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Siamo o stiamo per andare nei giorni 
più attesi dell’anno: quelli delle vacan-

ze. È un periodo prezioso e da valorizzare 
appieno: sia per il benessere del corpo, 
quindi il recupero di una buona forma 

fisica, spesso dopo mesi di duro lavoro; sia 
per liberare la mente dalle preoccupazioni 
e dai pensieri della quotidianità del resto 
dell’anno. L’estate, soprattutto questi  
mesi centrali delle vacanze, devono ser-

vire per ricaricare le pile certamente, ma 
anche per nuovi incontri e amicizie nei 
luoghi dove ci recheremo e nuove cono-
scenze per il nostro bagaglio culturale.

❏ Servizi alle pagine 17-25

Vacanze per riposarsi e ritrovare il filo della propria vita

E…state in forma

Il burattino di Collodi icona per far carriera

Il gran ritorno di Pinocchio
“Ti punisco perché hai 

detto che non sei 
stato tu, non perché hai rotto 
il vaso”. Frasi d’altri tempi, 
andati e archiviati. Oggi la 
bugia, compresa quella stupida 
e subito smascherata, può 
portare anche a Montecitorio 
(ipotesi poi caduta). Pensiamo 
a quella della signora Valeria 
Fedeli, che ha millantato una 
laurea al posto di un corso di 
assistente sociale ed è diven-
tata Ministro della Pubblica 

Alto, sulla cima dell’albe-
ro di maestra il giovane 

mozzo spia i primi segni 
dell’alba. Sotto di lui l’am-
miraglio Cristoforo Colombo 
dorme, e con lui l’intero 
equipaggio della caravella. 
Improvviso un grido rompe 
il silenzio dell’Oceano: Ter-
ra! Terra! Così dopo i mesi 
del lungo viaggio si rivelò il 
Nuovo Mondo. E l’umanità 
affrontò le tante mirabili 
cose da scoprire insieme. 
626 anni dopo ci sentiamo 
tutti come quel ragazzo 
vigile ed emozionato sulla 
coffa della Santa Maria, 
un minuto prima dell’urlo 
fatale. Grandi mutamenti ci 
attendono, legati all’avvento 
dell’intelligenza artificiale, 
con l’automazione estrema 
dell’era dei robot. S’impor-
ranno scelte ardue e tutto 
dipenderà dalla capacità  
dei popoli e dei governanti  
nel decidere il loro destino. 
Il divenire delle generazioni 
ha un bisogno estremo di 
spiritualità, per esprimere 
al meglio la propria crea-
tività. Sono questioni che 
fanno tremare i polsi di 
questa povera Italia alle 
prese con una classe diri-
gente titubante e tutta da 
formare. Veniamo da mesi 
che hanno messo alla prova 
duramente la pazienza e le 
prospettive degli italiani. 
E ancora non si vede una 
luce in fondo al tunnel. La 
necessità di lavoro, i timori 
per la difficile integrazione, 
la preoccupazione per il 
mercato mondiale, l’obbligo 
di diminuire gli squilibri nei 
continenti per costruire la 
pace tra i popoli, domandano 
fermezza e misericordia. 
Dalla nostra abbiamo un 
patrimonio di esperienze 
storiche che ci serviranno 
per realizzare progetti  
di stabilizzazione, per il 
benessere collettivo. Che 
non significa solo aumento 
del PIL ma anche aspettativa  
di “star bene”: nelle rela-
zioni familiari, nella buona 
qualità dei rapporti umani, 
nella volontà di accettare  
il diverso costruendo  
insieme la comunità civile. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 35

Politica e cittadini

Passaggio 
di civiltà

Perché cambiare gli elettrodomestici

Scadenza programmata

È il regista che ha dato valore 
agli ultimi, ammantandoli 
anche di poesia. Ne è esempio 
il film L’albero degli zoccoli con 
cui Ermanno Olmi raccontò 
le fatiche stremanti del mon-
do contadino, ma anche la 
speranza, la dignità e il riscat-
to. Ci aveva confidato il suo 
mondo, i suoi valori di tutta 
una vita, anche l’indignazione 
per certi eccessi del costume 
(o malcostume) d’oggi.

❏ Zois alle pagine 28-29

Istruzione. Per la Costituzione 
non c’è obbligo di laurea per 
diventar ministro. E neppure di 
sincerità. Curriculum gonfiato 
per Conte, salito in alto - poi 
subito caduto - a differenza 
del povero Giannino, valente 
giornalista, quasi sparito per 
la vergogna di aver dichiarato 
un’inesistente laurea. Però per 
insegnare ai bambini di tre 
anni una laurea ci vuole. E 
suppongo ci vorrà per pulire 
le case, ma non per proget-

tarle. Ragazzi, imparate a dir 
bugie se volete far carriera 
nel potere; a dirle male, che 
fa audience. E fake news, che 
procurano coorti di adepti 
osannanti. A differenza degli 
umili professionisti, laureati, 
specializzati, denunciati se il 
decorso del paziente non è 
come si vorrebbe o il cliente 
non è assolto, e cacciati se 
non aggiungono alla laurea 
nuovi crediti ogni anno.

❏ Federica Mormando

Opportunità ancora poco sfruttata

Poter lavorare dal salotto 

La chiamano “obsolescenza programmata”: è il destino di mol-
ti elettrodomestici con termini di durata sempre più program-
mata e più corta per ragioni di cassa. ❏ Maio a pagina 10

Dovrebbe essere un’opportunità sempre più offerta a tutti, ancor 
più alle donne. Appunto, dovrebbe. Il lavoro da casa, altrove 
già offerto, da noi è poco praticato. ❏ Monego a pagina 14

Così parlava 
Ermanno Olmi
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L’Italia da far riemergere

Con le sassate 
alle ambulanze, 
toccato il fondo
Le cronache quotidiane ne sono 

piene: soprusi, violenze organizzate, 
atti vandalici, tutto con conseguenze 
più o meno gravi per le persone che 
volenterosamente intervengono a difesa 
dei sopraffatti o addirittura per le forze 
dell’ordine. Agghiaccianti i recenti at-
tacchi contro le ambulanze e il personale 
del 118 a Napoli: gli ospedali arrive-
ranno a chiedere scorte armate per un 
servizio che fa del bene a tutti, un’assur-
dità. Poi ci sono le “semplici” prepotenze 
che sperimentiamo ogni giorno, chi 
fischiettando ci passa davanti in fila, chi 
la fila la salta perché ha la conoscenza 
giusta, chi non chiede mai scusa. Si 
tratterà anche di una minoranza, ma il 
vivere in un Paese mal-educato, sordo 
alla disciplina, prono alla prepotenza 
fisica o sociale o economica provoca 

rabbia, insicurezza, 
fastidio. La certez-
za dell’impunità ha 
appianato qualsiasi 
argine, per questo 
si allargano le 
fila di chi invece, 
necessiterebbe 
di una punizione 
esemplare: che sia 

disincentivante a compiere nuovamente 
atti criminosi; e che sia occasione per 
riflettere su altre vie, altri modi di vive-
re. Chi sbaglia non paga o paga troppo 
poco: qualcosa nella legislazione va 
rivisto. E, come sempre insisto, bisogna 
concentrare sforzi e attenzione su un 
secondo, ma non secondario problema: il 
sistema educativo genitori-scuola-società 
non fa sistema, appunto. Disarticolato e 
contraddittorio, consegna ancora troppi 
ragazzi fuori dal coro. Per restare in mu-
sica, la nota stonata ci sarà sempre, ma 
qui siamo arrivati al punto che in tanti 
addirittura ambiscono ad essere quella 
nota. I ragazzi sono ribelli, da sempre 
e ovunque; si tratta di riconciliarli col 
mondo. In molte scuole si sperimenta il 
lavoro sociale in sostituzione di provve-
dimenti di espulsione, che non danno 
alcun risultato se non quello di esacer-
bare l’esclusione e dare giustificazione 
a ulteriori ribellioni. Farli “servire” in 
case per anziani e centri diurni per 
disabili significa metterli in un con-
tatto vero e fisico con le debolezze, 
le sofferenze, le disabilità; far ripulire 
parchi e strade significa consentir loro 
per un certo tempo di essere il rimedio 
e non la causa. Sapranno questi ragazzi 
decidere in che ruolo vivono meglio? 
Dopo queste esperienze vorranno essere 
il problema o la soluzione? Saliranno 
su quelle ambulanze come volontari o 
le prenderanno a sassate? La scelta se 
percorrere o meno la via della “punizio-
ne” alternativa sta ai genitori, spesso e 
giustamente l’ago della bilancia.

Cronache allo specchio a cura  
di Arianna Castelletti

Bandiera Blu, guida 
a litorali certificati

 Sono 33 
i criteri 
valutati dalla 
Commissione 
tecnica.

 Uno dei 
parametri 
- il raggiun-
gimento 
del 30% di 
raccolta diffe-
renziata - ha 
fatto perdere 
la Bandiera 
Blu a Poz-
zallo (Sicilia), 
che si è fer-
mato al 15%.

 Premiate 
anche regioni 
che non si 
affacciano sul 
mare, perché 
il vessillo 
viene conse-
gnato anche 
ai laghi.

 Il nu-
mero delle 
spiagge che 
ottengono il 
riconoscimen-
to aumenta 
ogni anno, 
quest’anno 26 
in più rispetto 
al 2017.

 L’elenco 
completo 
delle Bandie-
re Blu 2018 
è visibile su 
www.bandiera 
blu.org

Quando le vediamo  
sventolare sulla spiaggia  
ne siamo rassicurati, certi 
di aver scelto il posto giusto 
per le nostre vacanze: sono 
le bandiere blu. Quest’anno 
sono 368: Liguria in testa 
alla classifica, seguita da To-
scana e Campania. Sappiamo 
che sono una garanzia, 
vediamo anche il perché. 

L’ assegnazione del 
vessillo dipende 
dalla Fondazione 

per l’educazione ambientale, 
organizzazione internazionale 
non governativa e no-profit 
con sede in Danimarca. Tale 
Fondazione agisce a livello 
mondiale tramite le proprie 
organizzazioni ed è presente 
in 73 Paesi nei cinque conti-
nenti. L’obiettivo principale 
dei programmi è la diffusione 
delle buone pratiche per la 
sostenibilità ambientale, attra-
verso attività di educazione e 
formazione in particolare nelle 
scuole. Tutti i membri della 
Giuria Nazionale, che devono 
raccogliere i dati sui nostri lito-
rali, sono esperti in tematiche 

ambientali. I documenti raccolti 
sono verificati a campione dal 
Coordinamento Internazionale 
della Fondazione, che visita i siti 
a sorpresa. Esprime poi parere 
definitivo per la consegna del 
riconoscimento. 
La Bandiera Blu ha valore solo 
per l’anno nel quale è assegnata 
e può essere rimossa in qual-
siasi momento se mancano i 
requisiti. Accanto alla pulizia 
delle acque e delle spiagge, si 
tratta di favorire:
❱ un’adeguata informazione 

(affissione dell’elenco di servizi 
e del codice di condotta);
❱ la gestione ambientale: raccolta 
differenziata, servizi igienici, 
mezzi di trasporto sostenibili;
❱ i servizi e sicurezza: tutela 
bagnanti (presenza di operatori 
per il salvataggio), equipag-
giamento di primo soccorso, 
accesso disabili su almeno una 
spiaggia per Comune.
Una Bandiera Blu fa bene al 
turismo e fa bene anche al Co-
mune ospite, non solo durante 
la stagione “calda”. 

L’Europa 
semi-seria 
degli eletti 

semi- 
presenti

Uno dei problemi  
è che nel sistema  
giudiziario italiano 
hanno più fiducia  
i criminali dei  
cittadini perbene.

Antidepressivi  
per un italiano su 5
Undici milioni d’italiani usano psicofarmaci, lo dicono 
i dati dell’Agenzia per il Farmaco. Il mal di vivere è 
diventato un’emergenza sociale, che coinvolge pur-
troppo anche molti ragazzi in età adolescenziale. Il 
disagio si nega, poi si sottovaluta e infine ingrandisce 
fino a diventare malattia, da cui è difficile uscire con 
il solo aiuto di medicinali, spesso preferiti al colloquio 
con uno psicologo, che già significa ammettere di 
avere un problema. L’assenza o intermittenza di lavoro 
gioca un ruolo nell’aumento dei casi di depressione; 
è urgente tenerlo in considerazione non solo come 
problema economico, ma anche sociale: fa perdere 
fiducia, autostima, e speranza, vero antidoto contro 
qualsiasi forma di depressione.
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Chi non crede nell’Europa se la riderà, e chi ci crede si 
metterà le mani nei capelli, nella più raffinata delle 

ipotesi. E chi al Consiglio d’Europa lavora (o finge di lavo-
rare)… che cosa penserà leggendo l’ultimo rapporto dello 
stesso Consiglio? Nella classifica della partecipazione alle 
4 sessioni plenarie del 2017, i 18 parlamentari italiani si 
piazzano al 32esimo posto. In più, in 6 risultano non aver 
mai votato i rapporti dei colleghi nei 5 anni di mandato e 
altri 6 lo hanno fatto da una a un massimo di 10 volte. In 
media la nostra partecipazione alle plenarie tra il 2008 (primo 
anno di rilevazione) e il 2016 è stata del 44,8% e nel 2017 
non è riuscita ad andare oltre il 49,4%. Siamo in “buona” 
compagnia: rimproverati per non aver superato la soglia del 
50% di presenze a Strasburgo anche tedeschi e britannici. I 
più presenti? Gli svizzeri, al 97,7%. 

Quando si arriva tardi
I crolli delle scuole: specchio  
di un’Italia con troppe priorità,  
e spesso nell’ordine sbagliato.

Siamo in estate, materne e scuole 
sono chiuse. Sarebbe confortante 

veder spuntare ovunque cantieri per la 
messa in sicurezza degli ambienti dove i 
nostri figli passeranno da settembre buona 
parte della giornata. Perché questa è la 
situazione: nell’anno scolastico corrente, 
accusa Cittadinanzattiva, sono finiti sui 
giornali almeno 30 crolli, nella scia dei 
44 avvenuti nel 2016/2017. E di altri 

112 nel triennio precedente. Totale degli 
ultimi cinque anni, almeno 186 casi. 
La legge istitutiva dell’Anagrafe degli 
edifici scolastici è del 1996. Da allora son 
passati dodici ministri e dodici premier. 
Ma dopo 22 anni l’anagrafe è lontana 
dall’essere completa. La media di inve-
stimenti in manutenzione straordinaria 
annua per singolo edificio degli ultimi 
cinque anni vede una media nazionale 
di 20.535 euro, con una forbice che va 
dai 28.536 euro degli edifici del Nord 
ai 3.397 del Sud. Cifre da capogiro… 
per l’irrisorietà.

Lo Stato gioca d’azzardo 
con la vita dei suoi cittadini
Il colmo: poi ne paga le conseguenze sulla salute

Nel nostro Paese oggi circa 
900 mila persone sono 

colpite da GAP, gioco d’azzardo 
patologico. Dei 16 milioni di 
giocatori in Italia, 1.200.000 
ha un’età compresa tra i 14 
e i 19 anni secondo lo Young 
Millennials Monitor della Società 
di Studi Economici Nomisma. 

Sono dati che meritano qualche 
considerazione. Chi ci guada-
gna? Lo Stato ancora troppo 
poco. La tassazione è stata ri-
vista al rialzo nel 2017: varia 
dall’8 al 12%, con un sistema 
di trattenute alla fonte per i 
rivenditori online autorizzati. 
E quelli illegali? Siamo sicuri 

che gli introiti del fisco riesca-
no a coprire gli enormi costi 
economici e sociali dell’azzardo 
patologico? Per esempio: spesa 
assistenziale socio-sanitaria; 
assenteismo dal luogo di la-
voro; dilapidazione dei risparmi 
con deriva in comportamenti 
penali per procurarsi il denaro 
delle puntate. E, come logica 
conseguenza, la dissoluzione 
di nuclei familiari. Una vera 
piaga, legalizzata perché? Per 
arginare il gioco illegale? Il 
gioco illegale si persegue. Perché 
rappresenta una fonte di soldi 
per lo Stato? Nemmeno. La 
giustificazione è pronta: ci si 
affida al senso della misura di 
ciascuno; purtroppo è noto che 
non si tratta di un vizio, ma 
di dipendenza: una malattia 
mentale che coinvolge l’area 
psicologica, fisica e sociale di 
una persona. Chi propone, pub-
blicizza, guadagna dal gioco 
d’azzardo, sta consapevolmente 
giocando d’azzardo con uomini 
e donne.

Arriva qualche paletto quando i buoi sono fuori dalla stalla

“Privacy”: sì, ma quale 
ora che tutto è pubblico? I costi pazzi  

cari per tutti
Come accade che cerchiamo 
informazioni sui prezzi  
di una lavastoviglie e 
immediatamente a seguire 
la nostra casella email  
si riempie di pubblicità  
ad hoc? Accade. Il web  
è un grande occhio  
che spia le nostre scelte,  
e, senza che nemmeno  
ce ne rendiamo conto,  
le influenza.

T im Cook, capo di 
Apple, ha detto che i 
dati personali sono i 

diritti umani nell’era del web. 
Si è incoscientemente passato 
il limite; qualcosa che prima 
era scontato, l’inviolabilità 
e l’indisponibilità delle in-
formazioni che ci riguardano, 
adesso va difeso e tutelato 
come un diritto. Pare che il 
Vecchio Continente se ne sia 
reso conto: dal 25 maggio è 
operativo, nei Paesi dell’Unione 
Europea, il GDPR (General 
Data Protection Regulation). 
Si tratta di un regolamento 
che dovrebbe assicurare una 
maggiore tutela della privacy, 
impedire l’esposizione dei minori 
a contenuti troppo violenti 
o esplicitamente sessuali e 
responsabilizzare i social network 
sul controllo delle cosiddette 

fake news. Uno degli aspet-
ti più rilevanti del GDPR è 
l’obbligo, per le imprese che 
operano in Rete, di ottenere 
un consenso esplicito (diverso 
dal cliccare su un “accetto” 
o “acconsento”) sull’uso dei 
dati personali da parte degli 
utenti. I vertici aziendali 
avranno l’onere di valutare 
l’impatto di ogni iniziativa 
commerciale sul diritto alla 
riservatezza dei propri clienti 
e dovranno avere tra il loro 
personale una figura che vigili 
sull’intoccabilità dei dati de-
gli utenti. Per l’inosservanza 
della normativa sono previste 

multe che arrivano al 4% del 
fatturato dell’azienda in dolo. 
Non poco.
Il GDPR affronta anche un 
altro importante capitolo: la 
protezione in Rete dei minori, 
per evitare abusi e violenze, 
come il bullismo sul web. 
Obbligatorio diventa il consenso 
dei genitori per l’iscrizione dei 
minori di sedici anni (età a 
discrezione degli Stati membri) 
ai vari social network. Qui è 
un po’ ottimistico sperare che 
i giovani navigatori dichia-
rino l’effettiva età: diventa 
fondamentale parlarne in 
famiglia, e vigilare.

Stavolta il problema emer-
ge sui pasti negli ospedali. 

Come è possibile che nella 
stessa regione il menu costi 
7 euro in un ospedale e 18 in 
un altro distante meno di 20 
km in linea d’aria? È quello che 
sta cercando di capire l’Auto-
rità nazionale anticorruzione 
di Raffaele Cantone. Nel re-
cente passato altri casi famosi: 
le siringhe per l’insulina di un 
paio di anni fa, 4 centesimi 
negli ospedali veneti, 24 al Sud. 
Per non dire del «trattamento 
per tumori alla prostata con 
terapia conformazionale statica 
a sei campi», pagato alla cli-

nica Santa Teresa di Bagheria 
136 mila euro e a Milano 17 
volte di meno. Chi sbaglia? E, 
soprattutto, chi ne approfitta? 
Così arriviamo ai fondi “a fondo 
perduto”, che non solo creano 
buchi enormi nei conti dello 
Stato, ma anche ingiustizie nei 
confronti dei cittadini, in ogni 
area: mala-sanità, mala-scuola, 
disservizi. Quando si parla di 
spending review pensiamo troppo 
spesso a quanto si taglia e non 
al come. Il cieco tagliare non 
produce risparmi permanenti. Ci 
vogliono misure standardizzate 
per stabilire quanto un deter-
minato servizio offerto dalla 
pubblica amministrazione “deb-
ba ragionevolmente costare”, 
considerando le condizioni di 
contesto nel quale il servizio 
è offerto. In base a questo, 
dovrebbero essere stanziati i 
fondi: ciò eviterebbe davvero 
gli sprechi e incentiverebbe 
ad affinare il calcolo dei costi 
standard. Non è semplice, ma 
anche nemmeno impossibile con 
le tecnologie odierne. Sorge il 
dubbio che le amministrazioni 
non si parlino, che la confusione 
convenga sempre a qualcuno, 
e che chi dovrebbe vigilare 
chiuda sempre un occhio, o 
tutti e due.

In Cina è già operativo il primo bancario 
robot: si chiama Piccolo Drago. Lavora in 
una banca di Shanghai, con altri colleghi 
come lui e con l’aiuto di strumentazioni 
più semplici. Accoglie clienti, controlla 
conti correnti, manda bonifici, risponde a 
domande pertinenti; per quelle “fuori dagli 
schemi” indirizza a un salottino dove, in 
videochat, alcuni consulenti umani rispon-
deranno. Il piano quinquennale cinese 
per il 2016-2020 prevede la produzione 
di 100mila robot industriali all’anno, una 
sfida che sembra essersi già calata nella 
vita quotidiana. Un mondo a più velocità.

I robot sorridono?

A carico di amministrazioni e cittadini

Colpa dei moduli? Troppe 500 domande, 
forse sì. Colpa dei dati, molti ancora 
incredibilmente su cartaceo? Certamente. 
Colpa dei soldi che non ci sono. Ma 22 
anni sono parecchi. Da genitore con 
figli a scuola mi sentirei di chiedere 
che le Regioni dessero ai Comuni un 
termine tassativo di consegna della situa-
zione aggiornata con i relativi progetti 
di recupero e intervento. Su una tale 
questione di sicurezza i soldi non sono 
argomento di giustifica, si devono tro-
vare. O si preferisce commemorare le 
vittime? Non dimentichiamo che stiamo 
parlando anche di un settore strategico 
per il futuro del nostro Paese. Ma vien 
da pensare a questo punto che per molti 
non lo sia affatto.
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ALPINI 
d’ITALIA,  

la bandiera 
della  

memoria, 
della pace  

e della  
solidarietà

Siamo in un tempo e in 
una società che portano 

per svariate circostanze al 
ripiegamento su sé stessi, alla 
diffidenza, con molti sbocchi 
in una solitudine non scelta ma 
subita. A Trento, per le piazze e 
le vie del capoluogo si è svolta 
la 91esima Adunata nazionale 
degli Alpini, con la presenza 
di quasi 600 mila penne nere 
giunte da tutta Italia e anche 
da 25 sezioni di Alpini emi-

grati all’estero. Per la giornata 
conclusiva la cifra si è attestata 
su quota 400 mila. Quest’an-
no l’evento è stato disturbato 
da alcuni atti di vandalismo, 
boicottaggi e messa fuori uso di 
alcune centraline che regolano 
la circolazione ferroviaria con 
i disagi di conseguenza per il 
traffico, scritte offensive firma-
te con un simbolo anarchico. 
Gli episodi hanno buttato 
una macchia immeritata su 

Seduta sulla sponda sinistra 
del Piave, guardo il fiume 
che scorre via lentamente, 
mentre sul ponte militare, 
gettato qualche ora prima  
dai battaglioni di bersaglieri, 
e che unisce le due rive  
di San Donà e Musile  
di Piave, sfilano le fanfare  
di tutte le nazioni  
che parteciparono  
alla prima grande guerra.

Così, a cent’anni dalla 
fine di un conflitto lungo 
e logorante, i luoghi 

che furono al centro delle sue 
ultime tragiche battute, ricor-
dano quei giorni drammatici 
che sembrava dovessero portare 
all’infrangersi del grande sogno 
di un’Italia finalmente riunita. 
Proprio qui oggi, il Raduno 
nazionale dei Bersaglieri, in 
prima linea in quella guerra, 
ha il senso della memoria da 
conservare e da trasmettere ai 
più giovani, anche attraverso 
coloro che si diedero e ancora 
si danno con generosità, dove 
ce ne sia bisogno. Non c’è però 
retorica, né esaltazione, e nean-
che lo sfrontato orgoglio dei 
vincitori, sulle rive del Piave. 
Ci sono invece raccoglimento, 

rispetto e commozione, men-
tre sul ponte, in lunghissima e 
ordinata fila, i giovani militari 
di tante nazioni diverse che 
un tempo si sono affrontate, 
intonano il “Silenzio”, in un 
abbraccio ideale di affetto a 
tutti i caduti di quella terribile 
guerra, di qualunque parte fos-
sero e sotto qualunque bandiera 
combattessero. Siamo sul Piave, 
fiume sacro alla Patria, recitano 
i libri di Storia, fiume che tra-
sportò tanti corpi esausti verso 
la foce, e fu davvero l’ultima 
difesa del territorio quando, 
pochissimi giorni dopo la di-
sfatta di Caporetto, le truppe 
austro-ungariche vi giunsero. 
Allora, tutto si trasformò su-
bito in un turbine di dolore, 
paura, coraggio. Tra il suono 
sinistro delle armi, il rumore 
dei campanili che crollavano, lo 
scalpiccio incalzante dei passi 
in fuga, il canto malinconico 
dei soldati nelle trincee create 
in fretta sulle rive del fiume, 
l’imperativo categorico era: 
fermare l’avanzata. Questo si 
fece. Il prezzo pagato fu altissimo; 
l’Italia aveva difeso sé stessa 
col sacrificio di migliaia di vite, 
anche quelle dei giovanissimi 
“Ragazzi del 99”, che venivano 

anche dalle terre del Piave. 
Da insegnante di Storia, tante e 
tante volte ho ripercorso questi 
momenti e ho sempre concluso 
che non vi sono guerre belle, e 
neppure quella che noi vincemmo 
lo era, per quanto nobilitata 
dall’ideale giusto e legittimo 
dell’unità di un popolo. Ma 
va ricordato che nelle pieghe 
nascoste della guerra, nei luoghi 
di battaglia, nei rifugi e nelle 
trincee, si compivano ogni giorno, 
con straordinaria naturalezza, 
anche atti bellissimi di vero 
eroismo, di amore e dedizione 
che si spingeva fino al sacrificio 
di sé. E anche il Piave ebbe 
i suoi molti eroi sconosciuti, 
che difesero il bene comune 
di tutti gli italiani. 
In golena, oggi, cent’anni 
dopo, al Raduno nazionale 
dei Bersaglieri siamo in mi-
gliaia e di tutte le età, fino ai 
piccolissimi che guardano e 
chiedono, incuriositi. L’atmo-
sfera è gioiosa e di festa, qui 
oggi non si celebra la guerra 
che divide, ma la pace che 
unisce; e l’incontro di diverse 
generazioni, che sfilano insieme, 
sostiene e costruisce un futuro 
di pace per tutti. 

Marianna Colavolpe

Bersaglieri sul Piave,  
un secolo dopo…

Fatta memoria della prima guerra mondiale,  
si sono ricordati i caduti di ogni nazione,  

nell’impegno a costruire un mondo di pace
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Ennesima  
tragedia 

dell’irrespon-
sabilità  

in strada

Una tragedia sconcer-
tante e che lascia 

senza parole. Madre e figlia 
sono state investite da 
un’auto e uccise a Palermo 
(12 maggio, periferia est). 
Annamaria La Mantia, 62 
anni, e Angela Merenda 
avevano appena lasciato in 
tarda serata una celebra-
zione religiosa. Un’auto è 
piombata sulle due donne 
ad alta velocità. La mamma 
è morta sul colpo, la figlia 
subito dopo l’arrivo al 
Pronto soccorso dell’ospeda-
le Civico. L’automobilista si 
è dato alla fuga. Identificato 
e arrestato più tardi a casa 
della suocera: Emanuele 

La dipendenza  
da videogiochi:  
una vera malattia?
Carlo, 12 anni, non vuole 

più andare a casa di un 
suo compagno di scuola perché 
quest’ultimo lo “costringe” sem-
pre giocare coi videogiochi. 
A lui invece viene il mal di 
testa e dopo un po’ si sente 
come rimbambito…
Carlo non esagera: è cresciu-
to senza televisione, fa molto 
sport, suona il pianoforte, i suoi 
genitori gli misurano il tempo 
del tablet e dello smartphone. 
E poi che esagerare coi video-
giochi danneggi la salute lo 
conferma l’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) che 
si propone di inserire nell’Icd 
(la classificazione internazio-
nale delle malattie, incidenti 
e cause di morte, che viene 
aggiornata periodicamente) 
la dipendenza da videogiochi. 
Dunque è probabile che la sin-
drome causata dall’eccessiva 
esposizione ai videogames si 
aggiunga alle 2000 malattie 
già classificate nell’Icd.
Certo non si tratta di una 
malattia che presenta i sin-
tomi e le lesioni patologiche 
“tradizionali”, ma di una ma-
lattia mentale specifica, una 
“mancanza di autocontrollo 
che fa crescere la priorità at-
tribuita al gioco rispetto ad 
altri interessi della vita ed alle 

attività quotidiane nonostante 
l’insorgenza di conseguenze 
negative”. Definizione, per la 
verità, abbastanza sfuggente ed 
imprecisa, che non chiarisce 
bene i criteri in base ai quali 
valutare se il gioco è diven-
tato una condizione di salute 
seria per la persona, né quali 
sono i confini tra “normale” e 
“patologico”, né a che punto 
la videogiocomania diventa 
ossessiva e provoca danni 
mentali. Tuttavia - dicono gli 
esperti - le preoccupazioni sui 
comportamenti problematici 
del gioco meritano la massima 
attenzione da vari punti di vista: 
medico, scientifico, di salute 
pubblica e sociale e persino 
dei diritti umani.
Vedremo come si risolverà que-
sto dilemma, ma è certo che 
all’orizzonte del nostro futuro 
si affacciano sindromi nuove: 
quelle, appunto, da abuso di 
tecnologia.

Anna Carissoni
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un Corpo che storicamente è 
simbolo di solidarietà, altruismo, 
volontariato e al tempo stesso 
di festa e socialità. Anche a 
Trento gli Alpini hanno dato 
prova di organizzazione, ordine, 
efficienza, alto senso civico. 
Non sono mancate le bevute, 
ma la città già la sera del 12 
maggio era pulita, tornata quella 
di sempre. In un Paese che è 
lambito da un clima sociale di 
disgregazione, lo spirito degli 

Alpini andrebbe incoraggiato 
per il simbolo di unità che rap-
presenta e per come le penne 
nere sanno mobilitarsi e prestare 
generosamente soccorso ogni 
volta che una calamità naturale 
colpisce una popolazione e un 
territorio. Dappertutto gli Alpini 
si sono messi in campo, dal Nord 
al Sud del Paese, senza mai alcuna 
barriera di alcun genere, con 
un solo intendimento: aiutare 
gli sfortunati.

Giorni&Fatti

Un preside diffonde  
una circolare in vista della 
chiusura dell’anno scolastico  
e ancor più nell’imminenza  
dell’estate, con tutto quello 
il caldo porta con sé. 

Al centro della comu-
nicazione: l’invito al 
decoro da mantenere a 

scuola, eliminando abiti succinti 
e scomposte esibizioni di epi-
dermidi. “La scuola non è una 
spiaggia” - ha giustamente scritto 
il prof. Giovanni Magistrale, 
preside del liceo scientifico 
“Scacchi” di Bari. “Certo - ha 
aggiunto - non è nemmeno una 
chiesa, ma ci va molto vicino, 
se è vero che culto e cultura 
hanno la stessa radice”. Da qui 
la raccomandazione per “un 
abbigliamento che consenta 
di tollerare il caldo, senza far 
venir meno il decoro, il buon 
gusto e il rispetto del luogo”. 
Quindi, nel concreto: “pantaloni 
lunghi, camicia o t-shirt (non 
canottiere) e normali scarpe 
per i ragazzi”. Indicazioni per 

Un preside richiama al decoro, 
gli studenti parlano di retorica

le ragazze: “pantaloni lunghi 
o corti, ma non cortissimi, o 
gonne adeguate (evitare hot-
pants e minigonne inguinali), 
t-shirt o camicia (non canottiere 
succinte o top che lascino pan-
ce scoperte), scarpe o sandali 
adeguati (non da spiaggia). 
Da evitare anche pantaloni 
a vita bassa con fuoriuscita 

di biancheria intima o jeans 
con strappi eccessivi”. 
La nota si allargava, alla fine, 
alle famiglie e ai docenti, invitati 
a “far comprendere il senso di 
tali raccomandazioni, evitando 
inutili e sterili polemiche”.
Apriti o cielo: alcuni studenti 
si sono subito ribellati (c’era 
da dubitarne?), bollando come 
“inaccettabile la decisione di 
questi dirigenti scolastici” con 
inevitabile richiesta di ritirare 
subito le disposizioni “in favore 
di una più profonda riflessione 
sul senso degli spazi scolasti-
ci come spazio di crescita ed 

espressione degli studenti e delle 
studentesse” (sic!), bollando 
come “retorica del decoro” de-
cisioni colpevoli di “censurare 
parti del nostro corpo, visto 
ancora come tabù e elemento 
di provocazione sessuale”. Il 
preside parla di ferrovia e gli 
studenti del “flash mob” inten-
dono burro. Comportamento, 
abbigliamento, linguaggio, modi 
di dire e modi di essere: dicia-
mo che nessuno si scandalizza 
più di tanto al sentire certo 
gergo, talune espressioni che 
un tempo erano in uso nelle 
osterie, nelle caserme e nel 

mondo dei carrettieri. Del resto 
la TV e i social hanno fatto 
e fanno purtroppo da cattivi 
maestri. Sbracatezza, insulti, 
volgarità: insomma dilaga il 
trash, utilizzato anche per far 
salire gli indici di ascolto.
A chiamare in causa la decenza 
e il buon gusto si passa per 
bacchettoni, ma è vero - come 
ha scritto il filosofo Franco 
Zambelloni che “oggi invece 
siamo a una frasetta, tre paro-
lacce e qualche bestemmia… 
E dove il lessico è povero, la 
volgarità supplisce”. Mettiamo 
a suggello del tutto il giudizio 
autorevole e insospettabile di 
Umberto Eco: “L’utilità del-
la parolaccia è data dalla sua 
eccezionalità”. 
Idem per certe licenze che in 
molti si prendono con l’ab-
bigliamento. Che ne direbbe 
ciascuno di noi se un chirurgo 
o un dentista o un semplice 
medico - per stare in una ca-
tegoria ad alta sensibilità - si 
presentasse nell’ambulatorio 
o nel suo studio in canottiera, 
short e infradito? Sorvoleremmo 
per non sembrare “legati alla 
retorica del decoro”? 
In una grande ditta del Nord i 
dipendenti hanno un codice di 
abbigliamento da rispettare e, 
in virtù di questo, non possono 
indossare bermuda o sandali. E 
questa non è certamente un’ec-
cezione. In qualche altra ditta le 
donne sono tenute a presentarsi 
in tailleur. Gli studenti del liceo 
di Bari, ma non solo, pensano 
di essere all’Isola dei famosi? 

Mar.Co.

La scuola non 
è una spiaggia, 
ma guai a farlo 
presente. Ci ha 
provato il preside 
di un Liceo  
a Bari  
e puntuale  
è scattata  
la protesta  
degli studenti. 
Che dimenticano 
con disinvoltura 
l’esigenza  
del decoro nel 
comportamento e 
nell’abbigliamen-
to. Ma la scuola 
c’è anche  
per questo.

Genitori fanno sfregiare con acido  
il genero troppo vecchio per la figlia

Pelli, 34 anni, pregiudica-
to. Guidava un’utilitaria 
senza patente (scaduta) 
e senza assicurazione. Ha 
motivato la fuga con la 
paura delle conseguenze. 
Domanda: ma non era 
proprio possibile inter-
venire preventivamente 
impedendo sia la guida 
sia la circolazione di un 
veicolo non assicurato? La 
domanda è da moltiplicare 
per milioni di volte. Sulle 
strade italiane circolano 3 
milioni (stime al ribasso), 
secondo altri 5 milioni (più 
verosimili) di automezzi 
senza assicurazione. Com’è 
possibile? Purtroppo, lo è.

Sentiamo e leggiamo 
spesso giudizi abbastan-

za duri e unilaterali contro 
i migranti che dall’Asia 
o dall’Africa fanno rotta 
sull’Europa o sull’Ame-
rica. Li si rimprovera di 
essere incapaci di inte-
grarsi, colpevoli di restare 
abbarbicati a tradizioni 
preistoriche, disumane o 
incivili o addirittura di 
strapotere all’interno delle 
mura domestiche. Qualcuno 
li accusa anche di volere 
l’applicazione della sharia 
dentro i confini di altre na-
zioni con la loro Giustizia e 
il loro Codice civile. Certo, 
molti fatti anche estrema-
mente dolorosi e che hanno 

dell’incredibile ai nostri 
occhi, non depongono certo 
a favore di questi popoli in 
cerca di una diversa condi-
zione di vita. Ma si sa che 
è facile vedere e criticare i 
difetti degli altri e più dif-
ficile accorgersi dei propri 
limiti, delle proprie chiu-
sure. Di che integrazione 
andiamo parlando, quando 
noi vediamo atteggiamenti 
di intolleranza e di barriere 
tra italiani del Nord e del 
Sud, con ostilità, pregiu-
dizi, preclusioni, luoghi 

comuni e simili? Aggiungo 
anche, e subito, che forse 
occorrerebbe uno sforzo di 
apertura e di sganciamento 
da determinati atteggia-
menti, convinzioni, usanze 
e credenze antiquate o prei-
storiche. Mi domando come 
si faccia a voler impedire a 
una figlia il matrimonio con 
un uomo colpevole innanzi 
tutto di avere 27 anni in 
più della loro pargola. 
Possibile che a Siena, dove 
si erano stabiliti prove-
nienti dalla Calabria, papà 

e mamma non abbiano 
afferrato niente dei cambia-
menti in atto nella società 
d’oggi? Possibile che questi 
genitori, contrari alle nozze 
dei due, vogliano essere 
padroni delle scelte della 
figlia fino ad architettare 
lo sfregio dell’indesiderato 
genero con acido? Forse, 
come insegna la saggezza 
popolare, dovremmo andar 
cauti nei giudizi, perché 
la meraviglia è appostata 
dietro l’uscio di casa. 

Alessio Sandroz

Ostentazione ed esibizionismo nell’abbiglia-
mento di troppi studenti, soprattutto all’arrivo  
del caldo; linguaggio da trivio… Nelle scuole 
dilagano cattivo gusto e spesso tolleranza.



6 / LugLio 2018Giorni&Fatti

Quando si parla di 
persone “eccezionali” 
e “di grande persona-

lità” vengono in mente uomini 
e donne che abbiano raggiunto 
l’eccellenza in qualche campo 
della cultura - la scienza, la 
letteratura, l’arte… - o che 
si siano distinte per grandi 
qualità morali e spirituali, 
iniziative umanitarie, in un 
firmamento molto esteso e 
ricco di stelle. Ma siccome i 
nostri sono tempi strani, ec-
co che anche il vocabolario 
viene stravolto e, come ha 
fatto Milly Carlucci nella 
sesta puntata di “Ballando 
con le stelle”, si definiscono 
“eccezionali” persone che 
non risultano aver brillato 
per alcuna delle qualità di 
benemerenza a vario titolo. 
Parliamo, per esempio, di Iva-
na Trump, una delle donne 
“più ricche e più potenti del 
mondo”, 69enne ex-moglie 
dell’attuale Presidente degli 
USA, nonché di altri due signori, 
e fidanzata per anni con un 
altro ancora. (Tra parentesi, 
e di transenna, perché allora 
continua a portare il cognome 
del primo marito?).
La signora, come dicono i suoi 
biografi, si è distinta soprattutto 
per il “modus vivendi” da VIP, 
e cioè per aver trascorso la sua 
esistenza tra gli impegni degli 
hotel e dei casinò che gestiva, 
gli alberghi di lusso, le ville 
hollywoodiane, le sfilate e le 
riviste di moda e le discoteche, 
con poco tempo per i figli e i 
numerosi nipoti, ai quali vieta 
in modo assoluto di chiamarla 
nonna. In ottimi rapporti con 
tutti i suoi ex, tre dei quali 
italiani, il popolo che dichiara 

di amare più di tutti, ha infatti 
ballato con Rossano Rubicondi, 
l’ultimo dei mariti (o forse 
attuale compagno, non si sa).
La perizia tecnica dimostrata 
nella danza è stata piuttosto 
scarsa, per la verità, anche se 
tutti in studio si sono sperticati 
nei complimenti; per il resto 
abbiamo visto il trionfo del 
pessimo gusto, a cominciare 
dall’abito che la ex-consorte 
Trump indossava e che una 
vera signora, soprattutto della 
sua età, avrebbe per buongusto 
evitato di sfoggiare (si fa per 
dire). Molto poco signorili 
anche l’acconciatura da bam-
bolona, le guance gonfie e le 
labbra a canotto, gli inchini 
e i sorrisi reiterati in cui si è 
profusa, ascoltando una Car-
lucci intenta tutto il tempo 
a tesserne le lodi.
Finita la 13° edizione di “Bal-
lando con le stelle”, speriamo 
(???) che non ce ne venga 
ammannita un’altra, stanchi 
come siamo di programmi-fo-
tocopia che ripropongono da 
decenni la stessa minestra 
riscaldata. Ma soprattutto 
ci chiediamo, da semplici 
utenti di un cosiddetto ser-
vizio pubblico, quali valori, 
quali modelli, quali messaggi, 
quale idea della vita passino 
da “ospiti” come la miliarda-
ria americana. Ci piacerebbe 
infine sapere se e quanto è 
stata pagata, quando tanti 
italiani sono costretti ogni 
giorno a tirare la cinghia. E 
ci si risparmi per favore il 
sospetto o l’accusa di populi-
smo: i soldi dei contribuenti 
andrebbero spesi con altri e 
più qualificanti criteri.

Giselda Bruni

“Ballando con le stelle” 
sotto un cielo fosco
Forse sarebbe ora che la RAI mettesse  

finalmente in cartellone qualcosa di nuovo

Penso a un 
uomo privato 
dei ricordi 
(…), del con-
fronto e del 
riesame, della 
conferma  
e del penti-
mento. (…) 
Toglierci la 
memoria si-
gnificherebbe 
non soltanto 
privarci di 
gran parte 
dell’identità, 
ma offrire 
alla nostra 
storia l’alibi di 
un’innocenza 
che non ha 
mai avuto. 
(…) Il proces-
so intentato 
alla memoria 
ha qualcosa 
di mostruoso, 
vi ha messo 
mano chi 
spera di libe-
rarsi da ogni 
responsabilità 
precedente.
Sergio Zavoli,  
in “Socialista di Dio”

Un concerto con troppe stecche
CONTrOCanto Dietro le quinte del potereAtteso da tre mesi, il concerto 

d’esordio dei politici del 
cambiamento ha fatto registrare 
clamorose stecche. Cronache 
a caso, ma esemplari del primo 
giorno della metamorfosi (23 
maggio 2018).
Un candidato premier che infiora 
il suo curriculum fregiandosi di 
frequenze non rilevate (Stati 
Uniti, Austria, Malta…): nel 
gonfiarsi il petto si è gonfiato 
pure l’elenco dei titoli. Santo 
cielo, ma a volar basso non ci 
si rimette mai, è come con il 
“buon tacer” che non viene 
mai scritto. Vale anche per la 
premura di Giuseppe Conte 
nel far sapere di aver votato 
a sinistra prima della folgo-
razione M5S.
Un Presidente della Camera 
partecipa alla commemorazione 

di una strage che ha segnato 
l’Italia come quella di Capaci, 
1992, e se ne sta con le mani 
in tasca. La performance è di 
Roberto Fico. Se uno è di di-
verso sentire, dovrebbe evitare 
di partecipare e toglierebbe alla 
radice ogni motivo di imbarazzo.
A ruota, sempre nello stesso 
giorno, evidentemente infausto, 
un altro che ama volare alto e 
calare lezioni di comportamento, 
Di Battista manda a dire con il 
solito garbato stile che il Presi-
dente della Repubblica dovrebbe 
avere più coraggio: “Mi rendo 
conto che ristabilire il principio 

ricordare la valanga di no con 
cui era stato sepolto il referen-
dum di Renzi per la modifica 
della Costituzione. Non ci si 
può, poi, stracciare le vesti se 
il dettato costituzionale viene 
applicato come rivendicato, a 
giusto titolo, dal Presidente 
della Repubblica. 
Quanto a ragionamenti mu-
scolari svetta anche Salvini, che 
ha conteso il palco per settima-
ne a Di Maio, rivendicando la 
primogenitura nella corsa alla 
poltrona di Palazzo Chigi. Prima 
tutto un teatro con dichiara-
zioni di fedeltà al centrodestra 

e a Berlusconi, poi l’accordo 
e coalizione spaccata. Tutto salta 
all’84mo giorno (dodicesima 
settimana dal voto), con una 
perdita stimata in 2.300 euro 
per ciascun italiano. 
E di fronte alla più che legittima 
bocciatura di Mattarella per Conte, 
ecco Di Maio e la Meloni, sì 
la Meloni, spingersi a chiedere 
l’impeachment del Presidente. 
Siamo entrati nel deserto anche 
della misura, della compostezza 
e della dignità. E c’è anche un 
rispetto istituzionale dal quale 
non derogare. 

Pin del Monte

del primato della politica sulla 
finanza possa far paura a qualcu-
no, ma non dovrebbe intimorire 
chi ha l’onore di rappresentare 
l’unità nazionale”. Non serve 
una traduzione di questo latino 
d’arroganza. E peraltro il primato 
della politica tentava di esprimersi 
con una diarchia con ricorso a 
un tecnico non eletto (Conte 
ha poi rimesso il mandato la 
sera del 27 maggio), dopo una 
campagna elettorale combattu-
ta contro i premier non eletti. 
Proprio vero che la coerenza è 
una virtù sempre più rara.
Di transenna, bisogna anche 

Siamo in  
un tempo senza 

memoria: che 
resta però  

l’architrave di noi 
stessi, della nostra  

identità  
e appartenenza.

Come siamo messi a 
memoria? Par di po-
ter rispondere piuttosto 

male. E questo è alquanto 
paradossale quando si pensi 
all’apporto crescente che sta 
dando la tecnologia, con le in-
finite possibilità di delegare i 
nostri ricordi a memorizzatori 
esterni (smartphone, tablet e si-
mili). Le domande sono come 
le onde sulla spiaggia: in un 
tempo come quello che stiamo 
vivendo, quanto serve ancora la 
memoria? Che senso ha sforzarsi 
per tenere a mente i numeri di 
telefono, se li abbiamo registrati 
nel nostro smartphone? Idem 
con i compleanni visto che, 
una volta registrate le date nel 
computer, riceviamo una notifica 
che ci ricorda di fare gli auguri 
al festeggiato… Con lo stesso 
criterio, allora, perché studiare la 
storia se è sufficiente interrogare 
l’oracolo (Google)? E i giorni 
della memoria? Sono sintomo 
di una patologia?
Andiamo con ordine: se è vero 
che la storia non è mai oggettiva, 
ma sempre e comunque una 
selezione ed interpretazione 
degli eventi, è vero anche 
che nella Rete si trova tutto 
e il contrario di tutto. Basti 
pensare alle fake news, notizie 
false e tendenziose, che a volte 
si fatica persino a riconoscere. 
La Rete pullula di negazionisti 
e manipolatori di verità, anche 
storiche, e non può e non deve 
quindi essere l’unica fonte da 
cui ricavare informazioni. La 
memoria serve per fare confronti. 
Per essere in grado di cercare e 
trovare informazioni, dobbiamo 
ricordare tanto. La memoria va 
esercitata, il cervello è fatto per 
ricordare, è il suo scopo. Chi 
non ha presenti le poesie da 

Ma la memoria  
serve ancora?

Fiaccata dalla tecnologia ma fondamentale

imparare a memoria a scuola? 
Che fatica! Eppure, a volte ci 
tornano alla mente e siamo grati 
agli insegnanti per averci forzato 
a quello che all’epoca sembrava 
un esercizio inutile. Un tempo 
si discuteva di un evento per 
giorni, addirittura settimane. 
Parlarne e riparlarne facilita-
va inevitabilmente il compito 
alla memoria. Era inevitabile 
ricordarsi di un fatto, se per 
settimane si era parlato solo di 
quello. Oggi le notizie durano 
lo spazio di un mattino. Tutto 
è frenetico, veloce, convulso. 
E ci si dimentica. Tuttavia, per 
essere più consapevoli e meno 
condizionabili da false verità, ci 
serve la memoria. 
I giorni della me-
moria, istituiti 
per salvaguarda-
re la memoria 
collettiva, non 
sono quindi un 
paradosso, an-
che se bisogna 
evitare il rischio 
di scadere nella 
retorica e nella ritualità vuota. 
La memoria è la nostra identità: 
questo è il punto di partenza 
e di arrivo irrinunciabile, so-
prattutto in una stagione nella 
quale - per colpa anche delle 
nuove tecnologie - siamo ten-
tati di liberarci del passato per 
aggirare troppi interrogativi che 
invece dovrebbero inquietare 
la nostra coscienza.
È pur vero che, come ci ha 
insegnato Freud, l’uomo ha 
anche bisogno di dimenticare. 
Conserviamo alcuni ricordi, 
dimenticandone altri. Questo 
capita anche a livello collettivo.
Ma la rimozione non è mai 
terapeutica.

Daniela Zois

 “Vita 
piena di suc-
cessi, donna 
tra le più ric-
che e potenti 
del mondo, 
amante del 
pericolo”: 
questi  
i “meriti” di 
Ivana Trump 
secondo  
la Carlucci.

 Sembra 
che la TV 
nazionale 
sponsorizzi 
un’immagine 
di donna 
disinibita, 
spregiudicata 
e libera da 
ogni scrupo-
lo e remora 
morale.

 Qualcuno 
ci può spie-
gare a che 
titolo è stata 
ingaggiata 
per “Ballando 
con le stelle” 
l’ex-moglie 
del Presi-
dente USA 
Trump?

 La RAI 
continua ad 
ammannirci 
programmi 
leziosi e sur-
reali, da Paese 
dei balocchi. 



/ LugLio 2018 7

Quando ci avvicinia-
mo alla semplicità 
e all’ordine della 

Natura, prendendo salutare 
distanza dalla realtà convulsa 
del nostro vivere quotidiano, 
ci accorgiamo del valore 
immenso di un contatto che 
non dobbiamo perdere. E tale 
consapevolezza ci chiama a 
custodire e difendere dall’in-
curia e dalle aggressioni 
questa Madre Terra, patrimo-
nio di noi tutti. Val di Gresta, 
mio buen retiro, rigoglioso an-
fiteatro dalle mille fioriture, 
in dolce declivio tra le cime 
innevate e l’acqua azzurra 
del Garda raccolta nell’ab-
braccio dei monti trentini. 
La strada s’inerpica sinuosa, 
tra i muretti a secco, nell’aria 
fresca del mattino. Dai borghi 
adagiati sul pendio i percorsi 
si snodano tra larici e abeti 
secolari, fino alle vette dove 
giungono i viandanti della 
montagna. M’inoltro per un 
sentiero che si arrampica sul 

Laudato si’…
La rosa dei venti

con Marianna Colavolpe

DomUS LAETITIAE ad Assisi
un’oasi di accoglienza e spiritualità

domus Laetitiae, dei Frati Cappuccini 
dell’Umbria:

❱ 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.
Info e prenotazioni:
Viale Giovanni XXIII, 2 - 06081 - Assisi (PG)
Tel. +39 075.812792
Prenotazioni: reception@dla-assisi.it
Corsi: esercizispirituali@dla-assisi.it
www.domuslaetitiaeassisi.it

Padre Mariangelo da 
Cerqueto, ideatore e 
creatore del più famoso 

Calendario italiano, si rivolse 
a lei - sua sorella, Tilde - per 
organizzare al meglio il tra-
volgente successo di questa 
pubblicazione. Estremamente 
intelligente e con quel sano 
senso pratico che abbondava tra 
le donne uscite dal disastroso 
secondo conflitto mondiale, lei ha 
gestito la logistica e organizzato 
i primi dipendenti della nostra 
Casa Editrice. Non la spaventava 
prendere la carriola del frate 
ortolano per portare le copie 
dei calendari dal Convento dei 
Cappuccini di Perugia fino ai 
vagoni postali in partenza per 
tutta Italia. Grazie alle logiche 
del suo intuito, nello stesso 
modo (anche se con numeri 
decuplicati) ancora oggi Frate 
Indovino raggiunge le famiglie 
sia in Italia che all’estero. Con 
sensibilità e intelligenza, Tilde 
ha saputo fare un passo indietro 
quando l’attività si stava strut-

turando e si iniziava ad assumere 
personale qualificato per ogni 
settore della Casa Editrice. Un 
aiuto imprescindibile per la 
nostra attività e un paradigma 
per le generazioni che si sono 
avvicendate. Un forte esempio 
anche per la generosa disponi-
bilità in favore dei confratelli di 
P. Mariangelo e della Famiglia 
Cappuccina in genere. 

La prima tra noi
All’età di 94 anni è morta a Perugia Clotilde (Tilde), sorella  

di Padre mariangelo da Cerqueto, fondatore di Frate Indovino

La sorpresa di “Lazzaro” simbolo di bontà

Nella foto dei primi anni  
Ottanta: a sinistra Padre 
Mariangelo da Cerqueto, lo 
storico inventore del più famoso 
e diffuso Calendario d’Italia, 
Frate Indovino; al suo fianco  
la sorella Tilde nella casa  
che ella aveva a Castel Rigone, 
sulle colline che dominano  
il Lago Trasimeno. Tilde è stata  
una figura di una discrezione,  
operosità e sensibilità uniche.

È una buona notizia quella 
che è rimbalzata dal Festival 

di Cannes grazie alla pellicola 
della regista Alice Rohrwacher 
con il suo “Lazzaro felice”. Questo 
film porta gli spettatori in un 
mondo di fiaba e non a caso 
la Rohrwacher ha voluto fare 
riferimento e rendere omaggio 
a Olmi, tessitore di positività. 
In un’epoca dominata dal com-
plesso vetrina, in cui per essere 
bisogna avere, ecco la sorpresa 
che non ti aspetti: giunge da 
un rutilante palcoscenico ed 
è a base di parole non casuali 
come semplicità, candore, bon-
tà. Tutto avvolto da un lungo 
incanto. C’è un riferimento 
dichiarato in “Lazzaro felice” 
ed è al cattivo lupo di Gub-
bio che poi tanto cattivo non 
era, visto come andò con san 
Francesco. Chiara Frugoni, 
autorevole storica del Medio 
Evo, ha rivisitato per i bambini 

stelle a stelle (Laterza). Più che 
persone brave, servono persone 
buone. Come Lazzaro appunto.
Ci vogliono protagonisti feriali, 
non quelli prezzolati dei salotti 
televisivi: costruttori pazienti 
e tenaci del bene che non fa 
notizia (questa ha il lievito della 
negatività), diffusori di fiducia, 
generosità, innocenza. Siamo 
sotto la spinta incalzante dei 
social, ormai diventati concorrenti 
diretti e fors’anche in vantaggio 
sulla più riconosciuta e presente 
agenzia formativa, cioè la scuola. 
I social hanno strada libera e 
possono anche far sbandare nella 
falsità, macchiare di fango. La 
scuola ha il percorso tracciato 
dell’istruzione e dell’educazione, 
perché le conoscenze da sole 
non bastano. Film come questo 
di Alice Rohrwacher testimo-
niano la decisiva importanza 
dell’intelligenza del cuore.

G.Z.

Monte Stivo, gigante che 
domina la scena della vallata. 
È faticoso salire, ma impa-
gabile è la gioia che si prova 
nel conquistare, passo dopo 
passo, la sommità. A metà 
della scalata una Malga in cui 
pascolano, tra erbe e fiori sel-
vatici, cavalli alteri e placide 
mucche con i loro vitelli, 
mentre un pastore ripone 
la fumante ricotta fatta con 
latte appena munto. Odori 
naturali e rari che risvegliano 
i sensi e i ricordi impressi 
nella mente in chissà quale 
tempo passato e lontano. L’as-
saggio è d’obbligo e la sosta è 
riposante. Chiedo al pastore 
come vivano i suoi animali in 
questo scenario agreste e lui, 
spontaneo: vivono da gran 
signori. Comprendo il senso 
e la saggezza delle parole, ve-
dendo la libertà e la salubrità 
di quella vita. Si torna a sali-
re e finalmente ecco la cima. 
Una croce infissa nella roccia 
e una bandiera che sventola 
ricordano che, anche quassù, 
offrirono la loro giovane vita 
uomini che riconsegnarono 
all’Italia le sue pietre, i suoi 
fiori, la sua terra. Da qui si 
tocca il cielo e lo sguardo 
spazia dalle cime bianche 
delle Dolomiti Brentane al 
lago argentato e increspato 
dal vento. Un’aquila, ferma 
nell’aria, scruta tra il verde 
e di colpo va in picchiata. E 
mentre, nella purezza dei co-
lori e nel concerto dei suoni, 
la vita fluisce come il fiume 
nel suo alveo naturale, mi 
unisco a quel grande e gioioso 
“grazie” elevato al Cielo da 
san Francesco: 
“Laudato si’, o mio Signore”.

la pagina del lupo, inventando 
un nuovo e intrigante finale, 
con un ribaltamento del co-
pione. Non è il Poverello che 
ammansisce il lupo, ma è il 
profumo di bontà che emana 
Francesco a compiere il sor-
tilegio. Nella versione della 
Frugoni, Francesco con alcuni 
frati va alla ricerca del lupo. 
Viste vane le ricerche e fattosi 
buio, i frati tornano in con-
vento, Francesco continua da 
solo poi cede alla stanchezza. 
Nella fredda notte dentro il bosco 
sarà il lupo a trovare Francesco, 
ad andargli accanto, a scaldar-
lo, salvandolo dall’ipotermia. 
Questa è una santità edificante, 
che parte dal creato ed è intrisa 
di valori. Su tutti, l’umanità. 
Nel film della Rohrwacher si 
possono cogliere altri spunti e 
delicate venature della Frugoni, 
seminate con maestria in un altro 
splendido e olmiano libro, Da 

 La re-
gista si è 
pubblicamente 
rammaricata 
di non aver 
potuto mo-
strare il suo 
viaggio in 
un mondo 
che ha molte 
affinità con 
“L’albero 
degli zoccoli”, 
tra mezzadria, 
sfruttatori 
e sfruttati. 
Quando  
la prepotenza 
sembrava 
sopraffare gli 
umili, olmi 
fece prevalere 
la speranza su 
quel carret-
to in lenta 
marcia verso 
il futuro.

La regista Ali-
ce Rohrwacher 
sul palcosceni-
co del Festival 
di Cannes 
mostra felice la 
Palma d’Oro 
che ha vinto 
per la miglior 
sceneggiatura 
con il suo 
film “Lazzaro 
felice”, una 
pellicola carica 
di valori  
e poesia.
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Come nasce 
un effetto 
perverso

I calcoli dicono che il reddito 
pro capite in Italia ristagna 

dall’inizio del Duemila. Nel 2014, 
abbiamo fatto come i gamberi e 
siamo scesi nientemeno del 4%. 
Da mesi si parla di ripresa, di 
risalita dell’occupazione, anche se 
poi la lettura è diversa a seconda 
dei banchi sui quali è fatta. Ci 
sono i due forni della politica; 
ci sono due scuole per leggere lo 
stesso dato. Per alcuni “balzo in 
avanti” dell’occupazione; per altri 
è mistificazione, perché non si può 
parlare di occupazione, quando 
l’assunzione può essere di pochi 
giorni. In ogni modo: ci siamo 
notevolmente impoveriti rispetto 
al resto dell’UE, superati anche 
dalla Spagna che ha usato la scure 
sui conti pubblici, risparmiando 
18 miliardi all’anno. Non solo, 
ma la Spagna, che era sotto del 
20% nel reddito pro capite, dal 
1999 a oggi ci ha pure superato. 
Alesina e Giavazzi hanno fatto 
una proiezione: “abolire la legge 
Fornero abbasserebbe ancor più 
la partecipazione al lavoro degli 
adulti consolidando un modello 
sociale in cui genitori ancora 
relativamente giovani finanziano 
con le loro pensioni figli che non 
trovano lavoro (e spesso neppure 
lo cercano) per via delle tasse che 
pesano su chi lavora”. Un acque-
dotto distribuisce l’acqua che ha: 
se il consumo si allunga nel tempo 
(aspettativa di vita che sale) e 
aumenta, occorre trovare altre 
sorgenti per alimentare l’acquedotto. 
Elementare, Watson, dice la celebre 
esclamazione. I due economisti 
spiegano: “Le tasse non possono 
essere abbassate perché bisogna 
pagare le pensioni dei genitori. E 
così i giovani vivono in casa più a 
lungo, hanno prospettive di lavoro 
incerte, non riescono a formare 
una famiglia e hanno meno figli, 
aggravando la crisi demografica, 
che significa tasse più elevate per 
chi lavora. Insomma un girone 
perverso”. E per giunta siamo 
in una camicia di forza per via 
del debito pubblico himalayano.

 Per Alfie 
da una parte 
i genitori in 
difesa strenua 
del diritto 
alla vita; 
dall’altra uno 
sbocco senza 
vie d’uscita; 
nel mezzo 
l’esilissima 
linea  
di confine 
tra la vita, il 
“quando” e il 
“come” della 
fine, lo spa-
zio d’azione 
conteso  
tra genitori  
e medici/
giudici.

L’esistenza in mano  
a medici e giudici

Dopo il caso di Alfie Evans in Gran Bretagna

Dopo che il piccolo “gladiatore” 
Alfie Evans ha posato lo scudo 
ed è volato via, come hanno 
scritto i genitori Kate e Tom  
al termine della loro “battaglia”, 
ci restano le domande,  
e sono molte. Una, cruciale,  
l’ha posta la scrittrice Dacia 
Maraini che si è chiesta a chi 
“appartiene” un bambino.

Alfie, 23 mesi, ha riproposto il 
caso altrettanto angoscioso di 
Charlie Gard, altro bimbo al 

centro di una simile disputa, morto 
nel luglio scorso; e un terzo verdetto 
già fa il pendolo dall’ospedale in 
cui si trova Isaiah Haastrup e il 
tavolo della Corte d’Appello alla 
quale si sono rivolti i genitori. Tre 
bambini inglesi malati terminali, 
tre drammi laceranti, due finali 
già scritti, uno prossimo. Anche 
Isaiah, un anno di vita, è grave-
mente disabile, legato a supporti 
vitali per respirare e nutrirsi: ha 
riportato un danno cerebrale alla 
nascita per mancanza di ossigeno. 
In ognuna delle tre storie i medici 
si sono pronunciati, i genitori si 
sono battuti, e due ancora lottano, 
per non staccare la spina, ultimo 

passo autorizzato dai giudici. Sono 
scelte di medicina e di legge, di 
scienza-tecnologia e di giustizia, di 
umanità-libertà che si intersecano. 
Iter tra Alte Corti, Corti d’Appello 
in Gran Bretagna, e Corte Europea 
dei diritti umani a Strasburgo. 
Dopo una battaglia legale ed emotiva, 
con esteso clamore mediatico, Alfie, 
affetto da una rara e ancora non 
diagnosticata malattia che causa 
crisi epilettiche, è morto in ospe-
dale. I genitori si erano opposti con 
forza all’interruzione tecnica della 
vita, decisa da medici e giudici per 
mettere fine a una sofferenza senza 
altro sbocco che la morte, come 
già per Charlie Gard. 
Mamma e papà di Alfie hanno fatto 
l’impossibile e si sono aggrappati 
anche all’ultimissimo, tenue filo di 
speranza nella loro disperazione, un 
problematico viaggio in aereo al 
“Bambin Gesù” di Roma, dopo che 
le nostre autorità avevano concesso 
la cittadinanza italiana al bambi-
no per rendere possibile l’espatrio. 
Nulla da fare. Stesso quadro già 
affacciatosi con Charlie e impedito 
dalle autorità giudiziarie inglesi. 
Allora come ora le patologie erano 
considerate letali, incerta solo la 

durata del decorso. Il bambino, 
dunque, a chi appartiene? Al po-
sto del bambino possiamo metterci 
chiunque, qualsiasi persona che non 
è più in grado di esprimersi e sul cui 
destino devono pronunciarsi altri. 
La bioetica è algida e non conosce 
il linguaggio del cuore: dà la sua 
versione. Anche l’accanimento te-
rapeutico deciso da altri presenta 
la sua chiave di lettura (questione 
che non può essere elusa e su cui c’è 
ampia convergenza nel rifiutarlo: 
la Chiesa stessa, oltre che la pietà 
non lo vuole). 
“L’applicazione della legge ingle-
se - questo è il responso di Dacia 
Maraini - va vista non solo come un 
frettoloso bisogno di lasciare morire 
un bambino, ma di accorciare le sue 
sofferenze di fronte a una prospet-
tiva di sole cure palliative”. È una 
visione opinabile, che può essere 
sostenuta o criticata o respinta. 
Lo scrivo sommessamente e non 
senza qualche dubbio: vogliamo però 
concedere qualche millimetro al 
territorio dell’amore, oltre la fron-
tiera della ragione e della legge? 
Forse una così delicata sentenza 
non può appellarsi solo alla qualità 
della vita, giudicata come decisiva. 

Si fa un gran disquisire sulla sicurezza  
con distinzioni di lana caprina.  
Da una parte la sicurezza, dall’altra 
quella percepita. Al centro met-
tiamo quella vissuta. Valutazioni e 
interpretazioni stanno tutte in piedi 
e sono sostenibili, fino a quando c’è 
la prova provata, con riscontro sulla 
propria pelle. Con tutte le paure che 
poi uno si porta dietro e dentro per 
tutta la vita quando viene derubato, 
a volte anche aggredito, non può fare 
niente e si ritrova anche sbeffeggiato 
da chi entra in manette, prima della 
vittima, nella caserma dei carabinieri 
ed esce anche prima di chi ha subito 
un reato. Addirittura il delinquente 
si prende lo sfizio di andare al bar 

come niente fosse per un aperitivo o 
un caffè. Niente di immaginario. È la 
cronaca che ha visto protagonisti due 
clandestini che in una normale (per 
loro) serata di altrettanto normale 
(sempre per loro) occupazione del 
tempo libero, si sono messi in pieno 
centro di Milano ad aggredire a colpi 
di coltello un bengalese (ucciso), 
un senzatetto e un peruviano (feriti 
gravi) e una studentessa inglese (che 
l’ha scampata bella, solo sfiorata dai 
due malviventi). Tutti opportuna-
mente depredati di quel che avevano 
addosso. Uno del tandem è un bandi-
to matricolato, scarcerato appena 4 
giorni prima e prontamente rimessosi 
a fare il suo mestiere. Di criminale.

Il mestiere di malvivente  
con benestare di legge

Se servono le cifre a documentare la 
situazione in materia di crescita lenta 
dell’Italia in Europa, ci sono anche quelle 
e parlano chiaro. Nel biennio 2017-18, 
noi e la Gran Bretagna siamo andati 
avanti solamente del’1,5%, quando la 
media degli altri Paesi UE è stata del 
2,6-2,5%, mentre nella zona euro si è 
attestata sul 2,4-2,3%. E all’orizzonte, 
per il 2019, si prospetta un calo all’1,2%.
Altri dati significativi e indicativi 
vengono dal mondo del lavoro, dove 
la disoccupazione in Italia fa registrare 
una leggera flessione, ma purtroppo ri-
maniamo nelle posizioni di testa:
❱ 11,2% l’anno scorso;
❱ 10,8% per il 2018;
❱ 10,6% per l’anno prossimo.

Dietro l’Italia ci sono solo la Grecia e 
la Spagna. La media UE nei tre anni 
considerati oscilla tra il 7,6 e il 6,5%. 
Viene dato in miglioramento il rapporto 
deficit/PIL che in regime di status quo, 
cioè alle condizioni del governo-Gen-
tiloni si abbasserebbe dell’1,7% nel 
2018-19. Resta però da vedere quale 
sarà la politica finanziaria che varerà il 
nuovo governo (se e quando nascerà) e 
quali potrebbero essere le ripercussioni 
di una prolungata attesa sui mercati 
finanziari. Rispetto alle turbolenze che 
ci furono nel 2011, con tutto quello che 
è seguito (governo Monti, poi Letta, 
poi Renzi, quindi Gentiloni), dopo il 
voto del 4 marzo e con tutto il lungo 
traccheggiamento, c’è stata calma.

La crescita italiana nei titoli di coda, 
ultimi per crescita con gli inglesi

La morte di Sana Cheema, stran-
golata dal padre e da un fratello, 
forse con qualche altra complicità 
nella cerchia familiare, ha sconvolto 
l’opinione pubblica, in Italia e non 
solo, ma soprattutto a Brescia. Qui 
la ragazza italo-pakistana, 25 anni, 
si era inserita, si era costruita la sua 
vita, con una sua idea del futuro, 
dell’amore, della libertà. Non si 
voleva rassegnare all’idea di sposare 
un uomo scelto per lei dai genitori 

(indagata anche la madre e una 
zia per tale orribile delitto). Pare 
incredibile dover leggere di simili 
tragedie nel 2018. Un’altra volta dopo 
Hina - uccisa a coltellate dal padre 
nel 2006 perché troppo occidentale 
-, le tradizioni tribali sconfiggono 
il cuore e la ragione. Impossibile e 
impensabile rassegnarsi all’onore 
calpestato e fatto a pezzi da una 
figlia che non si vuole piegare alle 
ancestrali usanze della sua terra. 

L’inciviltà, l’ottusità e l’arretratez-
za hanno avuto il sopravvento e 
hanno portato a sotterrare l’amore 
più grande, quello che dovrebbe 
legare un padre e una madre ai 
figli. È una miscela di brutalità, 
efferatezza e mostruosità che lascia 
ammutoliti. Com’è possibile che la 
ferocia arrivi a tanto? Stupisce che 
il giornale la Repubblica, a poche 
ore dalla confessione del padre 
di Sana, non trovi di meglio che 
mandare un suo inviato a racco-
gliere l’intervista con il padre in 
questione che smentisce di essere 
stato il Caino di sua figlia. 

 Sana è 
morta per 
soffocamento 
nel Pakistan, 
suo Paese 
d’origine in 
aprile. È stata 
l’autopsia a 
far emergere 
l’orribile 
verità: e cioè 
che “l’osso 
del collo è 
stato rotto”, 
indizio che 
avvalora 
l’ipotesi 
dell’uccisio-
ne. Arrestati 
il padre, un 
fratello e uno 
zio, poi nelle 
indagini co-
involte anche 
la mamma  
e una zia.

Sana strangolata per avere 
scelto la libertà del suo futuro
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 È indubbio 
che in 
un passato 
non remoto,  
quando i 
cronisti dove-
vano recarsi 
sul posto a 
raccogliere 
gli elementi  
di un fatto, 
non potevano
non essere 
raggiunti e 
toccati nell’a-
nimo da ciò 
che stavano 
ricostruen-
do per poi 
trasformare 
in notizia.

 Sarà maga-
ri effetto di 
un asettico 
modo di 
raccontare 
persone e 
fatti, soprat-
tutto nelle 
circostanze di 
dure prove, 
di tragedie 
laceranti.

Muti e straziati davanti 
ai troppi morti sul lavoro

C’è troppa dismisura nel racconto della quotidianità

Sfogliando i giornali o 
seguendo un qualsiasi noti-
ziario da qualunque canale 
si voglia, non si fatica a 
trovare la dismisura con cui 
vengono seguiti e riferiti 
certi fatti di cronaca. Una 
cosa appare certa anche 
agli occhi del più profa-
no in materia: si è perso 
il metro, assecondando 
altri criteri come notorietà, 
visibilità, sensazionalismo, 
preferibilmente condito da 
una buona dose di morbosità 
che non guasta mai. 

Tutte le storie, spe-
cialmente quelle di 
dolore e di sofferenza 

dovrebbero avere un approc-
cio di rispetto, di sensibilità, 
di discrezione, insomma di 
equilibrio e di delicatezza. Si 
vorrebbero compostezza e pietà: 
accade molto spesso che ci si 
imbatta nel contrario. Non 
solo, ma si resta amaramente 
colpiti dall’assenza di compar-
tecipazione - senza peraltro 
cadere nel patetico - davan-
ti a drammi che ogni giorno 

accadono, con squarci umani 
e affettivi che segneranno le 
esistenze di una o più famiglie. 
Forse le nuove tecnologie stanno 
plastificando anche sentimenti 
e compassione. 
Adesso la cronaca ha cambiato 
passo e modalità e spesso rimane 
fredda e distaccata di fronte 
ad avvenimenti che lasciano 
sconvolti, muti, devastati. 
Com’è possibile, questa è la 
domanda, comprimere in poche 
righe, una orribile morte sul 
lavoro senza quel minimo di 
umanità, solidarietà, vicinanza, 
fatte percepire per una vita 
orribilmente stroncata, per 
un figlio strappato a un pa-
dre, una madre, a un futuro al 
quale aveva diritto, ad attese, 
speranze, sogni…? 
L’agghiacciante caso che solleva 
questi e molti altri angoscio-
si interrogativi è accaduto a 
Monfalcone di Gorizia in un 
mattino di maggio. La notizia 
è stata data in questi termini: 
“È morto restando schiacciato 
da un carico di cemento pesan-
te 700 chili spostato tramite 
paranchi per svolgere alcuni 

lavori al bacino Fincantieri”.
Di più, l’agghiacciante disgrazia 
è accaduta sotto gli occhi del 
padre e di un fratello “che han-
no provato a rianimarlo dopo 
aver spostato i grossi cubi. Ma 
le condizioni del ragazzo, un 
appassionato di basket, erano 
disperate e due ore dopo è morto 
in ospedale”. È la quinta vittima 
in dieci anni su questi cantie-
ri. Crudele destino, fatalità, 
mancanza di sicurezza, ecc.: 
gli accertamenti, l’inchiesta 
dei carabinieri, dei magistrati, 
ricostruiranno, valuteranno, 
stabiliranno. I sindacati han-
no organizzato il puntuale e 
sacrosanto rito dello sciopero; 
Anna Maria Cisint, sindaco 
di Monfalcone, ha detto che 
“queste tragedie non devono 
più verificarsi”. Intanto però 
quel giovane operaio, Mat-
teo Smoilis, 19 anni, in un 
mattino di primavera, è stato 
portato via ai suoi cari, alla 
sua comunità, a noi tutti. Una 
casa non sarà più la stessa, la 
vita resterà un cupo ciclone di 
dolore, di “perché”, di domande 
che sfoceranno in un dolore 

inconsolabile, in ferite che non 
si rimargineranno più. 
E i cittadini, i lettori che avran-
no letto i giornali o seguito i 
notiziari quel giorno forse si 
saranno fatti qualche domanda 
dopo il fiume di pagine dedicate 
al solito teatrino della politica, 
e i titoli a scatola sull’arresto 
dei fratelli delle cene esclusive 
con VIP e calciatori, sul super 
assistente di Google che fissa 
appuntamenti e prenota la 
cena, sulla doppietta della 
Juve… Domani è un altro 
giorno, si vedrà.

 Altra que-
stione posta 
a mimun: la 
velocità, che 
mal si sposa 
con l’appro-
fondimento. 
Il giornalista 
ha risposto 
chiedendosi 
dove si voglia 
arrivare con 
tutta que-
sta fretta. 
«Capisco 
che bisogna 
declinare le 
notizie su 
più formati 
- web, TG, 
carta, radio - 
e ogni mezzo 
ha la sua spe-
cificità, ma la 
velocità non 
va d’accor-
do con la 
precisione e 
l’equilibrio. 
Certo se ho 
fame man-
gio il primo 
panino che 
capita, ma 
preferisco 
una pasta 
con il ragù 
cucinato  
per 8 ore». 
Clemente Mimun, 

direttore del TG5

Hanno chiesto a Clemente 
Mimun, nome e volto 
storico dell’informazione e 
in particolare del TG, se c’è 
una ricetta per sconfiggere 
l’avanzata bellicosa delle 
fake news, cioè delle notizie 
false. Ormai ne è ammorba-
to tutto il pianeta e non si 
sa quali armi difensive im-
pugnare. Mimun, direttore  
del TG5, ha risposto che  
«i telegiornali come i quoti-
diani sono il vero antidoto 
alle fake news che circolano 
su internet. L’unica risposta 
alla fake news è l’informa-
zione approfondita  
e di qualità». 

Certo, l’informazione 
rigorosa è il primo an-
tibiotico e non da oggi: 

il problema è che sta diven-
tando sempre più difficile fare 
il mestiere di giornalista come 
si dovrebbe. Si pensava che la 
tecnologia avrebbe facilitato 
il compito, liberato tempi ed 
energie dalle gabbie redazio-
nali per uscire sul territorio. 
Un vecchio inviato speciale, 
carico di esperienza e di meriti 
conquistati sul campo, girando 

mezzo pianeta o fors’anche 
tutto, Egisto Corradi, ripeteva 
che il giornalismo si fa… con 
i piedi, consumando suole di 
scarpe, quindi andando dove 
c’è la notizia o dove si deve 
realizzare un servizio. È acca-
duto l’esatto contrario: le firme 
migliori, con un iter sempre 
più esigente nella preparazione 
dei notiziari - dai cartacei a 
radio-TV - hanno assorbito 
e stanno assorbendo le forze 
migliori, inchiodandole alla 
“macchina” intesa in senso 
generale, della redazione. E 
non è un caso se gli inviati 
speciali sono una razza in via 
di estinzione e le inchieste 
sono ormai quasi un genere 

defunto. Paginate di politica 
inseguendo tweet e cosa scrive 
questo su FB, cosa risponde 
quell’altro e avanti così. Bran-
delli di informazione, poche 
verifiche alla fonte, che do-
vrebbe essere il primo scrupolo 
di ogni cronista, notizie cucite 
insieme - si fa “sartoria” - titoli 
bulimici, foto… Il ritornel-
lo è quello della leggerezza, 
dell’agilità: d’accordo, ma c’è 
anche il rischio dell’inconsi-
stenza. In passato, quando le 
redazioni erano all’osso, c’era 
meno forma, sicuramente, ma 
più sostanza.
Resta comunque sempre aperta 
la questione del come cautelarsi 
dalle notizie false, perché se 

le fonti sono inquinate, anche 
ai rubinetti arriva acqua con-
taminata e dunque, come nel 
gioco dell’oca, si torna al punto 
di partenza. Chi riesce a fiutare 
che una notizia non è attendibile 
anzi è una bufala, per dirla con 
il gergo che si usava in passato, 
prima dell’invasione anglofila? 
Non si tratta di discorsi campati in 
aria, ma di pericoli oggettivi e in 
vertiginoso aumento. Si prevede 
che nel 2022, dunque nel giro 
di 4 anni, l’opinione pubblica 
occidentale si ritroverà servita 
più notizie false che vere e per 
ora non si vedono possibilità o 
mezzi di contrasto (materiale 
o tecnologico), di selezione e 
conseguente disboscamento. 

 Ingredienti 
fondamentali 
per racconta-
re in notizia 
ciò che  
avviene sono 
ancora e 
sempre per i 
giornalisti la 
continuità e 
l’affidabilità.

Distinguere il grano dalla gramigna
Si stima che nel 2022 le “notizie false” supereranno quelle vere

Cronache dell’indomani. Altri spaventosi 
drammi sul lavoro. Alle Acciaierie Venete 
di Padova, quattro operai sono investiti da 
una colata di acciaio rovente. Sono novanta 
tonnellate che invece di seguire i canali di 
produzione delle barre e dei tondoni, colpisco-
no gli operai. Ferito gravissimo Marian Bratu, 
40 anni, ustioni sul 90% del corpo; ferito 
gravemente con lui Sergio Todita, 44 anni. 
Coinvolti altri due giovani dipendenti di una 
ditta di subappalto. Poteva essere una strage. 
Sempre a Padova un operatore ecologico - 
Stefano Fontana, 57 anni - è travolto e ucciso 
da un autobus. A La Spezia, molo Pagliari, 
cede la braga di una gru che sta sollevando 
una pesante lastra d’acciaio. Un operaio che 
sta sotto, Dragan Zekic di 56 anni, muore 
schiacciato. Al 15 maggio già c’è un cimitero 
con 258 vittime del lavoro (30 nel Veneto). 

 La solida-
rietà consola 
ma non risol-
ve problemi 
che esigono 
prevenzione. 

In 135 giorni,  
già 258 vittime

A Madrid è stato tenuto un forum su 
“come combattere le notizie false in 
Europa”, affrontando il fenomeno e 
le possibili ricadute sulla politica, nei 
mezzi di comunicazione e tra la gente. 
Tra gli obiettivi, anche quello di aiutare 
i giornalisti a intercettare i tentativi di 
disinformazione. Parole sante, ma quel 
che è certo è che i giornalisti dovranno 

riprendere familiarità con le notizie, 
raccontando ciò che vedono. Meno 
notizie, ma quelle divulgate devono 
essere vere. Parole tante, ma alla fine il 
giornalista si ritroverà solo, come quasi 
sempre, con la sua sensibilità, la sua 
esperienza, la sua coscienza e lavorerà 
con una qualità che fa la differenza da 
che mondo è mondo: la buona fede.

Primo ingrediente, la buona fede

Pagine di Approdi  
a cura di 

Giuseppe Zois
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Scelta che va 
sottobraccio  
con l’industria

Tutto iniziò nel 1924, quando i più 
grandi produttori di lampadine 

fecero cartello per ridurre la durata di vita 
delle stesse da 2.500 a 1.000 ore. Negli 
Anni Quaranta invece la DuPont inventò 
le calze di nylon, che però avevano il 
difetto di essere troppo robuste, pertanto 
le vendite non decollavano. Fu così che 
l’azienda avrebbe ordinato ai tecnici di 
“peggiorarle”, rendendole più sottili e 
fragili. Il fenomeno dell’obsolescenza 
programmata ebbe però il suo vero decollo 
con l’arrivo degli elettrodomestici e il 
perfezionamento della tecnica. Fino agli 
anni Settanta, infatti, l’aspettativa sulla 
durata di un elettrodomestico era di 20-30 
anni. Oggi la vita media di un oggetto 
è di 5 volte inferiore. I vari oggetti di 
uso quotidiano sembrano avere una data 
di scadenza incorporata, che coincide 
spesso con la fine della garanzia, ovvero 
quando farli riparare è impossibile o 

troppo costoso. Gli elettrodomestici, gli 
smartphone, i tablet e ogni altro oggetto 
“tecnologico” non vengono più portati in 
riparazione, ma semplicemente sostituiti, 
a vantaggio dell’economia e svantaggio 
dell’ambiente e del nostro portafoglio. Ma 
quali sono i meccanismi che fanno sì che 
un oggetto sia inutilizzabile dopo poco 
tempo? Alcune parti più soggette all’usura 
sono collocate o progettate in modo che 
non possano essere sostituite: batterie di 
spazzolini elettrici o tablet incollate; ruote 
dentate di plastica poco resistenti all’abra-
sione montate, sui frullatori; viti speciali 
usate per l’iPhone 4 ecc. Ci sono poi le 
limitazioni tecniche. È il caso dei con-
tatori montati sulle stampanti che, dopo 
un certo numero di pagine, segnalano la 
necessità di manutenzione. Se li si porta a 
zero, la stampante continua a funzionare 
come se nulla fosse!

Giulia Maio

 È stato 
dimostrato 
che il 60% 
dei televisori 
sostituiti dai 
consumatori 
tedeschi è 
ancora per-
fettamente 
funzionante.

 In Francia 
tra il 1990 
e il 2008 gli 
acquisti di 
apparecchi 
elettronici 
sono  
aumentati  
di 6 volte  
e le spese 
per le ripa-
razioni sono 
diminuite  
del 40%.

 Nelle 
nostre case, 
per ciascuna 
famiglia, so-
no “nascosti” 
da qualche 
parte 8 
elettrodome-
stici ancora 
funzionanti  
e non  
utilizzati!

 La civiltà  
dell’usa 
e getta è 
diventata 
orizzontale, 
piatta.  
Genera  
poco lavoro 
e induce 
perfino  
a un basso 
livello di 
innovazione.

 Riparare 
un elettrodo-
mestico  
non è solo 
un risparmio  
per il  
proprietario, 
ma anche 
una fonte di 
reddito e di 
occupazione.

Elettrodomestici 
con vite a termine
Sempre più diffusa la pratica dell’obsolescenza programmata

di Giulia Maio

Lavatrici, cellulari, condizio-
natori, frigoriferi: a chi non 
è passato per la testa che 
vengano costruiti in modo 
da durare meno di quelli 
che compravamo un tempo? 
Adesso, accanto ai paragoni 
fatti a memoria, pare  
che ci siano anche le prove.  
E prove tedesche, per di più!

A lcuni studiosi dell’uni-
versità di Aalen, non 
lontano da Stoccarda, 

hanno verificato che diverse 
industrie utilizzano la pratica 
dell’obsolescenza programmata 
sui loro prodotti industriali, 
cioè ne programmano la rottura 
per venderne di più. La vita 
media di una ventina di tipi di 
elettrodomestici negli ultimi 
vent’anni si è dimezzata, pas-
sando da 12 a 6 anni. Inoltre le 
aziende spingono i consuma-
tori a procedere sempre più a 

Solo in Germania si potreb-
bero risparmiare oltre 101 
miliardi di euro se gli  
oggetti non fossero  
progettati per smettere  
di funzionare con scadenza 
a termine o non fossero 
costruiti per scoraggiare  
le riparazioni. L’obiettivo  
è la massimizzazione  
della rendita del capitale, 
per cui la strategia del de-
terioramento della qualità 
dei prodotti viene alla fine 
premiata dall’aumento  
degli utili, con buona  
pace dell’economia  
sostenibile e del riciclo.

Sì al guadagno, ma con molte altre perdite

Tutto in nome dell’economia

sostituzioni che a riparazioni. 
Nel tentativo di trovare una 
conferma autorevole a questo 
studio, abbiamo intervistato 
Antonietta Lo Conte, docente 
di Progettazione meccanica 
e costruzione macchine al 
Politecnico di Milano. La 
professoressa non ha avuto 
alcuna incertezza: “Sì, è re-
almente pensabile che alcune 
industrie utilizzino la tecnica 
dell’obsolescenza programmata 
per aumentare le vendite”.
A incidere sulla durata dei nostri 
elettrodomestici è ovviamente 
la frequenza dell’utilizzo, ma 
la professoressa Lo Conte in-
dividua altri fattori con cui si 
abbrevia volutamente la vita 
dei macchinari: “Il problema 
non è nella loro complessità, 
ma è dato dalla presenza di 
parti più deboli e dalla scel-
ta di materiali che possono 
deteriorarsi più facilmente”. 
Inoltre, osserva la docente del 
Politecnico, “queste scelte indu-

striali possono avere un impatto 
negativo sull’ambiente, con un 
aumento dell’inquinamento, 
specie in mancanza di una 
programmazione del riciclo”, 
cosa non facile e non attuata 
in varie parti d’Italia.
Come difendersi dunque dai 
problemi che causano gli elet-
trodomestici a scadenza?
“Tra la sostituzione e la ripara-
zione del prodotto - risponde 
Antonietta Lo Conte - per il 
consumatore c’è solo la valutazione 
economica da compiere, ma tale 
valutazione sarebbe diversa se si 
potesse ottenere, anche grazie 
all’intervento dello Stato con 
una legge ad hoc, una estensione 
della durata della garanzia e 
che le imprese rispettino poi 
tutte le garanzie dichiarate”.
Non resta che sperare. Attual-
mente giacciono nel Parlamento 
italiano tre proposte di legge 
su questo problema. In Francia 
l’obsolescenza programmata è 
già un reato.

Negli Stati Uniti i nuovi 
strumenti di comunicazione 
si sono attirati molte prote-
ste e anche una class action, 
perché le loro batterie  
non sono sostituibili.  
Il consumatore in qualche 
modo può difendersi:  
facendo valere la garanzia 
(circa 2 anni, in media), 
cercando di non inseguire 
troppo le mode (il vecchio 
modello funzionante  
vale come il nuovo);  
ma anche restituendo  
i vecchi prodotti ai riven-
ditori e ricercando tecnici 
delle riparazioni.

Consumatori in campo

Per tutelarsi
In Italia giacciono in 
Parlamento 3 proposte di 
legge contro l’obsolescenza 
programmata: l’allunga-
mento della garanzia da 2 
a 5 anni (che diventano 
10 nel caso di prodotti di 
grandi dimensioni), con cui 
si cerca di evitare il riem-
pimento delle discariche; 
l’obbligo di continuare a 
produrre pezzi di ricambio 
per i prodotti fuori mercato 
per 5/7 anni dall’uscita 
dalla produzione; le ripa-
razioni a costi accessibili 
proporzionati al valore  
del bene.

Sui tavoli del Parlamento, a roma

Tre disegni di legge in attesa

Usi&ConsUmi
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Testi di  
Federica Mormando*

La contraddizione è insita  
in noi, basti pensare alle 
nostre potenzialità e all’im-
possibilità di realizzarle 
completamente. Le  
contraddizioni sono nocive  
alla salute mentale. Infatti  
i doppi messaggi, cioè quelli 
rivolti allo stesso argomento, 
ma contrastanti fra loro, 
sono tanto disturbanti  
da aver fatto pensare  
che possano contribuire,  
se in gran quantità,  
a sviluppare la schizofenia.

Chi sposa questa tesi 
deve dedurre che la 
società italiana sia 

molto prossima a diventare 
schizofrenica, visti i doppi 
messaggi in cui siamo immersi.
❱ L’art. 8 Protezione dei dati 
di carattere personale della 
Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea statuisce 
che ogni individuo ha diritto 
alla protezione dei dati personali 
che lo riguardano. Ognuno 
ha il diritto di accedere ai 
dati che lo riguardano e di 
ottenerne la rettifica.
❱ Di fatto, siamo filmati dalle 
pubbliche e private macchi-
nette sparse dovunque. Puniti 
o no gli autori, circolano in 
Rete foto e video anche presi 
a nostra insaputa. Le cronache 
citano i nomi - più quelli delle 
vittime che dei persecutori - 
dei protagonisti in cronaca 
nera, e quanto ai VIP d’ogni 
settore, cartelle cliniche e 
andamento sanitario.
❱ Ci si lamenta del calo de-
mografico, ma si glorificano le 
coppie gay, mentre accanto al 
disprezzo per la mercificazio-
ne della donna, se ne accetta 
l’affitto dell’utero, oltre ad 
accogliere supinamente - in 
barba alla dichiarazione della 
parità uomo-donna - gli usi 

di “diverse culture” come 
infibulazione e velo. 
❱ Il permesso all’aborto con-
traddice il divieto dell’eutanasia. 
❱ Le statistiche documentano 
il basso tasso di occupazione 
(circa 10 punti in meno della 
media europea), ma si insiste 
sul reddito di cittadinanza che, 
come è o dovrebbe essere noto, 
diminuisce la motivazione al 
lavoro.
❱ Si lotta contro la mafia ma 
si permette l’immigrazione 
incontrollata, compresa l’impor-
tazione della mafia nigeriana, 
peggiore della nostra.
❱ Si invoca un governo stabile, 
e si mantengono leggi elettorali 
proporzionali, Rosatellum bis, 
per cui i partiti politici otten-
gono un numero di seggi in 
Parlamento - nel nostro caso 
alla Camera dei Deputati e 
al Senato - in proporzione al 
numero dei voti ricevuti. Ne 
abbiamo appena visto gli effetti. 

*Psichiatra e psicoterapeuta

Costretti a muoverci 
fra 1000 contraddizioni

Facili scappatoie nella savana della burocrazia

 A scuola 
chi è parti-
colarmente 
intelligente, 
viene  
mortificato 
dall’insegna-
mento basico 
ed è pra-
ticamente 
ignorato in 
classe. In 
tal modo si 
sprecano i 
talenti di 
quei bambini 
che da adulti 
potrebbero 
migliorare  
la vita  
di tutti.

 Resistenza 
a pubblico  
ufficiale, 
compresi 
insegnanti, 
capitreno, 
controllori  
di treni e 
bus: il Codi-
ce Penale  
prevede la 
reclusione  
da 6 mesi  
a 5 anni. 

 La cronaca 
non riporta 
condanne  
a chi li 
aggredisce  
e pesta. 

 Quanto  
ai minorenni 
picchiatori  
si tende  
ad adibirli  
ai servizi 
utili. Come 
se pulire  
i parchi fosse 
punizione o 
rieducazione. 

 E ai 
genitori 
picchiatori  
di professori? 
Non ho letto 
di punizioni.

 Invece un 
carabiniere 
deve risarcire 
- per avergli  
procurato 
dolori  
al collo - il 
magrebino 
colto mentre 
rapinava: 
7.500 euro, 
vale a dire 
qualcosa  
come cinque 
stipendi. 
ordinaria am-
ministrazione 
di quotidiana 
attualità nei 
notiziari che 
scandiscono 
le giornate.

È inquietante l’iniziativa della Zhongheng Electric di 
Hangzhou (Cina). Gli operai alla catena di mon-
taggio indossano caschi protettivi con elettrodi che 
registrano le onde cerebrali, segnalando stanchezza, 
frustrazione, calo di attenzione. Dati che, inviati a 
computer centrali e comparati con i big data, rilevano 
picchi emotivi anomali. I caschi sono dati anche ai 
ferrovieri dell’Alta Velocità, e permettono ad esempio 
di mandare a riposarsi gli stressati. In pratica, chiunque 
lasci andare il pensiero, si spaventi momentaneamente, 
si entusiasmi per qualcosa, è considerato a rischio. Si 
vogliono macchine umane a occuparsi di macchine. 
Può darsi che le onde siano sempre veritiere, che le 
emozioni disturbino quel lavoro. Che l’uomo macchina 
sia il miglior operaio, anche se mi riesce difficile pensare 
a una persona meno felice di una robotizzata. Ma lo 
scatto fuori strada è anche la creatività, e anche la 
capacità di reagire a un imprevisto. E la privacy della 
mente è l’unica che ci resti. Per ora.

ormai non ci resta che  
la “privacy” della mente

La legge n. 7 del 9 
gennaio 2006 recita: 

“Chiunque praticherà 
l’infibulazione sarà punito 
con la reclusione da 4 a 12 
anni, pena aumentata di 
un terzo se la mutilazione 
è compiuta su una mino-
renne, o eseguita per fini di 
lucro”. In Italia sono circa 
40.000 le donne infibulate. 
Quanto alla frequenza 
a scuola, che dovrebbe 
servire all’integrazione, 
dalle statistiche Istat e 
Miur risulta che fra i 3 e 
i 6 anni 55.119 stranieri 
su 224.431 non vanno 
all’asilo (nell’età in cui è 
facile imparare la lingua), 
e 30.535 su 275.086 non 
sono iscritti alle elemen-
tari. Impunemente.
Il matrimonio forzato è, 
nei documenti ONU, tra 
le violenze alle donne: 
in Austria, Belgio, Bul-
garia, Cipro, Danimarca, 
Germania, Gran Bretagna 
e Norvegia è reato, in Sve-
zia c’è un disegno di legge 
e Malta, Cipro e la Francia 
perseguono penalmente 
anche i matrimoni di 
convenienza. In Germania 
la costrizione al matrimo-
nio è aggravante del reato 
di violenza privata. L’Italia 
non prevede misure sui 
matrimoni forzati all’in-
terno del Piano Nazionale 
Antiviolenza, né ha leggi 
o programmi per contra-
stare questo fenomeno, 
neppure rilevato statistica-
mente. Tutto questo in un 
tempo in cui sempre più 
spesso le donne chiedo-
no aiuto per evitare un 
matrimonio forzato o per 
porgli fine.

Certe nozze 
e certe  
assenze…

Da tempo i veri esperti si indignano per la pedagogia 
che si nasconde dietro alla psichiatria. Si diagnostica 
anche chi non ha studiato, non ha voglia di studiare, è 
solitario, è vivace, è maleducato, si annoia. Chi scrive 
e legge male, perché non gli hanno fatto fare pre-grafi-
smo o gli hanno presentato la lettura come anticamera 
della tomba. Una voce di buon senso quella di Daniele 
Novara, direttore del Centro psicopedagogico per l’edu-
cazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. “Bisogna 
dare tempo al tempo, lasciare che i bambini sbaglino 
e vivano i loro errori come momenti di formazione e 
non di condanna - dice - e un bambino che impara 
su tablet ha 2 anni di ritardo nella scrittura rispetto a 
chi apprende a mano”. L’asservimento a pubblicizzati 
business ha contagiato la pecora umana. E il suo pastore: 
la ministra Fedeli, a “Futura”, la 3 giorni dedicata al 
piano nazionale digitale, ha approvato l’uso dei dispo-
sitivi mobili, da introdurre a scuola e nella didattica. 

Lasciate che i bambini 
facciano errori

C’è libertà di parola, recita l’art. 21 della Costituzione, 
quando non si ledano il diritto alla riservatezza e il 
dovere di tutelare interessi pubblici o privati, dignità 
e reputazione. Il non ledere l’onore si è confuso col 
politicamente corretto, emanazione del potere. Oggi 
la libertà di parola in Italia è concessa se serve ad 
esaltare alcuni strati di popolazione e alcune idee. Vi 
sono concetti che non si possono esprimere, con la 
giustificazione e il pretesto che non si debba offendere. 
Il criterio non è lo stesso per tutti; ad esempio celebrare 
il Natale in una scuola è offendere i non cristiani, la 
festa della mamma un’offesa ai gay. Automatico il 
permesso di offendere cristiani e mamme. In Inghilterra 
gli studenti vietano incontri con antiabortisti, gruppi 
cristiani, femministe critiche rispetto ai transessuali e 
il governo annuncia che le università possono essere 
multate se negano la parola arbitrariamente. Da noi, 
libertà di parola a Renato Curcio, che ha tenuto 
conferenze in più università italiane. 

Libertà di parola  
sì, ma condizionata
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Con il termine “pesticidi” 
s’intendono i prodotti fito-

sanitari utilizzati in agricoltura 
per impedire alle colture di 
essere distrutte da malattie ed 
infestazioni. Stiamo parlando 
di erbicidi, fungicidi, insetti-
cidi, acaricidi, fitoregolatori 
e repellenti. Il loro utilizzo in 
agricoltura, nell’ultimo mezzo 
secolo, ha indubbiamente portato 
enormi vantaggi soprattutto per 
quanto riguarda la produttività 
dei raccolti, permettendo un 
più ampio sfruttamento delle 
aree coltivabili, una difesa più 
efficace contro le malattie in-

fettive e parassitarie ed una 
migliore conservazione dei 
prodotti agricoli. Tuttavia il 
raggiungimento di questi in-
discussi vantaggi è avvenuto a 
caro prezzo per l’ambiente che 
ha pagato, e ne paga, le conse-
guenze soprattutto in termini 
di progressiva contaminazione. 
I pesticidi, infatti, non sono in 
grado di agire solo sui singoli 
parassiti verso i quali la loro 
azione dovrebbe essere diretta e 
la loro persistenza nell’ambiente 
è legata alla degradabilità dei 
componenti chimici da cui 
sono costituiti. 

Stabilire quanti sono  
i rischi per l’ambiente

La contaminazione da pe-
sticidi impatta, oltre che 

sulle singole specie d’insetti 
dannosi, su interi ecosistemi 
e sulla biodiversità nel suo 
complesso, sollevando que-
stioni rilevanti per il modo in 
cui queste sostanze chimiche 
sono valutate, autorizzate e 
regolamentate nell’Unione 
Europea e nel mondo intero. 
L’uso intensivo di pesticidi sta 
mettendo in pericolo la vita di 
ecosistemi fondamentali per lo 
svolgimento della vita stessa 
dell’uomo. I pesticidi si possono 
trovare ovunque nell’ambiente 

e possono disperdersi anche a 
grande distanza dall’area in cui 
sono applicati attraverso l’aria, 
l’acqua e i tessuti organici degli 
insetti, degli animali e degli uomini 
che ne sono stati contaminati. 
Basta leggere i rapporti curati da 
Greenpeace o i dati dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA) 
per rendersi conto di come una 
percentuale crescente di falde 
acquifere contenga tracce di 
pesticidi o dei loro metaboliti: 
di anno in anno si registra la 
presenza di un numero sempre 
più elevato di sostanze chimiche.

Accertare più a fondo  
i danni per l’uomo

 Gli uccelli  
insettivori 
sono  
stati  
fortemente  
colpiti dalla  
riduzione 
degli insetti 
di cui  
si cibavano. 
ma, su  
una scala  
più vasta, 
sono  
in pericolo  
l’impollina-
zione,  
il controllo 
naturale  
dei parassiti, 
la fertilità  
del suolo.

 Troppo 
spesso  
i pesticidi  
sono  
utilizzati  
in modo  
indiscri-
minato ed 
in quantità 
superiori  
a quelle 
necessarie, 
senza una 
considerazio-
ne adeguata 
delle con-
seguenze 
che possono 
avere  
sugli orga-
nismi che 
s’intende 
salvaguardare.

Le alternative  
possibili

Il cibo è essenziale per 
la vita. Una sostanziale 

inversione di marcia verso 
un modello agricolo diverso, 
in grado di limitare drasti-
camente l’uso dei pesticidi, 
è possibile, ma presuppone 
un cambiamento radicale del 
modello di produzione attu-
ale, nonché un significativo 
sostegno politico ed econo-
mico da parte dei governi. 
Innanzi tutto, bisognerebbe:
❱ sostenere e praticare 
l’agro-biodiversità, scegliendo 
di coltivare varietà naturali 
locali e di conseguenza più 
resistenti alle diverse condi-
zioni climatiche;
❱ praticare una rotazione 
delle colture pianificata;
❱ utilizzare disinfestanti 
naturali in sostituzione dei 
pesticidi chimici che pro-
vocano danni irreparabili, 
alterando il sistema endocri-
no di insetti importantissimi 
per la salute dell’ecosistema, 
come le api ed altri insetti 
impollinatori.
Contemporaneamente, 
bisognerebbe rafforzare le 
normative sui controlli e 
sulla valutazione dei rischi dei 
pesticidi, integrando tutta la 
letteratura scientifica indipen-
dente disponibile in materia 
come parte integrante dei 
processi valutativi del rischio 
e pubblicando tutti gli studi ed 
i dati utilizzati per le valuta-
zioni. Dunque bisognerebbe 
fare in modo che i governi 
sostengano la ricerca verso 
pratiche agricole ecologiche 
ed aboliscano quei sussidi che 
favoriscono il mantenimento 
di pratiche agricole industriali, 
causa di gravi impatti ambien-
tali con grosse ripercussioni 
anche economiche, spin-
gendoli inoltre ad introdurre 
misure fiscali che scoraggino 
l’uso dei pesticidi e promuo-
vano l’attuazione di pratiche 
agricole ecologiche.

L’aspetto più pericoloso dei pesticidi 
non è la loro evidente tossicità, bensì 
l’impatto che questi agenti tossici 
possono avere sul sistema immuni-
tario, sulle funzioni endocrine, sullo 
sviluppo e la riproduzione di tutti gli 
organismi che da essi sono contami-
nati. Una delle questioni ad oggi più 
dibattute è sapere se, quali e quante 

malattie nell’uomo possa causare 
l’esposizione a sostanze chimiche come 
i pesticidi. Gli scienziati per valu-
tarne la sicurezza si basano su prove 
sperimentali di tossicità, ad esempio 
studi su cellule animali e umane. Studi 
epidemiologici sull’uomo suggeriscono 
un’associazione tra esposizione ad 
alcune sostanze chimiche e malattie. 

Tuttavia, poiché un’associazione 
non prova necessariamente un nesso 
causa-effetto, non si possono trarre 
conclusioni definitive da tali studi. 
Ciò significa che questi studi sono in 
molti casi di utilità limitata per deter-
minare se una sostanza chimica possa 
in definitiva rappresentare un fattore 
di rischio per una malattia.

Sostanze chimiche, molti i nodi da sciogliere

Avvelenati dai pesticidi 
Condannati a subirli? 

Servizio di  
Stefania Barcella

Ad ogni azione corrisponde 
una conseguenza. Il tema dei 
pesticidi, che ad un primo 
impatto parrebbe riguardare 
solo l’agricoltura, è in realtà 
strettamente connesso  
con la salute dell’ambiente  
e di tutti i suoi esseri  
viventi, uomo compreso.

I pesticidi hanno introdotto 
il pericolo di presenza di 
residui negli alimenti a 

causa di norme, negli scambi 
commerciali, che ne inducono 
l’impiego generalizzato e pre-
ventivo. Malgrado non siano la 
sola causa responsabile di danni 
ecologici, ne sono certamente 
una delle più gravi. Questo 
pericolo è stato lungamente 
ignorato sino a che i timori sono 
divenuti evidenti: scomparsa 
di pesci nei fiumi e nei mari in 
prossimità delle coste, riduzione 
della selvaggina, in particolare 
di uccelli, contaminazione di 
acque e terreni sino alle regioni 
polari: un’alterazione profonda 
dell’equilibrio ambientale.
Negli ultimi anni il mercato 
mondiale dei pesticidi sta co-
noscendo una forte impennata 
soprattutto nei Paesi in via di 

sviluppo come la Cina, l’In-
dia, il Brasile e l’Argentina. In 
Europa la situazione non è da 
meno ed è prevista un’ulteriore 
crescita dovuta sia all’incre-
mento dell’utilizzo di pesticidi 
nell’Europa orientale sia ad 
un generale aumento della 
frequenza delle applicazioni 
in agricoltura. 
La vendita e l’uso di pesticidi 
chimici di sintesi è promossa da 
un’industria multimiliardaria, 
dominata da un ristretto numero 

di aziende agro-chimiche, in 
buona parte europee. Diventa 
dunque sempre più urgente la 
necessità di razionalizzare e raf-
forzare l’apparato normativo 
volto a controllare l’impiego 
dei pesticidi in Europa. Il per-
fezionamento dei procedimenti 
autorizzativi rispetto all’utiliz-
zo dei pesticidi è in uno stato 
continuo di work in progress. 
Questa situazione, se da un 
lato dimostra la volontà e la 
necessità di un adeguamento 

normativo ad una materia oggetto 
di continua ricerca ed innova-
zione, dall’altro mostra in modo 
inequivocabile tutte le lacune 
che esistono relativamente alle 
valutazioni, ai controlli ed al 
monitoraggio della situazione. 
Deve far riflettere, in partico-
lare, il fatto che la maggior 
parte dei test sui rischi legati 
al principio attivo dei pesticidi 
in commercio sia svolta dalle 
stesse aziende agro-alimentari 
che li producono.
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Viaggio  
in un mondo 
sconosciuto

Una patologia si definisce rara quando 
il numero dei casi presenti nella 

popolazione non supera una determinata 
soglia, stabilita nel nostro caso, dall’Unione 
Europea. Tuttavia la ridotta percentuale 
non comprova che le persone affette da 
simili patologie siano poche. Si stima 
che solo in Italia il fenomeno colpisce 
centinaia di persone e alcune decine di 
milioni in Europa.
Del resto, il numero di malattie rare, 
conosciute e diagnosticate oscilla fra le 
7.000 e le 8.000 unità. Ma è un dato che 
tende ad aumentare, man mano che la 
ricerca progredisce. La maggior parte 

di queste patologie ha origine geneti-
ca e sono identificabili per un difetto 
dell’acido nucleico. La ricerca pertanto 
rappresenta l’aspetto preponderante per 
identificare e curare le malattie rare. 
Le conoscenze scientifiche e mediche, 
tuttavia, necessitano ancora di un lungo 
e paziente cammino.
Per la maggior parte delle disfunzioni, 
ancora oggi, non sono disponibili cu-
re efficaci, sebbene siano numerosi i 
trattamenti che migliorano la qualità 
della vita e ne prolungano la durata. In 
diversi casi si sono ottenuti progressi 
sostanziali a dimostrazione che gli sforzi 

della ricerca e della solidarietà sociale 
garantiscono che la strada intrapresa 
è quella giusta.
In tale contesto si inserisce l’istituto 
Mauro Baschirotto, il quale opera sia a 
livello nazionale che internazionale, ed 
ha conseguito importanti riconoscimenti 
dal mondo scientifico. Tanto da diventare 
un centro insostituibile di riferimento 
nell’universo delle malattie rare.
A questa struttura, specializzata in 
modo particolare per la leucodistrofia 
metacromatica, che colpisce soprattutto 
i bambini, approdano famiglie di pazienti, 
dopo interminabili peregrinazioni.

risposta alle malattie rare
Centro di ricerca “mauro Baschirotto” a Costozza di Longare

 “Innanzi-
tutto sono 
un padre che 
ha lottato 
per quasi 15 
anni contro 
la malattia 
di mauro. 
ogni giorno 
accanto  
a mio figlio”.

 “La mia 
paternità si 
è tramutata 
in solidarietà 
nei confronti  
di ogni 
persona 
affetta da 
una patologia 
rara. Nes-
suno deve 
restare solo. 
Nessuno sia 
abbandonato 
al proprio 
destino”.

 Esiste una 
strada per 
tutti. Per ogni 
patologia. 
Non bisogna 
fermare  
la ricerca.  
Il dolore 
personale 
può diventare 
spinta  
e slancio  
di amore  
e parte-
cipazione 
all’altro.

 Il malato 
raro è isolato 
e lasciato 
solo anche 
dal Sistema 
sanitario 
nazionale, 
perché og-
gettivamente 
queste pato-
logie sono 
difficili da 
diagnosticare.

Servizio di  
Domenica Salvi

Giuseppe Baschirotto,  
con la moglie Anna, è  
il fondatore del B.I.R.D, 
Europe Foundation Onlus 
Mauro Baschirotto, con 
sede a Costozza di Longare, 
Vicenza. È una di quelle 
persone che travolgono  
per entusiasmo e passione. 
Una paternità, quella di 
Giuseppe, che è andata oltre 
le mura di casa ed ha rag-
giunto migliaia di famiglie. 

“Il nostro viaggio 
nell’universo delle 
malattie rare iniziò 

nel 1988, in seguito alla perdita 
di nostro figlio Mauro (NdR: a 
lui è dedicata la Fondazione). 
Il dolore umano o ti ferma o ti 
dona un’ala in più per andare 
dove non avresti mai creduto di 

arrivare. Come genitori abbia-
mo avvertito la responsabilità 
di intraprendere un percorso 
di ricerca sulle malattie rare. 
Avemmo, allora, la meravigliosa 
intuizione di fondare questa 
Associazione, perorata e soste-
nuta dall’Ordine dei medici. 
La nostra avventura iniziò nel 
1988 con Claudio Bordignon 
ed ebbe il suo sviluppo nel 1992 
con il primo Meeting scien-
tifico sulla terapia genica, a 
cui parteciparono personalità 
di spicco, fra cui Watson e il 
Cardinale Ersilio Tonini. 
Si affrontarono, per la prima 
volta, le tematiche legate alla 
genetica e all’etica delle terapie 
geniche. Ai tempi significava 

 Tra le 
finalità anche 
quella di sta-
re accanto, in 
concreto, alle 
popolazioni 
dell’Umbria 
colpite  
dal sisma.

La condizione umana nella malattia: tra coraggio e speranza

Prima nemica la solitudine
La malattia rappresenta una 

fragilità umana inelutta-
bile. Chi è malato si ritrova in 
una situazione di forte criticità 
che può essere superata con 
l’ascolto, la vicinanza e una 
qualificata competenza medi-
ca. Soprattutto ha bisogno di 
sperare che la malattia, così 
come ha avuto un inizio, ab-
bia un termine, sconfitta da 
una cura efficace. Se questo 
è vero per qualsiasi persona, 
lo è a maggior ragione per 
chi è affetto da una malattia 
dalla diagnosi complessa e di 
cui non si conoscono cause 
e terapie. La patologia rara 
condiziona il paziente e lo rende 
alquanto vulnerabile sul piano 
psicologico e sociale, poiché 
sovente la sintomatologia è 

trattata in modo inadeguato. 
Figli di una sanità minore, che 
vagano da un ospedale all’altro, 
danneggiati anche dal punto 
di vista economico. Situazioni 
differenti, ma con denomi-
natori comuni: la difficoltà 
nell’ottenere informazioni 
adeguate ed essere orientati 
verso professionisti competenti. 
Continua Giuseppe Baschi-
rotto: “La malattia rara è la 
principale causa dell’isolamento 
delle famiglie, che spesso si 
colpevolizzano e si disgregano. 
La relazione, pertanto, rappre-
senta il primo vitale approccio 
umano; l’ascolto e la condivi-
sione sono il secondo passo. 
Eseguire una classificazione 
tassonomica e raggruppare i 
casi per sintomatologie, sono 

strade risolutive per diagnosi 
precoci. Il percorso della ma-
lattia deve viaggiare su due 
binari: da una parte il sostegno 
umano e relazionale, dall’al-
tra approfondite competenze 
scientifiche”. Nella sua lunga 
esperienza, Baschirotto ha in-
contrato il dolore, ma non la 
resa. Ha vissuto la sofferenza di 
moltissimi genitori, ma anche 
il loro coraggio. Ha verificato 
la finitezza dell’umanità, ma ha 
pure conosciuto altezze di vita. 
Ha incontrato padri e madri 
che non hanno deposto le armi 
nemmeno davanti alla morte 
di un figlio. E hanno donato 
tempi e risorse ad altri ragazzi 
malati. Perché la speranza non 
può essere sconfitta da nessuna 
malattia. 

“Essere  
Cirenei  
ci interroga  
sul senso  
della vita.  
Nel contempo 
ci interpella  
e ci chiama  
a condividere 
la sofferenza 
dei fratelli”.

essere pionieri in una terra 
sconosciuta ed inesplorata.
Il sogno era quello di realiz-
zare un Istituto specifico per 
malati rari. Ora, dopo anni 
di studi, di ricerca e di dia-
gnostica molecolare, possiamo 
affermare che la Fondazione 
ha assunto il ruolo di database, 

I tempi del malato 
e della malattia  
non sono i tempi  
della ricerca. Noi 
cerchiamo di ridurre 
questa distanza.

al punto che collaboriamo, in 
modo proficuo, con ospedali 
ed università. Ma non solo. 
L’Istituto è anche il riferimento 
nazionale per le malattie rare 
e genetiche ed ha l’obiettivo 
di offrire risposte a pazienti 
affetti da sintomatologie poco 
conosciute. 

200 patologie
In questi ultimi vent’anni, 
il Centro ha assicurato 
la propria esperienza per 
circa 200 patologie. È 
attivo mediante servizi 
di riabilitazione neurale, 
psicomotoria e fisiote-
rapica, accompagnati da 
counselling psicologici 
e attività ambulatoriali 
plurispecialistiche.
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Ah, poter lavorare in salotto!
In un tempo di mutamenti epocali, certi orari e modalità restano intoccabili 

Gestire  
un’occupazione 

dalle pareti  
domestiche  
è il sogno  
di molti  

ma rimane  
purtroppo  

una conquista 
per pochi.  
Eppure…

Servizio di  
Emanuela Monego

Il simbolo del bisogno  
di libertà che sempre  
più spesso si fa sentire  
dentro di noi è la casa. Quan-
do siamo stanchi al termine 
di una giornata di lavoro o 
quando cerchiamo un po’ di 
riposo, diciamo: ora vado a 
casa. Fra le pareti domestiche 
ci organizziamo e ci muo-
viamo a nostra discrezione, 
senza dover rendere conto al 
vicino di scrivania in ufficio o 
su qualsiasi posto di lavoro. 

Sarebbe splendido poter 
organizzare anche il no-
stro lavoro standocene 

- per quanto possibile - a casa, 

evitando gli ingolfamenti del 
traffico nell’ora di punta, le 
perdite di tempo e il carico di 
stress, sia al mattino che alla 
sera. In poche parole, lavora-
re da casa. Sono sempre più 
numerose le situazioni in cui 
l’attività lavorativa, basata sulla 
digitalizzazione, si può svolgere 
a domicilio con grande libertà 
e comodità, inviando via email 
documenti, relazioni, articoli, 
ricette mediche, facendo per-
sino la spesa. La possibilità di 
lavorare da casa viene pubbli-
cizzata continuamente in varie 
sedi, per stuzzicare un desiderio 
sicuramente molto diffuso.
Viene normale allora chiedersi 
che senso abbia far spostare 
legioni di persone avanti e 
indietro nelle stesse fasce orarie, 

contribuendo a creare gli ingorghi 
del traffico e il sovraffollamento 
cittadino, l’inquinamento che 
non dà tregua e l’assedio delle 
polveri sottili, perché si siedano 
ad una scrivania poco dissimile 
dal tavolo del soggiorno, davanti 
ad un computer più piccolo e 
più difficile da maneggiare di 
quello domestico e che magari 
all’improvviso (sorprese del 
sistema o di qualcun altro che ci 
ha messo le mani…) smette di 
funzionare, mandando in fumo il 
lavoro fatto. Dopo tutto, grazie 
a internet sono possibili comu-
nicazioni velocissime e gratuite, 
senza gli oneri telefonici e le 
lungaggini postali: piace quindi 
immaginare la delocalizzazione 
di tutte le attività, in modo 
che ogni persona sia sollevata 

La prima grossa distinzione da 
fare è quella fra lavoro auto-

nomo e lavoro dipendente, specie 
quando quest’ultimo si appoggia, 
per forza di cose, a precise strutture 
esterne. Ci sono poi lavori collegati 
all’urgenza del momento, o legati 
ad una relazione precisa fra due o 
più persone, o alla manipolazione 
di oggetti con specifiche apparec-
chiature. Un’ostetrica non può 
decidere l’inizio di un parto; un 
avvocato non può pronunciare la 
sua arringa davanti allo specchio 
di casa; un meccanico non può 
smontare il motore di un’auto, 
restando steso sul divano. 
Ci sono poi altri aspetti di tipo 
organizzativo che vanno valutati 
con attenzione: la maggior parte 
dei contratti di lavoro, elaborati 
dopo lunghe trattative sindacali, si 
basa sul numero delle ore di attività 
e andrebbe riformulata per ogni 
singola categoria. Chi lavora in 
nero (con o senza dipendenti) può 
decidere di lavorare anche 20 ore 
al giorno; chi si attiene alla legge 
no. Lo stesso discorso vale per la 

retribuzione, anche se il lavoro è 
pagato a corpo e non a giornata. 
Ormai molti esercizi commerciali 
restano aperti più a lungo delle 
canoniche 8 ore, ma il personale 
si alterna in base a turnazioni 
prestabilite. L’intero tessuto sociale 
si basa su orari collegati fra loro, in 
modo che ogni attività sia armo-
nizzata con le altre: che poi nella 
realtà tutto funzioni male è un’altra 
storia, conseguenza della cattiva 
pianificazione e dell’incapacità di 
gestire gli imprevisti.
Chi potrebbe mai controllare che il 
dipendente lontano sia realmente 
e personalmente attivo per tutte le 
ore pattuite? L’Italia è la patria del 
subappalto persino fra parcheggiatori 
abusivi, figuriamoci che catena 
di illeciti si avvierebbe una volta 
generalizzato il sistema. Ci vorrebbe 
allora un esercito di controllori online 
per verificare l’effettivo lavoro dei 
dipendenti, con intrusioni anche 
pesanti nella privacy di ciascuno. 
Ma allora non è meglio continuare 
ad essere materialmente presenti 
nei tradizionali uffici?

Per alcune categorie  
schemi bloccati

Nelle zone a bassissima densità 
abitativa ma con un buon 

livello economico e tecnologico, 
l’insegnamento a distanza funzio-
na da molto tempo: nelle lande 
desertiche dell’Australia o fra i 
ghiacci dell’Islanda, alla scuola 
per corrispondenza è subentrata 
quella via web, sua naturale erede. 
In altre zone della Terra, invece, 
bambini anche piccoli percorrono 
ogni giorno sentieri impervi per 
raggiungere la scuola e sedersi al 
loro banco, superando montagne e 
attraversando foreste. Tanta fatica 
non solo per assolvere l’obbligo 
scolastico, ma anche per condividere 
momenti di socialità, per avere un 
contatto concreto con i compagni 
e gli insegnanti. Evidentemente 
le loro famiglie pensano che tutto 
questo sia irrinunciabile.
Relazionarsi con gli altri è oggi 
una delle cose più difficili in 
assoluto: i rapporti virtuali, che 
occupano tanto del nostro tempo, 
rendono ancora più difficili e 
spigolosi quelli concreti, minati 
da intolleranza, insofferenza, in-

capacità di accettare che portano 
sempre più spesso la gente a veri 
e propri accessi di follia. Di fatto 
non ci sopportiamo più, e invece 
di smussare gli angoli cerchiamo 
una tana dove essere soli e quindi 
protetti, sempre più isolati: chi 
lavora da casa non interagisce 
con gli altri se non attraverso 
asettiche email. Il contatto con 
gli altri è vitale, così come il ritmo 
biologico basato sull’alternanza 
del giorno e della notte, che ci 
induce a essere operativi quando 
c’è luce e a riposare quando fa 
buio. È un altro parametro che 
ormai tende a saltare soprattutto 
per la popolazione più giovane, 
purtroppo sempre più nottambula. 
È desiderabile un mondo in cui 
non ci si incontri materialmente 
più, ma ognuno svolga tutte le 
sue funzioni nella propria celletta 
personale, evitando il fastidio di 
incontrare il suo prossimo? Magari 
è questo l’espediente miracoloso 
per convivere senza disturbarsi 
troppo: se funziona o no, saranno i 
nostri discendenti a sperimentarlo.

Un’ulteriore spinta 
verso l’isolamento?

 Ci sono 
lavori  
in cui  
la collabo-
razione fra 
più persone è 
fondamenta-
le, e non  
si può  
immaginare 
una parteci-
pazione  
a distanza, 
sia pure 
programmata 
con la  
massima 
sincronia.

 occorre-
rebbe semmai 
una maggiore 
intelligenza 
nell’organiz-
zare il lavoro 
di squadra, 
ottimizzando 
le relazioni 
interpersonali 
che garanti-
scono sempre 
- quando  
funzionano - 
un risultato 
migliore.

dall’obbligo di convivere e 
interagire fisicamente col pros-
simo nell’ambiente lavorativo, 
risparmiando il tempo necessario 
agli spostamenti, il costo dei 
mezzi di trasporto, l’energia per 
illuminare e riscaldare edifici 
ed ambienti di lavoro. Senza 
dimenticare che, in un mondo 
dove ormai manca lo spazio per 
essere sereni, l’esigenza di quiete 
si fa sentire ogni giorno più 
forte, ed è al tempo stesso più 
difficile da soddisfare: ovunque 
andiamo c’è sempre troppa 
gente, si vivono situazioni di 
troppa fretta e di troppo rumore, 
mentre le pareti di casa sono 
un appetibile rifugio. Fra i sogni 
e la loro realizzazione, però, ci 
sono ancora molti gradini da 
superare…
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Pagina a cura di  
Enrico Moretto 

ricercatore universitario, 
Università dell’Insubria

E intanto,  
la Spagna,  
mette la freccia

La notizia, dello scorso 
aprile, ha sancito una 

verità sotto gli occhi di 
tutti: in termini economici 
(e non solo, purtroppo) il 
nostro Paese sta perdendo 
inesorabilmente terreno. 
Secondo il Fondo Moneta-
rio Internazionale, infatti, 
nel 2017 in termini di PIL 
pro-capite la Spagna ci 
ha superati. Oltre a ciò, 
le previsioni indicano che 
questa tendenza non si 
arresterà tanto in fretta. 
Non siamo di fronte ad un 
testa a testa tra due ciclisti 
durante un’avvincente 
tappa di montagna del 
giro d’Italia. Piuttosto, 
il nostro Paese è, come 
si dice in gergo sportivo, 
“scoppiato” e pare aver 
perso la capacità di riuscire 
a tenere il passo con gli 
altri. Se la crisi finanziaria 
ed economica dello scorso 
decennio ha colpito duro 
l’Italia, peggior sorte è 
capitata alla Spagna. Da 
quelle parti, nel 2009, è 
esplosa quella che gli eco-
nomisti chiamano “bolla 
immobiliare”. Se prima di 
quell’anno il mercato ibe-
rico delle costruzioni era 
in forte crescita, nel giro 
di pochi mesi il settore si 
è letteralmente fermato, 
trascinando con sé quello 
bancario. Tanto di cappel-
lo, allora, ai nostri cugini: 
sono riusciti a risollevarsi 
prima di noi. Qual è il 
segreto di questa rinascita? 
Qualcuno dice siano le ri-
forme iniziate nel 2012 dal 
governo allora guidato dal 
primo ministro Mariano 
Rajoy. A quando una cosa 
simile qui in Italia?

 Il Regno 
Unito è una 
monarchia 
costituzionale  
formata  
da 4 Paesi: 
l’Inghilterra, 
la Scozia,  
il Galles  
e l’Irlanda 
del Nord.

 La capitale, 
Londra, è tra 
le città più 
cosmopolite 
al mondo.

Sono passati due anni da 
quando, nel giugno 2016, 

il Regno Unito decise, con un 
referendum, di uscire dalla Co-
munità Europea. Pur essendo 
l’Inghilterra una delle culle 
della democrazia, la campa-
gna elettorale venne funestata 
dall’uccisione della deputata 
laburista Jo Cox da parte di 
un fanatico pro-Brexit.
I motivi, politici ed economici, 
che portarono a questo risultato 
elettorale sono molteplici. Di 
sicuro, i sudditi di Sua Maestà 
Elisabetta II si sono sempre 
sentiti solo parzialmente 
membri effettivi del Vecchio 

bia esaurito la sua energia. A 
onor del vero, va detto che 
parte della burocrazia europea, 
orientata quasi esclusivamente 
a curare gli aspetti economici 
e finanziari dell’UE, ha fatto di 
tutto per dar fiato alle sirene 
dei movimenti euroscettici.
Il principale peccato di un’Eu-
ropa come quella di oggi è aver 
dimenticato che le nazioni sono 
in primis le case di uomini e 
donne che hanno il diritto di 
poter vivere un’esistenza digni-
tosa. Se si continua a scordarsi 
di ciò, la Brexit sarà solo la 
prima delle tessere del domino 
a cadere per terra.

Unione solo economica o comunione tra popoli?
EURoPA AL BIVIo. Arriva dal Regno Unito la richiesta di un cambio di rotta 

 Il Fondo 
monetario 
Internazionale 
(International 
Monetary 
Fund) è  
un’organiz-
zazione nata 
nel 1945,  
con sede a 
Washington. 
Ad oggi  
vi aderiscono 
189 Paesi.

 Tra i suoi 
scopi ci sono, 
oltre quello  
di aiutare  
i Paesi  
in via  
di sviluppo,  
la vigilanza  
sulle  
attività di 
commercio 
internazio-
nale ed il 
controllo  
dei mercati 
valutari.

 Il Prodot-
to Interno 
Lordo di una 
nazione 
misura, su 
base annua-
le, il valore 
delle merci 
e dei servizi 
da questa 
prodotti. 

 Il distacco 
formale tra 
Regno Unito 
e Comunità 
Europea è 
previsto per 
il 30 marzo 
2019.

Andrea Gamba, docente  
di finanza alla Business 
School dell’Università di 
Warwick, e la sua famiglia 
fanno parte della nutrita 
schiera di italiani che  
si sono trasferiti nel Regno 
Unito. Il curriculum  
del prof. Gamba è di tutto 
rispetto: parecchie sue 
pubblicazioni sono apparse 
sulle più prestigiose riviste 
internazionali di finanza.

dopo anni di docenza 
in Italia, a Venezia 
ed a Verona, Andrea 

Gamba ha deciso di cambiare 
aria. «Ci siamo trasferiti nel 
2010 - dice Andrea - erano già 
due d’anni che mancavamo 
dall’Italia dato che sono stato 
visiting professor negli USA. 
Questo ci ha aiutato molto a 
superare il distacco da casa».
Rita, la moglie di Andrea, è 
psicologa e psicoterapeuta; si 

è integrata molto bene in un 
contesto lavorativo cultural-
mente assai diverso da quello 
italiano. Giulio Alberto, loro 
figlio, non ha avuto problemi 
ad inserirsi in un istituto scola-
stico, dove forte è la presenza 
di studenti internazionali. 
«Quasi tutti gli italiani che 
ho conosciuto qui sono do-
vuti venire in Inghilterra per 
trovare lavoro. L’eccezione, 
avendo al tempo un lavoro 
in Italia, sembro essere io», 
dice Andrea.
Per quel che riguarda la Brexit, 
«la considero un errore me-
todologico - afferma il prof. 
Gamba -. Il popolo del Regno 
Unito ha reagito alla politica 
degli “euroburocrati” mirata 
unicamente a vincolare sem-
pre più i Paesi membri della 
UE, senza curarsi di attivare i 
necessari contrappesi per bi-
lanciare “entrate” ed “uscite”. 
Gli inglesi percepiscono la 

 La regina 
Elisabetta II  
siede sul 
trono del 
Regno 
Unito dal 
1952; il suo 
regno è il 
più longevo 
della storia 
britannica.

 Il termine 
Brexit è 
una “parola 
macedonia” 
ottenuta 
fondendo  
tra loro 
i termini 
Britain ed 
exit (uscita, 
in inglese).

Comunità Europea come 
un’unione di nazioni poco 
democratica, dove alcuni 
Paesi contano più di altri».
La paura degli effetti della 
Brexit sui lavoratori stranieri? 
«Subito ci fu una reazione 
in questo senso, e sembrava 
che ci si preparasse al con-
troesodo. Ora mi pare non 
se ne parli più. La risposta 
del prof. Gamba all’ultima 
domanda che gli rivolgiamo 
e cioè se valga ancora la pena 
per i giovani italiani, recarsi 
nel Regno Unito in cerca di 
lavoro, non ammette repliche: 
«Sì, consiglio ai giovani di 
pensare in termini europei, se 
non mondiali. L’alternativa è 
restare fuori dalle opportunità».

gli italiani e la Brexit

Big Ben e 
Union Jack: 
i più famosi 
simboli dell’In-
ghilterra e del 
Regno Unito.

Intervista con Andrea gamba, docente di finanza a Warwick

Continente. L’articolata e 
convoluta storia europea ed il 
passato coloniale dell’Inghilterra 
hanno fatto di questo Paese 
una nazione con un fastoso 
passato ma, per certi aspetti, 
un domani nebuloso.
Vista per anni come una 
nazione in grado di offrire 
possibilità lavorative a gio-
vani provenienti sia da Paesi 
membri dell’Unione Europea 
sia extracomunitari, i recen-
ti fatti di sangue relativi alla 
guerra tra bande di minorenni 
in corso in alcuni quartieri di 
Londra qualche fosca ombra 
la stanno gettando.

A quasi 75 anni dal termine 
della seconda guerra mon-
diale, pare che la forza che 
ha portato i devastati Paesi 
europei ad unirsi per evitare 
nuove, immani tragedie, ab-

piazza aFFari
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 Il bullismo 
dei nostri 
ragazzi  
continua 
a destare 
sconcerto  
e preoccupa-
zione. Fosse 
solo questo, 
sarebbe gra-
ve. Tragico è 
il coinvolgi-
mento assai 
più violento 
dei genitori.

Testi di  
Pietro De Luca

Ci siamo lasciati alle spalle  
un anno scolastico terribile, 
trapuntato da episodi di 
bullismo e violenza anche 
grave e intollerabile. Dalle 
aule scolastiche i nostri 
ragazzi, che ormai comu-
nicano col mondo (quasi) 
solo attraverso i telefonini, 
hanno riversato sui social 
scene raccapriccianti: 
cestini di rifiuti lanciati 

sulle professoresse, tentativi 
di intimidazione all’indirizzo 
del docente per l’assegna-
zione di un voto ritenuto 
incongruo, lancio di mo-
netine sulla cattedra per 
impedire il prosieguo della 
lezione, per non tralasciare 
l’episodio più grave: il segno 
sinistro marcato sul volto 
della professoressa addirit-
tura con un coltello.

Monellerie di qualche 
testa calda! - abbiamo 
esclamato all’inizio 

- ritenendo che, suscitato il 
clamore, il primo episodio 
sarebbe stato anche l’ultimo. 
E invece, no. Si è andati avanti 
un po’ ovunque, in quasi tutte 
le regioni. Parallelo al malvezzo 
violento dei ragazzi, è da men-
zionare anche quello di taluni 
genitori chiamati in soccorso 
dai loro figli al primo sentore di 
una ingiustizia subita da parte 
degli insegnanti. Prima ancora 
di aprire bocca o di chiedere 
ragioni, alcuni sono passati alle 
vie di fatto: botte e in qualche 
caso ricovero in ospedale.
Il bilancio è tutto in rosso: la 
scuola si è rivelata teatro di 
molti scontri. Bersaglio costante, 
gli insegnanti. All’offensiva 

padri e figli in una specie di 
congiura. Figli violenti, per nulla 
monadi scappate al controllo 
dei padri. Perché i figli sono 
stati la brutta copia dei padri. 
E i padri la bella copia dei 
figli. Vedi il figlio e capisci il 
padre. Vedi il padre e ti spieghi 
il figlio. Risultato: non è solo 
bullismo. È violenza cresciuta 
in grembo. È società che adotta 
la reazione immediata.
Del resto, fuori dalla scuola 
le cose non vanno meglio. La 
scuola rappresenta un concen-
trato, una specie di crocevia 
dove i problemi di questa società 
violenta rischiano addirittura 
di apparire in anteprima. Lo 
spettacolo è deprimente un 
po’ ovunque, perché i toni, 
anche quelli delle voci che 
dovrebbero parlarsi e ascoltarsi, 
sono oltremodo all’eccesso. Si 
è dato il caso di un ex ministro 
della Repubblica che sotto le 
telecamere, al giornalista, in-
vece di una risposta, assesta 
un sonoro ceffone. Il giorno 
dopo arrivano le scuse. No, 
non è di gente che sa chiedere 
scusa che si avverte il bisogno. 
Urgente è incontrare persone 
equilibrate e capaci di sapersi 
controllare prima di tutto e 
rapportare con civiltà.

Vuoto di autorità
Quando la violenza entra in classe e non solo con gli studenti

Qualche libro di storia 
racconta che la stretta  
di mano sia stata introdotta 
dagli uomini per rassicurarsi 
a vicenda che le mani erano, 
appunto, libere da una qual-
siasi arma. Buon per tutti.

L’azione susseguente 
sarebbe ancora quella 
che più manca alla 

bisogna. E cioè che ogni incontro 
ravvicina due o più persona-
lità, ciascuna delle quali, in 
qualche modo si misura con 
l’altro. Lasciata cadere l’arma, 
bisognerebbe mettere in testa 
qualche dispositivo che prepari 
all’incontro. Primo fra tutti, 
il rispetto di sé e dell’altro. Il 
secondo è l’autorità, intesa come 
capacità di elevare l’altro. Andrà 
così, per esempio, che l’anziano 
eleva il giovane ai suoi occhi: 
è suo compito, altrimenti ogni 
intervento è vano. Operazione 
analoga spetta al giovane: rico-
noscere che l’anziano è elevato 
dinanzi a sé, per la sua età, per 
il suo vissuto. Giammai è un 

suo pari. Non accadrà mai di 
poterlo incontrare sulla stessa 
altezza. Quando l’anziano o il 
giovane, incontrandosi, non 
si elevano a vicenda, vengono 
meno all’esercizio dell’autorità, 
che è di ogni essere vivente.
L’autorità distingue e i suoi ef-
fetti sono sempre a beneficio di 
entrambi gli attori. Distingue 
l’alunno dall’insegnante, il pa-
ziente dal medico, il competente 
dallo sprovveduto, ma anche 
il figlio dal padre, il fedele dal 
ministro di culto, il cittadino 
dal governante. Va da sé che 
ogni autorità, e quindi ogni 
sua movenza, debba essere 
colma di autorevolezza. Che 
vuol dire: migliorare l’altro, 
mai lasciarlo dove era prima. È 
questo, del resto, il bilancio che 

facciamo dopo ogni incontro. 
Verifichiamo il nostro stato di 
prima (dell’incontro) e il do-
po. Quando le esperienze sono 
positive, è una gioia. Non così, 
quando le cose vanno male.
C’è una scena, assai triste, 

Scuola,  
luogo 
dell’incontro 
con gli altri

Al momento la scuo-
la - e intendiamo 

la secondaria di secondo 
grado - rischia di essere il 
primo luogo dove un ragazzo 
incontra un adulto che non 
sia il genitore. Nella mag-
gior parte dei casi, si tratta 
di insegnanti che hanno 
da 30 a 50 primavere di 
distanza. E che cosa rappre-
senta per questi ragazzi un 
adulto che lo governa in 
classe per un bel po’ di ore 
a settimana? In teoria, una 
persona sulla cui parola e 
autorità un ragazzo dovrebbe 
prendere sul serio quello 
che fa in vista del raggiungi-
mento di un traguardo. Una 
cosa un po’ difficile, se la 
guardiamo bene. Qualcuno, 
prima dell’insegnante, ha 
mai proposto qualcosa ai 
nostri ragazzi? Ha parlato di 
fatica allo stesso modo? Ha, 
per caso, pronunciato al loro 
cospetto qualche “no” di 
quelli che non si schiodano? 
Temiamo che così non sia 
accaduto. E può ritener-
sene prova il fatto che in 
soccorso del figlio corre il 
padre nel momento in cui il 
pargolo incontra difficoltà, 
dinieghi, incomprensioni. 
È come se il figlio dicesse al 
padre o alla madre: “Vieni 
tu a scuola a far capire a 
questo signore come devono 
andare le cose”. Il padre 
si presenta e aggredisce il 
professore. Non vuole che 
suo figlio vada avanti, non 
lo vuole migliore o diver-
so, solo a sua immagine e 
somiglianza.
Sarà bene che ai ragazzi 
vengano addebitate tutte 
le responsabilità che perso-
nalmente si pone in carico. 
Queste sono personali ed è 
giusto che ne rispondano 
con regolamenti scolastici e 
codici alla mano. Si tratta 
di andare a rivisitare gli 
impegni assunti e quelli di-
sattesi. Ma un accordo serio 
e ineludibile con la scuola lo 
dovranno fare assai presto le 
famiglie. Che cosa vogliono 
che la scuola sia: quella che 
loro pensano di ottenere 
mettendo all’angolo gli in-
segnanti, oppure quella che 
lo Stato ha inteso istituire 
per gli italiani che dovranno 
essere domani i loro figli? 

Condizione nr. 1: 
ritorno al rispetto

che la dice lunga nel mondo 
della scuola: quando entra 
in classe il professore ed è 
come se fosse entrato nessuno. 
Prende posto e nessuno se 
ne accorge. Parla e nessuno 
ascolta. Si sta consumando 
un vuoto di autorità: i ragazzi 
non elevano l’insegnante, e 
viceversa. Siamo di fronte ad 
un errore di impostazione. Se 
non viene corretto in tempo, 
è impossibile procedere. Ma 
non è scolastico. Urge concorso 
pubblico.

edUCazione

“Prego dio, di concedere a me di parlarti 
in modo che tu, ascoltando, diventi miglio-
re…” (Lettera a Diogneto). “Se mi parli e non  
mi migliori, perché mi parli?” (S. Agostino).

Dai banchi alla cattedra e anche oltre

C’è stata una scuola 
con “troppo” professori. 
Poi con “troppo” studenti. 
Ora ce n’è una con  
“troppo” genitori…

 Un ra-
gazzo che 
dovesse impa-
rare a trattare 
l’adulto come 
persona 
ingombrante, 
inutile od 
ostile, rischia 
di preclu-
dersi la via 
d’accesso nel 
mondo  
di domani.

 E anche un 
genitore che 
viene meno 
al compito 
di introdurre 
i piccoli nel 
mondo dei 
grandi procu-
ra danni 
irreparabili. 

Qui sotto un 
fotogramma  
dal film  
di “Pinocchio” 
con Benigni 
compare  
di Lucignolo, 
icona a modo 
suo di bullismo 
con i risultati 
ben noti.
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Non lasciamo a casa  
la buona educazione

mai come nelle vacanze la tentazione di trasgredire

Testi di  
Lorena Battistoni

Finalmente l’estate, il caldo 
e il sole… e qualche giorno 
libero dagli impegni quoti-
diani che tanto ci stressano. 
Le vacanze sono un’occasio-
ne per dimenticare i vincoli 
che ogni giorno ci costringo-
no a comportamenti consoni 
al nostro ruolo sociale.

È nel momento delle ferie 
che possiamo permet-
terci una salutare dose 

di libertà, in cui la trasgressione 
assume quel ruolo consolato-
rio, tale da rifornirci di energie 
fisiche e mentali per tornare 
poi al nostro posto e rimanervi 
per un altro anno. Trasgredire, 
tuttavia, non significa necessa-
riamente essere maleducati; al 
contrario, la sana trasgressione 
strappa un sorriso di sincera 
ilarità, mentre la villania ot-
tiene l’effetto contrario di far 
storcere il naso.
Tutto sta, come spesso accade, 
nel buon senso di chi si mette 
in azione: Est modus in rebus, 
ossia “C’è un limite in ogni 
cosa”, come cantava il buon 

Orazio. La trasgressione può 
sfociare nella cafonaggine in 
vari modi e a diversi livelli. 
Pensiamo agli orrendi stivali 
indossati in estate o ai tacchi 
alti sfoggiati in spiaggia: spet-
tacoli da guardare provando 
dolore fisico. 
Ma c’è chi va ben oltre la con-
creta apparizione in carne e 
ossa e tartassa gli amici sui social 
network con le foto di tutte le 
sue cene e, peggio ancora, dei 
primi piani dei suoi piedi sullo 
sfondo del mare blu.
A un grado più alto di petu-
lanza si attestano coloro che 
creano veri problemi: cellulari 
a tutto volume, schizzi d’ac-
qua e sabbia, docce occupate 
per tempi lunghissimi, rifiuti 

Sono passati quasi 500 anni da quando mon-
signor Della Casa (1503-1556) componeva 
il Galateo, la più famosa tra le opere dedi-
cate all’insegnamento delle buone maniere. 
L’enorme successo derivò dal fatto che in 
questo “manuale” erano raccolte regole da 
applicare nelle più disparate situazioni, sia 
quotidiane che speciali. Già il sottotitolo 
informa, infatti, che nel Galateo “si ragiona 
de modi, che si debbono tenere, o schifare 
nella comune conversatione”.
Ma dopo tanto tempo, ha ancora senso 
parlare oggi di galateo (diventato nel frat-
tempo un nome comune)? Crediamo di sì, 
perché, nonostante i continui mutamenti 
sociali, rimangono valide alcune basilari 
regole e buone maniere, per garantire il 
rispetto dell’altro e una gradevole convi-
venza. Diventa, anzi, importante accogliere 
nuove sfide, come la netiquette, complesso 
di regole che ogni buon utente del web 
non può non conoscere.

Il galateo oggi  
si è esteso al web

abbandonati sulla spiaggia. E 
non dimentichiamo i peggiori, 
che in realtà sono sempre esistiti 
fin dai tempi del Grand Tour, 
ma che ancora oggi si ostinano 
a portarsi a casa un souvenir 
dei loro viaggi, staccando dai 
monumenti blocchi di prezioso 
marmo o tessere di mosaici, 
senza pensare che stanno così 
deturpando un inestimabile 
patrimonio appartenente alla 
collettività. Forse non si ren-
dono conto che, in tal modo, 
ottengono lo scopo opposto a 
quello che si erano prefissati: 
se, infatti, volevano soltanto 
farsi notare, hanno colto nel 
segno; ma se desideravano farsi 
apprezzare come una piacevole 
compagnia, allora l’obiettivo 
è stato mancato miseramente. 
Chi vorrebbe accanto a sé dei 
soggetti di tal fatta a rovinare 
tutto il divertimento? Sono il 
buon senso, l’educazione e la 
cortesia le armi capaci di aprire 
qualsiasi porta.

Al momento di partire, ricordiamoci  
di mettere in valigia un po’ di buon garbo  
e di decoro, accessori intramontabili,  
perfetti per ogni abito e ogni occasione.

divieto di accesso 
alle infradito
Estate, tempo di scoprirsi e, com-
plici il caldo e le ferie, di liberarsi 
dalle costrizioni del dress code 
imposto dai ruoli sociali. A tutto 
c’è un limite, però, dato che non 
tutti gli ambienti sono adatti ad 
accogliere canotte, shorts e ciabatte. 
Se, infatti, è bello e rilassante 
liberarsi per qualche giorno delle 
convenzioni, ci sono luoghi che 
esigono un particolare rispetto: 
una passeggiata in centro, la vi-
sita a un luogo d’arte, specie se 
è un edificio sacro, il pranzo in 
un ristorante o una pausa al bar 
impongono abiti che denotino 
riguardo per il luogo e i presenti.

A ciascuno  
il proprio spazio
Vacanze tempo di relax… per tutti! 
Anche nelle località più gettonate. Se 
in spiaggia è purtroppo assai ravvi-
cinata la distanza tra gli ombrelloni, 
è pur vero che ogni bagnante ha 
il diritto di non subire l’invasione 
dei lettini altrui e, possibilmente, 
neanche delle piste per biglie o dei 
castelli di sabbia, dalle dimensioni 
spesso faraoniche. Ugualmente, 
chi sceglie le città d’arte dovreb-
be astenersi dall’imporre agli altri 
visitatori il proprio bivacco nel 
bel mezzo di una piazza, evitando 
anche di farsi ammirare, mentre 
si concede un fresco bagno in una 
fontana storica.

Come è bello  
il sussurrar…
Occhio ai decibel! Bene le vacan-
ze a ritmo di musica, ma a patto 
che le note delle hit del momento 
accompagnino soltanto i nostri 
momenti felici, senza molestare 
il meritato riposo di chi ci vive 
accanto. Stereo a tutto volume, che 
emettono frastuono dai finestrini 
delle auto a ogni ora del giorno, 
telefonate urlate in spiaggia tra 
un lettino e una sdraio, locali non 
insonorizzati da cui esondano, per 
buona parte della notte, valanghe di 
ritmi rockettari sono quanto più di 
maleducato e irrispettoso dei diritti 
altrui si possa subire durante i tanto 
agognati giorni di ferie.

La scatoletta  
di tonno, no!
I luoghi d’arte e di svago sono 
tesoro della collettività e, dopo che 
li abbiamo visitati, non dovrebbe 
restar traccia del nostro passaggio. 
Chi non ricorda, invece, la signora 
che la scorsa estate in Sardegna, 
dopo aver gettato l’olio in mare, 
tentò di nascondere la scatoletta del 
tonno sotto la sabbia? Il tappeto di 
spazzatura che rimane al termine 
di una manifestazione all’aperto e 
i rifiuti abbandonati qua e là dopo 
un pic-nic sono il segno di un grado 
di inciviltà, sempre crescente, 
che spesso trova espressione an-
che negli atti di vandalismo che 
deturpano la bellezza.
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La città è accolta nella parte 
laziale della Tuscia, così gli 
antichi Romani chiamavano 
la Terra degli Etruschi; 
rimanendo fuori dalle rotte 
turistiche più affollate,  
conserva intatto il carisma 
degli antichi centri.

All’interno dei quattro 
chilometri della cinta 
muraria medievale, il 

luogo simbolo è Piazza San 
Lorenzo, il nucleo insediativo 
più antico della città, detto 
castrum Herculi per il tempio 
dedicato all’eroe mitologico. 
Sulla piazza affacciano il vec-
chio ospedale, le cui fondazioni 
etrusche sono ancora visibili al 
livello stradale all’angolo con 
Via San Lorenzo e il Palazzetto 
di Valentino della Pagnotta, il 
Priore che l’acquistò nel 1458, 
le cui bifore al secondo piano 

Di fondazione etrusca, 
conquistata dai Romani  
per poi divenire una 
fortificazione longobar-
da, visse il suo massimo 
splendore nel Medioevo 
quando divenne…  
la città dei Papi

 Nelle 
quattro sale 
del Palazzo 
dei Priori 
gli affreschi 
consegnano 
al mito  
le origini  
di Viterbo. 
Nella Pina-
coteca una 
Crocifissione 
attribuita  
a michelan-
gelo.

In Piazza del Plebiscito 
o Piazza del Comune, il 

Municipio trova la sua pre-
stigiosa sede nel Palazzo dei 
Priori che fu iniziato nel 1264, 
nell’area del cimitero della 
Chiesa di Sant’Angelo, per 
essere completato da Ber-
nardo Rossellino nel ’400, 
quando ne presero possesso 
i Priori. In facciata campeg-
gia, tra il doppio ordine di 
finestre, lo stemma di Papa 
Sisto IV Della Rovere; dal 
portico a nove archi si entra 
in un giardino panoramico, in 

cui si può ammirare la bella 
fontana barocca, realizzata 
con coperchi di sepolcri etru-
schi e statue giacenti. Alla 
semplicità della facciata fa 
da contrappunto la ricchez-
za degli affreschi delle sale 
interne per accompagnarci, 
con un percorso ad immagini, 
attraverso la storia della città. 
Palazzo del Podestà con la sua 
Torre dell’Orologio, già Torre 
dei Monaldeschi, è collegato 
al Palazzo dei Priori dalla 
Pinacoteca cittadina che 
custodisce opere di artisti 

viterbesi dal XIII al XXI secolo, 
la più antica è sicuramente 
la Madonna della Carbonara, 
di autore sconosciuto, salvata 
fortunosamente dai bombar-
damenti del 1944.

Piazza del Plebiscito, l’antico foro
Centro della vita politico-amministrativa nell’epoca medievale 

Sala Regia: 
all’interno di un 
finto colonnato, 
la storia narrata 
da Baldassarre 
Croce. 

Luoghi unici
Si possono visitare luoghi 
resi unici dalla presenza dei 
bassorilievi e delle tombe 
rupestri più belle dell’Etru-
ria: le Necropoli di Castel 
d’Asso e di Norchia e il 
Sito di Acquarossa, luogo 
di ritrovamento di molti 
oggetti conservati nel 
Museo Nazionale Etrusco 
Rocca Albornoz;  
a Ferento il Teatro romano 
diventa sede, ogni estate, 
di una ricca stagione  
di spettacoli.

La macchina  
di Santa Rosa

Imboccando Corso Italia, 
attraverso Via Verdi si 
giunge alla Chiesa di Santa 
Rosa (XIX sec.) in cui è 
conservata la tomba della 
Santa patrona. La sera del 
3 settembre la Macchina 
di Santa Rosa (peso: 5 
tonnellate), struttura 
luminosa di 28 m, è portata 
su un percorso di 2 km per 
il centro storico, lasciato 
suggestivamente al buio, dai 
113 Facchini di Santa Rosa. 
È una tradizione comunita-
ria profondamente  
sentita dai viterbesi.

La Fortezza  
d’Albornoz
L’impianto è trecentesco: 
addossata su un lato alle 
mura della città, la Fortezza 
ospita il Museo Nazionale 
che custodisce reperti 
etruschi e una collezione 
di antichità romane. Papa 
Giulio II Della Rovere, nel 
1506, affidò al Bramante, 
architetto della fabbrica di 
San Pietro in Vaticano, il 
progetto del cortile inter-
no. Di fronte, la rocca; al 
centro dell’omonima piazza, 
la Fontana della Rocca su 
progetto del Vignola.

Città  
sotterranea
Del reticolo di gallerie 
scavato nel tufo, che collega 
il centro alle mura, si può 
visitare il tratto sotto Piazza 
della Morte, disposto  
su due livelli di profondità.  
L’origine dei cunicoli è 
etrusca. Forse era il sistema  
di canalizzazione idrauli-
co, poi allargato in epoca 
medievale, per creare  
dei passaggi segreti verso  
i luoghi nevralgici della 
città e verso le uscite,  
in caso di assedio.

E   PrESSx  Nel 
quartiere 
medievale  
di San 
Pellegrino 
l’abitazione 
caratteristica 
ha il proffer-
lo, la scala  
a vista  
lungo  
la facciata 
che anticipa 
l’ingresso con 
una piccola 
loggia.

 All’angolo 
del Palazzo 
Podestà,  
sotto la torre, 
si trova  
la colonna 
con il leone 
e la palma, 
simboli  
di Viterbo.

 Il museo 
Colle  
del Duomo, 
in Piazza  
San Lorenzo, 
è suddiviso 
in tre sezioni: 
archeologica, 
storico- 
artistica  
e arte sacra.

 Alla destra 
del portale 
della chiesa di 
Sant’Angelo 
in Spatha,  
di cui rimane 
la facciata 
in peperino, 
roccia  
caratteristica 
del posto,  
desta  
interesse  
la copia  
del sarcofago 
romano  
della Bella 
Galiana  
con la scena 
della caccia 
al cinghiale.

La Chiesa di Santa Maria Nuova fu costruita nel 1080  
sui resti del Tempio di Giove Cimino di cui conserva, sopra  
il portale, la testa scolpita. Era luogo di assemblee, archivio  
e sede dell’Arte dei Bifolchi. Nella Chiesa di San Giovanni in 
Zoccoli (XI secolo) la facciata, in origine decorata con ciotole 
in ceramica smaltata, presenta i due grandi archi dei contraf-
forti in posizione ad essa perpendicolare. Nella Basilica di San 
Francesco della Rocca è custodito il Monumento funebre  
di Clemente IV, gotico, con struttura a baldacchino. La figura 
giacente è realisticamente scolpita sul modello della maschera 
mortuaria; la Tomba di Adriano V, attribuita ad Arnolfo  
di Cambio, è ornata con mosaici cosmateschi. 

devozione che passa da originali soluzioni architettoniche

Un medioevo sorprendente 

 Le pro-
prietà 
benefiche 
delle acque 
termali locali 
continuano 
ad essere 
apprezzate 
oggi  
come  
nell’antichità.

 È la città 
delle cento 
fontane, per 
la presenza 
di numerose 
fontane dalla 
caratteristica 
forma  
a fuso.

diventano stranamente asim-
metriche rispetto gli archi 
sottostanti, per entrare in 
relazione con quelle della 
Loggia. La Cattedrale, dedicata 
a San Lorenzo, sorse sulle 
fondamenta della piccola chiesa 
che nell’VIII secolo aveva 
preso il posto del Tempio di 
Ercole. La facciata romanica 
fu ristrutturata nel 1570 in 
stile rinascimentale, secondo il 
progetto di Antonio da Sangallo 
il Giovane; gli interventi in 
stile barocco furono rimossi 
per ripristinare la primitiva 
austerità e mettere in risalto 
le belle colonne slanciate e 
il pavimento cosmatesco (a 
tarsie di marmo policrome). 

Monumento 
funebre di 
Clemente IV, 
Pietro Oderisi, 
XIII sec.

Al suo fianco il campanile, 
con la caratteristica cuspide 
piramidale e i quattro livelli 
di bifore, interpreta il gotico 
senese.
Il ruolo e la fisionomia di 
Viterbo cambiarono quando 
- tra il 1257 e il 1281 - Papa 
Alessandro IV volle trasferire 
qui la sede papale, per preser-
vare la Chiesa dall’instabilità 
politica di Roma. Il palazzo 
vescovile fu ristrutturato per 
divenire il Palazzo Papale con 
il fronte verso la Valle di Faul, 
che presenta una massiccia 
struttura di impronta milita-
re e l’affaccio su Piazza San 
Lorenzo, caratterizzato dalla 
Loggia con sette archi, sorretti 
da esili colonnine binate, che 
si intrecciano elegantemente. 
Da qui si affacciava il Papa 
eletto nella adiacente Sala 
del Conclave, dove ebbe luo-
go il primo conclave della 
storia, quando, nel 1270, 
durante un’elezione papale, 
per spingere i Cardinali ad 
una scelta, dopo ben 33 mesi 
di discussioni tra le diverse 
fazioni in cui era divisa la 
Chiesa, i viterbesi spazientiti, 
scoperchiarono il tetto della 
sala e chiusero i Cardinali 
sotto chiave (cum clave) finché 
non avessero deciso. 

Viterbo

Costantino
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L’Ardia di Sedilo
Sacro  
e profano 
nel rito  
arcaico
Caratteristica del 

folclore sardo è la 
coesistenza di elemen-
ti divisi in origine da 
grandi distanze storiche: 
residui di civiltà pri-
mordiali, millenarie, si 
trovano accanto ad altri 
di culture più recenti. La 
civiltà sarda ha infatti 
sempre posseduto ca-
ratteri più conservativi 
di quella del restante 
Mediterraneo e in ogni 
tempo ha mantenuto 
più tenacemente forme 
del periodo precedente. 
Ciò che è stato accolto 
è sempre stato ridimen-
sionato e adattato dalla 
forte personalità degli 
isolani. La Sardegna ha 
sviluppato una speciale 
cultura del cavallo.  
Al tempo di Eleonora 
d’Arborea (sec. XIV), il 
cavallo era un bene no-
bilissimo, tant’è vero che 
la Giudicessa dedica vari 
articoli della Carta de 
Logu (la carta “costitu-
zionale” dell’epoca) alla 
tutela dei cavalli sardi.  
Il cavallo, antico simbolo 
di maestà e fierezza, è 
presente nelle tradizioni 
di quasi tutta l’isola, in 
cui il cavaliere è iscritto 
in un contesto guerresco 
che si cerca di spiritua-
lizzare. Qui, il sacro e 
il profano, la devozione 
e la gioia si uniscono 
magicamente in feste 
di origine arcaica dalle 
emozioni intense.

I l rituale ha inizio nel 
momento in cui i tre “ca-

picorsa”, radunatisi insieme 
agli altri cavalieri davanti alla 
casa parrocchiale, ricevono dal 
parroco gli stendardi benedetti 
(sas pandelas): il primo di color 
giallo oro, il secondo rosso, il 
terzo bianco.
Alcuni mesi prima, il parroco 
designa (desumendolo da un 
registro conservato in parrocchia, 
secondo un ordine cronologico 
d’iscrizione) il nome del capo-
corsa (prima pandela), al quale 
spetta il compito di guidare 
l’Ardia. Il capocorsa o pandela 
mazdore) stringe lo stendardo 
con l’effigie del Santo scortato 
da alcuni cavalieri (sas iscortas) 
che, mentre si compiono alcuni 
giri al galoppo attorno al san-
tuario, devono difendere l’effigie 
dagli altri cavalieri assalitori 
simboleggianti la paganità di 
Massenzio. Egli sceglie altri 
due cavalieri che saranno la 

La corsa equestre
Un popolo che non rinuncia alle sue tradizioni

 L’Ardia è 
uno degli 
antichi riti 
rimasti  
quasi intatti,  
sebbene 
rivestiti dal 
cristianesimo.

 I primi 
monaci greci 
al seguito 
del generale 
bizantino 
Belisario  
giunsero  
in Sardegna 
nel 553 d.C.

 Il borgo  
di Sedilo sor-
ge nel cuore 
dell’isola, 
sull’altopiano 
di Abbasanta, 
affacciato  
sul lago 
omodeo.

che tentano in ogni modo di 
sorpassare le pandelas, tra nu-
goli di polvere e spari di fucile. 
Sebbene appaia pericolosa, la 
battaglia è simulata, dal mo-
mento che i vessilli arrivano 
sempre per primi. La pandela 
madzore scatta all’improvviso 
da una piccola altura, cercando 
di sorprendere gli altri cava-
lieri. Per arrivare davanti alla 
chiesa deve affrontare prima 
uno scosceso pendio, attraver-
sare uno stretto arco di pietra, 
dopodiché i contendenti, che 
cavalcano senza sella, salgono 
verso il santuario, intorno al 
quale compiono tre giri, ridi-
scendono nuovamente e poi 
risalgono. La gara si ripete il 
giorno dopo con maggiore foga 
e impegno.

L’antico 
santuario 
campestre  
di San 
Costantino a 
Sedilo (OR).

seconda e la terza pandela. A loro 
è affidato l’incarico di formare 
le rispettive scorte che hanno 
il compito - brandendo lance 
con in cima piccoli stendardi 
- di ostacolare quei cavalieri 

Imperatore 
santo solo 
in oriente

I Bizantini introdussero 
in Sardegna il culto 

dei loro Santi, soprat-
tutto sant’Antioco e san 
Costantino. Considerato 
Santo dalla Chiesa orto-
dossa orientale, ma non da 
quella cattolica, Costan-
tino non è ricordato nel 
Martirologio Romano, 
ma solo nel Sinassario 
Costantinopolitano dove 
è celebrato il 21 maggio 
assieme alla madre Elena, 
Santa anche per Roma, 
che però la celebra il 18 
agosto. Nel 313, Costan-
tino promulgò l’Editto 
di Milano con cui accor-
dava la libertà di culto 
ai cittadini dell’impero 
romano, ponendo fine 
alle persecuzioni contro i 
cristiani. Con la sua poli-
tica liberale contribuì alla 
diffusione della religione 
cristiana e dopo la morte 
si diffuse il culto popolare 
nei suoi confronti. Quello 
di santu Antine si radicò 
profondamente nelle 
tradizioni della Sardegna 
e a lui sono dedicate le 
Ardie, che vengono cele-
brate in alcuni paesi come 
Sedilo o Pozzomaggiore. Il 
termine Ardia deriverebbe 
dall’arabo al-bardaa che 
indica l’armatura con la 
quale veniva bardato il 
cavallo per la guerra. Non 
solo: la radice bard- è 
riferita anche all’atto del 
vigilare, ovvero scortare 
l’effigie del Santo lungo  
la processione e la corsa.

Costantino

 Santu 
Antine  
rappresenta 
una delle 
tradizioni che 
ci parlano 
della grande 
ritualità della 
cultura ance-
strale sarda.

 Si contrad-
distingue per 
temerarietà 
e ardimento 
dei cavalieri 
e attesta  
la grande 
devozione 
dei sedilesi. 

 Nelle 
muristenes, 
casette per 
pellegrini,  
c’è il “museo  
di S. Costan-
tino”, dove  
è illustrato  
il culto.

Testi di  
Francesco Imbimbo

Ogni anno a Sedilo (km 46  
da Oristano), la sera del 6 luglio 
e la mattina del 7 si svolge  
una celebre manifestazione  
tradizionale: s’Ardia.

S i tratta di una cavalcata, ma 
soprattutto di una sagra religiosa 
in onore di san Costantino 

(localmente santu Antine), l’imperatore 
cui la credenza popolare, influenzata 
dalla tradizione greco-orientale, ha 
attribuito un’ufficiosa santità.
Si vuole così ricordare la vittoria 
di quest’ultimo contro l’usurpatore 
Massenzio a Ponte Milvio nel 312 
d.C. L’origine della festa potrebbe 
essere più antica, risalirebbe al periodo 

nuragico, come testimoniato dal 
ritrovamento sul vicino Monte Isei 
di un betilo (pietra lunga conficcata 
nel terreno che rappresenta una 
divinità della fertilità), noto come 
sa pedra de Santu Antine oppure sa 
pedra fitta, conservato all’interno 
del santuario.
Il rito di origine pagana fu poi traslato 
al mondo cristiano. Alcuni studiosi 
fanno risalire la tradizione dell’Ardia 
ai corpi bizantini di guardia a caval-
lo, stanziati a difesa del territorio 
nella zona di Fordongianus (Forum 
Traiani). S’Ardia è una spericolata 
corsa equestre che si svolge su un 
percorso duro e accidentato. Non 
prevede alcun premio se non - per 
alcuni - la necessità di sciogliere 
un voto e per altri la voglia di dare 
prova del proprio coraggio o balen-

tìa. Al tramonto la folla riempie 
la vallata, teatro dell’evento. Un 
centinaio di cavalieri discende senza 
freni il chilometro di strada che 
dal borgo (da una piccola altura su 
Frontigheddu) porta al santuario di 
San Costantino, dove la gente si 
reca per chiedere una grazia.
Il santuario medievale, ricostruito 
in stile gotico-catalano nel Cinque-
cento e ristrutturato nel Settecento, 
si trova in un anfiteatro naturale 
cinto da mura denominato sa corte 
de Santu Antine, lungo il cui perime-
tro sono disposti i locali destinati 
all’accoglienza dei pellegrini.

Qui sotto un momento della tradizio-
nale manifestazione s’Ardia a Sedilo, 
in provincia di Oristano: una festa  
di origine pagana e poi cristiana.

Espressione dell’ancestrale cultura della terra sarda
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Originaria della Cina, la 
pianta di pesco arriva 

in Europa attraverso la Persia, 
da qui il nome latino persica. 
Simbolo di immortalità, la 
pesca era coltivata in Cina 
già 5.000 anni fa, e da noi 
matura da metà maggio fino 
a settembre. Esistono diverse 
varietà di pesca e le più con-
sumate sono quella comune 
con polpa bianca o gialla 
e buccia vellutata, la pesca 
noce con buccia liscia, la 
pesca tabacchiera che ha una 
forma schiacciata e la pesca 
percoca utilizzata per succhi 
di frutta e per le pesche 
sciroppate. Le poche calorie 
delle pesche, 39/100 g., unite 
all’elevata quantità di acqua 
e al buon potere saziante, le 
rendono indicate nelle diete 

Sua maestà la pesca
ipocaloriche o per chi vuole 
mantenersi in forma, facendo 
uno spuntino sano e leggero. 
Contengono sali minerali 
quali potassio, magnesio 
e fosforo. Le vitamine più 
abbondanti sono invece la 
vitamina C, la vitamina E e 
la vitamina B3. Questi frutti 
sono ricchi di antiossidanti 
quali beta-carotene, luteina e 
zeaxantina, due sostanze che 
proteggono gli occhi dalle ra-
diazioni luminose, in quanto 
si trovano all’interno della 
retina. Grazie al potassio con-
tenuto nel frutto, è facilitata 
l’eliminazione dei liquidi 
in eccesso, contrastando ri-
tenzione idrica e cellulite; 
il contenuto in magnesio è 
invece utile per chi soffre di 
insonnia, nervosismo, stati 

depressivi, ma anche crampi 
muscolari. Rinfrescante e 
dissetante, la pesca è un 
frutto ideale per prevenire 
la disidratazione dovuta alla 
sudorazione eccessiva del 
periodo estivo, grazie all’ele-
vato contenuto di acqua. La 
vitamina C presente nella 
pesca contribuisce a rinfor-
zare il sistema immunitario 
e grazie alla presenza di una 
buona quantità di fibra la sua 
assunzione aiuta a stimolare 
il transito intestinale e ad 
abbassare le tossine. Risulta 
quindi un buon alimento per 
contrastare la stitichezza. Fa-
cilmente digeribile, la pesca 
può essere consumata da chi 
soffre di cattiva digestione, 
dalle donne in gravidanza e 
dai bambini che la adorano. 

Tra tutti gli alimenti 
naturali, la frutta è 
quella da cui siamo 

più attratti e che per prima 
cattura i nostri sensi.
Gli esseri umani nascono con 
un istinto naturale per i cibi 
dolci, ed è proprio questo che 
rende la frutta così attraente. 
Quando abbiamo fame, la frutta 
è spesso il cibo più soddisfacente 
che possiamo mangiare. C’è 
qualcosa di meglio che divorare 
un delizioso mango maturo in 
una calda giornata estiva? O 
addentare una succulenta fetta 
di anguria? O godere di una 
dolce, succosa, pesca velluta-
ta? C’è qualche piatto creato 
dall’uomo che può battere 
la perfezione di una ciliegia 
pienamente matura? È stata 
il primo alimento consumato 
dagli esseri umani, mentre i 
cereali, i legumi e i prodotti 
latto-caseari sono comparsi molto 
dopo. Gli studi antropologici 
hanno dimostrato che la frutta 
è una parte importante della 
dieta umana da sempre: è vista 
dalla maggior parte delle per-
sone come un alimento sano, 
da mangiare in abbondanza 
per via del suo contenuto di 
vitamine ed antiossidanti che 
proteggono e prevengono molte 
malattie. Ma, pur conoscendo le 
eccezionali qualità nutriziona-
li della frutta, pochi in realtà 
le danno il posto che merita 
nella dieta. La frutta è ancora 
consumata solo come snack o 
come “dolce” a fine pasto, e 
raramente viene considerata 
come un alimento di base. Nella 
mente delle masse, la frutta è 

una “merenda sana”, ma non 
qualcosa che può nutrire e so-
stenere un uomo che lavora, 
come la carne o il pane. Non 
ci si rende conto che dovrebbe 
essere un punto fermo nella 
dieta, come lo era molto prima 
che grano e riso cominciasse-
ro ad essere coltivati, e molto 
prima che formaggio, panini e 
altri cibi fossero inventati. Le 
persone che mangiano molta 
frutta vivono più a lungo, pre-
sentando un rischio del 32% 
più basso nell’insorgenza di 

Alla frutta  
o alla crema

Quando 
consumarli

Estate e voglia di gelato, 
alimento piacevole e con  
un profilo nutrizionale  
favorevole. Il gelato alla 
frutta contiene sino al 15% 
di succo o polpa, con un 
valore energetico inferiore 
rispetto a quello dei gelati 
alle creme: 100 grammi di 
gelato alla fragola corrispon-
dono a circa 160 calorie, 
mentre 100 grammi di 
gelato al fior di latte  
ne apportano circa 220.

Il gelato alla frutta può 
essere consumato da tutte 
le persone sane e a qualsiasi 
età. Si può gustare come 
spuntino pomeridiano, 
oppure dopo cena. In 
questi casi è preferibile 
scegliere un cono di piccole 
dimensioni. È indicato per 
la merenda dei bambini, 
perché non appesantisce la 
digestione nelle giornate 
calde, reidrata e, se artigia-
nale, integra le vitamine.

Utile anche 
alla bellezza 
della pelle
Le pesche vengono 
utilizzate anche in 
ambito cosmetico perché 
rendono la pelle nutrita 
e vellutata. Per prepa-
rare una maschera per 
il viso occorrono una 
pesca ben matura, un 
paio di cucchiai di latte 
di mandorla ovviamente 
non zuccherato e un 
cucchiaino di olio di 
mandorla. Sarà sufficiente 
tagliare la pesca a pezzi 
anche con la buccia e 
mettere gli ingredienti 
nel frullatore. Stendere 
sul viso e lasciare agire la 
preziosa maschera per 20 
minuti. La vostra pelle 
sarà morbida idratata e 
luminosa!

 Gelati: un antico e sempre Gradevole alimento per trovare refriGerio nei Giorni del caldo Quali sono i Gusti che è consiGliabile preferire e perché 

malattie cerebrovascolari come 
l’ictus, e un rischio del 24% 
più basso per le cardiopatie 
ischemiche, rispetto a quelli 
che mangiano frutta meno di 
una volta al giorno.

pasto
E se oggi facessimo un

Delizia per i sensi, è una scelta prima  
di tutto sana, nutriente e dissetante

Ricca di acqua, vitamine e antiossidanti

    La parola

Frutto
Ogni prodotto commestibile 
della terra; in particolare, 
quello polposo di alcuni 
alberi (Garzanti).
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Evitare  
i coloranti
Di gelato ce n’è per tutti i 
gusti, ma il consiglio è di 
scegliere comunque quelli 
“reali” e non “inventati” 
nei quali si impiegano 
coloranti e polveri che 
sicuramente non sono 
indicatori di un prodotto 
di qualità. Perché non pre-
parare un bel gelato in casa 
con frutta frullata a piacere, 
poca acqua e miele? Sarà 
anche un divertimento 
molto salutare per i bimbi.

Frutto dell’estate per anto-
nomasia, l’anguria oltre 

a essere rinfrescante e disse-
tante, ha numerose proprietà 
benefiche. È un alimento poco 
calorico costituito per il 92% 
da acqua e per l’8% da zuccheri. 
L’elevato quantitativo di acqua 
la rende perfetta per la dieta 
e per donare freschezza nelle 
calde giornate estive, ma i 
suoi benefici non finiscono 
qui. Si tratta di un frutto molto 
energetico per la presenza della 
vitamina B6 e il suo consumo 
aiuta a combattere il senso di 
affaticamento, grazie al ma-
gnesio di cui è ricco. È anche 
un ottimo alleato della pelle 
poiché in grado di proteggerla 
dai raggi UV. Il suo consumo 
aiuterebbe inoltre a contrastare 
le malattie cardiache, ridu-

cendo i livelli di colesterolo 
e prevenendo l’ipertensione. 
Mangiarne una bella fetta al 
giorno può avere un effetto 
positivo anche sulla qualità del 
sonno, favorendo la produzione 
di serotonina che nelle ore 
serali aiuta ad addormentarsi 
più facilmente. Una curiosità: 
i benefici dell’anguria non si 
limitano alla polpa rossa, ma 
anche ai semi che rappresen-
tano un’ottima fonte di fibre, 
antiossidanti e sali minerali 
preziosi per il nostro organismo: 
è possibile consumarli in un 
frullato triturandoli nel mixer, 
insieme ad altra frutta, oppure 
tostandoli al forno con un po’ 
di olio e sale, dopo aver fatti 
precedentemente asciugare 
al sole. Possono avere effetto 
lassativo.

Una fetta d’anguria 
spuntino ideale

Con il caldo estivo si sente 
la necessità di consumare 
più frutta, che fornisce 
anche zuccheri e dunque 
energia. Ma pranzare  
semplicemente con un frutto 
non è sufficiente per dare al 
nostro organismo le sostanze 
di cui ha bisogno per  
affrontare la giornata.

Ecco allora come fare un 
pranzo a base di frutta 
ricordando, però, che 

non deve essere il pranzo di tutti 

i giorni. Innanzitutto scegliere 
frutta fresca di stagione più sana, 
più saporita: tenendo presente 
sempre che andrà a costituire 
un pasto, bisogna in ogni caso 
raggiungere un apporto calorico 
adeguato. Per un nutrimento 
completo si consiglia il con-
sumo abbinato ad uno yogurt 
magro, bianco o a alla frutta, 
che fornisce l’apporto proteico, 
o ad un gelato fior di latte o allo 
yogurt, magari con l’aggiunta 
di qualche gheriglio di noce o 
di un altro tipo di frutta secca. 
Quando si desidera fare il pieno 
di acqua a partire dalla colazione, 
una soluzione è il frullato o, 
in alternativa, la centrifuga. 
Il primo si può fare tanto con 
latte quanto con l’acqua. Con 
il latte c’è anche un buon ap-
porto proteico e, dunque, può 
essere indicato per la colazione, 
mentre il frullato solo con acqua 
e frutta è la scelta ideale per 
spuntini, aperitivi o merende. 
La centrifuga, invece, è un succo 
vero e proprio che, però, è privo 
di quelle fibre che restano in 
parte nella buccia. È sempre 
bene scegliere frutti maturi in 
quanto più digeribili, lavarli 
sempre molto bene, utilizzare 
latte scremato o latte di soia 
o riso, meno ricchi di grassi e 
meno calorici; dolcificare con 
il miele al posto dello zucchero, 
in quanto essendo cremoso si 
amalgama meglio con gli altri 
ingredienti.

La variante  
del sorbetto
Il sorbetto alla frutta è più 
ricco di acqua e ovviamente 
di frutta rispetto al gelato 
ed è quindi più dissetante, 
ma meno nutriente. È il 
preparato più ricco di acqua 
e di zuccheri semplici, con 
un contenuto proteico 
generalmente modesto 
e praticamente privo di 
grassi. Talvolta nel sorbetto 
è aggiunto albume d’uovo 
montato a neve, per aumen-
tarne la consistenza.

Perché  
sia meglio 
digerita
Contenendo zuccheri che non 
richiedono lunga digestione, 
la frutta staziona nello sto-
maco per poco tempo. I cibi 
ricchi di grassi, proteine e 
amidi devono rimanere nello 
stomaco per un periodo di 
tempo più lungo. Quindi, se 
si mangia la frutta dopo un 
pasto contenente proteine, 
grassi o amidi, lo zucchero 
contenuto in essa si tratter-
rà nello stomaco per troppo 
tempo e inizierà a fermentare. 
Questo è il motivo per cui 
molte persone hanno difficoltà 
nel digerirla. Meglio quindi 
consumarla fuori pasto, evi-
tando di mescolare frutta acida 
come anguria e melone, con 
frutti basici come le banane 
per evitare gonfiore eccessivo.

Mangiare solo 
frutta: i crudisti 
fruttariani
Come accade spesso,  
per qualsiasi alimento,  
è normale che ci sia 
qualcuno che arrivi 
all’estremo. Alcune 
persone sono convinte 
che, essendo cibo sano per 
eccellenza, bisognerebbe 
nutrirsi esclusivamente  
di frutta. Ogni esperto  
di nutrizione credibile  
sa che le persone che  
vivono di sola frutta non 
fanno altro che peggiora-
re la propria salute. C’è 
chi addirittura la mangia 
solo se caduta dagli alberi, 
senza pensare che così 
facendo va incontro 
 a gravissime carenze 
nutrizionali che non sono 
sopperite dagli integratori. 

 Gelati: un antico e sempre Gradevole alimento per trovare refriGerio nei Giorni del caldo Quali sono i Gusti che è consiGliabile preferire e perché 

Pagine a cura di  
Roberta Carini 

Nutrizionista, Ospedale  
San Matteo, Pavia

frutta?alla

Consigliabile di sicuro ma non può 
essere la dieta di ogni giorno
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Tutta  
colpa dei  

cumulonembi

Fra tutti i fenomeni meteorologici, 
la grandine è sicuramente uno dei 

peggiori, che provoca danni, non solo 
a livello agricolo.
Essa ha origine nelle nubi a sviluppo 
verticale, i cosiddetti cumulonembi, alti 
anche più di 10 km. Ad alte quote la 
temperatura è abbondantemente inferiore 
allo zero e si formano microscopici grani 
ghiacciati, i quali cominciano a scendere 
sotto il loro stesso peso. Lungo il tragitto 
di regola si sciolgono divenendo gocce di 
pioggia. Se però nel cumulonembo sono 
presenti correnti ascensionali, i grani 
ritornano in quota dove si arricchiscono 

di acqua, che si aggrega attorno ad essi. 
Il grano ingrandito incomincia di nuo-
vo a scendere, ma se incontra ancora 
correnti che lo riportano in quota, si 
arricchisce di altra acqua. Il processo, 
ripetendosi più volte, fa assumere al 
chicco dimensioni macroscopiche va-
riabili. La forma è rotondeggiante. Se 
sezionato mostra all’interno la struttura 
di accrescimento, come gli anelli degli 
alberi o i petali di una rosa.
Non esiste periodo dell’anno privilegiato, 
anche se per avere consistenti correnti 
ascensionali occorre che la massa d’aria 
umida sia animata da notevole energia. 

MALEdETTA  
TEMPESTA

Fra tutti i rovesci questo è il più temuto  Grandine? 
Buon segno 
se cade il 
2 febbraio; 
infatti “per la 
santa Cande-
lora, se piove 
o se gragnola 
dell’inverno 
siamo fora!”.

 La spessa 
gragnola  
di saette 
indarno piove 
(Tasso).

 Grandine 
grossa, 
acqua tinta e 
neve/per l’aere 
tenebroso si 
riversa;/pute 
la terra che 
questo riceve 
(Dante If, VI 
10-12).

 Un pro-
verbio ne 
sottolinea 
la fastidiosa 
inutilità  
come di 
un… classico 
battibecco 
generaziona-
le: “Suocera e 
nuora, tempesta 
e gragnuola”.

Testi di  
Lorenzo Brandi

“Fa peggio della grandine” 
è un classico modo di dire 
mutuato dalla tradizione 
contadina. E a dire il vero 
la storia riporta un certo 
numero di grandinate che, 
arrivate a situazioni estreme, 
hanno lasciato dietro di sé 
distruzione, devastazione  
e hanno anche ucciso.

Solo per citarne alcune 
epocali:
❱ India 1888, con la 

morte di 246 persone e circa 
1600 ovini; 
❱ Cina sudorientale 1932, 
con chicchi di oltre 5 cm, 
che provocarono la morte di 
10 persone;
❱ Bangladesh 1986, con un 
chicco, fra gli altri, di oltre 1 
kg. Secondo lo Storm Prediction 
Center, nell’ultimo ventennio 
del XX secolo, negli Stati Uniti 
sono morte a causa della gran-
dine 8 persone;
❱ ma il primato, almeno per 
ciò che riguarda le dimensioni, 
spetta a Viale, una cittadina 
argentina, dove il 7 settembre 
2009, cadde un chicco, si fa 
per dire, con un diametro di 
20 cm, pesante 4,4 kg. Il pro-
iettile meteorologico, caduto 
all’intersezione fra via Cor-
doba e via 9 luglio, è tuttora 
conservato nei freezer di un 
locale istituto.
Per fortuna in Italia non 
precipitano chicchi di simili 
dimensioni e i danni sono ab-
bastanza circoscritti, sufficienti 
tuttavia a danneggiare piante 
in gemmazione o coltivazioni 
pregiate. Purtroppo non è pos-
sibile prevedere un rovescio, se 
non nell’immediata prossimità 
dell’avvenimento. La colorazione 
delle nubi dove si sta per scate-
nare il fenomeno ha difatti una 
tonalità di grigio che tende un 

Dopo una  
grandinata  
si misurano  
i danni che si 
fanno sentire 
in agricoltura, 
ma non solo, 
pensiamo a tetti 
e carrozzerie…

I fattori che concorrono alle dimensioni

Una velocità fino  
a 160 km orari

Il 3 settembre 1970 una violenta 
tempesta si abbatté su Coffeyville, 
Texas. Gli abitanti raccolsero 
decine di chicchi grandi come 
mele, ma uno era proprio ec-
cezionale: misurava 16 cm di 
diametro e pesava 766 grammi 
(fino al 1986 è stato il più pe-
sante documentato). Abbiamo 
detto che la formazione richiede 
masse d’aria che sospingono i 
grani in alto nel cumulonembo. 
Quando fu mandato al National 
Center for Atmospheric Resear-
ch del Colorado, i meteorologi 
dissero che per sostenere un 
simile esemplare negli ultimi 
stadi della sua crescita occorreva 
che la corrente ascensionale 
avesse posseduto una velocità 
di 160 km orari.

Al Max 
Planck 
Institut hanno 
dimostrato 
che per la for-
mazione di 
una struttura 
cristallina 
occorrono  
almeno 250 
molecole 
d’acqua.

po’ verso il blu. Gli agricoltori 
usano spesso delle reti, ma 
con esse si possono proteggere 
solo piccoli appezzamenti. Da 
circa un secolo però sono 
stati escogitati degli speciali 
cannoni. Le cariche rivolte 
verso il cielo provocherebbero 
onde d’urto sufficientemente 

potenti da frantumare il chic-
co (un tempo si suonavano 
le campane). In alternativa 
ne esistono altri caricati con 
sali di ioduro d’argento che 
favoriscono la condensazione 
delle gocce d’acqua, impeden-
do l’eccessivo accrescimento, 
così da farle precipitare prima 
che diventino troppo grandi. 
I cannoni sono fastidiosi ed 
i risultati statistici sembrano 
essere deludenti.
❱ I viticoltori delle vigne di 
Valdobbiadene però non han-
no dubbi: da 35 anni usano i 
cannoni e sono convinti di 
avere salvato così la maggior 
parte dei loro raccolti.
Un’alternativa può essere 
costituita dagli aerei che 
spargono i sali in aria, alle 
quote di condensazione. Benché 
siano molto più dispendiosi, 
sembrerebbero portare a ri-
sultati modesti.
Non esiste un metodo consolida-
to per prevedere il manifestarsi 
del fenomeno. I responsabili 
si affidano alle mappe meteo 
tecnologicamente avanzate, 
in banda visibile, infrarossa 
termica e radar, realizzate dai 
satelliti, ma anche all’osserva-
zione del cielo, alla ricerca di 
qualche segno premonitore, 
come facevano i nostri nonni.

La riduzione a classi  
numeriche può  
aiutare i meteorologi

La pagella  
dei chicchi: 
una scala  
in 11 livelli

La pericolosità ed i danni 
delle grandinate dipendo-

no dalle dimensioni dei grani, 
dalla velocità di caduta a terra, 
dalla durata, ma anche, in una 
certa misura, dalla compattezza, 
dalla forma e dall’orientamento 
della traiettoria di impatto. Per 
calcolare la potenza, come per 
i terremoti, nel 1986 Jonathan 
Webb, di Oxford, ha elaborato 
la scala Torro, che ne classifica 
la violenza in 11 livelli, sulla 
base degli effetti prodotti. H0 è 
il minimo, con nessuno danno. 
H1 è il primo riscontro di un 
qualche effetto, seppur lieve. 
Infatti è il valore assegnato 
ad una precipitazione che ha 
asportato i petali dai fiori e poco 
più. H10 è la devastazione più 
totale che una grandinata può 
provocare: distrugge comple-
tamente costruzioni in legno, 
danneggia seriamente quelle 
in mattoni e provoca ferite 
mortali a persone e ad animali.

Secondo lo stato di condensazione dell’acqua

Precipitazioni sì, ma…
A seconda del tipo di aggregazione del vapore 
acqueo condensato, possiamo distinguere fra 
pioggia, neve, grandine. Ad essere rigorosi la 
gragnola dovrebbe essere un agglomerato diverso 
di cristalli di ghiaccio, il cui abbattersi al suolo 
non dovrebbe provocare effetti, ma nel linguaggio 
comune e nell’uso popolare è ormai divenuto 
sinonimo di grandine. Rugiada, brina, galaverna 
non sono invece precipitazioni.
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Il difficile confine fra realtà e fantasia
L’informazione meteo ha 

ormai perso l’età dell’in-
nocenza. Parlare del tempo è 
diventata una questione di 
gestione e manipolazione so-
ciale, la meteorologia è sempre 
più un coadiuvante delle più 
svariate realtà mediatiche, della 
confezione delle notizie, usata 
persino come persuasore occulto 
per pilotare importanti scelte 
sociali. E finisce spesso come 
arredo burlesco in molti presunti 
telegiornali o in programmi di 
pseudo-cultura, dove la vita vera 
viene rappresentata in modo 
circense, di solito guardando 
i problemi reali dal buco della 
serratura. Nell’informazione e 
nelle previsioni meteorologiche 
moderne è venuto a mancare 
il rispetto, per cui ci si affida 
volentieri a tuttologi senza 

vergogna o a meteorine con 
le mani tese sul davanti e le 
dita rovesciate all’indietro 
(così suggeriscono gli esperti, 
ai corsi di marketing), senza 
dimenticare certi divulgatori 

da definire da avanspettacolo, 
per come sono addobbati e per 
come si esprimono, parlando di 
nuvole e di sole. Ma è su internet, 
che la meteo-dipendenza ha 
trovato la struttura più solida 
e complessa, in un groviglio 
di siti meteo che vanno dalle 
previsioni fatte nel tinello di 
casa, al gruppetto organizzato di 
amici che apre in Rete pagine 
meteo dal titolo altisonante, 
infarcite di notizie tendenti al 
catastrofico e all’allarmistico, 
dove la separazione fra realtà e 
fantasia è affidata al superlativo 
degli aggettivi usati, e spesso 
sfugge a ogni ragionevole inter-
pretazione. È da qui, ad esempio, 
che vengono generate a iosa 
le numerose app di carattere 
meteo, che inseguono la gente 
sui palmari, e gli affollati forum 

online, dove il protagonismo 
personale e l’insulto stanno di 
solito alla base del discorso, il 
tutto volto a monetizzare gli 
accessi e garantirsi un deprimente 
business economico, sfruttando 
le cosiddette previsioni meteo. 
Democrazia è anche libertà di 
espressione, e ognuno di noi è 
libero di diffondere le proprie 
opinioni, purtroppo senza l’onere 
di doverne provare la veridicità 
e risponderne di persona: finché 
non cambieranno certe regole 
della comunicazione su internet 
e sui media, non se ne esce. È 
importante allora che ciascuno 
di noi faccia una scelta più 
oculata delle fonti, evitando i 
venditori di fumo e le arene di 
canto, recuperando così un po’ 
di amor proprio meteorologico 
e di serietà individuale. 

Per consultare 
che tempo farà 
consigliabile 
affidarsi  
a informatori 
attendibili e seri.

Testi di  
Roberto Regazzoni

C’erano una volta  
le previsioni del tempo. 
Mancavano internet  
e la TV, non esistevano  
le emittenti locali, e solo la 
radio nazionale proponeva 
informazione meteo attra-
verso degli scarni bollettini 
quotidiani, redatti dagli 
esperti dell’Aeronautica 
militare, e integrati  
a parte anche dal  
suggestivo “bollettino  
per i naviganti”.

L e temperature si da-
vano solo la sera, ed 
erano le minime e 

le massime consolidate del 
giorno appena trascorso. Non 

si faceva nessuna proiezione 
sul futuro: erano oltretutto 
un ottimo spunto per man-
dare a memoria i nomi propri 
dei vari aeroporti delle città, 
utili come cultura generale 
e per le parole crociate. In 
casa, la tendenza meteo la si 
poteva chiaramente intuire 
dalle scelte operative dei no-
stri nonni: parlavano poco, 
loro, ma dai lavori decisi per 
il pomeriggio e dagli attrezzi 
agricoli allineati alla sera, si 
capiva perfettamente cosa ci 
si aspettava dal cielo per il 
giorno dopo. Non mancavano 
comunque i brevi pettegolezzi 
sul tempo che avrebbe fatto, 
quando ci si incontrava per 
strada: anche allora calli e mal 
di ossa erano ben percepiti, 
ma nell’intercalare non c’era 

ancora il famoso “hanno detto”, 
e nel frattempo si guardava con 
attenzione il cielo, scrutandone 
i colori e i cambiamenti. In 
ambito sociale, c’erano poi 
gli opinionisti da osteria, di 
solito personaggi un po’ su 
di età, che potevano quindi 
accompagnare il loro pare-
re meteorologico con degli 
incontestabili “mi ricordo, 
quella volta”. Il meteorologo 
da bar era di solito conside-
rato un personaggio strano 
e bizzarro, anche solo per 
il fatto che si dedicava ad 
una disciplina incerta e non 
produttiva, ma gli si voleva 
bene, anche quando sbagliava 
clamorosamente, e il tutto per 
lui finiva in sfottò e grasse 
risate, davanti a un calice di 
rosso al banco.

da Bernacca ai satelliti, 
così le previsioni

Così è andata cambiando la lettura della meteo

 L’ani-
mazione 
delle immagi-
ni meteosat è 
indispensabile: 
dalla velocità 
e direzione di 
spostamento 
delle perturba-
zioni, capirete 
da soli molte 
cose https://
it.sat24.com/it

 Satellite 
Terra: per 
chi vuole 
ecco https://
lance-modis.
eosdis.nasa.
gov/imagery/
subsets/?-
subset=AER-
oNET_Ispra

 Previsioni 
meteo: tenete 
possibilmen-
te una sola 
fonte, fidata  
e seria, per 
le previsioni 
quotidiane. 
Curiosare 
ovunque e 
fare confron-
ti, non fa che 
ingenerare 
dubbi  
e confusione.

 Previsioni 
stagionali: 
quelle  
a distanza  
di mesi val-
gono come 
un’opinione, 
e come tale 
vanno consi-
derate. Anche 
se frutto  
di ricerche 
e proiezioni 
da parte di 
esperti del 
clima, sono 
solo un pare-
re, non sono 
una certezza.

 Previsioni 
personalizza-
te. Quando 
vi chiedono 
di inserire 
località, mese, 
giorno  
e ora, e poi 
cliccare per 
conoscere  
il tempo  
che farà, la 
vostra intel-
ligenza deve 
ribellarsi.  
Il tempo 
delle vostre 
vacanze è 
una cosa im-
portante, 
va visto da 
vicino e in 
modo serio.

 Le webcam, 
fastidiose 
quando  
ci spiano  
in città, sono 
preziose se 
collocate sui 
monti e in 
aree idonee: 
aiutano  
a “vedere”  
di persona 
cosa accade 
in cielo. 

 I dati 
meteo: ogni 
regione ha 
reti attrez-
zate; date la 
preferenza a 
quelle gestite 
da volontari.

estate insieme

Il colonnello 
che ci portò 
fra i segreti 
delle nuvole

Con l’avvento della TV, 60 
anni fa le nostre abitudini 

iniziarono a cambiare. Di lì 
a poco, nella meteo sarebbe 
apparsa la figura carismatica 
del colonnello Bernacca, una 
vera rivoluzione per questo 
genere di informazione: lui 
per primo fece conoscere alla 
gente i segreti delle nuvole, 
e quelle ciambelle disegnate 
sullo schermo con la A e 
la B al centro, l’anticiclone 
delle Azzorre e la depressione 
d’Islanda, le isobare e le iso-
terme. E lo faceva con modi 
eleganti e sobri, aiutato anche 
da una figura fisica bonaria e 
accattivante, ma soprattutto 
senza usare frasi o termini 
complicati, al punto che an-
che le nonne, se non erano 
sorde, capivano da sole quel 
che raccontava. L’interesse 
generale per le previsioni del 
tempo, è quindi da far risalire 
al “periodo Bernacca”, ma 
da lui in poi, è aumentata 
in modo esponenziale la 
componente tecnologica, 
dai palloni sonda ai satel-
liti e ai radar meteorologici, 
anno dopo anno, nuovi dati si 
sono aggiunti ai tradizionali 
valori meteo raccolti dalle 
stazioni di terra. Poi internet 
ha fatto la sua parte, con 
un’overdose di messaggi e 
informazioni meteo, affidati 
spesso a strumenti e computer 
che tentano di ragionare da 
uomini, guidati da uomini 
senza passione che punta-
no al populismo mediatico 
e all’audience televisiva, o 
peggio, a fare soldi. 
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CRITTO                                   Petrus

Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola stampata e con gli  incroci sostituendo a numero uguale 

lettera uguale. 

1 2 3 4 2 5 6 7 8 2 3 9

2 10 11 6 6 11 12 2 13 14 3

10 8 2 8 3 2 8
T

8
A

2
T

8
I

9

9 3 5 2 9 8 3 6 14 7

15 9 4 9 10 8 6 9 13 7 2

2 13 12 7 11 14 3 2 9 13

6 13 6 2 6 10 9 4 9 14

15 14 3 6 16 9 8 2 3

1 2 8 2 11 11 2 2 8 8 14

2 5 6 4 9 14 2 7 2 9 10

16 2 11 9 10 4 9 8 8 4 6

6 2 4 2 12 3 6 2 8 9

CrITTO
Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola stampata e 
con gli incroci sostituendo a numero uguale lettera uguale.

Crittogramma                     Petrus

A numero uguale le�era uguale. 

Al termine nelle due colonne colorate risulteranno i nomi di due a�rici.

                                                
DEFINIZIONI:A. Un acuto del piccolino - B. Strumenti odontoiatrici - C. Dà da fare 
all'esercente - D. Stato con Zagabria - E. Monumentale quella di Trevi - F. Malinconica 
maschera francese - G. Potere di seduzione - H. Il continente con l'Australia.

Soluzione: Ragonese, Lazzarin.

pasquale.petrullo@gmail.com 20

CrITTOgrAMMA
A numero uguale lettera uguale. Al termine nelle due colonne  
colorate risulteranno i cognomi di due attrici.

dEFINIZIONI: A. Un acuto del piccolino - B. Strumenti  
odontoiatrici - C. Dà da fare all’esercente - d. Stato con Zagabria -  
E. Monumentale quella di Trevi - F. Malinconica maschera francese -  
g. Potere di seduzione - H. Il continente con l’Australia.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Caccia alla frase                                                                   Petrus
Inserire al numero corrispondente la risposta alla definizione. La

soluzione è facilitata dalle sillabe date in ordine alfabetico.
Nelle caselle colorate si leggerà una frase di Anais Nin.

CO - CO - CON - DI - GHI - GLI  - IN - LA  - LEN  - LI - MA - 
MO - NA - NA - NEU - NO - NO  - PAR - PO -  RE - SI - SIM – SIO
-  SO - TA - TEN - TO - TRA -  VI - ZA - ZA.

DEFINIZIONI:1. L'ambiente dei criminali - 2. Tullio, attore comico - 3.
Un appellativo di Gesù - 4. Non belligeranti - 5. Tutti li offrono gratis - 
6. Può cadere a pezzi - 7. Mobiletto accanto al letto - 8. Congresso di 
studiosi - 9. L'inizio del viaggio.

Soluzione: La violenza è un sintomo di impotenza 
(Anais Nin)

M
1

A L A V I T A
S

2
O L E N G H I

N
3

A Z A R E N O
N

4
E U T R A L I

C
5

O N S I G L I
I

6
N T O N A C O

C
7

O M O D I N O
S

8
I M P O S I O

P
9

A R T E N Z A
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                 BIANCO                                                     Petrus 
Annerire 16 caselle

              

ORIZZONTALI:1. Il Worthington di Avatar - Robot - 2. I nomi che distinguono - Un succo che 
ribolle - 3. La città francese degli arazzi - Il rivoluzionario citato con Marat e Robespierre - 4. 
L'appartamento ex magazzino industriale - Procurarsi una lacerazione - 5. Documento, attestato - 
6. Sgraziate, disarmoniche - 7. Scuola in centro - Legge con i polpastrelli - 8. Periodi ricorrenti - 
Restituito, riconsegnato - 9. Le undici di sera - Il Ruffini della TV (iniz.) - 10. Lavora il latte - Ha 
per capitale San'a - 11. Pronta per la semina - Scrisse La luna e i falò - 12. Monelleria.

VERTICALI:1. Gli undici di Ferrara - A lui dovuto - Codice di Avviamento Bancario - 2. Mossa 
negli scacchi - Battesimi di navi - 3. Il dio dei sogni - Il compositore Franck - 4. Difesi, sostenuti 
- 5. ... et labor - Il gioco detto anche tavola reale - 6. Il cuore dell'aquila - Opera di Beethoven - 7. 
Disavanzo - Sigla di Pisa - 8. Omiciattolo - L'attore Gosling - 9. La madre di sant'Agostino - 
Christopher, attore e regista - 10. Tutt'altro che concrete - Precede GIO sul datario - 11. Così sono
le facce di bronzo - Risparmiati al contrario - 12. Stampo per monete - Membrana dell'occhio.

BIANCO
Annerire 16 caselle
OrIZZONTALI
1. Il Worthington di Avatar - Robot - 2. I nomi che distinguono - Un succo 
che ribolle - 3. La città francese degli arazzi - Il rivoluzionario citato  
con Marat e Robespierre - 4. L’appartamento ex magazzino industriale -  
Procurarsi una lacerazione - 5. Documento, attestato - 6. Sgraziate,  
disarmoniche - 7. Scuola in centro - Legge con i polpastrelli - 8. Periodi  
ricorrenti - Restituito, riconsegnato - 9. Le undici di sera - Il Ruffini  
della TV (iniz.) - 10. Lavora il latte - Ha per capitale Sana’a - 11. Pronta  
per la semina - Scrisse La luna e i falò - 12. Monelleria.

VErTICALI
1. Gli undici di Ferrara - A lui dovuto - Codice di Avviamento Bancario -  
2. Mossa negli scacchi - Battesimi di navi - 3. Il dio dei sogni - Il compositore 
Franck - 4. Difesi, sostenuti - 5. …et labor - Il gioco detto anche tavola reale 
- 6. Il cuore dell’aquila - Opera di Beethoven - 7. Disavanzo - Sigla di Pisa -  
8. Omiciattolo - L’attore Gosling - 9. La madre di sant’Agostino - Christopher, 
attore e regista - 10. Tutt’altro che concrete - Precede GIO sul datario -  
11. Così sono le facce di bronzo - Risparmiati al contrario - 12. Stampo  
per monete - Membrana dell’occhio.

CACCIA  
ALLA FrASE
Inserire al numero corrispon-
dente la risposta alla definizione. 
La soluzione è facilitata dalle 
sillabe date in ordine alfabetico. 
Nelle caselle colorate si leggerà  
una frase di Anais Nin.
CO - CO - CON - dI - 
gHI - gLI - IN - LA - LEN 
- LI - MA - MO - NA - NA 
- NEU - NO - NO - PAr - 
PO - rE - SI - SIM – SIO 
- SO - TA - TEN - TO - 
TrA - VI - ZA - ZA.
dEFINIZIONI:  
1. L’ambiente dei criminali -  
2. Tullio, attore comico -  
3. Un appellativo di Gesù -  
4. Non belligeranti - 5. Tutti  
li offrono gratis - 6. Può cadere 
a pezzi - 7. Mobiletto accanto 
al letto - 8. Congresso di stu-
diosi - 9. L’inizio del viaggio.

CrITTO
Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola  
stampata e con gli incroci sostituendo a numero 
uguale lettera uguale.
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CRITTO                                   Petrus

Per risolvere il gioco, aiutatevi con la parola stampata e con gli  incroci sostituendo a numero 

uguale lettera uguale. 

1 2 3 4 4 3 5 3 6 7 8

9 1 2 7 3 10 7 11 9 6 7

10 12 8 4 4 13 12
C

12
I

7
N

6
O

9

9 9 6 7 3 6 2 3 13 11

12 14 7 2 3 14 7 9 8 12 3

11 9 15 8 14 3 14 3 11 3

3 3 16 8 12 7 1 11 5

15 9 16 2 14 8 4 8 6 7

17 13 11 7 18 7 8 9 18 8 14

11 3 9 6 9 14 10 14 8 6 8

9 14 16 7 8 12 8 14 6 3 2

17 9 8 7 15 9 6 3 9 3
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Frase: 8-5-4 Frase: 6-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26

27 28

29 30

31 32 33

34 35 36

37 38

 
 
Orizzontali 

1. Tristi - 8. Consiglio Superiore della Magistratura - 11. Lo è la tossicomane - 12. Se sono belli sono ameni - 13. 
A subirli... si lamentano - 14. L'arma del mafioso - 16. Smerciano vini - 18. La più luminosa stella del cielo - 19. 
Banca della Svizzera Italiana - 20. Albero ad alto fusto - 22. Comprendono il bello e il brutto - 23. L'aurora... del 
Polo Nord - 25. Stipendi, paghe - 26. Lo annuncia il gallo - 27. Chiudono le maniche - 28. Il santo da Pietrelcina 
- 29. Monotona cantilena - 30. Stanze... inutili - 31. Non merita attenzione - 33. Ben piantato sulle gambe - 34. 
Quello ...inutile è un carrozzone - 35. Conserva calde le bevande - 37. Il chiodino per la pallina da golf - 38. 
Fanno battere forte il cuore. 

 

Verticali 

1. Ornamento, decorazione - 2. Tratto intestinale - 3. Carlo, conduttore TV - 4. Tutti presi a uno a uno - 5. La TV 
pubblica - 6. Un po' di attenzione - 7. Il signor de' Tali - 8. Futili pettegolezzi - 9. Scanalatura di colonna - 10. Il 
verso del gatto - 12. Si usano per appuntare - 15. Comuni, consueti - 17. Nitidi, puliti - 20. Alberi in miniatura - 
21. È detta anche caffeina - 23. Lo Stato con Belmopan - 24. Allegri, festosi - 25. Gli spiccioli in tasca - 26. Il 
suono della campana - 27. Le ha gialle il canarino - 28. È detto anche spanna - 29. Nega a Mosca - 30. Battesimi 
di navi - 32. Simbolo dell'atmosfera - 33. Sezione in breve - 36. Prime in hotel.  

CrUCIVErBA
OrIZZONTALI
1. Tristi - 8. Consiglio Superiore della Magistratura - 11. Lo è la tossicomane 
- 12. Se sono belli sono ameni - 13. A subirli... si lamentano - 14. L’arma del 
mafioso - 16. Smerciano vini - 18. La più luminosa stella del cielo - 19. Banca 
della Svizzera Italiana - 20. Albero ad alto fusto - 22. Comprendono il bello e il 
brutto - 23. L’aurora... del Polo Nord - 25. Stipendi, paghe - 26. Lo annuncia 
il gallo - 27. Chiudono le maniche - 28. Il santo da Pietrelcina - 29. Monotona 
cantilena - 30. Stanze... inutili - 31. Non merita attenzione - 33. Ben piantato 
sulle gambe - 34. Quello …inutile è un carrozzone - 35. Conserva calde le be-
vande - 37. Il chiodino per la pallina da golf - 38. Fanno battere forte il cuore.

VErTICALI
1. Ornamento, decorazione - 2. Tratto intestinale - 3. Carlo, conduttore TV  
- 4. Tutti presi a uno a uno - 5. La TV pubblica - 6. Un po’ di attenzione -  
7. Il signor de’ Tali - 8. Futili pettegolezzi - 9. Scanalatura di colonna -  
10. Il verso del gatto - 12. Si usano per appuntare - 15. Comuni, consueti -  
17. Nitidi, puliti - 20. Alberi in miniatura - 21. È detta anche caffeina -  
23. Lo Stato con Belmopan - 24. Allegri, festosi - 25. Gli spiccioli in tasca -  
26. Il suono della campana - 27. Le ha gialle il canarino - 28. È detto anche 
spanna - 29. Nega a Mosca - 30. Battesimi di navi - 32. Simbolo  
dell’atmosfera - 33. Sezione in breve - 36. Prime in hotel.
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SUDOKU A COLORI
Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola volta in ciascuna 
riga, colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). A colore uguale corrisponde cifra 
uguale. Il gioco richiede solo logica e pazienza.

5 8

8 3 4 1

4 7

6 2

7 8 1

5 4

8 5 9 2

2 4 7 5

5 2

soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

SUdOKU  
A COLOrI
Riempire la griglia  
con i numeri da 1 a 9,  
in modo che ogni  
numero compaia  
una sola volta in ciascuna 
riga, colonna e quadrato 
3x3 (indicato da  
un bordo in grassetto).  
A colore uguale  
corrisponde cifra  
uguale. Il gioco richiede 
solo logica e pazienza. 

LA PIrAMIdE
Inserire nello schema le parole rispondenti alle definizioni tenendo presente 
che ogni parola è formata dalle lettere della precedente più una.  
Nelle caselle colorate si leggerà il nome di una città del Piemonte.

dEFINIZIONI: 
1. La grande d’Italia - 2. Finiscono in un pasticcio - 3. Dovuto al sottoscritto 
- 4. Una pianta e una ghiandola - 5. Comprendono gli elettroni - 6. Come il 
messaggio ben indirizzato - 7. Il santo dell’11 novembre - 8. Distintivo sulla 
divisa - 9. Tifoso giallorosso - 10. Studia i corpi celesti

r
E
B

U
S

1  
2   

3    
4     

5      
6       

7        
8         

9          
10           

 
 

LA PIRAMIDE…………………………………Petrus 
 

Inserire nello schema le parole rispondenti alle definizioni tenendo presente che ogni parola è 
formata dalle lettere della precedente più una.  

Nelle caselle colorate si leggerà il nome di una città del Piemonte. 
 

DEFINIZIONI: 
 

1. La grande d’Italia 
2. Finiscono in un pasticcio 
3. Dovuto al sottoscritto 
4. Una pianta e una ghiandola 
5. Comprendono gli elettroni 
6. Come il messaggio ben indirizzato 
7. Il santo dell'11 novembre 
8. Distintivo sulla divisa 
9. Tifoso giallorosso 
10. Studia i corpi celesti 

 
Soluzione: Torino  

1 I 
2 I O 

3 M I O 
4 T I M O 

5 A T O M I 
6 M I R A T O 

7 M A R T I N O 
8 M O S T R I N A 

9 R O M A N I S T A 
10 A S T R O N O M I A 
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Frase: 3-5-3-7
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SUDOKU A COLORI
Riempire la griglia con i numeri da 1 a 9, in modo che ogni numero compaia una sola volta in ciascuna riga, 
colonna e quadrato 3x3 (indicato da un bordo in grassetto). A colore uguale corrisponde cifra uguale. Il 
gioco richiede solo logica e pazienza.

2 8

8 3 2

3 5 6 7

7 3 4

9 8 6 1

6 5 7

4 3 2 5

1 3 7

9 5

estate insieme
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La ricchezza 
del mondo  

davanti  
agli occhi

“Ogni posto è una miniera. 
Basta lasciarcisi andare, darsi 

tempo, stare seduti in una casa da tè ad 
osservare la gente che passa, mettersi 
in un angolo del mercato, andare  
a farsi i capelli e poi seguire il bandolo 

di una matassa che può cominciare 
con una parola, con un incontro, con 
l’amico di un amico di una persona che 
si è appena incontrata e il posto più 
scialbo, più insignificante della terra 
diventa uno specchio del mondo,  

una finestra sulla vita, un teatro di 
umanità dinanzi al quale ci si potrebbe 
fermare senza più il bisogno di andare 
altrove. La miniera è esattamente  
là dove si è: basta scavare”. 
(Tiziano Terzani, giornalista)

Mettiamoli in viaggio!
I bambini e l’estate: arriva il momento di sperimentare

I sapori  
sono viaggi
Sono mondi  
che tu 
assaggi

I sapori  
hanno  
orizzonti
Hanno mari 
ed hanno 
monti

I sapori sono 
immensi 
Hanno cieli 
molto intensi

I sapori  
hanno radici 
Hanno storie 
ed hanno 
amici

I sapori, 
quelli nuovi 
Non li sai se 
non li provi.

(Filastrocche in 
valigia - Viaggi 
dell’andata  
e del ritorno
Sabrina  
Giarratana).

 Basta un 
passaporto 
per varcare 
i confini 
territoriali,  
il difficile  
è superare  
i confini 
della mente. 
Sentirsi a 
casa ovun-
que è segno 
che ci siamo 
riusciti.

 Tra 
vent’anni 
sarai più 
deluso  
dalle cose 
che non hai 
fatto che da 
quelle che 
hai fatto. E 
allora molla 
gli ormeggi. 
Lascia che gli 
alisei riem-
piano le tue 
vele. Esplo-
ra. Sogna. 
(mark Twain, 
autore dei 
racconti di 
Tom Sawyer  
e Huckleberry 
Finn).

Caro Eugenio, non c’è virus 
che vorrei tu prendessi 

tranne uno: quello del viaggio. 
Una malattia incurabile con cui 
spero di contagiarti fin d’ora, 
perché non si tratta solo di fare 
una valigia e raggiungere un 
posto; scoprirai che un viaggio 
inizia molto prima nella tua 
mente, quando lo desideri e lo 
immagini e lo prepari; e non 
si conclude una volta che hai 
raggiunto la meta, prosegue 
scorrendo sul nastro dei tuoi 
ricordi, mille volte modificato 
negli anni. 
Scoprirai che c’è un percorso 
parallelo a ciascuno dei tuoi 
viaggi, un significato che va 
di là da ciò che vedi o senti, 
ma che ne prende ispirazione. 
Prima di partire guarda sempre 

I quali sono tutti curiosi, per 
vocazione; dobbiamo solo aiu-
tarli a seguire questa naturale 
inclinazione, senza contrastarla 
o addirittura spegnerla. I libri 
ci vengono sempre in soccorso, 
sono la prima finestra verso il 
nuovo, il primo foraggio per 
l’immaginazione, e sono gratis. 
I viaggi di Gulliver, Le avventure 
di Robinson Crusoe sperduto 
in mezzo al mare, i luoghi 
lontani toccati dai pirati alla 
ricerca del bottino nell’Isola 
del tesoro, la scommessa e la 
sfida de Il giro del mondo in 80 
giorni, e poi l’Odissea, il lungo 
e avventuroso ritorno a casa 
di Ulisse… Ce ne sono molti 
altri, e tutti hanno edizioni 
illustrate e semplificate per i 
bambini.

Lo stupore passa anche dalle pagine
Istruzioni di avvicinamento all’universo dell’avventura e della scoperta prima di partire

La magia 
del viaggio, 
della scoperta, 
dell’avventura 
nascono  
a casa,  
o ovunque 
davanti  
a un libro. 

Vacanze itineranti alla 
scoperta dell’Europa; mete 
lontane dove trovare mare e 
cultura, o passeggiate zaino 
in spalla sulle montagne più 
belle del mondo. Non sarà 
per tutti così, non per i più 
coraggiosi, ma per tanti  
i viaggi “esplorativi”  
finiscono all’arrivo dei figli.

Q uando gli Eugenio sono 
molto piccoli il viaggio 
rappresenta quasi un 

incubo (a partire dai bagagli 
dove abbiamo messo tutto ma 
non troviamo nulla di ciò che 
serve, per finire con varie altre 
cose ingombranti incastrate in 
ogni pertugio dell’abitacolo): 
fermate continue, se non è la 
pipì di uno è la fame dell’altro 
o il capriccio perché il seggio-
lino è stretto… e via con le 
soste; la buona organizzazione 
è fondamentale, ma spesso i 
bimbi riescono comunque a 
trovare la falla. Sì, litigare in 
viaggio è comune, credo fisio-
logico, e più il viaggio è lungo 
e complicato dal punto di vista 
logistico, peggio è per noi, e 
alla fine anche per loro. Per 
questo capita nei primi anni 
di optare per mete facilmente 
raggiungibili, a volte addirittura 
negli stessi posti, così sappiamo 
già tutto e forse ci riesce di 
fare una vacanza tranquilla. Chi 
non lo fa? Chi non lo pensa? 
Dovrebbe trattarsi, però, solo di 
un’interruzione, bisognerebbe 
poi aver la forza e la voglia di 
riprenderli i viaggi, occasione 
importante per tutta la famiglia. 
I genitori escono riossigenati 
da queste piccole sfide vacan-

ziere; non so dire se in piccola 
misura cresciamo anche noi, 
ma sicuramente aggiungiamo 
qualcosa alla nostra esperienza: 
il viaggio ci fa confrontare con 
gli imprevisti, con la parte di 
noi che ama scoprire a costo di 
qualche scomodità e di più di un 
intoppo. Mettersi alla prova fa 
bene, e credo faccia bene anche 
ai nostri figli vederci ogni tanto 
in difficoltà, e osservare come 
le superiamo. Per gli Eugenio il 
viaggio è un’occasione ancora 
più ricca: una miniera d’infor-
mazioni, alcune già acquisite a 
scuola e in attesa solo di essere 
verificate, altre completamente 
nuove; la possibilità d’imparare 
a muoversi in spazi nuovi e 
con mezzi non ordinari, e, se 
è il caso di trovarsi all’estero, 
comunicare in una lingua non 
propria. E poi ci sono gli incontri: 
hanno imparato durante l’anno 
a misurarsi con compagni e in-
segnanti, la vacanza in viaggio 
è il momento di socializzare 
con persone nuove, coetanei 
o adulti che siano, di supera-
re lo scoglio della timidezza e 
l’attaccamento alle abitudini. 
Infine, è l’occasione per misurarsi 

con il distacco e la nostalgia. 
Il viaggio è anche questo: 
scoprire posti nuovi e tenerli 
nella memoria; affezionarsi ad 
altri e imparare a separarsene. 
In un breve lasso di tempo 
un’intera famiglia può cre-
scere tanto, per questo non 
si deve rinunciare alla buona 
abitudine di staccare dalle… 
abitudini! Ma la vacanza esti-
va non è solo viaggio; è un 
tempo particolare, e partico-

larmente gradito ai bambini, 
durante il quale cresceranno, 
e ritorneranno alle attività 
scolastiche diversi. Non è 
solo una questione fisica, ma 
di maturazione. Si tende a 
pensare che l’estate sia per 
i bambini solo un tempo di 
riposo, invece è un meravi-
glioso tempo di scoperta e 
di “messa in scena” di ciò 
che si è imparato durante 
l’anno, divertente perché 
fuori dagli schemi; stagione di 
libertà, in cui s’impara anche 
a scegliere come impiegare 
il proprio tempo. 

Testi di  
Arianna Castelletti

La cosa straordinaria dei viaggi 
è che ci cambiano, senza che lo  
vogliamo o nemmeno lo sospettiamo. 
Ce ne accorgiamo al ritorno.

una mappa del mondo e disegna 
un puntino: quello sei tu, per 
ricordarti quanto infinitamente 
piccolo è lo spazio che occupi. 
Ti servirà per prepararti a un 
bel bagno di umiltà, senza il 
quale ciò che vedrai e senti-
rai ti scorrerà solo addosso, 
inosservato e inascoltato. Poi 

ritornerai, entusiasta e stupe-
fatto, più vicino alle diversità, 
più impaziente con i pregiudizi 
altrui, più sicuro di te; un po’ 
triste per essere ripiombato 
nella normalità, che forse 
troverai banale. Non lo è, la 
tua vita di tutti i giorni ti è 
servita per preparare bene il 
viaggio. Pochi giorni e l’amaro 
in bocca scomparirà, lasciando 
il posto a ricordi intoccabili e 
al desiderio di ripartire. 
Al pari di sempre, parlare è 
facile, ma come s’instilla il gusto 
dell’avventura, della scoperta? 
Chi non lo possiede come può 
passarlo a un figlio? E chi non 
ha i mezzi economici per muo-
versi da casa? Fondamentale è 
riconoscerne il contributo alla 
crescita dei nostri Eugenio. 
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Senza indirizzo, in mobilità continua
Dove abita la felicità? Perfetto stato d’animo, è il tema cruciale della nostra vita

È una delle condizioni della 
vita più astratte, e miste-

riose, ma allo stesso tempo una 
delle più desiderate e ricercate. 
L’uomo teme sempre di non 
riuscire a trattenerla e che essa 
svanisca. Affrontiamo il tema 
della felicità, senza limitarci 
ad accoglierla nel suo semplice 
apparire e sparire nelle nostre 
vite di mortali. Disquisire su 
di essa non è pura astrazione 
se gli Stati Americani nella 
Dichiarazione d’Indipendenza 
del 1776 proclamarono: Noi 

Chissà  
perché 
ci guardiamo 
indietro…

Laudator temporis acti 
(Orazio, Ars poetica, 

173), il poeta latino scrisse 
questa celebre frase riferen-
dosi agli anziani che, non 
potendo far retrocedere gli 
anni passati, vi ritornano 
volentieri con la memoria. 
La felicità si baserebbe sul 
passato, non sul futuro e 
nemmeno sul presente; 
perché la nostalgia del 
passato corrisponde alla 
felicità. Dall’età dell’incon-
scia felicità, qual è quella 
dell’infanzia, si giunge 
all’età della ragione col 
suo bagaglio di dolore e 
difficoltà. Si riconosce nella 
propria giovinezza una sorta 
di età dell’oro, irrimediabil-
mente perduta; ma a mente 
lucida, con crudo realismo, 
si ricorda il periodo della 
pubertà come il periodo 
dell’insicurezza, del dolore 
del mondo e dell’ansia per 
il futuro. Non si rimpiange-
rebbero quegli anni neppure 
per un secondo, se non alla 
luce del ricordo del calore 
domestico, degli affetti 
familiari, di un’atmosfera 
accogliente, piacevole e 
intima, resa calda e pro-
fonda dall’essere circondati 
dall’affetto delle persone 
care: dei genitori scomparsi 
che con le loro amorevoli 
cure ci garantivano la sere-
nità. Una felicità basata sul 
godimento del momento, 
del buon cibo di casa, dello 
stare insieme, un rifugio dal 
mondo esterno. A differenza 
del futuro che ci appare 
minaccioso, il passato è 
innocuo e ci si può rifugiare 
tranquillamente in esso, 
certi che nulla di male ci 
possa più accadere. Ma ci 
rallegra anche il ricordo di 
lontani problemi superati, 
perché è un mezzo per gode-
re dei beni del presente. Si 
è felici quando si desidera 
qualcosa e non quando la 
si possiede, è come se la 
realtà annullasse la felicità. 
Spesso l’attesa di un evento 
desiderato è il momento di 
massima gioia, posto che 
l’evento stesso comporta 
sempre un’ingiustificata de-
lusione. In altre occasioni la 
felicità viene dopo, quando 
per esempio contempliamo 
un lavoro finito.

Pagina a cura di  
Francesco Imbimbo

 Eraclito: se 
la felicità si 
identificasse 
immediata-
mente con 
i piaceri del 
corpo, anche 
i buoi sareb-
bero felici.

 Democrito  
fonda la 
felicità sulla 
moderazione 
e sul  
controllo  
dei desideri.

 Per Socrate 
la conoscen-
za di ciò  
che è bene, 
identificato  
con la virtù, 
è sufficiente 
a garantirci  
la felicità.

 Platone 
ritiene che 
la felicità 
sia la con-
templazione 
della verità 
immutabile 
delle idee.

 Aristotele 
stima che 
la felicità 
completa sia 
prerogativa di 
chi conduce 
una vita filo-
sofica dedita 
alla contem-
plazione.

 Per  
Epicuro è 
l’indipenden-
za dai piaceri 
e dai desideri, 
ma la virtù 
è l’unico 
mezzo per 
conseguire  
il piacere. 

 Per Sene-
ca è frutto 
dell’armonia 
interiore, 
dell’accordo 
dell’uomo 
con sé stesso.

 Per Car-
tesio nessun 
vizio nuoce  
tanto  
alla felicità 
dell’uomo 
quanto  
l’invidia.

consideriamo evidenti queste verità: 
che tutti gli uomini sono stati 
creati come uguali e che hanno 
ricevuto in dote dal Creatore 
alcuni inalienabili diritti, fra i 
quali quelli alla vita, alla libertà, 
e al perseguimento della felicità.
Nel 2012 i rappresentanti di 
193 Governi riuniti nel Palaz-
zo di Vetro hanno approvato 
all’unanimità la risoluzione con 
cui è stata istituita la Giornata 
Mondiale della Felicità, da cele-
brarsi il 20 marzo di ogni anno. 
Inoltre nel cuore del Polesine, 

a Ceregnano, Comune di circa 
4.000 abitanti in provincia di 
Rovigo, è stato istituito un 
Assessorato alla Felicità, for-
temente voluto dal sindaco e 
dalla Giunta comunale con lo 
scopo di perseguire il benes-
sere della comunità, “perché 
le leggi servono a rimuovere 
gli ostacoli che impediscono 
di essere felici”.
Secondo una recente inchiesta 
sembra che chi è felice lavori 
meglio e renda fino a circa il 
20% in più.

 C’è  
una chi-
mica della 
felicità: 
quando ci 
guardiamo 
negli  
occhi  
o ci si 
abbraccia, 
viene rila-
sciato un 
ormone, 
l’ossitoci-
na.

La grande  
Inseguita

La felicità occupa un posto 
importante nella nostra vita,  
e se ci domandassimo  
in che cosa consiste, le risposte 
sarebbero varie, sia perché  
la felicità non è sempre uguale 
a sé stessa, sia perché persone 
diverse associano la felicità  
ad attività diverse e ognuno  
la prova in momenti e situazioni 
differenti. Il giovane la cerca 
nell’imprevisto, l’anziano  
nell’abitudine. 

L a felicità è un particolare 
stato d’animo, un’uscita 
dalla propria condizione per 

accedere a un’esperienza ecceziona-
le. Sappiamo definire il dolore, la 
tristezza, la gioia, la rabbia, ma non 
la Grande Inseguita. La felicità a 
volte sta nei ricordi semplici come la 
gioia vissuta nei giochi dell’infanzia. 
Gli orientali accolgono da millenni 
tale visione e non la perdono nel 
diventare adulti, assaporano e hanno 
la consapevolezza del momento, la 

riconoscono quando la sentono. 
L’uomo felice è quindi colui che 
non prova dolore e che realizza 
i propri desideri. C’è chi coglie 
la felicità nella quotidianità, nel 
riconoscimento dei propri limiti, 
nel guardarsi negli occhi. Forse 
non si trova negli oggetti, nelle 
persone, nel mondo e nella realtà 
esterni, ma nel mondo interiore 
di ciascuno di noi. L’unica fatica 
che dovrebbe fare l’uomo sarebbe 
riconoscerla.

Divinità  
benevola

Sentimento 
precario

La ricerca 
della virtù

Il termine greco per indicare 
la felicità è eudaimonía, che 

nel suo significato originario, 
va tradotto con l’espressione 
“avere un buon Demone”; ovvero 
essere abitati da divinità capaci 
di assicurarci una vita prospera 
dal punto di vista materiale. 
Per i Romani Felicitas era una 
divinità dell’abbondanza, 
della ricchezza e presiedeva 
alla buona sorte; la sua festa 
veniva celebrata il 9 ottobre. 
A volte il termine felicitas era 
un epiteto riferito a Giunone 
Felicitas sua personificazione. A 
Roma aveva molti templi, fra 
cui uno sul Campidoglio, ed 
era raffigurata con il caduceo 
e la cornucopia.

In Omero la felicità  
coincide con la virtù  

di cui sono garanti gli dei,  
i quali puniscono con l’infe-
licità l’ingiusto. Per Esiodo 
consiste nella giustizia e nel 
lavoro produttivo. Alceo 
e Mimnermo la collegano 
al piacere, oblio dei dolori. 
Leopardi non riconosce  
la felicità come qualcosa  
di concreto e sostiene che è 
un sentimento precario. Per 
Montale gli ossi di seppia so-
no una metafora dell’uomo, 
che con l’età adulta viene  
allontanato dalla felicità del-
la giovinezza e abbandonato  
al dolore sulla terra come  
un inutile osso di seppia. 

Con l’affermarsi della filosofia 
si arricchisce la riflessio-

ne sulla felicità: il termine è 
stato interiorizzato e connesso 
all’esercizio della virtù. L’etica 
greca pone la felicità come fi-
ne ultimo dell’agire umano. In 
Epicuro, Lucrezio e Rousseau, è 
il benessere della maggioranza 
degli individui, o della società 
nel suo complesso, considerato 
come il fine di ogni azione morale, 
così in Platone, Bentham e Mill. 
Per Kant (nell’immagine)è la 
“coscienza della gradevolezza 
della vita che accompagna tutta 
l’esistenza di un essere ragio-
nevole”. Mentre Schopenauer 
vede in essa solo un momento 
di assenza di dolore.

Mitologia Letteratura Filosofia

 La vera 
felicità è 
affidata alla 
mia libera 
volontà, 
e la vera 
contentezza 
consiste nel-
la coscienza 
della libertà.
Kant

 Non 
fate mai 
dipendere 
la vostra 
felicità dagli 
altri.
Madame de 
Maintenon

 Il segreto 
della felicità 
non è di 
far sempre 
ciò che si 
vuole, ma 
di volere 
sempre ciò 
che si fa. 
Tolstoj
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 Una 
certa idea di 
ben-essere 
ha inquina-
to affetti e 
sentimenti  
aggravando 
nel contem-
po la fragilità 
di tutti  
e di ciascuno 
e avviandoci 
verso  
preoccupanti 
sbocchi di 
diffidenza e 
di solitudine.

 Tutti i 
tentativi che 
facciamo per 
modificare 
i processi 
naturali si ri-
torceranno 
contro di 
noi, che li 
abbiamo 
messi in atto. 
Se c’è un 
modello al 
quale non 
dovremmo 
stancarci di 
fare riferi-
mento, anche 
per ripeterlo 
nei nostri 
comporta-
menti, questo 
è il modello 
naturale.

 Quando 
l’uomo non 
aveva un’as-
sicurazione 
di tipo istitu-
zionale, era 
costretto dal-
la necessità 
di soprav-
vivenza a 
misurare il 
proprio rap-
porto con la 
vita e con la 
realtà. Uno 
oggi ha un 
incidente e 
risolve tutto 
con l’assicu-
razione. ma 
non basta, 
non può 
bastare. Cia-
scuno di noi 
ha anche  
una serie  
di doveri  
che vanno 
oltre l’assicu-
razione.
Ermanno Olmi

Nella foto al 
centro, Olmi 
durante le 
riprese del film 
“L’albero degli 
zoccoli”. Altro 
fotogramma 
dalla stessa 
pellicola, nella 
pagina a lato. 
A destra,  
Olmi premiato  
a Venezia.

“La natura, interlocutrice che non mente”
Ermanno Olmi: in un tweet 

come si dice oggi, ma suona 
meglio cinguettio, ci stanno l’uo-
mo, il regista, il cantore degli 
ultimi, il poeta delle stagioni. 
A guardarlo in fotografia, il 
narratore della civiltà con-
tadina ispirava l’immagine 
di una persona malinconica 
e un po’ introversa, incline alla 
nostalgia più che propensa a 
considerare il futuro. Poi, dal 
vivo scoprivi tutt’altra indole: 
affabile, cordiale, dialogante, 
dispensatore dei valori che la 
scuola dell’esperienza gli aveva 
insegnato e che con genero-

sità trasmetteva attraverso la 
sua opera cinematografica. È 
stato un grande maestro e le 
sue lezioni hanno avuto la 
caratteristica costante della 
sobrietà. Amava, ha amato 

farsi guidare dalla natura che 
non si stancava di ascoltare 
e seguire. Era capace di farsi 
estasiare dalle mosse di uno sco-
iattolo curioso, che si affacciava 
da un ramo del pino nel suo 
giardino di Asiago a scrutare 
il sonnellino pomeridiano del 
regista. Olmi sognava seguendo 
le traiettorie delle rondini che 
garrivano nell’azzurro del cielo. 
Con i suoi messaggi riusciva 
a scatenare un turbine nello 
spettatore. Era l’originalità, 
il sentimento, l’inquietudine 
mai allentata, la coscienza, il 
richiamo alle cose che conta-

no. Rifuggiva dall’attenzione 
indiscreta, dall’essere al centro 
di troppe parole, e non tolle-
rava le bugie. Mi disse: “C’è 
ormai una consuetudine tale a 
mentire con spudoratezza, che 
pare essere diventata la cosa 
più naturale di questo mon-
do. L’uomo può anche essere 
messo in difficoltà dalla natura 
- quando è troppo avara oppure 
dirompente - ma è comunque 
sempre un rapporto di lealtà: tu 
hai un’interlocutrice, la natura, 
che non mente. Al contrario, 
molti sistemi culturali sono 
spesso intrisi di menzogna”.

Ermanno 
Olmi durante 
l’intervista 
del 2004 a 
Milano con 
Giuseppe Zois.

Pagine a cura di  
Giuseppe Zois

Porto tra i ricordi più belli 
un lungo e denso incontro 
con l’uomo, prima che con il 
regista, nella sua mansarda 
di via Quintino Sella a Mi-
lano, zona Piazza Castello. 
La moglie Loredana sarebbe 
tornata di lì a poco dalla 
spesa e si sarebbe messa 
a preparare il pranzo; noi 
sprofondati in un divano a 
parlare di mille cose, di cine-
ma e soprattutto di vita, del 
tramonto di un tempo senza 
più possibilità di ritorno.

Non si stancava di am-
monire che la civiltà 
contadina è morta e 

che sono venute meno le con-
dizioni generali perché quel 
passato possa in qualche modo 
continuare. Per la sopravviven-
za l’uomo ha bisogno innanzi 
tutto di aria buona e oggi siamo 
ammorbati dalle polveri sottili. 
Dovremmo andare sul monte 
Bianco a prelevare l’ossigeno. 
Utopia. Era convinto che il 
requiem alla civiltà contadina 
l’avesse scandito il trattore, 
seppellendo l’aratro, i buoi 
con il giogo, un rapporto che 
durava da sempre con la terra. 
Siamo entrati trionfalmente 
nel mondo del tutto assicu-
rato. “Ma l’assicurazione ha 
spezzato il rapporto di solida-
rietà. I contadini non erano 
assicurati e però si aiutavano al 
momento del raccolto oppure 
quando qualcuno subiva un 
danno. Era normale darsi una 
mano: il primo e fondamentale 
mutuo soccorso. Noi purtrop-
po non ci siamo accorti che 
le assicurazioni da un lato ci 

Olmi, la voce 
degli ultimi

 Al termi-
ne di quel 
memorabile 
incontro in 
via Quintino 
Sella  
a milano per 
una lunga 
intervista, 
Ermanno  
che aveva  
un repertorio 
di passioni 
e interessi 
senza limiti, 
fece cadere  
il discorso 
sulla lirica. 
Un invito  
a nozze per 
il collega 
Alessandro 
Tini, che 
mi accom-
pagnava in 
quell’uscita. 
Finì che Tini, 
avendo come 
pubblico 
Ermanno, 
la moglie 
Loredana e 
me, intonò 
in pieno 
mezzogiorno 
“Vi ravviso o 
luoghi ameni” 
dalla Son-
nambula di 
Bellini. Dice 
un passaggio: 
“Cari luoghi, 
io vi trovai,  
ma quei dì  
non trovo più”. 
Adesso, lui, il 
suo amico e 
vicino di ca-
sa, ad Asiago, 
mario Ri-
goni Stern si 
aggireranno 
per il cielo 
tra uomini, 
boschi, api 
e urogalli, 
racconti di 
caccia e par-
tite a carte  
in un’alba 
senza fine.

proteggevano e dall’altro ci 
stavano educando all’indiffe-
renza. E mai come oggi siamo 
segnati dall’incertezza”. 
Nella conversazione che fece 
da ampio prologo all’intervi-
sta, passo dopo passo come 
in una salita verso “il segreto 
del bosco vecchio” (titolo di 
un suo bel film), emergevano 
dalla memoria nomi di comuni 
frequentazioni, Turoldo, Fab-
bretti, Biagi, Capovilla… Il 
regista aveva già un palmarès 
da leggenda e altri capolavori 

sarebbero seguiti, da “Cento-
chiodi” fino al film in cui rivisita 
la vita del Cardinale Carlo 
Maria Martini, “Vedete, sono 
uno di voi”, viaggio nel magi-
stero della Parola, del tempo 
ultimo, quello venato dalla 
solitudine e dalla sofferenza, 
con le domande e le paure di 
tutti e di ciascuno. Olmi non 
era consolatorio: era uno che 
obbligava a riflettere; ha saputo 
elevare a dignità il dubbio, non 
sentendosi mai arrivato, mai 
pacificato. Tu ponevi domande 

Un lungo volo di titoli
Ermanno Olmi s’è costruito quel che è diventato mattone dopo 
mattone. Nato nel 1931 a Bergamo, scelse di vivere ad Asiago. 
Dopo l’esordio alla Edison-Volta, dove lavorava, realizzando una 
trentina di documentari tecnico-industriali, si è guadagnato fama e 
prestigiosi riconoscimenti internazionali come regista. Il capolavoro 
che l’ha rivelato al mondo - Palma d’Oro a Cannes nel 1978 - è 
“L’albero degli zoccoli” sulla vita dei contadini in una cascina 
a fine Ottocento. Altri titoli di rilievo: “Il posto”, “I fidanzati”, 
“Gli ultimi”, “Lunga vita alla signora”, “La leggenda del 
Santo bevitore” - Leone d’Oro a Venezia nel 1988 - “Cam-
minacammina”, “Il mestiere delle armi”, “Centochiodi” e, 
ultimo, “Vedete, sono uno di voi” sul Cardinale Martini.

e lui rispondeva aprendo piste 
ad altre domande, senza vendersi 
ad alcun giudizio e trovando le 
risposte in Gesù e nel Vange-
lo. Fede non come traguardo 
del crepuscolo, ma cammino 
coerente di tutta un’esistenza. 
Irradiava un senso religioso anche 
non parlando di fede. Forse 
gliel’aveva trasmesso proprio 
Turoldo, con il film dal titolo 
non casuale e profetico: “Gli 
ultimi”, occhi puntati sempre 
sulla faccia dell’uomo. Il poeta 
di Dio e il poeta dell’immagine. 
Al meglio son tutti pronti, al 
peggio nessuno è preparato, 
dice un proverbio che il frate 
friulano non si stancava di ri-
petere: questa è stata la fornace 
di fusione dei loro materiali. 
Entrambi hanno guardato in 
faccia e scrutato il mistero del 
dolore, cavandone la lezione 
della solidarietà e del silenzio. 
Senza il limite della malattia, 
saremmo tentati dall’egoismo e 
dalla disumanità. Erano due che 
sapevano intravedere Dio nei 
riflessi di una lacrima: entrambi, 
David ed Ermanno, costruttori 
di speranza, due che non si 
sono mai dati per vinti.
Una volta ero stato ad Asiago 
per raccontare il mondo del 
“sergente nella neve”, Mario Rigoni 
Stern, suo confinante: lui nella 
casa più in alto, il regista giù in 
basso, “a un tiro di schioppo” 
come dicono da quelle parti. 
I due avevano molte affinità: 
il primo coltivava un orto e 
badava a un piccolo alveare, 
dove ascoltava il ronzio delle 
api appoggiando l’orecchio alle 
arnie; il secondo vedeva ciò che 
lo scrittore pensava. Non riesco 
a immaginare quel bosco, le api, 
gli urogalli, l’attesa dell’alba 
e le escursioni sull’altipiano 
senza quei due. Dentro una 
cornice di alberi, di verde, di 
scoiattoli curiosi, di api labo-
riose, di grilli in stereofonia e 
di lucciole che percorrono le 
notti con traiettorie di magia, 
il sogno alimentato con le pa-
role (di Mario) e le immagini 
(di Ermanno) continua e vola 
ancora più alto di prima.

La sua opera cinematografica ha dato valore alle cose che contano e alla speranza
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Se io penso alla mia infan-
zia, alla mia giovinezza,  
con le traversie vissute -  
la guerra, a volte anche 
le difficoltà economiche, 
le malattie - quei periodi 
hanno assunto nel ricordo 
un alone di grande poesia. 
C’è un sentimento ine-
guagliabile per questa età 
meravigliosa. Ma se io oggi 
tentassi, da persona anziana, 
di riproporre le condizioni 
reali, fisiche e oggettive  
per vivere quei sentimenti, 
sarei ridicolo. Il passato  
non può più tornare, perché 
non deve tornare.

Se noi oggi ci mettessi-
mo a fare i contadini 
secondo le modalità 

pratiche, culturali e morali 
antiche, faremmo un teatrino. 
È come se io oggi volessi fare 
il giovanotto, con i pantaloni 
alla moda, le pettinature con 
i capelli alla cresta di gallo… 

Sarei una macchietta. Io oggi 
posso tornare alla terra con 
quella nuova giovinezza di 
invenzioni, di diversa cono-
scenza del valore della zolla. 
È stata la potenza del mezzo 
tecnico a sconfiggere abitudini, 
gesti, fatiche, usanze della civiltà 
contadina del passato. Fino a 
quando il mezzo tecnico era 
in sudditanza delle braccia e 
della mente umana, il rapporto 
era gestibile. Si poteva fare 
un aratro di ferro anziché di 
legno, però poi bisognava sempre 
tirarlo a forza di braccia e con 
l’aiuto del cavallo o del bue. Il 
mutamento epocale è quando 
l’uomo arriva all’invenzione 
della macchina, sostitutiva 
delle braccia: ecco, da allora 
questo processo non si è più 
interrotto. Non è un caso se 
qualche anno fa si parlava 
diffusamente di intelligenza 
artificiale. Intendiamoci: una 
certa sostituibilità delle brac-
cia umane è ancora gestibile 

perché in fondo, se io vado 
a 200 all’ora in auto, posso 
essere anche l’ultimo dei cretini, 
però il tachimetro mi avvisa 
della velocità, ammonendomi 
che se vado a sbattere, per 
me è finita. Questo lo sap-
piamo e possiamo regolarci 
di conseguenza. L’intelligenza 
artificiale, al contrario, non 
è più gestibile, se non da po-
chissimi. E quei pochissimi, 
quando hanno in mano un 
tale strumento di potenza, non 
sono più affidabili. La potenza 
è un delirio incontrollabile. 
Mi sono reso conto che il 
mondo dei nostri nonni era 
finito vedendo un trattore 
scavare un metro sottoterra 
e sconvolgere la superficie 
nei suoi equilibri biologici 
e, ancora, osservando la for-
za della natura drogata dalla 
forza degli additivi chimici. 
Qui ho capito che l’uomo 
ha purtroppo perduto la sua 
centralità di protagonista.

La potenza è diventata 
delirio incontrollabile

Quando l’uomo perse la centralità di protagonista

Quelli che 
proponiamo 
in queste 
pagine, in-
sieme con 
un abbozzo 
di ritratto 
del grande 
regista morto 
il 7 maggio 
scorso, sono 
scampoli 
tratti da una 
lunga intervi-
sta registrata 
nel maggio 
del 2004,  
a milano,  
in vista della 
consegna  
a Ermanno 
olmi  
del “Pardo 
d’oro”  
alla carriera, 
al Festival  
del Film  
di Locarno.

 Sei  
persone: è  
il numero 
ideale per 
apprezzare la 
convivialità 
e per parlare 
con i com-
mensali; 8 è 
già comitiva. 
La convivia-
lità non è 
solo a tavola, 
ma può 
essere anche 
della mente. 
Quando 
penso ai miei 
veri amici, 
ogni tanto  
li raduno 
nella mente, 
a seconda 
degli argo-
menti che sto 
considerando. 
Non è un 
momento 
conviviale 
anche  
questo?

 La spe-
ranza è una 
necessità. 
Come 
respirare 
l’aria. Qual-
che volta, 
quando l’aria 
è fetida, ci 
accorgiamo 
che stiamo 
respirando  
male. A 
volte invece 
sentiamo  
che stiamo 
respirando 
bene,  
che l’aria è 
pulita, che 
l’ossigeno è 
corroborante. 
Allora  
vuol dire 
che stiamo 
sperando con 
il sentimento 
giusto.

Se tu hai un campicello e non lo zappi, il cam-
picello non dà frutti. In questo modo uno si 
rendeva conto di non aver assolto un dovere e 
della sua inadeguatezza. Gli altri vangavano e 
zappavano e seminavano, tu hai preferito andare 
all’osteria? Peggio per te. Non è colpa della na-
tura, è responsabilità dell’individuo. La natura 
nella sua lealtà ti metteva di fronte ad una verità 
inconfutabile. Sei stato un lazzarone e non hai 
lavorato? Adesso non mangi. Ora invece, che 
succede? Se uno è per sua pigrizia naturale un 
fannullone, lo dobbiamo chiamare un povero 
disoccupato. Io sono assolutamente d’accordo 
che il disoccupato vada sostenuto e difeso, ma 
mi arrabbio di fronte al fannullone, che non 
merita affatto questo status di povero disoccu-
pato. I Paesi del Nord Europa quando sono stati 
eccessivamente assistenzialisti, si sono resi conto 
che i giovani poi preferivano la bottiglia di birra 
al lavoro, tanto lo Stato li avrebbe mantenuti…

In questo momento mi pare che ci sia una 
specie di rumore di fondo che ci stordisce più 
che aiutarci a capire. Accadono troppe cose 
che vengono immediatamente commentate e 
definite, senza neppure il tempo di essere ana-
lizzate e capite; tutto viene immediatamente 
giudicato, classificato, messo in circolazione. 
Non abbiamo più il tempo per comprendere. 
Nel mondo naturale - e noi apparteniamo ai 
bioritmi del cosmo - le scansioni tra l’estate e 
l’inverno erano proprio separazioni che avevano 
una loro ragion d’essere. Perché d’inverno la 
natura ha bisogno di riposare? Ci sarà un motivo. 
Noi, no. Noi abbiamo sempre l’interruttore 
acceso. La poesia è il primo palpito della vita. 
Noi dovremmo nascere da un palpito poeti-
co. Quando i nostri genitori si scambiarono il 
primo sguardo, probabilmente questo sguardo 
c’era. Questa vita, questi palpiti sono nascosti 
nel vivere d’oggi; di più: rischiamo persino di 
mettere in dubbio che ci siano.

Sono difensore del diritto alla nostalgia. Non la 
nostalgia sterile, ma quella che mi serve a produrre 
ragioni, in virtù delle quali devo fare determinate 
cose. Se io penso alla mia giovinezza, quando 
m’innamoravo o quando potevo andare a giocare 
al pallone con gli amici di scuola, provo nostalgia 
per quei momenti, ma non è che vivo di nostalgia. 
Quella nostalgia deve stimolarmi a dire: che cosa 
posso fare per avere la stessa meraviglia, la stessa 
gioia, anche quell’innamoramento? Perché non devo 
potermi innamorare di nuovo? Chi l’ha detto che 
non si può? Posso anche innamorarmi - come per 
certi scienziati - di una scoperta scientifica o di un 
nuovo sapore. Ogni volta che riscopro qualcosa, è 
una novità. Dunque, la nostalgia non deve e non 
può essere un sentimento passivo, ma piuttosto 
la memoria di grandi emozioni che ti obbligano 
a cercarne altre. E con le emozioni dobbiamo 
anche ritrovare il tempo della contemplazione, 
che ci è stato rubato.

Bere birra è meglio che lavorare

Con l’assistenzialismo 
prosperano le cicale

E ci manca il tempo di metabolizzare

Noi abbiamo sempre 
l’interruttore acceso

riconciliamoci con la contemplazione

Benedetta nostalgia, 
motore di emozioni

 Nel ’68  
di segnali  
d’avverti-
mento ne 
abbiamo 
avuti tanti 
e chiari. 
Avremmo 
dovuto rallen-
tare, e invece 
abbiamo go-
vernato quel 
presente con 
presunzione, 
indifferenti 
a un nuovo 
futuro che 
incalzava”  
e di cui  
cogliamo  
oggi molti  
frutti  
avvelenati dai 
nostri pesti-
cidi (e non 
solo quelli 
chimici). 

Il presente, pur avendo 
consapevolezza del 

passato, ha il dovere di 
guardare al futuro. Di 
fronte al tempo noi dob-
biamo avere la convinzione 
che ogni età e ogni realtà 
hanno un loro sentimento 
ineguagliabile. Io, per 
esempio, adesso, che sono 
ai limiti della statistica 
sulla durata della vita, sto 
provando sensazioni mai 
vissute prima, nell’età della 
giovinezza, quando si punta 
al godimento e all’appa-
gamento. Domandiamoci: 
a cosa serve imprecare 
perché siamo inchiodati 
alla poltrona, anziché cor-
rere come da giovani per i 
prati? Dobbiamo portare gli 
occhiali, abbiamo l’udito 
carente? Possiamo vedere le 
limitazioni come un gabbia 
o come un’opportunità per 
vivere il presente in un 
altro modo. Scopriremo 
allora che la giovinezza è 
eterna; che la vera sfida è il 
trascendere una condizione 
oggettiva subita. La nostra 
società ha fatto del super-
fluo una necessità, come 
diceva paradossalmente 
Oscar Wilde; il consumi-
smo ci ha ubriacato: per 
essere dobbiamo avere. 
Possiamo però superare 
una condizione oggettiva, 
spegnere il televisore e dire: 
adesso penso con la mia 
testa. Possiamo rinunciare 
all’acquisto di prodotti 
imposti dalla pubblicità ed 
emozionarci con un’alba 
o un tramonto. Abbiamo 
continuamente nelle nostre 
risorse un’età dell’incanto e 
dello stupore.

Per essere 
dobbiamo 
avere
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 Ci sono 
momenti 
duri nella 
nostra quo-
tidianità, ma 
niente può 
distruggere 
la gioia: è 
una sicurezza 
interiore, una 
serenità piena 
di speranza 
che offre una 
soddisfazione 
spirituale e 
una immensa 
gratitudine 
per il seme 
di grazia 
che produce 
fiori e frutti 
al momento 
opportuno, 
nei tempi  
e nei modi  
da Dio 
riservati a chi 
crede nel suo 
amore.

 “In una 
civiltà para-
dossalmente 
ferita dall’a-
nonimato…
La Chiesa  
ha bisogno  
di uno 
sguardo di 
vicinanza per 
contemplare, 
commuoversi 
e fermarsi 
davanti all’al-
tro tutte le 
volte che sia 
necessario”.
Papa Francesco, 
Evangelii Gaudium

“Il Discorso 
della montagna 
e guarigione 
del lebbroso”:  
affresco  
di Cosimo 
Rosselli 
(1481-1482);  
fa parte della 
decorazione 
del registro 
mediano  
della Cappella 
Sistina  
in Vaticano. 

Testi di  
Valentino Salvoldi

Il futuro di una realtà,  
di un avvenimento e di una  
persona è nascosto nel suo  
inizio. In molte tribù africane  
si va ripetendo che una perso-
na è ciò che ha ricevuto dalla 
famiglia, dalla tribù e da Dio. 

F reud scrive che il futuro di 
una persona è contenuto 
nel suo inizio e in ciò che 

riceve nei primi tre anni di vita… 
Ciò che un albero diventerà, è 
già racchiuso nel seme, grande o 
piccolo che sia. Tocca al contadino 
seminare e poi ritirarsi in buon 
ordine, dando tempo al tempo, e 
permettendo alla natura di fare 
il suo corso.

Nella parabola del seme Gesù 
ci aiuta ad entrare nel mistero 
della santità: con il Battesimo 
una persona riceve una particolare 
chiamata: non solo ad essere cri-
stiana, ma ad essere Cristo. Nella 
parabola del seme si riassume il 
messaggio che Papa Francesco 
dà nell’Esortazione apostolica: 
Gaudete et exultate. La santità 
non è riservata a supereroi, ma 
è un seme che matura e si sviluppa 
pian piano, fino a diventare frutto. 
Già nell’Evangelii Gaudium e 
nell’Amoris Laetitia, Papa Francesco 
aveva parlato della vocazione alla 
gioia di tutti quelli che si aggrap-
pano a Cristo. Con questa nuova 
Esortazione apostolica, l’invito 
a godere ed esultare si fa anco-
ra più pressante: il nostro nome 
è già scritto nei cieli, il dono 

dell’esistenza ci è dato per vivere 
la nostra vita “in abbondanza”, 
una pienezza di vita riservata a 
chi si prende in mano, conosce 
sé stesso, sviluppa i doni, unici 
e irripetibili concessi ad ogni 
essere umano. 
Gioia e santità si alimentano, per 
chi ha incontrato Cristo nella 
vita quotidiana, apparentemente 
vuota e banale, “ma proprio in 
questi frammenti di esistenza, 
e soprattutto nelle esistenze 
frantumate, si nasconde il seme 
della santità”.
Alla gloria degli altari spesso salgono 
coloro che affrontano il martirio di 
spada, ma c’è un altro martirio non 
meno degno della santità: “il martirio 
di spillo”. Con questa espressione 
si intende mettere in risalto la 
chiamata del cristiano a vivere 

bene, giorno per giorno, quello 
che la vita propone, rispondendo 
alle esigenze di venire incontro 
alle necessità di quanti Dio mette 
sulla nostra strada. “La strada per il 
cielo attraversa la terra: infangata, 
sporca, accidentata. Lungo questi 
sentieri alcuni cadono a causa di altri 
e altri aiutano i feriti a rialzarsi”.
La santità, quindi, non è la vet-
ta raggiunta da eroi solitari o il 
premio dei predestinati: è per il 
padre che si impegna affinché 
nulla manchi alla sua famiglia; 
per la mamma che trascorre la 
notte accanto al suo bambino 
che ha la febbre; per l’operaio 
che compie con coscienza il suo 
dovere nei confronti del datore di 
lavoro, e poi si ritaglia il tempo 
per formarsi, per essere utile agli 
altri, anche per pregare.

Per raggiungere la santità il cristiano deve tenersi 
lontano da due pericoli: quello di scoraggiarsi perché 
dopo tanti tentativi non vede risultati al suo tendere 
alla perfezione, contando sulle sue forze (pelagia-
nesimo). Oppure il pericolo di ritenersi superiore 
agli altri, perché punta sulla sua conoscenza, sulle 
sue capacità di fare analisi, di controllare tutto con 
la ragione (gnosticismo). In altre parole, è falso e 
sviante pensare che tutto dipenda da noi, oppure 
che tutto sia già scritto, predestinato. 
E la grazia di evitare questi due scogli è donata a chi 
guarda a Cristo che ci salva, assumendo su di sé tutto 
ciò che è umano, non giudicando e condannando 
nessuno, valorizzando quanto la società scarta: quegli 
esseri umani che hanno tutti la stessa dignità e la 
vocazione ad “essere santi come Dio è santo”. Santi 
con questo nostro corpo fatto di grandezze e di limiti 
e destinato ad un eterno peso di gloria. Santi - come 
non si stanca di ripetere Papa Francesco - nel fare 
delle beatitudini la nostra carta d’identità. Santi 
nel fare dei poveri il nostro passaporto per il cielo.

Poveri come passaporto per il cielo

Beatitudini, la carta  
d’identità del cristiano

“Gli indicatori della via comune alla santità” 
secondo la Gaudete et exultate sono: pazienza, 
umorismo, audacia, comunità, preghiera. Vale la 
pena di accennare al senso dell’umorismo. “La 
santità, non implica uno spirito inibito, triste, 
acido, malinconico, o un basso profilo senza ener-
gia. Il malumore non è un segno di santità». Al 
contrario, «il Santo è capace di vivere con gioia 
e senso dell’umorismo. Senza perdere il realismo, 
illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco 
di speranza». Il Signore «ci vuole positivi, grati 
e non troppo complicati». 
Essere cristiani è «gioia nello Spirito Santo», perché 
«all’amore di carità segue necessariamente la gioia. 
Chi ama gode sempre dell’unione con l’amato».
Abbiamo ricevuto la bellezza della Parola e la acco-
gliamo «in mezzo a grandi prove, con la gioia dello 
Spirito Santo. Se lasciamo che il Signore ci faccia 
uscire dal nostro guscio e ci cambi la vita, allora 
potremo realizzare ciò che chiede san Paolo: «Siate 
sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti».

San Paolo: «Siate lieti nel Signore»

Con spirito positivo  
e ricco di speranza

Per invitare i cristiani a tendere alla santità, 
il Vangelo propone una strada tutt’altro che 
comoda: le beatitudini. Si tratta di suggerimenti 
che vanno controcorrente in confronto a quanto 
la società presenta come ideale della persona di 
successo: il potere, la popolarità, la prosperità. 
Il cristiano deve contemplare e seguire i misteri 
della vita di Gesù, rendendoli sua carne nel 
vivere quotidiano. Proposte semplici, concrete, 
perché il cristianesimo è una religione pratica, 
fatta per orientare la vita e renderla bella, sul 
modello dell’«uomo» perfetto: Cristo. È Lui 
che ci dà la forza di fuggire da una spiritualità 
astratta che separi l’azione dalla contemplazione, 
la preghiera dall’impegno a creare la civiltà della 
giustizia e della pace. Ci si salva in questa nostra 
carne, in questo momento storico, nella comu-
nità nella quale viviamo. E anche in paradiso 
vivremo con la comunità dei salvati, non per i 
nostri meriti, ma per pura grazia. 

Proposte semplici  
per orientare la vita

Non solo e sempre in salita
Santità nel quotidiano seguendo la parabola del seme



/ LugLio 2018 31Calendario del mese

 «Inflessi-
bile contro i 
vizi (l’abate) è 
però chiamato 
soprattutto 
ad imitare la 
tenerezza del 
Buon Pastore» 
(s. Benedetto, 
Regola).

 Paolo VI, 
proclamando 
san Benedetto 
“Patrono 
d’Europa”, 
intese rico-
noscerne il 
ruolo fonda-
mentale per 
la formazione 
della civiltà e 
della cultura 
europea.

San Benedetto
di Daniele Giglio

Il ricordo di san Benedetto 
da Norcia è affidato  
al ritratto che di lui ci 
ha lasciato san Gregorio 
Magno, nel secondo libro 
dei “Dialoghi”. Benedetto 
nacque a Norcia intorno  
al 480, appena dopo  
la caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente.  
Adolescente si recò a Roma, 
per seguirvi un indirizzo di 
studi letterario-giuridici,  
conveniente alla sua nobile 
condizione sociale. Qui, 
però, Benedetto è colpito 
negativamente dal degrado 
civile e morale della città. 
Allora abbandona Roma 
e gli studi per dedicarsi in 
solitudine alla vita religiosa.

dopo un primo periodo 
trascorso nel borgo 
di Enfide, l’attuale 

Affile, a 60 km da Roma, 
Benedetto raggiunge Subiaco, 
dove vive da eremita in una 
grotta. Venerato per le sue vir-
tù, Benedetto viene invitato 
da una comunità monastica 
di Vicovaro ad assumere il 
governo del loro monastero. 
Ma lì alcuni monaci tentano 
di avvelenarlo e Benedetto, 
sfuggito miracolosamente alla 
morte, ritorna alla sua grotta. A 
Subiaco Benedetto costruisce 
12 monasteri, riservando per 
sé, come abate, un tredicesi-
mo monastero dedicato alla 
formazione dei discepoli. Con 
i discepoli più fedeli, lascia Su-
biaco e si reca a Cassino, dove 
arriva tra il 525 e il 529. La 

costruzione della prima abbazia 
di Montecassino, tra le rovine 
di un’antica acropoli pagana, 
vede Benedetto impegnato 
come architetto, ingegnere 
ed organizzatore del nuovo 
monastero. Qui scrive la sua 
Regola sul modello eremitico 
orientale, risalente a Pacomio e 
sulla base degli insegnamenti di 
Basilio, Cassiano, Cesario e della 
Regula Magistri. La tradizione 
vuole che Benedetto muoia a 
Montecassino il 21 marzo 547, 
40 giorni dopo la scomparsa di 
sua sorella Scolastica, con la 
quale ebbe comune sepoltura. 

Dovremmo 
domandarci  
a quali 
eccessi  
si sarebbe 
spinta  
la gente del 
medioevo, se 
non si fosse 
levata questa 
voce grande 
e dolce.
Jaques Le Goff

 Gli scritti 
di santa 
Brigida occu-
pano un 
posto d’onore 
nella lettera-
tura svedese 
e hanno  
esercitato 
un grande 
influsso sulla 
spiritualità 
del tardo  
medioevo.

 Il rosario 
brigidino, 
approvato  
da Urbano V, 
è recitato  
in memoria 
dei 63 anni 
che la Ver-
gine maria 
avrebbe 
vissuto  
sulla Terra.

B rigida nacque da una 
famiglia aristocratica nel 

1303 a Finsta, una cittadina 
svedese della regione dell’Up-
pland. A 15 anni il padre le 
impose, per ragioni politiche, 
di sposare il diciottenne Ulf 
Gudmarsson. Dal matrimonio 
nacquero poi otto figli, 4 maschi 
e 4 femmine, una delle quali 
sarà santa Caterina di Svezia. 
Insieme al marito, studiò la 
Sacra Scrittura, fondò un 
piccolo ospedale e assistette 
i poveri. Questo primo peri-
odo della sua vita si concluse 
con il pellegrinaggio, fatto 
con il marito, a Santiago di 
Compostela. Rimasta vedova, 
nel 1344, lasciò il castello e 
fu accolta come “oblata” in 
una dipendenza dell’abbazia 
cistercense di Alvastra. Da 
allora si moltiplicarono le sue 
visioni e rivelazioni, in stato 
di veglia e di estasi, dettate ai 
suoi padri spirituali e raccolte 

in seguito in 8 volumi. In occa-
sione del Giubileo indetto da 
Papa Clemente VI nel 1350, 
Brigida si recò a Roma, vivendo 
in totale povertà e austerità, 
mendicando il pane insieme 
ai poveri all’ingresso delle 
chiese. Nel 1364 intraprese 
una serie di pellegrinaggi in 
diversi santuari italiani, fra cui 
Assisi e Monte Sant’Angelo. 
L’ultimo pellegrinaggio la portò 
in Terra Santa, tra il 1371 
e il 1372. A Gerusalemme 
si ammalò gravemente e 
tornata a Roma, vi morì il 
23 luglio 1373, assistita dalla 
figlia Caterina. Brigida viene 
canonizzata da Bonifacio IX 

nel 1391 e la veridicità delle 
sue rivelazioni è riconosciuta 
dal Concilio di Costanza nel 
1415. Le sue rivelazioni più 
note raccontano le visioni 
avute sul Giudizio finale, 
sul purgatorio, sull’inferno e 
sulla Passione di Cristo. Per 
Brigida, la meditazione della 
Passione è la migliore scuola 
della santità, il libro più dotto 
del mondo, la consolazione di 
tutte le pene. Il messaggio di 
speranza che ci lascia sono le 
parole stesse che le avrebbe 
dettato il Signore Gesù: «Cos’è 
il pane che desidero, se non il 
perfezionamento delle anime 
e la contrizione del cuore, il 
sospiro del divino e l’umiltà che 
brucia d’amore?». Il 1° ottobre 
1999 Giovanni Paolo II ha 
proclamato santa Brigida di 
Svezia compatrona d’Europa, 
insieme alle sante Caterina 
da Siena e Edith Stein.

Daniele Giglio

 Il monte 
Carmelo  
(in aramaico 
“Giardino”) 
compare nel 
Primo Libro 
dei Re, quan-
do il profeta 
Elia vinse la 
sfida contro  
i sacerdoti  
di Baal.

 Indossare 
lo scapolare 
significa 
portare  
la propria 
croce, avendo 
la certezza 
che Gesù 
sostiene in-
sieme  
a noi i pesi e 
le amarezze 
della vita 
quotidiana.

Santa Brigida

Madonna  
del 

Carmelo
La festa liturgica della 

Beata Vergine Maria del 
Monte Carmelo è una delle 
devozioni più antiche e più 
amate dalla cristianità, legata 
alla storia dell’Ordine omo-
nimo dei frati. Dopo la terza 
crociata (1189-1191 d.C.) 
alcuni penitenti-pellegrini, 
provenienti dall’Europa, si 
stabilirono sul Carmelo, in 
Galilea, alla “fonte di Elia”, 
dando così vita ai Fratelli 
di Santa Maria del Monte 
Carmelo. Qui, in seguito, fra 
il 1207 e il 1209, il patriarca 
latino di Gerusalemme, 
Alberto di Vercelli, redasse 
per loro la cosiddetta Regola 
primitiva o formula vitae. A 
causa delle incursioni dei sa-
raceni, intorno al 1235, i frati 
eremiti dovettero abbando-
nare l’Oriente per stabilirsi in 
Europa, dove fondarono il lo-
ro primo convento a Messina. 
La devozione e il culto alla 
Vergine del Carmelo presto si 
diffusero in tutto l’Occidente 
cristiano anche per opera di 
uno dei primi padri generali 
dell’Ordine: san Simone 
Stock. Il 16 luglio 1251 la 
Vergine gli era apparsa, vesti-
ta dell’abito dell’Ordine dei 
carmelitani. Aveva in mano 
lo scapolare, che gli consegnò 
con queste parole: «Questo è 
il privilegio per te e per i tuoi: 
chiunque morirà rivestendolo, 
sarà salvo». La promessa fatta 
dalla Vergine Maria a Simone 
Stock, di indossare lo scapo-
lare per ottenere la salvezza 
dall’inferno e la liberazione 
dalle pene del Purgatorio 
il sabato seguente alla loro 
morte, esprime tutto l’amore 
di una madre verso i suoi figli. 
Lo scapolare è così il sigillo 
della speranza cristiana per 
tutti i figli e le figlie della 
Madonna del Carmelo. 

D.G.

Santa Brigida è  
compatrona d’Europa  
insieme ad altre due 
Sante: Caterina da Siena 
e Edith Stein.

I PATrONI d’EUrOPA
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Spettabile redazione,
sono un ingegnere ae-
ronautico da sempre 

molto attratto dalle attività 
di esplorazione/studio dell’uni-
verso. Di recente, navigando 
in internet, per cercare noti-
zie ed informazioni, mi sono 
imbattuto in alcuni filmati 
che esprimono commenti molto 
critici sulla credibilità delle 
missioni NASA sulla luna. 
Alcune delle motivazioni addotte 
potrebbero essere attendibili, 
ma vorrei sentire anche cosa 
ne pensa il vostro esperto Lo-
renzo Brandi. Ringrazio per 
l’attenzione che vorrete dare 
alla mia curiosità.

Giovanni La Perna

Come avvicinamento al 
cinquantesimo dello sbarco 
sulla luna, che cadrà il 20 lu-
glio 2019, cominciamo con 
questo viaggio intorno alla 
presunta bufala riguardante 
lo sbarco umano sulla Luna. 
C’è abbondanza di letteratura 
a tale riguardo. Molto viene 
dalle dichiarazioni rilasciate e 
raccolte poi nel libro We never 
went to the Moon, pubblicato 
nel 1976, in collaborazione con 
Rendy Reid, da Bill Kaysing, 
un impiegato della Rocketdyne, 
azienda produttrice di motori 
a razzo. Il ruolo rivestito da 
Kaysing era di supervisore 
dei manuali tecnici: non era 
dunque nel settore progettu-
ale; terminò il suo lavoro nel 
1963, diversi anni prima delle 
missioni Apollo.
Per far fronte alle questioni 
sollevate da Kaysing e poi da 
altri nella sua scia, analizziamo 
alcune delle più frequenti tesi.
❱ Le foto scattate dagli astronauti 
sulla luna sono “strane”, senza 
sfocature o altre imperfezioni, e 
però hanno strani oggetti riflessi, 
senza stelle, con sfondi troppo 
uguali, con ombre che hanno 

Ombre gettate sulla luna
Lo sbarco sul suolo del nostro satellite nel 1969 velato da inutili dubbi

 C’è chi 
sostiene che 
le foto rese 
pubbliche 
sull’allunag-
gio hanno 
subito tratta-
menti e che 
la NASA si è 
preoccupata 
di diffondere 
solo quelle 
riuscite bene 
e che non 
avessero 
una valenza 
tecnologi-
co-militare. 
Personale 
opinione:  
non mi 
meraviglierei 
troppo se, 
alla conta 
finale, di 
foto buone 
ce n’erano 
così poche 
da renderne 
necessarie 
alcune fatte 
a terra nei 
simulatori.

vie di fuga diverse, con le 
zampe dei LEM senza regolite 
depositata e con alcuni sassi 
che sembrano avere dei segni 
apposti, come si fa di regola 
negli studi cinematografici! 
Per molte di queste tesi si 
possono trovare spiegazioni 
convincenti. 
❱ L’uomo sulla luna c’è stato 
ed una prova indiretta è alla 
nostra portata. GoogleMoon 
fornisce mappe dettagliate 
della luna, specie dei siti di 
atterraggio; in alcune sono 
visibili le tracce lasciate dai 
rover lunari durante le pas-
seggiate, le zampe dei LEM, 
oltre ai vari strumenti. Tutte 
immagini falsificabili con abili 
tocchi di Photoshop, certo, 
sostengono i detrattori!
Fra gli strumenti lasciati lassù 
c’è uno specchio. Colpito da 
fasci laser, permette di stimare 
la distanza del nostro satellite. 
Secondo i complottisti, lo 
specchio fu trasportato ed 
assemblato da abili robot!
❱ Al tempo delle missioni 
non ero nato, ma il mio 

professore di Esercitazioni 
di Astronomia, prof. Alber-
to Righini, ebbe modo di 
raccontarci che - durante 
una delle missioni - era al 
lavoro al radiotelescopio di 
Arcetri, che adesso non c’è 
più. Il segnale era distur-
bato dalle comunicazioni 
che intercorrevano fra gli 
astronauti e Houston. Ah, 
c’è una risposta anche per 
questo naturalmente: c’erano 
dei satelliti luna-stazionari 
messi a bella posta per si-
mulare simili disturbi!
Il mio parere è che la realizza-
zione di tutta la messinscena 
sarebbe più complicata che 
inviare davvero gli uomini 
sulla luna! E poi, in un clima 
come quello che si respirava 
negli anni Sessanta, in pie-
na guerra fredda, possibile 
che una potenza militare e 
spionistica superattrezzata 
come quella dell’URSS non 
sia stata capace di scovare 
alcunché per smascherare 
gli americani, mentre ci sa-
rebbe riuscito un manualista 

che nemmeno lavorava alla 
NASA? La realtà è che oggi, 
con molta più attenzione sulla 
sicurezza dei luoghi di lavoro, 
anche nello spazio, e con gli 
avvenuti tagli ai finanziamenti, 
non ci sono più le condizioni 
per andare sulla luna.
I complottisti più intransigenti 
sostengono che tutte le missioni 
Apollo con equipaggio furono 
una bufala; altri sono del parere 
che solo la prima lo fu, visto 
che a loro appare strano che 
Apollo 11 sia allunato giusto 
in tempo perché la promessa 
di Kennedy fosse mantenuta. 
Già, ma si dimenticano che il 
progettista capo era Wernher 
von Braun (prima foto in alto 
a sinistra), più che tedesco un 
caparbio prussiano, che qual-
che decennio prima era stato 
costretto da Hitler a progettare 
le V2. Se il suo compito era di 
mandare in 10 anni un uomo 
sulla luna, c’è da star certi che 
pianificò con zelo scientifico 
il suo lavoro per riuscirci. E ci 
riuscì, 6 volte in tutto.

Lorenzo Brandi
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 Il raccon-
to, inserito 
da Calvino 
nella sua 
raccolta 
Fiabe italiane, 
venne pub-
blicato per la 
prima volta 
in dialetto 
romanesco 
da Giggi 
Zanazzo.

 Il giovane 
protagonista, 
tanto umile 
e fiducioso 
nel prossimo, 
si aggrega a 
un’improbabi-
le compagnia 
di omaccioni 
dotati  
di incredibili 
capacità.

 Personaggi 
spacconi e 
possenti ol-
tre l’umano 
limite sono 
protagoni-
sti di tanta 
letteratura,  
a partire  
dai giganti 
Gargantua e 
Pantagruel.

 Spesso 
dietro l’im-
magine rude 
e possente  
di queste 
creature 
fuori dal  
comune, si 
nasconde un 
cuore d’oro.

Un giorno un re 
annunciò che 
avrebbe dato la 

propria figlia in sposa a 
colui che avesse costruito 
una barca capace di an-
dare per terra e per mare. 
Allora il figlio maggiore di 
un contadino convinse il 
padre a vendere il cavallo 
per acquistare i ferri 
necessari a fabbricare 
la barca. Ma, mentre 
lavorava, ebbe la cattiva 
idea di rispondere in modo 
sgarbato a un vecchietto 
che gli chiedeva cosa 
stesse facendo: disse che 
stava costruendo doghe 
da botte, e doghe da botte 
trovò il mattino seguente 
al posto della barca. Stesso 

destino toccò al fratello, 
che fece vendere l’asino di 
famiglia e, dopo l’incontro 
col vecchietto, produsse 
un bel mucchio di manici 
di scope!

I l fratello minore, a cui 
il padre donò il ricavato 

della vendita dell’unico 
maialino, dicendo la 
verità al vecchietto, ebbe 
la sorpresa di trovare al 
mattino una splendida 
barca, completa in ogni 
parte. Partì allora, alla 
volta del palazzo reale, 
percorrendo strade e 
navigando fiumi. Intanto, 
si procurò un curioso 
equipaggio: prese con 
sé un omone che aveva 

bisogno di un intero fiume 
per dissetarsi, un altro 
che per pranzo arrostiva 
un’intera bufala e un 
terzo che, per seguirlo, 
lasciò crollare la mon-
tagna che reggeva con 
una sola mano.

Una volta giunti alla 
reggia, il re si pentì di 

aver emanato quell’editto 
e costrinse il giovane ad 
affrontare altre prove. In 
primo luogo offrì un pranzo 
al seguito del ragazzo, del 
quale non doveva rimanere 
neanche un chicco d’uva. 
Erano circa mille portate e 
l’ospite si presentò soltanto 
col suo amico mangione. 
L’uomo divorò tutto in un 

Sembra di sentirli parlare nel loro 
inconfondibile dialetto romanesco 

i tre omaccioni che accompagnano il 
protagonista alla corte del re. Sono stati, 
infatti, immortalati da Giggi Zanazzo, 
nella sua raccolta Novelle, favole e leggende 
romanesche (1907), prima che Calvino 
accogliesse la storia in Fiabe italiane. 
Dalla capitale arrivano anche altri 
sbruffoni, come quel Giuanni Benforte 
che a 500 diede la morte, le cui gesta, 
perpetrate contro semplici mosche, 
sono note soprattutto nelle Marche. Il 
tema dello spaccone, o del personaggio 
veramente dotato dalla bizzarria della 

natura di una capacità straordinaria, è 
diffuso nelle tradizioni e nella letteratura 
di ogni popolo. Compagni straordinari 
sono presenti nelle vicende di tanti 
eroi, come le storie del ciclo arturiano 
e le avventure di Robin Hood, e spesso 
rappresentano la giusta vendetta dei 
deboli contro le angherie inflitte dai 
prepotenti. In fondo, però, che siano 
orchi o giganti, oppure piccoli uomini 
che, millantando una potenza erculea, 
giocano tiri mancini ai più possenti 
avversari, le vicende dei fanfaroni 
(quasi mai davvero cattivi) strappano 
sempre un sorriso.

Tanti personaggi dalle capacità straordinarie

Spacconi ma simpatici
Nel tempo l’immagine della nave 

si è caricata di una ricca sim-
bologia: essa è il mezzo che trasporta 
sia il corpo degli uomini, che la loro 
anima, quando giunge il momento di 
abbandonare la vita terrena. Fin dalle 
più antiche civiltà, infatti, gli spiriti 
dei defunti sono rappresentati nell’atto 
di varcare i fiumi dell’oltretomba a 
bordo di imbarcazioni: così accade 
nella Divina Commedia sia ai dannati, 
che salgono sulla barca di Caronte, 
che alle anime purganti, macchiate da 
peccati più lievi, alle quali è destinato 
“un vasello snelletto e leggero”. La 

navigazione è anche simbolo della vita 
umana: “La vita in questo mondo è 
come un mare in tempesta, attraverso il 
quale dobbiamo guidare la nostra nave 
fino al porto”, scrive sant’Agostino. 
E nel percorso quando si è in mare 
è necessario affrontare le tempeste 
e guardarsi da insidiosi scogli. Ma 
bisogna anche fare attenzione a non 
insuperbire: gli dei punirono con una 
terribile sconfitta il re persiano Serse 
che, costruendo un ponte di barche 
sull’Ellesponto e tagliando l’istmo del 
monte Athos, osò navigare per terra 
e camminare sul mare.

Protagonista di storie e simbolo letterario

La metafora del navigare 

battibaleno e chiese pure 
di finire gli avanzi rimasti 
in cucina. Allora il re volle 
offrire tutto il vino della 
sua cantina, e l’uomo 
che beveva i fiumi scolò 
intere botti, damigiane e 
fiaschi, scovando anche i 
liquori più pregiati che 
il re teneva da parte per 
occasioni speciali.

Quando il sovrano 
pose come ultima 

condizione di portare 
via l’immensa dote della 
principessa in un’unica 
volta, bastò chiamare il 
terzo omone, che si caricò 
sulle spalle armadi, bauli, 
casse di gioielli e persino 
la principessa. Subito quel 
maciste prese la rincorsa 
e raggiunse la barca, dove 
depositò gli oggetti e la 
fanciulla prima di correre 
via tutti insieme.

I l re mandò l’esercito 
a inseguirli, ma la 

barca era troppo veloce. 
Quando giunsero a casa, 
il padre fu felicissimo 
di vedere quella allegra 
brigata e il ragazzo fece 
costruire un immenso 
palazzo, dove ospitò la 
propria famiglia e i tre 
preziosi e inseparabili 
amici per lunghi anni 
allegri e sereni.

La barca che va  
per mare e per terra Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Un’imbar-
cazione che 
solca il mare 
tra tempeste 
e bonaccia 
è metafora 
della vita 
umana, che 
scorre tra 
successi e 
avversità.

 La nostra 
fiaba ha 
un illustre 
precedente: 
la sfortunata 
spedizione 
militare 
contro la 
Grecia, vo-
luta dal 
superbo re 
Serse nella 
seconda 
guerra 
persiana.



34 LUgLIO 2018

Avvocato a domicilio 
oltre a questa pagina 

consultare per le risposte 

www.frateindovino.eu
Condizione per avere 

risposte è quella  
di essere abbonati.  
ogni abbonato  

può porre un solo 
quesito, per consentire 

anche ad altri  
di usufruire  
di questo  

servizio. Non si danno 
risposte in privato.

risponde Franz sarno

Il campo di casa  
lasciato a due figli

Siamo due eredi di un 
appezzamento di terreno 

lasciato dai nostri genitori. 
Dopo l’accettazione d’eredità, 
mio fratello ha fatto valere 
il contratto di conduzione 
quindicennale di terreni e 
cascina. Questo contratto 
mi ha impedito di avere la 
conduzione della mia piccola 
parte dei terreni. Mi è stato 

detto che devo dare la disdetta 
del contratto di affitto un anno 
prima della scadenza e che devo 
includere nella disdetta anche 
la parte della cascina che segue 
di diritto, in percentuale alla 
mia quota terreni, quella con i 
requisiti di ruralità per con-
duzione e ricovero attrezzi. È 
così? Come posso regolarmi?

Lettera firmata

In primis è da verificare se 
il contratto quindicennale 
che suo fratello ha fatto 
valere sia stato stipulato 
in virtù di un accordo tra 
quest’ultimo e suo padre o 
se tale conduzione derivi ex 
art. 49 comma 1 della Legge 
n. 203 del 3 maggio 1982, il 
quale prevede che “in caso 
di morte del proprietario di 
fondi rustici condotti o col-
tivati direttamente da lui o 
dai suoi familiari, quelli tra 
gli eredi che, al momento 
dell’apertura della successio-
ne, risultino avere esercitato 
e continuino ad esercitare su 
tali fondi l’attività agricola 
in qualità di imprenditori 
a titolo principale ai sensi 
dell’art. 12 legge 9 maggio 
1975, n. 153, o di coltivatori 
diretti, hanno diritto a con-
tinuare nella conduzione o 
coltivazione dei fondi stessi 
anche per le porzioni ricom-
prese nelle quote degli altri 
coeredi e sono considerati 
affittuari di esse”. Le dico 
ciò perché, qualora fossimo 
in presenza della seconda 
ipotesi (e cioè di un contrat-
to sorto ex lege) suo fratello 
potrebbe sfruttare, alla 
conclusione della locazione 
quindicennale, quanto 
stabilito dall’art. 4 della 
Legge n. 97 del 31 gennaio 
1994 che prevede sostan-
zialmente la possibilità, per 
l’affittuario ex art. 49, legge 
203/1982, di acquistare 
anche la porzione di fondo 
rustico degli altri coeredi, 
i quali nulla potrebbero 
opporre a tale decisione di 
acquisto coattivo. Se invece 
il contratto fu stipulato di-
rettamente da suo padre con 
suo fratello, è assolutamente 
corretto ciò che già afferma; 
lei, in quanto locatore della 
sua parte di terreno, dovrà 
semplicemente dare disdetta 
del contratto di affitto entro 
un anno dalla scadenza e, 
facendo ciò, potrà godere 
della sua quota di terreno 
in quanto legittimo proprie-
tario. Se invece riuscisse a 
convincere suo fratello a 
disdire il contratto prima 
della scadenza, otterrebbe 
già adesso la quota di terre-
no che le spetta come erede.

Metano, valvole, 
consumi e costi
Il mio condominio di 50 appar-

tamenti è stato uno dei primi, 
nella mia città, ad installare con 
una spesa notevolissima, le valvole 
termostatiche. Personalmente mi 
illudevo che, con questa modifica, 
oltre alla diminuzione del consumo 
di metano e dell’inquinamento 
atmosferico, ci sarebbe stato un 
netto calo nella spesa. Al contrario 
invece, per l’incuria di molti 
condomini, si arriva all’assurdo 
che si paga di più di quota fissa 
rispetto alla quota contabilizzata. 
La nostra quota fissa dal 40% 
è passata quest’anno al 30%, a 
mio avviso troppo alta ancora. 
Basterebbe che fosse dal 5 al 10% 
al massimo. Si dovrebbe pagare 
quel che si consuma! Cosa dice 
la legge in proposito? 

Lettera firmata

Il problema maggiore del sistema 
di ripartizione delle spese del 
riscaldamento condominiale è 
inerente alla differenziazione tra 
consumo volontario e consumo 
involontario: occorre stabilire 
con precisione la percentuale 
di quest’ultimo (il consumo 
involontario è la cosiddetta 
“quota fissa” suddivisa a seconda 
dei metri quadri, metri cubi, 
millesimi di proprietà o vecchi 
millesimi di riscaldamento). 
La legge impone che la quota 
di consumo volontario (quota 
contabilizzata) non sia inferiore al 
70% e, dunque, la massima quota 
di consumo involontario (quota 
fissa) sia il 30%. Quest’ultima 
quota va ripartita secondo la 
tabella dei millesimi energetici 
di fabbisogno stabilita alla 
norma UNI 10200, salvo che 
si sia in presenza di particolari 
criticità (certificate da una 
relazione tecnica asseverata), 
che evidenzino differenze di 
fabbisogno termico per metro 
quadro tra le unità immobi-
liari costituenti il condominio 
superiori al 50%. In presenza 
delle predette differenze di 
fabbisogno, è possibile dunque 

dividere la quota involontaria 
secondo i vecchi millesimi di 
riscaldamento, anziché utilizzare 
i millesimi energetici. Il mio 
consiglio è di accertare quale 
criterio di ripartizione della 
quota fissa sia stato utilizzato per 
il suo condominio, ovvero se vi 
sia stata o meno la deroga alla 
tabella dei millesimi energetici 
di fabbisogno ex UNI 10200.

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

Alla morte di mio marito ho ereditato un lotto 
edificabile di circa 400 mq; su di esso è stata 

aperta una strada con l’occupazione di urgenza da 
parte del Comune e sono stati sottratti 137 mq. 
Non è stato fatto l’esproprio come stabilisce la legge, 
non è stata fatta la voltura, nessun atto pubblico 
e io non ho avuto un centesimo. Posso chiedere al 
Comune l’indennizzo e il risarcimento danni, visto 
che al catasto e nella dichiarazione dei redditi risulto 
ancora proprietaria? O si applica l’usucapione?

Lettera firmata

Innanzitutto, quello che il condominio - quindi 
l’amministratore - deve verificare e/o accertare, 
se del caso tramite tecnici, è se i lavori di cui 
lei parla sono stati eseguiti a regola d’arte. Se 
così non fosse, il medesimo amministratore, 
quale rappresentate legale del condominio, 
deve immediatamente contestare all’impresa 
appaltatrice i vizi riscontrati, affinché essa 
intervenga per rimuoverli e/o risarcisca gli 

eventuali danni. Visto che lei mi chiede se si 
applica l’usucapione, si tratta di verificare se 
l’occupazione di urgenza da parte del Comune 
di quella parte di terreno risale ad epoca an-
teriore a vent’anni or sono. Se così fosse e se 
la prescrizione acquisitiva (i.e. l’usucapione) 
non è mai stata interrotta con atti od attività 
adeguati a tale scopo, potrebbe essere che 
l’ente abbia usucapito il bene in questione. Ciò 
significherebbe che il Comune ne è diventato 
a tutti gli effetti proprietario. A quanto pare, 
però, tale situazione di fatto non è stata og-
getto di pubblicità immobiliare ovvero, non è 
stata trascritta. Sul punto è lei che deve fare 
le opportune verifiche al catasto, magari con 
l’ausilio di un geometra. Ad ogni modo, se lei 
ha interesse, anche per ragioni fiscali, a che 
venga trascritta l’usucapione, contatti l’Ente 
affinché - di comune accordo - provveda a 
rivolgersi ad un notaio onde procedere agli 
adempimenti del caso. 

Strada d’urgenza nel mio terreno 
senza un centesimo dal Comune

l’avvoCato a domiCilio

Appartamento in eredità 
e diritto di prelazione

La zia di mio marito, 
99enne vedova e senza 

figli, ha lasciato tramite 
testamento depositato presso 
il notaio, i suoi 2 apparta-
menti ai 2 nipoti fratelli, uno 
dei quali è mio marito: 
l’intenzione dopo il decesso 
è la vendita. Posso io - co-
niuge - esercitare il “diritto 
di prelazione” all’acquisto di 
un appartamento, nel caso 
ci fossero diversi acquirenti 
interessati?

Lettera firmata

Dalla lettura del suo quesi-
to sembra che lei intenda 
riferirsi alla cosiddetta prela-
zione ereditaria. Se l’eredità 
è acquistata da più persone, 
si forma sui beni ereditari 
tra i “coeredi” medesimi una 
“comunione” che investe 
tutti i beni relitti. I coeredi 
hanno diritto di essere prefe-
riti agli estranei qualora uno 
di essi intenda alienare la 
sua quota o parte di essa. In 
tal caso, appunto, i “coeredi” 
hanno diritto di prelazione 

Sono possessore di una cassetta 
di sicurezza cointestata anche 

a mia moglie e a mio figlio. In caso 
di mia dipartita possono i suddetti 
familiari ritirare quanto contenuto 
in tale cassetta documentando, 
comunque, di essere miei eredi?

Lettera firmata

Il C.C. prevede che se la cassetta 
di sicurezza è intestata a più 
persone, ovvero il contratto è 
stato sottoscritto da una pluralità 
di utenti come nel vostro caso, 
l’apertura di essa è consentita 
singolarmente a ciascuno degli 

intestatari, salvo diversa pat-
tuizione (ad esempio, perché 
le parti potrebbero stabilire 
che uno degli intestatari non 
abbia diritto di aprire la cassetta 
oppure possa procedervi solo in 
presenza di un altro o di tutti gli 
altri “cassettisti”). Si prevede, 
inoltre, che in caso di morte di 
uno degli intestatari, la banca che 
ne abbia ricevuto comunicazione 

Cassetta di sicurezza  
e accesso ai familiari

non può consentire l’apertura 
della cassetta se non con l’ac-
cordo di tutti gli aventi diritto 
o secondo le modalità stabilite 
dall’autorità giudiziaria, nel caso 
in cui, ad esempio, gli eredi non 
si accordino in ordine all’apertura 
della cassetta. Tenendo, quindi, 
conto delle precisazioni di cui 
sopra, la risposta al suo quesito 
è positiva.

rispetto agli estranei. Per tale 
ragione il coerede che vuole 
alienare la sua quota o parte 
di essa deve, secondo una 
specifica procedura indicata 
all’art. 732 del Codice Civi-
le, notificare la proposta di 
alienazione agli altri coeredi, 
indicandone il prezzo affin-
ché essi, entro il termine di 2 
mesi, decidano se acquistare 
o meno al prezzo indicato. 
In caso di decesso di suo 
marito, lei sarebbe suo erede 
per l’intero (se non avete 
figli), ma lei non assume-
rebbe la qualità di “coerede” 
unitamente a suo cognato. 
Quindi, la prelazione eredita-
ria non potrebbe operare. 
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Spettabile redazione,
ci sono due punti che 

vorrei sollevare a proposito 
dei consumi di acqua e di 
bevande stimolanti - Energy 
drink - in Italia. Parto da questi 
ultimi, prodotti che sono dati 
in aumento, ma che sollevano 
molte polemiche rispetto ai 
rischi che comportano per la 
salute. Sono infatti prodotti 
zeppi di sostanze stimolanti, 
dalla caffeina (in media 80 
milligrammi per lattina, come 
in un espresso) alla taurina 
passando per guaranina, mal-
todestrina, carnitina, ginseng, 
mate, zuccheri come glucurono-
lattone, metilxantine e vitamine 

Bevande energetiche e acqua  
dei rubinetti: paradossi italiani

B. Ed è proprio sull’abuso e il 
cattivo bilanciamento di queste 
e altre sostanze e sulla scarsa 
informazione che viene fornita 
ai giovani che si concentrano 
le critiche delle associazioni 
mediche e dei consumatori.
Secondo uno studio dell’Efsa, 
l’agenzia europea per la sicurezza 
alimentare, il consumo tocca il 
68% degli adolescenti europei, 
ma pure un 30% di adulti e 
un 18% di bambini, mentre 
una ricerca di due università 
italiane conferma che il 68% 
dei 616 intervistati fra i 15 
e i 19 anni si sono concessi 
almeno una volta una lattina 
di Energy drink. Ma c’è di 

peggio, perché queste bevande 
vengono spesso mischiate con 
gli alcolici, oppure consumate 
in quantità eccessiva anche per 
aumentare la resa nello studio 
e nello sport. 
Gli allarmi lanciati finora non 
hanno avuto molti risultati grazie 
ad un quadro legislativo molto 
blando a livello internazionale. 
Anche in Italia è arrivato solo 
da poco l’obbligo dell’etichetta 
che recita “Non adatti ai bam-
bini o alle persone sensibili alla 
caffeina, né alle donne incinte, 
per l’alto contenuto di caffeina”.
I dati più recenti dicono che da 
noi il 5% della popolazione è 
classificabile come consumatrice 

cronica. Finora le statistiche non 
registrano decessi direttamente 
riconducibili all’assunzione di 
queste bevande, ma aumenta il 
numero di ricoveri di emergenza 
per “reazioni avverse” ancora allo 
studio degli scienziati, mentre 
è certo che queste bevande 
aumentano nei consumatori 
il tasso di aggressività. 
Il secondo punto di questo 
mio intervento, riguarda il 
consumo di acqua potabile. 
Una inchiesta dell’IRSA (Isti-
tuto del Centro Nazionale 
di Ricerca) ha classificato al 
quinto posto in Europa il nostro 
Paese per la qualità dell’acqua 
del rubinetto, che risulta una 
delle migliori (a parte qualche 
caso isolato e particolare) e 
meglio controllate. Il direttore 
dell’Istituto IRSA, Vito Felice 
Uricchio, ha detto che in 
Italia “possiamo bere l’acqua 
del rubinetto tranquillamente 
e che questa è anche migliore 
delle acque minerali. Infatti 
ci sono prelievi su tutta la 
filiera, dalle tubazioni fino alle 
nostre case”. Non solo ma i 
limiti di legge per le sostanze 
disciolte sono più rigidi per 
l’acqua potabile che per quelle 
minerali. Paradossalmente però 
l’Italia si posiziona tra i Paesi 
maggiori consumatori di acqua 
minerale in bottiglia, sia in 
Europa che su scala mondiale. 
L’acqua dei rubinetti ci giunge 
fresca, quella contenuta nelle 
bottiglie fa viaggi anche di 
centinaia di chilometri, in 
involucri di plastica e con sbalzi 
termici. Va sottolineato che 
l’Italia è quinta per la qualità 
dell’acqua dopo l’Austria, la 
Svezia, l’Irlanda e l’Ungheria. 
Se è consentito, vorrei spez-
zare una lancia a favore del 
consumo dell’acqua potabile 
che ci arriva dal rubinetto.

Lettera firmata

 L’editori@le dei lettoriMa perché  
continuiamo  
a difendere  
dipendenti  
indifendibili?

Caro Frate Indovino,
sono frequenti i servizi 

giornalistici - perché sono 
frequenti i casi che li originano 
- su dipendenti del pubblico 
impiego che vengono meno al 
loro preciso dovere, altrimenti 
detto “lavoro”. L’elenco di esempi 
vergognosi e diseducativi, a tale 
riguardo, riempirebbe qualche 
pagina di elenco telefonico. 
Bisognerebbe anche chiedersi, 
di fronte a tali comportamenti 
intollerabili, dove sono i loro 
responsabili. Non hanno occhi 
per vedere? Come esercitano la 
loro autorità? Sarebbero pagati 
per controllare. Idem per i 
medici che rilasciano certificati 
per assenze ingiustificate di 
persone che stanno benissimo, 
alcune si concedono addirittura 
vacanze da sogno, in tal modo 
defraudando lo Stato, quindi 
i cittadini onesti. Ma il mio 
punto di osservazione e di 
critica è anche sul perché - di 
fronte a questi lavativi, talora 
anche recidivi - non si facciano 
nomi e cognomi. Di più: si 
arriva a mascherare la loro 
faccia nei servizi televisivi. C’è 
forse bisogno di coprire questi 
malfattori? Chi sbaglia deve 
pagare e spesso mostrare la loro 
faccia finisce per restare l’unica 
punizione che tali personaggi 
ricevono, quando dovrebbero 
essere licenziati in tronco.

Lettera firmata

Quelli che se ne 
stanno per ore in TV 

Aldo Grasso, davanti alla piena incontenibile 
di “cuochi d’artificio”, dei nuovi chef che 

ormai sono protagonisti in molti programmi 
TV - vedere alla voce Antonino Cannavac-
ciuolo - si chiede se “nelle prestigiose guide 
culinarie che assegnano stelle, forchette, cappelli 
o chiocciole, è possibile conteggiare anche le 
ore che un grande chef passa in TV? Più sta in 
video, meno sta in cucina: ovvio, no? E se lo 
chef supera un certo monte ore…”.
Spostiamo il discorso dai fornelli dei cosiddetti 
stellati a quelli degli eletti, nel senso di deputati, 
senatori e simili quando oltre al Parlamento 
si vogliano considerare Regioni e Comuni… 
Facciamoci la stessa domandona di Grasso: 
quanto tempo passano quelli che dovrebbero 
rappresentare i cittadini nei vari dibattiti da 
stelle a stelle in radio e nei talk show televisivi? 
Lo stesso discorso tiene per tutti, naturalmente, 
giornalisti compresi, ma almeno per una gran 
parte di loro, gli stipendi non sono pagati da 
Pantalone ma dai loro datori di lavoro. Sarebbe 
preferibile che analogo zelo lo destinassero a 
familiarizzare e ad approfondire dossier, che fa 
parte del proprio dovere. Certo, l’applicarsi a 
studiare e documentarsi, richiede tempo e diligenza 
ed è poco gratificante in termini di popolarità. 

Lettera firmata

➢ dalla prima

Perché la nostra Patria si 
faccia testimone tra le 

nazioni di equilibrio economico 
e sociale. Un rinascimento quale 
abbiamo conosciuto nei secoli 
d’oro che hanno arricchito 
di opere d’arte ogni angolo 
della Penisola, lasciandoci in 
eredità un immenso capitale 
di valori morali, religiosi e di 
beni culturali di ogni genere, 
materiali e immateriali. Quelli 
che l’UNESCO (l’organizzazione 
mondiale per l’educazione, la 

Passaggio di civiltà
scienza e la cultura) ha messo 
insieme stilando l’elenco dei 
beni che pongono l’Italia ai 
primi posti tra le nazioni della 
Terra. In questo difficile pas-
saggio di civiltà il nostro Paese 
deve chiamare a raccolta tutte 
le sue risorse di intelligenza 
e di impegno, pregando Dio 
per amministratori, uomini di 
governo e per quanti sentono 
di poter essere utili al Paese. 
Riusciranno nell’immane 
impresa? Daranno agli italiani 
di che vivere con dignità e 
speranza? Sapranno sconfiggere 

la vergogna dei paradisi fiscali, 
della corruzione e della povertà? 
L’estate che sta scorrendo non 
potrà e non dovrà essere dedi-
cata solo ai sollazzi vacanzieri, 
ma al sollievo di queste tante 
miserie. Ovviamente giovandosi 
anche del buon tempo. Con un 
occhio attento alle intemperanze 
meteorologiche connesse ai 
rischi di cambiamenti climatici. 
Buona estate dalla natura e dagli 
italiani come augurio per tutti 
nel Belpaese dove i moltissimi 
ospiti si attendono un sorriso.

Ulderico Bernardi

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

ai Lettori

Qualificante nomina 
per roberta Carini

La nutrizionista 
Roberta Carini, da 

anni nostra apprezzata 
collaboratrice nel suo 
campo d’attività, è stata 
nominata referente 
nutrizionale della SI-
DME, Scuola Italiana 
Dieta Mediterranea. Si 
tratta di un progetto 
importante perché è 
proprio qui che vengono formati i futuri 
“chef del benessere” che si specializzeranno 
solo ed esclusivamente in piatti della Dieta 
Mediterranea. Per Roberta Carini è indub-
biamente un’occasione formativa di rilievo. 
Significa, nel concreto, che tra qualche anno 
ci saranno giovani usciti dalla SIDME che 
saranno in grado di progettare, preparare 
e far preparare veri e propri piatti con una 
presenza mirata tale di sostanze nutritive 
benefiche da essere considerati al pari dei 
farmaci stessi per la prevenzione…
A Roberta esprimiamo i nostri complimenti 
e auguri per la prestigiosa nomina, sicuri in-
terpreti dei sentimenti dei nostri abbonati.

(RFI)

Sacchetti  
biodegradabili

Spettabile redazione,
mi riferisco al tema dei sacchetti 

biodegradabili, presentato sul nu-
mero di maggio (a pagina 38) del 
mensile Frate Indovino. Io sono 
patita del riciclo e non mi lamento 
dei 2 o 3 centesimi, ma ho saputo che il sacchetto non è morbido 
ma “scrocchia”, non è compostabile, ma contiene plastica; allora 
non posso usarlo per l’umido e non dovrei pagarlo in quanto è una 
truffa. Siete in grado voi di delucidarci in merito?

Lettera firmata, Genova

Non abbiamo avuto altre segnalazioni di casi simili, ma se le cose 
stanno come la gentile lettrice ci ha scritto, è il caso di non comperarlo 
e di non pagarlo. Piuttosto esponga le sue ragioni al commerciante, 
richiamandolo all’osservanza delle norme vigenti in proposito.
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le solUzioni

rebus
Frase: 8-5-4. Soluzione: ape RTU; rane LL;  
emù RA = apertura nelle mura
Frase: 6-9. Soluzione: BI ancora; V anello  
= bianco ravanello
Frase: 3-5-3-7. Soluzione: UN ami; cono NS;  
IN cero = un amico non sincero
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C
ru

ci
ve

rb
a

s
u
d
o
k
u
 a

 c
o
lo

ri

Soluzione: 

A
1

C
2

C
3

O
4

R
5

A
6

T
7

I C
8

S
9

M
10

D
11

R O G A T A S
12

I T I
D

13
A N N I L

14
U

15
P A R A

O
16

S T I T
17

S
18

I R I O
B

19
S I B

20
E T

21
U L L A

B
22

O B
23

O R E A L E G
24

O M
25

E N S I L I D
26

I
P

27
O L S I N I P

28
I O

N
29

E N I A A V
30

A N I
I

31
N E Z I A

32
S

33
A L D O

E
34

N T E T
35

H
36

E R M O S
T

37
E E E

38
M O Z I O N I  
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5      
6       

7        
8         

9          
10           

 
 

LA PIRAMIDE…………………………………Petrus 
 

Inserire nello schema le parole rispondenti alle definizioni tenendo presente che ogni parola è 
formata dalle lettere della precedente più una.  

Nelle caselle colorate si leggerà il nome di una città del Piemonte. 
 

DEFINIZIONI: 
 

1. La grande d’Italia 
2. Finiscono in un pasticcio 
3. Dovuto al sottoscritto 
4. Una pianta e una ghiandola 
5. Comprendono gli elettroni 
6. Come il messaggio ben indirizzato 
7. Il santo dell'11 novembre 
8. Distintivo sulla divisa 
9. Tifoso giallorosso 
10. Studia i corpi celesti 

 
Soluzione: Torino  

1 I 
2 I O 

3 M I O 
4 T I M O 

5 A T O M I 
6 M I R A T O 

7 M A R T I N O 
8 M O S T R I N A 

9 R O M A N I S T A 
10 A S T R O N O M I A 
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La piramide
Soluzione: Torino

9 3 1 5 7 8 2 4 6

8 2 7 6 3 4 1 5 9

5 4 6 1 2 9 7 8 3

6 1 9 4 5 3 8 2 7

7 8 2 9 1 6 5 3 4

3 5 4 7 8 2 9 6 1

1 7 3 8 6 5 4 9 2

2 9 8 3 4 7 6 1 5

4 6 5 2 9 1 3 7 8

5 1 4 6 2 7 8 9 3

7 6 8 3 9 4 1 5 2

3 9 2 1 8 5 4 6 7

2 7 3 5 1 9 6 8 4

9 4 5 8 7 6 2 3 1

6 8 1 4 3 2 5 7 9

4 3 7 2 6 8 9 1 5

1 5 6 9 4 3 7 2 8

8 2 9 7 5 1 3 4 6

Crittogramma                     Petrus

A numero uguale le�era uguale. 

Al termine nelle due colonne colorate risulteranno i nomi di due a�rici.

                                                
DEFINIZIONI:A. Un acuto del piccolino - B. Strumenti odontoiatrici - C. Dà da fare 
all'esercente - D. Stato con Zagabria - E. Monumentale quella di Trevi - F. Malinconica 
maschera francese - G. Potere di seduzione - H. Il continente con l'Australia.

Soluzione: Ragonese, Lazzarin.
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P
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S
10
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S
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8

T
8
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T
8

I
9

I
9

R
3

M
5

A
2

I
9

T
8

R
3

E
6

O
14

N
7

F
15

I
9

L
4

I
9

S
10

T
8

E
6

I
9

D
13

N
7

A
2

A
2

D
13

U
12

N
7

C
11

O
14

R
3

A
2

I
9

D
13

E
6

D
13

E
6

A
2

E
6

S
10

I
9

L
4

I
9

O
14

F
15

O
14

R
3

E
6

V
16

I
9

T
8

A
2

R
3

P
1

A
2

T
8

A
2

C
11

C
11

A
2

A
2

T
8

T
8

O
14

A
2

M
5

E
6

L
4

I
9

O
14

A
2

N
7

A
2

I
9

S
10

V
16

A
2

C
11

I
9

S
10

L
4

I
9

T
8

T
8

L
4

E
6

E
6

A
2

L
4

A
2

U
12

R
3

E
6

A
2

T
8

I
9

Critto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Caccia alla frase                                                                   Petrus
Inserire al numero corrispondente la risposta alla definizione. La

soluzione è facilitata dalle sillabe date in ordine alfabetico.
Nelle caselle colorate si leggerà una frase di Anais Nin.

CO - CO - CON - DI - GHI - GLI  - IN - LA  - LEN  - LI - MA - 
MO - NA - NA - NEU - NO - NO  - PAR - PO -  RE - SI - SIM – SIO
-  SO - TA - TEN - TO - TRA -  VI - ZA - ZA.

DEFINIZIONI:1. L'ambiente dei criminali - 2. Tullio, attore comico - 3.
Un appellativo di Gesù - 4. Non belligeranti - 5. Tutti li offrono gratis - 
6. Può cadere a pezzi - 7. Mobiletto accanto al letto - 8. Congresso di 
studiosi - 9. L'inizio del viaggio.

Soluzione: La violenza è un sintomo di impotenza 
(Anais Nin)

M
1

A L A V I T A
S

2
O L E N G H I

N
3

A Z A R E N O
N

4
E U T R A L I

C
5

O N S I G L I
I

6
N T O N A C O

C
7

O M O D I N O
S

8
I M P O S I O

P
9

A R T E N Z A
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Caccia alla frase
Soluzione: La violenza è 
un sintomo di impotenza 
(Anais Nin).

Crittogramma
Soluzione: Ragonese, 
Lazzarin.

Soluzione:

S A M A U T O M A C
P R O P R I M O S T O
A R R A S D A N T O N
L O F T F E R I R S I

C E R T I F I C A T O
S C O O R D I N A T E
U O C I E C O T C
O C I C L I R E S O

V E N T I T R E P R
C A S A R O Y E M E N
A R A T A P A V E S E
B I R I C H I N E R I A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Bianco Critto
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E
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I
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9

N
6

I
7

F
10

C
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P
4

P
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U
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C
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C
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I
7

N
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O
9

O
9

O
9

N
6

I
7

E
3

N
6

T
2

E
3

U
13

L
11

C
12

R
14

I
7

T
2

E
3

R
14

I
7

O
9

A
8

C
12

E
3

L
11

O
9

D
15

A
8

R
14

E
3

R
14

E
3

L
11

E
3

E
3

E
3

G
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8

C
12

I
7

S
1

L
11
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5

D
15

O
9

G
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2
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A
8
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A
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6
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U
13

L
11

I
7

M
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I
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A
8

O
9

M
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14
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11
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9

N
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9

R
14

G
16

I
7

A
8

C
12

A
8

R
14

N
6

E
3

T
2

B
17

O
9

A
8

I
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D
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O
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N
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E
3

O
9

E
3
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L’idea di dotare gli automobilisti di 
cinture di sicurezza per preservarli 

da eventuali traumi dovuti a incidenti 
stradali, risale alla fine dell’Ottocento. Già 
nel 1896 un dispositivo simile alla cinghia 
di cuoio degli aviatori fu sperimentato nella 
corsa automobilistica Parigi-Marsiglia. 
Era una semplice cintura che ancorava il 
pilota alle parti metalliche dell’abitacolo, 
fasciandogli l’addome di traverso. Ma si 
deve al canadese Gustave Désiré Lebeau 
la vera e propria invenzione, con regolare 
brevetto depositato nel 1903, delle bretelle 
di sicurezza, concepite per ridurre gli 
effetti dell’impatto del conducente con 
il volante e la plancia del veicolo in caso 
di incidente. La diffusione delle bretelle 
di Lebeau non fu immediata, vista anche 
la modesta velocità delle auto costruite 

all’epoca. Il dispositivo necessitava inoltre 
di perfezionamenti e le prime difficoltà 
furono presto rilevate da chi se ne serviva. 
C’erano infatti reali pericoli di soffoca-
mento per chi le usava, a causa della scarsa 
flessibilità del cuoio e della presenza di due 
soli punti di ancoraggio. Fu l’ingegnere 
svedese Nils Bohlin, assunto dalla casa 
automobilistica Volvo, ad introdurre nel 
1959 la cintura a tre punti, con doppia 
fasciatura dell’addome, in obliquo e in 
orizzontale, più efficace in caso di impatto 
e di brusche frenate. Furono impiegati 
tessuti polimerici intrecciati, più morbidi 
e flessibili del cuoio, per dare maggiori 
garanzie al conducente quando doveva 
abbandonare rapidamente il veicolo 
dopo un sinistro. Un congegno a scatto 
permetteva di sganciare la cintura da uno 

dei tre punti di ancoraggio, facilitando 
i movimenti. Le cinture furono rese 
obbligatorie in Cecoslovacchia nel 1969, 
in Francia nel 1973, negli Stati Uniti nel 
1975 (ad iniziare dal Massachusetts) e in 
Italia nel 1988, anche se già dal 1976 fu 
imposto alle industrie automobilistiche 
italiane di installare sulle vetture gli 
appositi attacchi.

Imprimatur

La derivazione di questa 
espressione è ben defi-

nita sul piano storico. Era la 
formula rituale adottata dagli 
organi ecclesiastici per aval-
lare o meno la pubblicazione 
di un’opera letteraria, teolo-
gica e scientifica, dopo uno 
scrupoloso esame da parte di 
chi era preposto alla censura. 
Quando si ravvisava che il 
contenuto dell’opera non era 

in contrasto con la dottrina 
e la fede cattolica, si dava il 
beneplacito dichiarando Nihil 
obstat quominus imprimatur 
(“Non esiste alcun impedimento 
al fatto di essere stampato”). La 
disposizione fu introdotta nel 
1515 con la Bolla pontificia 

Verba manent

gridare ai quattro venti
Modi di dire

Nel linguaggio corrente 
l’abituale espressione 

gridare ai quattro venti, con 
le sue varianti sbandierare o 
sventolare ai quattro venti, 
indica la deprecabile con-
dotta di chi non sa tacere 
notizie su persone e cose 
che meriterebbero di non 
essere divulgate. Un uomo 
e una donna che decidono 
di iniziare o di interrompere 
una relazione, un individuo 
che eredita un patrimonio o 
scopre di avere una malattia, 
sono fatti che impongono 
discrezione da parte di chi ne 
viene a conoscenza. Quando 
questo non succede e i fatti 
sono resi noti, è perché 
qualcuno, da includere nella 

Inter Sollecitudines emanata da 
Leone X, prefigurata inizial-
mente da Innocenzo VIII 
per avviare un sistematico 
controllo su quanto veniva 
stampato. In un periodo 
storico in cui il libro circolava 
diffondendo idee non sempre 
gradite alla Chiesa, la censura 
vigilava ed esprimeva con-
senso o disapprovazione per 
le opere da stampare. Se la 
locuzione contratta Imprima-
tur (“Si stampi”) compariva al 
principio o alla fine del libro, 
voleva dire che quel libro 
aveva ottenuto preventiva-
mente l’assenso delle autorità 
ecclesiastiche. La locuzione 
latina Imprimatur è usata 
oggi come espressione tesa ad 
autorizzare un evento che ci 
sta a cuore: il via libera dato 
da un dirigente che firma le 
nostre ferie, il superamento 
dell’esame di guida, la valida-
zione di un documento o di 
un contratto. 

categoria dei curiosi e dei 
pettegoli, quelle notizie le ha 
gridate ai quattro venti. E qui 
i venti sono espressamente 
quelli conosciuti, che soffiano 
ognuno da un punto cardinale: 
il maestrale, lo scirocco, il 
grecale e il libeccio, a precisare 
come la notizia che andrebbe 
taciuta sia stata propagata 
in ogni direzione, arrivando 
all’orecchio di chiunque. La 

variante strombazzare ai 
quattro venti specifica con 
maggior efficacia il proposito 
malvagio di chi sparge la voce: 
l’uso della tromba anticipava 
nell’antichità la lettura di 
un editto, richiamando il 
maggior numero di persone. 

Quando  
la discrezione 
è assente 

il buono stampa 
dato dalle autorità 
ecclesiastiche

Il 22 luglio di 50 anni fa 
lo scrittore e giornalista 

Giovannino Guareschi si 
spegneva a Cervia. I nume-
rosi lettori piansero l’ideatore 
delle umanissime vicende che 
vedevano contrapposti nella 
finzione letteraria il parroco 
Don Camillo e il militante 
comunista Peppone. Nato a 
Fontanelle di Roccabianca il 1° 

maggio 1908, piccola località 
della provincia parmense, in 
giovane età si recò a Milano 
per continuare l’attività di 
giornalista, iniziata con la 
Gazzetta di Parma. A Milano 
scrisse per la rivista umoristica 
Bertoldo, all’epoca diretta da 
Cesare Zavattini e invisa al 
regime fascista, che in quegli 
anni consolidava il proprio 
potere politico. Arrestato 
dopo l’8 settembre 1943, fu 
deportato in Polonia e in 
Germania, rinchiuso per due 
anni nei lager. Al ritorno 
fondò il settimanale satirico 

Il Candido, dalle cui colonne 
avversò sia le posizioni politiche 
della maggioranza sia quelle 
dell’opposizione di sinistra. 
Raggiunse la notorietà come 
scrittore pubblicando con 
Rizzoli la saga del Mondo 
piccolo, avviata nel 1948 con il 
romanzo ad episodi che aveva 
come protagonisti Don Camillo 
e Peppone. Nel 1952 il regista 
Julien Duvivier ne realizzò la 
trasposizione cinematografica in 
un film a coproduzione francese 
e italiana, con Fernandel nei 
panni dell’astuto parroco e Gino 
Cervi in quelli di Peppone. 

Eventi&ricorrenze

Il “papà” di don Camillo e Peppone

Qua La zaMPa!

Giochi per 
cani e gatti

Esistono in commercio 
giochi sofisticati e costosi 

per la stimolazione sensoriale e 
il puro divertimento dei nostri 
animali. Esperti in materia 
hanno ideato il noto Shru, 
diffusissimo da qualche anno 
negli Stati Uniti: una pallina 
ovoidale con coda tessile si 
muove a scatti, lenti o rapidi 
e senza tempi programmati. I 
gatti sembrano amare molto 
questo congegno: Micio ne 
segue i movimenti, controlla 
da lontano, poi si avvicina e 
l’artiglia come un predatore 
implacabile. Ma il risultato 
è il medesimo se il nostro 
gatto si accorge che in casa 
sono presenti oggetti che 
si muovono: un foulard che 
cade dall’armadio o il tappo 
di una bottiglia sul pavimento 
che viene calciato mentre 
ci spostiamo. Il gatto infatti 
è attratto dall’imprevisto e 
dalle cose in movimento. 
Scomodando la tecnologia, 
per i cani sono stati ideati 
giochi altrettanto elaborati 
per stimolare i loro tempi di 
attenzione quando sono assopiti, 
come un innocuo puntatore 
laser, azionato premendo con 
la zampa su un pulsante. Il 
cane insegue la luce e afferra 

con i denti l’oggetto su cui è 
puntata, per poi riportarlo a noi 
o sul tappeto dove accumula i 
trofei. Non disponendo di questi 
apparati, possiamo sfruttare 
i tratti comportamentali di 
Fido per assicurargli il diver-
timento. Nelle strutture per 
anziani è possibile assistere a 
vere e proprie interazioni fra 
ospiti e cani addestrati, che 
si divertono un mondo nel 
relazionarsi con loro: stimolato 
a farlo, Fido recupera palle, 
birilli, giochi di pezza lanciati 
dall’anziano, per poi riportarli 
soddisfatto a chi li ha lanciati. 
Il gioco, intelligente e poco 
dispendioso, sta nell’abbinare 
l’oggetto alla persona che lo 
ha scagliato.

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

Le lotte furibonde tra i due, 
verbali e non, riflettono il 
clima della vita politica ita-
liana nel periodo post-bellico, 
dove fazioni antagoniste si 
scontravano aspramente. Ma 
alla fine delle contese, nel 
Mondo piccolo di Guareschi 
c’è spazio per la riconcilia-
zione e il buon senso, e dove 
i buoni sentimenti vincono 
sulle ideologie. Pur essendo 
uno dei narratori italiani più 
letti e tradotti, la notizia della 
morte di Guareschi passò 
quasi inosservata nel mondo 
culturale dell’epoca. 

CHI SCOPrì COSA

Cintura di sicurezza
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Il caldo anticipato tradisce
La meteorologia è ben nota 

per la sua imprevedibilità 
e per le sorprese che a volte ci 
riserva: questo dovrebbe bastare 
per trattarla sempre con rispetto 
e possibilismo. Ma l’istinto 
umano è sempre stato quello di 
indovinare il futuro, per cui, già 
da millenni abbiamo fidelizzato 
le Sibille e gli oroscopi, poi 
Nostradamus, e recentemente 
anche i promotori finanziari. 
A volte però, la nostra logica 
vorrebbe ricavare indicazioni da 
eventi atmosferici eccezionali 
e fuori stagione, cercando di 
capire se si tratta di un cambio 
di tendenza, piuttosto che di 
un episodio finito casualmente 
fuori catalogo. Così è successo 
nella scorsa primavera quando, 
dopo un inizio di stagione del 
tutto regolare e rispettoso dei 
ricordi personali e delle stati-
stiche, ad aprile il termometro 
si è bruscamente impennato su 
tutta Italia, restituendoci un 
mese nettamente sopra le righe, 
con valori termici come non 

rOSSO dI SErA con roberto reGazzoni*a tavola  
con 

Grazia

Spaghetti  
alla San giuannin

Ingredienti per 4 persone: 
400 g di spaghetti, 300 g  
di pomodori appesi, 2-3 
spicchi di aglio, olio di oliva 
q.b., origano.

Versare dell’acqua in 
una pentola e portarla 
a ebollizione. Togliere 
il picciolo ai pomodori, 
lavarli e tagliarli a spicchi. 
In un tegame capiente 
versare abbondante olio 
di oliva, aggiungere gli 
spicchi di aglio sbucciati 
e farli soffriggere. Unire i 
pomodori e cuocere tutto 
a fiamma viva. Schiacciarli 
con una forchetta e cuocerli 
per 10 minuti. Cuocere 
gli spaghetti, scolarli 
molto al dente e unirli 
ai pomodori, condire con 
l’origano, il sale e l’olio 
di oliva.

succedeva da anni. Cosa ne è 
derivato? Che in molti, esperti 
e meno esperti, hanno ricavato 
la sensazione che la cosiddetta 
“normalità” della precedente 
stagione invernale e dell’inizio 
di primavera, fosse stata, lei sì il 
vero episodio anomalo, e che la 
normalità fosse purtroppo il caldo 
esagerato giunto dopo Pasqua 
con l’anticiclone mediterraneo. 
Gli esperti delle previsioni a 

lungo termine, da questo hanno 
subito tratto auspici ed indizi 
per una prossima estate 2018 
molto calda, sull’onda lunga 
del riscaldamento climatico in 
atto. Su questa pagina meteo 
cerchiamo sempre di non essere 
né allarmisti né catastrofisti; ecco 
quindi qualche considerazione, 
per quando farà caldo e leggerete 
queste righe sotto il cielo estivo 
di luglio. Il vero re dell’estate è 

proprio luglio, lui è autorizzato a 
portare caldo e anche un po’ di 
siccità sulle pianure e al Centro-
Sud, limitando i suoi piovaschi 
temporaleschi ai pomeriggi 
delle aree montane interne. 
Il giorno ha cominciato ad 
accorciarsi, rispetto al solstizio di 
giugno, ma la memoria termica 
rallentata della Terra porta le 
principali calure in ritardo di 
un mesetto: non per niente il 
Solleone viene da sempre collo-
cato in questo mese. Dicevamo 
all’inizio dell’imprevedibilità 
della meteo: ci sono stati nei 
decenni scorsi anche dei mesi 
di luglio temporaleschi, freschi 
e molto piovosi, e alcuni con 
puntate nevose da Nord fin 
sotto i 2.000 m sulle Alpi, ma 
il soleggiamento e il caldo sono 
stati generalmente prevalenti. 
Questo dice la statistica, della 
quale ci fidiamo maggiormente, 
rispetto alle moderne previsioni 
a lungo termine.

*meteorologo  
e presentatore TV

Finestra aperta

La Corrida di Carlo Conti 
su RAI1 ha ricalcato lo 

schema di sempre: i dilettanti 
giudicati dal pubblico in studio, 
che può applaudire o fischiare; 
un semaforo a regolare i tempi 
delle esibizioni e il vincitore di 
puntata eletto in base al giudizio 
del pubblico in sala secondo la 
quantità dei consensi ottenuti. 
Ma se lo schema era ancora quello 
della trasmissione nata in radio 
nel 1968 da un’idea dei fratelli 
Mantoni, i risultati non sono stati 

gli stessi. La Corrida era infatti 
indissolubilmente legata alla figura 
del suo presentatore Corrado, e 
della sua simpaticissima spalla, 
il maestro Pregadio. Non era un 
trampolino per giovani talenti 
alla ricerca del successo, ma una 
ribalta per autentici dilettanti 
i quali, seppur spesso incapaci, 
si lasciavano prendere in giro 
allegramente non facendo caso 
più di tanto alle “cattiverie” di 
Corrado. Già Gerry Scotti nel 
2002 e Flavio Insinna nel 2011 

avevano tentato di risuscitare 
la trasmissione, anch’essi con 
scarsi risultati. Perché allora 
ripresentarla, visto che nel frat-
tempo la sua fisionomia originale 
ha subìto l’influenza di generi 
come il reality e il talent, che 
hanno consentito ai dilettanti 
di prendersi troppo sul serio e 
di credersi professionisti?
“Perdere il passato significa per-
dere il futuro: perché maltrattare 
così La Corrida?” - ha scritto 
Aldo Grasso. Con Corrado 

la gente comune accettava di 
mostrarsi per quello che era 
senza aspettarsi nulla di più, di 
venire criticata da un pubblico 
di suoi pari senza paternalismi e 
altezzosa superiorità; il confine 
tra il mondo dei professionisti 
e quello dei dilettanti era netto 
e strappava la risata e la simpa-
tia. Il paradosso dell’edizione 
di Carlo Conti è invece che “il 
dilettante allo sbaraglio è stato 
lui, nel patetico tentativo di 
imitare Corrado”.

televedendo di Giselda Bruni

è sempre l’ora del cemento
Nonostante la crisi economica che nei 
decenni scorsi l’ha un poco attenuata, 
la febbre edilizia continua a consumare 
il nostro Paese: in 40 anni, dicono le 
statistiche, si sono “bruciate” aree este-
se come Lombardia, Liguria ed Emilia 
Romagna messe insieme ed ogni gior-
no sono divorati 75 ettari di terre col-
tivabili e di ambienti naturali. Stiamo 
rovinando irrimediabilmente la bellez-
za dei nostri paesaggi, deprivandone 
l’industria turistica, senza contare le 
frane e i crolli provocati da costruzioni 
dissennate. Perché allora non chiedersi 
a chi servano e da chi siano finanziati 
tanti abnormi complessi abitativi, tanti 
nuovi mega-centri commerciali, tanti 
capannoni precocemente abbandonati, 
quando esistono tanti edifici dismessi e 
lasciati nell’abbandono? Perché non si 
impone ai costruttori di occuparsi di re-
stauri? Perché non ridurre la possibilità 
dei Comuni di fare cassa con gli oneri di 
urbanizzazione? Perché non sanzionare 
in modo efficace l’abusivismo edilizio? 

per pulire le pareti di casa
Alla gentile lettrice che ci chiede come 
pulire le pareti di casa, ma non ne spe-
cifica il tipo, rispondiamo con i consigli 
dell’ottimo volume “Come fare se…” del 
nostro Frate Indovino:
❱ per rimuovere la polvere utilizzi l’aspi-
rapolvere con la bocchetta di setole, op-
pure una scopa alla cui estremità avrà 
avvolto un panno di cotone;
❱ se la parete è lavabile, usi dell’acqua 
saponata o una miscela di ammoniaca, 
acqua, aceto bianco e soda;
❱ le pareti in legno, ben spolverate, van-
no nutrite passandole con una pezza di 
lana intrisa di olio di lino caldo;
❱ su quelle tappezzate con carta da parati 
si passa un panno appena umido di acqua 
e sapone neutro.
Se ci sono tracce di nastro adesivo, pri-
ma di pulire vanno coperte con carta as-
sorbente e passate col ferro da stiro cal-
do per sciogliere la colla, mentre i segni 
di matita e di pastello si eliminano con 
la gomma pane o altre gomme specifiche 
in commercio.

riciclo&risparmio utile a sapersi

estate e buon Gusto
Estate, tempo di vacanze e di viaggi: 
occasioni privilegiate per “misurare” il 
grado di buona educazione e di civiltà 
dei vacanzieri e 
dei viaggiatori. 
Cominciando 
dall’abbiglia-
mento, perché 
la scelta del 
guardaroba va 
adeguata alla 
cultura del posto 
in cui ci si reca 
ed alle situazio-
ni in cui ci si 
trova. Naturalmente niente minigonne e 
short nei Paesi islamici, ma la misura e il 
buongusto non devono mancare nemme-
no a latitudini più familiari: quante volte 
vediamo anche le città invase da persone 
abbigliate come se fossero in spiaggia? E 
tuttavia anche in spiaggia vanno evitate 
le “esibizioni”, atteggiamenti che le per-
sone di buon gusto, soprattutto le signo-
re, dovrebbero evitare come la peste. 

Galateo in briciole

il vero dilettante allo sbaraGlio è carlo conti

Sbriciolata  
alla Nutella

Ingredienti: 480 g di 
farina 0, 220 g di zucchero 
a velo, 200 g di burro 
freddo, 2 uova, 1 pizzico 
di sale,1 bustina di lievito 
per dolci, semi di vaniglia 
q.b., 200 g di Nutella, 
tortiera di 30 cm.

Su un piano mettere la 
farina, al centro aggiun-
gere il burro a pezzettini, 
sbriciolarlo per mischiarlo 
alla farina. Poi unire le 
uova, lo zucchero a velo, il 
sale, i semi di vaniglia e il 
lievito. Amalgamare tutti 
gli ingredienti, formare un 
panetto liscio, avvolgerlo 
in una pellicola e metterlo 
in frigo per 30 minuti. 
Foderare una tortiera con 
carta da forno. Sbriciolare 
e mettere metà della frolla 
sul fondo e ai bordi della 
tortiera. Spalmare la Nu-
tella su tutta la superficie 
e sbriciolare la restante 
frolla. Richiudere e sigillare 
bene i bordi. Infornare a 
180 °C per 30 minuti circa.

La primavera che 
arriva in largo anticipo 
è sempre un rischio.  
I vecchi dicevano  
“primavera tardiva è 
mai fallita”. Troppo 
spesso su una fioritura 
precoce tornano poi 
giorni di freddo  
quando non addirittura 
la neve, pregiudicando 
l’impollinazione  
e la maturazione  
di frutta e ortaggi.
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nei CaMPi
Non fate mancare l’acqua alle vostre colture. Controllate 
gli innesti. Raccogliete e fate essiccare le piante aromatiche 
e officinali. Preparate i terreni per i trapianti e le semine 
autunnali-invernali. Non dimenticate di conservare i prodotti 
per l’inverno. 

neGLi orti
Ultimate il trapianto dei gobbi. Trapiantate anche gli ultimi 
pomodori per la raccolta tardiva. Date acqua alle carciofaie per 
anticipare il risveglio vegetativo. Raccogliete le patate quando 
gambi e foglie sono ben secchi e riponetele in un ambiente fresco 
e buio. Raccogliete agli e cipolle appena il gambo si è seccato.

nei Giardini e sui terrazzi
Ripulite siepi ed arbusti sfioriti. Fate talee, propaggini e margotte. 
Raccogliete i bulbi delle bulbose sfiorite. Continuate a cimare i 
crisantemi. Seminate viole, violacciocche, primule e myosotis.

vite e vino
Continuate i trattamenti contro peronospora e oidio fino ad invaiatura 
iniziata (quando gli acini di uva cominciano a prendere colore). 
Se lo riterrete opportuno, aggiungete anche uno o due trattamenti 
contro la muffa grigia (Botrytis cinerea). Sospendete ogni forma di 
potatura verde. Seguite con attenzione il processo di maturazione 
dell’uva. In cantina controllate i livelli e la copertura dei vasi vinari. 
Giorni adatti per i travasi: dal 1° al 13 e dal 27 al 31 del mese.

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco
Foglie e radici 
Un’amica d’infanzia ormai 
“cittadina”, che però torna 
sempre d’estate nella casa 
dei suoi vecchi, dice che 
“adesso è tutto cambiato e 
l’atmosfera di una volta è 
persa, perché ormai la gente 
del paese è uguale a quella 
di Milano”. C’è amarezza 
nella voce di Maria che 
insegue la scia delle sue 
memorie con molti “Ma 
ti ricordi com’era bello 
quando…?”, sospirando ed 
evocando una sorta di “età 
dell’oro” che in realtà è 
forse solo il suo rimpianto 
a rendere tale. Però è vero 
che anche sulle nostre 
montagne sono arrivati 
il disagio esistenziale, le 
alienazioni e le solitudini; è 
vero che la distinzione tra 
paese e città non è più così 
netta, che la modernità ha 
risalito le nostre valli e che 
la comunicazione globale 
ha omogeneizzato culture, 
stili di pensiero e di vita, di 
consumo e di divertimento. 
Ed è vero che, anche se i 
nostri paesi rispolverano 
la tradizione riproponendo 
vecchie usanze e vecchi 

riti, tutto ciò non è più 
fonte di valori e di educa-
zione. Per noi adulti questa 
perdita della memoria è 
una sofferenza. E non solo 
perché genera nostalgia 
di stagioni più felici, ma 
anche perché vediamo una 
generazione adulta che, 
nella fretta di “moderniz-
zarsi”, ha rinnegato il passa-
to, senza però costruire 
nuove prospettive di buon 
senso, nuovi orizzonti di 
speranza, nuovi valori per 
cui valga la pena di vivere. 
Forse è questo che vuol dire 
Maria quando rimpiange 
il paese della sua infanzia. 
Come dire che il paese di 
Pavese, che resta immutato 
ad aspettarti per offrirti 
consolazione e rifugio, non 
c’è più. E che a noi adulti 
tocca una nuova ed urgente 
responsabilità educativa 
verso le nuove generazioni, 
affinché “cambino le loro 
idee ma non i princìpi”. 
Come fanno gli alberi, che 
“cambiano le loro foglie ma 
non le loro radici”.

clematide alpina

dai fiori vistosi ma de-
licati, di un bel colore 

violetto con sfumature lilla, 
solitari e pendenti, il cui 
calice assume funzione di 
corolla, formato com’è da 
quattro tepali, la Clematide 
alpina è una pianta velenosa 
dal fusto sottile, legnoso e 
rampicante. È particolar-
mente diffusa nei boschi di 
latifoglie di montagna, ma 
esige condizioni di buona 
illuminazione, e non va confusa con le sue “sorelle”, la Vitalba 
e il Vitalbino, diffuse invece ai margini dei boschi e sulle siepi 
sia della pianura che della collina. Fiorisce in tarda primavera 
e in estate in Europa, in Asia e in Nord America.

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

convolvolo ornamentale

Facilissimo da coltivare anche per 
i giardinieri più… impazienti, 

il Convolvolo è una pianta annuale 
rapidissima e molto decorativa, i 
cui fiori - a forma di tubo, di cam-
pana o di imbuto - sono violetti e 
rosa, ma anche gialli al centro e 
bianchi o blu nella parte esterna. 
È una pianta “avvolgente” che 
spesso si espande su altre piante 
con andamento rampicante. La sua 
coltivazione si può effettuare sia in 
piena terra sia in vaso, in ogni tipo 
di terreno, purché ben drenato e soleggiato. Se si coltiva in 
vaso, al terriccio vanno mescolate un po’ di torba e di sabbia. 
Si innaffia con parsimonia e le concimazioni, moderate, si 
fanno a fine inverno, quando riprende lo sviluppo vegetativo.

verbena

Si trova con facilità nei campi incolti ed ai 
bordi delle strade di tutta Italia. I fiori e le 

foglie si raccolgono in luglio-agosto, all’inizio 
della fioritura e se ne ricava una tisana che, 
col suo sapore amarognolo, stimola l’appetito 
e favorisce la digestione, oltre ad esercitare 
un’azione diuretica e depurativa del fegato 
e della milza. Si utilizza la Verbena anche 
per sciacqui e gargarismi che purificano il 
cavo orale, tonificano le gengive e tolgono 
l’infiammazione dalle tonsille, nonché per 
cataplasmi da applicare sulle contusioni per 
farne regredire il gonfiore.

È il libro più diffuso di 
Frate Indovino, nel quale 
sono contenuti segreti 
e consigli per stare in 
buona salute, per proteg-
gerla e conservarla il più a 
lungo possibile. È l’antica 
farmacopea dei semplici, 
che non lascia segni ne-
fasti nell’organismo. C’è 
un elenco di erbe medici-
nali con ricette e relativi 
valori curativi. Vi si parla 
delle varie malattie e del 
modo per affrontarle con 
le piante più comuni.

“Il nuovo Segreto  
della Salute”, 
Pagine 526,  
formato 21x15 cm. 
Prezzo al pubblico: € 17,50 
(spese di spedizione comprese).

CAPINErA
Passeriforme lungo circa 14 cm per 20 grammi di 
peso, la Capinera maschio (foto in alto) è di color 
grigio cenere con calotta nera, mentre la femmina 
(sotto) è bruna con calotta color ruggine o marro-
ne. Il suo volo è breve e ondulato: raramente la si 
vede saltellare sul terreno, perché sosta spesso tra 
i rami e i cespugli non troppo densi. Diffusa nel 
nostro Paese un po’ ovunque, vive in ambienti e a 
quote molto variabili, dai boschi ai frutteti alle aree 
verdi delle città. La cova avviene due volte all’an-
no: nel suo nido piccolo e molto curato, la Capine-
ra femmina, in collaborazione col maschio, cova da 
3 a 6 uova che si schiudono in media dopo 15 gior-
ni, e la coppia continua ad imbeccare i piccoli per 
alcune settimane. Il canto è dolce e melodioso, pie-
no di gorgheggi quasi quanto quello dell’Usignolo. 
Le Capinere si nutrono di insetti e larve, frutta, 
bacche, granaglie ed anche vermi. Nell’Europa me-
ridionale sono molto ghiotte di fichi e di arance.

Finestra aperta e Naturamica:  
pagine a cura di Anna Carissoni

Ci voLano viCino

amici della saluteLibreria di  
Frate indovino

ControCanto

Oggi più nessuno 
si fa un’idea delle nostre 

fatiche di allora. Ed essere 
soli, perduti: oggi mi pare 

che tornerei indietro 
volentieri per ritrovare 
Roseto, senz’auto, senza 
un motore, il correre del 
fiume tra gli alni e basta: 
ma allora quel silenzio  

ci pesava… 
Plinio martini  
Il fondo del sacco
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iL soLe
Il primo di luglio il sole 

sorge mediamente alle 5,37 
e tramonta alle 20,49.  

A metà mese, sorge  
mediamente alle 5,47  
e tramonta alle 20,43. 

Il primo giorno di agosto 
sorge mediamente alle 6,03 

e tramonta alle 20,28.

i ConsiGLi deLLa nonna

La bella stagione e il caldo favoriscono anche il proliferare 
di parassiti ed insetti, sia in casa che nei dintorni. Ma niente 
paura, esistono insetticidi naturali che possiamo realizzare 
da soli e con poca spesa. Un buon metodo per eliminare gli 
insetti indesiderati in cucina è affettare dei limoni e lasciarli 
riscaldare in forno a 200 °C per 10 minuti. Poi lasciate aperto 
il forno per mezz’ora: l’aroma che si sprigionerà manderà via 
gli insetti indesiderati. Un altro rimedio fai da te è tagliare 
a metà una bottiglia di plastica e metterci del rosmarino, un 
cucchiaio abbondante di miele e dell’acqua. Gli insetti golosi 
come le formiche e le vespe verranno attratti dal profumo ed 
intrappolati. Oppure affidatevi alla menta: un composto a base 
di aceto e di menta, lasciato in un barattolo in casa, o anche una 
miscela di cannella e limone, possono eliminare gli animaletti 
fastidiosi. Per le piante servirà invece dell’aglio frullato in un 
po’ d’acqua, perché gli insetti non amano gli odori forti. 

Mezze maniche  
birigate con scarola, 
trota e scamorza
Ingredienti per 4 persone: 300 g  
di mezze maniche birigate; 300 g 
di scarola riccia; 60 g di olive nere; 
100 g di scamorza bianca; 100 g  
di trota affumicata; 30 g di man-
dorle tostate e tritate; 20 g di 
uvetta; 40 ml di olio extra vergine 
di oliva; il succo di 1 limone;  
10 g di aneto tritato; sale; pepe.
Immergete l’uvetta in una ciotola 
d’acqua. Cuocete le mezze maniche in 
abbondante acqua salata, scolatele e 
disponetele in una pirofila capiente, 
quindi condite con l’olio in modo 
che non si attacchino e lasciate 
raffreddare. Per la citronette, in una ciotola versate 20 ml di olio, unite 
il succo di limone, l’aneto tritato, sale e pepe, poi emulsionate con la 
frusta. Quando le mezze maniche sono tiepide, unite la trota affumicata 
tagliata a fettine sottili, la scamorza a dadini, le mandorle, l’uvetta, la 
scarola e le olive. Infine, condite con la citronette all’aneto.

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

a tavola con “Cotto e Mangiato”detti&Proverbi

 Se a luglio fa tempesta,  
l’uva non riempie la cesta.

 Luglio bello, prepara il botticello.

 Se piove tra luglio e agosto,  
piove miele, olio e mosto. 

 A san Bonaventura (15 luglio)  
si finisce di mietere in pianura.

 Per santa Maddalena (22 luglio)  
si taglia l’avena.

 Per santa Cristina (24 luglio)  
va in semente la saggina.

 Per san Giacomo (25) e sant’Anna 
(26) entra l’anima nella castagna.

 La pioggia di sant’Anna  
(26 luglio) è tutta una manna.

 Luglio poltrone  
porta la zucca e il melone.

 Se di luglio il fumo resta nel 
camino, il tempo sarà assai caldino.

Elisabetta del Portogallo, regina

Nasce in Aragona (Spagna) nel 1271. Figlia del re Pietro III, a 
soli 12 anni è data in sposa a Dionigi, re del Portogallo, uomo 

dai molti meriti, ma pessimo marito che la offende e la tradisce conti-
nuamente, mentre lei si dedica ai suoi due figli, agli altri figli messi al 
mondo dal consorte con altre donne ed agli ammalati della città. Una 
superiorità morale che le permette di evitare lo scontro tra il marito 
stesso e il figlio ribelle, anche se la fa allontanare dalla reggia come 
persona indesiderata. Ma quando il marito la richiama a corte perché 
ha bisogno di lei, Elisabetta non si vendica e riprende il suo posto 
accanto a lui, curandolo durante la lunga malattia. Rimasta vedova, si 
fa terziaria francescana, depone la corona e si ritira nel convento delle 
Clarisse da lei stessa fondato a Coimbra. Muore ad Estremoz il 4 luglio 
1336. Riesumato nel 1612, il suo corpo fu trovato incorrotto e quindi per 
Elisabetta fu chiesta la canonizzazione, che Papa Urbano VIII celebrò 
solennemente a Roma nel 1625. Elisabetta è raffigurata con in mano 
la corona del Rosario, simbolo della sua assidua preghiera.

S. Elisabetta del Portogallo, Francisco de Zurbarán, 1635 circa, Mu-
seo del Prado, Madrid.

La Santa di luglio Mercoledì 4

L’ultima volta che un’amica sentì al 
telefono Daphne Caruana Galizia, 

uccisa sull’isola di Malta da una bomba 
messa nella sua auto da chi non voleva che 
indagasse sugli scandali e la corruzione del 
governo, la giornalista le disse felice che 

aveva comprato nuovi semi da piantare 
nel suo giardino, il posto che prediligeva, 
perché amava la normalità delle piccole 
cose, come fare la moglie e la madre e 
prendersi cura delle piante. Mi chiedo 
perché tante persone che fanno giornali-

smo amano gli orti e i giardini. Forse - mi 
rispondo - perché è un’arte silenziosa, ma 
forse soprattutto perché è un rifugio dalle 
cose brutte e dal male che spesso i giornalisti 
devono conoscere e raccontare. Daphne 
aveva fondato un mensile in cui parlava 

di giardinaggio per finanziare il blog in cui 
poter invece raccontare le malefatte del 
Potere. Probabilmente anche lei vedeva 
la Bellezza come un rifugio, e anche come 
una leva per scardinare la Bruttezza che 
spesso purtroppo ci circonda.

diario di un’ortolana a cura di Magda Bonetti

La Poesia

Notte di luna
Già la luna sorgeva dal mare, 
il chiarore appariva inondare 

sia la spiaggia che il mare che il cielo.
E la luna, che rossa si alzava,  
tutta d’oro oramai diventava, 

di un colore di un giallo lucente, 
meraviglia nel cielo splendente; 
ora limpido e blu il firmamento 
costellato di stelle, non spento,  

ma pervaso di luci, era un manto 
di speciale, incredibile incanto.

Ada Negri 

Se è cosa ormai risaputa che ogni 
aumento di 5 gradi della temperatura 
rende più probabile l’insorgenza del 
mal di testa nelle persone che già 
soffrono di emicrania, è anche vero 
che altre cause di questo fastidio 
possono essere il vento caldo e secco, 
l’umidità, le variazioni atmosferiche 
come la pioggia e i temporali, gli 
sbalzi improvvisi di temperatura e 
l’inquinamento dell’aria. Come 
spiega il dott. Bruno Colombi, 
specialista nella cura delle cefalee, 
una delle cause del mal di testa 
estivo può essere anche la cefalea 
da gelato, che colpisce le persone già 
affette da mal di testa con attacchi 

molto intensi ma rapidi, quando 
mangiano o bevono alimenti freddi, 
come gelati, appunto, granite, 
bibite ghiacciate, ecc… Anche 
l’aria condizionata troppo forte 
nell’ambiente di lavoro può essere 
causa di mal di testa. Quello estivo 
è dovuto al fatto che il cervello non 
si abitua subito al cambiamento 
climatico. I consigli utili per evitarlo 
ed alleviarlo? Stare in un ambiente 
buio e non rumoroso, mettendo sulle 
tempie un panno, un fazzoletto o 
un piccolo asciugamano, bagnati 
in acqua fredda e ghiaccio, e stare 
lontani dai bocchettoni dell’aria 
condizionata. 

dire&Fare

antiparassitari? sì, ma naturaliQuel fastidioso mal di testa estivo
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

La realtà è il più abile dei nemici. Lancia i suoi  
attacchi contro quel punto del nostro cuore  

dove non ce li aspettavamo e dove non avevamo 
preparato difese. Marcel Proust, scrittore


Tu scopri che il mondo deve essere pieno  

di cose meravigliose e per conoscerle tutte,  
visto che la vita non ti basterà a percorrere  

tutta la terra, non rimane che leggere tutti i libri.
Umberto Eco, scrittore


