualche anno fa, da balia 
notevolmente sprecona, che 
ha dispensato a piene mani 
prestazioni mediche e pensioni 
illudendosi di attingere a un 
pozzo senza fondo, negli Stati 
Uniti chi non è coperto da 
assicurazione sanitaria rischia 
di veder trasformare un sem-
plice ricovero ospedaliero in 
un debito che difficilmente 
potrà rimborsare.

I lontani riflessi di due etiche

 L’indice 
DESI  
(acronimo 
che sta 
per Digital 
Economy and 
Society Index), 
calcolato 
dall’Unione 
Europea, mi-
sura il livello 
di competiti-
vità digitale  
dei Paesi 
membri.

 Sconforta 
la posizione 
in classifica: 
su 28 (a mar-
zo 27) Paesi 
noi siamo  
al 26° posto.

Testi di  
Enrico Moretto*

“La cicala e la formica”, 
celeberrima fiaba dello 
scrittore dell’antica Grecia 
Esopo, contiene uno dei più 
importanti insegnamenti 
morali, sovente disatteso.

S e ci si mette a confrontare 
quanto narra la favola 
con la delicata situa-

zione delle pensioni italiane, 
la triste conclusione è che 
noi italiani stiamo recitando 
sia il ruolo della cicala, sia 
quello della formica.
Il clientelare modo con il 
quale la classe politica ha 
abusato del sistema pensio-
nistico italiano tra gli anni 

’70 ed ’80 del secolo scorso 
ha innescato un conflitto tra 
generazioni. Da una parte ci 
sono coloro che (lecitamente, 
ben s’intende) sono potuti 
andare in pensione in “gio-
vane” età, avendo per lo più 
versato contributi in quantità 
insufficiente. Dall’altra ci sono, 
invece, quelle seguenti che, per 
mantenere la barca dell’INPS 
in linea di galleggiamento, 
si sono sentite dire più volte 
che devono non solo farsi 
carico del denaro che manca 
per pagare le pensioni di chi 
ha già smesso di lavorare, ma 
anche che, quando sarà il loro 
turno, l’assegno mensile che 
riceveranno sarà di modesta 
entità.
Il tutto condito da una sfilza 

 Dal 1992 
al 2017 sono 
state ben 7 le 
riforme della 
normativa 
italiana sulle 
pensioni.

 Nel corso 
del tempo  
si è passati 
dalle baby 
pensioni dei 
primi anni 
’80 all’età 
di pensio-
namento 
periodica-
mente rivista 
al rialzo  
in base 
all’aspettativa 
di vita.

di termini che paiono fatti 
apposta per confondere le 
idee, come sistema retribu-
tivo e contributivo, istituzione 
di fondi pensione a adesione 
collettiva, piani pensionistici 
individuali, super bonus e finestre 
per l’accesso alla pensione di 
anzianità.
Se, a suo tempo, i nostri politici 
avessero riletto la fiaba di Esopo, 
i conti pubblici non sarebbero 
forse arrivati a una situazione di 
così pesante sfacelo. Ma, si sa, 
le fiabe sono cose da bambini 
e c’è chi ha cose più importan-
ti e prestigiose da adempiere. 
Tra queste, purtroppo, non è 
annoverata l’applicazione di 
un po’ di buon senso.

*Dipartimento di Economia 
Università dell’Insubria

Passaggio complicato
Da anni le casse INPS hanno la spia della riserva accesa

La riforma del 
2010, nota come 
“Obama Care”, ha  
ampliato la tutela 
sanitaria pubblica al 
36% della popolazione 
statunitense.

Se non vogliamo  
cadere  
dalla padella 
nella brace

Affermazioni dai piedi di argilla

Chi ci pagherà?
Uno dei leitmotiv dei governi di cen-
tro-sinistra che si sono alternati fino al 
marzo scorso è stato che, in un’Italia dove 
nascono pochi bambini, l’immigrazione 
è necessaria per consentire livelli pro-
duttivi, ed il conseguente pagamento di 
imposte e contributi, in grado di dare al 
settore pubblico i denari sufficienti per 
continuare a fornire le sue prestazioni. 
Due sono gli aspetti che confutano facil-
mente l’assunto: il primo è che sfruttare 
disperati che scappano da guerre e pover-
tà per permetterci di mantenere il nostro 
tenore di vita si chiama schiavismo. Il 
secondo è che il numero dei lavoratori 
che nel futuro dovrebbero arrivare in 
Italia per permettere tutto ciò è talmente 
elevato da rendere impossibile una qualsi-
asi forma pacifica di coabitazione.

 Si devono 
a Maximilian 
Karl Emil 
Weber 
(1864-1920) 
i primi studi 
sistematici sul 
capitalismo. 

 La tesi  
di fondo  
del suo testo 
più noto  
(L’etica  
protestante  
e lo spirito del 
capitalismo) è 
che furono i 
valori morali 
di Calvinismo 
e Puritanesimo 
i prodromi 
del sistema 
economico 
occidentale.

Da mesi ormai, la pluri-
decennale questione 

della sostenibilità del nostro 
sistema pensionistico - nodo 
gordiano della finanza pub-
blica italiana - tiene titolo 
tutti i giorni. Lo scontro tra 
i rigoristi, schierati a difesa 
della riforma della profes-
soressa Elsa Fornero, e la 
fazione avversa, con a capo 
il vice-premier e ministro 
dell’Interno Matteo Salvi-
ni, è stato assai aspro. Le 
posizioni degli schieramenti 
sono note: da un lato una 
spesa troppo elevata per il 
pagamento delle pensioni 
minaccia di porre la pietra 
tombale per le già boccheg-
gianti casse pubbliche; 
dall’altro l’abbassamento 
dell’altezza dell’asticella 
che fissa l’età nella quale 
poter smettere di lavorare è 
vista come l’elisir che creerà 
nuovi posti. L’ipotesi dello 
schieramento “populista” è il 
seguente: i datori di lavoro, 
essendo in qualche misura 
costretti a rimpolpare i ranghi 
lasciati vuoti dai lavoratori 
(che, grazie all’attenuazione 
del vincolo di età, potranno 
finalmente andare in pen-
sione), dovranno giocoforza 
assumere nuovo personale. 
Di sicuro, la riforma Fornero 
si è accanita duramente nei 
confronti di persone (tra 
questi, gli esodati) che ormai 
vedevano a pochi passi il 
tanto agognato traguardo 
dell’ultimo giorno di lavoro e 
del successivo radicale cam-
biamento di vita. Non è però 
assicurato che a ogni persona 
che matura i requisiti per an-
dare in pensione corrisponda 
automaticamente un nuovo 
assunto. Non tutti i sessan-
tenni del 2019, infatti, hanno 
sufficiente dimestichezza 
con le recenti tecnologie 
informatiche; potrà quindi 
succedere che, semplicemen-
te, una volta timbrato per 
l’ultima volta il cartellino, il 
loro posto di lavoro non sia 
più necessario per aziende 
quali, ad esempio, le banche. 
Oltre a ciò, non è nemmeno 
detto che tra le nuove leve 
figurino un adeguato numero 
di giovani con le competenze 
richieste dal mercato del la-
voro. Periodicamente, infatti, 
risuonano qui e là allarmi 
su come l’Italia abbia una 
cronica mancanza di laureati 
in materie scientifiche. Sarà 
il caso di pensar bene a quel 
che si sta facendo, prima di 
ritrovarsi a contare le perdite 
dovute a una battaglia ide-
ologica, figlia di avventate 
promesse elettorali.
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Cronache allo specchio 
pagine a cura di  

Arianna Castelletti

Fumo, un vizio costoso 
dall’inizio alla fine

Sarebbe  
meglio  
coltivar patate

Secondo il rapporto 
dell’Imperial College 

di Londra, presentato a 
Parigi alla Conferenza 
dell’OMS sul controllo 
del tabacco, il settore è re-
sponsabile dell’emissione 
di 82 milioni di tonnellate 
di anidride carbonica 
all’anno, di cui circa 21 
per la coltivazione, 45 per 
il trattamento e 16 per la 
manifattura delle siga-
rette. Il tabacco inoltre, 
coltivato per lo più in 
Paesi in via di sviluppo, 
rende molto meno: 19 
volte di meno se messo a 
confronto con la patata 
nello stesso ettaro di ter-
reno. A tutta questa serie 
di danni aggiungiamo poi 
quelli pesantissimi che il 
tabacco causa alla salute 
con malattie polmonari  
e tutte le conseguenze.

Siamo più liberi  
e anche più fragili
Viviamo in una società  
libera: economia, ricerca  
scientifica, mercato, 
espressione di pensiero, 
informazione. Tutto ha con-
fini illimitati, ossia non ha 
confini. Eppure, mai come 
oggi l’insicurezza serpeggia, 
rendendoci meno forti. 

I l rapporto 2018 sugli sta-
ti di fragilità dell’OECS 
(Organizzazione per la coope-

razione e lo sviluppo economico) 
definisce la fragilità come “la 
combinazione dell’esposizione 
ai rischi con l’insufficiente ca-
pacità da parte dello Stato, del 
sistema e/o delle comunità di 
governare, assorbire o mitigare 
quei rischi. La fragilità può 
portare a effetti negativi co-
me violenza, fallimento delle 
istituzioni, crisi umanitarie, 
migrazioni”. Benché capace 
di risolvere tanti problemi, 
la crescita economica tende 
a rendere più fragili ampie quote 
di popolazione, che non dispon-
gono di determinate condizioni: 

avere una famiglia che aiuta e 
sostiene nelle difficoltà; nascere 
in un quartiere o in un’area 
geografica prospera; avere un 
titolo di studio o almeno una 
qualche competenza professio-
nale; godere di buona salute e 
di buone relazioni sociali. A 
che cosa serve allora la liber-
tà? Dovremmo togliere dalla 
parola limite molte delle sue 
implicazioni negative, e far 
finire la nostra libertà dove 
inizia quella altrui. Si chiama 
responsabilità, il limite neces-
sario. Senza questo confine, 
il profitto economico diventa 
sfruttamento, la ricerca scientifica 

abbandona l’etica, l’espressione 
di pensiero diventa violenza 
verbale o peggio, diventa l’arma 
in mano a facinorosi codardi, 
che si sentono legittimati ad 
agire in nome di altri. E l’infor-
mazione? Senza responsabilità 
accende micce che poi non è 
in grado di spegnere. Non è 
questo il mondo libero per il 
quale in tanti si sono battuti 
e sono morti; ora che abbiamo 
la libertà, si viene a creare il 
difficile lavoro di darle i giusti 
confini. La politica dovrebbe 
battere un colpo. Qualche 
“eletto” se la sente di dare il 
buon esempio? 

Un trapianto di volto, 
una speranza che rinasce
Primo trapianto di faccia al Sant’Andrea di Roma,  

su una signora affetta da una malattia degenerativa  
del volto. Aspettava da tempo una donazione di lembi 
facciali per ritornare alla normalità: l’evento tragico di una 
ragazza donatrice morta in un incidente stradale gliene ha 
dato l’occasione, insieme alla perizia di chirurghi che da anni 
si preparano all’eventualità di un trapianto di questo tipo. 
Donazione degli organi atto di generosità? O semplicemente 
buona pratica di solidarietà tra uomini? Per certo non ci costa 
nulla e non ci provoca dolore alcuno; invece è un modo  
per svolgere un atto di umanità postumo e ridare vita  
o qualità della vita a chi la sta perdendo. Questi i numeri  
(riferiti al 2017, i più recenti disponibili dal Sistema  
Informativo Trapianti): più di 3 milioni di cittadini hanno 
espresso la loro volontà sulla donazione, 9 su 10 positiva-
mente; 1.741 donatori per 3.921 interventi. Rispetto al 2016 
un incremento del 9%, e del 29% se si considera l’ultimo 
quinquennio. Siamo per una volta sopra la media europea, 
confermandoci popolo generoso d’animo. Eppure ci sono 
ancora più di 9.000 pazienti, in lista d’attesa, che sperano.

Per Noemi uccisa e sepolta viva,  
fidanzato condannato a 18 anni e 8 mesi

La giustizia ingiusta
La sentenza per l’omicidio di Noemi, la ragazza 
accoltellata, colpita a sassate e sepolta ancora 
viva dal fidanzato, lascia perplessi: basteranno 18 
anni e otto mesi di carcere per diventare un’altra 
persona? Si fatica a commentare certi fatti di cro-
naca, che lasciano un nodo alla gola per quanto 
si allontanano dall’umanità. Per la giustizia gli 
omicidi hanno il colore del nero, ma anche diverse 
sfumature di grigio; per i parenti delle vittime c’è 
solo il colore della morte e della perdita, senza 
rimedio. Tutti arriviamo a pensare (e anche dire) 
che certe persone non abbiano diritto di vivere. 
Per fortuna di tutti ci sono i tribunali. 

Le confidenze di Galileo all’amico frate  
in una lettera trovata a Londra

Non è il Sole a girare
Per 250 anni una lettera importantissima rimane 
inosservata sugli scaffali della Royal Society di 
Londra, forse per un’erronea attribuzione di data. 
Se n’è accorto quest’estate Salvatore Ricciardo, 
ricercatore dell’Università di Bergamo, a caccia di 
documenti nelle biblioteche della City. Si tratta 
di una missiva datata 21 dicembre 1613, rivelatasi 
in questi mesi autentica, indirizzata all’amico 
Benedetto Castelli, benedettino e matematico, in 
cui Galileo per la prima volta mette in discussione 
la dottrina della Chiesa, affermando che non è 
il Sole a girare attorno alla Terra. La condanna 
per “eresia” sarebbe arrivata nel 1633. 

Aperto nel cuore di Roma, in via Me-
rulana 10, il primo spazio espositivo 
dedicato al calcio (Football Museum 
The Fans): esposti 200 cimeli a partire 
dal pallone con il quale, nel 1872, si 

giocò la prima partita internazionale 
della storia del calcio, per arrivare a 
quello della finale dell’ultimo mondiale. 
Più di un secolo di scarpini, divise, 
bandiere per la gioia degli appassionati 

dello sport nazionale. Chissà che l’e-
sposizione aiuti a ritrovare lo spirito 
autentico del calcio, un po’ appannato 
da scandali, pettegolezzi e cattiverie in 
campo come fuori dal campo.

Sono i dipendenti dei 552 centri per 
l’impiego (CpI) operativi in Italia, per 
un costo di 300 milioni l’anno. So di 
un impiegato che disse al disoccupato 
di fronte a lui: “Le consiglio di darsi 

da fare da solo, perché noi qui non 
abbiamo mai trovato lavoro a nessu-
no”. Con il reddito di cittadinanza 
che elargirà, a regime, 9 miliardi di 
euro secondo i 5 stelle (7-8 a sentire 

la Lega), il lavoro lo dovranno  
trovare, e a ben più dell’attuale 2,4% 
che dichiara di lavorare grazie  
a un CpI. Secondo Di Maio basterà 
un buon software. Lo speriamo tutti.

La curiosità

Un museo 
per il calcio
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La parola

Nobel
Nadia Murad e Denis Mukwege ritire-
ranno questo mese in Svezia il premio 
per la Pace. Murad, 25 anni, ha vissuto e 
raccontato il calvario della prigionia nelle 
mani dell’Isis. Ambasciatrice di buona 

volontà dell’Onu, persegue l’obiettivo 
di divulgazione delle atrocità che il suo 
popolo, la comunità degli yazidi, subi-
sce. Mukwege, ginecologo e attivista, è 
fondatore di un ospedale che, nella sua 

terra, il Congo, cura migliaia di donne 
vittime di violenza sessuale, spesso ancora 
bambine. Fuggito in Europa dopo aver 
subito un tentativo di omicidio, è poi 
ritornato al “suo” ospedale.
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Cifre da spavento: quasi un quarto dei decessi della popolazione mondiale

60 mila morti all’anno in Italia per inquinamento
Malattie respiratorie e cardio-
vascolari, tumori in aumento 
ovunque nel mondo. Un feno-
meno esteso cui l’inquinamento 
dell’ambiente (acqua, aria, terra, 
cibo) dà un importante contri-
buto. Da ottobre è scaricabile 
gratuitamente dal sito www.
fondazioneveronesi.it un nuovo 
manuale su Inquinamento e 
Salute. Paolo Veronesi commenta: 
“Abbiamo ritenuto urgente e 
necessario affrontare un tema 
complesso come l’inquinamento 
a cui è dovuto quasi un quarto 
dei decessi al mondo”. 

Emergenza idrica a Roma e mancata manutenzione

Perso per strada il 41,5% dell’acqua

Al via nel 2020 i lavori per il raddoppio dell’acquedotto del 
Peschiera a Roma. Tempi e costi stimati: 4 anni per 3-400 

milioni di euro. Così spiega l’amministratore delegato di ACEA 
(società che ha in gestione gli acquedotti di Roma). Come a 
tante belle notizie, in Italia bisogna aggiungere il “meglio tardi 
che mai”, diventato ormai di rito. Già, perché all’estate 2017 
risale l’ultima emergenza idrica (Roma in ginocchio e 1 milione 
di romani senz’acqua) e il relativo allarme lanciato proprio da 
ACEA per un acquedotto che attraversa zone ad elevato rischio 
sismico e idrogeologico, già lesionato dal terremoto in Umbria e 
Marche del 1997 e successivi. Molti ricorderanno come nell’e-
state dell’anno scorso si dovette fare ricorso al bacino del Parco 
naturale per sopperire alla mancanza d’acqua. E fu ventilato il 
pericolo che Roma potesse restare senz’acqua per mesi. Già: dalle 
sorgenti ai rubinetti, a causa degli impianti obsoleti, si perde il 
41,5% dell’acqua potabile prima che arrivi nei rubinetti.

Il Parlamento di Strasburgo ha varato un pacchetto 
di misure sugli audiovisivi a tutela dei minori, che 
sempre più navigano su piattaforme web e guardano 
la televisione senza la presenza di un adulto. Tra 
le proposte, la riduzione di spot commerciali di 
bevande e alimenti nocivi per la salute e il divieto 
di pubblicizzare tabacco, sigarette elettroniche e al-
colici. A livello di contenuti, saranno proibiti quelli 
che incitano alla violenza, all’odio e al terrorismo;  
e ancora, sui social gli utenti potranno intervenire  
segnalando contenuti potenzialmente dannosi e i 
gestori avranno la responsabilità di reagire rapida-
mente (in assenza di risposte ci si potrà rivolgere 
all’Authority nazionale di vigilanza). Sono anche 
stabiliti un limite del 20% sulla pubblicità diurna  
e l’obbligo di trasmettere almeno il 30% di titoli  
di produzione europea, quest’ultimo provvedimento 
è teso ad aumentare la diversità culturale e promuo-
vere contenuti europei. Un po’ come spegnere  
un incendio già divampato con un secchio d’acqua, 
ma apprezzabile lo sforzo. Quantomeno la litigiosa 
Europa riesce ogni tanto a trovare spunti di unione.

Nuove regole di tutela sugli schermi

L’Europa trova  
la quadra su TV e web

Ancora scienziati italiani premiati. Sono tra gli 11 
scelti dalla rivista scientifica britannica Nature, sele-
zionati tra 500 ricercatori a livello mondiale: Silvia 
Marchesan, 39 anni, dell’Università di Trieste è una 
chimica organica; ha ideato un idrogel per assem-
blare proteine in modo efficace e poco costoso per 
aiutare la riparazione dei tessuti del corpo umano, 
ma anche per rilasciare farmaci in modo più appro-
priato, migliorando le cure. Giorgio Vacchiano, 
38 anni, è invece della Statale di Milano, arrivato 
da 6 mesi dopo un lungo periodo all’Università di 
Torino. La sua formazione è maturata all’Università 
americana dello Utah, dove ha studiato in partico-
lare come creare dei modelli matematici applicati 
all’ambiente: «È la nuova frontiera per gestire il 
sistema foreste - dice - formato non solo dagli alberi, 
ma nel quale vanno considerati gli aspetti idrogeo-
logici, le catene alimentari, la biodiversità presente, 
animali compresi». Stupisce che, nonostante le 
poche risorse che le sono dedicate, l’Italia riesca an-
cora ad esprimere numerose eccellenze nella ricerca. 
Come avere la materia prima e non curarsene. 

Ancora soddisfazioni dai nostri cervelli

Che fare per convincere  
la politica a investire?

Il Campidoglio approva una delibera che permetterà 
ai dipendenti di portarsi gli “animali da affezione di 
piccola taglia” in ufficio. E chi ha per amico un cane 
lupo? E il personale allergico al pelo animale? Nessuno 
ha pensato di portarsi il figlio (di piccola taglia), magari 
in un nido attrezzato nei locali comunali?

Nella Capitale in ufficio  
con Fido alla scrivania

Il “budget” è finito,  
torni l’anno prossimo!
Meglio ammalarsi nei primi 
mesi dell’anno. Chi avesse  
la cattiva sorte di aver  
bisogno di visite o esami  
nel terzo o quarto trimestre, 
si sentirebbe rispondere  
che la lista d’attesa è lunga. 
Già suona strano parlare  
di trimestri, non è  
un linguaggio da contabili? 

Purtroppo quando le strut-
ture sanitarie pubbliche o 
convenzionate sforano il 

budget, l’anno “sanitario” finisce 
e i pazienti aspettano, lieti che 
il bilancio dell’ospedale chiuda 
in pareggio. Oppure pagano 
(come di solito avviene per 
chi se lo può permettere) e 
nel giro di una settimana ot-
tengono un appuntamento. 
Da un’inchiesta di Gabanelli 
e Ravizza (Corriere della Sera) 
emerge che, a livello nazionale, 

si passa dai 189,6 milioni di 
prestazioni ambulatoriali del 
primo trimestre, ai 170,5 mi-
lioni di ottobre, novembre e 
dicembre; quasi 20 milioni in 
meno. A Milano, nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo, il 
93% dei pazienti nel pubblico, 
e il 96% nel privato, riescono a 
fissare un appuntamento entro 
i tempi indicati dal medico 
sulla ricetta, ovvero dai 30 ai 
90 giorni. Nell’ultimo periodo 
dell’anno, la percentuale scende 
di circa 3 punti percentuali 
(le rilevazioni sono contenute 
in un rapporto di Polis Lom-

bardia, istituto per il supporto 
alle politiche della Regione). 
Il meccanismo del budget, di per 
sé buona cosa per evitare “buchi” 
nella spesa sanitaria, va però 
a favorire le strutture private, 
che scelgono di buttarsi sugli 
esami più remunerativi (TAC, 
risonanze, esami diagnostici), 
lasciando le numerose visite 
ambulatoriali al pubblico, che 
ne ricava così lunghissime liste 
d’attesa. Ci sono poi i pazienti 
da fuori Regione, un bel numero 
(ogni anno sono 170.000 solo 
in Lombardia, la Regione più 
“gettonata” per la qualità dei suoi 
ospedali), extra rispetto ai tetti 
di spesa. Risultato: nell’ultimo 
trimestre aumentano i ricoveri. 
È auspicabile e sacrosanto che 
vengano assegnate più risorse 
alla sanità, ma è altrettanto 
necessaria una massiccia opera 
di razionalizzazione.

Le eccellenze non 
sono sinonimo di 
buona sanità; le strut-
ture al Sud vanno 
riqualificate, i bravi 
dottori non mancano.

Sanità pubblica, campo da razionalizzare
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Per il buonsenso sono tempi di vacche 
sempre più magre; vacche grasse 

senza fine invece per il nonsenso o il 
controsenso. Non parliamo poi del senso 
civico, il cui residuo dovrebbe essere 
portato in una riserva protetta. Ci so-
no per fortuna alcune resistenze, ma è 
difficile far argine alle continue piene.
Il Corriere della Sera ha raccontato 
uno sconcertante caso di ordinaria 
quotidianità. Questo l’accaduto, con 
la dovuta rabbia per “il grottesco della 
giustizia italiana, che manda liberi i 
clandestini spacciatori in attesa di una 
sentenza”.
A originare queste considerazioni è 
l’inseguimento di uno spacciatore, poi 
acciuffato da un vigile che corre la gran 
fondo. Il vigile si è accorto di un cittadino 
di colore, poi risultato del Gambia, che 
stata vendendo “roba” (da intendersi 
come droga) nel punto nevralgico per 
tale mercato. Scenario e rituale soliti 
poi, fuoriprogramma, l’inseguimento 
fino a braccare il trafficante. Il brutto 

viene a partire da questo momento con 
epilogo che sconcerta ma che rientra nella 
quasi normalità, ed è quella normali-
tà che fa arrabbiare la gente. Arresto 
per flagranza di reato convalidato dal 
giudice, ma libertà immediata per il 
malavitoso, in attesa della sentenza 
programmata per 27 giorni più tardi. 
Chiunque capisce che con tale lasso 
di tempo a disposizione, il trafficante 
avrà fatto perdere ogni traccia, fino alla 
prossima, nuova occasione o ad altra 
piazza, dove avvelenare altri giovani.
Osservazioni dell’editorialista del Cor-
riere e di tutti i cittadini - appunto - di 
buonsenso: “È facile, di questi tempi, 
passare più per babbeo che per eroe. 
Torna forte il vero tema della nostra 
epoca, un tema che riassumiamo con la 
domanda epocale dell’Italia moderna: 
chi glielo fa fare? Riguarda il vigile 
runner, ma riguarda tutti i giorni tutti 
quanti gli umani. Penso per esempio agli 
insegnanti che subiscono il delirio della 
burocrazia, rischiano le botte dei genitori 

e affrontano la sfrontata indifferenza 
di tanti studenti. Penso ai medici e agli 
infermieri nei Pronto Soccorso e sulle 
ambulanze che prendono le randellate 
dei parenti. Penso agli agenti sulle vo-
lanti, ai piemme di frontiera, a certi 
valorosi impiegati pubblici. Penso in 
altre parole a tutti quelli che comunque 
compiono sempre il proprio dovere, 
quando potrebbero tranquillamente 
voltarsi dall’altra parte, docilmente 
ubbidendo alla suadente domanda, 
ma sì, chi me lo fa fare? Ovviamente 
il vigile scattista e tutti gli altri italiani 
non si aspettano medaglie e fanfare. 
Fanno così perché avvertono un istintivo 
richiamo ad essere prima di tutto sé 
stessi, anche se non ne vale la pena. 
Anche a costo di passare velocemente 
da eroi a babbei”.
Ma proviamo a immaginare come sarebbe 
il nostro vivere senza queste figure che 
per fortuna ci sono e infondono quel 
minimo di fiducia e di speranza per 
andare avanti. 

Uscire da sé stessi 
e andare verso il vicino

Frase choc di un liceale: “Non c’è nessun posto per me”

Uno studente di Bassano  
del Grappa ha firmato con  
lo spray la sua disperazione  
scrivendola (in inglese) sulla 
facciata del liceo che frequenta: 
There’s nowhere for me to be, 
cioè Non c’è nessun posto per me.

Questa confessione pubblica, 
urlata alla società, ha inne-
scato un bel dibattito: e ce 
n’è tanto bisogno in questo 

tempo di confuso e confusionario 
clamore mediatico. È un grido che 
ne richiama un altro, quello più tra-
gico, perché finito con un suicidio. 
A lasciarlo su un biglietto per la 
sua famiglia era stata una ragazza, 
Manuela il suo nome: Mi avete dato 
il necessario e il superfluo, ma non 
l’indispensabile. Chissà che cosa può 
scatenare questo “vuoto interiore” 
che fa inabissare la vita.
Qualcuno ha tentato di scaldare 
il cuore al liceale con parole che 
sgorgano dai sentimenti in queste 
circostanze: Non ti lasceremo solo 
e, quasi assolutorio, Non sentirti 
giudicato. 
Uno scrittore che sa indagare a fondo 
l’animo umano, Ferdinando Camon, 
si pone una serie di interrogativi 
urgenti e ineludibili: perché tanta 
solitudine? Tanto isolamento? Tan-
ta sofferenza? Molto interessante la 
conclusione dell’analisi di Camon su 
Avvenire. Una risposta, per lui, sta 

nella scarsità di espressione, e spiega: 
«Tra i 15 e i 20 anni i ragazzi non 
sanno esprimersi. Non i compagni 
con le compagne, né tanto meno le 
compagne con i compagni, né con 
un genitore, né con un professore, 
né con un prete. Il professore d’ita-
liano potrebbe spiegare che da quel 
sentimento nasce tanta letteratura, il 
prete potrebbe spiegare che un ragazzo 
non è senza posto nel mondo, ma al 
centro. I 15-20enni non si confidano, 
e hanno bisogno di confidarsi. Il 
gesto rivoluzionario che ha avuto 
quello che ha messo la scritta con lo 
spray sul muro della scuola, è stato 
di esprimersi, che è un bisogno di 

tutti. “Ti aspetto in stazione, vieni e 
cercami” gli ha risposto un compagno. 
E se ci andasse davvero, in stazione, 
e scoprisse che chi gli risponde è il 
suo compagno di banco?». Forse, 
tornando all’angosciante epilogo 
di Manuela, oltre il necessario e 
il superfluo, oggi l’indispensabile è 
divenuto il “comunicare”. Tutti lo 
fanno con il mondo intero da un 
piccolo cellulare, pochi riescono a 
farlo con il vicino. Meglio i tempi 
del muretto. Senza telefonino. In-
sieme, a parlarsi, magari anche di 
niente. Ma si era lì, gli uni accanto 
agli altri! Felici o anche tristi, ma 
compartecipi.

“Ma chi me lo fa fare?”  
Risposta: il senso civico

Di fronte a casi di giustizia grottesca e non solo

GIORNI&FATTI

Frinire d’estate 
e poi lagnarsi 
all’arrivo 
dell’inverno

Troppi VIP spendono e spandono quando 
sono sulla cresta dell’onda, al top della 

carriera, poi quando viene l’inverno fanno i 
piagnucolosi e si lamentano per aver le tasche 
vuote. Chiedono allo Stato di toglierli dall’in-
digenza. In virtù di quale titolo i cittadini che 
fanno fatica e che risparmiano, giorno dopo 
giorno, a prezzo di grandi sacrifici, dovrebbero 
contribuire alla vita dissipata e dissoluta di loro 
signori? Ce n’è di ogni categoria, intellettuali, 
attrici e attori, cantanti, calciatori… La fila si 
sta allungando di giorno in giorno da quando 
l’8 agosto 1985 (assegno di vitalizio a tutte le 
persone che si siano distinte nei loro campi d’a-
zione) fu varata la legge Bacchelli, lo scrittore 
che aprì la serie dei beneficiari. L’elenco degli 
assegnatari contempla nomi di primo piano, 
dalla poetessa Alda Merini ai cantanti Um-
berto Bindi, Joe Sentieri, alle attrici e attori 
Alida Valli, Tina Lattanzi, Salvo Randone, 
Flavio Bucci (interprete di Ligabue), al pugile 
Duilio Loi… A non passarsela troppo bene 
ci sono - elenco di Aldo Grasso - Leopoldo 
Mastelloni, Marco Della Noce, Alvaro 
Vitali, Claudio Lippi, Marco Baldini, 
Gianfranco D’Angelo, Marco Milano. 
Uno della costellazione degli artisti a vario 

titolo, Simone, si 
è raccontato a un 
quotidiano, dopo 
la sua scelta di 
andare in Norve-
gia, a vivere con la 
sua compagna, che 
gli ha dato 2 figli. 
Presentato come 

«uno degli esponenti di punta della cosiddetta 
arte sonora digitale» («una particolare forma 
di espressione basata su creazioni che intrec-
ciano i sensi e richiedono di essere percorse, 
vissute, più che osservate»), Simone Tosca, 
44 anni, si è rammaricato che in Italia non 
esistano a livello statale «stipendi per gli artisti, 
a differenza della Norvegia, dove un supporto 
viene riconosciuto a molti». Alle fiere venatorie 
fino a qualche anno fa, tra le molte attrazioni 
per i cacciatori e il loro seguito c’erano anche le 
gare per i chioccolatori. Penso avrebbero diritto 
di pretendere per giusta causa il riconoscimento 
di “artisti”. E forse, imitando in modi geniali il 
canto degli uccelli, lo meriterebbero più di molti 
sedicenti creativi. Poi ha aggiunto: «Purtroppo, 
visti i tempi, si può facilmente immaginare co-
me si esprimerebbe l’opinione pubblica italiana 
se esistesse un sistema simile: “Con le mie tasse 
dovrei pagarti per fare l’artista? Ma vai a lavo-
rare!”». Lo pensava, sotto sotto, anche Esopo, 
vissuto più di 5 secoli prima di Cristo, quando 
scriveva la favola della cicala e della formica. 
Forse, vivendo in Norvegia, all’artista  
Simone Tosca sfugge che in Italia ci sono 
figure di donne e uomini che si sono ingobbiti  
di lavoro da stelle a stelle e percepiscono  
una pensione vergognosa di poche centinaia 
di euro (anche meno delle dita di una mano), 
esemplari però per dignità e compostezza. 
Sarcastico Aldo Grasso: “Oggi, gli attori 
alle prime armi guadagnano circa 1500 euro 
lordi per due mesi di lavoro (senza orari). Nel 
frattempo, gli show quotidiani della politica 
rubano loro il palcoscenico. A tutto vantaggio 
della commedia. E della tragedia”. 

Pagina a cura di Daniela Zois

Celebrità e difficile  
esercizio del risparmio
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 Con la 
legge Codi-
gnola (1969) 
è possibile 
iscriversi a 
qualsiasi corso 
universitario 
con qualsiasi 
diploma.  
E i risultati  
si vedono.

Lauree, esami, aggiorna-
menti sono necessari ed 

imposti per poter svolgere ogni 
professione. Per guidare un 
Paese, no. Ora la competenza 
è sbeffeggiata, certo ben poco 
premiata. Premiata invece 
quella in slogan, post, nuovi 
proverbi. Cinguettii ed arro-
ganza, che come si dovrebbe 
sapere hanno la funzione di 

sostituire la ragione. Resta 
però in molti una rimembranza 
di cosa dovrebbe essere, non 
già la competenza, ma ciò che 
l’attesta, in realtà l’attestava. 
Del pezzo di carta, insomma. 
Ed ecco la scandalosa misti-
ficazione di curricula, primo 
fra tutti quello dell’ex-mini-
stro, pardon, ministra della 
Pubblica Istruzione, dotata 
nientemeno che di tre anni di 
istituto per assistenti sociali, 
carenza che aveva tentato di 
occultare sotto a una millan-
tata laurea. Adesso, quanto 
a quel ministero, siamo saliti 
alla nomina di uno che di 
scuola se ne intende, essendo 
professore di educazione fisica.
Passando a cariche più in vista, 
niente laurea, ma qualificante 
esperienza come steward allo 
stadio: è il Ministro del Lavoro 
e Sviluppo Economico.

Andiamo più “giù”, e troviamo 
a garante della regolarità dei 
concorsi universitari Dino 
Giarrusso, simpatica ex-iena. 
Questo la laurea ce l’ha, in 
Scienze della Comunicazione 
(oggi tutto si chiama scienza, 
a dispetto delle scienze vere). 
Forse garantire la regolarità 
dei concorsi è impresa im-
possibile, quindi una ex-iena 
va bene. 
L’elenco può continuare. Mi 
fermo. Le maestre devono essere 
laureate. I medici devono non 
solo essere laureati, ma superare 
un esame di Stato e sottoporsi 
a continui aggiornamenti. I 
musicisti studiano tutta la 
vita ore ed ore al giorno. 
Alle persone di potere, ciò 
non si richiede. Dalla statura 
intellettuale dei politici di una 
volta, Einaudi, De Gasperi, 
Spadolini… ai comici.

Dilettantismo in cattedra

 Si dice che 
l’antico idea-
le di bellezza 
e di armonia 
sia superato, 
ma non è 
arrivato nulla 
a sostituirlo. 
Solo le opere 
d’ingegno 
sono di-
verse l’una 
dall’altra, 
legate a chi 
le inventa. E 
sono queste 
che possono 
lasciare un 
segno.

 L’eterno 
presente 
cancella la 
capacità 
di valutare 
cause e con-
seguenze.

Testi di  
Federica Mormando

Al dominio del politica-
mente corretto consegue 
l’umiliazione di artisti 
e intellettuali veri, ma 
politicamente scorretti. 
Era il ’68. In Italia tutte 
le università, eccetto la 
Bocconi, furono occupate. 
La rivendicazione di una 
maggior libertà nei costumi 
e nel modo di vivere, oltre 
che nella scuola, inizia a 
degenerare nella negazione 
dell’autorità, della cultura, 
della distinzione gerarchica 
fra giovani ed adulti.

Purtroppo, il movimento 
invece che proporre 
riforme equilibrate, 

si caratterizza con estrema 
violenza e distruttività. 
La prima conseguenza dei 

movimenti sessantottini per 
la scuola è stata l’esautorazio-
ne dei docenti, la cui parola 
doveva valere quanto o meno 
di quella degli allievi.
Dal 1969 inizia la progressiva 
riduzione dei programmi di esame 
delle maturità, contemporane-
amente all’apertura a qualsiasi 
facoltà a studenti provenienti da 
ogni tipo di scuola. Con questo 
provvedimento si abolisce la 
cultura, la formazione di base 
specifica. La scuola di massa è 
sinonimo di scuola dequalificata: 
gli studenti hanno imparato 
che basta il minimo sforzo per 
essere promossi. I principi di 
maggiore equità si trasformano 
in egualitarismo, il diritto allo 
studio in diritto alla promo-
zione. Gli allievi impegnati 
non hanno la soddisfazione di 
essere premiati. Però, quando 
si ha bisogno di professionisti, 
si vorrebbe da loro un’ottima 

 Al mo-
mento sono 
riammessi i 
voti a scuola, 
ma sconside-
ratamente. Il 
10 è quasi la 
consuetudine. 
L’eccellenza 
non ha voto.

 L’abo-
lizione 
della Storia 
dai temi della 
maturità è 
emblematica. 
Cancellare 
la Storia, la 
coscienza 
del viaggio 
umano, vuol 
dire azzerare 
la compren-
sione degli 
eventi.

preparazione, come se la fabbrica 
di chi lavora non fosse la scuola.
Attualmente è abolito anche 
il voto in condotta. Il bullismo 
dilaga - come cronaca riferisce 
- contro allievi e insegnanti. 
Se gli insegnanti sopra le righe 
sono puniti, non così si può dire 
dei ragazzi violenti, penalizzati 
solo in casi estremi. Tutto ciò, 
unito all’incapacità di verificare 
le informazioni, alla progressiva 
esclusione della Storia dalle 
materie più importanti, ora 
perfino dai temi all’esame di 
maturità) rende la motivazione 
al sapere appannaggio di pochi. 
Adesso siamo nella dittatura 
di internet, corresponsabile di 
troppa subcultura di massa. È 
l’agonia della cultura. L’ascesa 
crescente di chi, non avendo 
sapienza, ha tutto l’interesse ad 
avere furbizia e, non amando il 
sapere, ama quel sottoprodotto 
che è il potere. 

Il rifiuto delle competenze
In poche generazioni si possono distruggere le basi di una cultura plurisecolare

Imbrattatori  
a mano libera: 
servono pene 
esemplari

Pochi mesi fa uno dei 
settecenteschi leoni di 

San Marco, a Venezia, è 
stato deturpato con chi-
li di vernice rossa, che 
l’hanno reso grottesco. 
Autori, quattro studenti, 
due dell’Accademia di Belle 
Arti! Ma il paradosso è solo 
apparente. L’imbrattatura 
infatti ha proprio origine da 
un artista, Duchamp, che 
ha avuto un impatto enorme 
su arte e costumi del XX e 
XXI secolo. Duchamp - il 
dadaista precursore dell’ar-
te concettuale - ebbe la 
bell’idea di produrre la foto 
della Gioconda corredata di 
baffi, pizzetto e d’una scritta 
volgare. Scopo: diffondere 
una controcultura provo-
catoria e dissacrante, che 
denigrasse i valori della 
società occidentale, infran-
gendone le regole. Scopo 
concretamente e superficial-
mente perseguito oggi con i 
graffiti, altrimenti detti arte 
di strada: dalle periferie ai 
centri storici si susseguono 
pareti di edifici “decorati” 
a bomboletta, provocando 
danni estetici ed economi-
ci evidenti. La moda dei 
graffiti, importata dall’A-
merica, anni ’70, si sposa ai 
noti movimenti di protesta, 
e non accenna a terminare. 
Da protesta ideologica è 
divenuta speranza di facile 
autoaffermazione. Dalla 
Aerosol-Art ai contempora-
nei post-graffiti, non cessa 
la desolante mancanza di 
idee. Distruggere è facile, 
illudersi di lasciare un segno 
con degli sgorbi, anche. Il 
contesto sociale lo favori-
sce: si va distruggendo e 
oltraggiando ogni tratto della 
nostra cultura, si sbeffeg-
giano i valori e la scienza, 
la scuola e l’etica, fino a 
giocare la vita umana tra 
selfie e sport estremi. Ormai 
educhiamo alla bruttezza sin 
da bambini, cui la scuola 
propone disordinate schede e 
scrittura illeggibile, giubilata 
la calligrafia. La protesta 
ha varie facce, ma quando 
diventa uno stile, è soltanto 
espressione di pigro sconten-
to, di ostilità generalizzata 
e assurda. Ma l’illusione di 
lasciare una traccia di sé di-
struggendo è vana: macerie 
e brutture sono tutte uguali, 
a prescindere dalla firma.

E così dilagano le false notizie

Con internet le parole 
volano e sono globali
I provider dovrebbero porre sempre un aggiorna-
mento sugli sviluppi delle vicende e sulla smentita 
di notizie false, rendendo ogni informazione più 
veritiera. Oggi le parole volano ma poi si incollano 
alla Rete. Divengono patrimonio universalmente ac-
cessibile della grande Rete. Così le notizie false. Così 
il passato di ognuno: e azioni che vorremmo dimen-
ticare, magari sciocchezze di quando si era giovani, 
restano a incidere un’immagine che non è più la 
nostra. Con la memoria possiamo selezionare i dati, 
dandone un’interpretazione critica, ma internet, 
che ha fatto compiere passi da gigante al mondo, 
purtroppo sta spazzando via proprio la memoria. Con 
conseguenze che si faranno sempre più pesanti. 

Chi è  
il Somaro? 
È un essere 
umano tanto 
babbeo  
da ritenersi  
tanto  
intelligente 
da riuscire  
a sapere  
e capire  
le cose 
senza averle 
studiate.
La scienza 
è poca cosa, 
ma è tutto 
quello su 
cui possiamo 
contare: non 
ci conviene 
buttarla via.
Aldo Grasso
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Solo un giorno a Natale, e 
si rinnoverà quell’evento 
che cambiò il mondo 

fin nel profondo. Le sette 
del mattino e mi sveglio, a 
casa dei miei genitori, con 
la melodia di un fischio che 
ripropone una canzone un 
po’ démodé. È mio padre che 
nel suo studio, divenuto per 
l’occasione un laboratorio 
creativo, lavora al presepe 
per ritoccarlo, arricchirlo, 
insomma per far-
lo rivivere. Lo fa 
per mia madre, 
per noi figli, per 
i nipotini che 
gli trotterellano 
intorno, e lo fa 
per sé stesso. Mio 
padre ha una 
fede schietta e 
priva di dubbi 
e quella nascita 
del Figlio di Dio 
lo convince e 
lo emoziona 
sempre. Il suo 
presepe non è 
solo tradizione, 
ma il bisogno di 
riaffermare una 
verità; è una pre-
ghiera che inizia 
già nell’uggioso 
novembre, quan-
do comincia la 
sua opera, e si 
prolunga fino al momento 
dell’Avvento. E tutto fa gio-
iosamente, canticchiando 
o fischiettando e, per un 
po’, mettendo da parte 
preoccupazioni e affanni 
della sua vita. Lo raggiungo 
nello studio e lui: 
- Ti piace? 
- Sì papà. 
È vero. E poi mi fermo a 
guardarlo, e mi piace vederlo, 
testa già imbiancata ma con 
un fanciullesco entusiasmo, tra 

pastori e casette e montagne 
da modellare. Mi piace quel 
rito familiare che conferma 
la continuità di sentimenti 
e valori che porterò sempre 
con me e che diffonde un 
affettuoso calore nella casa. 
Mamma si alza, brontola un 
po’ per quei rumori di primo 
mattino, ma sa che non può 
fermare una piena d’amore. 
Intanto, mentre il giorno 
s’illumina, irresistibile sale 

l’aroma del caffè, 
e lui lascia la 
cartapesta per 
sorseggiarlo, poi 
una sigaretta, 
a cui non rie-
sce proprio a 
rinunciare. Mi 
indica il presepe: 
È per te. 
Ecco, mio padre 
anno dopo anno 
ha fatto presepi 
per tutti noi, figli 
e nipoti e ce li ha 
regalati. Era il suo 
dono di amore 
e il desiderio di 
consegnarci il be-
ne prezioso della 
sua fede, vissuta 
anche attraverso 
quella evocazione 
di francescana 
memoria. Arrivò 
Natale e, come 

sempre, la famiglia si riunì 
intorno alla grande tavola 
della festa. Poi, a mezzanotte, 
la gioiosa preghiera di tutti 
davanti al presepe.
Quel presepe l’ho portato a 
casa mia, lo faccio rivivere 
ogni anno per le persone 
che amo, e mentre lo si-
stemo con la cura che si 
ha per un pegno d’amore, 
mi sorprende l’eco di un 
motivetto fischiettato, in 
lontananza.

Quel presepe in famiglia 
come dono d’amore

              LA ROSA DEI VENTI
con Marianna Colavolpe

Guardare i programmi 
RAI, spesso fa scattare la 
sensazione di un’eterna 

giovinezza (non bisogna andare 
troppo per il sottile ed essere 
esigenti in fatto di estetica…). 
Se qualcuno vuole cimentarsi, 
come quando la notte non si 
dorme e dicono di contare le 
pecorelle, si tenti un elenco 
- anche per approssimazione 
- dei nomi e dei volti, sempre 
gli stessi, ma che noia!, che 
sono presenze costanti sui 
teleschermi di famiglia.
Portavamo ancora i calzonci-
ni corti e già c’erano Pippo, 
“Raffa”, Mara e compagnia. 
Quelli venuti dopo, molto dopo, 
sono già usurati a loro volta e 
peraltro imperversano: si pensi 
a Carlo Conti (si fa prima a 
dire dove non c’è), Amadeus, 
Fazio, Insinna, la Clerici e le 
sorelle Parodi, Federica Sciarelli, 
ecc. ecc. Oggi siamo incanutiti, 
con rughe e vene varicose, e 
ancora ci dobbiamo sorbire gli 
stessi ricorrenti nomi.
Lo scrittore Gabriele Roma-
gnoli in un bell’intervento su 
La Stampa ha fatto un’acuta 
lettura di un’italica icona 
come Valentino Rossi che si 
ostina a sfidare il tempo con 
il proposito di rallentarlo. A 
questo mito del motociclismo 
da corsa potremmo accostare 
questo immutabile boccascena 
della RAI. 
Dopo aver chiamato in causa 
Albert Einstein con la sua lezione 
sulla relatività del tempo - che 
scorre diversamente a seconda 
di dove ci si trova - Romagnoli 
esemplifica: un uomo in pianura 
invecchia più lentamente di 
un uomo in montagna. E un 
uomo inscritto in un circuito 
tende a frenare ulteriormen-
te quel processo. L’uomo del 
circuito non torna mai da un 
lungo viaggio, ripassa conti-

A Eugenio che adesso deve  
imparare a stare al mondo

Un cammino che non finisce mai: vedendo e ascoltando

nuamente dalle stesse stazioni. 
Se rivedete una persona dopo 
dieci anni vi accorgerete di 
quanto è cambiata, spiega lo 
scrittore, ma se la vedete ogni 
dieci giorni, qualsiasi variazione 
a voi risulterà impercettibile e, 
se la amate, inesistente.
Eccoci trasposti davanti alla 
TV. “Se si accende il televi-
sore la domenica pomeriggio 
- fa osservare Romagnoli - e 
si ritrovano le stesse facce di 
venti e trenta anni fa, allora va 
tutto bene, ci si può rilassare e 
slacciare le cinture di sicurezza 
davanti a uno specchio. Se Al 
Bano e Romina sono ancora 
insieme, forse allora non è 
successo niente, era soltanto 

un brutto sogno… Le divinità 
minori della nostra storia, Va-
lentino, Vasco, Totti, si sono 
inscritte nella propria arena, 
circondate dalla propria gente, 
che li adora perché hanno fatto 
da segnalibro ai capitoli della 
loro vita, da colonna sonora a 
ogni pagina. E insieme hanno 
respinto l’assalto del futuro, 
scorticando qualunque aedo 
venisse ad annunciarlo”. L’illu-
sione che il tempo non esiste 
funziona perfettamente con la 
programmazione RAI. Vuoi 
vedere che tutto sommato la 
“cattiva maestra” di Popper è 
però molto efficace come crema 
antirughe per tutti noi?

Enzo Dossico

Eugenio infante e bambino ci lascia, 
dopo i primi passi tra essere e avere, 

rispetto, amicizia, gioco, indipendenza, 
tempo, viaggio, sogni, parole, tecnologia 
e scuola. Ora prosegue il suo viaggio con 
altri obiettivi: l’asticella si alza, nuovi 
ostacoli e nuovi traguardi lo attendono. 
Dovrà imparare a “stare” al mondo, ma 
starci in modo civile, sensibile a chi lo 
circonda e alla casa che ospita tutti quanti 
noi. La famiglia comincerà a stargli stretta 
eppure, come sempre, sarà un punto di 
riferimento, una porta aperta: finita la fase 

dei “non si fa”, dovremo passare alla fase 
della buona informazione, come strumento 
per aggiungere consapevolezza e coscienza 
al suo e al nostro agire. Dovremo farlo 
discretamente, con tono impersonale: 
ormai comincerà ad essere protagonista 
della propria vita, non permetterà che 
gli si rivolga come a un bambino, e mai 
dovremo fargli credere che stiamo par-
lando di lui o a lui! Chiuderà le orecchie. 
Ancora battaglie. Lungo tutto il percorso 
ho dato per scontato che Eugenio fosse 
nato sotto una buona stella, intelligente, 

capace, nel pieno sviluppo di tutte le 
sue doti fisiche e cognitive, quasi che 
al mondo fossero tutti come lui. Arri-
vata alla fine, mi accorgo di non aver 
speso una parola su altri genitori e altri 
Eugenio, che conducono battaglie più 
difficili, alle prese con ospedali, ambula-
tori, riabilitazione all’infinito, burocrazia 
che sembra dare spallate anziché aiuti. 
A tutti loro le pagine di FamiliarMente 
devono esser sembrate forse edificanti, 
ma lontanissime da una realtà messa un 
po’ all’angolo, un altro mondo. Perché 

se tu corri Eugenio, loro camminano 
lenti, se i tuoi obiettivi si susseguono 
uno dopo l’altro senza sosta, i loro so-
no pochi e li conquistano con enorme 
fatica, quello che tu chiami futuro per 
loro è un punto di domanda, e a volte 
nemmeno troppo lontano. Mi preme 
dirtelo perché, quando avrai occasio-
ne d’incontrare questi tuoi compagni 
di viaggio, tu non li guardi, ma li veda, 
e ti metta in ascolto, perché anche chi 
non può parlare, ha qualcosa da dirci. 
Di là da tutto ciò che puoi imparare e 
conquistare, sarà il tuo comportamento a 
fare la differenza tra essere solo vincente 
e essere umano. 

Arianna Castelletti

Al lettore. Da questo numero Familiar-
Mente lascia il posto a Cappello  
a sonagli (vedere a pagina 27).

L’antirughe della RAI
Riproponendo i soliti notissimi, ci dà l’illusione che il tempo non 
esiste e quand’anche esistesse, passerebbe senza lasciare cicatrici

Carlo Conti, imbattibile: fa tutto, 
riesce ad essere ovunque.

Mara Venier, un nome indissolu-
bilmente legato a Domenica in.

Antonella Clerici, dalla Prova 
del cuoco a Portobello.

Fabio Fazio, non scende mai  
il sole su Che tempo che fa.

Lo preparava papà 
con fanciullesco  

entusiasmo  
contagioso: quella  
rappresentazione  

era il suo desiderio 
di consegnarci  

il dono della fede.

OPINIONI&COMMENTI
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Ora la TV evolve  
con l’offerta Netflix
Vera rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento via web

Era la metà degli anni ’50  
e la RAI iniziava ad entrare 
nelle case e nel cuore degli 
italiani. Erano anni epici,  
si sperimentava dal punto di 
vista tecnico con trasmissio-
ni ancora in bianco e nero e 
con una timida programma-
zione. C’era una sola rete e 
le trasmissioni non duravano 
tutto il giorno, ma un certo 
numero di ore. Si era capito 
da subito però che quel 
curioso parallelepipedo  
con un oblò davanti aveva 
tutto per far sognare  
gli italiani, far cambiare 
usanze e ritmi di vita. 

Questo strumento di 
comunicazione ha 
persino rivoluzionato 

i consumi degli italiani, gra-
zie all’avvento del Carosello, 
concetto ampliato in seguito 
negli spot con apoteosi nelle 
TV commerciali. Negli anni 
’80 si è vissuta una seconda ri-
voluzione, con le videocassette 
VHS: chiunque, armato di un 
videoregistratore, poteva decidere 
quale film vedere quella sera, 
acquistandolo o noleggiandolo. 
È il primo passo verso il concetto 
dell’on demand: cioè quando è 
lo spettatore che decide cosa 
vedere e quando. Questa filosofia 
si è ulteriormente evoluta oggi 
con Netflix. Ma di cosa si tratta? 
Netflix è una piattaforma 

che produce e distribuisce 
film, serie TV, documentari e 
altri contenuti, solo attraverso 
internet. Grazie a programmi 
in esclusiva, accordi con case 
cinematografiche e serie TV di 
successo, ad aprile 2018 Netflix 
ha raggiunto quota 125 milioni 
di utenti abbonati in tutto il 
mondo. In Italia è sbarcato nel 
2015, suscitando subito un forte 
interesse, soprattutto tra i gio-
vani. Per collegarsi a Netflix 
servono un computer, una smart 
TV con connessione integrata, 
un tablet o uno smartphone. Se 
il nostro televisore non è così 
recente, è possibile collegare 
dispositivi esterni compatibili, 
come Apple TV o Chromecast, 
ma anche consolle di gioco di 
ultima generazione, come PS4 o 
Xbox One tramite applicazioni 
dedicate. Fatto questo, è neces-
sario attivare un abbonamento 
al servizio, sul sito www.netflix.
com/it. Il primo mese di prova 

Il catalogo che Netflix mette a disposizione dei propri ab-
bonati è talmente ampio che può essere complicato fare la 
scelta di un titolo. Per districarsi in questa giungla di film, 
documentari e serie TV, sono nati diversi siti che informano 
cosa è entrato nel catalogo Netflix e cosa è uscito: perché è 
bene sapere che buona parte dei contenuti è visibile per un 
tempo limitato, a seconda degli accordi siglati con la distribu-
zione. Uno dei siti più qualificati è www.netflixlover.it, che 
con aggiornamenti quotidiani, recensioni e anteprime, nel 
tempo è diventato un’istituzione per tutti gli appassionati di 
Netflix, cinefili e non solo. Ricordiamoci poi che se in casa 
c’è un bambino con accesso alla TV, è meglio controllare 
l’attività, impostando un codice PIN a 4 cifre nella sezione 
Filtro famiglia. Questo codice segreto garantisce che i minori 
non abbiano accesso a contenuti che sono stati classificati 
come inadatti alla loro età.

Consigli utili per gli utenti

Il cinema a domicilio

è gratuito, al termine, se non 
saremo soddisfatti potremo in-
terrompere l’abbonamento senza 
pagare un centesimo. Se invece 
vorremo proseguire, potremo 
scegliere fra tre pacchetti con 
costi che vanno da 7,99 a 13,99 
euro. Il più popolare è l’abbo-
namento intermedio, chiamato 
standard, dal costo di 10,99 €, 
che offre tutto il catalogo in 
alta definizione e la possibilità 
di guardare Neflix su due TV 
contemporaneamente. Si paga 
di mese in mese e senza alcun 
vincolo, quindi se partiamo per 
una vacanza, possiamo evitare 
di rinnovare l’abbonamento e 
ripristinarlo al nostro ritorno.
Il catalogo è sempre a disposizione 
dell’abbonato, senza limiti di 
utilizzo e - dettaglio non da 
poco - senza pubblicità. 
Netflix funziona in streaming, 
quindi per vedere la nostra serie 
TV preferita è necessaria una 
connessione a internet stabile 
e veloce, fortunatamente basta 
una normale ADSL.

Testi di  
Roberto Guidi

Netflix è il servizio di “streaming” più  
famoso al mondo: mette a disposizione centinaia  
di film, serie TV, documentari e altri programmi.

La polemica  
dei cinefili scontenti
Netflix non è visto di buon occhio 
da alcuni amanti del cinema e da 
associazioni di autori cinemato-
grafici. La situazione è peggiorata 
durante la 75esima edizione della 
Mostra del cinema di Venezia, du-
rante la quale è stato premiato con 
il Leone d’Oro il film Roma del 
regista messicano Alfonso Cuaron, 
prodotto e distribuito da Netflix. 
Secondo i puristi, questo premio 
è patrimonio degli spettatori e il 
film vincitore dovrebbe essere al-
la portata di tutti, specialmente 
nelle sale cinematografiche, e non 
esclusività dei soli clienti della 
piattaforma on demand. 

Un menu preparato  
a nostra insaputa
La TV dei prossimi anni sarà sempre 
più a misura di spettatore, svinco-
lata da orari e appuntamenti fissi. 
Attraverso l’intelligenza artificiale, i 
portali di streaming come Netflix e 
Amazon Prime Video sono in grado 
di capire i gusti degli utenti con 
precisione, sanno se ci piacciono 
le commedie, i documentari sugli 
animali o i film con quell’attore. 
Così sono in grado di preparare 
giornalmente una lista di contenuti 
consigliati, cucita su misura. Quando 
torniamo a casa stanchi dal lavoro 
e accendiamo la TV, c’è qualcuno 
(o qualcosa) che avrà pensato a 
noi. I tempi cambiano.

Sky, Infinity  
e le altre proposte
Netflix ha dato uno scossone alla 
TV “lineare” così come l’abbiamo 
vissuta per oltre 50 anni, con i suoi 
tradizionali palinsesti. La soluzione 
piace: la concorrenza però non è 
rimasta a guardare. Sky, Infinity e 
Amazon Prime Video infatti sono 
entrati in tempi diversi e con varie 
modalità in questa corsa. Sky in 
particolare, forte della sua presenza 
da oltre un decennio e con una 
programmazione di grande successo, 
propone contenuti on demand e la 
soluzione Now TV che funziona 
via web ed è pensata per chi non 
ha e non vuole un più costoso ab-
bonamento satellitare. 

Il campo libero  
di YouTube
Da oltre 10 anni YouTube è uno 
spazio sterminato dove condividere, 
vedere e commentare video, uno 
strumento amato dai giovani nati-
vi digitali che lo usano come una 
TV. Ma un terreno così ampio ha i 
suoi problemi: il rischio è quello di 
ritrovarsi nel Far West. Così Google 
(proprietario di YouTube) ha deciso 
di mettere dei limiti. Per creare 
un profilo in Italia è necessario 
avere almeno 16 anni, ma se in 
casa abbiamo un adolescente che 
usa il servizio, è possibile attiva-
re la Modalità con restrizioni per 
escludere contenuti potenzialmente 
inappropriati per i minori. 

SCIENZA&COMUNICAZIONE
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 Scienziato  
italiano, 
medico  
e docente 
in chemio-
terapia e 
farmacologia, 
Garattini  
(foto)  
è autore  
di numerosi 
trattati e 
centinaia di 
pubblicazioni 
su riviste  
del settore  
a livello in-
ternazionale.

Un nome che ha onorato l’Italia con la scienza
Direttore per ben 55 anni del “Negri”, un istituto che ha fatto diventar grande

Silvio Garattini è un nome 
che nella costellazione dei 

benemeriti d’Italia ha un posto 
speciale, conquistato con una 
vita di impegno, di applicazione, 
di studio, di ricerca e, diciamolo, 
di giovanile entusiasmo, anche 
ora che ha compiuto 90 anni. 
Ha saputo mantenere intatta la 
passione per il raggiungimento di 
nuove frontiere. Una dopo l’altra, 
con una vivacità intellettuale 
che sorprende, esattamente come 
il dinamismo che gli consente 
un’agenda fitta di impegni più di 
quella di un giovanotto in carriera. 
Se da una parte diciamo “dove ci 

porta la scienza”, con Garattini 
si può parafrasare e affermare a 
giusto titolo e con pieno merito: 
dove (lui) ha saputo portare la 
scienza, e la ricerca. Da lungo 
tempo è un nome di riconosciuto 
e meritato prestigio nel panorama 
nazionale e internazionale. È la 
prova, caso mai occorresse, dei 
traguardi possibili quando ci sono 
nel proprio bagaglio personale, 
forza di volontà unita a un’abbon-
dante intelligenza. Decollato come 
“perito chimico”, si è poi laureato 
in medicina, quindi nella ricerca 
farmacologica: e qui il pioniere ha 
finito per identificarsi - ed essere 

identificato - con la sua creatura, 
l’Istituto di ricerche farmacolo-
giche Mario Negri, di cui è stato 
lungimirante fondatore nel 1963, 
restandone saldo timoniere fino 
al giugno scorso. E in questi 55 
anni Garattini ha portato il nome 
del suo istituto, delle scoperte che 
via via hanno punteggiato questo 
lungo percorso - sia a Bergamo sia 
a Milano - in tutto il mondo. Del 
resto, a conferma, gli sono piovuti 
da ogni parte riconoscimenti e 
premi ai più alti livelli scientifici. 
Il giusto onore all’eccezionale 
dovizia dei meriti.

G. Z.

Sono tanti i ricordi  
consolidati nella 
memoria di 90 anni 

di vita. Per il professor 
Garattini è ancora molto 
viva la sensazione avuta il 1° 
febbraio 1963, quando entrò 
nel nuovo edificio dell’Isti-
tuto Negri per cominciarvi  
i primi esperimenti.

Come fate a trovare la 
quadra nel miracolo che 
voi del “Negri” riuscite 
a rinnovare, conferendo 
alla ricerca autorevolezza 
e prestigio riconosciuti in 
campo internazionale?

Da parte di tutti ci vogliono 
molta volontà, molta passione 
e molto spirito di sacrificio. 

In questo tempo sempre 
più sorprendente per le 
conquiste della scienza e 
della tecnologia, qual è il 
valore che lei antepone a 
tutto?

Indubbiamente la conoscenza 
generata dalla ricerca scienti-
fica, che è più importante dei 
risultati ottenuti. In oltre 60 
anni di ricerca esiste un abisso 
fra quanto conosciamo oggi e 
il poco che conoscevamo negli 
anni Sessanta, ma non possiamo 
rallegrarci più di tanto, perché 
la nostra ignoranza è ancora 
molto grande.

Un limite o una negatività 
dove stanno?

La scienza è diventata molto 
commerciale. La medicina è un 
grande mercato, tanto è vero 
che si giudica il valore di una 
università anche sul numero 
di brevetti che ha ottenuto e 
sulle interazioni con l’industria, 

“La cultura non può 
prescindere dalla ricerca”

L’amara analisi: in Italia paghiamo i pesanti ritardi della scuola 

Nella mia  
vita  
e nella mia 
esperienza 
ho imparato 
qualcosa  
da tutti 
quelli che ho 
incontrato. 
Non vi è 
dubbio però 
che non si 
può dimenti-
care Chi mi 
ha insegnato 
“Amerai  
il prossimo 
tuo come  
te stesso”. 
Fra l’altro 
questo  
dovrebbe 
essere  
il fine  
delle scienze 
della vita.
Silvio Garattini

anziché verificare il contributo 
alla conoscenza.

Nella società liquida in cui 
viviamo, non rileva una 
preoccupante tendenza alla 
superficialità in materia di 
ricerca e approfondimento?

La disponibilità di molte infor-
mazioni, attraverso internet, 
peraltro molto utile, ha gene-
rato in tutti la convinzione di 

sapere, mentre si tratta di dati 
da interpretare con l’aiuto di 
chi si occupa di determinate 
specializzazioni.

Guidare l’Istituto Negri è 
stato un bel carico di re-
sponsabilità: guardandosi 
indietro, che cosa le ha 
lasciato quest’esperienza?

È stato un percorso entusia-
smante, che continuo nella 

Le opinioni prevalgono sui fatti
Nel “dibattito politico” si porta sempre al centro il tema 
delle vaccinazioni. Da medico e scienziato, il suo parere. 

Le vaccinazioni sono un esempio di come le opinioni prevalgano 
sui fatti. In Francia sono 11 quelle obbligatorie, ma in nessun 
caso il Parlamento se ne è occupato. E tanto meno i partiti 
politici. Ci risiamo: in Italia manca la cultura scientifica.

Altra patata bollente: la confusione e la banalizzazione 
in atto in materia di cannabis con implicazioni per la 
produzione, gli impieghi, l’uso terapeutico. 

Non ci occupiamo dei giovani che sono in gran parte preda 
di alcol, tabacco e di cannabis. La nostra società non è in 
grado di offrire valori su cui impegnare le proprie capacità.

mia veste di presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 
Ho potuto certamente capire 
quanto siano complessi i pro-
blemi di cui ci occupiamo. Mi 
sono anche convinto di quanto 
sia decisiva la collaborazione: 
nessuna istituzione, per quanto 
grande, può fare da sola.

Quale il peso più faticoso 
da portare?

Trovare le risorse per far “vivere” 
l’Istituto. In Italia la ricerca 
non è una priorità, anzi: viene 
considerata una spesa piuttosto 
che un investimento, e le già 
poche risorse disponibili sono 
state continuamente tagliate. 
Spendiamo per la ricerca meno 
della metà della media dei Paesi 
europei e abbiamo perciò - per 
milione di abitanti - meno della 
metà dei ricercatori. Se con-
tinuiamo così, mancheranno 
l’innovazione e lo sviluppo 
economico.

Oltre ai fondi, che cosa manca 
alla ricerca italiana per fare 
ancora di più quello che già 
le riesce, dovendo remare 
in un mare di precarietà?

C’è troppo individualismo, 
manca la capacità di fare rete.

Il risultato che le ha dato in 
assoluto più soddisfazione 
nei suoi anni al “Negri”? 

L’interazione con i giovani. Ne 
ho visti a migliaia che si sono 
formati con grande impegno 
e curiosità. È bello incontrare 
molti di loro in posizioni chiave 
dell’università, della ricerca, 
degli ospedali e dell’industria, 
sempre con un caro ricordo 
della loro formazione.

Qual è il male più preoccu-
pante di cui soffre l’Italia?

Una scuola che non è all’altezza 
della cultura che oggi non può 
prescindere dalla ricerca, men-
tre in Italia la cultura rimane 
solamente letteraria-filosofi-
ca-artistica.

Intervista di  
Stefania Barcella

Il futuro 
dell’Italia? 
Da realista 
vedo male, 
però sono 
di natura 
ottimista.  
In Italia 
raccogliamo 
il frutto della 
mancanza  
di cultura  
scientifica. 
Nessuna 
disputa  
sull’eccellen-
za di Dante 
o sul genio 
di Leonardo,  
perché  
ciò fa parte 
della cultura 
italiana.

Nuove  
tecnologie  
e nativi  
digitali: sono 
una presen-
za molto 
importante, 
diminuisco-
no il nostro 
lavoro,  
ci fanno 
guadagnare 
tempo, ma 
non devono 
essere un 
“surrogato” 
del pensiero.
Silvio Garattini
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La Scala

Il Nuovo Regio Ducal Teatro di Milano, inaugurato il 3 agosto 1778, divenne  
per sobrietà e perfetta acustica, modello indiscusso nel contesto europeo Autore: 

Giuseppe 
Piermarini 
(1734-1808).

 Com-
mittente: 
l’Imperatrice 
Maria Teresa 
d’Austria, 
a seguito 
dell’incendio  
del teatro  
Regio 
Ducale, il 
26 febbraio 
1776. 

 Collo-
cazione: 
Contrada 
della Scala, 
nell’area 
della Chiesa 
di Santa 
Maria alla 
Scala, la cui 
demolizione 
prese il via 
il 5 agosto 
1776.

 Inaugura-
zione:  
3 agosto 
1778, con 
L’Europa 
riconosciuta  
di Salieri.

 Stile: 
neoclassico; 
rigore  
e chiarezza 
formale  
per creare 
una gerarchia  
di spazi.

Testi di  
Roberta Cambruzzi

Affaccia sull’omonima 
piazza, che deve il nome 
alla perduta Chiesa di Santa 
Maria alla Scala (1381), 
sorta per volere di Beatrice 
Regina della Scala,  
discendente della veronese 
dinastia dei “della Scala”  
e moglie di Bernabò  
Visconti, Signore di Milano.

Nel Settecento l’archi-
tettura neoclassica, 
fusione degli ideali 

illuministici e dell’arte classica, 
diviene strumento di riqua-
lificazione dei centri urbani, 
attraverso il proporzionamento di 
vie e piazze e la ristrutturazione 
degli edifici, affermandosi con 
la forza monumentale del suo 
nuovo linguaggio. 
Il Teatro della Scala, voluto 
dall’imperatrice d’Austria, Maria 
Teresa d’Asburgo, dopo che un 
incendio, nel 1776, distrusse il 
Teatro Regio Ducale, fu affidato 
a Giuseppe Piermarini (1734-
1808), architetto che dimostrò 
di saper bene interpretare il 
nuovo clima culturale. 
Discepolo del napoletano Luigi 
Vanvitelli, progettista della 
Reggia di Caserta, Piermarini 
fu Architetto di Stato, titolare 
di cattedra all’Accademia di 

Gli architetti che hanno firmato quello che è conosciuto come un tempio mondiale

Il primo e l’ultimo: da Piermarini a Botta
Quando, nel 1858, l’aper-

tura della piazza creò 
un punto di vista frontale sul 
teatro, diverso dalle prospet-
tive angolari obbligate dalla 
collocazione originaria sulla 
via, gli elementi sporgenti della 
facciata apparvero ridotti, quasi 
appiattiti. La piazza divenne 
grazie alla monumentalità della 
Galleria Vittorio Emanuele di 
Mengoni, Palazzo Marino e Pa-
lazzo della Banca Commerciale 
di Beltrami, uno dei luoghi 
più rappresentativi della città. 
Continue trasformazioni, tra 

cui si ricordano gli interventi 
ottocenteschi del Canonica e 
del Sanquirico, hanno seguito 
il mutare delle funzioni del 
teatro, fino all’ultimo signi-
ficativo intervento del 2004, 
dell’architetto Mario Botta, 
protagonista del restauro e 
della edificazione di due nuovi 
volumi: un cilindro per servizi 
e impianti di risalita e un paral-
lelepipedo per la torre scenica. 
L’equilibrato dialogo formale 
tra i due elementi trova un’ul-
teriore coesione nell’uso del 
marmo botticino color miele.

Brera e, per venticinque anni, 
la massima autorità edilizia 
milanese: suoi anche Palazzo 
Belgioioso e la Villa Reale 
di Monza.
La struttura, rifacendosi al 
tradizionale modello di tea-
tro all’italiana, si sviluppa - in 
pianta - lungo un asse centrale 
di simmetria, con tre volumi 
principali attorno ai quali si 
distribuiscono vani più piccoli. 
Sulla sala degli spettacoli, 

cuore dell’edificio, costituita 
dalla platea, dal palcoscenico 
e dall’orchestra, affacciano i 
palchi in legno, moduli base 
della grande parete curvilinea, 
separati l’un l’altro da colon-
ne arretrate per migliorare la 
visione. 
Il parapetto presenta l’eleganza 
del color avorio e delle deco-
razioni in oro; i palchi, che 
contengono un camerino e una 
saletta posteriore per conversare 

Con il passaggio dall’opera di corte 
all’opera di impresari, aperta ad  

un pubblico più vasto, si rese necessario 
creare spazi teatrali che rispondessero 
alle nuove esigenze di visibilità e acu-
stica. Dalla metà del Seicento prende 
avvio una intensa epoca di sperimenta-
zione durante la quale sarà modificata 
la struttura dell’edificio teatrale che dal 
prototipo rinascimentale si trasformerà 
nella sala barocca o all’italiana. La 
ricerca portò all’abbandono della pianta 

a “U” per forme più aperte, a campana 
o a ferro di cavallo, più adatte per 
visibilità e acustica e all’occupazione 
del proscenio con palchetti, sempre 
più richiesti dal pubblico. La messa in 
scena di spettacoli più elaborati e le ri-
chieste di un pubblico borghese sempre 
più numeroso contribuirono a definire 
lo spazio teatrale in maniera sempre più 
articolata. Il palcoscenico si arricchì  
di piani mobili, aperture e sottopalchi  
e di un retro ampio per le molte 

scenografie da allestire. La presenza 
dell’orchestra nei melodrammi ri-
chiedeva uno spazio speciale che non 
ostacolasse la visuale del palco e una 
cassa di risonanza nel fondo; la platea 
doveva avere sedili mobili in modo  
da potersi trasformare in sala da ballo e 
furono pensati locali di rappresentanza 
dove il pubblico poteva incontrarsi.  
I palchi erano dotati di spazi esterni di 
ritrovo, i ridotti o foyer, ammobiliati 
per ricevere, giocare a carte e mangiare. 

La funzione 
sociale  

del teatro

o ricevere anche durante gli 
spettacoli, erano originariamente 
arredati secondo il gusto dei 
proprietari, che affermavano 
il loro status sociale attraverso 
la sontuosità dell’arredo. Dopo 
il crollo avvenuto durante il 
conflitto mondiale, tra il 15 
e 16 agosto 1943, mobilio e 
tendaggi furono uniformati, 
ad eccezione del solo palco 
Cinque, rimasto illeso.
Nonostante le conoscenze acu-
stiche settecentesche fossero per 
lo più empiriche, Piermarini 
riconosce determinanti alla 
diffusione del suono, la for-
ma del proscenio (zona che 
anticipa il palcoscenico) e 
della copertura. Si affida così 
alle qualità foniche del legno 
realizzando, come perfetta cassa 
di risonanza, una volta ad arco 
ribassato in bacchette di legno, 
intonacata ed affrescata. 
Il prospetto esterno si distingue 
per la sobria eleganza, data da 
volumi emergenti verso il centro. 
Il portico di accesso al teatro, 
abbastanza ampio da consen-
tire l’accesso di una carrozza 
e proteggere i passeggeri dal 
maltempo, divenne una solu-
zione così funzionale da essere 
ripresa in diversi teatri europei.

Impossibile 
anche solo 
immaginare 
qualcosa di 
più grande, 
di più magni-
fico, di più 
imponente,  
di più nuovo, 
di tutto  
ciò che è 
architettura.
Stendhal

La scheda

VISTI DA VICINO
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Nel cuore 
della  
spiritualità  
italiana

Da festa spontanea a 
iniziativa cappuccina 

nel 1617, poi la tradizione 
crebbe e si arricchì di sug-
gestioni, specie nei Comuni 
della “Via Lauretana”, an-
tica via di pellegrinaggio 
mariano che collega Loreto 
a Roma. Data al 1624 la 
sua definitiva ufficializza-
zione, quando il Comune 
di Recanati - conferendo 
al rito una risonanza an-
che civile - ordinò che, per 
mantenere vivo l’anniver-
sario della traslazione, si 
rispettassero le prescrizioni, 
descritte poi dallo stesso 
Monaldo Leopardi, padre 
del celebre poeta: “sparo 
di mortai, suono di tutte le 
campane, fuochi sopra alle 
torri comunali, lumi a tutte 
le finestre, mentre grandi 
falò si accendono nei paesi, 
in tutti i rioni delle città 
e nelle aie di tutte le case 
di campagna. Chi dispo-
neva di un’arma da fuoco 
doveva sparare un colpo 
in aria, in segno di festa; 
di seguito veniva celebrata 
la Messa della Venuta”. Si 
diffusero inoltre le prime 
testimonianze iconografiche 
della translatio, raffiguranti 
la casetta di Nazareth con 
sopra, seduti, la Madonna 
e il Bambino. Inoltre ad 
Ancona durante la vigilia 
si digiunava, mentre la po-
polazione della provincia di 
Ascoli e di Fermo consumava 
un’abbondante pasto definito 
Nataletto (Natalitte). 

Si rinnova a Loreto  
la Festa della Venuta

Fin dal XV secolo Loreto è 
meta di pellegrini provenienti 

da ogni parte d’Europa. Nel 1997 
la Santa Sede ha dichiarato la 
basilica santuario internazio-
nale. Secondo la tradizione, 
quando i Crociati dovettero 
abbandonare la Palestina, le 
tre pareti della Casa in mu-
ratura della Madonna furono 
trasportate prima in Illiria a 
Fiume, sull’altura di Tersatto, 
il 10 maggio 1291 e poi il 10 
dicembre 1294 nel territorio del 
Comune di Recanati, presso il 
porto, in una località denominata 
Lauretum. Gli scavi archeologici 
effettuati a Nazareth nel 1955-
1960 hanno evidenziato che la 
dimora di Maria era costituita 
di due parti: una grotta scava-
ta nella roccia e una casa in 
muratura antistante, che qui 
si conservò fino al 1291, an-

Traslazione angelica o umana? Dove Ma-
ria nacque, 
fu fidanzata 
di Giuseppe, 
ricevette 
l’annuncio 
dell’Arcange-
lo Gabriele  
e concepì  
il figlio  
di Dio nel 
suo grembo 
verginale.

 A Loreto 
in onore 
della Madon-
na si svolge 
un’altra festa 
in settembre 
alla vigilia 
della Natività 
di Maria 
(Liberazione 
di Vienna  
dai turchi  
nel 1683).

provenienza nazarena delle tre 
pareti della Santa Casa di Lo-
reto. La tradizione attribuisce 
il trasporto della Casa all’opera 
degli angeli, ma si va affermando 
l’ipotesi secondo cui gli autori 
del trasporto sarebbero stati gli 
uomini, che vollero salvare i 
resti della casa di Maria. Si 
ipotizza il trasporto su nave per 
iniziativa di esponenti della 
dinastia imperiale degli Ange-
li Comneno. Un documento 
attesterebbe che Niceforo I, 
despota dell’Epiro, nel 1294 
in occasione del matrimonio 
della propria figlia Thamar con 
il principe Filippo I di Taran-
to, quartogenito di Carlo II 
d’Angiò re di Napoli, tra i beni 
dotali abbia concesso proprio le 
sante pietre. Si ammetterebbe 
pertanto un reale trasporto per 
iniziativa umana.

V. Pagani, 
Traslazione 
della  
Santa  
Casa,  
Pinacoteca  
di Recanati.

no della sua traslazione. Una 
speciale finitura nelle pietre 
della Santa Casa riconduce agli 
antichi usi edilizi del popolo 
dei Nabatei, un tempo confi-
nante con la Palestina. Anche 
circa 60 graffiti confermano la 

 Secondo 
una pia 
tradizione 
popolare,  
la Sacra Casa 
giunse  
a Loreto  
intorno  
alle tre  
del mattino.

 Attorno  
ai fuochi 
si recitano 
ancora  
le “Litanie 
Lauretane”, 
invocando  
la protezione 
della Vergine.

 È questa 
l’unica basi-
lica cristiana 
fortificata a 
seguito delle 
scorribande 
turche  
in Adriatico. 

Testi di  
Francesco Imbimbo

Una graziosa leggenda narra  
che a Loreto (25 km da Ancona) 
si trova la Casa della Madonna, 
portata in volo dagli angeli  
dalla Palestina dopo un lungo 
peregrinare. La ricorrenza  
si celebra il 9 e il 10 dicembre.

La notte del 9 dicembre, in 
occasione della Festa della 
Venuta, che ricorda la trasla-

zione da Nazareth della Santa Casa 
di Maria, le campagne si accendono 
di fuochi, detti focaracci, la cui fun-
zione sarebbe segnalare agli angeli il 
giusto percorso, e tutte le campane 

suonano a festa. Già alle prime ombre 
della sera si accendono fuochi per 
rischiarare il cammino alla Santa Casa. 
Gruppi di persone, mangiando fave 
e bevendo vino, sostano intorno ai 
falò in attesa dell’ora (circa le tre di 
notte) in cui sarebbe giunta la Casa. 
Nella Basilica, la sera della vigilia 
si tengono solenni funzioni dette 
della notte santa, durante le quali si 
cantano speciali inni sacri, cui segue 
una processione notturna che vede 
la Madonna uscire dalla sua Casa per 
andare incontro ai suoi figli. La statua 
della Vergine viene portata a spalla 
dagli aviatori (di cui la Madonna è 
la protettrice, proprio a causa di quel 
volo). Molta folla accorre, anche a 
piedi, dai paesi vicini per assistere 

alla suggestiva processione. Il giorno 
10 dicembre la festa religiosa culmina 
con la celebrazione in Basilica del 
solenne pontificale. A dare inizio alla 
festa liturgica vera e propria furono 
due frati Cappuccini, originari delle 
Marche: Padre Bonifazio d’Ascoli e 
Fra’ Tommaso da Ancona. “Il primo 
nel 1617 tenne un panegirico sulla 
traslazione all’interno della Basili-
ca di Loreto, durante un’omelia in 
occasione dell’Avvento. Il secondo, 
invece nel più caratteristico stile dei 
frati Cappuccini, che si distingue per 
la grande capacità di immedesimarsi 
con il popolo, si dedicò a organizzare 
iniziative esterne in cui la Vergine 
veniva glorificata con allegria, fuochi, 
musiche e danze”.

Antichi  
rituali  
tra sacro  
e profano

L a Venuta è una festa 
tradizionale delle Marche 

ma non solo. In Umbria si 
chiama Festa del Passag-
gio, perché si crede che la 
Santa Casa sia passata per 
l’Umbria prima di arrivare 
nelle Marche. L’espansione 
dei festeggiamenti è tale 
che se ne trovano tracce 
dal Nord al Sud. Il falò 
acceso in occasione della 
festa in ricordo di quelli del 
1294, assume nomi diversi a 
seconda della zona: focarac-
cio, fogarò, faone, foghèra, 
faore, focone, favore o anche 
semplicemente fuoco della 
Venuta, oppure focaraccio. 
Nell’ambito della tradizione 
lauretana citiamo anche il 
famoso salto dei bambini, 
rituale che consisteva nel 
porre in fila indiana alcu-
ni fanciulli, per poi farli 
correre attraversando ben 
nove fuochi collocati in 
sequenza, perché in pas-
sato si riteneva che questa 
attività li avrebbe liberati 
dei dolori allo stomaco. Ad 
Ancona i vari rioni gareg-
giano per allestire il falò 
più alto e bello. In alcuni 
casi il rituale ha assunto 
un carattere più profano. 
Era usanza fino a pochi 
anni fa che i fedeli, dopo 
aver baciato le sacre im-
magini, si facessero fare 
un tatuaggio (di nascosto, 
perché l’uso era avversato 
dei vertici ecclesiastici), 
sulla mano in ricordo del 
pellegrinaggio effettuato. 

BELPAESE
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Se Gesù nascesse oggi
Come ci prepariamo a vivere il Natale che verrà

Cristo ha chiamato “amici” i suoi disce-
poli, per dimostrare la divinità delle 

passioni umane e la profondità della sua uma-
nità. Ha indicato la via salvifica dell’amicizia: 
«Rimanete nel mio amore!». Fino all’ultimo 
momento ha cercato di riscattare Giuda: 
«Amico, per questo sei qui!» (Mt 26,50). 
Se Gesù tornasse da noi in questo Natale 
si spoglierebbe di nuovo della sua divinità, 

diventerebbe uno di noi, per rendersi anco-
ra nostro Amico. Ripeterebbe quanto disse 
durante l’Ultima Cena: «Non vi chiamo più 
servi… ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). 
Volle infatti morire circondato non da disce-
poli, ma da amici. Perché Egli al suo seguito 
vuole solo innamorati: «Come il Padre ha 
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore» (Gv 15,9). Ecco, «Rimanete 

nel mio amore!». Invito a gustare il privilegio 
d’amare e di essere amati: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri» 
(Gv 15,12). Ecco che cosa ci chiederebbe 
ancora oggi Gesù: di credere nell’amore, 
lasciarci da Lui amare, restare nel suo amore.

Nell’immagine: la “Natività” di Giotto nel transetto 
destro della Basilica inferiore di San Francesco ad Assisi.

Si ripeterebbe Betlemme?

«P er loro non c’era posto 
nell’alloggio», attesta il 

Vangelo di Luca (2,7) riguardo a 
Maria e a Giuseppe che, invano, 
bussavano alle porte della città, 
non disposta ad accogliere una 
donna che stava per dare alla 
luce suo figlio. «Venne fra i suoi 
- afferma Giovanni (1,11) - e 
i suoi non lo hanno accolto». 
Se Gesù tornasse oggi, lo acco-
glierebbero quei poveri che Egli 
chiamò beati, vale a dire: coloro 
che sono capaci di svuotarsi 
del proprio superfluo, per fare 
posto in sé a Dio e al prossimo. 
Non l’accoglierebbe chi non fa 
nulla per sollevare l’indigente 
dalla sua miseria, chi pensa 

solo al proprio tornaconto, chi 
non sa perdonare. 
Nessuno, anche in questo Na-
tale, potrà sentirsi a posto con 
la propria coscienza. Nessuno, 
infatti, può dire di aver fatto 
tutto il possibile per rispondere 
all’ideale proposto da Gesù: 
«Siate perfetti come è perfetto 
il Padre vostro celeste» (Mt 
5,48). Però il nostro sguar-
do, davanti al presepe, anche 
quest’anno può tornare ad in-
crociare quello del Bambino 
Gesù. Lui ci indica sua Madre 
che, silenziosa, adora l’Alba di 
quella luce che esisteva prima 
del sole e di tutte le stelle. Lei, 
ogni Natale, ci offre suo Figlio 

come nostro Fratello. Lei ci 
sussurra che, se vogliamo vede-
re la stella cometa, dobbiamo 
cercarla negli occhi dei nostri 
fratelli. Per tutti Gesù è nato, 
vissuto e morto. In ciascuno 
di noi è risorto, vive e parla 
attraverso quel silenzio che è 
eloquente invito a tornare da 
capo, a intraprendere la strada 
di una continua conversione, 
a impegnarci a perdonare chi 
ci ha fatto del male. Allora 
Gesù veramente, senza alcun 
“se…”, tornerà a nascere. E 
ogni giorno sarà Natale.

Testi di  
Valentino Salvoldi

Per i giorni in famiglia

Auguri di serenità
Cerchiamo la stella cometa negli occhi dei nostri fratelliNatale. La notte santa ci immerga  

in quel silenzio che è il guardiano  
dell’anima, dilata i nostri orizzonti,  
rigenera alla speranza di un mondo migliore, 
qui, su questa terra. Terra che è fango,  
senza il cielo. Terra che, con il cielo,  
è un giardino, da quando Dio è diventato  
uno di noi. E, nell’affascinante silenzio,  
il Bambino sceso a unire Terra e Cielo  
ci faccia appassionare alla vita di ogni  
vivente, illumini le nostre tenebre,  
ci liberi da tutte le nostre paure e ci sussurri 
che siamo chiamati ad una felicità senza fine. 
Per chi ha fede la parola decisiva è sempre 
“vita”. Ce lo garantisce Betlemme con  
un messaggio che attraversa il tempo.  
Proprio come gli Angeli che danzando  
nel cielo, con il loro annuncio uniscono  
l’umano e il divino, il tempo e l’eternità. 
Amici lettori, buone feste, ricche  
soprattutto di tanta serenità.
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Tra i pastori, poi alla Capanna davanti al Bambino
“Interviste esclusive” di Giorgio Torelli con i protagonisti del mistero nella Notte Santa

Giorgio Torelli, giornalista e 
scrittore che sta raccontando 

un abbraccio di tempo dal Nove-
cento al postmoderno, è stato un 
principe degli inviati speciali. Ha 
girato il mondo per raccontarlo e 
farlo conoscere a folle di lettori 
che a lui si affezionavano e lo 
seguivano sotto le varie testate 
dove si accasava.
Questo narratore, appartenente 
ad una categoria purtroppo in via 
di estinzione - quella dei Piovene, 
dei Corradi, dei Biagi e dei Mo, 
per intenderci - ha visto di tutto 
e di più, si è imbattuto in santi e 
briganti, che poi ci svelava con 
uno stile tutto suo, esclusivo. 
Esteso il panorama esplorato 
in decenni di osservazioni, in 
una mano l’inseparabile pipa, 
nell’altra una biro. Nel suo radar 
sono entrati uomini umilissimi 
e sconosciuti ma fortemente 
indiziati di santità, firme della 

moda che vestivano sogni, 
bacchette magiche dei righi a 
7 note, inventori di traiettorie 
magiche con il pallone, vignaiuoli 
di Dio a vario titolo, da Baba 
Camillo a Ratzinger. 
Occorre riconoscere che il geniale 
Torelli è un ammaliatore come 
pochi; con il suo estro, con una 
dirompente carica di simpatia e 
di benignità ti prende a bordo, ti 
fa viaggiare insieme. Hai quasi 
la sensazione che ti sieda lì, 
accanto e tra una nuvola di 
fumo e l’altra che salgono dalla 
pipa, ti faccia confidenze sulle 
avventure in diretta.
Vuoi che un inviato molto speciale, 
che ha viaggiato come lui solo 
sa fare attorno a nomi come 
Riccardo Muti, Uto Ughi, 
Giulini e Pavarotti, Liala e 
Krizia, Ferrari e Platini, non 
considerasse il presepio? Se uno 
si addentra nel Vangelo fino 

a documentare “la pazienza di 
Dio”, passando ai raggi X la 
stessa “erba di Galilea”, non può 
che partire dalle radici, cioè da 
quella notte di 2018 anni fa a 
Betlemme, con tutto ciò che poi 
da là si è dipanato sui percorsi dei 
secoli e della storia. E questa è 
la filigrana del libro Dal nostro 
inviato special nel presepio 
(ed. Ancora, Milano da cui è 
tratto). C’è il taglio che si addice 
alla circostanza e pare quasi di 
intravedere Giorgio aggirarsi tra 
i pecorai, poi alla capanna, alla 
presenza di Maria, Giuseppe e il 
Bambino, quindi la mangiatoia 
e, buoni ultimi i Magi, figure 
regali indissolubilmente legate 
alla malinconia perché chiudono 
il periodo natalizio. Splendida la 
coreografia, con lo sfolgorante 
gruppo di comunicatori celesti 
scesi in volo dai cieli sopra 
una stalla per il più lieto degli 

annunci a un popolo poco in-
cline ai prodigi come i pastori. 
Al “faziosamente parmigiano” 
con i baffi è persino riuscito di 
realizzare “interviste esclusive”. 
Lui sì è proprio lo special one. E 
non si è accontentato di un solo 
reportage, è tornato sul luogo 
per ispezionarlo in ogni angolo e 
per ogni “intrapresa” come egli 
ama esprimersi: i supplementi 
d’indagine sono culminati in altri 
titoli: La cometa in prestito, 
Gesù nasce sul pianoforte della 
zia Elisa. Natale con storie che 
so. Siccome Giorgio si impone 
di scovare «nitide storie capaci 
di rincuorare i lettori, trattati 
da “parenti per elezione”, quale 
più illuminante della nascita di 
un Figlio di Dio che sceglie di 
venire al mondo in una grotta, 
scaldato dal caldo fiato di un 
bue e di un asino?».

G. Z.

Giorgio Torel-
li, proviene da  
un laboratorio 
speciale  
e garantito 
come quello 
giornalistico 
di Parma, che 
ha forgiato 
fior di firme 
nazionali.  
Questo 
giornalista ha 
fatto com-
piere alla 
penna imprese 
acrobatiche, 
deliziose  
e ardimentose.

È la sera di Natale a Milano, 
una notte ispida di freddo, 
non sto neanche a guardare 
il termometro svedese che 
ho avvitato all’intelaiatura di 
una porta-finestra e inter-
preta il suo dovere senza mai 
sconti. Potrebbe nevicare 
per far cartolina, ma non 
succederà. Non nevica mai 
quando si profetizza - cia-
scuno secondo le voglie e le 
istanze di bianco - l’imminen-
te venire dei fiocchi dentro il 
cono di luce delle lampionate 
comunali in fila per uno.

La casa dove abito da 
cinquant’anni è ben 
temperata. Con mia 

moglie Carlina e la nostra 
remissiva e laudabile berlina 
démodée - una Toyota blu con 
160 mila chilometri in can-
na - siamo stati alla Messa di 
mezzanotte in San Tomaso, una 
piccola chiesa in via Broletto 
che non fa parrocchia e accoglie 
cristiani con cui abbiamo stretto 
un vincolo di buona grazia.
Nevicare - adesso - non nevica. 
Però, si dilata il silenzio com-
patto di un imminente evento 
in bianco. E io, da me solo, sto 
davanti al Presepio che rifac-
cio ogni anno su un cassettone 
ottocentesco in noce (un Luigi 
Quindici di campagna, i piedi 
arcuati, le maniglie in ferro 
elaborato, tre cassetti ondula-

ti a caldo con la sapienza dei 
falegnami di antica e umile 
reputazione). Le statuine sono 
di legno ben sagomato. Me le 
ha regalate un artigiano della 
Val Gardena a cui dedicai un 
articolo. Le figurine sono alte 
un dito e c’è tutto dell’evento 
che fu e rigirò il mondo.
Così mi viene da riflettere. 
Io ho fatto il giornalista per 
sessant’anni. Di più: sono stato 
inviato speciale in tante remote 
e imprevedibili pieghe della 
Terra. Ho scritto e ancora scrivo 
fumando la pipa e accendendo 
decine di fiammiferi perché, 
battendo a macchina e con-
centrandomi, la pipa si spegne.
Perché adesso - stasera stessa 

- non dovrei improvvisarmi 
inviato speciale dentro il Prese-
pio del cassettone e raccontare 
dal vero - con l’immaginazione 
o per sortilegio, s’intende - il 
Fatto di Betlemme, andando 
dentro, ma proprio dentro 
il Presepio e cominciando a 
dialogare con chi - allora - fu 
attorno al Bambino, ci andò 
senza neanche sapere bene il 
perché e fidandosi del sentito 
dire degli angeli con o senza le 
ali, perché non potrei?
Ambirei di farli parlare tutti 
restando - io giornalista - l’uomo 
di oggi, un Tale del Ventunesimo 
secolo, e vedere se mai mi riu-
scisse di conoscere di persona il 
falegname Giuseppe e la ragazza 

Un inviato nel Presepio
In dialogo con chi duemila anni or sono fu attorno a Gesù

che gli fu sposa vergine, e tale 
restò per la venerazione e le 
speranze delle generazioni in 
hac lacrimarum valle.
È l’una e mezza ormai. I miei 
dormono tutti mentre io mi 
attardo davanti al Presepio del 
cassettone e lo rimiro. Penso 
e ripenso, mi concedo all’arbi-
trio. E faccio il passo. Entro di 
persona nel Presepio, non in 
questo di legno valligiano, ma 
con la fantasia in quello che fu 
vero. E, così come sono, ma col 
tabarro naturalmente, già muovo 
i primi passi dentro Betlemme, 
che conosco per averla vista in 
edizione invernale durante un 
viaggio dall’Italia col compi-
to di intervistare a casa sua re 
Hussein di Giordania.
Era stato proprio il re - impegnato 
per alcuni giorni - a offrirmi 
una berlina di palazzo e un uffi-
ciale della Guardia per andare 
dove più mi piacesse in attesa 
dell’incontro. La Betlemme di 
quell’inverno era gelida, rigata 
da fiocchi di neve.
L’ufficiale aveva atteso cortese-
mente che io mi allontanassi per 
camminare e cucire pensieri da 
me solo. Mi aveva aspettato con 
in capo la cufìa della Legione 
Araba e fumando adagio… Io 
cercavo le tracce invisibili di 
ben altro re, nato duemila anni 
fa nel medesimo spazio di terra e 
cielo. Chissà se l’ufficiale arabo 
capisse cosa andavo cercando 
nell’invisibile. Però mi offriva 
la pazienza e il rispetto. Parla-
vamo inglese, mi aveva porto 
i fiammiferi per dar fuoco alla 
pipa. Cosa di meglio di una pipa 
accesa in un giorno d’inverno 
per muoversi sulle tracce di Dio? 
Tenevo il bavero alzato e la sciarpa 
annodata; Dio che spifferi.

Giorgio Torelli

 Torelli è  
un orafo 
della penna:  
oltre a sve-
lare luoghi 
e persone, 
possiede  
il segreto  
di far ap-
passionare 
il lettore. Si 
diventa suoi 
fans, amici 
anche senza 
conoscerlo, 
perché ha 
questo di 
straordinario 
la carovana 
della carta 
stampata:  
trasmette ca-
lore, intriga, 
ha un che  
di misterioso  
da scoprire. 

BUON NATALE
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Ai bambini, non senza ragione, si 
raccomanda di non parlare con 

gli sconosciuti. Spesso anche le fiabe 
sembrano essere d’accordo e ci mostrano 
situazioni in cui l’ingenua fiducia riposta 
in personaggi mai visti prima sia fonte 
di grandi pericoli: chi non ricorda la 
disavventura di Biancaneve, che mangia 
la mela offertale dalla vecchina così 
apparentemente gentile? Gli sconosciu-
ti, tuttavia, non sempre nascondono 
insidie per i protagonisti. Al contrario, 
sovente sono loro a detenere il segreto 
indispensabile per il superamento delle 
prove che gli eroi devono affrontare. 

Sono personaggi importanti, anche 
se tendono a passare inosservati, 
poiché sanno bene come riconoscere 
e allontanare i millantatori, in genere 
caratterizzati da atteggiamenti arroganti 
e supponenti. Soltanto a colui che è 
destinato al successo - e che mostra un 
carattere mite e rispettoso - offriranno 
l’oggetto magico capace di sconfiggere 
ogni nemico. Il donatore può essere 
un umile mendicante, una vecchietta 
dall’aria indifesa, persino un buffo 
ranocchio: il vero eroe è colui che sa 
andare oltre le apparenze e accogliere 
il dono del destino.

Il vero eroe è chi sa andare oltre le apparenze

Accogliere il dono del destino
Le fiabe sono l’unico genere letterario 

in cui è bello sapere già all’inizio 
come andrà a finire la storia. Il bene 
deve vincere sempre e i buoni trionfano 
contro la malvagità di chi, per invidia 
o ingordigia, tenta di privare i prota-
gonisti di quanto la sorte ha riservato 
loro. Le fiabe, perciò, nel raccontare 
il percorso di crescita di un giovane 
verso la piena maturità, ribadiscono 
ogni volta che, se si opera nel bene, 
il risultato non può che essere quello 
atteso. Come nella storia di Martin, 
così gli eroi delle fiabe imparano 
che la felicità consiste nel prendersi 

cura degli altri. In questo consiste, 
in fondo, il passaggio all’età adulta 
e l’appagamento che deriva dalla 
consapevolezza di aver provveduto 
a qualcuno. Somiglia molto al senso 
di leggerezza e serenità che pervase 
Martin quando ebbe compreso che il 
Signore aveva mantenuto la promessa 
di bussare alla sua porta. Anche le 
fiabe recano un lieto annuncio: solo 
dal bene, dal coraggio e dall’onestà 
può derivare altro bene. 

Pagina a cura di  
Lorena Battistoni

Chi fa del bene non può perdere l’ottimismo

Una lezione di speranza

 Acco-
gliendo con 
amore e 
generosità gli 
sconosciuti, 
Martin torna 
a dare un 
senso alla 
propria vita: 
con il soste-
gno che offre 
ai fratelli più 
bisognosi.

 Il prota-
gonista è 
guidato dalla 
lettura del 
Vangelo, co-
me “buona 
novella”  
di pace e  
di speranza.

 Le fiabe, 
in cui il 
bene trion-
fa sempre 
nonostante 
le insidie 
dei mal-
vagi, sono 
un potente 
incentivo a 
non abban-
donare mai 
la speranza.

 Gli in-
contri con 
personaggi 
sconosciuti, 
frequenti 
nelle fiabe, 
nascondo-
no spesso 
l’intervento 
di premurosi 
benefattori.

Un tempo, in un 
piccolo borgo del-
la Russia, viveva 

un ciabattino di nome 
Martin che, avendo perso 
tutta la sua famiglia, si 
era chiuso in un dolore 
sordo e pieno di rancore. 
Continuava a lavorare con 
grande perizia, osservando 
dalla finestrella in alto 
nel suo seminterrato, le 
scarpe di quanti conti-
nuamente passavano sul 
marciapiede di fronte, 
ma il sorriso aveva ab-
bandonato il suo volto. 
Un giorno, parlando con 
un pellegrino in fama di 
santità, gli confessò di 

aver dato la colpa a Dio 
per i suoi mali e di aver 
per questo perduto la 
speranza. L’uomo, allora, 
lo esortò a smettere di 
vivere per sé stesso e ad 
aprire il proprio cuore 
ai bisogni degli altri: 
la lettura della Bibbia 
gli avrebbe indicato la 
strada. Una sera, dunque, 
mentre leggeva il Vangelo 
di Luca, Martin udì una 
voce misteriosa: “Guarda 
fuori in strada domani, 
perché io verrò!”. Il giorno 
dopo, infatti, si presentò 
sul marciapiedi Stepanic, 
un povero vecchio che si 
guadagnava da vivere 

spalando la neve. Martin, 
allora, vedendo che il 
freddo lo stava vincendo, 
lo invitò ad entrare e gli 
offrì del tè, continuando 
però ad attendere con 
ansia il momento in cui 
il Signore gli si sarebbe 
rivelato.

Fu poi la volta di una 
donna che, dopo aver 

impegnato il proprio scialle 
per dar da mangiare al 
figlioletto, cercava di 
proteggere il piccolo col 
suo corpo, mentre per-
correva le strade battute 
dal vento alla ricerca del 
marito, un soldato di cui 

non aveva più notizie 
da tempo. Anche questa 
volta Martin accolse la 
sfortunata e non la fece 
ripartire prima di aver 
rifocillato lei e il bambino 
e aver donato alla donna 
un vecchio mantello e un 
po’ di denaro.

Infine giunse un’anzia-
na venditrice di mele, 

infuriata con un ragazzo 
colpevole di averle rubato 
un frutto per sfamarsi. La 
lite sarebbe degenerata se 
l’intervento di Martin non 
avesse riportato la pace 
facendo sì che i due se ne 
andassero riconciliati e che 
il ragazzo, dopo aver chiesto 
perdono, si facesse carico 
di trasportare il grosso 
sacco della vecchietta.

A quel punto si era fatto 
buio e a Martin non 

restava che dedicarsi alla 
quotidiana lettura della 
Bibbia. All’improvviso, 
però, udì dei passi e si 
presentarono davanti a 
lui Stepanic, la madre col 
piccolo e la vecchia col 
ragazzo. Tutti gli sorrisero 
prima di scomparire. Il 
libro si aprì e Martin 
lesse: “Ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e mi avete 
dato da bere…”. Ora si 
sentiva leggero e felice. 
Il Signore gli aveva fatto 
visita e lui aveva saputo 
accoglierlo, anche senza 
rendersene conto.

Vedere con il cuore

 Nel 
racconto 
di Tolstoj 
rivive l’au-
tentico 
spirito del 
Natale, ani-
mato dalla 
generosità  
e dalla gioia 
del donare.

 La con-
sapevolezza 
di essere nel 
giusto fa sì 
che gli eroi 
delle fiabe 
non si ar-
rendano mai 
nell’impresa 
di realizzare 
i propri 
sogni.

Martin aspettava l’arrivo del Signore. Che si vestì da bisognoso

BUON ANNO
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Drenanti, depurative e an-
tinfiammatorie, le arance 

saziano, contengono solo 40 kcal 
per 100 g, appiattiscono la pancia 
e aiutano a controllare la fame. 
Questi frutti sono un’ottima 
fonte di antiossidanti e, oltre 
a essere in grado di contrasta-
re l’invecchiamento cellulare 
causato dai radicali liberi, con-
tribuiscono a rendere più forte 
il sistema immunitario e più 
attivo il metabolismo. Un po’ di 
buccia aiuta l’intestino: quando 
si sbucciano è consigliabile non 
eliminare del tutto la pellico-
la bianca che si trova sotto la 
buccia. La fibra contenuta in 

questa parte del frutto regola 
l’assorbimento degli zuccheri, 
dei grassi e delle proteine, e 
favorisce il transito intestinale, 
riducendo i fenomeni putrefattivi. 
Le arance rosse fanno digerire: 
sono le più interessanti per chi 
vuole dimagrire; contengono 
calcio, fosforo, potassio, ferro, 
selenio e diverse vitamine, fra 
cui la A, la B, la B2 e la C. Le 
arance rosse sono un’ottima 
fonte di acido citrico che, una 
volta nell’organismo, abbassa 
il pH, cioè l’acidità, migliora 
i processi digestivi, riduce la 
glicemia e favorisce il meta-
bolismo.

Le mille proprietà dell’arancia
FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

In caso di diabete  
o ipercolesterolemia,  

le fibre del frutto intero 
consentono di mantenere 

un indice glicemico  
basso. Al contrario, 

l’assenza di fibre  
che caratterizza  

la spremuta di arancia, 
consente di avere imme-
diatamente a disposizione 

una solida quantità  
di zuccheri quindi di 

energia. Ragion per cui, 
il succo è una bevanda 

particolarmente indicata 
per gli sportivi. 

Pieno calorico 
con la spremuta

 Utile a sapersi
L’APERITIVO IDEALE è 
un centrifugato di anice, me-
la e limone, che facilitano e 
favoriscono la digestione. Se 
si preferisce un aperitivo tra-
dizionale, si può gustare un 
buon pastis, liquore a base di 
anice, che ha potere sgonfiante.

COTECHINO E LENTICCHIE. 
Verso la fine della cottura delle 
lenticchie aggiungere uno o 
due cucchiai di semi di cumino, 
che assorbono i gas intestinali 
in eccesso, favoriti dalla pu-
trefazione delle proteine del 
cotechino. 

PANETTONE O PANDO-
RO. È meglio preferire quelli 
preparati seguendo la ricetta 
“classica”, evitando per esem-
pio quelli farciti con creme o 
cioccolato. Se tagliati a fette 
sottili e tostati nel forno, si 
previene lo sviluppo di gonfiori.

1

2

3

Fare festa 
avendo cura 
del proprio 
benessere
Prima precauzione: la misura. Meglio 
alzarsi da tavola con un po’ d’appetito

Durante tutto il mese  
di dicembre si moltiplica-
no le occasioni e i motivi 
per aperitivi, panettonate, 
pranzi, cene… Vogliamo 
scambiarci gli auguri di buo-
ne feste, stare in compagnia 
fuori dall’ambiente di lavoro 
(ma ci sono anche le cene 
aziendali che spesso finiamo 
per sopportare di malavo-
glia). La convivialità porta 
spesso ad eccedere: non si 
sta a guardare nella misura 
dei cibi sul piatto e neppure 
con gli alcolici nel bicchiere. 
Poi però, quando si torna a 
casa, cominciano le conse-
guenze dei nostri eccessi.

Basterà seguire piccoli 
accorgimenti per 
evitare le cosiddette 

lacrime di coccodrillo. Co-
me evitare gli eccessi a casa? 
Molto spesso le occasioni 
per festeggiare abbondano 
proprio a casa! È pertanto 
consigliabile iniziare possi-
bilmente con un antipasto 
fresco e leggero, a base di 
verdure crude, bruschette al 
pomodoro o anche insalate 
miste di frutta e verdura: le 
arance ed i finocchi julienne 
in insalata conditi con olio 
evo ed aceto balsamico, si 

sposano benissimo e sono 
sicuramente da preferire ad 
un antipasto ricco di insac-
cati e formaggi. Anche la 
scelta del primo piatto non è 
da meno: se ravioli, taglia-
telle e orecchiette, magari 
fatti in casa, sono preparati 
con farine integrali, a parità 
di dose, sazieranno di più, 
apporteranno meno calorie 
ed un minor indice glice-
mico, rispetto a quelli fatti 
utilizzando farine raffinate. 
Come secondi si prediligano 
le carni magre, di pesce o di 
carne, optando per cotture 
leggere, al vapore o al car-
toccio, con un condimento 
di olio extravergine di oliva. 
Abbinare sempre il secondo 
piatto ad una portata di 
verdure che, grazie alle fibre, 
regolano la fame e contribu-
iscono a conferire un giusto 
senso di sazietà. Per termi-
nare il pasto, nelle occasioni 
importanti non può certo 
mancare il dolce. Rispettare 
la tradizione è d’obbligo, 
ma non è detto che bisogna 
ricorrere sempre a panettoni 
e pandori: si può scegliere 
anche una deliziosa coppa di 
frutta mista o una mousse di 
ricotta e yogurt dolcificato 
con miele. 

Si consiglia di non arrivare al ristorante affamati, consumando 
a casa, prima dell’incontro, un mini pasto leggero, a base di 
verdure crude, magari con l’aggiunta di senape, e bevendo un 
paio di bei bicchieri d’acqua naturale che conferiranno un 
discreto senso di sazietà. Sarebbe auspicabile non sgranocchiare 
grissini o pezzetti di pane, tra una portata e l’altra ed evitare 
i troppi cin cin, pasteggiando con un bel e buon bicchiere di 
vino rosso o bianco: non sarà necessario rinunciare al classico 
ed unico brindisi di fine pasto, per scambiarsi gli auguri. Uno 
dei fattori più caloricamente influenti durante questi pasti è 
il bissare, trissare e quadrissare ogni singola portata. Si mangi 
di tutto limitandosi ad una sola porzione per volta. Spesso gli 
antipasti sono eccessivamente ricchi di grassi: sottolio, fritti, 
farciti con creme, ripieni di panna o formaggi fusi, meglio i 
carpacci o le tartare di carne e pesce, i sottoaceti e le verdure 
ripiene cotte alla griglia o al forno. 

Eccessi al ristorante 
sempre sconsigliati

Per la salute oltre che per la linea

Si ricordi sempre che la mo-
derazione è fondamentale e il 
giusto sta nel mezzo. Quindi 
anche se in queste feste ci si 
abbuffa, è bene ricordare che 
con una passeggiata a passo 
svelto o una regolare attività 
fisica si può combattere l’ac-
cumulo di grasso. Quello che 
conta davvero è fare attenzione 
tutto l’anno alla propria dieta 
e al proprio stile di vita, non 
solo a Natale. Perché il peso 
corporeo eccedente la giusta 
misura viene infatti cumulato 
durante tutti i 12 mesi dell’anno. 

Moderazione 
come  
indispensabile 
ingrediente

BUON NATALE
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Pagine a cura di  
Roberta Carini 
Nutrizionista Ospedale  

San Matteo, Pavia

FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Il finocchio è un potente 
toccasana naturale, un pre-

ziosissimo alleato della nostra 
salute: dal sapore fresco ma 
deciso, dovuto alla presenza 
di anetolo, l’essenza utilizzata 
per preparare liquori come la 
sambuca o il pastis, è consigliato 
per depurare l’organismo dalle 
tossine in eccesso, per eliminare 
l’aria presente nell’intestino o 
nello stomaco, per fare il pieno 
di vitamine. Dolori mestruali, 
menopausa, stimolazione della 
produzione del latte dopo il parto, 
il finocchio è un vero alleato 
della donna e in generale del 
metabolismo con i suoi effetti 

Finocchio utile già dall’infanzia diuretici. Un centrifugato di 
finocchi è utile anche per la 
digestione: aiuta ad eliminare 
l’aria e a combattere la fermen-
tazione del cibo: ottimo quello  
con finocchio e mela verde. 
I semi di finocchio vengono 
sfruttati in varie preparazioni, 
sono antiossidanti, combat-
tono il colesterolo cattivo, 
contengono fibre, hanno 
proprietà diuretiche ed aiu-
tano la digestione lenta. Come 
consumarli? Per aromatizzare 
arrosti, grigliate, sughi, ma an-
che sottoli e sottaceti fatti in 
casa. È bene conservarli in un 
barattolo asciutto al buio per 
mantenere la fragranza. Dopo 
un pranzo elaborato, una tazza 
di tisana al finocchio sarà un 
toccasana per digerire! 

Finocchio utile anche  
per la salute e in estetica. 
Ad esempio, fare impacchi 
con l’infuso nella zona pe-
rioculare. Successivamente 

è consigliato effettuare  
un leggero massaggio 

insistendo particolarmente 
nella zona interessata,  

per lenire palpebre  
infiammate o gonfie,  
e su occhi stanchi,  

eliminandone il rossore.

Occhi sani  
con impacchi

Fare colazione con i dolci del Natale significa limitarsi alla 
classica fetta, preferibilmente accompagnata da una bevanda 
idratante e drenante, come il tè verde oppure un caffè lungo, 
meglio non caricati ulteriormente con latte intero, iperproteico 
e grasso. Un buon accompagnamento è la spremuta di arancia 
rossa non zuccherata; questa bevanda, grazie alle proprietà degli 
agrumi, aiuterà ad assorbire meno grassi e zuccheri, fornendo 
anche la quota giornaliera di vitamina C. Per limitare i danni 
dei periodi pre-natalizio e natalizio, ci si può aiutare con le 
tisane a base di zenzero e cannella: quest’ultima è una spezia che 
a Natale non manca mai in dispensa e che abbassa la quantità 
di zuccheri introdotti con i dolci. Lo zenzero, invece, è una 
radice in grado di spronare il metabolismo a bruciare i grassi. 
Il succo di melagrana diluito col succo di mela senza zucchero, 
è una bevanda ricca di fibre e vitamine rivitalizzanti. Si serve 
a temperatura ambiente.

Caffè, tè verde, latte scremato 
per abbassare gli zuccheri

Per limitare i danni, bene anche cannella, zenzero e melagrana

Il menu ideale

Si comincia con un anti-
pasto a base di verdura: 
❱ involtini di radicchio 

con ricotta e noci. Passare 8 
foglie di radicchio rosso nel 
forno a 190 °C per 3 minuti. 
In una ciotola unire 200 g di 
ricotta, 20 g di noci sminuz-
zate, 2 cucchiai di olio, sale e 
pepe q.b. Arrotolare le foglie 

Tre ricette con ingredienti naturali e pochi grassi
di radicchio con il composto, 
spolverizzare di grana e ripassare 
in forno un paio di minuti. 
❱ Conchiglioni con verdure al 
forno: lessare 40 conchiglioni 
fino a metà cottura. Scolare e 
sciacquare con acqua fredda. 
Frullare 400 g di spinaci scotta-
ti, aggiungere 200 g di ricotta, 
sale, pepe e parmigiano q.b. per 

ottenere un composto cremoso. 
Preparare un ragù con 250 g di 
carne macinata magra di vitello 
o tacchino. Distribuire su una 
teglia da forno parte del ragù. 
Riempire tutti i conchiglioni con 
il ripieno. Porre i conchiglioni 
nella teglia con la parte aperta 
verso l’alto e distribuirvi sopra 
il resto del sugo. Infornare a 
180 °C per circa 30 minuti.
❱ Calamari ripieni: rosolare, 
sfumare con vino bianco e 
stufare i tentacoli di 4 cala-
mari con cubetti piccoli di 
250 g di zucchine e 300 g di 
melanzane, sale, pepe e olio 
q.b, aggiungere a fine cottura 
il prezzemolo tritato. Con un 
cucchiaino riempire i calamari 
con il composto, aggiungendo 
qualche cucchiaio di parmigiano 
ed un paio di cucchiai di pan 
grattato, chiudendo con uno 
stuzzicadenti. Cuocere in forno 
già caldo a 180 °C per 25-30 
minuti. Dopo 10 minuti estrarre 
la teglia dal forno e sfumare con 
il vino bianco, poi proseguire 
la cottura. Condire con un filo 
d’olio crudo. 

Panettoni  
e frutta secca 
con giudizio
È noto che pandori  

e panettoni sono 
dolci ipercalorici, ricchi 
di burro, uova e zucchero: 
ma un punto a favore di 
questi dolci, se preparati 
con ricetta tradizionale, 
è che contengono pochi 
ingredienti ma di qualità 
e nessun grasso idrogena-
to come margarina  
o imprecisati oli vegetali. 
Anche i tipici croccanti  
a base di frutta secca  
e miele o le buonissime  
paste di mandorla, 
possono essere conside-
rati dolci con proprietà 
nutrizionali interessanti: 
la frutta secca è calorica, 
ma apporta benefici per 
la salute: noci, mandorle 
e nocciole sono infatti, 
ricchissime di magnesio, 
potassio e Omega 3,  
agiscono come energiz-
zanti, fanno bene alla 
pelle e calmano l’ansia. 
Le calorie sono elevate, 
ma è la quantità consu-
mata a fare la differenza: 
una manciata di mandorle 
o tre noci al giorno  
sono una vera iniezione  
di salute, senza  
ripercussioni sulla linea.  
Per i croccanti invece, si 
aggrava il peso calorico 
con l’abbondante  
presenza di sciroppo  
di glucosio o di miele  
in quantità. Quindi,  
il famigerato pezzettino 
di croccante andrebbe 
consumato prima  
di un’attività fisica  
o di una lunga camminata 
all’aperto, magari per  
lo shopping natalizio.

Se non si resiste a una bella 
fetta di questi dolci, almeno  
si consumino quando le calorie 
si possono smaltire con rapidità. 
Il momento in cui il metabo-
lismo viaggia al massimo, è 
proprio quello della colazione. 
Fare una buona colazione  
aiuta a dimagrire perché  
attiva il metabolismo.

BUON ANNO
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Le variegate pagine del 
Calendario sono formate da 
tante voci, alcune più appa-
riscenti, altre meno vistose; 
queste ultime si notano e 
si leggono in un secondo 
momento, magari mentre 
siamo intenti a fare altre co-
se e, per ingannare il tempo 
dell’attesa, buttiamo l’occhio 
al volo sulle pagine: sono le 
rubriche, risalenti in certi 
casi addirittura agli esordi 
della pubblicazione. Quante 
sono? Sapremmo dirlo ad 
occhi chiusi? Se le contiamo 
con attenzione scopriremo 
che sono addirittura 12 in 
ogni pagina, proprio come i 
mesi dell’anno, coloratissime 
e disposte in spazi variabili.

Il Libro delle Stelle e la Specola 
sono strettamente connatu-

rate all’ispirazione stessa del 
Calendario, nato come prontua-
rio di consigli per i contadini 
dell’Umbria e reso possibile 
dalla consultazione delle note 
meteorologiche quotidianamente 
registrate nei secoli dai frati nel 
diario del convento. Il nostro 
è quindi un indovino atipico, 
munito solo di telescopio e di 
fogli antichi, scritti a mano 
da innumerevoli frati che ci 
offrono ancora oggi previsioni 
garantite da un’esperienza a prova 
di satellite: le previsioni del 
Calendario di Frate Indovino 
sono azzeccate al 60-70% (e 
spesso addirittura battono quelle 
della più moderna e attrezzata 

tecnologia). Stelle, luna, sole 
e nuvole presiedono al lavoro 
dei coltivatori di ieri e di oggi, 
dalla semina al raccolto, anche 
se noi oggi, magari, siamo più 
preoccupati di scegliere ferti-
lizzanti miracolosi e irrigatori 
automatici ultimo grido.
Alla praticità è improntato 
l’angolo della Salute, che di-
spensa cure ben diverse dalle 
ricette stampate del nostro 
medico, radicate in uno stile 
di vita semplice e sano. In 
ogni mese viene presentato 
un ortaggio, importante per 
le sue proprietà da conoscere 
e da sfruttare: non manca la 
ricetta di cucina, che spunta 
Dalla bisaccia di Frate Indovino 
cercatore di erbe e piante amiche. 

Mille e più  
consigli (con 

proverbi)  
spalmati tra 

mesi e giorni

Tempo, luci e ombre
“Conquiste di ieri e conquiste di oggi” sul Calendario 2019 di Frate Indovino

Stavano meglio i bisnonni 
o dobbiamo reputarci più 
fortunati noi? Il calendario 
di Frate Indovino del 2019 
affronta questo dilemma, 
analizzandone soprattutto  
i risvolti sociali, cioè  
gli aspetti che più sono cam-
biati, in seguito al progresso 
scientifico e tecnologico, 
nelle relazioni umane,  
nel modo di vivere e nelle 
esigenze individuali.

L a grande svolta è rap-
presentata dal boom 
economico che pone 

fine al secondo dopoguerra e 
proietta il mondo evoluto nella 
spirale del consumismo, alla 
ricerca prima di un benessere 
sempre crescente, poi della 
soddisfazione dei desideri e 
infine dei capricci superflui. 
L’agiatezza dovrebbe aver 
garantito sicurezza e stabilità 
nella famiglia e nel lavoro, 
contribuendo a costruire una 
società serena e positiva, libera 
dalla fatica delle occupazio-
ni manuali e priva di timori, 
capace di gestire l’ambiente 
e le proprie risorse in modo 
controllato e intelligente.
Sappiamo tutti che, purtroppo, 
non è andata così; scienza e 
tecnologia hanno risolto i 
problemi che angustiavano 
i nostri nonni, ma ne hanno 
aperti altri per loro inimma-
ginabili.
Ecco allora tanto per fare qual-
che esempio: i cambiamenti 
climatici, l’eccedenza di scorie 
e rifiuti, l’esaurimento delle 
fonti vitali, le follie paradossali 
della medicina genetica, la 
dipendenza patologica dai social 
e dai loro mondi virtuali, le 
complicazioni di ogni struttura 

organizzativa basata su una 
burocrazia anonima al di fuori 
delle dinamiche relazionali. Un 
mondo rovinato dall’uomo e 
sempre più privo di umanità.
Allo stesso tempo, anche la 
sfera degli affetti familiari è 
stata aggredita e deformata 
come non avremmo mai potuto 
ipotizzare: da una generazione 
all’altra, la volontà di proteg-
gere e appagare i nostri figli 
ad ogni costo ha praticamente 
nullificato il senso del rispet-
to, la buona educazione, lo 
spirito di sacrificio, col bril-
lante risultato di strangolare 
la società in un marasma di 
egoismo collettivo velenoso.
Da una generazione determinata 
a tutto, con forte volontà, pur 
di affrancarsi dal passato, a 
un’altra con scarsa capacità 
di adattamento, riluttante a 
costruire legami stabili, al 
centro di una crisi demogra-
fica che minaccia l’esistenza 
stessa dei popoli europei, fra 
le cui fila aumentano i vecchi 
e spariscono i bambini.
Nella vita reale dominano l’effi-
mero, la precarietà, l’incostanza; 
ci sentiamo realizzati in quella 
virtuale, fatta di nulla, subendo 
le imposizioni di mode tanto 
stupide quanto invasive, privi 
ormai del senso del bello e 
succubi del disordine.
Perché è andata a finire così? 
Perché purtroppo, in barba a 
tutta la tecnologia di questo 
mondo, l’uomo rimane sempre 
lo stesso, propenso al bene 
come al male. Eh già, non 
siamo molto diversi dal pro-
verbiale cavallo che si governa 
con carota e bastone: avvezzi 
ormai alle sole carote, siamo 
usciti dai binari e sarà assai 
difficile riuscire a rientrarvi.

 L’alfabetiz-
zazione  
di massa è un 
risultato in-
credibilmente 
recente: 
eppure non 
riusciamo  
più ad 
immaginare 
le difficoltà 
che incontra 
chi non sa 
leggere  
e scrivere. Bisaccia inesauribile 

di sicura saggezza
Dal 1946 il Calendario di 

Frate Indovino è una tra-
dizione annuale che si rinnova 
dentro le nostre case; una pre-
senza radicata come quella di 
certe aziende celebri, che con 
il loro marchio hanno con-
tribuito a formare l’immagine 
dell’italianità. “Conquiste di 

ieri e conquiste di oggi” è il filo 
conduttore che ci accompagna 
nei mesi del 2019. 
Frate Indovino non è un’indu-
stria o una ditta, e per questo è 
una pianta ben solida, dal fusto 
vigoroso e dalle braccia fruttifere, 
conosciuto da tutti e da tutti 
gradito. Indipendentemente 

 Sco-
perte e 
innovazioni 
modifica-
no la vita 
quotidiana, 
influendo 
su abitudini 
e costume.

Una delle 
immagini che 
illustrano il 
mese di genna-
io. Dice arguto 
Frate Indovi-
no: “Aumento 
record della di-
soccupazione 
tra le cicogne”.

Testi di  
Emanuela Monego

BUON NATALE
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Non dobbiamo meravigliarci 
dell’abbondanza di spunti che 
ogni anno vengono offerti al 
lettore, perché sono piccole 
spie di un repertorio così vasto 
da essere argomento di diversi, 
fortunati libri, disponibili per 
chi voglia approfondire.
Ci invitano alla riflessione, 
invece, altre rubriche, la più 
simpatica e seguita delle quali è 
sicuramente Il Grillo Sparlante. 
A differenza del celebre cugino, 
attivo a tempo pieno nel ruolo 
di coscienza di Pinocchio, il 
nostro insetto sapiente elar-
gisce commenti piuttosto che 
consigli, nei quali infonde un 
pizzico di bonaria ironia che 
ci strappa sempre un sorriso. 
Seguono poi le raccolte di cu-

riosità, nozioni, detti celebri, 
aneddoti storici e sentenze. 
C’è una caratteristica di fondo: 
ogni volta che leggiamo, sia 
pure a seguito di uno sguardo 
distratto e veloce, siamo costretti 
a meditare, a capire e a fare 
tesoro almeno per un attimo 
di ciò che abbiamo recepito. 
Dalle pagine del Calendario 
arrivano sollecitazioni incessanti 
al pensiero, spiritoso o serio 
che sia; la rubrica più ristretta 
è anche la più intensa, dedicata 
quest’anno al Curato d’Ars.
Le prime e ultime pagine della 
pubblicazione aggiungono alle 
nostre cognizioni dettagli sicu-
ramente poco conosciuti, come 
l’origine del pentagramma e 
il perché del nome delle sette 

note, che in molti altri Paesi 
corrispondono semplicemente 
alle lettere dell’alfabeto. Non 
mancano le tradizionali barzel-
lette in chiusura, di ermetica 
brevità ma di effetto sicuro.
È impossibile non capire il 
linguaggio e soprattutto il 
messaggio di Frate Indovino: 
per comprenderlo c’è persino 
una tavola delle abbreviazioni 
usate, con grande vantaggio 
dei lettori più frettolosi che, 
magari, impareranno in questa 
sede a decifrarle e apprezzarle, 
mettendo a frutto il sapere ac-
quisito quando sfoglieranno 
e utilizzeranno i dizionari; a 
ennesima dimostrazione che 
i doni della bisaccia giovano 
davvero a tutti.

dalle loro convinzioni, infatti, 
tutti accolgono il Calendario 
con piacere: perché? Proviamo 
ad analizzare le motivazioni di 
questo successo perdurante.
Intanto per la grande simpatia 
che circonda da sempre i Frati 
Cappuccini, rispettati ed amati 
dai tempi di Fratello Sole a 
quelli del manzoniano Fra’ 
Cristoforo; fra i loro tratti po-
sitivi spiccano la disponibilità 
e l’apertura verso il prossimo 
e verso tutto il Creato, unite 
alla semplicità e operosità di 
vita. Ed è proprio la semplicità 

sorridente l’aspetto che traspa-
re con maggiore immediatezza 
dalla pagine del Calendario, 
in realtà elaborato con cura 
per accompagnarci nel corso 
dell’anno, offrendoci tutto 
quello che ci può servire.
Un unico spunto - ogni anno 
diverso - collega i mesi attraverso 
dodici puntate fatte di disegni 
e riflessioni attorno a un tema; 
per ogni giorno vengono indica-
ti Santi e ricorrenze, cosa assai 
comoda e non comune in una 
società laicizzata all’estremo, dove 
nessuno più ricorda e festeggia gli 

onomastici di amici e parenti. Le 
indicazioni astronomiche aiutano 
studiosi e dilettanti a scrutare 
l’immensità del cielo, mentre il 
prontuario agricolo va incontro 
ai sempre più numerosi cultori 
dell’orto casalingo.
Ma ciò che rende unico il Ca-
lendario di Frate Indovino è 
il tono particolare con cui si 
rivolge ai suoi lettori: è come 
se accanto a noi ci fosse un 
amico, un po’ più anziano e 
sicuramente più esperto in 
ogni cosa, per darci una mano 
a progettare, fare, riflettere e 

anche sorridere sulla vita che 
va scorrendo. Un amico che 
sa tante cose, ma è capace di 
esprimersi con grande imme-
diatezza, arricchendoci di mille 
cognizioni elargite con affetto 
ed arguzia, in modo garbato, 
leggero e talvolta anche frizzante 
come un bicchiere di buon vino 
novello. Concentrato di saggezza 
e buonumore, ci riporta ai ritmi 
arcaici del mondo contadino 
da cui estrae tutto ciò che può 
ancora essere utile, a cominciare 
dalla paziente osservazione dei 
fenomeni da cui sono scaturiti 
detti sempre validi ed attuali. 
Possiamo definire a buon diritto 
il volto barbuto e sorridente, 
ormai così familiare e famo-
so, un’icona del nostro Paese, 
oltre che un simbolo di buon 
augurio per l’anno nuovo, sia 
pur rigorosamente alieno dai 
pasticci di astrologhi, maghi 
e fattucchiere.
E infine c’è la certezza di far del 
bene: al Calendario è infatti 
aggiunta una pagina di infor-
mazioni sulle opere possibili 
grazie alle offerte dei lettori. 
Un’attenzione speciale è dedicata 
quest’anno agli Indios Tikuna e 
all’attività missionaria svolta 
tra loro fin dal lontano 1909 in 
un’Amazzonia che i Cappuccini 
hanno saputo far crescere nel 
cristianesimo e nella dignità.

Perché la Pasqua  
non ha data fissa

L’epatta: strano nome per un misterioso algoritmo

Secondo le attuali regole  
la Chiesa Cattolica celebra 
la Pasqua la prima domenica 
successiva al plenilunio  
che ha avuto luogo dopo 
l’equinozio di primavera.  
Ma questa regola non fu 
adottata da subito.

Le prime comunità cristia-
ne la festeggiavano in 
maniere originali, alcune 

addirittura senza preoccuparsi 
nemmeno che fosse domenica. 
Il primo che cercò di fare un 
po’ d’ordine fu Papa Vittore, 
dopodiché il Concilio di Nicea 
recepì tutte le indicazioni e sta-
bilì le regole attuali, secondo 
le quali l’equinozio si doveva 
sempre considerare il 21 marzo, 
senza tener conto della reale 
situazione astronomica. Se il 
plenilunio coincideva con il 
giorno dell’equinozio, si doveva 
considerare valido; se la dome-
nica cadeva con il plenilunio, 
la Pasqua sarebbe slittata alla 
domenica successiva. Dopodiché 
fu dato incarico agli astronomi 
alessandrini, ritenuti i migliori 
da almeno quattro secoli (Giulio 

Cesare si era affidato a loro per 
la riforma del calendario), di 
trovare un algoritmo per poter 
determinare la data. Il meto-
do escogitato per calcolare il 
plenilunio combina l’epatta, 
dal greco che significa “giorni 
aggiunti”, perché bisogna cal-
colare ogni anno quanti giorni 
aggiungere all’ultimo novilu-
nio così da completare l’anno 
solare, col numero d’oro. Per 
trovare le date in cui cadono le 
domeniche esiste poi un altro 
algoritmo denominato lettera 
domenicale, per cui combinando 
epatta, numero d’oro e lettera 
domenicale si può calcolare la 
Pasqua di un qualunque anno.
Nel 1582 Papa Gregorio XIII 
si accorse che il sistema non 
era troppo affidabile e quindi, 
al momento della riforma del 
calendario che andava a ridefi-
nire l’inserimento dei bisestili, 
provvide a correggere anche 
le epatte. Gli Ortodossi non 
recepirono queste riforme ed 
è questa una ragione in più 
per cui la Pasqua cattolica e 
quella ortodossa di solito non 
coincidono (durante il pontifi-
cato di Giovanni Paolo II era 
stata proposta una riforma che 
permettesse alle due Chiese 
di avere un’unica data, ma la 
proposta poi cadde nel vuoto).
Oggi che la meccanica cele-
ste può calcolare gli eventi 
al centesimo di secondo non 
potrebbe accontentarsi di un 
simile sistema. I metodi utilizzati 
dall’Astronomical Almanac, la 
Bibbia degli effemeredisti, si 
rifanno a Simon Newcomb, un 
astronomo di fine XIX secolo.
La Chiesa invece è rimasta an-
corata alle epatte di Gregorio 
XIII. Non possiamo dilungarci 
troppo sul sistema, basti sapere 
che le quattro operazioni sono 
sufficienti, sfrutta i resti di un 
certo numero di divisioni, fa 
somme, sottrazioni e prende in 
esame solo numeri interi, niente 
derivate o integrali, il che è deci-
samente vantaggioso, però anche 
impreciso. Difatti non sempre il 
risultato delle epatte coincide 
con le effemeridi astronomiche. 
È capitato e capiterà che dai 
calcoli rigorosi si trovi una data 
in cui non si è effettivamente 
celebrata. Solo per fare due 
esempi: secondo l’astronomia, 
la Pasqua del 1818 ebbe luogo 
in anticipo di una settimana, il 
22 anziché il 29 marzo; nel 2038 
invece cadrà il 25 aprile, mentre 
astronomicamente si dovrebbe 
festeggiare il 28 marzo.

Lorenzo Brandi

Ammettiamolo con sincerità:  
l’uomo idealizza sempre il buon tempo  
andato. Anche nell’antichità classica  
c’era un passato cui guardare con  
rimpianto, con un cielo azzurro  
da contrapporre ai nuvoloni del presente.

BUON ANNO
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Sotto il segno  
del rosso
Se dovessimo dare un colore al 2018, 

almeno dal punto di vista astrono-
mico, dovremmo contraddistinguerlo col 
rosso. È stato l’anno di grazia di Marte, il 
Pianeta Rosso. È ancora visibile in queste 
notti tardo-autunnali, solo che mentre 
oggi la sua tinta si è stemperata, a causa 
di un progressivo allontanamento dalla 
Terra, durante i mesi estivi era un faro 
acceso nel cielo. Il 2018 è stato anche 
l’anno della superluna rossa. Per dire la 
verità, un tempo la Luna rossa era la se-
conda dopo l’equinozio di primavera, che 
quest’anno si è avuta il 30 aprile. Ab-
biamo però assistito all’eclissi lunare più 
lunga del secolo, popolarmente detta Lu-
na rossa per via dell’effettiva colorazione 
che assume il satellite durante la totalità. 
La prossima così lunga sarà nel 2139! Le 
occultazioni sono fenomeni piuttosto 
usuali ed anche quelle di stelle di prima 

grandezza avvengono abbastanza fre-
quentemente. Quest’anno però anch’esse 
hanno visto rosso; è stata infatti la volta 
di Aldebaran, una supergigante rossa, 
occultata ben cinque volte, fra gennaio 
ed aprile e di nuovo ad agosto, anche se 
non tutte sono state visibili dall’Italia; 
infine è stata sfiorata ancora a settembre. 
Come non bastasse, anche un’altra rossa 
ha dato una mano: Antares, la principale 
componente dello Scorpione. Il nome lo 
deve proprio al suo colore. Essendo infat-
ti la principale competitrice di Marte, si 
è guadagnata l’appellativo di Anti-Ares 
(da cui poi Antares). È stata questa a 
rendere uniche nel loro genere le confi-
gurazioni dell’8 marzo e del 9 novembre. 
Adesso c’è Betelgeuse, un’altra delle stel-
le super-rosse del cielo, che ci spia dalla 
spalla di Orione, ma in questo non c’è 
niente di speciale. Avviene ogni anno!

 Marte nel 
suo infinito 
peregrinare, 
quando era 
già molto 
luminoso, ha  
incontrato  
anche 
Saturno: la 
congiunzione 
planetaria ha 
avuto luogo 
il 2 aprile.

 Nel 2018 
Venere 
non ha mai 
raggiunto 
la massima 
elongazione 
occidentale 
dal Sole  
e Marte non 
è mai stato 
in congiun-
zione, come 
neppure  
Saturno.

 La Terra  
è passata  
al perielio  
il 3 gennaio 
ed all’afelio  
il 6 luglio.

 Settembre 
e ottobre 
sono stati  
i mesi  
migliori  
per vedere ri-
spettivamente 
Nettuno  
e Urano.  
Ma con 
opportuni 
telescopi 
risultano an-
cora visibili.

 Tenendo 
conto del 
periodo vici-
no ai minimi 
dell’attività 
magnetica,  
il 2018 è 
stato un anno 
abbastanza 
dinamico  
per i fenome-
ni transienti 
sul Sole.

Marte e la Luna 
grandi protagonisti

Gli eventi celesti che hanno segnato il 2018 

L’anno volge al termine 
e come di consueto è un 
momento di bilanci, anche 
in chiave astronomica.

L a nostra cara vecchia 
Luna l’ha fatta da 
protagonista, come 

diremo, ma non si deve tut-
tavia dimenticare che è stato 
anche l’anno dell’opposizione 
marziana e che pertanto anche 
il nostro vicino planetario ha 
contribuito a rendere unico 
questo 2018. Ripercorriamo 
alcuni degli eventi che l’hanno 
caratterizzato.
❱ Erano appena trascorse le 
feste, quando l’8 gennaio il 
cielo ci regalò uno spettacolo 
suggestivo, con Marte, Giove e 
la Luna raccolti in un fazzoletto 
entro i confini della Bilancia. 
Peccato che pochi vi abbiano 
assistito, visto che ebbe luogo 
alla fine di quella gelida notte.
❱ Poi Aldebaran, la rossa stel-

La Luna ha un periodo siderale 
di poco superiore a 27 giorni, 
ma a causa dell’inclinazione 
dell’orbita, per ripassare vici-
no ad una stella impiega un 
tempo decisamente superiore. 
Figurarsi quanto impiega per 
ripresentarsi accostata ad un 
pianeta, visto che è dotato 
anch’esso di moto proprio. 
Nel gioco delle prospettive e 
delle traiettorie, la Luna ha 
incontrato lo sfolgorante Marte, 
nel 2018, a poco più di 1° di 
distanza, per ben due volte: 
è accaduto il 18 ottobre ed il 
16 novembre. 

Due incontri  
ravvicinati

la del Toro, fu ripetutamente 
occultata dalla Luna.
❱ La festa della donna fu omag-
giata dallo sfolgorante Marte 
accanto alla sua antagonista 
siderale Antares. Parteciparono 
anche la Luna e Giove, tutti 
abbastanza vicini tra loro.
❱ Il 22 marzo la falce lunare 
sembrò adagiarsi entro la stelle 
disposte a “V” dell’asterismo 
delle Iadi.
❱ Il 15 luglio, nel crepuscolo, la 
Luna che si trovava allineata 
con Venere e Mercurio sfiorò 
Regolo, senza occultarlo.
❱ Aldebaran, che già era stata 
occultata più volte, se la vide 
di nuovo brutta il 3 settembre, 
quando il bordo meridionale 
della Luna la lambì ad un quarto 
di grado di distanza, offrendo 
uno spettacolo incantevole.
❱ Il 9 novembre abbiamo avuto, 
all’imbrunire, il falcetto di Lu-
na allineato con Mercurio ed 
Antares, con Giove da un lato 

e Saturno un po’ più distante 
dall’altra parte, a fare da scorta.
❱ Marte è passato in opposizio-
ne, quasi perielica, il 27 luglio, 
pertanto ha reso suggestivi tutti 
gli incontri ravvicinati dei mesi 
estivi, soprattutto le congiunzioni 
con la Luna, che in alcuni casi 
sono state piuttosto strette e 
con alcuni pianeti.
❱ Un anno nel quale si verificano 
cinque eclissi non è poi così 
insolito, solo che quelle di Sole 
sono state tutte parziali ed in 
luoghi inospitali. Il 15 febbraio 
ed il 13 luglio si sarebbero potute 
vedere in Antartide, mentre 
quella dell’11 agosto si rendeva 
osservabile dalla Scandinavia 
in su. Meglio la situazione sul 
fronte lunare con due eclissi 
totali: il 31 gennaio fu visibile 
dall’America e poi il 27 luglio 
la magnifica Luna rossa, ben 
visibile da tutta l’Europa, che 
con i suoi 103 minuti è stata 
la più lunga del secolo.

Il 27 luglio 2018 abbiamo 
assistito ad un fenomeno 
spettacolare ed unico che 
praticamente non ha pre-
cedenti nella storia della 
civiltà, né ci sarà di nuovo 
per numerosi millenni a veni-
re. Fortunatamente molti di 
noi hanno potuto ammirarlo, 
essendo infatti ben visibile da 
tutta l’Italia e quel giorno era 
ovunque sereno sullo Stivale. 
L’eclissi di Luna più lunga 
del secolo ebbe luogo in con-
comitanza con l’opposizione 
di Marte, che oltre tutto era 
quasi al perielio.

Il Sole, la Luna e tutti i pianeti, essendo dotati di moto proprio, 
vanno incontro a congiunzioni. Il 7 gennaio Marte ha incontrato 
Giove e quando i due pianeti erano ancora vicini, è passata anche 
la Luna. Marte sarà di nuovo coprotagonista di una congiunzione 
visibile solo al telescopio, con Nettuno, il 7 dicembre. 

Uno spettacolo irripetibile Dominatore della scena

BUON NATALE
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Pagine a cura di  
Lorenzo Brandi

 L’astrofisica 
tradizionale 
usava come 
investiga-
zione il solo 
canale ottico. 
Negli anni 
si è progres-
sivamente 
arricchita di 
apparecchia-
ture infrarosse, 
radio, ultra-
violette, di 
magnetoscopi 
e, di recente, 
di rivelatori 
di onde gra-
vitazionali.

 Lo studio 
del movi-
mento dei 
pianeti nelle 
loro orbite va 
sotto il nome 
di meccanica 
celeste.

 La nascita 
dell’astro-
fisica fu 
sancita dalla 
possibilità di 
fare spettro-
scopia, era la 
fine del XIX 
secolo.

 La previ-
sione della 
posizione  
degli astri 
nella volta 
celeste  
si chiama 
astronomia 
sferica.

Quando esploderà “Arturo”

Il nuovo 
anno celeste 
si annuncia 
come povero di 
eventi speciali 
prevedibili. 
Uno che 
potrebbe essere 
nel 2019 op-
pure - leggera 
differenza - fra 
10 mila anni 
riguarda la 
stella Arturo 
è ormai nella 
fase tarda della 
sua esistenza  
e destinata  
ad esplodere. 
Ma quando?

 Galileo 
non poté 
rendersi con-
to che anche 
Mercurio ha 
delle fasi che 
assomigliano 
a quelle  
lunari, men-
tre quelle  
di Marte non 
somigliano 
affatto.

Alla vigilia del nuovo anno 
diamo uno sguardo ad 

alcuni eventi previsti nel 2019.
❱ Cominciamo con le stagioni: 
la sera del 20 marzo il Sole 
entrerà in Ariete dando inizio 
alla primavera.
Il 21 giugno, 93 giorni dopo, 
entreremo in estate. I moti 
planetari ci permetteranno di 
avere un’estate più lunga di 
un giorno: il 23 settembre 
sarà autunno e il 21 dicembre 
entreremo in inverno.

❱ Avremo tre eclissi di Sole, 
visibili a giro per il mondo, 
ma non dall’Italia, e due di 
Luna; quella del 16 luglio sarà 
visibile anche sopra i nostri 
cieli, ma sfortunatamente sarà 
solo parziale.
❱ Venere sarà lucifera nella 
prima parte dell’anno.
❱ Il 6 marzo il lentissimo 
Urano farà il suo ingresso 
nel segno del Toro, un even-
to abbastanza raro visto che 
il cambio di segno avviene 

mediamente ogni 7 anni.
❱ Il 31 luglio Venere sfiorerà 
il lembo lunare ad appena 3’. 
Peccato però che il fenomeno 
avvenga in pieno giorno e quindi 

non sarà visibile, come pure 
il 30 agosto saranno racchiusi 
in appena 15° Luna, Venere, 
Marte, Mercurio, il Sole e la 
stella Regolo.
❱ Al tramonto del 28 novembre 
un sottilissimo falcetto lunare 
si piazzerà fra Venere e Giove 
distanti appena 4°, con Saturno 
nei paraggi a controllare.

Così terremo d’occhio il cielo
Equinozi, solstizi… e qualche congiunzione planetaria nel percorso dei mesi

L’equinozio di 
primavera sarà 
la sera del 20 
marzo con il 
Sole in Ariete.

Previsioni per un 2019 carico 
di speranze, avaro di certezze. 

Quante comete solcheranno i cieli 
nel prossimo anno? Non lo sap-
piamo. Esploderanno supernovae? 
Chi può dirlo? Però conosciamo 
con estrema precisione l’istante 
dell’ingresso dei pianeti nei segni, 
l’inizio delle stagioni, il verificarsi 

delle eclissi. Perché? Perché questi 
ultimi dipendono dai movimenti 
degli astri che sono governati da leggi 
matematiche oggi ben conosciute.
Le comete ed i piccoli asteroidi, ogni 
tanto anche minacciosi, esistono 
da miliardi di anni, ma si possono 
scoprire solo a pochi mesi dalla fase 
di massimo avvicinamento, quando, 

specie le comete, si mostrano in 
tutto il loro splendore.
Anche l’astrofisica è una scienza 
esatta, ma deve dedurre le informazioni 
sulla natura e l’evoluzione dei corpi 
celesti osservandoli da lontano e ci 
dice cosa ne sarà degli astri con un 
certo margine di tolleranza. Tanto 
per fare un esempio la stella Arturo 

è ormai nella fase tarda della sua 
esistenza, quando esploderà, darà 
vita ad una straordinaria, luminosis-
sima supernova. Magari proprio nel 
2019! Oppure nel 12.019? 10.000 
anni, un’eternità per l’uomo, nella 
vita di una stella sono un soffio. Di 
conseguenza non possiamo sapere 
l’esatto istante in cui ciò avverrà.

Nella notte fra il 1° ed il 2 gennaio Venere e la 
Luna saranno particolarmente vicine. Sarà così 
possibile constatare la bontà delle osservazioni 

di Galileo, il quale affermò - con 
un anagramma in latino - che 
“la Madre degli Amori (Venere) 
imita le forme (le fasi) di Cinzia 
(la Luna)”. C’è chi sostiene di 
vedere le fasi di Venere anche ad 
occhio nudo, tuttavia per poter 
valutare quanto assomiglino a 

quelle del nostro satellite, è necessario un buon 
binocolo. Galileo possedeva un cannocchiale 
autocostruito. Anche se aveva fatto uno strumento 
di buona qualità, il potere di ingrandimento era 
paragonabile a quello dei moderni binocoli. I 
due astri così vicini ci agevoleranno nell’ope-
razione di confronto.

La Luna ha mediamente un diametro 
angolare di poco maggiore rispetto a 
quello del Sole che varia di appena 4”. 

Perché si realizzi un’eclissi 
anulare, occorre che in quel 
momento la Luna sia più 
distante e quindi angolar-
mente più piccola del solito, 
e che passi esattamente per 
l’asse Sole-Terra. Per quanto 
possa affermare, anche per 

esperienza personale, che le eclissi totali 
sono più emozionanti, va detto che quelle 
anulari sono il risultato di un concatenarsi 
di eventi davvero eccezionali. Infatti solo 
il 33,2% del totale sono anulari e vi si può 
assistere solo da una ristretta porzione del 
nostro globo.

Il Sole è l’unica stella che osserviamo da vicino 
e che abbiamo la presunzione di conoscere con 
un certo grado di dettaglio. Sappiamo che il 

suo campo magnetico ha una 
sorta di “respiro” della durata 
di 11 anni. Il 2019 sarà un anno 
di bassa attività magnetica: ciò 
significa che osserveremo poche 
macchie sulla superficie e pochi 
brillamenti. In conseguenza di 
ciò, si possono prevedere - in 

linea di massima - poche giornate di comu-
nicazioni intercontinentali, disturbate dalle 
tempeste magnetiche solari; meno probabili 
anche le spettacolari aurore polari provocate 
dallo sciame di particelle cariche, che il Sole 
irradia nello spazio, la cui copiosità è legata 
all’intensità del campo magnetico. 

Fra venusiane e lunari…

Fasi a confronto
Il 26 dicembre per pochi fortunati

Eclissi anulare di Sole 
Fenomeno legato all’attività magnetica

Saremo senza macchie

BUON ANNO
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Testi di  
Francesco Imbimbo

L’occasione di inviare degli 
auguri si presenta spesso 
sul calendario per feste di 
compleanno, onomastici, 
promozioni, nomine, ecc., 
ma è dicembre che forse 
supera tutti i restanti 11 
mesi per via del Natale,  
fine anno e Capodanno.

Nell’epoca delle email, 
degli SMS e dei social, 
la consuetudine di 

inviare in queste occasioni 
biglietti, lettere e telegrammi 
augurali non dovrebbe comunque 
venire meno. Come per tutte 
le lettere, sono importanti, ov-
viamente, l’esatto indirizzo e 
l’eventuale titolo accademico 
o altro, l’affrancatura corretta, 
soprattutto l’invio per tempo. 
Un augurio al momento giu-
sto è un successo assicurato 

e viene accolto sicuramente 
meglio di uno in ritardo. Gli 
auguri mediante cartoncino si 
inviano soprattutto in occasione 
del Natale, si tratta di una 
bellissima tradizione che non 
bisognerebbe dimenticare. È 
bene pensare già verso la fine 
di novembre alla scelta dei 
cartoncini. Scegliete un’imma-
gine in sintonia con il vostro 
stile. Si possono personalizzare, 
facendovi applicare una foto 
della propria famiglia con i 
figli o la riproduzione di un 
dipinto a carattere religioso. 
Se si desidera che vengano 
recapitati prima della Natività, 
prudentemente, non dovreb-
bero essere spediti oltre il 10 
dicembre. Allora potrebbe essere 
interessante fornire qualche 
utile e pratico suggerimento su 
come scriverli. Quante persone 
si arrovellano, quanti vanno a 
cercare un aiuto improprio in 
internet, ecc. Insistiamo sulla 

sincerità, sulla spontaneità, 
sulla simpatia, che valgono più 
di tutto, anche della miglior 
forma espressiva! Scriviamo 
sempre messaggi personalizzati, 
dobbiamo dissuadervi dall’in-
viare auguri stereotipati, video, 
piccoli e grandi, banalità, così 
come è sgradevole (lo fanno 
moltissimi a livello istituzionale 
e non solo) mandare bigliet-
ti stampati con la sola firma, 
spesso illeggibile. È comunque 
estremamente maleducato non 
firmare di proprio pugno gli 
auguri di Natale, di com-
pleanno o di qualsiasi altra 
ricorrenza. Solo i sovrani o 
i capi di stato sono esentati 
dal farlo. Gli unici biglietti di 
auguri prestampati accettabili 
sono proprio quelli natalizi 
e quelli che accompagnano 
un regalo di compleanno, a 
patto che non rechino altre 
scritte aggiuntive oltre alla 
data e alla firma.

Il galateo degli auguri

Utili consigli per inviare biglietti personali

 Non ec-
cedere nelle 
citazioni,  
sebbene 
sia una 
gioia ritro-
vare i propri 
pensieri, 
espressi bene, 
con molta 
autorità da 
qualcuno che 
reputiamo 
più saggio.

 Evitare  
errori 
ortografici; 
rileggiamo il 
biglietto con 
attenzione 
cosicché in 
caso di even-
tuali errori 
grammaticali 
si possano 
apportare 
correzioni.

 Ogni 
occasione 
speciale, ogni 
festa o even-
to importante 
da ricordare 
richiede  
un messaggio 
di auguri.

 La parola  
latina  
augurium 
ha la stessa 
radice del 
verbo augeo 
che esprime 
potere di ac-
crescimento 
e di arricchi-
mento.

 Sempre  
e comunque  
un biglietto,  
un mes-
saggio, una 
parola scritta 
risultano più 
significativi.

 Nello scri-
vere, la scelta 
migliore  
rimane 
partire  
dai concetti, 
mantenendo 
i pensieri in 
autonomia.

 Per essere  
certi di 
comunicare 
bene è neces-
sario mettere 
sempre l’altro 
al centro del 
messaggio.

 Cercate  
di scrivere 
con una gra-
fia chiara e 
comprensibi-
le, altrimenti 
si compro-
metterebbe 
l’efficacia del 
messaggio.

Di fronte al biglietto bianco spesso non 
si sa mai cosa scrivere, ma basta un po’ di 
fantasia per comporre auguri simpatici e 
personali. Ma come farlo in modo veloce, 
semplice e originale? Il tipo di messaggio che 

decidiamo di scrivere sui biglietti 
di auguri si basa sul rapporto 
che abbiamo con il destinatario. 
Se non ci lega una particolare 
confidenza, è preferibile scrivere 
un messaggio breve e discreto, 
mentre se conosciamo bene il 

destinatario ci possiamo prendere anche la 
libertà di scrivere in modo ironico, allegro 
e con doppi sensi divertenti e scherzosi. 
La data può essere posizionata sia in alto a 
destra, prima dell’inizio del nostro biglietto, 
sia in basso a sinistra alla fine del testo.

Non sempre risulta facile prendere la 
penna e mettere sulla carta, di getto, 
quel che si sente. Sarebbe veramente 
bello scrivere frasi non stereotipate, 
per un buon augurio non di manie-
ra, del tipo: Cara Stefania, ti auguro 
un sereno Natale insieme a tutti i tuoi 
familiari, oppure Carissimi Francesco e 
Giovanna, vi auguro che l’anno nuovo 
vi porti tutto ciò che desiderate. Molto 
affettuosamente, o La magia del presepio 
vi porti felicità e tante ore liete. Buon 
Natale! Altrimenti tra le citazioni 
possibili: Gesù Bambino sia la stella che 
ti guida lungo il deserto della vita presente 
(Padre Pio), o Natale è il giorno della 
gioia e della carità. Possa Dio farti ricco 
di entrambi (P. Brooks).

Da evitare come la peste il buona fine e 
buon principio, scontato e stucchevole 
luogo comune. Anche gli intellettuali 
apprezzano la semplicità degli auguri 
per superati che siano, come quello che 
professori e allievi del Queen’s College 
di Oxford si scambiano ancora oggi: Vi 
auguriamo un felice Natale e felice anno 
nuovo, un sacco di soldi, una cantina pie-
na di birra e un porcellino grasso per ogni 
giorno dell’anno.
Natale è l’occasione in cui l’azienda scopre 
le sue vocazioni internazionali e lancia 
il suo messaggio di Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo in tutte le 26 principali 
lingue del globo, con il risultato di far 
assomigliare il biglietto d’auguri a una 
confezione di ricambi industriali.

Il piacere di comunicare

Tra fantasia e ironia
Per non sbagliare 

Mai frasi stereotipate
Errori da evitare

Meglio la semplicità

Negli auguri, oltre  
alla creatività e al contenuto è 
bene prestare molta attenzione 
anche alla forma, ad esempio 

evitando ripetizioni.

Un gesto gentile 
dovrebbe essere 

personalizzato, in caso 
contrario si corre il rischio 
che chi lo riceve non lo 
apprezzi abbastanza, o peg-
gio ancora, di raggiungere 
l’effetto opposto: quello di 
farvi considerare addirittu-
ra scortesi. I regali fanno 
parte della tradizione del 
Natale, ma tenete presente 
che i più belli sono sempre 
quelli personali. Quando 
ricevete un regalo, in ogni 
caso, non dimenticatevi  
di ringraziare. Anche  
in tempi di comunicazioni 
ultra rapide, è bello che 
esista ancora la posta,  
e di tanto in tanto, anche 
lo scambio epistolare. 
L’uso di inviare biglietti di 
auguri a Natale nasce nei 
Paesi anglosassoni, dove 
ancora oggi sono in voga, 
più che da noi: inglesi, 
americani e australiani 
ci tengono molto, ne 
scrivono a centinaia e 
ne ricevono altrettanti, 
che sistemano a formare 
una decorazione intorno 
all’albero di Natale o sul 
caminetto. Questi car-
toncini innegabilmente 
aggiungeranno il colore 
della festa, ma è pur vero 
che possono rendere gli 
auguri impersonali. Se 
però non volete rinunciare 
alla festosità del cartonci-
no illustrato, ma neppure a 
un tratto personale, scrive-
te almeno qualche parola 
sincera, qualche frase 
affettuosa e un po’ meno 
generica. Non importa es-
sere originali a tutti costi, 
basterà una frase gentile, 
la lunghezza e il tono della 
quale dipenderanno dal 
grado d’intimità che ci 
lega al destinatario. 

Tradizione 
anglosassoneGesù Bambino sia la stella  

che ti guida lungo il deserto  
della vita presente

(Padre Pio)
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Non è  
impossibile 

ripulire  
il mare!

In natura tutto serve, anche ciò che ad essa 
non appartiene. Gli uccelli costruiscono 

il proprio nido non solo con rametti e 
paglia ma anche plastica, tappi di bottiglie, 
e addirittura avanzi di cibo. Avanzi di cui 
anche si nutrono durante l’inverno per 
esempio. I paguri cambiano casa in base 
allo stadio di crescita: la scelgono tra le 
corazze di altri animali marini ma anche 
tra bottiglie, involucri di plastica, lattine, 
barattoli, così come fanno anche molti 
esemplari di polipi e i coralli, che sfruttano 
relitti di navi, tubazioni di oleodotti e 
parti di impianti petroliferi per costruire il 

loro habitat. Perfino loro sembrano volerci 
indicare la strada del riutilizzo di ciò che per 
la verità lì non dovrebbe stare. E mentre 
ci affanniamo a trovare i colpevoli delle 
tonnellate di plastica riversate in mare, che 
cosa si fa per rimuoverle? Ocean Cleanup 
(Ripulire gli oceani) è un’organizzazione 
no-profit fondata da un ragazzo olandese, 
Boyan Slat che nel 2015, ventunenne, 
ideò un macchinario per far pulizia. Si 
tratta di barriere galleggianti senza reti 
che, sfruttando le correnti marine, con-
voglieranno i rifiuti verso piattaforme 
che fungono da imbuto, per essere poi 

raccolti da un’imbarcazione una volta 
al mese. Il marchingegno è stato messo 
in mare questo settembre, nel Pacifico; 
se i test saranno positivi si procederà 
su larga scala.
L’obiettivo è di avere oceani puliti entro 
il 2050, posto che si smetta di sporcare. 
Ocean Cleanup, dopo aver ricevuto i primi 
finanziamenti all’epoca del progetto, si 
sta autofinanziando con la vendita della 
plastica raccolta. Famosi brand hanno 
già cominciato a produrre scarpe da 
ginnastica completamente in plastica 
riciclata. Come fare bene e fare business.

Rimbocchiamoci le maniche!
Chi sporca pulisce. Ma ha anche un’altra scelta, riciclare

 Le piante, 
il massimo 
esempio  
di risorsa: 
loro non 
riciclano,  
loro  
producono. 
Ci ossigena-
no l’aria, e  
ci forniscono 
le fibre  
di cellulosa, 
con cui noi 
ingegnosi 
uomini 
fabbrichiamo 
carta.

 Nonostante 
i supporti 
informatici 
ne sprechia-
mo tanta, per 
disattenzione 
o perché è  
la burocrazia 
a richieder-
celo, senza 
pensare  
che i disbo-
scamenti 
rendono 
fragile  
il terreno,  
distruggono 
gli habitat  
degli  
animali (e di 
popolazioni 
che ancora 
vivono nelle 
foreste), con-
tribuiscono 
alla desertifi-
cazione. 

 Basta-
no pochi 
accorgimenti: 
per esempio 
usare i fogli 
su entrambi  
i lati  
e acquistare 
carta ricicla-
ta, che sarà 
solo meno 
bianca.

Testi di  
Arianna Castelletti

Che fatica separare incarta-
menti, aver cura di oggetti 
che ormai consideriamo  
rifiuti inutili e puzzolenti! 
Bisognerebbe esser sostenuti 
da un valido motivo, una 
missione che gridi al nostro 
aiuto. L’uomo primitivo  
entrava direttamente nel 
ciclo della vita, lui, animale 
tra gli animali, predatore  
tra i predatori, solo con  
un pizzico di cervello in più.

Poi l’evoluzione ha de-
cretato un progressivo 
allontanamento dalla 

natura fino ad arrivare quasi ad 
una contrapposizione; e, quando 
ne abbiamo avuto i mezzi, li 
abbiamo usati per sottometterla e 
sfruttare le risorse della Terra fino 
a farla arrabbiare. Ora dobbiamo 
correre ai ripari, sanare questo 
rapporto di simbiosi: possiamo 
sopravvivere se lei sopravvive; 
depredarla significa infliggere del 
male a noi stessi. Cominciamo 

a vederla così e avremo fatto il 
primo passo. Differenziare i rifiuti 
diventerà un gesto che ci riporta 
nel ciclo della vita, a difesa di 
una casa che sperabilmente ci 
possa ospitare per lungo tempo 
a venire. Se vi viene difficile 
pensare a un rifiuto come a una 
risorsa, provate a considerare 
quanti oggetti “rinascono” dalla 
plastica riciclata. Montature 
per occhiali, maglie, guanti, 
cappelli di pile, tende, vasi e 

 Avvicinia-
moci  
alla natura 
come ad  
un museo,  
con ammi-
razione e 
rispetto. È un 
patrimonio 
dell’umanità.

Dalla ricerca tante possibili strade in via di sperimentazione

Viaggeremo su plastica?
L’uomo crea problemi in 

continuazione, per la sua 
curiosità, per il desiderio di 
progredire e vivere in modo 
più confortevole, e di ottenere 
risultati in tempi brevi; così 
non prende in considerazione 
tutte le conseguenze e finisce 
per trascurare dettagli impor-
tanti. Utilizzo delle risorse e 
smaltimento dei rifiuti sono 
due di questi dettagli. Ora che 
molti (non tutti) hanno aperto 
gli occhi sull’urgenza di trovare 
soluzioni, serve una rivoluzione 
di comportamenti. Voi ragazzi 
che oggi sedete tra i banchi 
di scuola siete le menti che 
useranno scienza e innovazione 
per ripristinare l’equilibrio del 
nostro pianeta, per renderlo 
nuovamente vivibile e per 
quanto più tempo possibile. 

Pensateci quando trovate 
faticoso studiare, pensate 
allo scopo finale. Uno di voi 
ha inventato il macchinario 
per ripulire gli oceani, altri 
hanno già sviluppato l’idea 
delle strade in plastica riciclata. 
A Zwolle, una città olande-
se, è stata testata nei mesi 
scorsi una pista ciclabile di 
30 metri, fatta per il 70% di 
plastica riciclata e per il resto 
da polipropilene. Il modulo 
prefabbricato, essendo cavo, 
può contenere le tubazioni 
di gas e corrente elettrica, e 
pare essere due o tre volte 
più resistente dell’asfalto, 
che oltretutto è più costoso 
a causa di tempi di posa più 
lunghi. Ci si muove in que-
sta direzione anche altrove: a 
San Diego in California una 

società inglese sta sperimen-
tando mix di plastica e bitume 
diversi a seconda dell’utilizzo 
(per strade a traffico pesante 
piuttosto che per riparazione 
di buche). Nel Nord-Ovest 
dell’Inghilterra un tratto di 
strada calcato abitualmente 
da TIR è ancora perfetto dopo 
due anni di utilizzo, così come 
diverse strade in India. Altro 
esperimento in Australia: dopo 
i 300 metri di strada in un 
sobborgo di Melbourne, tocca 
a 250 metri a Sydney, costruiti 
- questi - con il Plastiphalt: 
176.000 borse in plastica, 
55.440 bottiglie di vetro e 
i toner di 3.960 cartucce di 
stampante. Il tutto mischiato 
con asfalto (i numeri vengono 
dal Sydney Morning Herald, 
quotidiano australiano). 

L’inquinamen-
to con oggetti 
di plastica  
sta diventando 
un’emergenza 
planetaria 
ed è anche 
problematico 
procedere alla 
raccolta e allo 
smaltimento. 
Bisogna  
educare.

sottovasi, arredi da giardino 
come le panchine, componenti 
del telaio di scooter e aspirapol-
vere, imbottiture di poltrone 
e divani… E che dire dell’al-
luminio? Più prezioso dell’oro! 
Riciclabile all’infinito, al 100% 
e con solo il 5% dell’energia 
elettrica che serve per produrlo 
la prima volta.

L’uomo è intelli-
gente e creativo, 
sinora però non ha 
creato ma distrutto.  
Le foreste si diradano, 
i fiumi si seccano,  
il clima si è guastato.
A. Čhecov, Zio Vanja, 1899

Ai ragazzi che ancora se la sentissero di “dimenticar” per 
strada l’aranciata, diciamo che con 3 lattine si realizza 

una montatura per occhiali, con 37 una caffettiera, con 130 
un monopattino e con 800 una bicicletta. Vien voglia non 
solo di raccoglierla dalla panchina o da dovunque gli sia 
caduta dalle mani per buttarla nel cestino, ma di portarsela 
addirittura a casa, dove potremo alloggiarla nell’apposita 
raccolta, la benedetta lattina!

Con 37 lattine, una caffettiera
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di Daniele Giglio

Il 2018 si è caratterizzato in 
modo singolare come dupli-
ce anno giubilare del Santo 
Cappuccino del Gargano.

I l primo giubileo riguarda 
il centenario della stim-
matizzazione di Padre Pio 

da Pietrelcina, avvenuta nella 
mattinata del 20 settembre 
1918 nel coro della chiesetta 
del convento dei Cappuccini 
di San Giovanni Rotondo. Al 
suo direttore spirituale, Padre 
Benedetto da San Marco in 
Lamis, dopo una visione Padre 
Pio scrive: «Io mi avvidi che 
mani, piedi e costato erano 
traforati e grondavano sangue 
(…) La ferita del cuore get-
ta assiduamente del sangue, 
specie dal giovedì sera sino al 
sabato». L’altra ricorrenza è 
legata invece ai 50 anni del 
Beato transito di Padre Pio, 
avvenuto sempre a San Gio-
vanni Rotondo, alle 2.30 del 23 

Per il frate delle stimmate un 2018 straordinario

I due giubilei  
di san Pio  
da Pietrelcina

settembre 1968, a 81 anni. In 
occasione di questi giubilei, c’è 
stato il pellegrinaggio di Papa 
Francesco a Pietrelcina e San 
Giovanni Rotondo, il 17 marzo 
2018. È il terzo omaggio del 
successore di Pietro al frate con 
le stimmate dopo san Giovanni 
Paolo II (1987) e Benedetto 
XVI (2009). E pensare che 
Padre Pio ebbe a subire una 
vera e propria persecuzione da 
parte dell’ex Sant’Uffizio. Venne 
visitato da un gran numero di 
medici, subendo incomprensioni 
e calunnie, per le quali dovette 
sottostare a infamanti ispezioni 
canoniche. Infine, venne anche 
sospeso a divinis e solo dopo 
diversi anni, prosciolto dalle 
accuse calunniose, poté essere 
reintegrato nel suo ministero 
sacerdotale. Il primo a scrivere 
una durissima relazione contro 
di lui fu il suo confratello, me-
dico psicologo, Padre Agostino 
Gemelli, che dichiarò: «Le ferite 
che ha sul corpo sono fasulle, 
frutto di un’azione patologica 

Pino Puglisi nacque il 15 
settembre 1937 a Bran-

caccio, quartiere periferico 
di Palermo. Nel 1953, a 16 
anni, entrò nel Seminario ar-
civescovile di Palermo. Viene 
ordinato presbitero il 2 luglio 
del 1960, nella chiesa Madon-
na dei Rimedi, dal Cardinale 
Ernesto Ruffini. Dal 1961 al 
1990 svolse diversi uffici come 
vicario parrocchiale, cappel-
lano, parroco ed insegnante 
di matematica e di religione 
presso varie scuole, sempre 
nella provincia palermitana. 
Finalmente, il 29 settembre 
1990 don Pino viene nomi-
nato parroco a San Gaetano, 
tornando quindi a Brancaccio, 
il suo quartiere di origine. Bran-
caccio era allora controllato 
dalla mafia attraverso i fratelli 
Graviano, boss strettamente 
legati alla famiglia di Leoluca 
Bagarella. Don Pino si impegnò 
innanzitutto a non far entra-
re nel giro della delinquenza 
quei bambini del suo quartiere 
che vivevano per strada e che 
consideravano i mafiosi degli 
idoli. Attraverso i giochi e 

l’educazione, tolse dalla strada 
tanti ragazzi e bambini che, 
senza il suo aiuto, sarebbero 
stati risucchiati dalla mafia, e 
impiegati per piccole rapine 
e spaccio. Ciò, però, generò 
l’ostilità dei boss, che decisero 
così di ucciderlo. Intanto, il 
29 gennaio 1993 inaugurò a 
Brancaccio il Centro Padre 
Nostro per la promozione 
umana e l’evangelizzazione. 
Dopo aver ricevuto nume-
rose minacce di morte, il 15 
settembre 1993, giorno del 
suo 56º compleanno, viene 
ucciso poco prima delle undici 
di sera, davanti al portone di 
casa sua, nella zona orientale 
di Palermo. Il 15 settembre 
1999, l’allora Arcivescovo di 
Palermo, il Cardinale Salvatore 
De Giorgi, aprì ufficialmen-
te la causa di beatificazione, 
proclamandolo Servo di Dio. 
Il 25 maggio 2013, sul prato 
del Foro Italico di Palermo, 
davanti ad una folla di cir-
ca centomila fedeli, è stato 
proclamato Beato. È il primo 
martire della Chiesa ucciso 
dalla mafia.              D. G.

Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia 25 anni fa

Con il Vangelo sottraeva 
ragazzi alla malavita

morbosa. È un ammalato che 
si procura le lesioni da sé». 
Ma, per procurarsi quelle ferite 
senza subire alcun deficit, Padre 
Pio avrebbe dovuto conoscere 
perfettamente l’anatomia. Invece, 
malgrado le ferite, usava le mani 
e camminava normalmente. 
Durante l’ultima Messa (come 

si vede dalle fotografie) Padre 
Pio aveva ancora le stimmate: 
che scompaiono poche ore dopo 
la sua morte. Nessun uomo di 
scienza sa darne spiegazione. 
Restano le parole di Padre 
Pio: «Io mi brucio di questo 
amore, mi brucio ma non mi 
consumo».

Leonardo Murialdo nasce a 
Torino il 26 ottobre 1828, 

da una famiglia di agiate con-
dizioni. A cinque anni resta 
orfano di padre. Nel 1836 è 
mandato a studiare in colle-
gio a Savona dagli Scolopi. 
Tornato a Torino, intraprende 
gli studi di filosofia e teolo-
gia, diventando sacerdote nel 
1851. Da subito il suo campo 
di apostolato sono gli oratori 
e le iniziative in favore della 
gioventù della periferia tori-
nese. Don Bosco, che aveva di 
lui grande stima, nel 1857 gli 
affidò l’Oratorio di San Luigi, 
alla periferia di Torino. Nel 
1866 diventa rettore del Col-
legio Artigianelli di Torino, 
un’istituzione religiosa per 
l’assistenza di ragazzi poveri 
ed abbandonati, fondata da 
don Giovanni Cocchi. Per 
mantenere quei giovani che 
non avevano famiglia, arrivò a 
mendicare aiuti, fidando sempre 
nella Provvidenza, fedele al 
motto programmatico di don 
Cocchi: “Fare e tacere”. Nel 
1871 fonda l’Unione degli 
Operai Cattolici, che faceva 

da contraltare alle analoghe 
organizzazioni laiche controllate 
da ambienti anticlericali e so-
cialisti. Il 19 marzo 1873 diede 
vita alla Pia Società Torinese 
di San Giuseppe (patrono e 
modello degli operai) che si 
diffuse prima nel Veneto e 
poi in tutta Italia e, con le 
missioni, anche in America. 
Leonardo Murialdo visse e 
lavorò nell’epoca della prima 
industrializzazione, segnata da 
forti contrasti sociali. La sua è 
un’altra grande figura della santità 
piemontese fiorita nell’Otto-
cento, accanto a Cottolengo, 
Cafasso, i marchesi Giulia e Carlo 
Tancredi di Barolo, don Bosco, 
la Mazzarello, don Cocchi, per 
citare i nomi più noti. La sua 
strategia pedagogica ricalcava 
le orme dei grandi educatori, 
come don Bosco. Morì il 30 
marzo 1900. Fu beatificato 
nel 1963 e canonizzato il 3 
maggio 1970, da Paolo VI. 
Sul suo sepolcro sono impressi 
questi due motti: “Facciamo 
e tacciamo” e “Chi si umilia 
sarà esaltato”.

Daniele Giglio

Leonardo Murialdo a 190 anni dalla nascita

Un pioniere della prima 
industrializzazione

San Pio da 
Pietrelcina  
in uno  
dei mosaici 
di Marko I. 
Rupnik  
nel percorso 
che conduce 
alla chiesa  
e alla tomba 
del frate delle 
stimmate a 
San Giovan-
ni Rotondo, 
opera  
dell’architetto 
Renzo Piano. 
L’immagine 
tratta dall’o-
puscolo “Il 
cammino 
dell’uomo 
nuovo” con 
un itinerario 
artistico in 
parallelo tra 
san Francesco 
e san Pio da 
Pietrelcina.

È difficilis-
simo morire 
per un amico, 
ma morire 
per dei  
nemici  
è ancora 
più difficile. 
Cristo però  
è morto  
per noi 
quando  
noi eravamo 
ancora  
suoi nemici.
Don Pino 
Puglisi

Se volete  
far del bene 
ai giovani 
usate  
con loro  
una pazienza 
eroica;  
siate amabili 
come  
san Filippo 
Neri  
e dolci  
come san 
Francesco  
di Sales.
San Leonardo 
Murialdo

UOMINI  STORIE&

San Pio da 
Pietrelcina, 
San Leonar-
do Murialdo 
e il Beato 
Pino Puglisi, 
tre martiri 
(testimoni) 
della Parola 
del Signore: 
«Nessuno  
ha un amore 
più grande  
di questo: 
dare la vita 
per i propri 
amici». 
Gv 15, 13

La carità è  
la regina 
delle virtù. 
Come  
le perle  
sono tenute 
insieme  
dal filo,  
così le virtù 
dalla carità. 
E come,  
se si rompe  
il filo,  
le perle  
cadono;  
così, se  
viene meno 
la carità, 
le virtù si 
disperdono.
San Pio  
da Pietrelcina
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Due scrittori, uniti nel ricordo: 
Giovanni Guareschi e don Ales-
sandro Pronzato. Il primo morì 50 
anni or sono, il secondo è mancato 
il 25 settembre scorso. L’incontro di 
due tra i più fertili e creativi autori 
è stato propiziato dalla scrittura. Il 
padre di Peppone e don Camillo è stato 
“ispezionato” nella sua opera lette-

raria dal prete dei Vangeli scomodi, 
trenta ristampe e tradotto in una 
ventina di lingue. Finalità di questa 
“immersione” nell’estesa produzione 
di Guareschi, fatta con l’assistenza 
affettiva dei figli Carlotta e Alberto, 

era ricavarne un concentrato di uma-
nità e dei valori che brillano nelle 
pagine dello scrittore della Bassa. 
Fu così che nacque, da questo lungo 
viaggio, Il breviario di don Camillo, 
pubblicato da Rizzoli. Pronzato mise 

a fuoco anche un intenso ritratto 
di Guareschi, di cui proponiamo 
qualche tratto. Accostare e celebrare 
entrambi in questa convergenza ci 
sembra una buona scelta per onorare 
il loro ricordo. 

La penna scomoda 
di un disturbatore  
di coscienze

Avevo conosciuto Alessandro Pron-
zato in anni lontani, da uno dei suoi 

primi titoli, subito diventato un best seller: 
i Vangeli scomodi, che era un impegnativo 
esame di rivisitazione interiore per un 
cristiano in cerca di coerenza. Poi ho 
avuto la fortuna di incontrarlo, conoscer-
lo di persona, averlo tra i collaboratori 
qualificanti del mio giornale e di qualche 
avventura nel suo campo preferito, quello 
dei libri. Insomma, è nato un percorso 
d’amicizia e in parallelo è nata anche una 
filiera di 135 libri scritti sull’arco di 63 
anni, da quando Pronzato esordì nel 1965 
fino all’ultimo titolo, uscito quest’anno: 
Tutti a scuola di Maria per imparare  
la gioia, che è un bell’inno alla Vergine 
sulle porte del paradiso. Ho bene in men-
te, al riguardo, una felicissima battuta che 
un altro scrittore di solida fama, Luigi 
Santucci rivolse come una calda carezza 
ai genitori di don Sandro, figlio unico: 
“Diventerete nonni di una biblioteca di 
titoli”. E fu buon profeta per questo prete 
di Alessandria - nato nel 1932 e ordinato 
nel 1956 - trapiantato da oltre 30 anni 
a Lugano. Don Sandro ha tenuto un 
pulpito di carta per una parrocchia senza 
confini, in tutti i continenti. Come perla 
preziosa sulla collana della sua carriera, 
che si può definire straordinaria, è arriva-
to il riconoscimento al merito espresso  
da Papa Francesco, lettore ed estimatore 
di Pronzato da quand’era Arcivescovo  
di Buenos Aires, con successive attesta-
zioni di amicizia, fatte di telefonate  
e incontri familiari in Santa Marta.  
Non è un caso se in occasione dello stori-
co incontro all’Avana con il Patriarca di 
Mosca, Kirill, Bergoglio portò in dono al 
Líder Máximo Fidel Castro i Vangeli sco-
modi e La nostra bocca si aprì al sorriso, in 
spagnolo. Pronzato era un dichiarato di-
sturbatore delle coscienze. Nel mezzo del 
suo esteso e variegato ministero, non so 
quanti corsi di esercizi spirituali ha tenuto 
a preti e suore di ogni latitudine. Di fatto 
era un intercontinentale che viaggiava in 
pagina: dal giapponese fino allo spagnolo 
e al portoghese, lingue in cui fu tradotto, 
unitamente a francese, tedesco e inglese. 
Don Lisander, come lo chiamavano tra 
amici - Leo Manfrini tra questi - era uno 
che aveva fiuto e sapeva guardar lontano: 
un anticipatore di temi e tendenze.  
Si infiammava quando qualcuno tirava  
in ballo la facilità nella scrittura. Citando 
García Márquez, scandiva che il 10%  
è ispirazione e il restante 90 espirazione, 
cioè fatica, levigazione, cesellatura.  
Il prete che amava mettere il sale fra  
le sue righe è volato in un firmamento 
di stelle quali Luigi Santucci, Nazareno 
Fabbretti, Davide Turoldo, Abramo 
Levi... Ora che è nella luce, continuerà  
a rischiarare il nostro cammino più  
in alto ancora, da Lassù.

Giuseppe Zois

 Giovannino 
Guareschi 
era nato a 
Fontanelle di 
Roccabianca 
(Parma)  
nel 1908.  
La sua 
biografia 
dice che era 
giornalista, 
umorista, 
scrittore,  
soprattutto 
un anticon-
formista 
culturale. Nel 
1936 entrò 
a far parte 
della Rizzoli 
come redat-
tore capo 
del Bertoldo. 
Nel 1945 
con Giovanni 
Mosca fondò 
il settimana-
le Candido, 
che cessò le 
pubblicazioni 
nel 1961.  
Fu internato 
in un Lager 
in Germania  
e per la 
politica subì 
il carcere  
in Italia.  
Morì  
a Cervia  
il 22 luglio 
1968.

Consolare e inquietare, 
la scrittura di Guareschi

Con l’umorismo faceva ingollare le verità più dure

di Alessandro  
Pronzato*

Ho ripercorso, con l’aiuto 
prezioso e delicato dei figli, 
Carlotta e Alberto, tutta  
la produzione di Guareschi, 
parzialmente anche quella 
inedita. Ho raccolto il frutto 
della mia appassionata  
rivisitazione attorno  
a un’ottantina di temi. 

Giovannino Guareschi 
riesce a dire cose 
profonde, con la sua 

peculiare chiarezza. Impartisce 
lezioni estremamente serie e 
severe anche quando sembra 
scherzare, soprattutto quando 
scherza. L’umorismo, per lui, 
rappresenta un trucco per farci 
ingollare le verità più amare. 
Certi maestri superciliosi, 
che l’hanno ostentatamen-
te snobbato, si illudono di 
dispensare un patrimonio 
inesauribile di saggezza con 
un linguaggio astruso, un pen-
siero impervio, elucubrazioni 
intellettualistiche ostiche ai 
più. E non si avvedono che la 
loro seriosità e sentenziosità 
sono semplicemente ridicole 
e indisponenti, pari soltanto 
alla loro presunzione.
E non vogliono rendersi conto 

Presentando il libro Chi sogna nuovi gerani (ana-
gramma di Giovannino Guareschi), Giovanni 

Lugaresi in poche righe ha condensato il ritratto 
più denso dell’inventore di Peppone e don Camillo. 
Questi i tratti che formano un’identità: infanzia 
e giovinezza povere, lavoro per mantenersi agli 
studi superiori, poi Milano, il Bertoldo, il Lager 
nazista, il ritorno in patria segnato da non poche 
tristezze e sofferenze pur nel conforto di un suc-
cesso impetuoso. Lugaresi parla di “tormento e 
amaritudine provocati dalla vicenda del processo 
De Gasperi, i 400 giorni trascorsi nel carcere 
parmigiano di San Francesco e quelli ancora 
più duri della libertà vigilata nella sua casa di 
Roncole Verdi… Ma quando pare che l’uomo sia 
finito, ecco la rinascita della volontà, il recupero 
della perduta vena narrativa: entrambi ritrovati 
nella ristretta cerchia degli affetti familiari, degli 
episodi della quotidianità, nel respiro della sua 
Bassa, nella ravvivata fede in Dio”.

Carriera costellata  
da successi e amarezze

che riescono unicamente a far 
sbadigliare e morire di noia i 
lettori. Un rischio che non si 
corre certo con le “prediche” 
di Giovannino (don Camillo) 
Guareschi. Anche perché lui 
non ha nessuna intenzione di 
fare delle prediche. E, se le fa, 
lui non se ne accorge e nep-
pure noi ce ne accorgiamo. 
Lui realizza il miracolo di far 
sorridere e pensare al tempo 
stesso. Consolare e inquietare. 
Carezzare soavemente e stri-
gliare ruvidamente. Tuonare 
e farci contemplare un cielo 
sereno. Berciare e sussurrare 
confidenze al cuore. Insieme. 
No. Non ha la pretesa di 
insegnarci a vivere. Si accon-
tenterebbe soltanto che, magari, 
seguendo le sue tracce discrete, 
imparassimo a vivere.
Sulla punta dei suoi lunghissimi 
baffi, dove - come confessava - 
facevano il nido gli uccellini, 
spuntano, indifferentemente, 
poesia e teologia, invenzioni 
fantasiose e solida sapienza tra-
dizionale, fuochi d’artificio e 
semi di verità, spine e… petali 
coloratissimi.

Giovannino, con la schiera 
sterminata dei suoi lettori - gli 
unici giudici che contassero 
per lui - seppellisce sotto un 
benevolo sorriso le previsioni 
funeree di chi non vedeva l’o-
ra di togliersi dai piedi questo 
fastidioso e irsuto personaggio, 
che si ostinava a pensare con 
la propria testa, aveva il torto 
di possedere qualcosa da dire, 
e si era macchiato della colpa 
imperdonabile di non lasciar 
ammuffire i libri in magazzino 
ma di farli viaggiare in tutto 
il mondo.
Il successo non certo epi-
dermico riesce facilmente a 
disinnescare quella miscela 
fatta di invidia, meschinità, 
cattiveria e idiozia. 
Scriveva Guareschi da Cademario 
(un paese sopra Lugano che 
nei libri chiamava Cadegigi), 
negli ultimi mesi della sua vita, 
con una punta di amarezza: 
“Io vivo isolato, come un 
merlo impaniato sulla cima 
di un pioppo. Fischio ma co-
me faccio a sapere se quelli 
che stanno giù mi sentono 
fischiare o se mi scambiano 
con un cornacchione?”.
Rassicuriamolo. Se non ci 
lasciamo raggiungere da quel 
fischio, da quella melodia, la 
colpa non è del merlo, ma 
esclusivamente nostra.

*Scrittore, autore del libro  
Il Breviario di don Camillo. 

Don Pronzato è morto il 25 
settembre scorso a Lugano.

“Guareschi sapeva 
tuonare e farci  
contemplare  
un cielo sereno,  
berciare e sussurrare  
confidenze al cuore”.

Due grandi autori uniti nel ricordo
UOMINI  STORIE&
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Mario Rigoni Stern

Dieci anni fa moriva ad Asiago il “sergente della neve”:  
la lezione di saggezza e di essenzialità che ci ha lasciato

La montagna,  
mia prima  
maestra di vita

La sua casa è nel verde 
dell’altipiano di Asiago. È 
tuffata nel verde. Una strada 
ripida che sale, verso via 
Rigoni di Sotto, numero 37. 
Si respirano il silenzio,  
la pace, la distensione.  
C’è un orto, c’è il prato, che 
forse si stempera nel pascolo 
e ben presto si nasconde  
nel bosco. È l’arboreto  
molto caro a quell’uomo  
che viveva lì da decenni.

Lui conosceva tutte le 
piante che vi crescono, 
distingueva gli uccelli 

dal loro canto, i fringuelli dai 
cardellini. Non c’era niente che 
non conoscesse di un bosco, 
dove sapeva cogliere tutte le 
novità che vi spuntavano, 
dai lamponi ai mirtilli, non 
parliamo poi dei funghi.
Mario Rigoni Stern, quando 
ve lo incontrai, era un giova-
notto di ottant’anni portati con 
invidiata baldanza. Lavorava 
con l’entusiasmo di sempre, 
scrutava l’orizzonte, osserva-
va le stagioni e raccontava la 
natura. Si lasciava incantare 
dalla curiosità e dagli stupo-
ri. Al mattino, per esempio, 
indovinava dalla terra soffice 
dell’orto se nella notte era pas-
sata la lepre o qualche altro 
inquilino del bosco. 
Non tollerava l’indifferenza, 
il qualunquismo, le mode del 
cattivo gusto. Lucido e sferzante 
nel giudizio: “Mi pare che le 
persone trascurino i problemi 
importanti in cambio di leg-
gerezze. Le notizie che fanno 
presa sono quelle legate alla 
compravendita dei giocatori o 
ai concerti dei cantanti”.
La montagna dice e insegna 
ben altro. Ripeteva: “Io sono 
montanaro per natura, per 
tradizione e per famiglia. La 
montagna fa parte della mia 
vita. Non è che sia partito 
dalla città o dalla campagna 

Da vecchi si sente di più l’assenza delle persone care
Fra i valori, per Rigoni Stern primato 

assoluto all’onestà: “Che significa 
non truffare il prossimo, non barare. E 
poi, il lavoro, che comprende anche 
lo studio, in una Repubblica che è 
fondata sul lavoro”. C’erano già le 
avvisaglie della lunga crisi in arrivo, 
con le ferite inferte: disoccupazione, 
povertà in espansione, migliaia di 
giovani costretti a far le valigie per 
cercarlo all’estero. Poi, con il diritto 
al lavoro, anche l’imperativo della 
dignità, del buonsenso, dell’impegno, 
del sacrificio, dell’essenzialità.
Per ritrovare un po’ di armonia, lo 
scrittore amava fare camminate nei 

boschi. “Non ho molti amici, ma li ho 
cari. Alcuni sono degli anni lontani 
di scuola e della giovinezza”. 
Continuando il viaggio di esplorazione, 
azzardai: che cosa possono aver dato 
gli anni ad un uomo di questa tempra 
e che cosa possono avergli tolto? Breve 
pausa e la confessione: “Il tempo mi 
ha portato via troppi cari amici, anche 
nel fior della vita. Quando si è vecchi 
si sente ancora di più la mancanza di 
persone care. Alla mia età, guardandomi 
indietro, posso provare solo malinconia, 
ma non disperazione o rabbia”.
Già, malinconia, una brutta compagna. 
Il sergente nella neve la considerava 

un rimpianto: “È una cosa dolce che 
ti lascia un qualcosa di misto, tra 
nostalgia e amore”.
Il nonno montanaro Mario Rigoni 
Stern però non era molto incline ad 
accarezzare la malinconia o la nostal-
gia. Le sue giornate sono sempre state 
piene e lunghe. Sveglia alle 6,30, caffè 
con spremuta d’arancia e notiziario, 
quindi lavoretti nell’orto, scrutando 
se sedani e carote, zucche e patate cre-
scessero come da speranza e passione, 
poi primo round di lavoro: l’evasione 
della molta corrispondenza che rice-
veva. Lo scrittore conservava ancora 
la bella abitudine di rispondere a chi gli 

scriveva. Verso metà mattinata, altra 
pausa-caffè per poi immergersi nelle 
pagine delle fatiche letterarie. Mario 
Rigoni Stern aveva sempre un libro in 
viaggio, lungo i sentieri di montagna, 
per pascoli e boschi e incontri del suo 
genere. Einaudi pubblicava un titolo e 
lui era già chino su un altro. 
Pranzo, pennichella, di nuovo lavoro, 
tè alle 16 e avanti fino alle 19, ora di 
cena, quindi una bella camminata di 
un’ora e anche un’ora e mezza, a se-
conda del tempo. Chiusura di giornata 
con un film e, in mancanza di questo, 
piuttosto di certi tormentoni televisivi, 
una rigenerante lettura.

Sono passati dieci anni 
dalla morte di MARIO 
RIGONI STERN, 
uno scrittore che ha 
narrato, dopo averla 
vissuta, la storia della 
drammatica ritirata di 
Russia (quando per non 
morire di fame doveva-
no mangiare rape gelate 
sotto la neve di quegli 
inverni infiniti). Poi ci 
ha cantato tutto il suo 
amore per la natura, 
l’ambiente, la montagna 
con le meraviglie che 
dona a chi la sa amare 
con rispetto. E ci ha 
trasmesso, con i suoi ri-
cordi e con la sofferenza 
che provava per gli 
squarci inferti di conti-
nuo al Creato, tutta la 
sua indignazione per il 
territorio vilipeso, per 
l’aria, l’acqua e la terra 
avvelenate dall’inciviltà 
di un tempo superficiale 
e di un’umanità che non 
si accorge di uccidere 
sé stessa. Il più grave 
disastro per “il sergente 
nella neve” è il consu-
mismo dilagante in una 
quasi globalizzata indif-
ferenza. Mario era nato 
il 1° novembre 1921  
ad Asiago, dove è morto 
il 16 giugno 2008.

per trovare la montagna. Mi 
sono trovato in montagna da 
quando ho aperto gli occhi ed 
ho vissuto e vivo in montagna 
come i montanari: andando 
a far legna, coltivando l’orto, 
zappando la terra per coltivar le 
patate, cercando nello scrigno 
che offre Madre Natura”.
Mario Rigoni Stern aveva 
un orto orientato a est, per 
prendere il primo sole e a 
sud, per cogliere il calore che 
fa maturare la verdura e gli 
ortaggi. Mi spiegò: “Quando 
si allenta la morsa del caldo, 
vado a controllare i cavoli, 
assediati dai bruchi. Non uso 
i pesticidi, gli anticrittogamici. 
Preferisco servirmi delle mani 
per liberarmi di questi insetti”.
Fino a qualche anno dopo il 
nostro incontro, nel verde che 
circonda la casa del sergente 
delle nevi c’era anche un pic-
colo alveare. Le api, per chi 
sa guardarle e impararne la 

lezione, sono un prodigio: di 
organizzazione, di lavoro, di 
polline, di nettare trasformato 
in miele, in cera e pappa reale. 
Monito d’obbligo: “Gli uomini 
dovrebbero ispirarsi alle api, 
alle formiche… Questi insetti, 
al di fuori della società non 
riescono a vivere”.
Mario aveva deciso a malin-
cuore di congedarsi da queste 
utilissime sentinelle della casa e 
dell’ambiente e dalla loro dolce 
laboriosità. Motivò: “Diventando 
vecchio, avevo meno precisione 
nei movimenti e le api sono 
precise, suscettibili, pronte ad 
arrabbiarsi se tu sbagli anche 
per un attimo”. 
Buttai là un’osservazione: 
qualcuno sostiene che il bravo 
apicoltore deve parlare con le 
api. E lui, pronto: “Beh, mi 
conoscevano. Certamente. 
Occorre anche capire lo stato 
dell’alveare, il momento, la 
stagione”.

Mario Rigoni Stern, 87 anni, 
con la moglie Anna, davanti 
alla loro casa, confinante  
con quella del regista  
Ermanno Olmi, sull’altipiano 
di Asiago. Lo scrittore  
è morto dieci anni fa. 
Sopra: davanti all’alveare  
che teneva e seguiva  
personalmente nell’orto.
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Un popolo di ricchi  
che butta via tutto alla svelta
Amara la lettura di molti 

cambiamenti dalla seconda 
metà del Novecento in poi, e 
struggente il viaggio nei ricor-
di: “Quando finì la guerra nel 
1945, si era pieni di speranze. 
Lavorammo in mezzo agli stenti, 
sottoponendoci a fatiche smisu-
rate, da stelle a stelle, come si 
usa dire. Eravamo molto, molto 
poveri. La gente però cantava. 
Abbiamo ricostruito il Paese. 
Adesso siamo diventati ricchi, 
le cose vengono buttate via o 
cambiate con la massima facilità, 
cibi, scarpe, vestiti, telefonini, 
televisori, auto e più nessuno 
canta. I giovani vanno matti per 
la musica, si accalcano in decine 
di migliaia per seguire concerti, 
però non sanno cantare”.
Se da una parte detestava l’ido-
latria che si scatena attorno a 
personaggi dello sport, soprat-
tutto calciatori strapagati (chissà 
cosa direbbe di certi ingaggi e 
contratti d’oggi), Mario Rigoni 
Stern, in coerenza con il suo 
stile e la sua scelta di vita, amava 

un’unica disciplina: “lo sci di 
fondo, perché si va per i boschi, 
senza impianti di risalita. Si 
può andare avanti per ore e ore, 
magari nel silenzio, osservando 
le tracce della neve, godendo il 
panorama, respirando aria buona. 
Poi si mangia con piacere e si 
riposa di notte”.

Dai ricordi delle api planam-
mo lentamente sulla vita 
dell’uomo e dello scrittore 
Mario Rigoni Stern. Che 
cosa era rimasto del suo 
passato in questo presente?

La sua risposta: “Del mio 
passato mi rimane sempre 
molto caro il ricordo dei 

compagni e amici d’infanzia, 
di quando eravamo bambini, 
poi ragazzi e quindi uomini. 
Un giorno scrissi un breve ar-
ticolo. Fu a fine settembre del 
2003, quando ci fu il black-out 
elettrico in Italia. Buio fuori e 
luce dentro era il titolo. Adoro 

“Spegniamo le luci delle città  
e apriamo al brillare delle stelle”

Lo scrittore: viviamo un giorno senza fine e ci manca il buio della notte
osservare e vivere la notte senza 
luci artificiali… quest’enorme 
catino rovesciato su noi, pun-
teggiato dalle stelle. Non mi 
stanco di ripeterlo: spegniamo 
le luci delle città e apriamo 
alle luci delle stelle”.
Al contrario, e lo vediamo 
sempre di più, la notte non 
sembra più tale. Ancora Mario: 
“Viviamo un giorno senza fine, 
senza più il buio della notte. 
Sembra che non possiamo vivere 
senza rumore, senza confusione. 
La gente non sa più che cosa 
vuole e va in cerca di chiasso 
e di avventure. Che poi sono 
avventure meschine”.

La lingua arrivò sul dente che 
continua a dolere. Le nuove 
generazioni. “Se i giovani sono 
quello che sono - tiepidi, apatici, 
demotivati - la colpa è degli 
adulti. Li abbiamo viziati noi. 
Mi raccontava la mia nipotina, 
che ha frequentato la terza 
media, di compagni che hanno 
tre telefonini. Poi spesso non 
sono capaci di un’elementare 
operazione aritmetica con i 

numeri, con le tabelline e 
con carta e matita”.
D’obbligo chiedere come fossero 
i giovani della generazione 
di Mario, razza Piave. “Era-
vamo bambini che abbiamo 
tardato a maturare uomini: 
abbiamo però vissuto la nostra 
vita da bambini e da ragazzi. 
L’assurdo è che oggi a 13 anni 
si vuol essere uomini. Da noi 
si ripeteva che si diventa uo-

“L’assurdo è che oggi, a 13 anni, si vuol essere 
uomini soltanto perché si possiedono molte cose. 
Poi spesso i ragazzi non sono capaci di un elementare 
operazione aritmetica con numeri e tabelline”.

Austero, autorevole, uomo dell’es-
senzialità, maestro di equilibrio e 
dispensatore di saggezza, vissuta, 
testimoniata e scritta in migliaia 
e migliaia di copie di libri: tutto 
questo e molto altro ancora era Mario 
Rigoni Stern. Al momento dei saluti, 
ricordo di avergli chiesto se ci fosse 
qualcosa che lo facesse sorridere. “I 
bambini e i vecchi. I primi sanno 
trasmettere sempre ottimismo, al-
legria, affetto e amicizia… quando 
non sono viziati dai genitori. Gli 
anziani dal canto loro sono ironici 
e saggi, maestri di esperienza”. Pagine a cura di  

Giuseppe Zois

Un motivo di ottimismo 
dai bambini e dai nonni

mini quando si va alla visita 
militare. Il meccanico del mio 
paese, che aggiustava bici-
clette e tutto quanto avesse 
avuto ruote, mormorava che 
prima di dare una bicicletta 
a un giovane, occorre che 
questi abbia fatto il servizio 
militare. Immaginiamoci se 
questo oggi sarebbe possibile. 
Era un vecchio davvero saggio 
e molto bravo nel suo lavoro”.
Gli esempi si dice che trasci-
nino, ma siamo in prolungato 
periodo di carestia, oggi più di 
allora… Mario Rigoni Stern, 
lisciandosi la bella e folta barba, 
osservò: “bisognerebbe riandare 
ai grandi classici dell’antichità”.
Secondo lo scrittore, l’affanno 
più grave della modernità sta 
in un’enorme, esile illusione 
di massa: “Tutti sono contenti 
e convinti di divertirsi e non 
ci riescono. Sono dell’idea che 
sia ora di spegnere il televisore 
per leggere qualche buon libro”.

L’ULTIMA INTERVISTA

Uno che aveva fatto la guerra di 
Russia, che si era cibato - per fame 

immensa - anche di bietole gelate, era 
rimasto sconvolto dall’attentato alle 
Torri Gemelle, quell’attacco brutale 
che cambiò la vita del mondo, con le 
stragi che sono seguite e continuano. 
Mi disse: “È un problema molto arduo, 
sia da affrontare sia - ancor più - da 
risolvere. Dovremmo osare il coraggio 
dell’autocritica e pensare al terrorismo 
che nei secoli abbiamo fatto anche noi 
europei. Credo che i bombardamenti 
aerei sulle città non siano stati meno del 
terrorismo di oggi. Allora era una guerra 
dichiarata, questa no, l’ha decretata a 

modo suo il fondamentalismo islamico. 
Ma mi domando: perché la guerra ci 
sia, occorre dichiararla? La guerra c’è e 
basta. Occorre cercare, prima di tutto, 
di eliminare le cause. Impresa difficile, 
perché da parte loro ci sono fanatismo, 
chiusura, odio, intolleranza, violenza 
sanguinaria; da parte nostra ci sono 
indifferenza, superficialità, mancanza 
di dialogo, presunzione di essere sempre 
dalla parte del giusto”.
Quanto ai terroristi e, prima ancora, 
ai loro torvi mandanti, durissima la 
condanna: “Estremisti feroci, che non 
esitano a mandare al massacro ragazzi 
drogati di ideologia forsennata, portatori 

di distruzione, con stragi di innocenti. 
Non hanno imparato proprio niente 
dalla storia, con la quale sono da molte 
parti in pesante ritardo”.
Parole al vetriolo, infine, sui politici in 
carriera, con le tendenze che ciascuno 
vede in atto: “Troppi si mettono in 
politica perché prendono molti soldi, 
sono egoisti e calcolatori. Vediamo be-
ne purtroppo quanti e quali sono gli 
episodi di corruzione che ammorbano 
il Paese, con scandali e appropriazioni 
senza scrupoli di denaro pubblico”.

Noi e il terrorismo dopo le Torri Gemelle
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Colpire  
severamente 
chi telefona 
mentre guida

Gentile direttore, 
la ringrazio per questa sua 

bella pubblicazione mensile 
che a ogni numero ci fa sentire 
più umani. Volevo condividere 
con lei il dolore per l’ennesimo 
tsunami, la tragedia occorsa 
il 28 settembre sulle coste 
dell’Indonesia. 
Non bastava il milione di 
morti del 2004. Di nuovo 
dobbiamo assistere ai funerali 
delle vittime del mare, alle vite 
spezzate, alle persone rimaste 
senza i loro cari e spesso anche 
senza casa e lavoro. Più di 2 
mila vittime accertate, 5 mila 
dispersi, oltre 74 mila sfollati. 
Sciagura che lascerà segni: per 
esempio la difficoltà di cibarsi 
del pesce, perché potrebbe 
contenere unghie o altri resti di 
persone morte nel maremoto. 
Una piccola luce ci conforta: 
Antonius Agung, controllore 
aeroportuale di Palu, di soli 
21 anni, non ha voluto che 
si fermasse il volo che ha 
permesso la fuga di centinaia 
di suoi connazionali ed è 
rimasto al suo posto fino alla 
fine, sacrificando la vita per 
la salvezza di tanti suoi simili. 
Verrà ricordato come un eroe. 
Tuttavia è ben magra conso-
lazione, e soprattutto un’altra 
vita spazzata via dalle onde. 
Nella mia piccolezza, e forse 
colpevolezza - anch’io, cittadina 
di un Paese industrializzato, 
contribuisco infatti, sia pure in 
minima parte, all’innalzamento 
del livello dei mari -, anche 
facendo seguito all’appello alla 
solidarietà lanciato da Papa 
Francesco durante l’Angelus del 
30 settembre, vorrei avanzare 
una proposta: donare tutti 
qualcosa, che sia un euro o 
una scatola di aspirine. An-
che doni simbolici servono a 
quelle popolazioni colpite da 
una tragedia che lascerà molti 
segni anche nelle loro anime. 
Le principali associazioni 
che si stanno occupando di 

donazioni per l’Indonesia 
sono ADRAS, Caritas, Croce 
Rossa, EPER, Medair, Save the 
Children e Solidar. In calce 
lascio gli estremi per donare. 
Nella speranza che questa 
lettera sia pubblicata sul 
nostro mensile, le auguro 
Pace e Bene e ogni successo 
per l’intramontabile Frate 
Indovino.

Carolina Figini, Milano

È possibile sostenere gli 
interventi di Caritas Ita-

liana, che collabora da oltre 

15 anni con Caritas Indonesia 
ed è referente anche per molte 
altre associazioni, utilizzando 
il Conto Corrente Postale nr. 
347013, o donazione online, 
o bonifico bancario (causale 
Indonesia) tramite:
❱ Banca Popolare Etica, via Parigi 
17, Roma - IBAN: IT 24 C050 
1803 2000 0001 3331 111
❱ Banca Prossima, piazza della 
Libertà 13, Roma - IBAN: IT 06 
A 03359 01600 100000012474
❱ Banco Posta, viale Europa 
175, Roma - IBAN: IT 91 P076 
0103 2000 0000 0347 013
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 L’editori@le dei lettori

Spettabile redazione,
mi inserisco nel dibattito, 

soprattutto per denunciare 
la vergognosa ipocrisia di chi 
potrebbe/dovrebbe risolvere 
il problema di una guida sicu-
ra e senza concessioni all’uso 
di telefonini e simili. Pensia-
mo veramente che in un’era 
nella quale sonde arrivano 
fino a Nettuno, o atterra-
no sulle comete, nessuno 
potrebbe dotare l’impianto 
elettrico dell’automobile di 
un dispositivo elettronico 
atto a bloccare tutti i segnali 
degli smartphone presenti 
nell’abitacolo, e poi ripristi-
narli una volta che il motore 
viene spento? Chi vuole farci 
credere che questo non si 
possa fare? Ma per favore…

R. Morotti

Il lettore ha pienamente 
ragione e sfonda porte aperte 
sul nostro mensile che da anni 
e per mesi ha fatto - e conti-
nuerà a fare - una campagna 
di responsabilità in materia 
di guida e anche di necessaria 
severità con chi trasgredisce.

RFI

Un gesto natalizio di generosità 
per i sopravvissuti dello tsunami

❱ UniCredit, via Taranto 49, 
Roma - IBAN: IT 88 U 02008 
05206 000011063119

Per sostenere ADRA Italia, che 
è subito intervenuta con uno 
stanziamento di 5.000 euro, 
si possono versare le proprie 
donazioni su: 
❱ Conto Corrente Bancario 
IBAN: IT 95 E 01030 03203 
000000866909.
❱ Conto Corrente Postale 
nr. 160 800 04 intestato a 
ADRA Italia, Lungotevere 
Michelangelo, 7 - 00192 Roma, 
specificando nella causale 
Emergenza Indonesia.

Per aiutare tutte le associazioni 
menzionate, ci ha pensato la 
Svizzera, con una raccolta 
che ha superato i 6.000.000 
di franchi. Per seguire questa 
opzione che, come detto sopra, 
copre tutte le associazioni citate 
qui e operative in Indonesia, 
non resta che donare online 
all’indirizzo:
www.catena-della-solidarieta.ch
o sul Conto Corrente Postale 
10-15000-6 (menzione Tsunami 
Indonesia).

DOMUS LÆTITIÆ ASSISI DEI FRATI CAPPUCCINI DELL’UMBRIA 

UN’OASI DI ACCOGLIENZA E SPIRITUALITÀ
Di recentissima costruzione secondo i più moderni sistemi antisismici.

È una casa ideale, moderna, di letizia francescana per chi viene ad Assisi.

Camere singole, doppie, triple e quadruple con Wi-Fi, aria condizionata

e servizi igienici in ogni camera.

Dispone di spazi per incontri, convegni, dibattiti e ritiri spirituali.

Ampio parcheggio per pullman.

PER INFO & PRENOTAZIONI 
06081 Assisi (PG) Viale Giovanni XXIII, 2

Tel. + 39 075 812792 - reception@dla-assisi.it

CORSI DI ESERCIZI SPIRITUALI
Luca Lucchini Responsabile organizzativo
esercizispirituali@dla-assisi.it

www.domuslaetitiaeassisi.it

L’articolo 1494 del Codice Civile 
stabilisce che il venditore (ente ex 

proprietario del ponte crollato) è tenuto 
verso il compratore al risarcimento del 
danno se non prova di avere ignorato 
senza colpa i vizi della cosa.
Il venditore è tenuto al risarcimento 
del danno anche quando il compra-
tore, nel caso di crollo del manufatto 
compravenduto, sulla base della perizia 
intervenuta, prova che il ponte è stato 
costruito incorrendo in errori progettuali 
e conseguenti difetti di costruzione che 
lo hanno reso inidoneo allo scopo.

L’articolo 2043 del Codice Civile prevede 
che il mancato esercizio dell’ordinaria 
diligenza nel controllo del gestore suben-
trato (oltre che prima, durante e dopo la 
costruzione dell’opera) dovuto dall’ente, 
tramite i propri amministratori pubblici, si 
voglia solo per dappocaggine dei funzionari 
dipendenti e/o professionisti incaricati, 
prova la sussistenza del dolo o colpa grave 
che richiede la loro chiamata a rispondere 
dei danni derivati dagli indotti (incapaci 
scelti dai pubblici amministratori).
Codesta condizione di responsabilità è 
confermata dalla lettura degli articoli del 

Titolo IX del Codice Civile e coinvolge 
e trascina la sequela dei vari personaggi, 
che si sono succeduti nella omertosa 
copertura dei difetti progettuali prima, 
dei difetti costruttivi poi, nonché dei 
successivi incauti interventi che hanno 
concorso a causare il disastro. È tempo 
per l’aria del “Nabucco”.

Lettera firmata

Viadotto crollato, responsabilità e conseguenze

Parola di Codice: il venditore 
è tenuto al risarcimento
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L’equilibrio tra lecito e possibile
➢ dalla prima

La svolta profonda di stile 
americano proseguirà in 

termini esasperati dai media. 
Nel bene e nel male. Dovessimo 
tracciare un bilancio esistenziale, 
ci troveremmo in difficoltà tanto 
sono stati impetuosi il mutamento 
e le strepitose innovazioni.
Eppure, almeno a parole, nes-
sun’altra nazione come gli Stati 
Uniti d’America sembra essere 
governata dai princìpi evangelici. 

Non c’è uomo politico di quel 
grande Paese che non rinunci 
a concludere i suoi interventi 
con l’invocazione “Dio salvi 
l’America!”. In realtà questo 
dissacrante sperpero del nome 
di Dio finisce per scardinare il 
fondamento stesso della sacralità, 
travolgendo gli esseri umani in una 
visione che banalizza l’essenza 
e il valore delle nostre società. 
Bombe sempre più perfezionate 
devastano tante aree del pianeta, 
spengono vite a milioni, uccidono 

la speranza di vecchi e giovani, 
donne, uomini e bimbi innocenti, 
avvelenano con sostanze tossiche 
chi non conosce più il timore di 
Dio. Le meravigliose conquiste 
raggiunte dal genere umano con 
la cura della salute e le scoperte 
del cosmo sembrano progredire in 
pari con la distruzione dell’am-
biente naturale, sgretolando con 
arroganza la coesione sociale e 
lo spirito di comunità.
L’Avvento ci interpella, il Natale di 
Cristo sollecita a una conversione 

degli animi che deve investire per 
primi i governanti di ogni Paese. 
La nostra Italia, la nostra Europa, 
i continenti hanno estremo bisogno 
di ritrovare la capacità di ristabilire 
l’indispensabile equilibrio tra ciò 
che è lecito e ciò che è possibile. 
Questo sì nel nome di Dio per non 
cadere nella tentazione satanica 
del tutto è lecito, anche l’esercizio 
di un potere che volti le spalle 
al futuro di tutte le Creature. 
Che il Natale diventi la celebra-
zione del Divino nell’universo e 
l’Amore infine trionfi nella pace 
e nel rispetto di ogni popolo. 

Ulderico Bernardi

✍ I lettori di Frate  
Indovino sono invitati a 
spedire le loro lettere a:  
Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu

Per favore inviare scritti 
concisi (massimo 2.000 
caratteri spazi inclusi) 
salvo previo accordo  
con la redazione.

AI LETTORI
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Dico sì ai vaccini 
e no all’obbligo

Pubblichiamo senza alcun 
problema, proprio perché 
siamo liberi e non asserviti 
ad alcuno, la lettera di 
Paola Lubian. Non ci sono 
dogmi da difendere in questa 
delicata materia. Mantenia-
mo la massima apertura. Sui 
vaccini invitiamo alla lettura 
dell’intervista con il prof. 
Silvio Garattini a pagina 14.

RFI

Spett. redazione,
con dispiacere ho letto 

l’articolo della psichiatra Fe-
derica Mormando, pubblicato 
nel numero 10 di ottobre sulle 
vaccinazioni. Ho più volte 
lodato davanti ad altri genitori 
la vostra imparzialità sul tema 
dando, lo scorso anno, pari spazio 
ad esperti pro e contro obbligo 
(attenzione: non contro i vaccini). 
Non so cosa sia cambiato in un 
anno o poco più per arrivare a 
pubblicare un articolo senza un 
contraddittorio, di chi, qualche 
dubbio se lo pone. Faccio una 
correzione ad un’inesattezza 
scritta dall’autrice nell’articolo: 
i vaccini essendo sotto farma-
co-vigilanza, sono farmaci a tutti 

gli effetti, e farmaci è sinonimo 
di medicinale o medicina. Un 
farmaco che lo Stato vorrebbe 
obbligatoriamente iniettare a 
tutti i bambini. Faccio presente 
inoltre che i bambini danneggiati 
da vaccini, certificati dallo Stato 
esistono e sono trattati come 
fossero fantasmi. A Pesaro l’8 
luglio 2017, in mezzo a 60.000 
persone, le storie di questi 
bambini, ragazzi e genitori si 
sono susseguite numerose, ma 
la stampa non ha dato voce a 
questi ultimi. Si parla solo di 
bambini immunodepressi, ma 
ci si dimentica di tenere a casa 
da scuola chi fa la vaccinazione 
di MPRV per 6 settimane per 
il rischio di essere veicolo di 
trasmissione della varicella, ci si 
scorda che all’asilo circolano in 
maggioranza malattie, quali ad 
esempio lo streptococco, per cui 
non c’è vaccino. Comunque non 
vi ho scritto per darvi informazioni 
che trovate scritte nelle schede 
tecniche dei vaccini o nei dati 
AIFA, ma semplicemente per 
la delusione che, come tutti i 
giornali asserviti alla politica, 
vi siete messi in linea con il 
sistema, senza dare spazio a 

medici contrari all’obbligo 
della somministrazione di 10 
vaccini. Per citarne uno, il 
premio Nobel Luc Montagnier 
(spero non lo consideriate 
come fa l’illustre dott. Burioni 
un vecchio rimbambito che 
dice scemenze) che alla fine 
del congresso dell’Ordine dei 
Biologi ha dichiarato: “I vac-
cini, va ribadito una volta per 
tutte, vanno somministrati con 
saggezza, senza abusi, dopo una 
serie di controlli, rispettando e 
attuando il principio numero 
uno, quello di precauzione, 
adottato per la prima volta a 
Rio de Janeiro nel 1992 dalle 
Nazioni Unite e ribadito dalla 
stessa Unione Europea nel 
2000 per i problemi di salute” 
e ha concluso: “Dobbiamo 
rispettare la salute, non gli 
interessi economici”. Ribadisco 
il mio Vaccini Sì, Obbligo 
NO, spiegato ampiamente nel 
libro del prof. Paolo Bellavite 
e la mia solidarietà alle tante 
famiglie con figli sani di età 
0-6 anni che sono stati esclusi 
dalle Scuole d’Infanzia.

Paola Lubian

Gentile Signora, è davvero 
difficile distinguere fra notizie 
scientificamente verificate e fake 
news. Ciò dà origine alle tante 
diverse interpretazioni! E alla 
libertà individuale, pur relativa, 
di decidere. Con la responsabilità 
che ne deriva.

Federica Mormando

Per le feste la nonna 
prepara un racconto

Caro Frate Indovino,
leggo con molto interesse 

il vostro mensile. Ho la vista 
ancora abbastanza buona, 
nonostante abbia già compiuto 
98 anni (sono nata il 3 settem-
bre 1920 a Oderzo, Treviso). 
Dai miei dati anagrafici vi 
accorgerete che sono concit-
tadina del vostro collaboratore 
professor Ulderico Bernardi. 
Di ciò mi sento onorata. Di lui 
condivido il pensiero, espresso 
con assai apprezzata analisi, 
con linguaggio appropriato e 
in uno stile scorrevole.
Con questa mia intendo non 
solo esprimere la mia stima per 
il professor Bernardi, ma anche 
per dirvi che il vostro mensile, 
a me che ormai vivo in uno 

spazio ristretto, offrendomi 
tanti e svariati argomenti, apre 
la mente e gli occhi su gran 
parte del mondo, mi dona la 
conoscenza e sollecita la mia 
fantasia. A tal proposito vi 
confido che qualche mese fa 
nel vostro mensile ho letto 
la storia di un cane e di un 
guardiano di un faro cosiddetto 
Mangiabarche, costruito nel 
1935 a sud della Sardegna.
Tale lettura mi ha ispirato una 
novella in rima, interpretata 
liberamente, che leggerò in una 
prossima riunione di famiglia.

Approfitto di ogni ricorrenza 
festiva con figli, nipoti, generi 
ecc., allo scopo di tenere unita 
la famiglia, per esprimere il mio 
augurio con frasi d’occasione 
e/o poesiole, ma spesso con 
novelle in rima, come questa 
ispiratami dal vostro mensile, 
che vi accludo con gli auguri 
di ogni bene.

Adele Fava Biasi

Il cane e il guardiano del faro, 
ossia l’affettuosa consapevole 
intesa tra l’uomo e il suo 
cane. - Fra le sette meraviglie del 

mondo è il Faro d’Alessandria. 
Non secondo per fama s’erge su 
uno scoglio il Faro, cosiddetto 
Mangiabarche, a far chiaro ai 
pescatori, che pesci gustosi pescano 
tra scogli pericolosi. 
Se infuria il mare, i santi Antioco 
e Pietro non bastano a farli tornare 
indietro sani e salvi, per veder 
figli e mogli, tenendoli lontani 
dagli scogli. Uomini occorrono 
che generosi li avvertano degli 
sferzanti marosi. Ci pensa al-
lora del faro il guardiano con 
segnaletica che aziona a mano. 
Vive solo e condivide, graditi 
ai gabbiani, pesciolini arrostiti. 
Sullo scoglio, un mattino appena 
sorto, naufraga un cagnolino 
mezzo morto. Raccolto e riscal-
dato accanto al fuoco, dice il 

guardian «ti tengo anche per 
gioco». E con lui e coi gab-
biani, pur graditi, condivide i 
pesciolini arrostiti. Per uscire, 
tutti i giorni sono buoni. Così 
passano stagioni e stagioni. Il 
cane or sa che son vari i segnali, 
ché le ondate non sono tutte 
uguali. Ma un dì nel cielo neri 
nuvoloni minacciano le ignare 
imbarcazioni. Il guardiano, 
vecchio e stanco, non si alza. 
Intuisce il cane e dalla cuccia 
balza. «Occorre allontanare 
dagli scogli i pescatori pei lor 
figli e mogli».
Ritto sullo scoglio abbaia sì forte 
che infin li salva da sicura morte. 
A casa pone il muso accanto al 
viso e con lui sogna di entrare 
in paradiso.

L’imperativo è quello di 
rastrellare soldi perché 

- senza quelli - i conclamati 
cambiamenti languono. Si 
parla di forbici, scure e accetta 
e Di Maio mima anche il gesto 
del “tagliare”, appunto con le 
forbici. Tra le ipotesi, quella di 
tagliare un parlamentare su tre. 
Si chiama riforma Fraccaro e, 
detta in termini propri, questa 
punta alla “coesistenza della 
democrazia diretta e di quella 
rappresentativa e sulla consa-
pevolezza che la Costituzione 
va toccata con parsimonia…”. 
Diciamo che fino al 4 dicembre 
2016, quando ci fu la chiamata 
alle urne sulla riforma costituzio-
nale, per molti che ora siedono 
nella stanza dei bottoni, era un 
sacrilegio parlare anche solo di 
lifting della Costituzione. Mutatis 
mutandis, ora sono state presen-
tate due riforme costituzionali: 
una sul referendum propositivo 
senza quorum e l’altra appunto 
che vuole tagliare di un terzo 
il numero dei parlamentari. 
Attenzione però perché chi 
taglia spesso corre poi il rischio 
di essere… tagliato. 

E. D.

Per chi 
taglia, 
rischio  

di... taglio
Un abbonato ci chiede chiarimenti 
sulla locuzione fare man bassa, 
in rapporto con l’altra locuzione a 
mani basse usata dai media come 
se le due avessero il medesimo 
significato. Abbiamo sottoposto 
la domanda al curatore del nostro 
Lunario, Giuseppe Muscardini. 
Questa la sua risposta.

Fare man bassa di qualcosa 
indica l’atteggiamento di chi 

saccheggia senza alcuna misura 
dei beni, che si tratti di denaro, 
cibo o altro. Ma è al linguaggio 
sportivo che dobbiamo guardare 
per l’ingiustificato slittamento 
da fare man bassa a mani basse. 
Negli ippodromi, quando sono 
in corso le gare con i cavalli, il 
fantino che taglia il traguardo 
a mani basse, è colui che arriva 
in modo rilassato senza aver 
forzato troppo l’andatura del suo 
animale. Detto questo, spesso 
si è portati a confondere nel 
linguaggio giornalistico le due 
locuzioni apparentemente vicine. 
Ma un conto è accaparrarsi o 
arraffare qualcosa, altro è la 
disinvoltura e il disimpegno di 
chi non compie troppa fatica 
per conseguire un risultato. 

“Fare man 
bassa”  

e “a mani 
basse”

 Diverso parere
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L’AVVOCATO A DOMICILIO

Successione dei beni 
in condivisione

Dal maggio scorso sono 
vedovo, vivo da solo e 

ho 3 figlie sposate. Mi è stato 
riferito che devo fare la pratica 
di “successione dei beni”. Ho 
cercato di chiedere spiegazioni 
in merito, ma ho trovato una 
certa confusione. Qui di seguito 
elenco i beni condivisi con mia 
moglie: un’abitazione principale 
al 50%; un’abitazione stagionale 

pure al 50% e un conto corrente 
bancario al 50%. Inoltre mia 
moglie possedeva un terreno 
agricolo di 1.700 mq, ereditato 
dai genitori. Che cosa dovrei fare?

Lettera firmata

A seguito della morte di sua 
moglie, sia lei che le sue tre 
figlie siete chiamati all’ere-
dità. Secondo le regole della 
successione legittima, che 
interviene in mancanza di 
un testamento, lei ha diritto 
ad un terzo del patrimonio di 
sua moglie, mentre i restanti 
due terzi vengono divisi in 
parti uguali tra le sue tre figlie. 
Queste sono le regole generali, 
ma prima di procedere alle 
spartizioni è necessario fare 
una sorta di inventario di tutti 
i beni che entrano a far parte 
del compendio ereditario e poi, 
tutti e quattro, dovete procedere 
all’accettazione dell’eredità. Le 
suggerisco, quindi, di rivolgersi 
ad un notaio, al quale dare 
incarico di occuparsi di tutti 
gli incombenti del caso. In 
particolare, siccome la suc-
cessione riguarda anche alcuni 
beni immobili, è opportuna 
l’assistenza di un notaio che 
trascriva la successione negli 
appositi registri catastali. 

Un’officina meccanica 
con discarica nell’orto
Sono separato da poco più di 

20 anni da mia moglie e, per 
evitare che dovesse affittare un 
appartamento (e per non versarle 
100 euro al mese), le ho dato in 
comodato vita natural durante una 
mia abitazione con sottostanti 2 
locali garage e un piccolo pezzo 
di terreno adibito ad orto. Qui, 
da molto tempo mio figlio, che 
neanche mi saluta, ha installato 
abusivamente un’officina mec-
canica con 2 operai; nell’orto 
ha ricavato uno spazio che non 
so cosa contenga, creandovi 
anche una discarica di rottami 
meccanici ferrosi! Nonostante le 
richieste, al Comune mi dicono: 
“Non è di nostra competenza!”. 
Alle raccomandate con ricevuta 
di ritorno del mio legale non 
c’è stata mai risposta. Cosa 
debbo fare? 

Lettera firmata

Nella separazione tra coniugi 
la casa coniugale viene asse-
gnata al coniuge a cui sono 
affidati i figli. Ciò significa 
che il coniuge assegnatario, 
in questo caso sua moglie, ne 
può usufruire e beneficiare se 
ed in quanto i figli sono ancora 
bisognosi di cure, protezione 
e non economicamente au-
tosufficienti. Se suo figlio è 
ormai autonomo, posto che lei 
per generosità può comunque 
lasciare sua moglie ad abitare 
nella casa, ciò non toglie che 
il compendio immobiliare deve 
essere utilizzato per abitarvi e 
non per svolgervi un’attività di 
impresa e/o di discarica rifiuti, 
come sta facendo suo figlio. 
In particolare, i garage sono 
occupati ed adibiti ad officina 
meccanica senza alcun titolo 
e magari anche senza autoriz-
zazioni, cosicché è opportuno 

che lei agisca in giudizio per 
ottenerne il rilascio. Le sug-
gerisco, inoltre, di attivarsi al 
più presto per evitare che una 
discarica a cielo aperto, su un 
terreno di sua proprietà, possa 
farla incorrere in responsabilità 
civili o penali di sorta. Inviti, 
quindi, suo figlio anche a 
rimuovere immediatamente 
i rifiuti in questione.

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

Uffici trasformati in scuola  
di lingue (senza uscita di sicurezza)

Debiti erariali del defunto  
e possibili ricadute sui cugini

Un mio cugino mancato a 
inizio 2017 - senza prole 

e altri ascendenti o discendenti 
e la cui vedova immediatamente 
dopo la morte ha fatto rinuncia 
all’eredità - ha lasciato un grosso 
debito erariale che viene notificato 
dopo oltre un anno dalla morte 
a tre cugini, figli della sorella 
della madre, entrambe da tempo 
decedute. I tre cugini coinvolti, 
tra cui la sottoscritta - che peraltro 
da anni aveva perso ogni contatto 
con il de cuius - sono ancora 
in tempo per effettuare a loro 
volta rinuncia all’eredità? Ed è 
inoltre opportuno che la stessa 

venga fatta anche dai loro figli 
e nipoti per evitare a loro volta 
di essere coinvolti?

Lettera firmata

Prima di rinunciare all’eredi-
tà tout court, attraverso una 
dichiarazione ricevuta da un 
notaio o dal cancelliere del 
tribunale del circondario in 
cui si è aperta la successione - e 
che viene inserita nel registro 

delle successioni - è opportuno 
rivolgersi ad un legale che effettui 
alcune verifiche in ordine alla 
regolarità delle notifiche delle 
cartelle esattoriali ed in ordine 
alla prescrizione degli importi 
richiesti con la cartella. Infatti, 
trattandosi di debiti risalenti nel 
tempo, essi potrebbero essere 
ormai scaduti. Inoltre, è bene 
sapere che le sanzioni non si 
trasferiscono mai agli eredi, per 

Un ingresso con due scale 
e una “sorveglianza” che divide
In sede di assemblea condominiale è stata 

respinta la domanda di installazione di 
una videosorveglianza. L’immobile ha due 
scale A e B e un solo ingresso per 64 unità 
abitative (32+32). Un sostanzioso numero 
di condòmini della scala A vuole comunque 
la videosorveglianza da installare nella prima 
rampa di scale, tanto che sono già stati chiesti 
i relativi preventivi di spesa. I millesimi della 
scala A però sono 407,72. Ciò è possibile con 
la sola maggioranza dei presenti all’assemblea 
della scala A, i cui partecipanti potrebbero 
essere anche un numero inferiore ai millesimi 
complessivi? Nel caso avessero la maggioranza 
degli intervenuti (e sono certi di averla, altrimenti 
non insisterebbero nel proposito) e procedessero 

all’installazione, coloro che non aderiranno o 
saranno contrari, saranno comunque obbligati 
a partecipare al costo relativo, anche se ciò 
potrebbe risultare (o risulta) essere un atto 
contrario al disposto dell’art.1122-ter Codice 
Civile? Ci sarebbe un’altra via per non subire 
questa eventuale imposizione? Alla luce di 
quanto sopra esposto, posso io avvalermi, in 
questo caso, della facoltà concessami dall’art. 
1121 del C.C. di dissociarmi e di non pagare le 
spese di installazione e manutenzione ordinaria 
e straordinaria?

Lettera firmata

Le deliberazioni concernenti l’installazione 
nelle parti comuni dell’edificio di impianti 

volti a consentire la videosorveglianza su 
di esse sono approvate con il voto della 
maggioranza degli intervenuti nell’apposita 
assemblea che rappresentino almeno 500 
millesimi. Quindi, se l’installazione è 
deliberata con le maggioranze richieste 
dal Codice Civile, alle spese necessarie 
devono partecipare anche i condomini che 
avrebbero preferito evitarla. Non si tratta 
di un’innovazione voluttuaria, poiché essa 
persegue dei fini di sicurezza per i condomini 
e per l’edificio condominiale, quindi lei 
non potrebbe essere escluso da tale spesa 
semplicemente richiamandosi all’art. 1121, 
comma 1, C. C. Pur tuttavia, essendo il 
vostro condominio suddiviso in due scale 
lei potrebbe far valere con l’assemblea 
la regola secondo cui i condomini della 
vostra scala, che non intendono trarre 
vantaggio dall’innovazione, sono esonerati 
da qualsiasi contributo nella spesa.

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.

cui se nel dettaglio della cartella 
è richiesto il pagamento di un 
importo di cui una parte a titolo 
di imposta evasa e un’altra a 
titolo di sanzione per tale omesso 
versamento, quest’ultima non 
è mai dovuta dagli eredi. Il 
legale in questione, da ultimo, 
vi potrà suggerire se optare per 
la rinuncia all’eredità oppure 
per la sua accettazione, ma con 
beneficio di inventario.

Sono proprietario di un appartamento in un 
condominio di 13 piani; ora al secondo piano 

è stata aperta una scuola privata di lingue stra-
niere per bambini (i locali in precedenza erano 
usati come ufficio). È possibile aprire una scuola 
senza che l’assemblea condominiale ne fosse a 
conoscenza? Avendo solo la porta d’ingresso 
e senza uscita di sicurezza, i bambini in caso 
d’incendio sarebbero in trappola. I responsabili 
della scuola dicono di essere assicurati. In caso 
di incidente, il condominio può essere chiamato 
a rispondere in sede legale?

Lettera firmata

Se il regolamento del vostro condominio 
non vieta specifiche destinazioni d’uso, l’a-
pertura della scuola in questione è del tutto 
ammissibile. Per quanto riguarda la sicurezza 

della struttura scolastica, tenga presente che i 
titolari avranno dovuto chiedere al Comune 
un certificato di agibilità, allegando una di-
chiarazione di variazione catastale - ed all’ASL 
una certificazione di idoneità dei locali nei 
quali si intendeva svolgere l’attività. Quindi, 
il condominio non ha la responsabilità (cioè 
non risponde in sede legale) per la sicurezza 
della scuola, ma ne rispondono i titolari che, 
giustamente ed in via prudenziale, si sono 
assicurati a tal fine. Un aspetto importante 
riguarda, invece, il rispetto della quiete nel 
condominio e negli spazi comuni da parte 
di chi frequenta la scuola. Se così non fosse, 
potete sicuramente sollecitare un intervento 
dell’amministratore di condominio, che inviti 
i titolari della scuola a far sì che il regolamento 
di condominio sia rispettato dalla scuola. 
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SIMMETRICO
ORIZZONTALI
1. Cristiano, calciatore portoghese - 7. Attinge alla botte - 11. Punge  
invisibilmente - 12. Il Lee Masters poeta - 13. Si stende sulla placca  
- 15. Si scarica facendo fuoco - 16. Gravati da impegni - 17. Fatta per me - 
19. L’albero della pace - 20. Sigla di Bologna - 21. Gioachino che compose 
La Cenerentola - 24. Si chiude con un punto - 25. Nel gelato e nel bignè - 26. 
Cerchie murarie - 27. Camion con motrice - 28. Oggetto a forma circolare 
- 30. Il compagno di Cip - 31. Pezzo degli scacchi - 33. Ottenuto, guadagnato - 
34. Torvi - 35. Una sensazione... che fa sbadigliare - 36. Recipiente col pestello.

VERTICALI
1. Sostituiscono pezzi inservibili - 2. Disco... per parcheggiare - 3. Regola - 
4. Pannello d’armadio - 5. Il nome delle attrici Tanzi e Zoppelli - 6. Cubetto 
da brodo - 7. Profumino - 8. Riduzioni di oneri fiscali - 9. Parecchio, molto 
- 10. Passano alla storia - 12. Lentiggine - 14. Un atto da prepotenti  
- 18. Sformato di verdure - 21. Utile economico - 22. Vi nacque Santa 
Caterina - 23. Luogo pieno di rettili - 24. Fertili, abbondanti - 25. Attività 
ludiche - 26. Della stessa epoca - 27. Pesce d’acqua dolce simile  
alla carpa - 28. Si raddoppia nel solito andazzo - 29. Finestrino della nave  
- 30. Elenco di attori - 32. L’istituto bancario del Vaticano (sigla).

Soluzioni dei rebus  
e cruciverba  
a pagina 36

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

pasquale.petrullo@gmail.com 

SUDOKU PESCATORI
Riempire la griglia con le lettere della parola pescatori, in modo che ogni lettera compaia 
una sola volta in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). 
Il gioco richiede solo logica e pazienza
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SUDOKU PESCATORI
Riempire la griglia con le lettere della parola pescatori, in modo che ogni lettera compaia 
una sola volta in ciascuna riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in 
grassetto). Il gioco richiede solo logica e pazienza
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Frase: 9-7 Frase: 5-12 Frase: 10-2-5

LA STRISCIA DEI REBUS

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

Orizzontali

1. Cristiano, calciatore portoghese - 7. Attinge alla botte - 11. Punge invisibilmente - 12. Il Lee 
Masters poeta - 13. Si stende sulla placca - 15. Si scarica facendo fuoco - 16. Gravati da impegni 
- 17. Fatta per me - 19. L'albero della pace - 20. Sigla di Bologna - 21. Gioachino che compose 
"La Cenerentola" - 24. Si chiude con un punto - 25. Nel gelato e nel bignè - 26. Cerchie murarie - 
27. Camion con motrice - 28. Oggetto a forma circolare - 30. Il compagno di Cip - 31. Pezzo 
degli scacchi - 33. Ottenuto, guadagnato - 34. Torvi - 35. Una sensazione... che fa sbadigliare - 
36. Recipiente col pestello.

Verticali

1. Sostituiscono pezzi inservibili - 2. Disco... per parcheggiare - 3. Regola - 4. Pannello d'armadio
- 5. Il nome delle attrici Tanzi e Zoppelli - 6. Cubetto da brodo - 7. Profumino - 8. Riduzioni di 
oneri fiscali - 9. Parecchio, molto - 10. Passano alla storia - 12. Lentiggine - 14. Un atto da 
prepotenti - 18. Sformato di verdure - 21. Utile economico - 22. Vi nacque Santa Caterina - 23. 
Luogo pieno di rettili - 24. Fertili, abbondanti - 25. Attività ludiche - 26. Della stessa epoca - 27. 
Pesce d'acqua dolce simile alla carpa - 28. Si raddoppia nel solito andazzo - 29. Finestrino della 
nave - 30. Elenco di attori - 32. L'istituto bancario del Vaticano (sigla).
Cercare nello schema tutte 
le parole elencate, tenen-
do presente che possono 
trovarsi, orizzontalmen-
te (da sinistra a destra 
o da destra a sinistra), 
verticalmente (dall’alto 
al basso o dal basso all’al-
to) e diagonalmente. Alla 
fine rimarranno alcune 

lettere inutilizzate le quali 
lette di seguito daranno 
la chiave indicata.
Il Fantasma
(chiave: 3,5,2,11):…… 

ASCOT
AUGUSTUS
CECIL
DAMPIER

DUCA
GEMELLI
HIRAM
INGHILTERRA
LADY ELEANOR
LORD
MINISTRO
OTIS
PINKERTON
PROFEZIA

PULIZIA
RACCONTO
SALONE
SANGUE
SMACCHIATORE
STARS
STRIPES
TAPPETO
USA
VIRGINIA

S A R R E T L I H G N I I R S I
M U E O E R O T A I H C C A M S
A G U N D P U L I Z I A E S I R
I U G O T N O C C A R I N T L A
Z S N L A D Y E L E A N O R L T
E T A P P E T O C I M I L I E S
F U S S D A M P I E R G A P M C
O S A N C T D U C A C R S E E E
R R V I L O R T S I N I M S G L
P I N K E R T O N A E V L O R D

Il fantasma di Canterville
Cercare nello schema tutte le parole elencate, tenendo presente che possono trovarsi, orizzontalmente (da

sinistra a destra o da destra a sinistra), verticalmente (dall’alto al basso o dal basso all’alto) e
diagonalmente. Alla fine rimarranno alcune lettere inutilizzate le quali lette di seguito daranno la chiave

indicata.

Il Fantasma
(chiave: 3,5,2,11): ………………...…………………………………………….………

 
ASCOT

 AUGUSTUS

 CECIL

 DAMPIER

 DUCA

 GEMELLI

 HIRAM

 INGHILTERRA

 LADY ELEANOR

 LORD

 MINISTRO

 OTIS

 PINKERTON

 PROFEZIA

 PULIZIA

 RACCONTO

 SALONE

 SANGUE

 SMACCHIATORE

 STARS

 STRIPES

 TAPPETO

 USA

 VIRGINIA

IL FANTASMA DI CANTERVILLE
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OMNIBUS

Le soluzioni

Agenda Re.Be.C.C.A. originale  
e di aiuto per l’arte dei Cappuccini

Dicembre è il mese dei calendari e delle agende, 
anche nell’epoca tecnologica. A maggior ragione 

se le agende, come quella di Re.Be.C.C.A. sono fatte 
in modo originale e, al tempo stesso, servono per una 
causa di salvaguardia di un patrimonio d’arte. Nella 
fattispecie questo patrimonio è costituito da opere 
che si trovano nei conventi Cappuccini dell’Umbria 
e che richiedono un intervento di restauro, per i quali 
i mezzi sono sempre però insufficienti. Da qui un 
appello ai nostri lettori perché richiedano l’Agenda 
Re.Be.C.C.A. 2019, con la quale inoltrarsi nel tempo 
del nuovo anno. La nuova agenda ha per titolo: Nel 
Nome del Signore. Storie della Vita dei Santi. Fra le 
pagine che scandiscono i giorni, il lettore trova anche 
biografie di Santi: Teresina di Gesù Bambino; Antonio 
Abate, Biagio, Giuseppe, Caterina da Siena, Rita 
da Cascia, Giovanni Battista, Benedetto, Agostino, 
Martino di Tours, Francesco d’Assisi e Ambrogio 
di Milano, più altre due immagini del Natale e del 
Giudizio nel frontespizio e alla fine. Le immagini 
dei Santi sono accompagnate da un testo tratto da 
fioretti, leggende, biografie e provengono dall’archivio 
fotografico del Sacro Convento, dall’archivio dei 
santini di Frate Indovino e dalla quadreria dei Frati 
Cappuccini dell’Umbria. 
Si può contribuire con un bonifico a favore 

dell’Associazione Re.Be.C.C.A. sul C/C bancario:
IBAN: IT45P0306921697100000000371
o con bollettino C/C postale numero: 001040227637.
Potete anche richiedere (alla stessa mail o numero di 
telefono) queste altre pubblicazioni:
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (pagine 
120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica del 
patrimonio culturale della Provincia dell’Umbria dei 
Frati Minori Cappuccini, a cura dello storico dell’arte 
Marco Droghini.
❱ Il Catalogo della mostra “Donne nello specchio 
dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un saggio 
della professoressa Alessandra Bartolomei Romagnoli 
intitolato “Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle immagini 
dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale di pittura di Riccardo 
Secchi: “Vedute di Oriente. Omaggio a William Congdon” 
(pagine 94, ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro: 
Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni Evan-
gelista, Maria Maddalena, Francesco, Chiara e 
angeli di Jacopo Negretti detto Palma il giovane” 
(pagine 72, ed. 2016).
L’Agenda di Re.Be.C.C.A. e le pubblicazioni vanno 
richieste a: info@rebeccassisi.it o telefonando allo 
075.812280 (int. 03).

REBUS
Frase: 9-7  
Soluzione: IM Po; NEN tea; AS petto  
= Imponente aspetto
Frase: 5-12 
Soluzione: VEN tori; NF re; SC ante 
= Vento rinfrescante
Frase: 10-2-5 
Soluzione: T Ra; DI mento; INC orso 
= Tradimento in corso

“Nel Nome del Signore. Storie della Vita dei Santi” è il titolo  
che accompagna nei mesi del 2019, con biografie e immagini

Soluzione:
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IL FANTASMA DI CANTERVILLE
Soluzione. Sir Simon di Canterville
Soluzione: Sir Simon di Canterville

petrusmi@hotmail.it 

SIMMETRICO SUDOKU PESCATORI
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Quando si pensa alle due lunghe aste 
che durante le vacanze invernali 

“calziamo” usando degli appositi attacchi 
applicati ai nostri piedi, associamo questi 
attrezzi agli sport da praticare sulla neve. 
Associazione lecita e spontanea, se si 
considera che nel Seicento le competi-
zioni sciistiche già esistevano, istituite 
dall’aristocratico sloveno Janez Vajkard 
Valvasor. Nello stesso secolo XVII l’uti-
lizzo degli sci non avveniva solo per scopi 
sportivi, ma anche militari, permettendo 
ai soldati, ad esempio a quelli reclutati 
nell’esercito norvegese, di spostarsi sulla 
neve in modo silenzioso e veloce, sia in 
fase di assalto che durante la difesa di un 
territorio. Dalla lingua norvegese deriva 
infatti il nome degli sci, originato dal 
lieve rumore prodotto dal loro attrito sulla 

neve. Così come nella stessa Norvegia, 
esattamente a Rødøy, nella contea di 
Nordland, sono state rinvenute incisioni 
rupestri risalenti al 2.500 avanti Cristo, 
dove si evidenzia chiaramente la presenza 
di un cacciatore che si sposta con gli sci. 
E neppure troppo rudimentali, visto che 
nel graffito si coglie la necessaria curvatura 
nella parte anteriore, esattamente come in 
quelli moderni in fibra di vetro, che oggi 
utilizziamo. Ma volendo datare con più 
esattezza la scoperta degli sci, dobbiamo 
spingerci ancora oltre nel tempo, addirittura 
al 6.000 avanti Cristo: nelle acque gelide 
del lago Sindor, a mille chilometri circa da 
Mosca, è stato ritrovato uno sci di legno. 
Segno palese che i più lontani antenati 
dell’uomo scoprirono molto tempo fa, 
insieme alla ruota, un oggetto rivelatosi 

molto utile: con due aste piatte di legno 
levigato, predisposte per alloggiarvi i piedi 
legati o incassati in una scarpa, lo sposta-
mento sulla neve avveniva in modo più 
spedito. E che strumenti addizionali come 
i bastoni favorivano lo stesso spostamento, 
orientando l’andatura e permettendo allo 
sciatore di mantenere l’equilibrio.

De cuius

Con la locuzione latina 
de cuius si identifica 

nel linguaggio giuridico la 
persona che, non più in vita, 
disponeva di beni mobili  
ed immobili da lasciare  
ad uno o più eredi, oppure 
da suddividere tra parenti 
ed affini. Senza contrarre la 
locuzione, l’intera espressione 
solitamente usata è is de 
cuius hereditate agitur,  

che si traduce nel modo 
seguente: colui della cui 
eredità si tratta. In buona 
sostanza il de cuius nel 
linguaggio burocratico è  
il defunto, a cui si deve fare 
riferimento nelle fasi della 
successione patrimoniale; 

Verba manent

Guardare in cagnesco
Modi di dire

Quando due cani, pronti 
ad azzuffarsi, si sfidano 

da lontano con lo sguardo, 
manifestano la loro reciproca 
ostilità. Da qui l’espressione 
d’uso corrente guardare in 
cagnesco: vale a dire secondo 
le consuetudini naturali dei 
cani. In questo gli umani sanno 
bene imitarli: a guardare in 
cagnesco è l’amante deluso, il 
rivale in amore, il salariato a 
cui un collega in carriera ispira 
antipatia. L’astio che questi 
esprimono nello sguardo, ne 
cambia i lineamenti: sono 
accigliati, torvi e bellicosi, 
caratteristiche che appartengono 
per l’appunto ai cani quando 
devono difendere il territorio 
minacciato da altri cani. Chia-

vale a dire l’individuo che, 
non più in vita, ha espresso 
con un testamento olografo  
la sua volontà riguardo  
al trasferimento dei diritti 
patrimoniali. Per effetto di 
una dispersione linguistica e 
delle specifiche terminologie, 
la locuzione viene oggi usata 
impropriamente anche al  
di fuori dell’ambito notarile  
ed amministrativo. De cuius 
è divenuto nel linguaggio 
corrente, a volte in senso sca-
ramantico, sinonimo di “caro 
estinto” o di “morto”, quando 
si allude a qualcuno scompar-
so di recente che non si vuole 
nominare di proposito. Va 
detto infine che la locuzione 
si lega ad una seconda espres-
sione latina che ritroviamo 
nelle pratiche di successione: 
mortis causa, cioè in ragione 
della scomparsa naturale o 
accidentale del de cuius, che 
nella fattispecie è il soggetto 
giuridico in questione. 

risce bene il concetto Raffaello 
Lambruschini, pedagogista 
insigne che nel 1836 fondò il 
giornale Guida dell’educatore, 
dove redarguiva gli insegnanti 
che vessavano gli alunni con 
le bacchettate, o fulminandoli 
con uno sguardo carico di 
rabbia cagnesca. L’espressione 
guardare in cagnesco trova poi 
rispondenza nei versi satirici 
del celebre componimento 

Sant’Ambrogio di Giuseppe 
Giusti, con questo incipit: 
Vostra Eccellenza che mi sta 
in cagnesco / per que’ pochi 
scherzucci di dozzina, rivolto 
ad un funzionario di Polizia 
che sorvegliava il poeta con 
eccessivo rigore e severità. 

Se uno fiSSa 
con occhi 
minacciosi

Quando dal notaio 
Si Parla 
di un estinto

A leksandr Isaevič Solžen-
icyn, lo scrittore russo che 

con la sua opera fece conoscere 
le condizioni proibitive in cui 
vivevano gli oppositori del 
regime sovietico, incarcerati 
nei gulag, nacque l’11 dicembre 
di cento anni fa a Kislovodsk. 
Dopo la laurea in matematica, 

conseguita all’Università di 
Rostov, fu arruolato nell’Armata 
Rossa con i gradi di Capitano 
d’Artiglieria. Nell’ultimo anno 
di guerra entrò in contrasto 
con il regime: in una lettera 
privata, intercettata dalla polizia 
politica, espresse critiche e 
dissenso nei confronti di Stalin. 
Fu la causa del suo arresto e 
della conseguente condanna a 
8 anni di detenzione da scontare 
in un gulag. Alla scadenza, la 
pena gli fu prolungata di tre 
anni, fino a quando, nel 1956, 
ne uscì “riabilitato” e con il 
permesso di risiedere a Ryazan 

per dedicarsi all’insegnamento. 
Qui iniziò a scrivere, pubbli-
cando nel 1962 sul mensile 
Novyj Mir il romanzo breve 
Una giornata di Ivan Denisovič, 
primo testo letterario dove tema 
e ambientazione erano i gulag 
sovietici. Pertanto l’esordio di 
Solženicyn fu inquadrato come 
fatto politico, tanto che il ro-
manzo uscì in edizione autonoma 
solo in Occidente, così come i 
successivi Divisione Cancro e Il 
primo cerchio, rispettivamente 
del 1967 e del 1969. Opere che 
nel 1970 gli valsero il Premio 
Nobel per la Letteratura. 

Eventi&Ricorrenze

Con la penna contro il potere

QUA LA ZAMPA!

Le mutilazioni 
sono proibite

Dovrebbe farci inorridire 
la perdurante e brutale 

usanza del taglio delle orecchie 
ad alcune razze di cani, quali 
Dobermann e Schnauzer, effet-
tuato a scopo esclusivamente 
estetico e non curativo. Se 
questo oggi avviene, in realtà si 
compie un reato, poiché sia il 
taglio delle orecchie (in termini 
chirurgici conchectomia) sia il 
taglio della coda (caudotomia) 
dei cani è vietato da una legge 
in vigore dal 2011, da quando 
cioè l’Italia ha ratificato la 
Convenzione Europea per 
la protezione degli animali 
da compagnia. La legge nr. 
201 del 4 novembre 2010, 
pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 3 dicembre 2010, 
nr. 28, stabilisce all’articolo 10 
che gli interventi chirurgici 
destinati a modificare l’aspetto 
di un animale da compagnia, 
o finalizzati ad altri scopi non 
terapeutici, debbono essere 
vietati. E include fra gli inter-

venti proibiti non solo il taglio 
della coda e delle orecchie, ma 
anche la recisione delle corde 
vocali per inibire i latrati e 
l’asportazione di unghie e 
denti. Oggi il nostro Fido, che 
sia un Dobermann, un Bulldog 
o un Boxer, per fortuna non 
corre i rischi di otto anni fa, 
quando subiva inutili e dolorose 
mutilazioni per risultare più 
bello agli occhi del padrone. 
Consuetudine barbara, quella 
delle amputazioni, dettata da 
ottusa ignoranza: nel cane 
coda ed orecchie sono organi 
fondamentali per la comuni-
cazione e la socializzazione 
con il padrone e con i simili. 
Senza considerare i pericoli 
di infezione che ne derivano. 

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

Quando nel 1973, sempre fuori 
dall’Unione Sovietica, uscì 
Arcipelago Gulag, nuovo libro 
di denuncia delle aberrazioni e 
dei crimini avvenuti in epoca 
stalinista, fu espulso dal Paese. 
Trasferitosi a Zurigo, continuò 
con la scrittura, attingendo 
alla memorialistica storica. 
Stabilitosi poi negli Stati 
Uniti, riottenne dopo il crollo 
dell’URSS la cittadinanza russa 
e le sue opere furono edite 
liberamente in patria. Morì nel 
2008 a Mosca, dove è sepolto 
nel cimitero del Monastero 
Donskoy. 

CHI SCOPRÌ COSA. 

In uso da millenni: gli sci

Il campione  
Zeno Colò sugli sci  

in una foto del 1947.

Dal prossimo numero 
il “Lunario” cambia 
veste e diventerà  
più ricco di rubriche  
e ancora più interessante.
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NEI CAMPI
Ultimate la messa a dimora delle piante da frutto,  
piante ornamentali, siepi e arbusti da giardino. Mettete  
in funzione le strutture di protezione. Controllate i prodotti 
riposti in magazzino e in cantina. Raccogliete le olive senza 
anticipare o posticipare troppo e senza tenere troppo a lungo 
le olive nei recipienti di raccolta, non più di due/tre giorni.

VITE E VINO
Non trascurate il primo travaso del vino nuovo, quando  
ha esaurito la fermentazione tumultuosa. Raccomandazione 
mai superflua: bisogna accuratamente evitare al mosto prima, 
e al vino poi, ogni inutile contatto con l’aria. Dopo il primo 
cambio, date aria alla cantina. Giorni utili per i travasi:  
dal 1° al 7 e dal 22 al 31 dicembre.

Carissimi amici, anche quest’anno volge al termine. Abbiamo 
ancora trascorso insieme un notevole frammento di tempo: mi 
auguro sia stato proficuo. Da parte mia ho cercato di suscitare  
in voi pensieri e sentimenti nobili e offrire indicazioni  
e consigli utili. Per le festività di fine anno, siamo soliti  
scambiarci regali che vogliono essere segni di affetto  
e di amicizia: nelle edizioni di Frate Indovino ne troverete 
molti adatti alla bisogna! Chiudo con queste parole che ho 
letto da qualche parte: “La Luce guardò in basso e vide  
le tenebre. - Lì devo andare - disse la Luce. La Pace guardò  
in basso e vide la guerra. Lì devo andare - disse la Pace. 
L’Amore guardò in basso e vide l’odio. Lì devo andare -  
disse l’Amore. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare  
in mezzo a noi”.
Auguri vivissimi per un felice e Santo Natale ad ognuno di voi!

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

PungitoPo

È una pianta arbustiva legnosa 
perenne, alta da 15 a 80 cm, 

dal fusto eretto e molto ramificato. 
Alcuni rametti si presentano in 
forma appiattita ovale con aspetto 
fogliare, pungenti all’apice, lun-
ghi da 2 a 4 cm, di colore verde 
scuro. Le vere foglie sono ridotte 
a piccole squame, dalla cui ascella 
spuntano uno o due fiori lunghi 
circa 2 mm, maschili o femminili, 
su individui diversi (pianta dioica), costituiti da 6 sepali. Il 
frutto è una caratteristica bacca rossa che matura in primavera 
e in autunno e che in dicembre occhieggia nei boschi spogli, 
rallegrandoli dalla pianura fino alla media montagna.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

crocus vernus 

D ella numerosa fa-
miglia dei crocus, 

questa specie, famosa per 
la sua precoce fioritura che 
colora prati e giardini quando 
gli altri fiori sono ancora 
lontani dallo sbocciare, va 
piantata prima dell’inizio 
delle gelate più rigide, ai 
bordi delle aiuole o di-
rettamente nel prato, ad 
una profondità di 30/35 cm, meglio se in gruppo, perché così si 
diffonderà più rapidamente. I bulbi si mettono a dimora con la 
parte appuntita verso l’alto. Si procede poi ad innaffiare e pac-
ciamare il terreno in modo che mantenga la sufficiente umidità.

carciofo

È uno degli ortaggi più antichi, coltivati sin dai tempi dei 
Greci e dei Romani. Ha foglie grandi, composite, di colore 

verde-grigio argenteo e cospicue teste fiorali di colore porporino. 
Mentre in cucina si utilizzano il fiore e parzialmente il gambo, 
anche le foglie posseggono notevoli proprietà, perché il carciofo 
è epatoprotettore, tonico epatico, coleretico, colagogo, amaro 
tonico, ipocolesterolemico, diuretico e depurativo. È perciò 
molto utile in caso di disturbi digestivi - mal di stomaco, 
nausea, sensazione di sazietà, flatulenza - e di disturbi epato-
biliari. È anche coadiuvante di una dieta povera di grassi nel 
trattamento del colesterolo e dei trigliceridi elevati.

Dicembre e l’inizio di 
gennaio sono un tempo  
ricco di feste e le feste 
contemplano anche 
abbondanza di presenza 
e di impegno in cucina 
e ai fornelli. Spesso non 
si sa che cosa preparare 
per pranzo o per cena. 
Questo è un libro ricco di 
consigli e di ricette sotto 
il segno del “casalingo”, di 
sicuro aiuto per chi vuole 
confrontarsi con pentole e 
tegami. Molto utili per la 
salute le tabelle sui valori 
nutrizionali dei cibi. 

“La buona cucina  
casalinga”, 
Pagine 662,  
formato 15,5x21 cm. 
Prezzo al pubblico: € 25,00 
(spese di spedizione comprese).

CI VOLANO VICINO

Amici della salute Libreria di  
Frate Indovino

Se crescono 
nevrotici
“Simone non vuole più 
andare a nuoto - mi 
confida la giovane mamma 
angosciata -: dice che tre 
allenamenti a settimana 
sono troppi, che è stufo di 
fare le gare tutte le dome-
niche, che non gli importa 
di arrivare primo, che ha 
già la scuola, il catechismo 
e il corso di musica e che 
vorrebbe giocare con i suoi 
amici senza nessuno che 
lo comandi…”. L’ascolto 
e mi viene in mente un 
giorno che a scuola i 
bambini stavano sudando 
sulle divisioni: “Maestra, 
sono stufo!” - era sbottato 
uno di loro. E quando 
gli avevo risposto “Porta 
pazienza, oggi vi do pochi 
compiti, così potrai andare 
tranquillo a divertirti al tuo 
calcio”, mi aveva risposto 
che a calcio era peggio che 
a scuola, che l’allenatore 
non era mai contento, che 
i compagni più bravi lo 
prendevano in giro, ecc. 
ecc. Così rispondo alla 
giovane mamma: non avere 
un campione di nuoto in 
famiglia non è una tragedia 
e suo figlio ha ragione. Lei 
mi guarda scandalizzata e 
allora mi spiego meglio. 
Che l’eccesso di impegni 
dei bambini di oggi rischi 
di farli crescere nevrotici 
anzitempo lo penso e da 
maestra lo ripeto da decen-
ni, anche come mamma 
e nonna. Pretendere che 
i bambini si impegnino 
nelle attività più svariate 
significa costringerli a fare 
“tutto e male” anziché 
“poco e bene” e privarli del 
tempo da dedicare al gioco, 
alla vita di famiglia, ai 
parenti, agli amici e anche 
al sacrosanto “dolce far 
niente”. Troppi corsi sono 
controproducenti perché, 
come dice la neuropsichia-
tra Federica Mormando, 
“correre nei prati o nei 
parchi cittadini o nei cortili 
dei condomìni, è molto più 
utile dei corsi ad ore di vari 
sport”. Per un armonico 
sviluppo fisico, psichico ed 
affettivo i bambini hanno 
bisogno anche di gioco 
libero dalle invasioni e 
dalle prepotenze degli adul-
ti, che lo programmano e 
lo gestiscono con modalità 
inflessibili, incompatibili 
con la loro psicologia. 

CONTROCANTO

Lo scricciolo è tra i più pic-
coli uccelli europei e infatti 
il suo nome è diventato sino-
nimo di qualcosa di piccolo 
e di delicato. Della famiglia 
dei passeriformi, ha dorso, 
ali e coda di colore castano, 
mentre i fianchi sono barra-
ti di nero. La curiosità è una 
sua prerogativa fondamen-
tale; vola di cespuglio in ce-
spuglio e saltella sul terreno 
con grande abilità alla ricer-
ca di insetti, bruchi, vermi e 
piccoli ragni che trova sulle 
foglie, mentre in inverno 
non disdegna qualche bac-
ca e si avvicina senza timo-
re anche ai centri abitati. Il 
maschio, poligamo, possiede 
un territorio personale in cui 
costruisce un certo nume-
ro di nidi, ben mimetizzati, 
che utilizza come “dormito-

ri”. Quando una femmina 
entra nel suo territorio, il 
maschio inizia a cantare con 
un canto melodico e squilli 
acuti e potenti per attirare la 
sua attenzione. La riprodu-
zione avviene a fine aprile, 
con la deposizione da 5 a 8 
uova bianchicce, punteggia-
te di rosso, impenetrabili al 
freddo e alla pioggia grazie 

al rivestimento folto e im-
permeabile del nido. Alla 
covata “bada” solamente la 
femmina per circa 15 gior-
ni. Lo scricciolo, secondo 
una bella definizione, “è la 
dimostrazione che la bellezza 
e la perfezione della natura 
possono stare in soli 10 cen-
timetri di lunghezza e in soli 
10 grammi di peso”. 

Naturamica  
e:  

pagine a cura  
di Anna Carissoni

Scricciolo
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Inverno e neve, di nuovo insieme
Con dicembre, eccoci così 

arrivati al dodicesimo e 
ultimo commento meteo del 
2018, un anno che ci ha spesso 
fatto correre a destra e a manca, 
a rincorrere mesi e stagioni che 
non funzionano più come una 
volta, fra temperature eccessive, 
difetti di piovosità, ghiacciai 
sofferenti ed eccessi atmosferici 
vari. In questo ultimo mese 
dell’anno, che ci piacerebbe 
tanto riportasse finalmente un 
giusto freddo di inizio inverno 
e una regolare nebbia sulle 
pianure (con i monti al sole 
sopra l’inversione termica di 
anticicloni passeggeri), sarebbe 
però bello e utile che tornasse 
a farci visita la neve. E non si 
pensa ad isolate burrasche di 
neve sugli Appennini (come 
negli inverni scorsi), portate dal 
freddo balcanico sopra l’umidità 
dell’Adriatico, e nemmeno 
a periodiche bufere da Nord 
sulle creste alpine di confine, 
sulle ali del favonio: si intende 
proprio la neve normale, quella 

ROSSO DI SERA con roberto regazzoni*

che possa arrivare qualche volta 
fino alle pianure del Nord, come 
succedeva nei decenni passati. 
È un dato di fatto: da diversi 
anni il clima si è “addolcito”, 
inverno e neve fanno sempre 
più fatica ad incontrarsi. Poter 
costruire un pupazzo in città è 
ormai diventato un lusso, e i 

ricordi di chi andava nei parchi 
cittadini con gli sci da fondo sotto 
una nevicata, si sono fermati al 
1985. Non nevica quasi più a 
bassa quota e, anche se nevica, la 
coltre bianca resta per un giorno 
o due e poi si squaglia, mentre 
quand’eravamo ragazzini c’erano 
inverni in cui si calpestava neve 

nelle campagne per settimane. 
Non conosciamo le intenzioni 
dicembrine dell’anticiclone 
mediterraneo, né i progetti delle 
perturbazioni atlantiche, ma 
sarebbe bello che si alternassero, 
magari legati da un po’ di vero 
freddo dalle pianure russe, quel 
freddo basso sul quale il libeccio 
può poi costruire il suo strato 
nuvoloso, con i relativi fiocchi 
di neve fino al piano. Non è una 
previsione, è solo un piccolo 
desiderio, quello di vedere il 
primo gelo fra l’Immacolata e 
Santa Lucia, a seguire qualche 
giorno di sole e poi della bella 
neve asciutta verso il 20, così 
che il Natale, per tutti, torni ad 
essere bianco come un tempo. 
Non abbiamo sbirciato sul 
Calendario di Frate Indovino, 
ma ne conosciamo l’esperienza 
stagionale maturata in tanti 
anni, e con lui ci auguriamo che 
finalmente l’inverno e la neve 
tornino a far coppia.

*meteorologo  
e presentatore TV

FINESTRA APERTA

Non bastava Il Grande Fratello. 
Ora il lunedì sera, fino a notte 

alta, Canale 5 ci ammannisce Il 
Grande Fratello VIP, il che significa 
che stavolta nella casa non ci 
sono più gli aspiranti-VIP delle 
prime puntate del programma, 
18 anni fa, a scannarsi varia-
mente per assurgere allo status 
“vipporio”, bensì persone che 
VIP, cioè “persone importan-
ti”, lo sono diventate davvero 
ai loro bei (?) tempi, ma che ora 
hanno una maledetta paura di 

essere dimenticate e di tornare 
nell’oblio da cui erano venute. 
Un destino inaccettabile, per 
loro, che si sentono VIP anche 
se i loro nomi sono sconosciuti 
alla maggior parte della gente. 
Ma chi sono dunque costoro? 
“Personaggi palestrati, fisicati, 
tatuati - come ben li descrive 
Nanni Delbecchi - e tuttavia 
entità informi, portatrici di una 
condivisa nullità, che emergono 
dai recessi del palinsesto in forza 
di una parentela, di amori falliti, 

di corna ricevute e poi rese con 
gli interessi”. Per esempio, c’è il 
fidanzato spiaggiato da Cecilia 
Rodriguez che medita tremenda 
vendetta; c’è Silvia Provvedi che 
abiura solennemente a Fabrizio 
Corona, c’è la marchesa Daniela 
Del Secco d’Aragona che nuda 
si adagia mollemente nella vasca 
da bagno… E danno l’impressione 
che essere VIP ormai non sia più 
un modus vivendi da privilegiati, 
in qualche modo, ma una sorta 
di condanna a produrre trash 24 

ore su 24, a mantenere perfetti 
muscoli e tatuaggi in mancanza 
di altre risorse, a mostrare una 
litigiosità la più becera possi-
bile, a primeggiare nel cattivo 
gusto e confermare, prima di 
tutto a sé stessi, che “esistono” 
ancora. Chissà, forse non sono 
altro che uno squallido prodotto 
dell’industria dello spettacolo, 
l’ultimo esito del berlusconismo 
applicato alla videocrazia. Che 
poi, come risulta, abbiano un 
loro pubblico affezionato, non è 
che uno degli aspetti, tristissimi, 
della decadenza del nostro Paese.

Televedendo di Giselda Bruni

cooPerative di comunità
Cittadini produttori e fruitori di beni 
di servizio: questa è l’idea che sta alla 
base delle “cooperative di comunità”, un 
modello di innovazione sociale che sta 
diffondendosi anche nel nostro Paese e 
che crea sinergia e coesione in una co-
munità, mettendo a sistema le attività 
dei singoli cittadini, imprese, associazio-
ni ed istituzioni, rispondendo in questo 
modo alle diverse esigenze di mutualità. 
L’obiettivo è quello di produrre van-
taggi a favore della comunità cui i soci 
promotori appartengono, attraverso la 
produzione di beni e di servizi che inci-
dano positivamente sulla qualità della 
vita sociale ed economica. I temi di cui 
si occupano sono molti: dal Fisco alla 
Legislazione, dal Lavoro alle Relazioni 
industriali, dall’Ambiente all’Energia 
all’Innovazione, dalle Politiche di rete e 
Formazione alle Pari Opportunità ed ai 
Giovani. Purtroppo queste cooperative 
in Italia non sono ancora riconosciute 
giuridicamente, mentre sono state già 
disciplinate in alcune Regioni.

Per combattere la “couPerose”
Le temperature rigide e gli sbalzi  
di temperatura dell’inverno possono 
provocare alle pelli più delicate eritemi 
e rottura dei capillari, causando  
chiazze rosse sul viso, soprattutto  
sulle guance e sul naso. La couperose  
è un disturbo antiestetico ed antipatico, 
che però possiamo combattere  
in modo naturale e “nascondere”  
con un trucco appropriato:
❱ quando ci si lava, evitiamo i saponi  
e i gel schiumosi, preferendo pulire  
il viso con latte detergente, acqua  
micellare o un detergente oleoso;
❱ dopo aver deterso il viso,  
applichiamo un tonico calmante  
e addolcente come l’idrolato  
di fiordaliso o l’acqua di rose;
❱ infine nutriamo e proteggiamo la pel-
le delicata con una crema adatta, come 
quelle a base di calendula o di Karité;
❱ in caso di rossore intenso, potremo 
cercare di attenuarlo con impacchi fred-
di all’infuso di camomilla, da ripetere 
anche più volte al giorno.

Riciclo&Risparmio Utile a sapersi

cosa non regalare a natale
Anche la gioia di offrire un regalo a Natale 
può diventare fonte di ansia, e magari di 
figuracce, quando non si è ben sicuri che 
il nostro dono sia adatto, e perciò gradito, 
a chi lo riceve. Vediamo allora quali sono, 
sulla base del galateo e del buonsenso, i re-
gali da evitare:
❱ la solita cravatta: il fidanzato, il marito, 
il suocero, il genero, insomma l’uomo che 
la riceveranno penseranno che non avete 
nemmeno un briciolo di fantasia…;
❱ i cosiddetti “regali utili”: il fatto che sia-
no così strettamente legati alla quotidiani-
tà contraddice palesemente l’eccezionalità 
delle feste natalizie;
❱ oggetti che ci sono stati regalati ma non 
ci piacciono: il riciclo è sempre sgradevole;
❱ oggetti troppo personali, come i capi di 
biancheria intima;
❱ i fiori a un uomo e i liquori a una donna;
❱ i soldi ai bambini: essi hanno diritto a 
vivere il Natale con un po’ di magia e di 
stupore. Per lo stesso motivo non chiedete 
loro quale regalo preferiscono, perché così 
gli togliereste la gioia della sorpresa…. 

Galateo in briciole

gli eccessi dei viP sul viale del tramonto

Domande 
nella scia 
di una tragedia

A volte la cronaca ci 
mette in un serrato 

confronto con realtà dure, 
che ancor più in questo 
tempo di fragilità, vorremmo 
ostracizzare. Parliamo del 
dolore, della sofferenza, di un 
destino punitivo, appostato 
impietoso a cambiare di colpo 
la vita, tante vite che non 
saranno più le stesse. Non 
potranno, perché resteranno 
segnate da quell’esperienza 
malaugurata, eppure ac-
caduta. Ogni notiziario, 
una ferita. È una radiosa 
domenica di metà ottobre. 
Una notte di viaggio in 
pullman da Colonia verso 
la verde Umbria. A bordo 
soprattutto giovani, con la 
loro allegra spensieratezza. 
Vanno verso Assisi, sulle 
orme di Francesco. C’è una 
giovane accompagnatrice, 
una Sorella Luna di 27 anni, 
ricordata per il suo sorriso 
e la sua straripante gioia. 
In totale, 25 persone che 
viaggiano serene mentre si 
alza un’alba carica di attese. 
All’improvviso, in autostra-
da, all’altezza di Lugano il 
bus comincia a sbandare, 
esce dalla carreggiata e si 
schianta contro un pilone: 
l’accompagnatrice muore, i 
feriti sono 14, due più gravi 
di tutti. La perizia tecnica 
sul torpedone e l’inchiesta 
accerteranno le cause. Sono 
lacrime, squarci affettivi che 
per alcuni non si rimargi-
neranno più. Davanti a 
un gruppo di giovani che 
si mettono in viaggio per 
un’avventura spirituale 
come un pellegrinaggio, 
è naturale chiedersi che 
cosa voglia dire Dio con 
questo dramma. Quanti 
perché. Nella lunga scia 
di domande, dentro un 
lacerante silenzio, tutti 
cercheranno e si daranno 
risposte non facili. Per molti 
rimarrà un enorme punto 
interrogativo che solo la 
fede, per chi crede, potrà 
sciogliere. Vulnerabilità 
e inadeguatezza possono 
sovrastarci. La vita vince, 
deve vincere sempre, ma in 
certi frangenti la disperazione 
ha il sopravvento. A molti 
forse possono essere d’aiuto 
le parole di due grandi 
pensatori come Seneca e 
Socrate: se sapremo tener 
presente che non sappiamo 
quando sarà quell’ora (della 
fine), vivremo la nostra vita 
pienamente. Se accetteremo 
i dati truccati di una cultura 
che la vuole nascondere, 
moriremo senza avere mai 
vissuto veramente.

G. Z.

Dentro i giorni
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IL SOLE
Il primo di dicembre il sole 
sorge mediamente alle 7,21 

e tramonta alle 16,36.
A metà mese, sorge  

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

Il primo giorno di gennaio 
sorge mediamente alle 7,41 

e tramonta alle 16,45.

I CONSIGLI DELLA NONNA

Per togliere i fastidiosi pelucchi dai tessuti in 
generale, rasateli utilizzando un vecchio rasoio 
elettrico da barba. Per i golfini e i maglioni 
potrete utilizzare della carta vetrata a grani 
ultrasottili, oppure le apposite spazzole che si 
trovano in commercio. In assenza di queste, 
dai tessuti di cotone, lino, seta e lana potrete 
toglierli anche con nastro adesivo, possibilmente 
quello da imballaggio, che è più alto e offre una 
maggiore superficie adesiva, utilizzato dalla parte 
della colla. Per evitare invece che i pelucchi si 
formino, il consiglio è di aggiungere dell’aceto 
bianco all’acqua del risciacquo; oppure di 
aggiungere al bucato stesso, quando è ancora in 
lavatrice, un pezzo di rete di nylon che attirerà 
a sé i pelucchi durante la centrifuga.

Crocchette di carne avanzata
Per sfruttare al meglio i pezzetti di carne avanzati dalle precedenti 
preparazioni - bollito, arrosto, ecc… - tritate circa 400 g di questa carne 
e unitela alla besciamella preparata con 40 g di farina, 40 g di burro e 
mezzo litro di latte. Amalgamate bene il composto, aggiungendo un 
uovo, una manciatina di prezzemolo tritato e un paio di cucchiai di 
grana grattugiato. Quando il composto sarà freddo, dividetelo in tanti 
pezzetti, che passerete via via tra le mani infarinate, dando loro la forma 
di crocchette. Passatele poi nell’uovo sbattuto e nel pangrattato e friggetele 
in olio caldissimo e abbondante.

La ricettaDetti&Proverbi

 Seminare dicembrino  
vale meno di un quattrino.

 Dicembre nevoso, anno fruttuoso.

 Se piove per Santa Bibiana (2 dic.), 
dura quaranta dì e una settimana. 

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

 Da Santa Lucia (13 dic.)  
il freddo si mette per via. 

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

 Per San Tommaso (29 dic.),  
la goccia al naso.

 Natale al balcone,  
Pasqua al tizzone. 

 Natale con i tuoi  
e Pasqua con chi vuoi.

 A San Silvestro (31 dic.)  
ogni oliva è nel canestro. 

Siro

Quando si dice san Siro tutti pensano all’omonimo grande 
stadio milanese, ma forse non tutti sanno che questo Santo 

è patrono di Pavia, nel cui Duomo sono conservate le sue reliquie. 
Sono molte le fonti che parlano della sua vita e dei suoi miracoli,  
di cui però molti dettagli sono ancora poco noti. Secondo  
un manoscritto agiografico risalente al XIV secolo, un ragazzo  
di nome Siro visse all’epoca della predicazione di Gesù e fu colui 
che gli portò la cesta contenente i pochi pani e pesci, che poi 
vennero miracolosamente moltiplicati per sfamare la folla radunata 
intorno al Cristo. Poi Siro avrebbe raggiunto Roma insieme  
a san Pietro, ma venne inviato nel Nord dell’Italia, dove  
intraprese la sua lotta contro le religioni pagane. Si stabilì a Pavia, 
dove venne acclamato primo Vescovo della città. Per la sua fama  
di predicatore, si spostava però anche in altre città, tra cui  
Milano. Una storia dunque, la sua, strettamente connessa alla  
predicazione apostolica. Pavia lo celebra con solenni cerimonie  
in Duomo e anche con la tradizionale consegna delle benemerenze 
civiche, esattamente come accade a Milano, il 7 dicembre,  
per sant’Ambrogio, con la consegna dell’Ambrogino d’oro. 

Il Santo di dicembre Domenica 9 

Chissà com’era capitato qui, alcuni anni 
fa, il seme di agrifoglio dal quale poi 

è nata la piantina che adesso rosseggia di 
lucide bacche. Portato da qualche uccel-
lo vagabondo, probabilmente, perché di 
certo io non l’avrei seminato in un posto 

così scomodo e defilato. E infatti sono 
stata per anni incerta se trapiantarlo in 
posizione migliore, per meglio godere, a 
dicembre, del rosso acceso dei suoi piccoli 
globi, come lucine di un albero di Natale 
naturale. Non mi sono mai decisa a farlo 

perché so che le essenze selvatiche spesso 
mal si adattano ai nostri giardini e non 
volevo che morisse. E così l’agrifoglio è 
cresciuto, lento ma forte, accontentandosi 
di poco come tutti i sempreverdi; e ades-
so mi rallegra ogni volta che lo guardo, 

quasi a ringraziarmi di non averlo fatto 
soffrire, spostandolo a forza dal punto in 
cui si era insediato. Forse vuole anche 
darmi una lezione: anche con le persone 
non bisogna pretendere che si adattino 
sempre ai nostri desideri…

diario di un’ortolana a cura di Magda Bonetti

La Poesia

A Gesù Bambino
La notte è scesa 

e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino.

Sono davanti a Te, Santo Bambino! (…)

Gesù, fa’ ch’io sia buono, 
che in cuore non abbia che dolcezza.

Fa’ che il tuo dono 
s’accresca in me ogni giorno 

e intorno lo diffonda, 
nel Tuo nome.

Umberto Saba

Quando si prova una fitta di dolore che parte 
dalla zona lombare del corpo e che scende 
lungo la coscia fino ad arrivare al piede, 
si tratta quasi sempre di sciatica, termine 
popolare - insieme a sciatalgia - con cui si 
definisce l’infiammazione del nervo sciatico. 
La condizione è contraddistinta da un dolore 
particolare lungo l’arto inferiore, proprio 
dove transita il nervo sciatico, frutto della 
compressione dello stesso nervo, o dei nervi 
spinali da cui il nervo sciatico trae origine. 
La sensazione di dolore può essere da lieve 
fino a costante e simile a una scossa elettrica, 
ma nei casi più acuti si avverte un dolore 
pungente non appena si fa un movimento 
sbagliato o dopo essere stati seduti a lungo, 
cui può conseguire un formicolio al piede o 

addirittura difficoltà a controllare i movimenti 
della gamba. Nei casi più lievi invece il dolore 
si limita alla zona della natica o si ferma sopra 
il ginocchio. Naturalmente il trattamento 
dell’infiammazione del nervo sciatico varia 
in base alla gravità della sintomatologia ed 
alla severità del fattore causale.
Per attenuare il dolore in attesa di una 
diagnosi e di una terapia mirate, si può 
ricorrere a semplici rimedi “casalinghi”, il 
primo dei quali è il riposo a letto. Un altro 
rimedio suggerito dalla tradizione contadina 
è l’utilizzo delle foglie di fresche verza: si 
fanno cuocere a bagnomaria per qualche 
minuto, si tritano e si pongono sulla parte 
dolorante, appoggiandovi sopra anche un 
sacchetto di sale riscaldato.

DIRE&FARE

Pelucchi addio!Quando si infiamma il nervo sciatico
VITA SANA

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

Pensieri del mese

Date un briciolo di potere a un idiota  
e avrete creato un tiranno.

Winston Churchill, statista 


Benedetti quei genitori che riescono  
a dare ai figli ali e radici.

Saggezza orientale


Poeta è non solo colui che sa comunicare profonde 
emozioni, ma anche chi è in grado di riceverle.

Mogol, paroliere


