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Il delicato e decisivo territorio dell’educazione

Digitalfobia

Ora sono vecchio, 
ho fatto in tempo a 

conoscere dal vivo la guerra. 
Avevo otto anni quando  
il secondo conflitto mondiale 
ebbe termine. A quell’età 
avevo già accumulato  
un disgraziato patrimonio  
di tragedie, nella mia piccola 
mente e nella memoria  
collettiva. Poi seguirono  
gli anni entusiasti  
della ricostruzione.  
Donne e uomini avevano 
una fame insaziabile di vita e 
di futuro. I giornali scrissero 
di un “miracolo italiano”. 
Ed è pura verità. In un 
paesaggio di case distrutte, 
di disoccupazione ed emigra-
zione, di fabbriche demolite 
sotto le bombe, di strade 
e ferrovie sconquassate, 
legioni di cuori impavidi si 
misero in moto al soffio della 
pace. In pochi anni  
il coraggio si fece bandiera. 
I contadini diventarono 
operai, i ragazzini affollava-
no le scuole, gli artigiani si 
fecero capitani d’industria. 
Un grande Paese sconfitto  
e ridotto sul lastrico si 
ritrovò benestante e gonfio 
di fiducia. Chi ha una certa 
età, ha conservato memoria  
di questa formidabile 
trasformazione. La nazione 
italiana uscì dall’avvilimento 
ed espose al mondo le sue 
ricchezze di creatività,  
di iniziativa, d’ingegnosità  
e di sapiente uso delle mani. 

Ulderico Bernardi 
➢ Continua a pagina 36

Dalla mamma al bambino

Uomo e natura, meteo e spazio

È un rapporto sempre più stretto, paradossalmente, nell’infinito 
della meteo e dello spazio. Ma è un rapporto con il quale siamo 
costretti, volenti o nolenti, a fare i conti. Alle pagine 4, 16 e 17

La vita dentro l’eremo: una giornata a Collepino

Ritrovare 
la fiducia

L’immaginario e la comodità 
maschili attribuiscono alle madri 

innate capacità genitoriali. Non è 
così: la maternità è uno shock seguito 
da una fisiologica depressione, in cui 
la vicinanza del padre è molto impor-
tante. Subentrano, diventando madri, 
complicazioni lavorative e quotidiane, 
per la mancanza o inaccessibilità di 
infrastrutture. E bisogna concordare le 
linee fondamentali dell’educazione con 
il padre, ad evitare dannose incoerenze.
Prima ancora che nasca un bambino 
bisogna aver chiaro che cosa è fon-
damentale insegnargli, che obiettivi 
si vogliono raggiungere. Se lo scopo 
dell’educazione è che cresca una 
persona autonoma, consapevole, in 
grado di affrontare la vita e costruire 
saldi legami affettivi, bisogna capire 
le linee essenziali da seguire. I metodi 

sono diversi a seconda della personalità 
di ogni bambino. E bisogna ricordare 
che l’esempio vince sempre sulla teoria. 
È quindi importante che la madre sia 
autonoma, economicamente e psicolo-
gicamente. Genitori affettuosi e solidali, 
concordi nei principi fondamentali e 
nella loro espressione sono per i figli un 
patrimonio prezioso. Il sì e il no devono 
essere chiari e ragionati. Ascoltare con 
serietà i bambini è importantissimo: 
non significa lasciare che interrompano 
le conversazioni o decidano ogni cosa, 
ma comprenderne i bisogni e il punto di 
vista, non necessariamente concordare. 
Bisogna instillare sia il senso del dovere 
sia quello dell’allegria e del gioco. E, 
soprattutto la madre, deve sapere che 
un giorno i figli se ne andranno e che 
la vera vittoria è dargliene il coraggio. 

Federica Mormando 

Che cosa resta 
del Sessantotto 
Sono passati 50 anni  
dal maggio che ha segnato 
un radicale cambiamento  
nei rapporti dentro la società. 
Due voci a confronto su luci 
e ombre di un’esperienza.
Alle pagine 8 e 9

In evidenza

L’accusa è pesante: il 
mondo di internet con 

tutti gli annessi e - è il caso di 
dirlo - connessi, è diventato 
un “Far West”. Ad aggravare 
il clima è scoppiato anche il 
caso del mercato dei dati di 
Facebook. Un polverone si è 
abbattuto sul pianeta. Curiosa 
e paradossale la situazione: si 
mette tutto in piazza e poi ci 
si sorprende e indigna se si è 
guardati. Più di tutto dovrebbero 
preoccupare l’invasività del 
digitale, con una tecnologia 
sempre più sofisticata che 
ormai ci spia, anche a nostra 
insaputa, dentro casa.

❏ Alle pagine 6 e 7

La vita è quella che conosciamo e 
che viviamo: facciamo tutto di 

corsa dentro un vortice di impegni 
in moltiplicazione continua. In 
questo tempo che disorienta, ci 
sono persone e ci sono luoghi dove 
il tempo pare essersi fermato. Sono 
gli eremi: orti dello spirito, dove 
i giorni sono segnati dal silenzio, 
dalla preghiera, dal lavoro. Siamo 
entrati in uno di questi spazi protetti 
e speciali, varcando quella soglia 
che separa due mondi: l’eremo di 
Collepino. Suor Eliana, l’eremita 
responsabile di quest’oasi, ci ha 
raccontato la quotidianità, da 
stelle a stelle.

❏ Zois alle pagine 20 e 21

No alla cultura 
dello scarto 
Parole forti e alte dal Papa  
a San Giovanni Rotondo 
nella terra di Padre Pio. Siamo 
come ai tempi di Sparta,  
più scientifici e più crudeli.
A pagina 18
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Parlamento italiano, officina di leggi ingarbugliate
Il Poligrafico dello Stato ha 

terminato di recente la digitaliz-
zazione di tutti gli atti normativi, 
dal 1861 in poi; ora possiamo dare  
i numeri: sono circa 200 mila  
le norme adottate da allora  
e circa 110 mila quelle in vigore. 

Un numero esagerato destinato  
a moltiplicarsi: legge chiama 
legge, in un susseguirsi di deroghe, 
interpretazioni, sovrapposizioni. 
Sì, perché oltre ad essere troppe, 
non sono nemmeno chiare e sono 
incomprensibili ad una prima 

lettura. Veri e propri rebus legislati-
vi. Peccato che dovrebbero invece 
stabilire la certezza del diritto.  
Da questo dedalo di parole mal 
combinate nasce l’odiata burocrazia,  
il punto dove i nodi vengono  
al pettine: al momento di erogare  

i servizi è difficile persino capire 
chi abbia diritto a cosa e via col 
giro di moduli e carte. Urgente che 
il governo metta mano alla raziona-
lizzazione delle norme: serve  
una gomma e qualcuno che rilegga  
i testi (e dimostri di averli capiti).

I 33 centesimi 
della vergogna
In un discorso di fine anno alla 

nazione, Pertini disse che “il popolo 
italiano è laborioso. Non chiede che 
lavoro, una casa, e di poter curare la sa-
lute dei suoi cari. Non chiede quindi il 
paradiso in terra”. Era il 1981. E ancora 
chiediamo. E ancora capita di accettare 
che un’ora del proprio tempo valga  
33 centesimi. Chi lo farebbe? Nessuno, 
infatti è partita la denuncia e il mondo  
dei call center è sotto accusa. Si è  
parlato tantissimo di giovani alle 
prese con lavori che assomigliano a 
volontariato, ma senza la gloria del vo-
lontariato e, al contrario, con l’infamia 
dell’inganno. Si analizzano cause,  
si azzardano risposte: la disoccupazione 
altissima, la mancanza di alternative e 
il bisogno di soldi per provare, comun-
que, ad affrancarsi da aiuti esterni. 
Tutto chiaro. Proviamo allora anche a 
guardare dall’altra parte, quella di chi 
“osa” pagare quei 33 centesimi, “osa” 
proporre poche centinaia di euro per 
un lavoro a tempo pieno, “osa” sfrutta-
re gli stagisti per mesi dopo mesi. Non 
sono tutti disperati senza scelta, che 
devono fare così se vogliono essi stessi 
sopravvivere. No. Ci sono soprattutto 
multinazionali, grossi gruppi che fanno 
margine anche sul lavoro sottopagato. 
E dietro, o meglio dentro queste entità 
ci sono persone che decidono la “li-
nea”. Che cose le muove? A che cosa 
si ispirano? Come considerano le loro 
azioni e che nome danno ai  
contratti che siglano? Che cosa vedo-
no, sentono, provano quando ricevono  
candidati ad un colloquio? C’è  
la dignità del lavoratore ma c’è anche 
quella del datore di lavoro. Chi paga  
33 centesimi l’ora (o qualsiasi cifra 
sotto il giusto, non dimentichiamolo) 
rinuncia anche alla propria di dignità 
e, per farla breve, ruba: soldi, tempo, 
intelligenza altrui; rende ingiustamente  
irrealizzabili sogni e speranze,  
e intollerabile la realtà di molte perso-
ne. Mi domando perché, quale bene  
superiore possa giustificare tale  
sacrificio umano. Una risposta  
non la trovo. Essere pagati il giusto  
per il tipo di lavoro svolto e per  
il merito con cui lo si svolge, pagare 
il giusto per il lavoro proposto e per 
la qualità che se ne ricava. L’asticella 
è unica, che la si guardi dall’una o 
dall’altra parte del tavolo dei colloqui. 
La giustizia sociale non la fa lo Stato 
(non solo), la facciamo noi per primi. 
Le leggi, i balzelli, il costo del lavoro... 
chiediamoci se per taluni non siano 
diventati alibi per coprire la propria 
“disonestà organizzata”. 

Pagine a cura  
di Arianna Castelletti

 Ancora  
abusi  
negli asili, 
altri arresti. Il 
fenomeno è 
esteso a case 
di riposo e 
centri per di-
sabili. Proprio 
un anno fa, la 
Commissione 
Istruzione del 
Senato aveva 
dato parere 
contrario 
all’introdu-
zione delle 
telecamere 
negli asili. 
Sarebbe una 
strada sicura 
e rapida, 
ma è giusto 
che una 
telecamera 
sostituisca 
un adeguato 
percorso di 
prevenzione 
e di attenta 
selezione  
del personale,  
o s’inserisca 
- privandolo 
della sua 
utilità - nel 
dialogo  
genitori-figli 
e genitori- 
educatori? 
Certo è 
che queste 
professioni 
in particolare 
dovrebbero 
essere  
scelte con 
coscienza 
delle proprie 
attitudini.

I nonni emarginati 
assurda privazione

Essere nonni e non poter 
vivere questo stato di grazia. 
Succede, e più spesso di 
quanto si possa immaginare, 
per dissapori con figli  
o consorti dei figli o ancora 
nei casi di separazione. 

Non è eccessivo definire 
quello dei nonni uno 
stato di grazia, perché 

hanno il punto di vista privile-
giato di chi, senza pressioni di 
tempo e nervosismi del ménage 
familiare quotidiano, può amare 
e veder crescere dei bambini in 
cui si vedono tratti, del volto 
o del carattere, conosciuti e 
amati in giovinezza. Non 
poter vivere il proprio ruolo, 

101 milioni di followers su Twitter e 55 milioni 
di amicizie in Facebook. Gli Obama, ex-coppia 
presidenziale, hanno già aperto canali di comu-
nicazione con gli americani, eppure sentono il 
bisogno di dire di più: sono in trattative con 
Netflix, colosso dello streaming, per produrre 
un format (o condurlo) che racconti storie che 
ispirano; i possibili temi non sono ancora noti, 
ma è facile immaginare che siano i grandi temi 
che hanno dominato la presidenza di Obama: 
salute, immigrazione, cambiamenti climatici per 
dirne alcuni. In linea di principio non sarebbe 
corretto interferire con le politiche dell’attuale 
Presidente, ma, vista la (bassa) levatura di 
Trump, forse l’idea d’ispirare il popolo americano 
va accolta con giubilo.

Forse vedremo gli Obama in diretta

Idee in viaggio

doversene stare in disparte, 
privati dell’affetto di nipoti 
che dopo anni di lontananza 
stenteranno a riconoscerli, deve 
essere la più grande amarezza. 
Eppure persino il Codice Ci-
vile recita che, anche in caso 
di separazione personale dei 
coniugi, il minore ha diritto a 
conservare rapporti significativi 
con gli ascendenti (i nonni) e 
con i parenti di ciascun ramo 
genitoriale. Interroghiamoci: 
si deve ricorrere a un Codice 
scritto o non è più ragione-
vole seguire semplicemente il 
buon senso del cuore? Poco 
c’è di più tenero che vedere 
un nonno che addormenta 
un fagottino cullandolo tra le 

braccia. Spesso noi genitori 
imputiamo i nonni di lasciar 
correre troppo, d’indulgere 
in vizi, brutte abitudini, non 
osservanza delle regole, eppure 
dovremmo considerare quanto 
sia importante frequentare i 
nonni per i nostri piccoli: so-
no persone alle quali vogliono 
bene. Lo si vede da come li 
accolgono quando sono bimbi, 
e soprattutto da come li ricor-
dano da grandi e li piangono da 
morti. Un patrimonio affettivo 
e familiare di cui è peccato 
privare un figlio.

Picnic con i nonni, disegno di 
Severino Baraldi per il Calen-
dario di Frate Indovino 2018.

Accordo Eni-Venezia per un 
esperimento di 7 mesi: dal 1° 
aprile al 31 ottobre tutti i va-
poretti, attualmente riforniti 
con gasolio tradizionale, devono 
utilizzare il nuovo combustibile: 
la parte vegetale (15%) viene 
prodotta a Porto Marghera, dove 
Eni ha realizzato, e brevettato, 
il primo esempio al mondo di 
conversione di una raffineria 
convenzionale in bioraffineria, 
in grado di trasformare mate-
rie prime di origine biologica, 
inclusi gli oli vegetali usati e 
grassi animali, in biocarburanti 
di alta qualità.

Bolzano e Oristano tra le 40 città al mondo alimentate al    100% da fonti rinnovabili

Venezia, importante passo avanti   per l’ambiente
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Bolzano e Oristano tra le 40 città al mondo alimentate al    100% da fonti rinnovabili

Venezia, importante passo avanti   per l’ambiente
L’Europa si scopre 
unita... nell’inciviltà
Bike-sharing, ovvero uso in comune di biciclette 
per spostarsi nelle città in modo ecologico. La 
cinese Gobee Bike ha deciso di ritirare le sue 
due ruote dalla Francia, dopo Bruxelles e Italia. 
Motivazione: il 60% della flotta europea ha 
subito danneggiamenti, atti vandalici, furti. 
Un servizio intelligente dismesso per colpa 
dell’inciviltà, la stessa che rovina le casette 
dei libri diffuse in tanti Comuni italiani, un 
sistema pensato soprattutto per i bambini, che 
mette a disposizione libri già letti per pren-
derne altri in cambio. Non riusciamo proprio 
a sradicare la maleducazione e il disinteresse 
verso qualsiasi cosa che non sia di proprie-
tà esclusiva. Il problema del senso civico va 
preso seriamente a tutti i livelli, i sospiri di 
disapprovazione non bastano più.

E intanto 
paghiamo
A chi tocca pagare per 

la sicurezza prima, 
durante e dopo una 
partita? Il calcio europeo 
da anni ne discute.  
Ora una sentenza sposta 
l’ago della bilancia: dovrà 
essere la Lega calcio 
tedesca a pagare in futuro 
i costi per la sicurezza 
(l’Inghilterra già lo fa). 
Lo ha deciso il Tribu-
nale Amministrativo di 
Brema, accogliendo una 
richiesta di rimborso di 
415 mila euro, spesi nel 
2015 durante l’incontro 
Werder Brema-Amburgo. 
L’Italia, per garantire 
l’ordine pubblico negli 
stadi, fronteggia un esbor-
so di circa 45 milioni di 
euro l’anno, impiegando 
in media 6.000 uomini 
ogni domenica, agenti 
che potrebbero essere 
diversamente impegnati. 
Dal 2014 un provvedi-
mento, neanche a dirlo 
contestato da società e 
Lega, ha imposto ai club 
di farsi carico di meno del 
3% degli oneri (!). Non 
si capisce perché parte 
delle nostre tasse debba 
essere spesa per rendere 
inoffensivi i facinorosi 
e maleducati che ogni 
domenica scelgono gli 
stadi (e i quartieri limi-
trofi) per sfogare i propri 
istinti. Che le società si 
prendano finalmente cura 
dei propri tifosi, paganti 
del resto, non solo per 
vedere una partita, ma 
per godersela in sicurezza. 
Forse una totale respon-
sabilizzazione dei club 
farebbe anche intrapren-
dere qualche azione  
che incoraggi maleducati 
semplici e delinquenti 
conclamati a starsene  
a casa.

Salute uguale 
per tutti
Se il viaggio della speranza al 
Nord lo fa un oncologo di Napoli 
colpito da tumore, e lo dichiara ai 
giornali, ci si indigna. L’ospedale in 
cui egli stesso cura tumori non gli 
dà le sufficienti garanzie di com-
pleta guarigione, e se è lui a dirlo 
chi lo potrebbe negare? Biasimare 
l’oncologo? Non certo per aver 
cercato il meglio a tutela della 
propria salute: la paura è umana e 
non fa differenze tra medici e non. 
Piuttosto avrebbe potuto meglio 
ponderare la sua dichiarazione che, 
oltre a non servire (la situazione 
è già nota a tutti), getta discredito 
su una struttura che probabilmente 
nemmeno lo merita.

Politica e cittadini prima del voto

Sono promesse 
fatte alla luna
Inventate per far ripartire il 

ritornello dell’assistenzialismo 
al Sud, fake news insomma. 
La tentazione era forte, il 
luogo comune rassicurante. 
E alle finte file di persone che 
s’informavano agli sportelli 
dei CAF sul reddito di citta-
dinanza, all’indomani delle 
elezioni, abbiamo creduto 
tutti perché, al di là della 
facile derisione, ci parlavano 
di una grande miseria, vera 
questa, e dell’urgenza di uscirne. 
Ma parlano anche d’altro: la 
promessa elettorale. Chi ci 
crede può essere lungimirante 
oppure ingenuo, non ci sono 
altre considerazioni. Ma chi 
la elabora? Deve averci stu-
diato bene, e la buona fede 

francamente non interessa a 
nessuno. Deve essere certo di 
poterla mantenere, il rischio 
non è contemplato; perché se 
in cambio si prendono voti 
può finire solo in due modi: 
ad ogni costo la si realizza, 
a scapito di altre promesse 
“minori”; oppure non se ne fa 
nulla (e di alibi se ne trovano 
sempre, dai conti in disordine 
all’opposizione irresponsabile) 
e al successivo turno a votare 
ci vanno sempre meno elet-
tori, più o meno quello che è 
successo in questi anni passa-
ti. Questione di malcostume 
politico: vendere programmi 
invece che convincere con 
le idee. Chi vota le idee sa 
che, seguendo determinati 
princìpi, verranno elaborati 
programmi calati nella realtà 
dei numeri, delle disponibilità 
di denaro. I “mercanti” della 
politica invece vendono mac-
chine ad alta prestazione che, 
una volta arrivate in fabbrica, 
nessuno saprà produrre.

Fatta la legge, trovato l’inganno

Aggirare le norme  
vecchio mestiere
Regola numero uno: aggi-

rare… le regole, sempre. 
Chi le fa è nemico di noi poveri 
italiani, non sa, non capisce, non 
si cala nella realtà. Abusivismo? 
No, c’è solo brava gente che si 
arrangia come può per avere 
un tetto sulla testa; evasione 
fiscale? No, c’è solo brava 
gente che lavora e certo non 
vuole dividere i profitti con lo 
Stato. Colpa delle leggi. E se 
fosse colpa nostra che non le 
rispettiamo? A Castelvetrano, 
Sicilia, i proprietari delle 6.000 
case costruite abusivamente a 
meno di 150 metri dalla battigia, 
fanno una proposta sbalorditiva: 
allargare la spiaggia posando in 
mare 144 attenuatori d’onda 
per circa 500 metri di costa; se 

va bene si potrebbe estendere 
il progetto ai 5 km di litorale 
interessato. Ecco che i parametri 
di legge sono rispettati. Risolto. 
E comunque, se proprio lo Stato 
vuol far vedere che c’è, ci sono 
altri problemi: la spazzatura 
per esempio; che comincino 
da lì e lascino in pace chi ha 
costruito la propria casa col 
sudore della fronte. Alibi e 
vittimismo, gli ingredienti con 
cui un po’ tutti, non solo in 
Sicilia, condiamo la riluttanza 
cronica a rispettare le regole. 
C’è un modo per uscire dal 
circolo vizioso di uno Stato che 
non fa, perché non sa da dove 
partire e di un popolo che non 
osserva le leggi perché in tanti 
non lo fanno e perché dovrei 
farlo proprio io, rimettendoci? 
Il sistema c’è: dimostrare coi 
fatti che il rispetto delle rego-
le porta certezza, sicurezza, e 
infine denaro nelle tasche di 
tutti quanti. Questo spetta allo 
Stato. Isolare chi fa il furbo e 
tenta di guadagnarci di più; 
denunciare chi agisce contro 
le leggi dello Stato, perché ab-
biamo coscienza che è come se 
stesse rubando in casa nostra, 
o gettando fango nel nostro 
cortile, o rendendo la nostra 
aria irrespirabile. Questo spetta 
a ciascuno di noi.

Pensatori, analisti,  
visionari, impreparati,  
e quelli semplicemente  
in buona fede... sono  
i sostenitori della  
promessa elettorale.

I nomi collettivi alimen-
tano confusione. Popolo, 
pubblico. Un bel giorno 
ti accorgi che siamo noi; 
invece credevi fossero  
gli altri. (Ennio Flaiano)

PEC, posta elettronica certificata. Nata 
nel 2005 per sostituire digitalmente le rac-
comandate, nel 2013 diventa obbligatoria 
per le comunicazioni tra cittadini, imprese 
e pubblica amministrazione. Nel 2017 le 
caselle aperte erano quasi 9 milioni (dati 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale), ma quanto 
hanno contribuito a velocizzare le pratiche e 
abbattere i costi della burocrazia, se ancora 
spesso viene richiesto, in aggiunta, il carta-
ceo? Se si richiede l’alfabetismo digitale ai 
cittadini, bisogna parallelamente esigerlo 
da chi lavora nella pubblica amministrazio-
ne. La padronanza informatica è ormai un 
requisito di base, come (dovrebbe esserlo) 
quella della lingua italiana. 

La tecnologia fa risparmiare

Fuori tempo

Veduta panoramica generale di 
Castelvetrano con una spiaggia.
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Le correnti  
e la figura  
“ad omega”

Il caldo è odio e amore, 
quando vi si fa riferi-

mento per i mesi estivi. In 
positivo, ne parla chi vive 
e lavora tutto l’anno con 
l’aria condizionata: per 
lui l’estate è solo vacanze 
e relax. Ben altre moti-
vazioni invece per chi 
lavora la terra, e dal cielo 
si aspetta il giusto equi-
librio fra pioggia e sole, 
per la miglior riuscita del 
suo lavoro. Quel che non 
deve succedere in estate, 
è la prolungata presenza 
dell’alta pressione in 
mezzo al Mediterraneo,  
cosa che blocca le influen-
ze umide dall’Atlantico e 
costringe ad Est le occa-
sionali calate di aria fresca 
dal Nord Europa. È la 
classica figura “ad ome-
ga”, che imita la lettera 
greca, quando le correnti 
calde risalgono il pendio 
Ovest dell’alta pressione 
sulla Spagna, per poi 
piegare su di noi, portan-
do calura fino al Nord 
Italia. Qualche episodio 
di questo tipo è normale, 
in estate, ma se non dura 
oltre la settimana, altri-
menti diventa problema. 
Confidiamo quindi in un 
predominio estivo dell’an-
ticiclone delle Azzorre, 
quello “buono”, in grado 
di alternare caldo attorno 
ai +30 °C alle perturba-
zioni dall’Atlantico.  
Sono la calura e il gran 
secco, le vere insidie 
dell’agricoltura italiana: 
per chi ad agosto si rilassa 
in spiaggia o sui monti,  
ci sono le brezze  
quotidiane a risolvere  
i problemi dell’afa.

Lo scorso 2017 è stato 
piuttosto asciutto: quasi 

ovunque gli apporti piovosi 
sono risultati inferiori del 
30% alla media degli ultimi 
decenni. Più sensibile è stata la 
carenza idrica nel Centro-Sud 
Italia, mentre le aree montane 
di Alpi e Prealpi hanno in 
parte limitato il deficit, potendo 
contare sui tradizionali rifor-
nimenti locali dai temporali 
estivi di calore. L’estate 2018 
è ormai alle porte, e si spera 
che l’alternanza annuale degli 
eventi meteo e la cabala, non 
ci portino quest’anno ad una 
ripetizione calda e siccitosa 

dello scorso 2017. A favore, 
ci sono le precipitazioni della 
seconda parte dell’inverno, 
che soprattutto a febbraio 
ha visto preziosi contributi 
piovosi (e nevosi…) anche 
in area mediterranea.
È evidente l’importanza delle 
scorte nella falda sotterranea, 
che di solito garantisce alme-
no due mesi di rifornimenti 
civili ed irrigui, ma al giusto 
lavoro delle nubi, deve con-
correre anche una migliore 
e più oculata gestione dei 
bacini di superficie, e della 
relativa rete di distribuzione. 
Purtroppo, pare che in Italia, 

specie al Centro-Sud, almeno 
un terzo delle acque disponibili 
vada perso, a causa della fati-
scenza di molte reti locali di 
distribuzione, su cui incidono 

anche gli effetti di una diffusa 
gestione politico-clientelare 
delle cose, a peggiorare il tutto. 
Ma l’acqua d’estate non ser-
ve solo lungo l’Appennino e 
sulle isole, anche l’agricoltura 
del Nord è sempre in allerta, 
perché annate strane possono 
sempre presentarsi. Nel 2003, 
fu necessario rilasciare a più 
riprese l’acqua dei grandi bacini 
alpini, affinché le colture della 
Pianura Padana non andas-
sero “bruciate”. Confidiamo 
nell’anticiclone delle Azzorre, 
sarà la sua azione a garantire 
una equilibrata presenza delle 
precipitazioni estive.

Scrutando il barometro dell’estate
Sulla scorta delle precipitazioni che hanno contraddistinto quest’inverno…

 Anticiclone 
delle Azzor-
re. La sua 
collocazione 
è dichiarata 
dal nome, 
sulle isole 
in mezzo 
all’Atlantico, 
al largo del 
Portogallo. 
Se si espande 
verso Nord, 
fa scendere 
aria fredda 
verso le Alpi, 
e se va verso 
la Russia, 
muove arie 
poco propizie. 
Se punterà 
sull’Italia,  
nei pros-
simi mesi, 
avremo con-
dizioni più 
equilibrate ed 
auspicabili, 
con caldo 
normale  
ovunque.

 Antici-
clone del 
Nord Africa. 
È molto 
apprezzato 
dai villaggi 
turistici del 
Mediterra-
neo e dalle 
agenzie di 
viaggi estivi. 
La norma, 
vedrebbe una 
sua affer-
mazione 
estiva sull’Ita-
lia ogni 3-4 
settimane, 
ma solo con 
brevi perma-
nenze, così 
che la calura 
non compli-
chi la vita a 
chi si trova 
nelle zone 
interne della 
penisola o in 
Val Padana. 
Non è molto 
gradito dagli 
agricoltori, 
specie nelle 
aree con 
difficoltà 
nel reperire 
acqua per 
irrigare.

 Depressio-
ne d’Islanda. 
La sua casa 
abituale è la 
lontana terra 
settentrionale 
“del ghiaccio 
e del fuoco”. 
È comunque 
il motore 
di tutte le 
perturbazioni 
atlantiche, 
e d’estate è 
preferibile 
che la sua 
azione non si 
spinga più a 
Sud dell’In-
ghilterra. 

La neve ha 
imbiancato 
il Gran Sasso, 
nel luglio  
del 2016.

Testi di  
Roberto Regazzoni

Mi sovviene una mitica  
battuta del protagonista  
del film Mr. Crocodile 
Dundee, che di fronte  
alla frenesia operativa degli 
uomini e alla loro perenne 
voglia di interpretare  
e cavalcare tutte  
le situazioni, anche  
quelle di portata globale,  
li definiva come “le pulci  
che litigano per stabilire  
chi è il padrone del cane”.

Non me ne vogliano gli 
esperti, ma questo è 
anche il mio privato 

pensiero, quando ci si vuol 
avventurare nella valutazio-
ne certa e nella previsione 
garantita su quello che ci 
riserverà il futuro del clima 
della Terra. Questo non im-
pedirà mai di occuparsene: 
giuste le analisi, le statistiche, 
le ricerche e le simulazioni, 
ma sempre ben consci che 
toccherà a noi adattarci ai 

 Sarà diffici-
le battere la 
famosa estate 
del 2003, 
quando da 
maggio a 
settembre, 
per oltre 5 
mesi, fu un 
susseguirsi 
di ondate di 
caldo esage-
rato dal Nord 
Africa, ecce-
zionali per i 
valori segnati 
dal termo-
metro e per 
la tenacia 
dell’antici-
clone sul 
Mediterraneo. 
Nell’ultimo 
decennio, 
però, subito  
a ruota  
si sono piaz-
zate alcune  
delle estati 
più calde 
degli ultimi 
40 anni.

cambiamenti globali, e non 
viceversa. Lo diciamo spesso: 
l’immediatezza delle informazioni 
e la disponibilità degli eventi 
in tempo reale, da tutti gli 
angoli della Terra, hanno forse 
alimentato la sensazione che i 
cambiamenti climatici si siano 
ispessiti e stiano accelerando. 
Va detto anche, che talora è 
difficile separare i fatti dalle 
opinioni. La manipolazione del 
pensiero sociale, sulla spinta 
di vasti interessi economici 
e politici globali, può subdo-
lamente pilotare il pensiero 
della gente. Mettiamoci anche 
internet e la difficile gestione 
delle sue verità, bufale senza 
corna, capaci di confondere 
la gente, in quell’ambigua lo-
gica della diffamazione, per 
cui fare danno è questione 
di secondi, mentre mettervi 

rimedio richiede anni. Bando 
comunque al pessimismo, e in 
vista dell’estate che si avvicina, 
proviamo in questa pagina a 
“ragionare” su alcune vicende 
meteo recenti. È già stato sot-
tolineato che il 2017 è risultato 
l’anno più secco e asciutto dal 
1945 in poi, e il suo inverno 
relativamente mite e scarso 
di precipitazioni (a detta dei 
climatologi, si parla di oltre 
il 30% in meno). Limitate 
precipitazioni nevose portano 
inevitabilmente a minori scorte 
sotterranee, indispensabili per 
i mesi successivi. Siamo in 
maggio e, alla luce di tutto 
questo, tentiamo una analisi 
preventiva dei libri contabili 
della prossima estate e delle sue 
possibili criticità climatiche, in 
particolare per quanto riguarda 
il caldo e le precipitazioni.

Meteo e natura

Alla continua ricerca  
dei giusti equilibri  
tra precarie previsioni
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Dai libretti alle polizze assicurative di ultima generazione
Uno dei classici regali che chi è 

stato bambino negli anni ’60 e 
’70 ha sicuramente ricevuto da nonni o 
genitori, è stato un libretto postale dove 
depositare, con scrupolosa dedizione e 
senza alcuna possibilità di deroga, tutte 
le mance ricevute ai compleanni, a 
Natale o al termine dell’anno scolastico, 
quale premio per la promozione.
D’altra parte, si sa, gli italiani sono 
tradizionalmente tra i popoli con la 
maggior attitudine al risparmio.
Se, fino a non molti anni fa, quello di 
rimpolpare il saldo del proprio libretto 

è stato l’unico motivo per il quale i 
soldi venivano depositati in un uffi-
cio postale, l’innovazione dei servizi 
finanziari e la necessità di trovare nuove 
fonti di profitto ha trasformato Poste 
Italiane in una delle aziende più attive 
in termini di collocamento di titoli 
finanziari ed assicurativi. Un dato su 
tutti è - in questo senso - illuminante: 
nel 2016 i ricavi di Poste Italiane erano 
composti per l’11,5% dai classici servizi 
postali, per il 16% dai servizi finanziari 
e per ben il 71,8% dal collocamento 
di polizze assicurative.

A rendere ancora più peculiare que-
sta caratteristica, Poste Italiane gode 
di quello che gli esperti di economia 
aziendale chiamano vantaggio compe-
titivo. L’atteggiamento con il quale ci 
si reca in un ufficio postale è, di solito, 
maggiormente ben disposto di quel che 
si ha quando uno deve, invece, entrare 
in qualche filiale di banca.
Anche la diffusione capillare degli uffici 
postali, che hanno subito negli anni 
chiusure in misura molto più contenuta 
rispetto a quelle occorse agli sportelli 
bancari, gioca a favore di Poste Italiane.

Italia e Poste: due storie a braccetto
Si è passati dal monopolio alla libera concorrenza di mercati senza barriere

Testi di  
Enrico Moretto*

Chi non ricorda l’attore 
Massimo Troisi impersonare,  
nel film Il postino del 1994, 
uno dei personaggi più  
romantici del cinema  
italiano? La storia narra  
di un timido giovanotto che, 
poco dopo il termine della 
seconda guerra mondiale,  
si ritrova, quasi a sua  
insaputa, assunto con 
l’unico incarico di consegna-
re giornalmente la posta al 
poeta cileno Pablo Neruda, 
esiliato in una non identifi-
cata isola dell’Italia del Sud.

Se oggigiorno si vuol par-
lare di “servizio postale”, 
la realtà è ben diversa. 

Poste Italiane è attualmente 
una società per azioni quotata 
alla Borsa di Milano. Per di più, 
per la gioia di chi ne possiede 
le azioni, Poste Italiane fa utili 
e distribuisce dividendi.
La graduale trasformazione 
da servizio pubblico a società 
privata dell’ente una volta noto 
con il nome di Poste e Tele-
grafo è avvenuta a partire dai 
primi anni ’90 del secolo scorso. 
Furono quelli, per l’Italia, anni 
di profonda crisi, economica 
ma non solo.
Per contestualizzare lo scenario 
nel quale si trovava il nostro 
Paese, basti ricordare le due 
stragi di maggio e luglio 1992 
in cui trovarono la morte, a 
Capaci e Palermo, i magistrati 
Giovanni Falcone, sua moglie 
Francesca Morvillo e Paolo 
Borsellino con le rispettive 
scorte. A queste seguirono, 
nel 1993, le bombe di origine 
mafiosa di Milano, Firenze e 
Roma, quale punta dell’iceberg 
della vicenda andata poi sotto il 
nome di “trattativa Stato-mafia”.
La crisi della lira del settembre 
1992 fu un pesante attacco spe-
culativo nei confronti della 
nostra valuta, al quale si oppose 
Carlo Azeglio Ciampi, allora 
al vertice della Banca d’Italia e 

 Per 
quest’anno, 
gli azionisti 
di Poste 
Italiane  
possono  
dirsi più  
che contenti: 
stanno  
per incassare, 
infatti,  
un dividendo 
lordo pari 
a 0,42 euro 
per ogni 
azione  
posseduta.

 A gennaio, 
il valore  
di Borsa  
di Poste 
Italiane  
superava gli 
8,6 miliardi 
di euro, pari 
all’1,28% 
del valore 
complessivo 
del mercato 
azionario 
italiano.

 Impossibile 
dimenticare 
la tonda 
insegna  
gialla  
con sopra  
le lettere PT 
che indicava 
la presenza 
di un ufficio 
postale.

 Con  
il termine  
logistica 
s’intende 
quell’insieme 
di tecniche  
e metodo-
logie che 
permettono 
di trasferire 
in maniera 
efficiente 
grandi  
quantità  
di merci.

diventato poi, nel 1999, Presi-
dente della Repubblica. Questo 
evento fu preceduto di pochi 
mesi dall’odioso prelievo del 
6 per mille su tutti i depositi e 
conti correnti, deciso nottetempo 
per salvare i conti pubblici dalla 
bancarotta. Infine, ultimo ma 
di certo non meno importante, 
fu il terremoto politico che 
ebbe come epicentro la Procura 
della Repubblica di Milano, 
sede delle inchieste giudiziarie 
dette Tangentopoli, che porta-
rono alla fine ingloriosa della 
“prima Repubblica”.

In questi scenari davvero tempe-
stosi i governi allora in carica si 
trovarono a dover porre rimedio 
alle costanti e croniche perdite 
dell’ente postale. Questo masto-
donte era privo di una benché 
minima efficienza e ridotto in 
quello stato da più generazioni di 
politici che usarono anche, ma 
non solo, Poste Italiane quale 
fucina di posti di lavoro il più 
delle volte superflui e concessi 
come contropartita elettorale.
Per fortuna, il risanamento, 
basato sulla compressione dei 
costi e riducendo il numero di 
dipendenti, ha dato i suoi frutti. 
Con il cambio di secolo, Poste 
Italiane ha iniziato ad espandere 
e diversificare le proprie attività 
così da poter competere su scala 
internazionale nel mercato di 
servizi postali che, a partire dal 
2011, è stato liberalizzato in gran 
parte dei Paesi europei. Non si 
tratta più solo di far arrivare in 
tempo i biglietti con gli auguri 
natalizi: la rete logistica messa 
in funzione da Poste Italiane è 
una delle colonne portanti del 
sistema produttivo nazionale. 
Il più recente passaggio di questa 
metamorfosi è avvenuto nel 2015, 
quando il 34,7% del capitale di 
Poste Italiane venne collocato, 
mediante il meccanismo detto 
IPO, sul mercato azionario.

*ricercatore universitario, 
Università dell’Insubria

Con un dividendo lordo - per 
il 2017 - di 42 centesimi 

di euro che, tolte le imposte sui 
redditi da capitale, si riduce ad un 
comunque ragguardevole importo 
di 31 centesimi, il risanamento e 
la privatizzazione di Poste Italia-
ne sembra, ad oggi, una storia a 
lieto fine. Il più comune indica-
tore di redditività di una società, 
il rapporto tra dividendo pagato 
e prezzo dell’azione, calcolato 
tenendo conto della quotazione 
di mercato d’inizio marzo di 
quest’anno è un riguardevole 

4,6%. Un ottimo risultato per i 
due principali azionisti di Poste 
Italiane, cioè la Cassa Depositi e 
Prestiti ed il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze, che sono 
complessivamente proprietari di 
quasi il 62% dell’intero capitale 
sociale. Purtroppo, non sempre la 
cessione del patrimonio pubblico 
ha avuto esiti positivi. Storia ben 
diversa ha infatti avuto la priva-
tizzazione, nel 1997, di Telecom 
Italia, come venne chiamata 
allora la società che inglobò in un 
unico soggetto due sigle: STET 

e SIP. Negli anni si è assistito a 
operazioni finanziarie e passaggi di 
mano degni d’un film ambientato 
a Wall Street, ma indicatori di 
una scarsa capacità dei principali 
capitalisti italiani di saper gestire 
al meglio un colosso di queste 
dimensioni. Il risultato è che, 
attualmente, solo una piccola 
porzione della società è effetti-
vamente in mano a proprietari 
nostrani. Vista l’importanza 
strategica del settore delle teleco-
municazioni, sarebbe il caso di far 
tornare qualche pecora nell’ovile.

La privatizzazione del patrimonio pubblico

L’acronimo 
IPO sta per 
Initial Public 
Offering,  
un termine 
tecnico 
inglese  
indicante 
l’offerta  
al pubblico 
di azioni di 
una società 
che, fino  
a quel mo-
mento, non 
era quotata 
in Borsa.

Oggi è possibile:  
❱ effettuare chiamate  
con il cellulare avendo 
PosteMobile come  
gestore telefonico;  
❱ effettuare acquisti onli-
ne pagando con una carta 
di credito Postepay;
❱ acquistare titoli, 
sottoscrivere polizze 
assicurative e ricevere 
consulenza finanziaria 
semplicemente recandosi 
in un ufficio postale.

Un’icona del nuovo corso di Poste  
Italiane: la pubblicità che vola sempre  
più su. Sotto: un’immagine romantica  
di un mondo e di un attore (Troisi) che  
appartengono ormai solo alla memoria.

i nostri soldi
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L’avanzata digitale  
ci cambia e anche 
ci complica la vita
Eco e Narciso: miti dei tempi moderni 

Testi di  
Stefania Barcella

Sguardi persi, fissi sullo 
schermo di uno smartphone. 
Siamo in una bolla, tutto at-
torno a noi scompare. Quel 
che conta è l’imperturbabili-
tà del mondo virtuale, dove 
tutto accade e nulla cambia. 
Esistiamo ed esitiamo solo 
noi. E siamo - soli - al centro 
dell’universo. Quello dei 
social, e più in generale della 
realtà virtuale, è un vortice 
che attrae ed aspira le vite 
non solo di adolescenti: 
basta osservare le nostre 
famiglie per capire quanto 
l’uso degli strumenti digi-
tali stia mutando la nostra 
percezione della realtà.

L a storia da cui ci facciamo 
guidare, per trovare il 
bandolo della matas-

sa, è una delle più conosciute 
della mitologia: Ovidio, nelle 
Metamorfosi, racconta le vi-
cende del giovane Narciso, la 
cui bellezza fu causa della sua 
stessa rovina. Narciso era di una 
bellezza tanto dolce e raffinata 

Se nelle riflessioni di Cartesio l’unico 
fondamento certo era l’«io», e più pre-
cisamente l’attività pensante dell’«io», 
nella società contemporanea l’unico 
fondamento certo pare essere la realtà 
virtuale, e più precisamente è l’atto del 
“digitare” qualcosa su una tastiera, per 
poi pubblicarlo naturalmente in Rete 
e - dalla pubblicazione - trovare con-
ferma della nostra esistenza. È questo 
il significato dell’espressione digito ergo 
sum: un’intuizione facile da cogliere 
soprattutto per i “nativi digitali”. 
Il mondo digitale, però, è una “società 
liquida” (secondo la metafora del noto 
sociologo Zygmunt Bauman) nella quale 

l’esperienza individuale e le relazioni 
sociali sono segnate da caratteristiche e 
strutture che si vanno decomponendo e 
ricomponendo rapidamente. È una società 
vacillante e incerta, fluida e volatile, 
dove si perdono confini e riferimenti. 
In tale “realtà virtuale” si possono iden-
tificare due estremi. Da un lato vi è chi 
- come la ninfa Eco - rimane spettatore 
passivo, si dimentica di vivere e tende 
a scomparire dietro ad uno schermo 
che diventa l’unica finestra sul mondo, 
guardato a distanza senza interazioni e 
relazioni concrete. Dall’altro lato vi è 
chi - come il bel Narciso - ritiene di avere 
un ruolo attivo nel tentativo continuo e 

vano di afferrare, affermare e possedere 
la propria immagine riflessa. A noi la 
sfida di trovare una “terza via”.

«Digito  
ergo 
sum»

Da Cartesio a Bauman: la “società liquida” 2.0. A noi la sfida di una “terza via”

che tutte le persone che lo 
rimiravano s’innamoravano di 
lui, nonostante egli rifuggisse 
ogni attenzione amorosa. 
La sorte volle che la storia 
di Narciso s’incrociasse con 
quella della ninfa Eco: incontro 
nefasto, che fu la rovina di 
entrambi i giovani. Si narra 
che la sposa di Zeus, Era, 
fosse sempre alla ricerca dei 
tradimenti del marito e un 
giorno si rese conto che le 
continue chiacchiere della 
ninfa Eco altro non erano 
che un modo per distrarla 
al fine di favorire gli amori 
fedifraghi del marito. Quando 
Era apprese la verità, a causa 
della sua ira, rese Eco destinata 
a ripetere per sempre solo le 
ultime parole dei discorsi che 
le si rivolgevano.

Un giorno, mentre Narciso 
vagava nei boschi, lo vide la 
bella Eco che, non potendo 
rivolgergli la parola, si limitò 
ad ammirare la sua bellezza. Per 
molto tempo lo seguì da lontano 
e Narciso, intento a rincorrere 
i cervi, né si accorse di lei né si 
accorse che si era allontanato 
dai compagni e aveva smarri-
to il sentiero. Quindi iniziò a 
chiedere aiuto, non sapendo 
dove andare. A quel punto Eco 
decise di mostrarsi a Narciso, 
ma la reazione del giovane fu 
spietata: fuggì via inorridito, 
tanto che la povera ninfa - 
avvilita e vergognandosi - si 
nascose nel folto del bosco e 
cominciò a vivere in solitudine. 
Eco, presa dalla passione sempre 
più struggente per Narciso, si 
dimenticò anche di vivere e il 

suo corpo deperì rapidamente 
fino a scomparire e a lasciare 
di lei solo la voce.
Gli dèi vollero punire Narciso 
per la sua freddezza e insen-
sibilità. E fu così che Nemesi, 
dea della vendetta, fece sì che 
mentre il giovane si trovava 
presso una fonte e si chinava 
per bere un sorso d’acqua, nel 
vedere la sua immagine riflessa, 
immediatamente iniziò a strug-
gersi d’amore per quel volto 
così bello, tenero e sorridente. 
Anche Narciso si dimenticò 
così di mangiare e di bere e 
alla fine morì, presso la fonte 
che gli aveva regalato l’amore, 
nel tentativo di raggiungere la 
sua stessa immagine.
La leggenda di Eco e Narciso 

racconta la storia di due op-
posti: Eco incapace di avere 
cura di sé, Narciso incapace 
di guardare al di là di sé. In 
un modo o nell’altro, l’assenza 
d’amore per sé o per l’Altro, non 
può che portarci a sparire. È il 
dramma dell’impossibilità di 
corrispondere e di comunicare, 
che - paradossalmente - rischia 
di caratterizzare anche il mondo 
digitale, costituito da una mol-
teplicità di forme di specularità 
che non rappresentano un fattore 
di comunicazione. La “società 
liquida” del mondo digitale, 
fatta d’immagini riflesse e di 
parole che si ripetono spesso 
senza senso, rischia di farci 
disimparare a comunicare e 
a metterci in una reale con-
nessione e relazione con noi 
stessi e con gli altri.

«Contempla gli occhi 
che sembrano stelle, 
contempla le chiome  
degne di Bacco e di Apol-
lo, e le guance levigate,  
le labbra scarlatte, il collo 
d’avorio, il candore del 
volto soffuso di rossore… 
Oh quanti inutili baci die-
de alla fonte ingannatri-
ce!… Ignorava cosa fosse 
quel che vedeva, ma arde-
va per quell’immagine…». 
(Ovidio, Metamorfosi)

Tra “follower”  
e “following”
La caratteristica fon-
damentale del mondo 
digitale consiste nel 
mettere sul piedistallo 
i suoi stessi utenti, che 
così ritengono di essere 
speciali, perfetti e di 
possedere qualità superiori 
a qualsiasi altra persona. 
Da ciò deriva la necessità 
di circondarsi di “amici” 
che possano apprezzare i 
talenti millantati: vi è una 
ricerca di continue con-
ferme del proprio valore, 
mentre si rimane stupiti e 
frustrati se si passa inos-
servati. Il rischio è quello 

di trasferire il modello 
“virtuale” nella società 
“reale”: si sovrappone e si 
confonde il concetto di 
“amico” vero con quello 
di follower (persona “che 
ci segue”) o di following 
(persona “che seguiamo”) 
nei social network. 

Tendenze  
in aTTo

FoCUs
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del Grande 
Fratello  
di Google 
può poten-
zialmente 
salvarci  
la vita.

 Verily Life, 
la divisione  
medica  
di Google 
dedicata  
allo studio 
delle scienze  
della vita,  
ha messo  
a punto  
un nuovo al-
goritmo che 
riuscirebbe 
a prevedere 
il rischio di 
malattie car-
diovascolari, 
ipertensione 
e infarto, 
solo in base 
alla scansione 
della retina.

 Per proteg-
gere la privacy 
delle comu-
nicazioni, 
sempre più 
utenti usano 
Telegram al 
posto di SMS 
e WhatsApp.

 Telegram 
è un’ap-
plicazione 
gratuita per 
dispositivi 
Android  
e Apple  
che consente 
di chiamare, 
scambiare 
messaggi,  
foto, video  
e documenti. 
Oltre a usare 
un sistema  
di cifratura  
molto 
sofisticato, 
permette  
di conversare 
senza lascia-
re traccia 
alcuna. 

Spiati in casa

Tutti i dispositivi 
connessi a internet 
raccolgono  
abitudini  
di navigazione  
e di consumo  
delle persone. 
Bloccare  
del tutto questo 
tracciamento  
è praticamente 
impossibile.

La privacy dei dati contenuti 
nei nostri computer, che 

viaggiano nelle Reti domestiche e 
aziendali, non può essere protetta 
da semplici muri perimetrali: 
oggi è importante creare una 
solida recinzione di sicurezza. 
Prima di tutto, i computer Mac e 
Windows sono entrambi dotati 
di un firewall software, cioè un 
complesso filtro che controlla 
il flusso dei dati scambiati con 
il mondo esterno, in ingresso 
e uscita, in grado di bloccare 

ogni attività sospetta. Questo 
firewall però non è sempre at-
tivo (in particolare sui Mac), 
lasciando così molte porte aperte 
a potenziali hacker o programmi 
spia. Se non l’abbiamo ancora 
fatto, attiviamolo subito, non 
è necessario essere esperti. Su 
Mac andiamo in Preferenza di 
sistema > Sicurezza e Privacy > 
Firewall e attiviamo l’interruttore. 
Nei computer con Windows 10 
entriamo in Pannello di con-
trollo > Sistema e sicurezza > 

Windows Defender Firewall e 
controlliamo che sia abilitato. 
È poi importante usare internet 
in modo consapevole, evitando 
comportamenti che possano 
facilitare la vita agli hacker. 
Usiamo sempre un antivirus 
aggiornato ed evitiamo d’in-
stallare software provenienti da 
fonti sconosciute, soprattutto 
se scaricati da siti web non uffi-
ciali. Alcuni di questi software 
potrebbero nascondere malware 
e spyware, software dannosi che 

Per difenderci dagli “hacker”
Accorgimenti pratici per tutelare i nostri dati

Nel romanzo 1984 di George 
Orwell, pubblicato nel 
1949, gli abitanti erano 

tenuti costantemente sotto controllo 
dalle autorità e da un personag-
gio immaginario chiamato Grande 
Fratello. La realtà di oggi non è 
molto distante da quella visione. I 
servizi online, controllano le nostre 

abitudini ogni giorno, sanno cosa 
ci piace e cosa no, dove siamo stati, 
con chi scambiamo messaggi, foto 
e videochiamate.
Secondo uno studio condotto 
dell’università di Princeton, pub-
blicato a fine 2017, la situazione 
è ancora più grave del previsto. 
Sono decine di migliaia i siti, an-

che italiani, che contengono degli 
insidiosi bot, cioè automatismi che 
tracciano il comportamento degli 
utenti mentre usano determinati 
siti web. Questi bot, di varia forma 
e natura, registrano nomi, email, 
numero di telefono, date di nascita, 
indirizzi: alcuni sono addirittura in 
grado di registrare i movimenti del 

mouse nelle pagine web. E come 
non bastasse, siamo circondati da 
oggetti digitali sempre connessi 
a internet, stracolmi di sensori, 
che registrano audio, video e po-
sizioni geografiche, tutti dati che 
potenzialmente servono anche a 
costruire un profilo-utente sempre 
più preciso, dettagliato e invasivo. 

La maggior parte dei computer moderni, fissi o 
portatili, è dotata di webcam, una piccola tele-
camera con microfono, fissa sul viso dell’utente 
e che torna utile quando vogliamo fare video-

chiamate online. Gli hacker che 
riescono ad accedere ai nostri 
sistemi potrebbero essere in grado 
di attivarla, in modo del tutto 
silenzioso e trasparente, per spiarci 
e ascoltare l’audio ambientale. 
Anche la NSA, l’Agenzia per la 
Sicurezza Nazionale USA, utilizza 

questo metodo per spiare gli utenti “sospetti”. 
Quindi che fare per difenderci? Il nostro consiglio 
è quello di seguire il trucco di Mark Zuckerberg, 
fondatore di Facebook, che ha applicato un pezzo 
di nastro isolante sul sensore della sua webcam. 
Non sarà bello da vedere, ma efficace.

Da un punto di vista tecnico e pratico, qualsiasi 
dispositivo dotato di microfono e telecamera, 
connessi a internet, può essere usato da hacker 
esperti per vedere e ascoltare a distanza quello 

che succede in quella stanza. 
Oltre, naturalmente, ai com-
puter, anche console di gioco, 
smartphone, tablet, telecamere 
di sorveglianza e persino alcu-
ne Smart TV possono essere 
usati allo scopo. Nel corso del 
2017, infatti, alcuni esperti 

informatici avevano scoperto pericolose falle di 
sicurezza, presenti nelle TV dotate di webcam 
di marchi molto celebri. Queste potevano es-
sere facilmente usate per entrare nei salotti 
degli utenti e spiare le loro abitudini, senza 
che nessuno se ne accorgesse. 

La maggior parte di noi non può vivere senza 
smartphone, ci segue ovunque ed è subito pronto 
ad aiutarci a trovare gli orari di un negozio, nel 
guidarci a destinazione o alleviando le attese con 

giochi, musica e video. Quello 
che spesso ci sfugge, però, è 
che tale dispositivo ci controlla 
in modo costante, sa con chi 
scriviamo e dove andiamo. Può 
capitare di ricevere notifiche 
riguardo al ristorante dove 
siamo appena stati, o vedere 

pubblicità di beni e servizi che assomigliano 
molto all’ultima ricerca fatta online. Tutto quello 
che facciamo viene registrato e inviato a servizi 
online come Google e Facebook. I dati vengono 
poi incrociati ed elaborati per creare annunci 
pubblicitari specifici per ogni utente.

Addio alla privacy

Quell’occhio  
indiscreto

Scenari pericolosi

Facciamo attenzione 
alle Smart TV

Sanno tutto di noi

Sorveglianza  
globale senza limiti

Gli smartphone di origine 
cinese, venduti a basso 
costo, sarebbero utiliz-
zati come strumenti per 
intercettare telefonate, 
messaggi, audio, video e 

traffico internet dal gover-
no di Pechino. L’accusa 
è stata lanciata da CIA 

e FBI, ma del potenziale 
rischio di fuga dei dati  

sono a conoscenza anche 
le autorità italiane. 

Allarme dagli USA

La Cina  
ci controlla?

potrebbero prendere il controllo 
del computer e compromettere la 
sicurezza dei dati. Ricordiamoci 
poi di fare copie regolari dei 
nostri dati (backup) su unità 
di memoria esterne, hard disk 
o chiavette USB, almeno dei 
file più importanti. In caso di 
disastro, avremmo comunque 
una copia di riserva dei dati. 
È bene poi essere coscienti 
che tutti questi accorgimenti 
non elimineranno del tutto la 
possibilità di essere spiati, ma 
renderanno molto più difficile 
la vita degli hacker. 

Pagina a cura di  
Roberto Guidi
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Si chiuse sul piano della 
modernizzazione la seconda 
guerra mondiale, si contra-
stò l’eredità del fascismo e si 
svilupparono nuove temati-
che politiche. I movimenti 
di rivolta, che erano sorti 
nei Paesi in rapido sviluppo 
economico, misero in discus-
sione i modelli che avevano 
caratterizzato quella crescita.

Vi era una forte ostilità verso 
l’imperialismo (partico-

larmente quello americano), 
soprattutto per il contrasto 
con il Terzo Mondo, dove 
alla miseria si aggiungevano 
gli effetti di guerre devastanti. 
Nella cultura del movimento 
confluirono i diversi filoni di 

pensiero critico e di protesta 
sociale che avevano caratte-
rizzato gli anni ’60: la sinistra 
non istituzionale, i vari gruppi 
cattolici dissenzienti; i fermenti 
terzomondisti innescati dalle 
lotte di liberazione dei popoli 
ex coloniali e dalla guerra nel 
Vietnam; la critica alla società 
dei consumi elaborata dalla 
Scuola di Francoforte e dal 
filosofo Herbert Marcuse 
nel suo celebre L’uomo a una 
dimensione. Secondo Marcuse, 
il capitalismo ha raggiunto uno 
stadio di sviluppo che lo spinge 
a creare nuovi bisogni, della cui 
naturalezza e indispensabilità 
deve persuadere i consuma-
tori attraverso i mass media. 
Marcuse, considerato da molti 

il profeta del ’68, attribuiva 
grande importanza all’imma-
ginazione, e “Immaginazione 
al potere” diventerà una delle 
parole d’ordine degli studenti. 
Si rafforzò la speranza di un 
modello sociale alternativo, 
quando esplose l’azione operaia 
soprattutto sui terreni del salario 
e del suo aumento ugualitario, 
sulla riduzione delle differenze 
di categoria, sull’organizzazione 
del lavoro e la salute in fabbrica. 
L’«autunno caldo» del 1969, 
che segnerà il momento di 
massimo scontro sociale nell’Ita-
lia del dopoguerra, possedeva 
“un’identità politica (salari e 
contratti) e generazionale (una 
nuova classe operaia entrata in 
fabbrica)”. Gli operai rinnegava-

Speranze  
e illusioni  

mossero uomini  
e donne verso  

la ricerca  
di nuove  

possibilità

Le ragioni del movimento studentesco
Moviola sul Maggio francese a mezzo secolo dall’esplosione della rivolta

di Francesco Imbimbo

Il movimento studentesco 
fu un fenomeno di portata 
internazionale, sia pure  
con caratteristiche molto di-
verse fra un Paese e l’altro. 
Sotto il profilo storiografico, 
è possibile ormai considerare 
il ’68 una vera e propria 
data “periodizzante”.

M a sarebbe sbagliata non 
solo qualunque forma 
di demonizzazione e 

critica del movimento studen-
tesco, come pure qualunque 
forma di mitizzazione altrettanto 
acritica. Storicamente sembra 
segnare la crisi che si apre nel 
punto più alto dello sviluppo 
capitalistico e della supremazia 
degli Stati Uniti nel mondo. 
Sulla spinta dei grandi eventi 
internazionali, come la guerra 
fredda, la guerra del Vietnam, 
l’affermarsi delle dittature in 
America Latina e in Grecia, il 
conflitto in Medio Oriente, la 
Primavera di Praga, la contra-
stata Rivoluzione culturale in 
Cina allora in corso, una dopo 
l’altra le università vennero 
occupate. Il movimento fin dal 
suo esordio fu caratterizzato 
da uno spirito di ribellione al 
principio di autorità.
❱ Il Sessantotto in Francia 
(il Maggio francese, stroncato 
duramente dalla forte reazione 
del Presidente De Gaulle) si 
caratterizzava per la grande 
intensità dello scontro sociale 
e per la saldatura immediata 
tra movimento studentesco 
e movimento operaio.
❱ Il Sessantotto italiano ebbe 
invece uno sviluppo più len-
to e prolungato, iniziò con 
qualche mese di anticipo sul 

L’«immaginazione al potere» per la modernizzazione del Paese
calendario e si prolungò ben 
oltre il 31 dicembre: durerà 
infatti oltre un decennio, si 
salderà con le lotte operaie 
nell’autunno caldo sindaca-
le del 1969 e coinciderà con 
una radicale modernizzazione 
complessiva del Paese.
❱ Il boom economico, l’esten-
sione della scolarità e l’accesso 
all’università di molti studenti 
provenienti dai ceti popolari e 
dalla provincia, avevano mo-
dificato sul finire degli anni 
’60, la vita delle città e il loro 
rapporto con la campagna. Le 
molte contraddizioni si sca-
ricarono così su un sistema 
formativo incapace di reggere 
l’urto della scolarizzazione di 
massa.
❱ Le università italiane ven-
nero occupate a partire dalla 
protesta contro i vaghi progetti 
riformisti per la scuola e l’uni-
versità, elaborati da governi 
di centro sinistra. Nel mirino 
della contestazione c’erano 
soprattutto la connotazione 
elitaria del sistema dell’istru-
zione, già denunciata anche da 
una parte del mondo cattoli-
co, a partire da don Lorenzo 
Milani, autore del severo atto 
d’accusa Lettera a una professo-
ressa, nonché l’autoritarismo 
accademico, interpretato come 
“addestramento a un consenso 
e a una passività globali”. I 
motivi della protesta erano 
soprattutto di carattere antiau-
toritario e anti-istituzionale, 
volti a rompere le strutture 
gerarchiche del sapere. Il 
movimento studentesco di 
matrice pacifista, con le sue 
istanze sociali in un periodo 
in cui in Italia esisteva ancora 
il delitto d’onore, porterà a 
breve nuove conquiste sociali. 

 La gio-
ventù era 
affascinata dai 
movimenti 
rivoluzionari 
del Terzo 
Mondo:  
Che Guevara, 
Fidel Castro 

e Ho Chi 
Minh furono 
i nuovi  
modelli 
eroici.

 Nacque  
il mito  
di una vita 
in viaggio, 
ispirato  
da scrittori 
della beat  
generation (su 
tutti On the 
Road di Jack 
Kerouac)  
e si scoprì  
il misticismo 
orientale.

Una terribile sbornia  
non ancora smaltita

La prima immagine che ho 
avuto del ’68 è stata di un 

ragazzo costretto a camminare 
in ginocchio, sui viali dell’Uni-
versità, con la testa dipinta di 
rosso. La seconda: l’impossibilità 
di accedere alle aule occupate, 
e la faccia di chi veniva anche 

da lontano per un esame an-
nullato a tempo indefinito. I 
professori buttati dalle scale e 
non protetti si demotivarono, 
gettando a loro volta la spugna.
Non a caso si partì dal distrug-
gere la cultura, facendo appello 
all’istintualità e a Peter Pan: 

 L’Italia 
è l’ultima 
nell’Ocse 
per istru-
zione e la 
penultima 
per tasso di 
abbandono.
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no la suddivisione della forza 
lavoro in fasce diversamente 
qualificate e chiedevano che il 
salario fosse svincolato dalla 
produttività.
Che cosa è rimasto del ’68? Le 
riforme che hanno attraversato 
tutti gli anni ’70, come lo sta-
tuto dei diritti dei lavoratori 
e il nuovo diritto di famiglia 
che fecero del nostro Paese 
un esempio avanzato a livello 
europeo. E ancora: l’introdu-
zione del diritto di voto per i 
diciottenni; il riconoscimen-
to del diritto all’obiezione di 
coscienza al servizio militare; 
la soppressione del cosiddet-
to delitto d’onore; la riforma 
penitenziaria; l’abolizione dei 
manicomi (basti ricordare Franco 

Basaglia); la lotta per il sinda-
cato di polizia; la battaglia per 
la rappresentanza democratica 
delle forze armate. L’aspetto 
qualitativo dell’innovazione 
riguardava consumi diffusi, 
scoperta di un tempo libero dal 
lavoro, benessere individuale, 
cura di sé e del proprio corpo, 
ricerca di nuove aperture verso 
mondi emergenti. Nel passag-
gio dalla società agricola alla 
società industriale di massa, 
il movimento del ’68 aveva 
messo in discussione strutture 
e istituzioni: dalla famiglia alla 
scuola, dai rapporti sessuali 
a quelli generazionali, dalle 
forme della politica fino alle 
forme della religione; non a 
caso, si era manifestata con 

forza anche una contestazione 
ecclesiale negli anni del dopo 
Concilio Vaticano II e del co-
siddetto “dissenso cattolico”. 
Tra i politici soltanto Aldo 
Moro aveva colto il segno di 
un tempo nuovo: «Siamo dav-
vero ad una svolta della storia 
e sappiamo che le cose sono 
irreversibilmente cambiate, non 
saranno ormai più le stesse». 
Elemento fondamentale per 
la formazione dell’atmosfera 
dell’epoca fu la musica: Bob 
Dylan, Joan Baez e altri la 
trasformarono in un veicolo di 
contestazione. Il vero seguito 
del ’68 sarà il femminismo e 
non i gruppi della sinistra 
extraparlamentare.

Francesco Imbimbo

Pinocchio, volpe e gatto, paese dei 
balocchi divennero sotto altro 
nome uno stendardo.
Il ’68 ha interrotto il flusso del 
sapere dai maestri agli allievi, che, 
a loro volta diventati maestri, 
non hanno saputo né potuto 
formare nessuno. Fino all’odierna 
presuntuosa illusione di poter 
imparare senza saper studiare, 
essere promossi senza conoscere. 
Vedo ragazzi tenere lezioni ai 
compagni, esaltandosi nella 
presunzione dell’autogestio-
ne e ignorando che il vero 

insegnamento si nutre di un 
sapere complesso che va ben 
oltre la conoscenza di dati 
specifici. Anche per questo la 
tecnologia oggi la fa da padrona: 
ampliando e delegando le uma-
ne capacità (memoria, spazio 
e tempo) ci si fa l’illusione di 
diventare facilmente potenti. E 
lo stesso risultato di diventare 
inconsapevoli burattini.
La protesta indifferenziata ha 
creato una società lagnosa, che 
se non protesta non sa che fare, 
visto che per proporre ci vuole 

testa. Per questo chi le idee 
sensate le ha, è zittito: il bene 
comune si scontra con la facile 
soddisfazione individuale e con 
la pigrizia. 
Per questo il linguaggio diminuisce, 
trascinando con sé il pensare: 
a che serve, la grammatica, se 
lessico e pensiero sono al presente 
e si comunicano impressioni a 
monosillabi o emoticon?
Nell’andare controcorrente 
e nel negare l’evidenza, ci si 
è illusi che parte della realtà 
non esistesse, in apparenza per 

migliorare la vita e aiutare i 
deboli, di fatto per semplificare 
realtà non semplificabili. Così 
si è negata la follia, dandone la 
colpa alla società. Infatti ora 
abbiamo folli in strada e in famiglie 
da loro devastate. Si è negata 
ogni differenza, trasformando 
il concetto intelligente di pari 
opportunità in quello irreale di 
uguaglianza. Così abbiamo nelle 
scuole dell’obbligo allievi che 
non impareranno mai a ragionare, 
ma che ne avranno l’attestato. 
Come predisse Pasolini, e solo 
in apparenza paradossalmente, 
proprio l’immediata soddisfazione 
del desiderio ha facilitato la 
sbornia del consumismo, che a 
sua volta ha diminuito la capa-
cità di desiderare e progettare, 
privilegiando il “subito”.
Il subito diventa frenesia, la 
frenesia si traduce nell’incapa-
cità di riflettere e scegliere con 
cura, rispettando con coerenza 
le proprie scelte. Il giovanilismo 
ha emarginato i vecchi, in una 
società oggi di anziani, creando 
disagi non previsti e mal gestiti. 
Oggi l’impoverimento generale 
cade nell’incapacità di fron-
teggiarlo. Una crisi economica 
non fronteggiata predispone a 
una dittatura. Così proprio un 
movimento anarchico - nella 
più deteriore delle accezioni - la 
potrebbe facilitare. 

Federica Mormando

E come risultato  
una società smarrita

Un “cinquantenne” ancora molto presente

di Federica Mormando*

In Italia l’estasi  
rivoluzionaria, l’emozione 
collettiva del ’68,  
si concretizzò nell’estasi 
dello sfascio, nell’esplosione 
della violenza generalizzata, 
della distruzione di ogni 
limite, compreso quello  
del buon senso.

Fu anche la glorificazione 
dell’ignoranza: si agitava 
il libretto rosso di Mao, 

sorvolando sulla tragedia della 
Cina, e si inneggiava a Che 
Guevara, visto come un ro-
mantico difensore e liberatore 
di umili e oppressi.
❱ Ogni autorità fu dissacra-
ta, in un giovanilismo cieco: 
l’istruzione; la razionalità 
(l’immaginazione al potere); 
le regole (vietato vietare); gli 
anziani (i matusa); la tradizione. 
❱ Responsabilità e disciplina 
svanirono nell’illusione dell’Eden 
(i figli dei fiori).
❱ Le istituzioni non reagirono, 
compresi i genitori disprezzati 
che “portavano solo soldi”.
❱ Lo sfascio di allora conti-

nua nella società di adesso, 
che manca dei presupposti per 
ricostruirsi.
❱ I figli dei figli del ’68 non 
hanno ricevuto disciplina e 
l’estasi della non regola ha 
generato la dispersione dei 
valori e delle certezze.
❱ L’istruzione si è adeguata 
alla subcultura del diploma 
facile a tutti, creando incom-
petenti; il principio di realtà, 
che esercita a controllare le 
emozioni e a progettare il futuro, 
si è arreso alla soddisfazione 
immediata, con l’ovvio avan-
zare di droghe, psicofarmaci, 
incoerenza.
❱ Il ’68 non ha prodotto 
movimenti artistici, ha destrut-
turato l’arte: quella figurativa 
- il pensiero è non figura - e 
musicale - la musica non è 
melodia. 
❱ L’ignoranza genera arroganza, 
puntualmente espressa nella 
violenza che testimonia l’inca-
pacità di riflettere e sostenere 
contraddizioni. Il rispetto è 
sbeffeggiato sin dall’asilo: vince 
il più prepotente. L’immagi-
nazione al potere è diventata 
il potere dell’immagine, della 
forma rispetto al contenuto. 
❱ La decadenza della ragione 
ha ridotto tutto alla percezione 
del presente: l’ignoranza della 
storia, la sepoltura del passato 
hanno reso ciechi di fronte 
al futuro. Il canovaccio del 
progetto si è spento, e con 
esso il nucleo familiare, la 
percezione della continuità, 
in un’illusione di libertà tale da 
negare la natura umana: figli 
in provetta, uteri in affitto, 
ideologia gender. 
❱ La prepotenza generalizzata 
è sfociata nell’odierna dittatura 
del politicamente corretto: nato 
come ribellione all’ipocrisia, 
il ’68 ha creato un’ipocrisia 
nuova. E l’illusione di potere 
e di poter pretendere tutto, 
senza sforzo.
❱ Gli esiti si vedono nella 
parte debole della generazione 
giovane, che non sopporta lo 
studio, non conosce il sacrifi-
cio, crea legami affettivi che 
si sfasciano come soffioni ed è 
fondamentalmente disperata. 
❱ Oggi si cercano sicurezze in 
quelli ai quali l’hanno tolta: si 
ricorre allo psicologo come fosse 
onnipotente, si pretende dal 
medico salute eterna, salvo non 
riuscire a raggiungerla perché 
gli ospedali non reggono più. 
Il ’68 ha creato una società 
smarrita, che spera di costruire 
con l’unico mezzo che conosce: 
la protesta. 

*Psichiatra e psicoterapeuta

 Perfino 
Pierpaolo Pa-
solini criticò 
i sessantot-
tini, perché 
diventati a 
loro insaputa 
l’avanguardia 
del capita-
lismo e del 
consumismo 
nella lot-
ta contro 
la società 
tradizionale, 
cristiana  
e patriottica.

 Qui si 
vagheggiava 
Mao, a Praga 
i carri armati 
dell’URSS 
stroncavano 
la Primavera. 
E Palach si 
diede fuoco.

La contestazione

1968/2018
Bilancio di un’esperienza
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Sofia Goggia e Michela Moioli,  
un inverno con trono mondiale

Sofia Goggia 
a sinistra, 
dominatrice 
della libera  
alle Olimpiadi 
e alla Coppa 
del Mondo  
e Michela 
Moioli,  
regina dello 
snowboardcross.

Luca Goldoni è un angelo barocco 
della scrittura. Firma del giorna-

lismo italiano ai più alti livelli - per 
lunghe stagioni al Corriere della Sera 
- scrittore fecondo e sempre di suc-
cesso, viene dalla scuola di Parma, 
generosa e dispensatrice di longevità. 
Luca ha compiuto 90 anni, il suo 
amico e conterraneo Giorgio Torelli 
altrettanti. Due stelle del giornalismo 
italiano: Giorgio, dopo aver viaggiato 
nella carovana di carta dei periodici, 
ha lavorato per tre quotidiani, oltre 
a quello che lo ha espresso, la Gaz-
zetta della sua terra ed è stato alla 
corte di S.M. re Indro Montanelli, 
al Giornale. Due autori brillantissimi, 
scintillanti, che hanno gareggiato a 

distanza per arricchire di idee, di 
bellezza e di lessico le schiere dei 
loro lettori. Per dire di loro e della 
loro carriera, delle loro avventure 
in giro per il mondo - inviati molto 
speciali, sempre - bisognerebbe scrivere 
libri su entrambi, sui loro incontri, 
la navigazione intorno agli uomini 
e gli spostamenti da un continente 
all’altro. Un tratto distintivo, se è 
consentito, può essere questo: 
❱ Luca, più laico, comunque profondo 
e di sicuro sentire cristiano. Ricordo al 
riguardo la descrizione della Cresima 
di suo figlio, un’occasione per parlare 
della presenza educativa del padre, con 
gioie e qualche rimorso imputabile 
al mestiere. Di lui ho ben presente 

in una densa serata insieme, davanti 
a un bel pubblico, il rammarico che 
a scuola non si insegni più a fare i 
riassunti, con i risultati logorroici e di 
incapacità di sintesi che si vedono, e 
non si facciano più studiare a memoria 
le poesie. Inutile prendersela poi se 
l’italiano ne soffre.
❱ Giorgio è più partecipe, coinvolto e 
coinvolgente nel narrare i suoi annuncia-
tori della Buona Notizia sugli avamposti 
più remoti del Vangelo, costruttori 
di dignità e di speranza, faticatori da 
stelle a stelle per far crescere frutti 
di istruzione, formazione, sviluppo in 
tutti i campi, dal religioso al sociale. È 
andato al seguito di missionari in ogni 
dove, ha narrato la dedizione totale e 

gli slanci umanitari da Baba Camillo 
al dottor Marcello Candia, due lauree 
e una fortuna, che ha dato tutto per 
costruire un ospedale sul Rio delle 
Amazzoni, nel Nordeste del Brasile, 
dove s’era poi stabilito. 
Entrambi raffinati a oltranza, ama-
bili conversatori, appassionati della 
vita. Goldoni ha colpito di fioretto, 
denunciando malefatte, corruzione, 
malcostume, in una parola la multiforme 
vergogna che l’hanno fatto “indigna-
to” speciale; Torelli si è sfiancato nel 
coltivare l’ottimismo a dispetto dei 
Telepeggio, “serbando alta stima per 
la Provvidenza”. 

Testi di Giuseppe Zois

Goldoni e Torelli, due inviati molto speciali

anche il superG. Regina della 
discesa libera a 25 anni. E con 
una personalità di prim’ordine. 
Da una parte ha l’atteggiamento 
sbarazzino di una ragazza che 
dimostra di divertirsi con quello 
che fa. Non a caso dice di sé 
stessa d’essere “pasticciona”, 
che all’occorrenza, come s’è 
visto in Corea e poi in Svezia, 

sa diventare “samurai”. La più 
nota località di sci nella sua 
provincia d’origine è Foppo-
lo: a 6 anni Sofia sognava di 
affermarsi su quelle nevi che 
oggi conoscono un malinconico 
crepuscolo negli impianti; con 
la meticolosità, il puntiglio, 
l’ostinazione, è riuscita in quello 
che sembrava eccessivo spera-

re. Sofia ce l’ha fatta ed ha il 
merito di essere rimasta quella 
che è, cioè fresca, spontanea, 
immediata nel raccontarsi e nel 
confidarsi, nel manifestare i suoi 
sentimenti, la rabbia se non 
centra il traguardo che insegue 
e la gioia quando vince. Mai 
con platealità scomposta. Per 
Bergamo una stagione memora-

bile se si considera l’altro oro, 
conquistato dalla ventiduenne 
conterranea Michela Moioli 
nello snowboardcross, lei pure 
trionfatrice doppia alle Olim-
piadi prima e in Coppa del 
Mondo, titolo conquistato a 
Mosca, insuperabile per tecnica 
e padronanza sulla tavola e lei 
pure esemplare per semplicità.

La carica più alta, in Germania, è sicuramente quella di Cancelliere. 
Lei, Angela Merkel, ha dato avvio alla sua quarta volta in tale veste. 
Prima di lei, solo Adenauer, uno dei padri storici dell’Europa Unita,  
e Kohl, timoniere della nuova Germania senza più il Muro, riuscirono 
nell’impresa. Per la “Frau” il mandato si è fatto più complesso,  
con mesi di trattative, più di 5 da quando vinse le elezioni  
il 24 settembre 2017 con il 32,9% dei voti (ma con un calo di 9 punti 
nei consensi). La tessitura della tela della “grande coalizione” è stata 
molto faticosa e problematica. Durante la campagna elettorale  
il leader dei socialdemocratici, Martin Schulz, aveva giurato che  
non ci sarebbe più stata alleanza con la Merkel. La “real politik”  
l’ha poi portato a riconsiderare il proposito, anche nell’interesse  
della Germania (ma molti nella SPD restano sull’Aventino). Estesi  
i dubbi sulla tenuta e sull’arrivo al termine della legislatura. Quella 
che è ampiamente acquisita è la resilienza della Merkel, una capace  
di smussare angoli e polverizzare macigni. Non a caso è considerata  
la donna più potente del mondo (classifica del magazine Forbes).

Alla guida della Germania per la quarta volta

Ce la farà la Merkel 
ad arrivare in porto 

Se dici Giuseppe de Marzi non scatta nessun riferimento immediato 
nella memoria; se invece il rimando è a Bepi De Marzi, l’accostamen-
to corre istantaneo a quel canto - “Signore delle cime” - così struggente, 
così carico di sentimento che fa venir la pelle d’oca ogni volta che 
l’ascolti. Sono 60 anni che è nato questo motivo, sgorgato dal cuore  
e dalla volontà di ricordare un giovane alpinista morto sotto  
una slavina. Bepi allora aveva 23 anni. Mai avrebbe immaginato  
che quella composizione sarebbe diventata l’inno dei caduti della 
montagna: tradotta in più di dieci lingue ed eseguita dappertutto, 
nelle chiese, nei luoghi dove si tengono concerti, anche nei cimiteri, 
come musica e canto d’addio ai funerali. “Signore delle cime” ha unito 
popoli e generazioni, al di sopra dei confini, con quelle note e quelle 
parole cariche di poesia, di cuore, di affetto, di legami, di memoria  
e di appartenenza. Altri motivi creati da De Marzi: “Monte Pasubio”, 
“Joska la Rossa”, “Le voci di Nicolajewka”. Più che meritata per Bepi 
De Marzi l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica italiana, di cui il Presidente Mattarella l’ha insignito.

Ha 60 anni il canto di Bepi De Marzi

“Signore delle cime”, 
inno della montagna

Dio del cielo,
Signore delle 
cime, un no-
stro amico hai 
chiesto alla 
montagna. Ma 
ti preghiamo: 
su nel Para-
diso lascialo 
andare per le 
tue montagne.

Santa Maria,
Signora della 
neve, copri 
col bianco, 
soffice man-
tello, il nostro 
amico, il no-
stro fratello. 
Su nel Para-
diso lascialo 
andare per le 
tue montagne.

I l motto di Sofia Goggia 
potrebbe essere quello di 
Vittorio Alfieri, “Volli, e 

volli sempre, e fortissimamente 
volli” (più conosciuta nella 
versione “Volli, sempre volli, 
fortissimamente volli”). Sì, que-
sta è la più efficace sintesi del 
carattere della sciatrice berga-
masca, che metterà la stagione 
invernale appena conclusa tra 
le più belle, forse la più gran-
de, chissà (mai dire mai) della 
sua carriera. Un bel numero 
di podi conquistati e, al tirar 
delle somme, due vittorie che 
la proiettano tra le immorta-
li dello sci, nella storia: l’oro 
olimpico ai Giochi invernali 
di Pyeongchang poi la Coppa 
del Mondo, splendidamente 
conquistata ad Aare in Svezia, 
un nome che le porta bene, 
visto che qui si è aggiudicata 
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Era ingabbiato nel fisico,  
che l’ha purtroppo tenuto  
prigioniero in vita, ma era 
libero con la mente e con lo 
spirito, tanto da viaggiare  
nell’infinito, lontano miglia-
ia e migliaia di km, fra gli 
spazi del cielo, nel firma-
mento, tra galassie e buchi 
neri, che ha rivelato all’uma-
nità con le sue scoperte.

Stephen Hawking, grande 
fisico teorico inglese, se 
n’è andato a 76 anni il 

14 marzo. È partito per il suo 
lungo ultimo viaggio proprio nel 

L’uomo che ha visto l’infinito
Stephen Hawking ci ha portato nello spazio sfidando la scienza e la malattia

giorno della nascita di Albert 
Einstein, in cui si celebra anche 
a livello internazionale il Pi 
greco, con tutti i tormenti che 
questo ha rappresentato per 
molti fra i banchi di scuola.
Hawking ha dato un con-
tributo importante nei due 
grandi settori della fisica teorica 
contemporanea, la relativi-
tà generale e la meccanica 
quantistica. Il suo sogno era 
di riunirle in quella che definiva 
“la teoria del tutto”. Del resto, 
“il fine ultimo della scienza è 
quello di fornire una singola 
teoria in grado di descrivere 

l’intero universo”. Sosteneva 
che la filosofia è morta, non 
essendosi tenuta al passo con 
gli sviluppi più recenti della 
scienza, e in particolare della 
fisica e di conseguenza sono 
stati gli scienziati a raccogliere 
la fiaccola nella ricerca della 
conoscenza. Hawking si è fatto 
carico di questa responsabilità, 
dedicando la sua vita alla ricerca 
del perché noi e l’universo 
esistiamo. Le sue ricerche sui 
buchi neri hanno permesso per 
esempio di confermare la teoria 
del Big Bang, l’esplosione dalla 
quale è nato l’universo. 

Una professoressa in 
pensione, una vita dedicata 
ai giovani con amore e 
passione, una preoccupazio-
ne crescente per le nuove 
insidie della società odierna: 
sono questi gli elementi  
che hanno portato Eleonora  
Russo, una donna che ha 
speso la sua vita per  
la scuola, a scrivere  
un breve saggio, intitolato 
“S.O.S. Problemi sociali  
e mondo giovanile”.

La sua è un’analisi lucida 
e disincantata: la crisi di 
valori della modernità 

non risparmia nessuno, a partire 
dalla famiglia, passando per la 
scuola, con la pericolosità accre-
sciuta dalle nuove tecnologie, 
dagli smartphone sempre in mano 
agli adolescenti. “Quando io 
insegnavo e cominciavo l’anno 
con una classe nuova, dove non 
conoscevo i ragazzi, la prima 
cosa che facevo era chiedere 
loro di scrivere brevemente il 

Famiglia e scuola per i giovani
Eleonora Russo, viaggio di una docente nella palude del disagio dei nativi digitali 

loro stato di famiglia: volevo 
conoscere la situazione in cui 
vivevano e, quando ravvisavo 
alcune difficoltà e problematicità, 
dopo la scuola mi recavo a casa 
loro, a trovarli, per cercare di 
instaurare un rapporto signi-
ficativo di fiducia con tutta 
la famiglia. Oggi questo non 
si fa più”.

Una delle difficoltà più grandi è 
proprio quella di far comunicare 
le due maggiori istituzioni che 
hanno la grande responsabilità 
di crescere bambini e giovani: 
famiglia e scuola. È proprio da 
qui che parte la proposta della 
docente: “Occorre recuperare 
un’educazione ai valori che 
non sia semplicemente mera 

trasmissione di dati e infor-
mazioni, ma formazione vera e 
propria, prima di tutto morale, 
attraverso l’esempio”. 
Il grande problema che coin-
volge innanzitutto la famiglia è 
quello dell’assenza o perifericità 
dei genitori troppo presi dal 
lavoro e da altre incombenze. I 
figli sono lasciati soli per molto 
tempo, spesso in balìa di una tata 
come la televisione (decisamente 
poco educativa nei contenuti) 
e degli smartphone, in cui l’ac-
cesso incontrollato a internet 
è veicolo di forti minacce. I 
nativi digitali ne rimangono 
spesso intrappolati, seguendo 
mode pericolose, rischiando 
di incontrare malintenzionati 
sconfinando in comportamenti 
autodistruttivi. “La presenza 
è l’unica soluzione: i genitori 
non possono esimersi dal loro 
compito, quello di accompagnare 
i figli all’età adulta: devono 
farlo sempre, il prima possibile. 
Un esserci, quello dei genitori, 
dialogante, non debole né au-

toritario. È l’autorevolezza la 
qualità necessaria ed essenziale 
per salvare i figli dal disagio. 
Una qualità che dipende dal 
portamento personale e che si 
può acquisire con l’esperienza”.
Lo stesso atteggiamento devono 
averlo i professori a scuola. Pur 
comprendendo le difficoltà anche 
strutturali in cui si trova oggi 
il sistema scolastico, Eleonora 
Russo sostiene con decisio-
ne che si debba innanzitutto 
offrire agli aspiranti docenti 
una formazione psicologica 
e pedagogica. “L’istruzione è 
qualcosa che coinvolge la totalità 
dell’individuo. L’insegnante non 
può essere semplicemente un 
esperto di una data materia, 
ma deve diventare un punto di 
riferimento coerente e credibile 
per i ragazzi. Ecco perché riten-
go decisivo valorizzare questa 
dimensione, sottolineandone 
l’aspetto vocazionale. Essere 
insegnanti, soprattutto oggi, è 
una vera e propria missione”.

Giulia Maio

Andiamo avanti passando di vergo-
gna in vergogna, con personaggi 

che dovrebbero avere il pudore e il 
dovere del silenzio e invece mostrano 
l’arroganza di montare in cattedra, con 
la presunzione aggiuntiva e prepotente 
di calare lezioni e di dire - come ha 
fatto una ex-terrorista di nome Barbara 
Balzerani - che quello delle vittime del 
terrorismo, quindi delle stragi causate 
dagli stessi terroristi, sta diventando un 
“mestiere”. Stiamo arrivando a livelli 
sempre più alti di atteggiamenti e di 
affermazioni ignobili come se fosse nor-
malità, come se si trattasse di un effetto 
da mettere in conto. Forse i terroristi 
e gli ex-terroristi, i molti che si sono 
sporcati le mani di sangue innocente 
dovrebbero interrogarsi seriamente, 
coscienziosamente (se questa parola 
non è subito bollata di moralismo) sul 

fatto e sull’ovvietà lapalissiana che se 
non ci fossero stati i loro crimini, non ci 
sarebbe stato quello che loro chiamano 
il “mestiere di vittime”. Pare incredibile 
che non subentrino pietà, rimorso, 
esigenza di pentimento, necessità di 
chiedere scusa e di ravvedersi da parte 
di donne e uomini che, senza giri di 
parole, come nel caso dei brigatisti rossi 
e del sequestro di Aldo Moro, hanno 
voluto colpire una scorta fatta di uomini 
senza alcuna colpa, da una parte, e di 
politici e personalità - del mondo della 
giustizia, del lavoro, del sindacalismo, 
ecc. - dall’altra, per rovesciare con la 
violenza lo Stato, l’ordine pubblico, 
la democrazia. Penso sarebbe ora di 
chiamare certi fatti con il giusto nome: 

nel caso del sequestro di Aldo Moro, 
ad esempio, è fuorviante e disonesto 
parlare di “morte” di Aldo Moro e degli 
agenti della sua scorta: occorre usare 
il giusto termine e dire “uccisione”. E 
questo vale per tutti i crimini politici 
compiuti da movimenti estremistici 
che di volta in volta hanno dichia-
rato la loro intenzione di rovesciare 
la Repubblica per instaurare la loro 
visione di “democrazia” totalitaria. 
Quasi all’indomani delle affermazioni 
irresponsabili della Balzerani nella 
ricorrenza dei 40 anni dalla strage di 
via Fani e dalla successiva uccisione 
di Moro, ecco un altro sfregio alle 
vittime di terrorismo, stavolta contro il 
giuslavorista Marco Biagi, con scritte 

offensive e vigliacche fatte sui muri di 
Modena. Comprensibilmente e giusta-
mente il figlio di Marco, Lorenzo che 
oggi ha 29 anni, è insorto a difendere 
l’onore e l’immagine di suo padre che, 
ha detto, “lo Stato ha abbandonato”. 
Reazione da sottoscrivere in pieno: 
«Il monopolio della parola non lo 
vogliamo noi, ma non lo dovrebbero 
avere di certo loro… Nessun odio nei 
confronti dei brigatisti e degli assas-
sini di mio babbo. Ma anche nessun 
perdono perché me l’hanno tolto per 
sempre». Se c’è ancora una residua 
reminiscenza del senso di vergogna, 
chi si è macchiato di sangue innocente 
dovrebbe avvertire l’obbligo morale 
di tacere.        Enzo Dossico

Il mestiere di terroristi irriducibili

Ma non è solo per questo che 
verrà ricordato. Non solo, 
quantomeno. Hawking ci ha 
dato una lezione di vita, prima 
di tutto. Ricordandoci che la 
vita è bella e degna di essere 
vissuta, sempre, comunque e 
nonostante. Sì, perché Hawking 
soffriva di un’atrofia muscolare 
progressiva, una patologia con 
cui ha convissuto per oltre 55 
anni e che lo ha costretto via 
via a una paralisi quasi integrale 
del corpo. Brillante, ironico, 
divulgatore, ha contribuito 
a estendere i confini della 
conoscenza. Un altro grande 

merito che gli va riconosciu-
to è quello della dignità nella 
consapevolezza della propria 
condizione. Smise di piangersi 
addosso dopo aver visto mori-
re di leucemia un ragazzo nel 
letto di fronte al suo, durante 
un ricovero in ospedale. Forse 
dovremmo riflettere anche noi 
sul grande bene che è la vita.

D.Z.



12 / Maggio 2018Giorni&Fatti

Troppi  
conducenti 
eccedono  

in autostima

Vita quotidiana ed esposi-
zione agli errori e quindi 
al rischio di incidenti: 
che cosa emerge dalla sua 
esperienza e dai suoi studi 
e aggiornamenti?

La causa principale degli in-
cidenti è l’errore umano. La 
disattenzione, la distrazione, 
la scarsa concentrazione sono 
tra i fattori più frequenti. Pos-
siamo progettare autoveicoli 
ergonomicamente perfetti, 
con tutti i sistemi di sicurez-
za possibili, ma non potremo 
eliminare il fattore umano. Chi 
si aggira per le strade stanco, 

distratto, in preda a comuni-
cazioni impegnative o ad uno 
stato emotivo alterato, spesso 
non si rende conto di esporsi 
volontariamente al rischio di 
incidente.

Esistono diverse tipologie di 
errori dai quali difenderci…

Spesso commettiamo errori 
con le nostre azioni, quindi 
ne siamo responsabili. La nor-
mativa di comportamento e 
di prudenza è elusa volonta-
riamente quando la si ritiene 
eccessiva, non adeguata alla 
situazione che si pensa di poter 

controllare o alla capacità di 
far fronte alla situazione con-
tingente. Ci si sopravvaluta 
e purtroppo succede con una 
certa frequenza. L’atto della 
guida è spesso considerato un 
fatto assolutamente naturale, 
addirittura banale, al punto da 
non far scattare la doverosa 
e costante attenzione. Ci si 
ritiene autorizzati a fare mentre 
si guida tutto quello che ci 
passa per la testa: parlare al 
telefono, affrontare una con-
versazione impegnativa con i 
passeggeri, mangiare o bere, 
truccarsi, osservare attentamente 

particolari del panorama o ciò 
che accade nell’abitacolo, come 
concentrarsi nella ricerca della 
stazione radio preferita. Più 
grave ancora, e colposa, è la 
leggerezza di chi maneggia lo 
smartphone al volante o, peggio, 
messaggia. Non bisogna mai 
guidare quando ci si trova in 
uno stato alterato di coscienza. 
Il limite massimo del livello 
di stanchezza che porta ad 
addormentarsi alla guida pare 
non essere governato e ben 
conosciuto da alcuni.

La prudenza vorrebbe che 

La sTrada per amica Botta & risposta con la psicologa del traffico, cLaudia FaBris

Comincia un nuovo giorno 
e non sai come la vita andrà. 
Non sai da chi saranno 
percorse le vie del tuo cuore 
e se sentirai vibrare le corde 
dei sentimenti. Si dice che 
ogni giorno ha i suoi affanni,  
ma io penso che ogni 
giorno abbia anche il suo 
tesoro nascosto; tocca a noi 
riconoscerlo e apprezzarlo.

In un pomeriggio 
d’autunno, con una 
leggera foschia che 

ingrigiva ogni cosa e pro-
metteva pioggia, raggiunsi 
il gruppo di volontari a cui 
da poco mi ero unita, nella 
sede dell’Associazione dove 
in tanti venivano a portare 
la loro preghiera d’aiuto. 
Iniziavo a far parte attiva del 
grande mosaico del volonta-
riato, a cui mi ero avvicinata 
con entusiasmo ma anche 
con apprensione, curiosa 
di capire quali sarebbero 
stati i miei sentimenti e le 
mie emozioni, al contatto 
con realtà tanto complesse 
e difficili. Mentre ero lì, il 
tempo fuori cambiò; il vento 
ripuliva l’aria dalla caligi-

ne autunnale schiarendo 
il cielo, e la porta a vetri 
dell’entrata sbatté forte. Nel 
raggio di luce che attraver-
sava la stanza si stagliò la 
figura di una giovane donna 
dagli occhi grandi, profondi 
e luminosi, con tanti capelli 
neri e ricci che le incornicia-
vano il viso dalla pelle scura. 
Non l’avevo mai vista prima 
quella ragazza nigeriana, 
venuta in Italia in fuga dalla 
fame e dal dolore. Sorrideva 
e si metteva una mano sul 
“pancione”, otto mesi disse, 
mentre con l’altra teneva 
stretta una bimbetta piena 
di treccine. Halimah voleva 
sapere se l’Associazione 
avesse accolto la sua richie-
sta di aiuto. Le dissi di sì. Le 
spiegai che da quel momento 
le sarebbe stato dato un 
sostegno concreto, regolare 
e durevole. Lei sorrise, i suoi 
occhi brillarono ancora più 
di prima. Si sfiorò di nuovo il 
pancione, quasi a trasmettere 
una carezza, e tutta la gioia 
che provava in quel momen-
to, al bambino che viveva 
in lei. Si vedeva che era 
felice; si sentiva rassicurata 
nell’accogliere tra le braccia 
quella nuova vita. Poi, men-
tre ripeteva “grazie grazie”, 
cominciò a salutarci tutti e 
si avvicinò anche a me. Ci 
fu tra noi un forte, lungo e 
avvolgente abbraccio, da 
cui si sprigionò un’emozione 
imprevista e profonda. Non 
me l’aspettavo, ma in quel 
momento si schiuse una nuo-
va via nel mio cuore, una via 
da seguire senza incertezze, 
per condividere quel calore 
umano che scalda e ravviva 
la nostra vita.

L’abbraccio

Da questo numero Marianna Colavolpe inizia  
la collaborazione con il nostro mensile. Come la “rosa  
dei venti” indica la provenienza dei venti, così questa  
rubrica ci orienterà sui percorsi della quotidianità.

La rosa dei venTi
con marianna colavolpe

Saper coniugare 
conciliandole…

Un verbo del nuovo futuro 
è “connettersi”: che non è 
da vedere sempre e solo con 
diffidenza, ma anche con 
fiducia, perché significa po-
tenziarsi attraverso gli altri. 
Alla crescente domanda di 
prestazioni si dovrà rispon-
dere con la connessione.  
Si pensi soltanto alle  
potenzialità del coworking, 
cioè al lavorare insieme  
in luoghi dove operano  
più imprese, con tutti  
i vantaggi che derivano  
dai possibili scambi.

È sconsigliato andare 
avanti da soli, nella 
convinzione di essere 

i più bravi, all’insegna anche 
(un po’ ambiziosa) del chi fa 
da sé fa per tre. La capacità di 
intrecciare relazioni sta facendosi 
ancor più decisiva. Si dice che 
siamo in una crescente Babele 
e forse è vero che nella torre 
simbolica del XXI secolo, cresce 
la comunicazione e cala la com-
prensione. Se c’è confusione, 
però, non è colpa di internet. 
Se abbiamo l’influenza, la colpa 
non è del termometro.
Come la medaglia ha due facce, 
così anche la connessione ha il 
suo lato A e quello B. Dipende 
sempre dall’uso che ciascuno 
ne fa. Ci possiamo connettere 
come fanno in molti per essere 
informati, per comunicare, per 
lavorare, per dire la propria con 
incontenibile impulso anche 
quando sarebbe meglio aste-
nersi. Il rovescio, per molti, è 

il “navigare” per raccogliere 
chiacchiericcio, per perdere 
tempo, per consumare sfoghi, 
rancori, diffondere false notizie 
e cento, mille altre cose che 
sulla tavola digitale, il desk, 
si trovano come al buffet dei 
ristoranti. C’è l’imbarazzo del-
la scelta, social, network, blog, 
piattaforma web. Il dilemma è 
quello di sempre: uomo liberato 
non sempre è un uomo libero. 
Si tratta di imparare a pilotare 
al meglio questo verbo-volano, 
“connettersi”. Certo è che il futuro 
non può essere la rivisitazione 
del passato. Se sarà sempre più 
importante “connettersi” e farlo 
nel migliore e più efficace dei 
modi, dobbiamo tener presente 
che prima - e al centro - c’è 
l’uomo. Il progresso e la pre-
servazione dell’ingegno umano 
devono proseguire di pari passo, 
se non vogliamo una società in 
cui gli individui rischiano di 
essere assoggettati alla modernità. 

Connessione e carezze

Insomma, dev’essere l’uomo a 
gestire la connessione, se non 
vogliamo che sia la tecnologia 
a prendere il sopravvento.
Dovremo saper conciliare la 
dimensione umana con la con-
clamata preparazione di tipo 
STEM, l’acronimo americano 
che sta per Science, Technology, 
Engeneering and Mathematics (ma-
terie scientifiche, tecnologiche, 
ingegneristiche e matematiche). 
Una carezza è meglio senza 
rete e data con il cuore.
Il messaggio finale può essere, 
ridotto all’essenziale: attenti a 
non farsi investire dagli eccessi 
di connessione e di mercato 
digitale, dall’ebbrezza della co-
municazione in tempo reale. 
Alleati preziosi, sempre: misura, 
piedi per terra, buon senso e 
anche un po’ di sana lentezza 
amica della concentrazione.

Pagine a cura di  
Pin del Monte

    Le parole 
Connessione
Collegamento alla Rete. Consente 
l’inizio di una sessione di navigazione. 

Carezza
Tenera dimostrazione di amore  
o di benevolenza fatta dolcemente  
con il palmo della mano.
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La sTrada per amica Botta & risposta con la psicologa del traffico, cLaudia FaBris

ci si attenesse al Codice, 
ma la disinvoltura porta 
a eccessi di familiarità…

La legge impone di non guidare 
con un certo tasso alcolico nel 
sangue. Vediamo bene quanti 
sono gli abusi e quanti purtrop-
po anche gli incidenti. Non 
ci si rende poi conto che uno 
stato alterato, per esempio 
dalla ricezione di una notizia 
tragica, non ci mette in grado 
di guidare con lucidità. Vanno 
evitate anche le conversazioni 
molto impegnative o emotive 
che introducono forti distrazioni. 
Troppi guidano trascurando il 

fattore-efficienza delle proprie 
facoltà mentali. 

La tendenza a prevaricare è 
innescata da atteggiamenti 
di prepotenza, dal sentirsi 
dominatori, in proporzione 
con la forza dei cavalli-motore. 
D’altra parte i modelli più 
accreditati dai mass media 
sono questi…

Sicuramente i mass media 
non agevolano una presa di 
coscienza sociale e non inco-
raggiano alla messa in atto di 
comportamenti misurati sulle 
nostre strade. È sempre impe-

rante il concetto di cilindrata 
e velocità, entrambi elevati, 
quasi fossero aspetti di grande 
valore, anziché promuovere i 
vantaggi di una condotta stradale 
sicura, che salva la vita propria 
e altrui. L’automobile di grossa 
cilindrata rappresenta ancora 
oggi uno status symbol. Sono 
soprattutto gli uomini ad avere 
il culto dell’auto da sfoggiare. 
Si dimentica che la funzione 
di un’auto è di trasportarci da 
un luogo ad un altro, nulla più. 
Il mezzo di trasporto diviene, 
invece, parte integrante della 
propria identità e correre, fare 

gli spericolati è inteso - in modo 
fuorviante - come simbolo di 
successo, persone da ammi-
rare e invidiare. In generale 
le donne - ce lo indicano le 
ricerche - subiscono il fascino 
della bella auto. Non vanno 
trascurati alcuni aspetti caratte-
riali: taluni utilizzano l’auto per 
sfogare la propria aggressività; 
altri se ne servono come una 
valvola di sfogo allo stress. 
Talvolta si ricerca un’emozio-
ne forte: affrontare il pericolo 
e superarlo spavaldamente, dà 
sensazioni gratificanti ma sciocche 
di superiorità. Anche persone 

generalmente tranquille e po-
sate possono debordare. Stare 
incolonnati può incentivare un 
senso di frustrazione: si vorrebbe 
essere già a casa e invece si è 
ingolfati nelle code. Nell’impos-
sibilità di alternative si vive la 
frustrazione dell’impedimento 
nel raggiungere il proprio scopo 
di rientrare al più presto. La 
frustrazione porta facilmente 
all’espressione di aggressività, 
come se inveire contro l’ostacolo 
potesse eliminarlo.

A cura di Giuseppe Zois
2. Continua

Chiesa e casi di pedofilia, una linea  
di decisa tolleranza zero contro gli indegni ma…

La tendenza a fare di ogni 
erba un fascio è vecchia 
forse come l’uomo. Alcuni 
casi portano a facili genera-
lizzazioni e lo sbaglio  
di pochi diventa la colpa  
di una categoria, di un’orga-
nizzazione, di un’istituzione. 
È il caso, ad esempio,  
della Chiesa quando si parla 
di pedomania. Sia chiaro:  
la nostra posizione è  
di dichiarata tolleranza zero 
per ogni abuso che è uno 
sfregio a vita del fisico,  
della sensibilità, della psiche 
di un bambino-ragazzo-uomo 
o donna che siano.

Ma non si può crea-
re una confusione 
generale, azzerando 

tutto quello - e quanto! - si 
è costruito in due millenni, 
presentando la Chiesa come 
se tutta la sua gerarchia, tut-
ti i suoi preti fossero persone 
che non hanno saputo e non 
cercano altro che rovinare 
esistenze, tradendo la fiducia 
di cui - in quanto tali, quindi 
persone consacrate - godono 
da sempre su vastissima scala. 
Non si può accreditare uno 
stereotipo. Un’analisi seria 
non va fatta a colpi di accetta.
Chi sbaglia deve pagare, 
eccome, ma è ingiusto e 
disonesto addossare qualun-
quisticamente a tutti la stessa 
colpa, infangare la vocazione 
di preti, frati e missionari che 
nella stragrande maggioranza 
si sono spesi, battuti e hanno 

Gli abusi di pochi  
non possono 
diventare  
una macchia per tutti

sacrificato anche la vita per la 
promozione umana, in nome 
della dignità, dell’affrancamento 
dalla miseria, dalla fame, dal 
sottosviluppo. Molti diritti umani 
sono stati conquistati proprio 
grazie all’opera di educazione, 
istruzione, impegno sociale 
svolta da preti e Vescovi. Del 
resto, una decisa e massiccia 
lotta contro la pedocrimina-

lità del clero è stata condotta 
con vigore e senza risparmiare 
alcuno dagli ultimi tre Papi, 
che non hanno avuto paura di 
squarciare il velo che copriva 
alcune macchie. 
Quando alcuni appartenenti 
a vario titolo a “Medici senza 
Frontiere” sono stati al centro 
di analoghi scandali, il direttore 
generale Gabriele Eminente 

“Per questo abbiamo 
da anni messo in 

piedi meccanismi di denun-
cia per qualunque tipo di 
abuso, discriminazioni, abusi 
di potere, molestie sessuali, 
comportamenti che vanno 
contro ogni nostro princi-
pio”: le mele marce vanno 
tolte dal secchio di quelle 
buone. Per questo anche 
la Chiesa, Papi in testa, ha 
deciso di diffondere in modo 
proattivo la sua azione di 
forte smascheramento di ogni 
prete indegno. “I riflettori 
accesi sono un’opportunità 
per rafforzare i nostri sforzi 
nell’individuare ogni caso e 
rendere ancora più efficace 
la nostra azione di sensibi-
lizzazione, perché chiunque 
subisca abusi o ne sia testi-
mone si senta spronato a 
denunciare, senza paura.  

I casi individuati sono pochi 
per la grandezza dell’organiz-
zazione, ma sono comunque 
troppi e intollerabili”, scrive 
MsF. Stessa posizione del 
Vaticano che con tutte le sue 
articolazioni e con tutte le 
dovute proporzioni, natural-
mente - Diocesi, Curie, ecc. 
- ha colpito e vuole colpire 
con fermezza sia chi abusa 
sia le autorità che in qualche 
modo coprissero tali abusi e 
molestie. “Per queste ragioni, 
mentre in estrema traspa-
renza diffondiamo principi e 
procedure con cui vogliamo 
combattere ogni abuso”, non 
possiamo accettare stravolgi-
menti di presenza e impegno.
“Non siamo infallibili e 
continueremo a lavorare per 
prevenire ed estirpare ogni 
singolo caso, creando una 
ancora più forte cultura del 

Prevenire ed estirpare ogni caso, 
riconoscendo 2000 anni di meriti

ha fatto sul Corriere della Sera 
una lettura lucida in cui ha 
ben distinto il grano dal loglio, 
rivendicando giustamente uno 
spartiacque tra le cadute di 
alcuni e i meriti della quasi 
totalità degli oltre 40 mila 
operatori umanitari di MsF, 
medici, chirurghi, infermieri, 
ostetriche di ogni nazionalità 
e cultura. 
È interessante una parafrasi 
di quanto scritto dal direttore 
Eminente, applicata con pari 
sereno giudizio all’opera dei 
sacerdoti cattolici nel mon-
do che sono oltre 400 mila 
(secolari e religiosi). Dunque, 
riprendiamo gli argomenti del 
direttore generale di MsF e lo 
riferiamo con analogo rigore ai 
preti, che sono in prima linea 
e in ogni angolo della Terra, 
costruttori di nuove frontiere 
di progresso dei popoli. Il fatto 
che i casi di abuso, tristemente 
diffusi in tutti i settori della 
società, riguardino anche il 
mondo religioso, è inaccettabile 
in primo luogo anche per noi. 

rispetto e della convivenza 
nei nostri ranghi. Ma la 
colpa di pochissimi non deve 
ricadere su un’organizzazione 
o su un intero settore, fatto 
di molte più persone che 
invece no, di abusi non ne 
fanno, e ogni giorno dedi-
cano la loro vita a salvarne 
altre nonostante i rischi e le 
difficoltà. A farne le spese 
sarebbero ancora una volta 
i milioni di ultimi e vulne-
rabili che da quelle persone 
dipendono per sopravvivere”. 
La Chiesa, con i preti come 
annunciatori della Buona 
Notizia, lo sta facendo da 
duemila anni in tutto il 
mondo. Se questo criterio è 
giustamente rivendicato per i 
meriti del personale di MsF, 
crediamo si possa esigerne 
la trasposizione a maggior 
motivo per preti e religiosi.

Gli autogol 
di Sarri
L’allenatore del Napoli 

Calcio sa sicuramente 
fare - e bene - il suo mestiere 
sul campo, per quel che si 
vede, ma lascia alquanto a 
desiderare per taluni atteggia-
menti che lo ridimensionano 
come uomo. Una volta è 
con Mancini, altre volte 
con qualche suo collega, 
dopo il pareggio con l’Inter 
a San Siro se l’è presa con una 
giornalista, rivelando anche 
qualità di maschilismo da 
caserma. Lo stile è l’uomo e 
non può essere scisso. Sarri 
perde con una certa facilità 
le staffe. In altre parole, non 
sa controllarsi e questo è un 
limite non trascurabile per 
uno che guida la panchina di 
una squadra che punta allo 
scudetto e per un mister che 
coltiva legittime ambizioni 
di guidare un grosso club (si 
parla dell’Inghilterra, ma ogni 
destinazione - come si vede 
ripetutamente - è possibile, 
dalla Germania alla Francia, 
alla Spagna). D’accordo che 
la tensione, l’adrenalina, il 
disappunto per una decisione 
arbitrale, la stizza per una 
domanda ritenuta sopra le 
righe o impertinente possono 
far sbottare e ci sono - ogget-
tivamente - situazioni che 
farebbero perdere la pazienza 
anche a un certosino. E chi 
non vorrebbe sfogarsi sul lavoro 
per un richiamo immeritato 
o scomposto? Non lo si fa, si 
manda giù il rospo. Le nonne 
dicevano di contare fino a 
dieci, magari anche un po’ di 
più, prima di rispondere… Se 
vuole rispetto, Sarri impari 
a rispettare, soprattutto se 
pensa di allenare all’estero 
dove il sessismo maschilista 
non è giustamente tollerato 
e produce squalifiche. “Non 
scherzar che doglia, né dir cosa 
che dispiaccia”, insegna la sag-
gezza popolare. Traduzione: 
la parola migliore è quella 
che non si dice.
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Il più diffuso sport moderno: criticare gli altri
È proprio bello criticare, è un diletto 

e un’arte. Siamo pronti a farlo 
ovunque, al bar o nel salotto di casa, 
persino sul sagrato della chiesa. Ad un 
patto, però, che abbia per oggetto fatti 
che riguardino altri, giammai noi. Qui 
l’esercizio si fa puntiglioso, procede a 

cerchi concentrici: dall’accaduto fi-
no ad affondare nei soggetti, persino 
nella loro intimità. E il linguaggio, 
di proposizione in proposizione, non 
conosce limiti, predilige giudizi netti 
che, solo in pochi casi, contemplano 
attenuanti o lasciano aperta la porta 

per ulteriori approfondimenti. Solo 
quando la misura è colma, si molla 
la preda quasi con una sensazione di 
soddisfatta sazietà. È raro che faccia 
capolino il dubbio, l’astenersi dal 
pronunciare parole perché non han-
no evidenti fondamenti nella realtà 

delle cose e delle persone. Sorvoliamo 
poi su quanto si tenga accuratamente 
lontana l’empatia per lasciare posto 
ad un barlume di comprensione be-
nevola o di commiserazione. In caso 
di rettifica, per sopraggiunti elementi, 
siamo proprio disposti a riprendere il 
discorso da capo? Difficile. Il pasticcio 
molto spesso è già combinato.

Lo strapotere 
dell’ignoranza 
Da un capo all’altro del nostro 

mondo suona un allarme inquie-
tante: non è la conoscenza che avanza, 
ma l’ignoranza. Sta espandendosi a vista 
d’occhio e a tutto campo, dal basso in 
alto e viceversa. Arriva e s’insedia. Si 
fa accompagnare, com’è naturale che 
sia, dalla presunzione, per guadagnare 
forza e mostrare il suo volto sprezzante e 
rabbioso verso coloro che sanno davvero. 
Insomma, prevale il cretino, e colui che 
non lo è stenta a trovare il posto giusto. 
Al più, viene compatito. Conversare tra 
chi sa e chi non sa sarebbe agevolmente 
possibile, a patto che ciascuno assegni 
a sé stesso e agli altri il posto giusto. 
Discutere è un po’ più difficile: i piani 
della conoscenza non sono eguali e l’ope-
razione è palesemente impraticabile. Sta 
di fatto che queste distinzioni non vanno 
più di moda. E allora, persino l’ignorante 
che non sa di esserlo e pretende di non 
esserlo, osa mettersi alla pari con chi è 
portatore e cultore di specifiche compe-
tenze. Affondiamo a questo punto in un 
mare di confusione. Tutti ci sentiamo 
all’altezza di certi discorsi, e non lo 
siamo. Non sono ingegnere e discuto con 
un ingegnere, quasi lo fossi. Altrettanto 
con un medico, con uno psicologo, con 
uno storico o un biologo. Quando la 
discussione (la pseudo discussione) è 
terminata, si corre il rischio di portare 
a casa né più né meno una aggravata con-
fusione. E anche un giudizio a dir poco 
temerario: l’esperto non è esperto e di lui 
meglio non fidarsi. I bilanci più disastrosi 
si registrano in campo medico. E Dio 
solo conosce le tristi conseguenze che ne 
derivano. L’amaro bilancio è costituito da 
quella sfiducia sempre più serpeggiante, 
che ci porta lontano da coloro i quali 
in determinate circostanze della vita 
possano essere le persone utili a fornirci 
preziosi consigli. Ora, tutti quanti poggia-
mo i piedi per terra, abbiamo bisogno di 
confrontarci. Lo sguardo dell’altro sulla 
nostra vita, o su quello che la vita contie-
ne, ci è necessario e non solo di aiuto. Va 
da sé che nessuno può decidere al posto 
nostro, rilevare giudizi o formulare scelte. 
Offrire analisi e indicare sentieri, però, 
questo è possibile e si chiama aiuto. Ma 
se cresce la diffidenza e avanza la confu-
sione, prende piede la solitudine più nera 
e l’autoemarginazione più soffocante. 
La presenza dell’altro, delicata e compe-
tente, nella nostra vita è una risorsa. Se 
facciamo memoria diligente, troviamo 
che un angelo del consiglio l’abbiamo 
incontrato anche noi. Gli abbiamo dato 
fiducia. Ci ha dato conforto.

Pagina a cura di  
Pietro De Luca

 Viviamo  
troppo  
immersi  
nella vita  
degli altri, 
e la nostra 
finisce  
ai margini 
dell’interesse 
e della cura 
personale. Il 
giudizio al-
trui pesa più 
del nostro, 
una specie 
di dettatura 
dall’esterno.

 Quando, 
però,  
riusciamo a 
porci in ascol-
to, scopriamo 
il meglio di 
noi stessi per 
difenderlo  
ad ogni costo. 
Così hanno 
agito con 
coraggio e 
abnegazione 
uomini  
e donne  
nella storia.

 È difficile 
sfuggire  
agli stereotipi 
ed essere 
originali, ma 
la volontà è 
ancora una 
strada sicura. 
Il miglior 
esercizio 
della critica 
resta sempre 
quello che 
riusciamo  
ad esercitare 
su noi stessi.

L’arduo viaggio  
verso noi stessi

Esiste una grande fatica  
che piccoli e grandi sono 
costretti ad intraprendere 
ogni giorno: costruire  
la propria identità a partire 
da sé stessi.

È sempre insufficiente, 
per non dire in molti 
casi assente, il tempo 

che ciascuno dedica all’ascolto 
interiore, semplicemente per 
chiedersi: chi sono, chi voglio 
essere, che cosa porto e che cosa 
voglio portare di originale in 
questo mondo che frequento?
Perché presto, dalla scuola 
dell’infanzia alla vecchiaia, 

Raggiunge la mèta, prende posto in albergo e si 
inoltra per il centro storico. Prima tappa: l’acquisto 
di un sonnifero potente. Seconda: una chiesa, per 
caso. Nel semibuio della navata centrale siede 
un anziano sacerdote. Chiede di potergli parlare. 
Certo, a patto che alzi leggermente la voce e gli 
sieda di fronte. Il prete è sordastro. La giovane 
gli parla e lui ascolta. Al termine, poche parole 
e un grande sorriso. Ritorno in albergo. Il sonni-
fero mortale finisce nel water. Addio all’idea del 
suicidio. Cena e sonno ristoratore. Ritorno a casa 
e vita nuova. Un bravo psicoterapeuta l’aiuterà a 
riprendere quota. E dire che in carreggiata l’aveva 
rimessa un prete sordo. Uno di quei casi in cui 
l’ascolto serve più dell’udire. Un paradosso vero 
nel troppo parlare.

La capacità  
dell’ascolto

sono tante le sollecitazioni per 
suggerire - o dettare - come 
configurare la mia persona.
Sarà l’abbigliamento, il linguaggio, 
la scuola da scegliere, gli orari 
della giornata, la palestra, la 
scuola di danza, la musica, il 
cibo, la forma fisica: questo e 
molto altro ancora arriva a noi 
da fuori e pretende ubbidienza 
assoluta. Non c’è scampo perché 
è un martellare continuo. Son-
dare strade proprie è mestiere 
da bastian contrario che relega 
in una solitudine agli occhi 
altrui persino flagellante. Ep-
pure la storia ce ne riserva un 
campionario meraviglioso, in 
ogni ambito e in ogni tempo. 
Persone che non si sono in-
truppate, che hanno preferito 
l’esilio, la fame, l’emarginazione 
pur di non apporre una firma, 
indossare una livrea, piegare 
il capo al despota. E per loro 
si è profilata un’esistenza in-
trisa persino di umiliazione e 
disprezzo.
Poi il tempo ha dato loro 
ragione, ha smontato falsi 
miti e messo in evidenza la 
loro originalità che è risultata 
addirittura fondante per percor-
rere strade alternative. Molti 
edifici sono stati costruiti con 
pietre di scarto delle passate 
murature. 
Osannare queste persone - tra 
loro, veri personaggi - forse è 
tempo perso. Più logico e saggio 
sarebbe individuare le radici 

che li hanno fatti crescere e 
riemergere nel tempo. Quale 
metodo avranno adottato? La 
fiducia in sé stessi? Il convin-
cimento che non sempre la 
maggioranza numerica è por-
tatrice delle migliori scelte? 
Che la via più faticosa è quella 
che meglio premia? Il coraggio 
della solitudine come habitat 
più fruttuoso? Questo e poi 
ancora altro. Soprattutto la 
convinzione che ogni uomo è 
unico, originale e irripetibile. 
Ed è questo che deve avere la 
prevalenza come valore. 
È uno spettacolo bellissimo quello 
che offrono taluni giovani che 
escono in sordina dal gruppo 
e si avviano soli per sentieri 
fuorimano. All’allergia ormai 
diffusa per la lettura, preferisco-
no trascorrere qualche ora in 
biblioteca e poi riemergere con 
tante curiosità che trasformano 
in domande all’insegnante. Guai 
a gettare acqua sul fuocherello 
di quei timidi tentativi di co-
noscere ancora più e meglio. 
Suonerebbe come un affronto 
o il ricacciare nella mediocrità 
chi non lo merita. Ma non 
si tratta solo di questo. C’è 
altro: desiderio di decifrare 
la complicatissima politica, 
conoscere un po’ meglio le 
dinamiche sociali… E anche 
oltrepassare gli stereotipi che 
suonano “contro”, gli immigrati, 
per esempio, o le apparenti 
barriere dello spirito.

insieme
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Strano Paese, il nostro. Pullula di 
leggi, leggine, cavilli burocratici che 

ostacolano la vita e il lavoro delle oneste 
persone, e di indagati. Ma i delinquenti 
paiono più protetti degli onesti cittadini. 

Ricordiamo Igor, l’assassino dai mille 
nomi, ricercato in Italia ma ritrovato in 
Spagna. Ricordiamo i tanti assassini di 
mogli e fidanzate arrestati dopo l’omi-
cidio, ma non dopo molte denunce per 

maltrattamenti. E l’inquietante - non 
per chi lo gode ma per chi lo subisce - 
affidamento ai servizi sociali (il decreto 
svuotacarceri) per chi è condannato 
a pene inferiori a quattro anni. Così, 

quando si viene a sapere che il tale 
(rapinatore, assassino, attentatore) era 
ben noto alla polizia, eppure ha agito 
tranquillamente, ci si chiede da che 
parte stia la Giustizia. Sembra al comune 
onesto cittadino che stia, appunto, da 
parte. Nella tempesta, ci stiamo noi.

Le tardive lacrime  
su vittime innocenti

Bambini troppo spesso inascoltati nelle loro sofferenze  Porde-
none. Per 
una ventina 
di bambini 
dai 2 ai 6 
anni botte, 
umiliazioni, 
urla dalle 
educatrici, 
in struttura 
privata.
Pisa. In 
un nido 
comunale, 
maltrattamen-
ti aggravati 
su 9 bambini, 
tra 1 e 3 
anni.
Latina.  
In un 
asilo, mal-
trattamenti, 
violenze 
fisiche e 
psicologiche 
sui bambini.
Gragna-
no. Scuola 
primaria  
Ungaretti:  
due maestre  
a processo 
per botte  
a due alunni.
Vercelli.  
Scuola 
d’Infanzia 
Korczak:  
violenze 
fisiche e 
psicologiche.
Piacenza. 
Elementari 
Vittorino Da 
Feltre: mal-
trattamenti  
ai danni  
degli alunni.

 Sanremo. 
Nella casa 
di riposo 
Borea, anziani 
e infermi 
picchiati e in-
sultati, legati 
ai letti…
Marina  
di Carrara. 
Idem al Giar-
dino fiorito, e 
in più solo 
un bicchiere 
di acqua a 
pasto, per 
evitare che 
chiedessero 
di andare in 
bagno o che 
bagnassero  
il letto.
Bazzano 
di Neviano 
(PR). A 
Villa Matilde, 
percosse a 
malati psichi-
ci o anziani 
affetti da  
Alzheimer.

“Non è giusto che non 
mi si creda perché 

sono piccola, che non mi si 
rispetti, mentre sono io che 
l’ho vissuto; non è giusto che 
quelli che han fatto del male 
siano ricompensati”. Lo scrive 
una bambina di 8 anni, che a 
poco più di tre ha raccontato 
di molestie del padre con tutta 
la chiarezza possibile in una 
bambina piccola. Da allora è 
costretta a incontrare il padre 
che le fa paura e ribrezzo.
Anche Alessia e Martina le 
figlie di 8 e 13 anni, uccise 
dal carabiniere a Cisterna di 
Latina il 28 febbraio diceva-
no di averne paura, e lui le 
rassicurava preparando le let-
tere pre-omicidio. Viceversa 
ricordo l’episodio di Basiglio, 
quando due fratellini sono stati 
prelevati da casa e messi in 
due comunità per il sospet-
to - infondato - di molestie 
familiari, dovuto al disegno 
di una compagna di scuola.
Gli incontri protetti dovrebbero 
“promuovere la ricostruzio-
ne dei rapporti familiari… 
la ridefinizione in positivo 
dell’adeguatezza genitoriale” 
(Giovanni Lopez). 
Incredibile la vile illusione di 
render positivo un genitore 
crudele, calpestando il giusto 
terrore dei figli che devono 
incontrare il carnefice. Ragazzi 
e bambini che chiedono di 
essere sentiti da un giudice 
spesso non ci riescono, ben-
ché la legge preveda che al 
compimento del dodicesimo 
anno debbano essere ascoltati 
su molte questioni.

È chiaro che non rendendo 
decisivo il contributo dei 

ragazzi, si dichiara di proteggere 
i minori, ma si fanno gli interessi 
dei grandi. I quali ci tengono 
a incontrare i figli per svariati 
motivi, non dichiarati, fra cui la 
rivalsa contro l’altro coniuge. Se 
il genitore che vive l’angoscia 
del figlio ne appoggia la richie-
sta, in genere lo si sospetta di 
“alienazione genitoriale.” Ma 
nessun bambino dichiara di te-
mere un genitore senza motivi 
gravi. Non tenendone conto in 
modo incisivo gli si ruba non 
soltanto l’infanzia, ma anche la 
sicurezza: i bambini non ascoltati 
sanno di non contare nulla e di 
non poter contare su nessuno: 
un sentimento di insicurezza, 
di impotenza, di sfiducia e di 
rancore contro le istituzioni 
che durerà per tutta la vita.
Anche i bambini che rifiutano 
la scuola troppo spesso non sono 
ascoltati: ricordo il caso di una 
bambina che una psicologa stava 
per segnalare per presunte mo-
lestie dei genitori. Le molestie 
c’erano, ma di un compagno 
di scuola. Si protegge il più 
forte, a spese del più debole, 
come in certe scuole d’infanzia 
e case di riposo. Da tutt’Italia 
giungono filmati di violenze 
e insulti a bambini e anziani. 

Telecamere vengono piazzate 
su denuncia, non di routine. 
Sarebbero invece necessarie, 
perché i deboli non osano de-
nunciare: i bambini perché 
spaventati o troppo piccoli; 
gli anziani perché incapaci o 
terrorizzati dalle conseguenze. 
Tutti perché ritengono più forti 
gli assistenti-educatori rispetto 

a chi li dovrebbe difendere e 
temono, dopo la denuncia, di 
essere lasciati in loro balia. 
Troppo spesso hanno ragione. 
In genere si assiste a un’in-
tollerabile superficialità di 
molti di fronte a situazioni 
di stalking e maltrattamenti, 
che poi sfociano in delitti sui 
quali si piangono inutili e tar-
dive lacrime. Si configura la 
responsabilità colpevole di 
non aver fatto il dovuto per 
prevenirli, mettendo al sicuro 
le molte vittime inermi.

Pagina a cura di  
Federica Mormando

Non dimentichiamo mai  
che la paura è la maggior malattia  
dell’uomo, ancor più oggi, tra 
deserti di solitudine. I cuori fragili 
non nascono sempre per caso.

Martina, a sinistra e Alessia con la mamma Antonietta Gargiulo.

Cittadini nella tempesta, la Giustizia… da parte

Verso il futuro, da che parte?
Tutti parlano di costruire 

un nuovo futuro… nuovo? 
Nuovo dovrebbe essere alme-
no diverso. Quindi una buona 
parte dell’umanità dovrebbe 
essere diversa. Al momento 
non vedo segnali in questo 
senso. La violenza è inalterata, 
variamente diffusa nel mondo. 
La stupidità, almeno in Italia, 
è in ascesa costante, sponso-
rizzata da una scuola burletta, 
da politici tetragoni a logica e 
cultura, da media accomodati 
sulle linee del politicamente 
corretto. Da spettacoli media-
mente sempre più limitati a 
baruffe e istinti primordiali, 
come il sesso e il cibo.
La dichiarazione dei diritti 

dell’uomo (non della persona, 
non della donna e dell’uomo, e 
vai che la donna si dice scontata) 
è stata un inganno colossale. 
Dovrebbe esserci una dichiara-
zione dei doveri di tutti, che se 
tutti la seguissero si tradurrebbe 
automaticamente nel rispetto 
dei diritti. Proprio partendo 
dai diritti, si è innescata una 
maratona verso l’individualismo: 
quella, mescolata alla logica 
primitiva ma permanente - che 
recita “o io o tu, ovviamente 
io” - non porta a nessun mu-
tamento positivo.
La speranza è che al caos segua 
una (improbabile) ristrutturazione 
ordinata, all’individualismo una 
rinascita dell’attenzione per 

la vita di tutti. Che l’incubo 
vicino di un pericolo mor-
tale e mondiale faccia porre 
attenzione alle cose serie: la 
sopravvivenza, il futuro, la 
salvaguardia della vita. Le 
voci delle persone di valore, 
di cultura umanistica - sempre 
più scarsa - e di scienza, sono 
assai poco ascoltate. Vince chi 
starnazza di illusioni e gioca 
sulla naturale propensione dei 
più alla comodità, alla dipen-
denza, all’ozio. Penalizzando 
gli intelligenti lavoratori. Ma 
in una situazione d’emergen-
za, saranno questi a divenire 
indispensabili, e - forse - a 
indirizzare anche la politica 
verso il bene dell’umanità.

Ci si scaglia contro i danni 
provocati dalla tecnologia, in 
particolare da quella telematica, 
dimenticando la straordinaria 
abilità umana di trasformare 
in danno gli strumenti che 
potrebbero essere usati per 
migliorare la vita di tutti. Per 
un futuro nuovo e migliore è 
la natura umana che dovrebbe 
modificarsi:
❱ sostituire alla voglia di pri-
meggiare distruggendo quella 
di primeggiare facendo il bene;
❱ sostituire alla presunzione 
dell’individualismo sfrenato 
la considerazione degli altri;
❱ sostituire all’abbrutimento 
del non pensiero la libertà della 
consapevolezza.

Il futuro potrebbe dar ragione 
a Vico: tutto si ripete, su e giù. 
Come le vicende umane, fra 
genocidi e sforzi per salvare 
anche una sola vita, fra igno-
ranza consacrata e Malala che 
sfida le pallottole per studiare, 
anoressiche e gente che fruga 
nei cestini. Tutto contempora-
neamente, come sempre.

Nel groviglio di percorsi, tutti accreditati come sicuri in direzione della meta…
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Uno spazio   infinito

Elevandoci da terra  
di qualche chilometro 
saremmo sempre immersi 
nell’atmosfera e, solo  
dopo averne superato  
abbondantemente un centi-
naio, possiamo cominciare  
a parlare di spazio, anche  
se oltre i 10.000 chilometri 
di quota si trovano  
ancora residue molecole.

D irigendoci nella giusta 
direzione, stando at-
tenti a non collidere 

con qualche satellite artificiale 
o con i detriti di quelli ormai 
persi nella deriva cosmica, 
troveremmo il primo astro, la 
Luna. La sua distanza è note-
vole per la nostra quotidianità, 
però ancora comparabile con 
i riferimenti terrestri: 384.000 

La tecnologia del ventesimo 
secolo ha portato l’uomo 

sulla Luna, eppure la stragrande 
maggioranza dei satelliti artifi-
ciali si colloca ad un’altezza di 
300-500 chilometri. A quelle 
quote l’atmosfera è molto ra-
refatta, ma sempre presente, 
per cui i satelliti in orbita sono 
frenati e ciò li costringe a fare 
spesso delle piccole correzioni 
di altezza mediante l’accensione 
dei razzi. Il gas di scarto della 
combustione può dar luogo a 
granuli ghiacciati che possono 
diventare proiettili, viste le 
velocità, per altre sonde che 
passano da quelle quote.
La vita dei satelliti destinati alle 
comunicazioni intercontinentali 

è invece più tranquilla. Per 
abbracciare il mondo intero 
ne basterebbero tre; ovviamen-
te sono molto più numerosi, 
anche perché sono tante le 
emittenti che gestiscono i col-
legamenti in mondovisione. 
Per permettere alle parabole 
a terra di mettersi in contatto 
con loro è necessario che essi 
rimangano fissi in una medesima 
posizione. È questo il motivo 
per cui sono chiamati satelliti 
geostazionari. La quota alla 
quale si realizza il perfetto 
allineamento fra la velocità 
di rotazione della Terra ed il 
loro moto orbitale si raggiunge 
ad un’altezza di 36.000 km, e 
la vita è tranquilla lassù. 

I satelliti artificiali
Chiamati geostazionari, sono uno sciame

 Cos’è 
l’anno luce? 
Lo spazio 
coperto  
da un raggio  
di luce  
in un anno. 
Viaggiando a 
300.000 km/
s sono 9.460 
miliardi di 
chilometri.

 Tutto ciò 
che è al di 
fuori del Si-
stema Solare 
si definisce 
cielo  
profondo.

 Nebulose, 
ammassi stel-
lari, nubi di 
gas e galassie 
esterne fanno 
tutti parte 
del profondo 
cielo.

 Charles 
Messier, 
alla fine del 
Settecento, 
catalogò 
110 oggetti 
di profondo 
cielo, deno-
minati, ancora 
oggi in suo 
onore M 1, M 
2, ecc.

 Galassie 
visibili  
ai telescopi 
moderni: una 
stima ci dice 
100 miliardi.

 In tempi  
luce la 
Luna dista 
un secondo, 
Venere 2 
minuti, Marte 
3, il Sole 8, 
Plutone 5 ore, 
la Nube di 
Oort un anno.

 Marte, che 
è distante 
mediamente 
90 milioni  
di chilometri, 
al massimo 
avvicinamento 
riduce la di-
stanza di più 
di un terzo: la 
prossima volta 
sarà nel luglio 
2018.

km sono infatti pari a 60 raggi 
terrestri, come fare 56 volte la 
tratta aerea Roma-New York!
Il secondo corpo è Venere 
con una distanza minima di 
39 milioni. Scalando i vari 
pianeti restiamo sempre nel 
Sistema Solare, anche col 
freddissimo Plutone, distante 
5 miliardi e 700 milioni. La 
sua luce impiega 5 ore per 
raggiungerci. Uscendo fuori 
dal Sistema Solare possiamo 
arrivare su Proxima Centauri, 
la stella più vicina al Sole, 
distante 4 anni luce, cioè quasi 
7.000 volte più di Plutone. 
Siamo lontani da terra 40.000 
miliardi di chilometri.
Non è più possibile esprimere 
in chilometri le distanze ga-
lattiche. Occorrono gli anni 
luce e la Galassia ne è larga 

circa 100.000. Un vuoto di 
oltre due milioni, a parte le 
Nubi di Magellano, piccole 
galassie satelliti della nostra, 
prima di giungere alla galassia 
di Andromeda, nostra sorella 
maggiore.
Ampliando il nostro sguardo 
agli estremi confini, trovia-
mo galassie fino quasi a 14 
miliardi, la massima distanza 
che i nostri strumenti ci fanno 
vedere, non per la loro limi-
tatezza, ma solo perché la luce 
di oggetti più distanti non è 
ancora giunta a noi. Oltre 
questa “siepe” che esclude 
lo sguardo di un ultimo oriz-
zonte, niente possiamo dire. 
Possiamo solo immaginare 
che sia, per analogia, simile 
a quello che vediamo, ma 
non abbiamo prove.

 All’inizio  
del terzo 
millennio  
i satelliti  
ufficiali 
(quelli  
militari… 
chissà!) erano 
2632 e  
le sonde 88. 
Da allora  
il numero  
è aumentato 
ad un ritmo 
di circa 60 
all’anno. Solo 
una frazione 
è però tutto-
ra operativa.

Una stima rozza, ma ef-
ficace, nelle dimensioni 
del Sistema Solare è  
basata sul fattore 100:  
se il diametro della Terra 
vale 1, il diametro del 
Sole vale 100, questo 
per 100 volte è la nostra 
distanza media, che 
moltiplicata ancora 100 
volte ci dà il diametro 
del sistema, almeno 
della regione occupata 
dai pianeti che finora 
conosciamo.

Condominio 
stellare
Quanto è grande il nostro 
sistema planetario?  
Includendo tutto,  
fino alla Nube di Oort, 
possiamo dare un valore 
di circa 4 anni luce cubi. 
In esso trovano spazio  
8 pianeti, un considere-
vole numero di satelliti 
e un ancor più numeroso 
insieme di asteroidi  
e comete, il cui numero 
varia, a seconda delle 
dimensioni, da qualche 
centinaio a milioni.

Sei grande,  
grande…
Per dare un’idea delle 
dimensioni degli astri 
possiamo dire che  
se volessimo compiere 
l’intero giro del Sole  
con un normale aereo 
di linea impiegheremmo 
5.500 ore, in pratica più 
di 7 mesi, senza effettuare 
scali! E sappiamo  
che il Sole è fra le stelle 
più piccole. Alcune sono 
100 e anche più volte  
più grandi del nostro 
astro del giorno.

Il vento  
interstellare
Nel presunto vuoto  
che c’è fra stella e stella 
saremmo comunque 
bombardati da un copio-
so sciame di particelle. 
Si tratta del cosiddetto 
vento interstellare.  
Come il Sole anche  
le altre stelle eiettano 
nello spazio circostante 
tonnellate di materia 
ionizzata ogni secondo.  
Il grosso rimane intrappo-
lato, ma una parte  
fluisce nello spazio.

E   PRESSx
Utili termini  
di paragone
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    La parola 
Galassia
Il termine deriva dal greco 
gála, gálaktos che significa 
latte. Secondo la cosmogonia 
delle culture occidentali si 
trattava del latte versato dal 
neonato Eracle (l’Ercole 
romano) a causa di una 
poppata troppo vigorosa. 
I Romani fecero proprio il 
mito e le diedero il nome di 
Via Lactea. Soltanto Galileo, 
grazie all’uso del suo cannoc-
chiale, riuscì a capire che si 
trattava di stelle minute non 
distinguibili dall’occhio nudo 
a causa della loro distanza.

terra&Cielo

Uno spazio   infinito

Pianeti, viaggio 
nell’immensità

 Se po-
niamo la 
distanza di 
Mercurio dal 
Sole uguale 
a 1, quella 
di Plutone è 
100 e la Nu-
be di Oort  
è 200.000.

 Compri-
mendo tutto 
il Sistema 
Solare in un 
millimetro, 
la Galassia 
sarebbe  
65 km.

 Il Sole 
ruota intorno 
al nucleo 
galattico e 
completa un 
intero giro in 
250 milioni 
di anni.

 Come 
variano le 
distanze dai 
pianeti, varia 
anche quella 
dal Sole: si 
passa da 147 
a 152 milioni 
di chilometri; 
curiosamente 
il minimo  
si raggiunge 
in inverno!

 Le sonde 
raggiungo-
no i pianeti 
in alcuni 
anni; per le 
stelle ne oc-
correrebbero 
migliaia.

Il Sistema Solare contiene 
8 pianeti e numerosi 
oggetti minori, chiamati ge-
nericamente asteroidi. Molti 
hanno orbite che si acco-
modano fra Marte e Giove, 
distanti circa 250 milioni di 
chilometri, ma alcuni hanno 
un’orbita così strana da pas-
sare vicini, molto vicini alla 
Terra, alle volte più della 
Luna e non ci accorgiamo 
della loro presenza se non 
quando sta per avere luogo 
l’incontro ravvicinato.

Questi sono molto 
minacciosi perché 
ne l l ’ eventua l i t à 

che uno di essi precipitasse, 
le conseguenze dell’impatto, 
variabile a seconda delle di-
mensioni, potrebbero oscillare 
fra la distruzione di un piccolo 
appezzamento di terreno, ma 
anche di una cittadina, se ha la 
sfortuna di trovarsi in traiettoria, 
fino alla devastazione del clima 
a livello globale con annien-
tamento della nostra civiltà, 
se non addirittura della specie 
umana e di molte forme viventi. 
È oggi l’ipotesi più accreditata 
sull’estinzione dei grandi rettili 
65 milioni di anni fa.
Un altro nutrito gruppo di aste-
roidi, fra i quali collochiamo 
anche Plutone, sono situati 
oltre l’orbita di Nettuno e 
non destano particolari pre-
occupazioni. Ad una distanza 
maggiore, che può raggiungere 
l’anno luce, abbiamo un’al-
tra regione, chiamata Nube 
di Oort, dove si dovrebbero 
trovare migliaia o forse milioni 
di comete. Ogni tanto, qual-

cuna di queste, a causa di 
perturbazioni gravitazionali, 
discende nel Sistema Solare 
interno e viene a farci visita.
Da qualche decennio siamo 
poi in grado di scovare pia-
neti anche in altri sistemi 
stellari. Si parla in tal caso di 
esopianeti, perché orbitano 
attorno ad altre stelle. La loro 
distanza è quasi inconcepibi-
le. La stella a noi più vicina 
pare ne abbia uno e la sua 
distanza è circa 300.000 volte 
superiore a quella del Sole. 
Il sistema Trappist, scoperto 
l’anno scorso, contenente 7 
pianeti tutti simili alla Terra, 
dista qualcosa come 3 milioni 
di volte più del Sole. Im-

possibile ipotizzare missioni. 
Viene poi da chiedersi: cosa 
c’è di mezzo fra un pianeta 
o un asteroide ed un altro? 
Niente? Il vuoto cosmico? 
Non proprio. Esiste un fluido 
estremamente diluito chiamato 
mezzo interplanetario. Si sti-
ma che lo 0,0000001% della 
massa del Sistema Solare sia 
costituita da questo fluido. 
Come frazione è irrisoria, 
ma come massa sono sempre 
due miliardi di miliardi di 
tonnellate. Esso è formato 
da polveri, alcune delle 
quali ogni tanto piovono 
sulla Terra dando vita agli 
sciami meteorici e, in parte 
minore, da gas.

Gli intriganti 
enigmi  
di Galileo

Galileo era un burlone. 
Così, mentre si oc-

cupava di scienza, inviava 
indovinelli e anagrammi,  
in poesia e prosa, in italiano 
e anche in latino,  
ad amici e colleghi. Alle 
volte lo faceva per guada-
gnare tempo e poter però 
reclamare la paternità di 
una scoperta, qualora 
qualcuno l’avesse voluta far 
propria. Altre volte era solo 
per far spremere le meningi 
dei suoi corrispondenti. 
Ecco una prova: la poesia 
s’intitola Enimma. 

Mostro son’io più strano  
e più diforme / Che l’Arpía,  
la Sirena o la Chimera; / 
Né in terra, in aria, in acqua  
è alcuna fiera, / Ch’abbia  
di membra così varie forme; / 
Parte a parte non ho che sia 
conforme, / Più che s’una sia 
bianca e l’altra nera; / 
Spesso di cacciator dietro  
ho una schiera, / Che de’ miei 
piè van rintracciando l’orme. 
Nelle tenebre oscure è il mio 
soggiorno, / Che se dall’ombre 
al chiaro lume passo, / Tosto 
l’alma da me sen fugge, come 
/Sen fugge il sogno all’apparir 
del giorno, / E le mie membra 
disunite lasso, / E l’esser 
perdo con la vita, e il nome.
Quale sarà il mostro diffor-
me celato sotto questi versi? 
La cometa.

 La galassia 
di Androme-
da (in sigla 
M 31)  
è visibi-
le nelle 
notti autun-
nali. Nelle 
foto a lunga 
posa appare 
in tutto il suo 
magnifico 
splendore 
di galassia 
spirale.

 M 31 è  
la galassia 
a noi più 
prossima, 
ma è anche 
l’oggetto 
più distante 
visibile  
ad occhio 
nudo.

Le distanze che ci separano dai vari corpi 
celesti sono diverse dai riferimenti umani, sia 
in termini assoluti, sia nei rapporti reciproci.

Pagine a cura di Lorenzo Brandi

 Nonostan-
te una certa 
variabilità, i 
pianeti a noi 
più vicini 
sono Venere, 
discenden-
do verso il 
Sole e Marte, 
salendo verso 
l’esterno.

 La distanza 
di Venere 
oscilla dai 
minimi 39 ai 
massimi 260 
milioni di 
chilometri. 
Marte fra 56 
e 358 milioni.

I mattoni del cosmo
Collocati ovunque intorno a noi

Quando si parla di spazio, 
dobbiamo innanzitutto 

chiarire a quale scala inten-
diamo lavorare. Nel piccolo e 
vicino abbiamo l’alta atmosfera 
con le sue aurore polari e le 
meteore, vengono poi la Luna 
ed il Sistema Solare. Ampliando 
lo sguardo troviamo la Galassia. 
Ampliandolo ulteriormente 
troviamo il Gruppo Locale, 
i Superammassi ed infine la 
rete cosmica dell’Universo uni-
forme. Le galassie si collocano 
dunque a metà strada e, visto 
che sono strutture separate in 
maniera netta le une dalle altre 
e che contengono centinaia di 
miliardi di stelle in maniera 
stabile, possono essere consi-

derate i mattoni fondamentali 
del cosmo. La nostra Galassia è 
costituita da un nucleo conte-
nente miliardi di stelle, per lo più 
vecchie, da un disco ramificato 
in bracci, in uno dei quali è 
ubicato il Sole, e da un alone. 
Il diametro del disco è di circa 
100.000 anni luce, lo spessore 
1.000, anche se con l’alone il 
valore potrebbe essere ampliato 
a 12.000. Può sembrare strano 
che si possa avere un’idea della 
struttura della Galassia essendoci 
immersi, eppure è così. Certo, 
ancora manca qualche dettaglio. 
Non è chiaro per esempio se il 
nucleo è attraversato o no da 
una barra più densa di stelle, 
facendola diventare una galassia 

spirale barrata. La bontà dei 
modelli proviene dall’osserva-
zione delle altre galassie che si 
collocano, quasi tutte, in tre 
categorie: spirali, spirali barrate 
ed ellittiche.
Da breve distanza ci tengono 
compagnia alcune piccole 
galassie, così come la Luna 
tiene compagnia alla Terra, 
per questo vengono definite 
galassie satelliti. Occorre fare 
un passo di oltre due milioni di 
anni luce per trovare un’altra 
galassia vera e propria. Si tratta 
della galassia di Andromeda 
che è visibile anche ad occhio 
nudo, inquinamento luminoso a 
parte. Con un’altra quarantina 
di compagne formano il Gruppo 
Locale. Di esse possiamo vedere 
il profilo e notevoli dettagli. 
Delle altre, fuori, raramente si 
individuano forma e dimen-
sioni, che si possono intuire 
dalla luce inviata.
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Il balsamo della carità sulle ferite della vita
Storica visita a Pietrelcina, dove sbocciò la santità del frate con le stimmate

Primo tema forte di Papa Francesco 
a Pietrelcina: “Voi annoverate 

san Pio tra le figure più belle e lu-
minose del vostro popolo. Questo 
umile frate Cappuccino ha stupito il 
mondo con la sua vita tutta dedita alla 
preghiera e all’ascolto paziente dei 
fratelli, sulle cui sofferenze riversava 
come balsamo la carità di Cristo. 
Imitando il suo eroico esempio e 
le sue virtù, possiate diventare voi 
pure strumenti dell’amore di Dio, 
dell’amore di Gesù verso i più deboli”. 
Secondo tema: “Solo la comunione - 
cioè l’essere sempre uniti, in pace fra 
noi, la comunione fra noi - edifica e 

costruisce. Un paese che litiga tutti i 
giorni non cresce, non si costruisce; 
spaventa la gente. È un paese malato e 
triste. Invece un paese dove si cerca la 
pace, dove tutti si vogliono bene - più 
o meno, ma si vogliono bene -, non 
ci si augura del male, questo paese, 
benché piccolo, cresce, cresce, cresce, 
si allarga e diventa forte. Per favore 
non spendete tempo, forze, a litigare 
fra voi. Questo non fa nulla. Non ti 
fa crescere! Non ti fa camminare”.
Terzo tema: “I vecchi sono un te-
soro! Per favore, non emarginate i 
vecchi. I vecchi sono la saggezza. 
E che i vecchi imparino a parlare 

con i giovani e i giovani imparino a 
parlare con i vecchi… Questi sono 
la vostra saggezza! Parlate con loro. 
Che siano protagonisti della crescita 
di questo paese. L’intercessione del 
vostro Santo concittadino sostenga i 
propositi di unire le forze, così da offrire 
soprattutto alle giovani generazioni 
prospettive concrete per un futuro di 
speranza. Non manchi un’attenzione 
sollecita e carica di tenerezza - come 
ho detto - agli anziani, che sono pa-
trimonio delle nostre comunità. Mi 
piacerebbe che una volta si desse il 
premio Nobel agli anziani che danno 
memoria all’umanità”.

Servizio di  
Mario Collarini

Tre le parole chiave del 
Papa a San Giovanni 
Rotondo.

1- PREGHIERA. A Gesù la 
preghiera sorgeva spontanea, 
ma non era un optional: era 
solito ritirarsi in luoghi deserti 
a pregare; il dialogo col Padre 
era al primo posto… Possiamo 
chiederci: noi cristiani pre-
ghiamo abbastanza?
Spesso, al momento di pregare, 
vengono in mente tante scuse, 
tante cose urgenti da fare… A 
volte, poi, si mette da parte la 
preghiera perché presi da un 
attivismo che diventa incon-
cludente quando si dimentica 
«la parte migliore», quando si 
scorda che senza di Lui non 
possiamo fare nulla - e così 
lasciamo la preghiera. San 
Pio, a cinquant’anni dalla 
sua andata in Cielo, ci aiuta, 
perché in eredità ha voluto 
lasciarci la preghiera. Racco-
mandava: «Pregate molto, figli 
miei, pregate sempre, senza 
mai stancarvi».
Le nostre preghiere assomi-
gliano a quella di Gesù o si 
riducono a saltuarie chiamate 
di emergenza? “Ho bisogno di 
questo”, e allora vado subito 
a pregare. E quando non hai 
bisogno, cosa fai? Oppure le 
intendiamo come dei tranquillanti 
da assumere a dosi regolari, per 
avere un po’ di sollievo dallo 
stress? No, la preghiera è un 
gesto di amore, è stare con Dio 
e portargli la vita del mondo: 
è un’indispensabile opera di 
misericordia spirituale. E se 
noi non affidiamo i fratelli, 
le situazioni al Signore, chi 
lo farà? 

Il cuore dei piccoli,  
antenna che capta Dio
Papa Francesco a San Giovanni Rotondo: no alla cultura dello scarto

 Il nome  
di P. Pio 
è Francesco 
Forgione, 
nato il 25 
maggio 1887 
e morto il 
23 settembre 
1968. Bea-
tificato il 2 
maggio 1999, 
P. Pio fu 
proclamato 
Santo il 16 
giugno 2002 
da Giovanni 
Paolo II.

 A Pietrel-
cina Papa 
Francesco 
ha auspicato 
l’interces-
sione “del 
vostro Santo 
concittadino 
perché so-
stenga i 
propositi di 
unire le forze, 
così da offrire 
soprattutto  
ai giovani 
prospettive 
concrete per 
un futuro  
di speranza”.

 Un pen-
siero speciale 
il Papa lo ha 
rivolto agli 
anziani: “Non 
manchi mai 
un’attenzione 
sollecita  
e carica  
di tenerezza  
agli anziani, 
patrimonio 
incompa-
rabile delle 
nostre co-
munità. Mi 
piacerebbe 
che una volta 
si attribuisse 
il Premio 
Nobel  
agli anziani 
che danno 
memoria  
all’umanità”.

 A San 
Giovanni Ro-
tondo il Papa 
ha visitato i 
malati della 
Casa Sollievo. 
Toccante 
l’incontro nel 
reparto di on-
coematologia 
pediatrica con 
i 21 bambini 
ospiti, i loro 
genitori, il 
personale 
sanitario. Con 
il Papa il pri-
mario Saverio 
Ladogana e 
la dottoressa 
Lucia Miglio-
nico e Cinzia 
Patrizio che 
dirige la scuola 
paritaria ospe-
daliera “Casa 
Sollievo”. Si-
gnificativo un 
cartello: “Dio 
fa crescere i 
suoi fiori più 
belli in mezzo 
alle pietre  
più aride”.

2- PICCOLEZZA. Nel 
Vangelo, Gesù loda il Padre 
perché ha rivelato i misteri 
del suo Regno ai piccoli… 
Piccoli sono quelli che hanno 
il cuore umile e aperto, povero 
e bisognoso, che avvertono 
la necessità di pregare, di 
affidarsi e di lasciarsi accom-
pagnare. Il cuore di questi 
piccoli è come un’antenna: 
capta il segnale di Dio, subito, 
se ne accorge subito… Dio 
predilige i piccoli, si rivela 
a loro, e la via per incon-

trarlo è quella di abbassarsi, 
di rimpicciolirsi dentro, di 
riconoscersi bisognosi. E ora 
possiamo chiederci: sappiamo 
cercare Dio là dove si trova? 
Qui c’è uno speciale santuario 
dove è presente, perché vi si 
trovano tanti piccoli da Lui 
prediletti. San Pio lo chia-
mò «tempio di preghiera e 
di scienza», dove tutti sono 
chiamati a essere «riserve di 
amore» per gli altri. È la Ca-
sa Sollievo della Sofferenza. 
Nell’ammalato si trova Gesù, 

Sul sagrato - la spianata che si estende davanti alla grande 
chiesa progettata da Renzo Piano - si sono accalcati in più di 
trentamila fedeli, che hanno invaso tutte le vie che portano verso 
il cuore della vita di Padre Pio e la devozione verso lui, oggi 
Santo. Sullo sfondo c’è il grande miracolo permanente di Padre 
Pio: la Casa Sollievo della Sofferenza. Momento centrale 
di questa storica visita è la Messa, con un’omelia chiara e forte 
(qui a parte pubblichiamo una sintesi dell’intervento). Papa 
Francesco è stato accompagnato dall’Arcivescovo di Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Michele Castoro,  
legato da antica amicizia a Frate Indovino, a Padre Marian-
gelo da Cerqueto e a tutta l’opera dei Cappuccini dell’Umbria. 
Mons. Castoro ha voluto sottolineare “l’enciclica dei gesti”  
che ogni giorno Papa Francesco vive e fa vivere.

e nella cura amorevole di chi si 
china sulle ferite del prossimo 
c’è la via per incontrare Gesù. 
Chi si prende cura dei piccoli 
sta dalla parte di Dio e vince 
la cultura dello scarto, che, al 
contrario, predilige i potenti 
e reputa inutili i poveri. Chi 
preferisce i piccoli proclama 
una profezia di vita contro i 
profeti di morte di ogni tempo, 
anche di oggi, che scartano la 
gente, scartano i bambini, gli 
anziani, perché non servono. 
Da bambino, alla scuola, ci 
insegnavano la storia degli 
spartani. A me sempre ha 
colpito quello che ci diceva 
la maestra: quando nasceva 
un bambino o una bambina 
con malformazioni, lo porta-
vano sulla cima del monte e 
lo buttavano giù, perché non 
ci fossero questi piccoli. Noi 
bambini dicevamo: “Ma quanta 
crudeltà!”. Fratelli e sorelle, 
noi facciamo lo stesso, con 
più crudeltà, con più scienza. 
Quello che non serve, quello 
che non produce, va scartato. 
Questa è la cultura dello scarto, 
i piccoli non sono voluti oggi. 
E per questo Gesù è lasciato 
da parte.

3- SAPIENZA. La vera sa-
pienza non risiede nell’avere 
grandi doti e la vera forza non 
sta nella potenza… L’unica 
arma sapiente e invincibile 
è la carità animata dalla fede, 
perché ha il potere di disarmare 
le forze del male. San Pio ha 
combattuto il male per tutta 
la vita e l’ha combattuto sa-
pientemente, come il Signore: 
con l’umiltà, con l’obbedienza, 
con la croce, offrendo il dolo-
re per amore. E tutti ne sono 
ammirati; ma pochi fanno lo 
stesso. Tanti parlano bene, ma 
quanti imitano? Molti sono 
disposti a mettere un “mi piace” 
sulla pagina dei grandi Santi, 
ma chi fa come loro? Perché 
la vita cristiana non è un “mi 
piace”, è un “mi dono”. La vita 
profuma quando è offerta in 
dono; diventa insipida quando 
è tenuta per sé.

l’evento

 Il Papa 
ha pregato 
davanti alle 
spoglie di 
san Pio, nella 
chiesa della 
Madonna  
delle Grazie.  
Qui ha 
incontrato  
i religiosi con 
il Ministro 
generale dei 
Cappuccini, P. 
Mauro Jöhri. 

Pietrelcina, paese natale di Padre Pio, in pro-
vincia di Benevento, ha ricevuto per la prima volta 
nella sua storia un Papa: Francesco vi si è recato 
il 17 marzo, nel primo centenario delle stimmate 
permanenti e a 50 anni dalla morte del frate Cap-
puccino. A Piana Romana, dove la povera famiglia 
del frate aveva un appezzamento di terreno, si 
è recata una grande folla di primissimo mattino 
(alle 9 il Papa si è già dovuto rimettere in volo per 
raggiungere San Giovanni Rotondo). All’arrivo, 
i saluti dell’Arcivescovo Felice Accrocca e del 
sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone; 
breve sosta nella cappellina di San Francesco 
d’Assisi e davanti all’albero dove il 20 settembre 
1918 il frate ricevette le stimmate (7 secoli dopo 
san Francesco), quindi l’incontro con la gente.
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di Daniele Giglio

L a festività dell’Ascen-
sione è molto antica, 

e viene attestata a partire 
già dal III-IV secolo d.C. La 
prima testimonianza è data 
dallo storico delle origini 
della Chiesa, il Vescovo di 
Cesarea, Eusebio (265-340). 
Anche Egeria nel diario del 
suo pellegrinaggio in Terra-
santa (Peregrinatio Aetheriae), 
svoltosi presumibilmente tra 
la Pasqua del 381 e quella 
del 384, parla della festa 
dell’Ascensione celebrata 
nella grotta di Betlemme, 
dove nacque Gesù. La Chiesa 
cattolica colloca la solennità 
dell’Ascensione quaranta 
giorni dopo la Pasqua, cioè il 
giovedì della sesta settimana 
del Tempo pasquale, ovvero 
quello successivo alla VI 
domenica di Pasqua. Fino 
al 1977 in Italia era anche 
festa civile. Dopo la riforma 
delle festività, richiesta dallo 
Stato italiano, la Conferenza 
Episcopale Italiana ha fissato 
la festa liturgica e civile 
nella domenica successiva. 
Nel Rito ambrosiano, però, 
si celebra sempre il giovedì. 
L’Ascensione è l’ultimo 
episodio della vita terrena 
di Gesù. Egli, quaranta 
giorni dopo la sua Morte e 
Risurrezione, secondo quanto 
narrato dai Vangeli di Marco 
e Luca e negli Atti degli 
Apostoli, ascese al cielo. Nel 
Credo degli Apostoli l’Ascen-
sione è ricordata con queste 
parole: «Gesù è salito al 
cielo, siede alla destra del 

Quaranta giorni dopo la Pasqua

Ascensione

L a solennità della Santis-
sima Trinità si celebra 

la domenica successiva alla 
Pentecoste. Con essa ripren-
de il Tempo Ordinario, 
dopo l’interruzione per la 
Quaresima e per il Tempo 
Pasquale. Fino all’VIII secolo 
la Chiesa non celebrava 
alcuna liturgia in onore della 
Trinità. La festa della Trinità 
nacque dalla devozione verso 
il mistero trinitario che fiorì 
nei Paesi franchi durante il 
periodo carolingio. La prima 
testimonianza viene dal 
monaco Alcuino di York, 
che decise la redazione di 
una Messa votiva in onore 
del mistero della Santissima 
Trinità. Dal X secolo questa 
devozione andò affermandosi 

progressivamente anche 
in altri centri e infine, nel 
1334, Papa Giovanni XXII 
ne estese la celebrazione a 
tutta la Chiesa Cattolica. 
Nell’Antico Testamento la 
Trinità è soltanto prefigurata, 
come nell’episodio dei tre 
angeli che visitano Abramo 
alle Querce di Mamre (Gen 
18, 1-2). La rivelazione del 
mistero della Trinità è speci-
fica del Nuovo Testamento e si 
esplicita nel mandato di Gesù 
di battezzare tutte le nazioni 
«nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo» 
(Mt 28,19). Il termine Trini-
tà è stato coniato alla fine del 
II secolo a partire dalla radice 
greca “trias” (triade) a cui 
corrisponde il latino “trini-

tas”. Nel IV secolo diventa 
comune la dossologia «Gloria 
al Padre, al Figlio ed allo 
Spirito Santo». Presto questa 
dossologia sarà recitata alla 
fine di ogni salmo del salterio. 
Dogmaticamente la Trinità è 
affermata nel Concilio di Ni-
cea (325) e di Costantinopoli 
(381) con la formula del Cre-
do che recitiamo la domenica, 
una formula di fede relativa 
all’unicità di Dio e alla trinità 
delle persone divine. 

Daniele Giglio

Quest’anno l’Ascensione,  
la Pentecoste e la solennità  
della Santissima Trinità cadono  
tutte in maggio: rispettivamente 
il 13, il 20 e il 27.

Santissima Trinità
Dio, il Padre onnipotente, il Figlio suo unigenito e lo Spirito Santo

Lingue di fuoco su Maria e gli apostoli

Pentecoste

Padre. E di nuovo verrà, 
nella gloria, per giudicare i 
vivi e i morti, e il suo regno 
non avrà fine». Sebbene 
il luogo dell’Ascensione 
non sia citato direttamente 
nella Bibbia, dagli Atti degli 
Apostoli sembrerebbe essere 
l’Orto degli ulivi, poiché 
dopo l’Ascensione i discepoli 
«ritornarono a Gerusalemme 
dal monte detto degli Ulivi, 
che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso 
in un sabato» (At 1,12). 
La tradizione ha consacrato 
questo luogo come il Monte 
dell’Ascensione, dove nel IV 
secolo sant’Elena e la ricca 
matrona Poemenia costru-
irono due basiliche, oggi 
entrambe distrutte. 

L a solennità di Pente-
coste indica la discesa 

dello Spirito Santo su Maria 
e gli apostoli riuniti insieme 
nel Cenacolo. Assieme alla 
Pasqua è una delle solennità 
più importanti dell’anno 
liturgico cristiano. La cele-
brazione, cinquanta giorni 
dopo la Risurrezione di Gesù, 
conclude il tempo liturgico 
della Pasqua. La Pentecoste 
cristiana (narrata da san Lu-
ca: Atti degli Apostoli 2,1-41) 
avviene nel contesto della 
festa ebraica “delle settima-
ne”, che gli ebrei celebravano 
sette settimane dopo la 
Pasqua. La parola Pentecoste 
infatti proviene dal greco 
«πεντηκοστή» che significa 
“cinquantesimo”, appunto per-
ché la festa celebrata in quel 
giorno ha luogo cinquanta 
giorni dopo la Pasqua. Il 
significato ebraico più antico, 
di rendimento  
di grazie per i raccolti  
della mietitura, comprese 
progressivamente anche quel-
lo di ringraziamento per la 
proclamazione della Legge sul 
Sinai, cinquanta giorni dopo 
la liberazione di Israele dalla 
schiavitù in Egitto. La festa 
“delle settimane” non sembra 
però aver avuto un influsso 
importante sullo sviluppo 
della celebrazione cristiana 
della Pentecoste. Nei primi 
tempi della Chiesa la Pen-
tecoste era considerata nella 
prospettiva unitaria della 
Pasqua, di cui il cinquantesi-
mo giorno costituiva appunto 
la chiusura. Essa cominciò ad 
assumere una propria auto-

nomia liturgica all’inizio del 
IV secolo, a Roma, quando, 
durante la Veglia di Pente-
coste, celebrata con la stessa 
solennità della Veglia Pa-
squale, si conferivano anche 
i Sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. La Pentecoste in 
sé segnò l’inizio dell’attività 
missionaria della Chiesa. Da 
allora, gli apostoli, sotto la 
guida di Pietro, iniziarono 
ad annunciare il «kerigma» 
della morte e Risurrezione del 
Signore. È caratteristica della 
celebrazione della Solennità 
di Pentecoste la sequenza 
“Veni Sancte Spiritus”, intro-
dotta in modo definitivo nel 
Messale Romano da san Pio 
V nel 1570. 

D.G.

“Ascensione 
del Signore”, 
Bernardino 
Gandino (1587 
- 1651); chie-
sa di S. Maria 
del Carmine, 
Brescia.

Va’ dai miei 
fratelli, e di’ 
loro: “Io sal-
go al Padre 
mio e Padre 
vostro,  
Dio mio  
e Dio  
vostro”. 
(Vangelo  
di Giovanni 
20,17)

“La discesa  
dello Spirito 
Santo”, Ti-
ziano (1488 
-1576), chiesa 
di S. Maria 
della Salute, 
Venezia.

Diverranno 
profeti  
i vostri figli  
e le vostre 
figlie; i vo-
stri anziani  
faranno 
sogni, i vo-
stri giovani 
avranno 
visioni.
(Gioele 3,1)

La Trinità, da 
“Disputa sul 
Santissimo 
Sacramento”, 
Raffaello 
Sanzio (1483-
1520), Stanza 
della Segnatura, 
Musei Vaticani, 
Roma.

Andate 
dunque  
e fate 
discepoli 
tutti i popoli, 
battezzando-
li nel nome 
del Padre  
e del Figlio 
e dello  
Spirito 
Santo.
(Vangelo di 
Matteo 28,19)
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SUOR ELIANA e la scelta  
di vita a Collepino, sopra Spello

Lasciare tutto  
per fare  
l’EREMITA
Quando nel 1968 Madre Maria Teresa dell’Eu-

caristia arrivò tra i ruderi dell’antica abbazia 
a San Silvestro di Collepino, sul monte Suba-
sio - il monte che è icona dell’Umbria - capì 
che quello doveva essere e sarebbe stato il luogo 
ideale per l’eremo che aveva nelle speranze e 
nel cuore, poi chiamato significativamente della 
Trasfigurazione. Quello era davvero il luogo da 
dove far decollare quel nuovo carisma fondato 
sul ritorno alle origini, nell’essenzialità dei valori 
della vita contemplativa delle Piccole Sorelle 
di Maria, da lei fondate. Un carisma incentrato 
sulla contemplazione della Chiesa nello spirito di 
Maria, sulla centralità della Liturgia, della Parola 
e dei Sacramenti vissuti nella solitudine e nella 

comunione perché l’Eremo della Trasfigurazione 
è isolato e aperto al mondo contemporaneamente. 
Ed è proprio una delle sue Sorelle, Suor Eliana 
a definire Madre Maria Teresa come “riformatri-
ce della vita contemplativa della Chiesa”. Basta 
peraltro una chiacchierata con questa suora-ere-
mita, originaria di Mantova, per capire quanto 
quest’oasi dello spirito, a pochi chilometri da 
Spello, sia realmente la massima espressione di 
una vita dedita a Dio, totalmente contemplativa 
e insieme anche aperta alla partecipazione. Nel 
2017 si sono festeggiati i 45 anni dell’Eremo 
della Trasfigurazione, a dieci anni di distanza 
dalla morte proprio di Madre Maria Teresa, la 
fondatrice e pioniera dell’eremo di Collepino. 

Dobbiamo  
ritornare  
all’essenzialità

Nella babele in cui viviamo,  
siamo distratti dalla meta

Suor Eliana, partiamo dalla 
vostra presenza: quante mo-
nache siete qui, in questo 
eremo?

Adesso siamo in tre. Io, quella 
da più anni qui all’Eremo, poi 
ce n’è una più giovane anch’essa 
mantovana e una Sorella di 
San Pietroburgo. È arrivata 
qui perché abbiamo pregato 
e ci sentiamo arricchite perché 
allarga l’orizzonte concreto della 
nostra preghiera collegandoci 
con l’Europa orientale.

Madre Maria Teresa ha unito 
due poli, da una parte la 
Trasfigurazione e dall’altra 
l’Eucaristia che è la direttis-
sima per arrivarci. Come li 
vivete questi due momenti?

Madre Maria Teresa è una voce 
importante nella Chiesa, soprat-
tutto sul tema della speranza. 
E lo ha testimoniato nel docu-
mentario epocale Clausura, di 
Sergio Zavoli: non parlò mai 
di “clausura” in quella lunga 
e storica intervista, ma parlò 
sempre di vita contemplativa, 

sottolineando di essere in Mo-
nastero “per un Incontro”. Io 
questa sua speranza l’ho vista 
e vissuta fino alla sua morte. 
Mi piace ricordare una sua fra-
se: “…Quel fiore di grano che 
nascerà dalla mia morte lo colga 
una creatura umana… Dio! Ti 
chiederò soltanto che lo veda per 
primo un uomo senza speranza”. 
E chi fa l’esperienza all’Eremo 
avverte in profondità il mistero 
della Trasfigurazione, ricca di 
significati spirituali, presenti 
nella vita e nella struttura 
dell’Eremo. Per spiegare invece 
l’Eucaristia vorrei ricordare una 
lettera di Madre M. Teresa a 
Zavoli: “Le avevo detto di Amare 
Dio solo, e gli uomini in Dio, ma 
poi capii che Cristo incarnato non 
sopporta una scelta che lo divida 
in sé stesso. Allora volli amare il 
Cristo totale”. La vita totalmente 
contemplativa senza la strut-
tura della clausura è ancora un 
rischio nella Chiesa, perché si 
ritiene di dover fare una cesura 
tra la vita contemplativa e il 
mondo, mentre Suor Maria 
Teresa vide sempre Dio sia nel 
silenzio che nel contatto con 
gli uomini, soprattutto quel-
li più lontani.La sua era una 

contemplazione soprannaturale 
e concreta assieme. Il nostro 
percorso è molto impegnati-
vo. Il mistero di Maria e della 
Chiesa si traduce nel verbo 
“scomparire” per noi “Piccole 
Sorelle di Maria” perché Lui 
solo sia. Lui e il Suo Regno di 
verità cioè Cristo stesso è ciò 
che ci preme, ci spinge fuori: 
c’è questo doppio movimento 
di concentrazione assoluta in 
Lui e di uscita per Lui. Mai 
però in senso di apostolato.

Voi siete una sorta di montagna 
con due vette, la vita dello 
spirito e al tempo stesso i 
piedi ben saldi sulla terra…

A me piacerebbe vedere questa 
montagna come un altopiano, 
dal quale possiamo essere vicino 
all’umanità nella preghiera con-
tinua che è la nostra vocazione, 
ma senza complicarci con le 
strutture. 

Un vostro traguardo è 
l’essenzialità. Che idea si è 
fatta di questa necessità e 
aspirazione, in un mondo 
che sembra privilegiare de-
cisamente altro?

L’essenzialità è possibile solo 
se si hanno presenti costan-

temente l’origine e la meta. 
L’origine per non appesantire i 
valori: ogni vero rinnovamento 
è fedele alle origini. La mia 
meta è la Nuova Gerusalemme, 
descritta dall’Apocalisse, che 
stiamo costruendo qui e verso 
cui tutti andiamo e dove tutti 
arriveremo. La speranza si ap-
poggia su una fede concreta, 
non è una fantasia e quindi 
aver presente la meta significa 
dare valore a ciò che si fa; vuol 
dire camminare spogliandosi 
da tutto ciò che è superfluo e 
mettendo nel giusto ordine i 
valori. Il rumore, non in senso 
solo materiale, ma spirituale è 
ciò che distrae dalla meta. E 
Madre Maria Teresa ha spesso 

Nascita e crescita 
di una vocazione

A Roma  
capii 

la mia  
strada

Il percorso che porta Suor 
Eliana verso la vita con-

templativa e verso l’Eremo 
della Trasfigurazione iniziò 
in tenera età, poco dopo la 
Cresima. La giovane a soli 9 
anni fu portata dalla madre 
in una piccola comunità di 
suore, dove rimase per circa 
due anni. 
A 11 anni, la suora che le aveva 
suscitato un’attrattiva per la 
realtà della vita religiosa fu 
trasferita e lei stessa decise 
di non restare. Un capitolo 
che si chiude, lasciando però 
frutti che, a suo stesso dire, le 

rimasero dentro e continuarono 
a maturare. «Sentivo che c’era 
qualcosa di misterioso che non 
riuscivo a risolvere, nonostante 
godessi di molta libertà: trascorsi 
due anni a Ginevra, poi a Londra. 
Ma continuavo ad avvertire un 
certo senso di inquietudine. Finché, 
una volta tornata a Mantova - 
racconta Suor Eliana - iniziai 
a frequentare alcuni incontri 
sul Concilio, proposti da una 
giovane dell’Azione Cattolica, 
nella chiesa principale della città. 
Ascoltavo e tuttavia restavo molto 
lontana, perché non sapevo come 
combinare tutto quello con la mia 

Intervista a cura  
di Giuseppe Zois  

e Laura Di Teodoro

Il rumore è disor-
dine, distrae dalla 
meta. La pratica del 

silenzio in questo tem-
po molto frastornato, 
è da riscoprire come 
strumento per restare 

nell’interiorità.
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richiamato al silenzio come 
strumento per restare nell’in-
teriorità e quindi nell’ascolto 
e nella comunione con Dio.

Chi sono i vostri frequentatori?
Qui a Collepino può venire 
chiunque e non a caso acco-
gliamo anche persone di altre 
confessioni. Durante la scorsa 
estate - ospitiamo da maggio 
a settembre - abbiamo accolto 
una sessantina di persone, per la 
maggior parte laici. L’approccio 
di tutti con la vita contemplativa 
è molto serio, sia che si tratti 
di mamme, nonne o uomini 
con vari problemi. Molti sono 
anche lontani dalla Chiesa ma 
sono attratti dall’Eremo. Se ri-

chiesto, noi offriamo il nostro 
aiuto, altrimenti rispettiamo il 
loro riserbo. 

Grazie al silenzio diventa più 
facile l’ascolto. Ma viviamo 
in un tempo attraversato so-
prattutto da rumori. Come 
aiutate le persone a riscoprire 
il silenzio?

Il silenzio è equivalente al 
deserto nelle Sacre Scritture, 
ed è la via principale che noi 
proponiamo, ma non a parole. Il 
luogo stesso richiama al silenzio 
e la nostra stessa vita è nascosta 
nel silenzio. Nelle celle degli 
ospiti c’è solo la Bibbia. Chi 
viene qui condivide con noi 
la Liturgia delle Ore. Si inizia 

alle 6 con l’Ufficio delle Letture, 
seguito da un’ora di meditazione 
e preghiera personale, le Lodi, 
la colazione in silenzio, e, per 
chi vuole, la possibilità di svol-
gere dei lavori di manutenzione. 
Dopo il pranzo, il pomeriggio 
è tutto dedicato alla preghiera 
di adorazione e al silenzio. Alle 
17.30 abbiamo i Vespri con la 
S. Messa o la Liturgia Paraeu-
caristica. Alle 19 la cena e al 
giovedì c’è la possibilità di fare 
l’adorazione anche di notte. Si 
può parlare a pranzo e a cena. 
Noi preghiamo senza strumenti 
musicali e lentamente; molti si 
sintonizzano alla nostra Litur-
gia delle Ore, anche una volta 
tornati a casa. 

In che rapporto possono 
stare l’evangelizzazione e 
il Francescanesimo? 

I Francescani continuano 
nella loro vocazione, nel loro 
cammino, evidenziato ancor 
più ora con Papa Francesco. 
Hanno la loro creatività, ma 
resta comunque un percorso 
particolare. Evangelizzare per 
noi significa dare il primato 
visibile a Cristo. Madre Maria 
Teresa si chiedeva come mai 
il Signore avesse voluto per 
lei proprio la terra d’Umbria. 
Credo che dall’Umbria debba 
partire anche questo nostro 
contributo con il primato della 
contemplazione nella Chie-
sa. E gli elementi portanti di 
questa contemplazione sono: 
la preghiera, la conoscenza del 
Dio di Gesù Cristo, la Trini-
tà, il silenzio e la comunione 
ecclesiale. 

Fede, speranza, carità, in 
che ordine le mette?

La prima è la carità. E sullo 
stesso piano metto l’obbedienza 
e la speranza, perché indispen-
sabili nel cammino. Ma per la 
evangelizzazione viene prima 
la fede, perché è la fede la 
motivazione principale che 
porta alla carità. Le cose si 
fanno se c’è l’amore di Dio, 
altrimenti non c’è alcun senso. 

Collegandoci alla parabola 
del Buon Seminatore, che 
terreno trova l’annuncio del 
Vangelo in questa società, 
sempre più secolarizzata e 
attratta dalle risposte della 

realtà. Ma alla fine il Signore si rivelò 
e realizzai che tutto ciò che c’era di 
misterioso in me aveva origine in Lui. 
Quando lo capii mi resi anche conto 
che la mia vita contemplativa sarebbe 
dovuta essere “per sempre”». 
Suor Eliana, allora, si era appena iscritta 
all’Università, Facoltà di Pedagogia con 
indirizzo psicologico. Parallelamente a 
ciò continuò a coltivare quei semi che 
già all’età di 9 anni aveva ricevuto: 
si recava a pregare nei monasteri e 
comprendeva di volere fortemente la 
vita contemplativa. Entrò in contatto 
con monasteri e anche con l’Eremo 
della Trasfigurazione, ma lo sentiva 
ancora troppo piccolo per lei. «Decisi 

scienza più che dal mistero 
e dal soprannaturale?

Bisogna trovare quello stesso 
coraggio che ha avuto Madre 
Maria Teresa nel tirare fuori 
dai monasteri la ricchezza 
della contemplazione che ha 
la Chiesa. Oggi si parla di 
contemplazione, ma manca 
la vera contemplazione della 
Chiesa, quella di Ambrogio che 
convertì Agostino, ad esempio. 

Suor Eliana, di tutto il 
percorso del Vangelo, per 
lei qual è l’episodio che più 
l’ha presa e segnata?

Sicuramente l’incontro di Gesù 
con la Samaritana e, in generale 
i discorsi di Gesù sull’Eucaristia 
e sull’Unità. Quando Gesù parla 
di matrimonio dice che “i due 
saranno una sola carne”. Quando 
invece parla della Chiesa mette 
in evidenza che “saranno una 
sola cosa”: si tratta di una verità 
molto più forte, che racchiude 
tutto il mistero di Dio. 

Come intende la felicità 
nel suo intenso percorso di 
donna, religiosa ed eremita?

Io credo che la felicità in senso 
puramente umano non sia pos-
sibile. Si può essere sereni se 
di fondo c’è l’amore di Dio che 
dona una stabilità nel cuore. Ma 
in realtà, per una persona che 
crede, seguire Cristo significa 
intraprendere una via dove si 
va nella profondità del dolo-
re e del dramma, finché tutti 
non siano salvi… Questa è la 
partecipazione alla Maternità 
di Maria e della Chiesa. 

Riscoprire  
il primato  
della vera  
contemplazione 
che oggi  
purtroppo manca

quindi di andare dalle Piccole sorelle di 
Gesù di Charles de Foucauld - prosegue 
- ma non era quella la mia vocazione. 
Così pregando mi sono ricordata di 
come si pregava qui, in questo Eremo 
di Collepino e mi si aprì un interesse”. 
Dopo la laurea e un colloquio con 
il Vescovo di Foligno, Eliana par-
tì per Roma e proprio nella Città 
Eterna rivide Madre Maria Teresa 
e lì ebbe l’illuminazione che l’ha 
portata alla scelta di fare l’eremita. 
“Sono stata 4 anni a casa ad aspettare 
delle risposte e poi il Signore mi ha 
fatto capire quale strada intraprendere 
proprio a Roma, in Piazza San Pietro 
dove l’avevo rivista”.
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Scomoda è la persona di 
Cristo. Scomodo tutto il 
suo messaggio e non solo 
qualche versetto partico-
larmente provocatorio. 
Scomodo è tutto il Vangelo 
che andrebbe riformulato 
con un linguaggio nuovo, 
non perché sia in sé poco 
comprensibile, ma perché 
ad esso ci siamo abituati, 
lo prendiamo per scontato, 
non ci colpisce più.

Non si tratta di cercare 
cose nuove, perché 
l’essenziale è scon-

volgentemente semplice: «Dio 
ama me che sono un peccatore 
e mi rivolge la sua parola per 
ricondurmi al Padre e lasciarmi 
inondare dallo Spirito-Amore».
Gesù mi ama così come sono e 
io non devo diventare “altro” 
per essere amato e per amarlo. 
Devo comportarmi come lui, 
accettando di andare contro 
corrente e di essere giudica-
to pazzo, per il mio modo di 
pensare, di agire, di essere 
“profeta”, vale a dire, di parlare 
in modo franco, senza com-
promessi, senza annacquare 
il messaggio evangelico. A 
questo scopo Gesù mi invita 
a stare con lui, fare un’espe-
rienza forte del suo amore e 
avere una grande aspirazione: 
diventare piccolo. Diventare 
come i bambini, accettando la 
vita così come la Provvidenza 
me la dona. E rendere grazie a 
quel Dio che mi dà il privile-
gio di essere cristiano. Essere, 
prima di fare… Convincermi 
che la vera religiosità consiste 
non tanto nel preoccuparmi 
di fare cose per piacere a Dio, 
ma nell’accettare il suo amore. 
E diventare “folle” per amore. 
Il capitolo decimo di Mat-
teo parla della missione dei 
discepoli, inviati tra la loro 
gente come pecore in mezzo 
ai lupi. I capitoli undicesimo e 
dodicesimo mostrano come si 
realizzi questa missione in un 
contesto di incomprensioni, 
di pregiudizi, di ostilità. 
Tutti vogliono un Messia trion-
fatore, mentre Gesù insegna che 
regnare è servire. Vogliono una 
religione basata sui sacrifici, 
mentre Gesù ne vuole una 
incentrata sulla misericordia. 
Vogliono un osservatore della 
legge, mentre Gesù vuole gente 
che creda nell’amore e si renda 
conto che il Messia è colui 
che «annuncerà alle nazioni 
la giustizia. Non contenderà, 
né griderà, né si udrà nelle 
piazze la sua voce. Non spezzerà 

Gesù non pretende di 
dimostrare alcunché, 

ma propone solo di lasciarsi 
amare. Come per i primi 
discepoli: «Venite e ve-
drete» (Gv 1,39). Propone 
un giogo soave e leggero, 
anche se rimane pur sempre 
un giogo. Si aspetta che i 
suoi seguaci accettino le sue 
provocazioni e si lascino 
sconvolgere dalla novità di 
una religione che si basa 
sulla fede, prima che sulle 
norme della morale. Noi, 
oggi, possiamo concretizzare 
il “folle” insegnamento di 
Cristo prendendo come 
nostro modello di vita san 

«Essere» prima di «fare»

La vera religiosità sta nell’accettazione dell’amore di Dio

una canna già incrinata, non 
spegnerà una fiamma smorta, 
finché non abbia fatto trion-
fare la giustizia; nel suo nome 
spereranno le nazioni» (Mt 
12,18-21).
Per tutti questi motivi, mentre 
ci si aspetterebbe che Gesù 
- rattristato per la mancata 
accettazione della sua persona, 
del suo messaggio e del fatto di 
essere giudicato pazzo - riprenda 
in mano la frusta, come aveva 
fatto con i venditori e i cambia-
valute nel tempio, oppure che 
scuota la polvere dai calzari e 

vada in cerca di persone meno 
testarde. Sconcerta tutti per 
una inattesa reazione. Esulta, 
giubila e tripudia nello Spirito 
Santo e intona una bellissima 
preghiera di ringraziamento: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, per-
ché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, 
perché così hai deciso nella tua 
benevolenza» (Mt 11,25-26). 
E Gesù continua: «Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno 
conosce il Figlio se non il Padre, 

e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale 
il Figlio vorrà rivelarlo» (Mt 
11,27). Si conosce il Padre e 
si ha la forza di andare verso 
di Lui solo attraverso Gesù. 
Ora, questi non sta nell’alto 
dei cieli, ma si nasconde sotto 
le spoglie del nostro prossimo, 
via privilegiata per arrivare 
a Dio. Realtà tanto semplice 
quanto sconcertante, al pun-
to da sembrare incredibile: 
dobbiamo passare attraverso 
l’uomo per arrivare al nostro 
Creatore. Verità non sempre 

piacevole, spesso scomoda, a 
volte scandalosa. Verità che 
i grandi non accettano e che 
invece i piccoli accolgono con 
gioia. I piccoli e quanti si fan-
no piccoli, ridiventando come 
bambini, ai quali Gesù non esita 
a dire: «Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e 
io vi ristorerò. Prendete il mio 
giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio peso 
leggero» (Mt 11,28-30).

La spogliazione  
di Francesco 
come esempio

Francesco. In ogni cultura 
egli è visto come un “Van-
gelo vivente”, non per aver 
dato una plausibile interpre-
tazione dei versetti scomodi 
del messaggio di Gesù, ma 
perché, amando Dio e i 
fratelli, si è spogliato di tutto 
per rivestirsi solo di Cristo. 
È stato giudicato folle dai 
familiari, dal suo Vescovo  
e dalla folla che derideva  
la sua nudità fisica, specchio 
del desiderio di essere spi-
ritualmente nudo, rivestito 
solo di Cristo. Aggrappato a 
Lui, ha creato una comunità 
di persone che si ritengono 
uguali, “fratelli” e ultimi 

Pagina a cura di  
Valentino Salvoldi

Il coraggio di un passo risoluto: diventare piccoli come i bambini

della società: i “minori”. 
Quei piccoli, appunto, che, 
comprendendo la verità del 
Vangelo, diventano eredi del 
Regno, e permettono a Gesù 
di tripudiare nello Spirito  
e lodare il Padre.

Cacciata dei mercanti  
dal Tempio, opera di Francesco 
Coghetti (Bergamo, 1801 - 
Roma, 1875),  
Cattedrale di Nostra  
Signora Assunta a Savona.

Francesco si spoglia degli 
abiti che riconsegnerà al padre, 
davanti al Vescovo di Assisi,  
in segno della sua rinuncia  
a tutti i beni terreni. Opera  
di Cesare Sermei (1581-1668); 
Assisi, Vescovado.

Molti si aspettereb-
bero che Gesù  
riprenda in mano  
la frusta come aveva 
fatto con i venditori  
e cambiavalute  
nel tempio.  
Il messaggio di Gesù  
è un altro: andare  
verso il prossimo.

oasi dello spirito
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Mamma, grazie del tuo amore!
Ricordi d’infanzia e di vita, incontenibili sentimenti di riconoscenza

David Maria Turoldo 
più volte ha parlato 

del “privilegio di essere nato 
povero” e della lezione che per 
tutta la vita gli aveva dato la 
sua famiglia, papà e mamma. 
Quante volte tornava nelle 
prediche e negli scritti del frate, 
poeta e scrittore friulano il 
richiamo alla mamma! «I miei 
più grandi maestri sono stati 

La più alta cattedra per la vita

C’è un libro quasi sconosciuto  
di Piero Chiara, uno dei suoi esordi 
come scrittore: molto bello, denso, 
come un bocciolo di rosa. Si intitola 
“Il dolore del tempo” e reca come 
data di pubblicazione il 1959, per i 
tipi dell’editore Rebellato di Padova.

S i tratta di un libro delicato, fatto 
di quadretti cesellati come sapeva 
fare il fertile romanziere nato a 

Luino nel 1913 e morto a Varese nel 
1986. In questa sua alba letteraria, 
Chiara abbozza ritratti in gran parte 
percorsi da una struggente malinconia, 
mista a nostalgia: vi è tracciata con 

nitidezza la “linea della vita”. Dicono 
le prime righe: “Quando io nacqui, 
mio padre si sentì pieno di coraggio 
e di speranze. Non poteva immagi-
nare in che mondo ero destinato a 
vivere, e lui a venirmi dietro, con le 
sue inutili ansie. Assai presto i miei 
genitori cominciarono a far progetti 
su di me e qualche volta a sondare le 
mie aspirazioni infantili per anticipare, 
se era possibile, qualche provvidenza 
utile a prepararmi la strada. Ma io non 
avevo idee né vocazioni e badavo a 
vivere così come venivano quei giorni 
beati in cui ad altri toccava la cura del 
mio avvenire”. Come tratti finali di 

questo suo disincantato autoritratto, lo 
scrittore confessa di aver “camminato 
senza accorgermi, di fretta, quasi mi 
premesse d’arrivare presto a questo punto 
per guardare indietro a vedere quanto 
è smarrita, quanto è abbandonata al 
tempo, la vita di un uomo”. Il libro di 
Chiara non è casualmente dedicato 
a sua madre, Virginia Maffei, per la 
quale all’interno c’è poi un ritratto 
d’antologia.
La seconda domenica di maggio è de-
dicata proprio a pensieri di gioia, di 
gratitudine, di festa per la mamma, 
alla quale ciascuno è debitore di quel 
dono grande che è la vita. 

C’è un altro scrittore di frontiera, 
Piero Bianconi, lui di Locarno, le-
vigatore delle parole da affidare alla 
carta. Molti i libri di memoria e di 
denuncia che ha fatto, pubblicati quasi 
tutti dall’editore Armando Dadò. In 
uno di questi - “Albero genealogico” - ha 
tracciato un lungo e toccante profilo di 
sua madre, dal quale abbiamo attinto 
per alcuni tratti.
Una donna e una madre come quasi 
tutte nella civiltà contadina: di un’in-
stancabile attività, sorretta da una fede 
operosa, ansiosa e sempre sulla breccia, 
con una fermissima energia, attenta 
alla mensa, povera ma abbondante.

La prima supposizione 
della mia futura esistenza
Mia madre, che era figlia di contadini, 
nacque in una specie di granaio o di 
stalla, come Gesù, e in un villaggio non 
certo più grande di Betlemme, sulle 
ultime colline del Piemonte che si 
affacciano al Lago Maggiore. Nacque 
a settembre, un’ottantina d’anni fa. 
Al tempo dunque della vendemmia, 
quando suo padre aveva molto da fa-
re e la casa era già ingombra di figli 
piccolini. Il più grande dei quali, mio 
zio Giovacchino aveva allora non più 
di sette o otto anni.
Come l’allevarono in quella vecchia 
casa, come la salvarono in quel primo 
inverno dal freddo e dai malanni, con 
un solo grande focolare, e le stanzette 
gelide, frugate dal vento? Me lo domando 
sempre. È strano ma dolce per me, ora 
che è morta, pensare alla sua nascita: a 
un fatto così lontano ed estraneo a prima 
vista, ma che a ben vedere è la prima 
supposizione della mia futura esistenza. 
In quanto lei era nata, e cresceva di 
giorno in giorno, diventava possibile la 
mia apparizione. Se non fosse orgoglio, 
direi che mia madre è nata solo per 
mettermi al mondo. Lei almeno non 
dimostrò mai che le interessasse altro 
sulla terra. Ebbe me per solo figlio, e 
a questa realtà sottomise tutta la sua 
vita… Mia madre visse fino a trent’anni 
aspettandomi, prevedendomi, pensando 
a me, che ero già quindi un’entità, o 
almeno una possibilità (ora lo posso 
dire) destinata ad adempirsi. In quei 
trent’anni sento, per virtù sua, d’essere 
in qualche modo esistito. Dal giorno 
che lei nacque a settembre. E di là 

comincio spesso a ricostruire il nostro 
tempo; da una giornata d’autunno sui 
colli animati dalla vendemmia, sotto 
un cielo benigno. Allora siamo nati, o 
madre mia, quando la stagione era più 
mite e la nostra vita era già protetta 
dal raccolto di un’annata. Alla luce 
del giorno, con occhi aperti, uscimmo 
certo la primavera dopo, nel cortile, 
sotto la pergola.

Piero Chiara

Il rammarico di non aver 
lasciato parlare il cuore
Ai tanti affanni materiali di mia madre 
vennero ad aggiungersi le inquietudini 
per i figli che crescevano e manifesta-
vano altre idee, altre voglie e tendenze: 
caratteri complicati, spinosi… Quante 
ansie per quei benedetti figli, le com-
pagnie che frequentavano, i libri che 
leggevano, la diffidenza istintiva non 
del libro in sé ma del mondo, troppo 
grande e troppo diverso dal suo, pie-
no di insidie e trappole e occasioni di 

peccato. I cattivi compagni, le cattive 
letture; a me, avido di carta stampata, 
segnava la candela, non voleva che 
vegliassi di notte a leggere: e io mi 
rifacevo usando un fanale a acetilene 
della bicicletta. Ma anche qualche mo-
mento di sollievo, di svago: certe sere 
d’estate sul pradello dietro casa, con le 
lucciole che comparivano nel primo 
buio: magari a recitare il rosario tutti 
insieme, e qualche volta a cantare, per 
lo più le laudi di chiesa, devote litanie. 
Bisogna anche aggiungere che la sorte 
la preservò da grandi sventure, morti 
precoci o lunghe malattie; e che la sua 
prima vecchiaia fu consolata da una 
numerosa corona di nipotini e assistita 
dalle figlie e dalle devote nuore. Sento 
il rammarico di non aver mai parlato 
con lei con quell’effusione di cuore che 
è duramente negata alla nostra natura 
di montanari… E se risalgo agli albori 
del mio esistere cosciente, ritrovo lei 
seduta sulla cadreghetta bassa che con 
voce lieta mi chiamava a merenda, a 
mangiare il pane intriso nel tiepido 
latte appena munto. “Vegn ki, vegn ki, 
Pedrign, a mangiaa pagn e lacign”. E io 
mangiavo il pane intriso nel latte su dalla 
scodella che lei si teneva in grembo e 
quando avevo finito le reclinavo il capo 
in grembo: sazio, felice. Se ci ripenso mi 
par di rivedere il nero rigato di esili fili 
bianchi del suo grembiule, di risentire 
il tepore del suo grembo che mi aveva 
portato: un odore e un tepore che non ho 
mai più ritrovato, che campassi mill’anni 
non ritroverò mai più.

Piero Bianconi

mia madre e mio padre. Mia 
madre, sempre così silenziosa; 
capace di nascondere inaudi-
te sofferenze dietro un volto 
composto e naturale… “Noi 
siamo poveri, e non possiamo 
offendere la gente”». E poi, la 
concretezza che veniva dal-
la quotidianità: “Al meglio 
- ripeteva sua madre - son 
tutti pronti, al peggio non è 

pronto nessuno; e ricordati 
che nella nostra lingua un 
proverbio dice che la madre 
del peggio è sempre incinta 
e che c’è sempre un peggio 
che ha da nascere”.
Di nuovo l’insistenza sulla 
necessità di ritornare alla fru-
galità, all’essenzialità contro 
le seduzioni del consumismo, 
dello scialo, sempre nella scia 

tracciata dalla madre: “Non 
smetterò mai di rendere grazie 
per l’infinito dono di questa 
povertà, che poi è stata la mia 
più grande ricchezza. Nella 
mia casa ho appreso quanto 
era buona quella minestra di 
orzo che mia madre mi scalda-
va con canne di granoturco, 
sempre dentro un’aureola di 
fuliggine. C’erano le nostre 
madri, con le loro facce lavate 
di lacrime e con la loro fede”. 
Perla di gratitudine finale per 

la mamma: “Nella madia della 
nostra poverissima casa, c’era 
sempre un piatto di farina 
da dare al mendicante che 
fosse passato a bussare e anche 
se c’era poco da mettere in 
tavola, per il povero c’era 
sempre un posto dove sedersi, 
perché nei panni del povero 
nostra madre ci ripeteva che 
si nascondeva Gesù”.

Pagina a cura di  
Daniela Zois
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Indipendenza,  
è ora di prendere il volo!

Austera, va un po’ domata, dà e toglie, a volte costa cara,  
sempre nobilita le nostre vite lungo il percorso della crescita

 Capitolo 
amaro per 
le madri, 
additate  
a ostacolo 
dell’indipen-
denza  
dei figli.  
Da mamma  
rifiuto  
l’addebito  
e respingo  
al mittente.

 Cerco  
il fondo di 
verità in 
quella che 
mi pare una 
menzogna. 
Che il voler 
preservare 
dal male la 
nostra opera 
più bella 
sia il sentire 
naturale di 
una madre è 
vero. 

 Altrettanto 
naturale è 
comprendere 
il nostro limi-
te di azione. 
Il problema è 
il tempismo, 
non tutte 
le madri lo 
centrano, e a 
volte fanno 
danni prima 
di averlo, 
con dolore e 
rassegnazio-
ne, compreso. 
Ci proviamo, 
in quella che 
si rivela una 
lotta tra istin-
to e ragione.

 Confidia-
mo che i 
padri tirino  
ogni tanto 
le briglie 
dell’entusia-
smo materno, 
prima che si 
riversi - dan-
noso - su un 
figlio pronto 
per trovare 
la sua isola 
rocciosa.

Testi di  
Arianna Castelletti

Napoleone la definì un’isola 
rocciosa senza spiagge.  
L’indipendenza: conquista, 
bene prezioso a cui tutti ane-
lano e con cui ci si misura 
fin da piccolissimi. Eppure, 
quando la si agguanta, ci si 
rende conto che viaggia  
a braccetto non solo con la 
libertà, ma anche con la so-
litudine. Dev’essere capitato 
anche a Napoleone. 

Il nostro Eugenio la sta ancora 
cercando, è solo all’inizio 
ma ha già fatto progressi: 

mangiare da solo, camminare 
senza aiuti, comunicare con 
un codice comprensibile a 
tutti, non solo a noi genitori 
che capiamo parole appena 
abbozzate (e chissà cosa capia-
mo! Ma ne siamo orgogliosi). 
L’indipendenza è un viaggio: 
da infanti lo si intraprende 
con entusiasmo, impazienza 
e caparbietà. Il nostro aiuto è 
spesso respinto. Poi gli Eugenio 
diventano autonomi nei fon-
damentali e succede qualcosa 
d’imprevisto: l’autonomia non 
piace e noi non ci capiamo più 
nulla, prima pianti per mettersi 
le scarpine da soli, poi pianti 
per NON mettersele! Eppure 
ha una logica: il nostro aiuto 
pratico rappresenta un legame, 
una vicinanza; saper fare da soli 
è bello, ma toglie l’attenzione dei 
genitori. Non è vero, l’attenzione 
si sposta semplicemente su un 
altro piano, perché il viaggio 
dell’indipendenza è fatto anche 
di scale, ma questo Eugenio 
non lo capisce ancora, e in-
terpreta il fare da solo come 
ESSERE solo. Cerco spesso di 
spiegargli la differenza, ma pa-
re che in questo momento gli 
sfugga la bellezza del crescere, 
pare gli faccia quasi paura. E 
allora lamenta che gli piace 
“dormire in compagnia”, e io 
a insistere che è assurdo, che 
quando dormiamo siamo tutti 
soli, anche se abbiamo accanto 
qualcuno (ma a quest’ultima 
affermazione non credo troppo 
nemmeno io). Il fatto è che 

La fatica di trovare il proprio posto
Tra qualche anno leggerai la storia 

di Cosimo, il Barone Rampan-
te, che trascorre la vita sugli alberi; 
l’ha pensata uno scrittore di nome 
Italo Calvino. Ne sarai probabil-
mente ispirato: cercherai un posto 
tuo per proclamare la tua diversità; 

preferirai stare solo, lontano da chi 
vuole cambiarti o attentare alla tua 
indipendenza. Ti prego, non salire 
su un albero, è scomodo e ti pren-
derebbero per pazzo. Puoi trovare il 
tuo spazio anche in mezzo agli altri, 
e sentirti bene. 

anche noi lungo il cammino 
non contribuiamo a rendere le 
cose più semplici: sei abbastanza 
grande per vestirti da solo, ma 
troppo piccolo per attraversare 
la strada e via in una sequela 
di contraddizioni. Eugenio 
mi guarda con occhi sgranati, 
vuole sapere: insomma sono 
piccolo o sono grande??? E qui 
ho solo una risposta, davvero 
poco soddisfacente: dipende. 
E spesso dipende da quanto ti 
vediamo cresciuto, in grado di 
affrontare il distacco, la lonta-
nanza dal nido, da noi, dai tuoi 
riti. Si chiama indipendenza 
emotiva. Capita prima o poi che 
accada, meglio prima che poi, 
perché questo obiettivo non si 
apprende con la teoria, bensì 
con la costanza della pratica. 
Si passa sempre attraverso il 
pianto: quello, straziante, di 
chi affronta la scuola materna, 
è una sorta di battesimo del 
distacco. Eugenio non capisce 
perché lo sto lasciando in un 
luogo semi-sconosciuto, dove 
giocherà, imparerà, siederà a 
tavola con altri bimbi (e nes-

«Pensa in modo sbagliato, se vuoi, ma in ogni 
caso pensa con la tua testa» (Doris Les-

sing). L’errore è contemplato, Eugenio, ed è sano, 
istruttivo, indispensabile. Ma anche strettamente 
personale. Si chiama indipendenza di pensiero, e 
di giudizio. Sono parole altisonanti, perché hanno 
un significato importante. Vuol dire che dovrai 
abituarti ad usare la testa per analizzare i fatti, 
formarti un’opinione, decidere come risolvere  
un problema. La paura di sbagliare o la mancanza 

di fiducia in te stesso potrebbero indurti a servirti 
della testa altrui, in tanti lo fanno, ma è una catti-
va abitudine che ti espone al peggiore dei difetti: 
la dipendenza. Dover aspettare che altri dicano, 
facciano, pensino per te, ti porterà a non saper  
più come usare quello strumento prezioso  
che si chiama cervello; senza sapere come ci sei 
arrivato, ogni volta ti mancherà il coraggio  
di fare da solo. Ecco un elemento indispensabile 
all’indipendenza, il coraggio: rischiare l’errore, 

doverlo rimediare, chiedere scusa, ripartire  
e portare sulle spalle tutta la responsabilità  
delle proprie azioni. La fanno sembrare una cosa 
da eroi, invece è normale e ti permetterà di vivere 
dignitosamente. Non fraintendermi, non sto 
dicendo che pensare con la tua testa significhi  
non ascoltare nessuno, al contrario, l’indipenden-
za si serve anche dell’aiuto degli altri,  
delle persone che saprai giudiziosamente scegliere 
e da cui saprai attingere il buono. 

La decisiva importanza di far buon uso del cervello

suno propenso a lasciare in 
pace i compagni), dormirà 
perfino, annusando l’unica 
cosa che gli pare familiare 
(le sue lenzuola); né sa che 
tornerò a riprenderlo: me lo 
chiede incessantemente lungo 
il tragitto, ma nessuna risposta 
per quanto convincente gli 
crea sollievo. Mattina dopo 
mattina, giornata dopo giorna-
ta, Eugenio saprà adattarsi, i 
ritmi sempre uguali gli daranno 
una mano, qualche coccola 
di maestra lo consolerà nei 
momenti di nostalgia. Detto 
tra noi, Eugenio, anche la no-
stalgia s’impara, ed è meglio 
che sia già conosciuta, quan-

do, da adulto, ti assalirà. Sì, 
succede anche a noi grandi 
e fa piangere anche noi, di 
lacrime bagnate o asciutte. 
Stai imparando l’indipendenza 
emotiva. Significa che sarai 
in grado di trascorrere la tua 
giornata senza la tua famiglia, 
impegnandoti nelle attività 
che ti vengono proposte, certo 
in cuor tuo che rivedrai tutti; 
non sai a che ora, ma ti hanno 
detto dopo la nanna, e adesso sai 
che è proprio così. Poi, quando 
sarai più grande, significherà 
essere capace di affrontare la 
solitudine, prendendola come 
un’occasione invece che come 
una punizione.

Il rapporto 
tra madre e 
figlio è pa-
radossale e, 
per un senso, 
tragico. 
Richiede  
il più intenso 
amore..., 
e tuttavia 
questo stesso 
amore  
deve aiutare 
il figlio a 
diventare in-
dipendente.
Erich Fromm

Familiarmente



/ Maggio 2018 25

 La Parabola 
dell’anello 
(Ringpara-
bel), narrata 
dall’ebreo 
Nathan 
al sultano 
Saladino, 
costituisce 
l’episodio 
centrale  
del dramma 
di Lessing, 
Nathan  
il saggio.

 Lessing  
dimostra 
come sia 
possibile 
vivere  
nel rispetto 
reciproco e 
nell’amicizia, 
rifiutando 
qualsiasi 
forma  
di fanatismo.

 La fiaba, 
dal finale 
aperto, lascia 
alla buona 
volontà dei 
protagonisti 
la possibilità 
di garantire 
un felice esi-
to per tutti.

 Ambientata 
durante  
la terza 
crociata, 
l’opera vede 
l’incontro tra 
un mercante 
ebreo,  
un sultano  
e un cavalie-
re templare.

C’era una volta, nel 
lontano Oriente, 
un uomo che 

possedeva un anello di 
immenso valore, adornato 
da un opale che nascon-
deva il segreto potere di 
rendere gradito a Dio e 
agli uomini chiunque lo 
indossasse. Alla sua morte, 
quel fortunato lasciò il 
gioiello al figlio che egli 
più amava, con l’ordine di 
fare altrettanto quando 
fosse giunta anche la 
sua ora.

L’anello passò così di 
padre in figlio per 

molte generazioni, fino a 
quando giunse nelle mani 
di un uomo che aveva tre 

ragazzi, buoni e devoti, da 
lui amati in ugual misura. 
Talvolta, però, trovandosi 
da solo con uno di essi, 
egli si lasciava sopraffare 
dall’affetto fino a promet-
tergli il desiderato anello. 
In realtà, fece lo stesso con 
tutti e tre i suoi figlioli, 
cosicché, quando sentì 
avvicinarsi la morte, si 
trovò in grande imbarazzo. 
Chi avrebbe scelto come 
erede? Chi invece avrebbe 
dovuto deludere?

A ll’improvviso ebbe 
un’idea: chiamò un 

abile orafo e gli commis-
sionò due anelli identici 
al suo. L’artigiano lavorò 
talmente bene che nem-

meno il proprietario riuscì 
a distinguere l’originale 
dalle copie. Così poté 
consegnare un anello a 
ciascun figlio e morire 
in pace. I giovani, però, 
tutti e tre sicuri di aver 
ricevuto il segno della 
preferenza paterna, re-
clamavano la signoria sul 
casato e la disputa finì 
in tribunale. Il giudice 
ascoltò ognuno di loro 
dichiarare che era certo 
di aver ricevuto il vero 
anello con la garanzia 
dei privilegi connessi: 
non potevano immaginare 
di essere stati ingannati 
da un uomo tanto buono, 
perciò ciascuno accusava 
di spergiuro i fratelli.

Quando, nel 1779, l’illuminista 
tedesco Gotthold Ephraim Lessing 

pubblicò il dramma Nathan il Saggio, 
la bella fiaba de I tre anelli - che ne 
costituisce il nucleo centrale - suscitò 
forti critiche per la modernità dell’invito 
alla tolleranza e al rispetto reciproco tra 
uomini di fede diversa. Eppure ancora 
oggi Lessing ci parla, spronandoci a 
lottare con senso critico contro tutti 
i pregiudizi che minacciano il sentire 
comune. La vicenda del vecchio padre 
e dei tre fratelli è portatrice di una 
morale profonda e sempre attuale: la 
fede sincera si dimostra con le opere. Se 

i tre giovani, abbandonando il fanatismo 
fine a sé stesso, sapranno trasformarsi 
in uomini di buona volontà, capaci di 
rispettare gli altri e accoglierli come fratelli 
nonostante le divergenze, allora il vero 
anello rivelerà la propria straordinaria 
virtù. Apertura, desiderio di reciproca 
conoscenza, rispetto e tolleranza sono 
i valori verso i quali Lessing rinnova 
l’invito. Sono ideali che ci riportano al 
tempo di san Francesco, quando questi 
si avventurò fino in Egitto per cercare 
un dialogo con il sultano al-Malik al-
Kamil, dischiudendo all’umanità la via 
verso orizzonti di pace.

Fuori da ogni fanatismo fine a sé stesso

La fede con le opere
La parabola dell’anello confuso tra 

copie perfette è un tema molto antico, 
che affonda le radici nelle tradizioni 
letterarie medievali, sia europee che 
orientali. La prima attestazione risale al 
racconto della perla caduta nella notte, 
ambientato nella Baghdad dell’VIII 
secolo. Fonte diretta di Lessing è, però, 
il Decameron di Boccaccio, in cui la 
terza novella della decima giornata è 
dedicata a Melchisedech e il Saladino. Il 
sultano, volendo estorcere all’ebreo 
del denaro con l’inganno, gli pone una 
spinosa questione: “Quale delle tre leggi 
tu reputi la verace, o la giudaica, o la 

saracina o la cristiana?”. L’ebreo, con 
grande saggezza, risponde attraverso 
l’apologo dei tre anelli, dichiarando 
che “ciascuno la sua eredità, la sua 
vera legge, e i suoi comandamenti 
dirittamente si crede avere e fare”. 
Ma alla domanda del Saladino una 
risposta definitiva ancora non c’è. In 
tal modo l’astuto Melchisedech sventa 
il pericolo e si assicura l’amicizia e il 
rispetto del sovrano, ma soprattutto 
ribadisce l’importanza del reciproco 
riconoscimento: non è il credo che 
professiamo a renderci migliori, ma la 
coerenza con i nostri ideali.

Da Boccaccio a Lessing

Un tema fortunato

L’arbitro, allora, ri-
cordando il potere 

dell’anello, rimproverò 
aspramente i tre con-
tendenti, che con il loro 
comportamento non si 
guadagnavano né l’amore 
di Dio né quello degli 
uomini. Quindi consigliò 
di accettare le cose così 
come stavano: in fondo, 
ognuno aveva ricevuto un 
anello dal proprio genitore 
e ognuno era certo che 
esso fosse l’originale. 
Forse il padre era stanco 
di sopportare nella pro-
pria casa la tirannia di 
un solo anello e, amando 
allo stesso modo tutti 
e tre i figli, non aveva 
voluto favorirne uno a 
scapito degli altri. Il 
magistrato li invitò ad 
accogliere ciascuno il 
dono assegnatogli, sfor-
zandosi con il proprio 
impegno di dimostrare la 
virtù del gioiello. Forse 
un giorno, dopo tanto 
tempo, la pazienza, la 
dolcezza e l’amor di Dio 
avrebbero rivelato quale 
fosse l’anello originale. 
Ma nel frattempo sarebbe 
arrivato un altro giudice 
a decidere e, soprattutto, 
l’amore avrebbe fatto 
sentire i suoi effetti nel 
tempo e nello spazio.

I tre anelli
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 I tre 
anelli sono 
simboli 
delle grandi 
religioni 
monoteiste, 
legate da 
una comune 
origine  
che le rende 
figlie dello 
stesso Padre.

 Il tema 
dell’anello 
originale 
confuso tra 
due copie 
è molto 
antico e 
trova atte-
stazioni fin 
dal Medio-
evo, quando 
compare an-
che in una 
novella di 
Boccaccio.

L’illuminista Lessing invita all’impegno e alla tolleranza



26 / Maggio 2018il Cappello a sonaGli

Pagine a cura di  
Trilly

Da un po’ di tempo il vento 
era malinconico. Si aggirava 
per le strade, attorcigliando-
si su sé stesso e formando 
piccoli vortici con i quali 
catturava polvere  
e cartacce abbandonate.

G ironzolava qua e 
là, trascinando con 
fatica il suo enorme 

pancione. Ora bighellonava 
tra le chiome frondose degli 
alberi di un vicino boschetto, 
ora si tuffava a capofitto nelle 
increspature di un torrente, 
provocando zampilli d’acqua. A 
volte si lanciava verso le nubi 
più pigre e le trascinava per 
il cielo, sfilacciandole come 
gomitoli di lana; le modella-
va e le gonfiava, fino a farle 

Un’altalena appesa ad un 
ciliegio inaugurava la buona 

stagione e decretava che avremmo 
trascorso quasi tutta la giornata 
all’aria aperta. I prati si tingevano 
di delicato verde e si ricoprivano 
di erba. I tronchi rugosi degli al-
beri diventavano pareti da scalare 
e i loro rami, braccia alle quali 
appendere i nostri sogni. Spiri-
tosi fiori occhieggiavano da neri 
cespugli e sbadigliavano al sole, 
esplodendo in gioiose iridescenze. 
Parevano arcobaleni trattenuti a 
terra da fili invisibili. Le ciance 
degli uccelli si confondevano con 
i nostri schiamazzi. Un ruscello, 
un prato, la piazza erano i luoghi 
del gioco. I divertimenti non 
sapevano di chiuso. In nessuna 

stagione. Avevamo sempre l’aria 
nei capelli, gli schizzi di pioggia 
sui vestiti, le guance arrossate 
dal freddo pungente e l’alito che 
si condensava in una nebbiolina 
bianca ed evanescente. Le ginoc-
chia si sbucciavano come arance 
mature, ma non facevano male. 
In estate l’afrore del grano pe-
netrava nella pelle. Rotolavamo 
nel fieno e giocavamo a nascon-
dino dietro uno spaventapasseri. 
Boschi e radure i nostri mondi 
magici, da scoprire e da conqui-
stare. Ci riempivamo i polmoni  
di aria e la mente di fantasia.  
Il cuore traboccava di amicizia.  
Si faceva combriccola fra noi. Era 
il tempo dello stare insieme. Era  
il tempo per imparare a vivere.

Un girotondo, cioè?

 Il vento,  
la sabbia  
del mare,  
il sole  
e la pioggia, 
i boschi 
sono i primi 
compagni di 
divertimento.

 Un libro  
si legge  
con 
maggior co-
involgimento, 
stando  
seduti 
nell’erba  
di un prato.

 Ogni 
bambino  
dovrebbe 
avere  
la possibilità 
di inventarsi 
i giochi che 
preferisce, 
con amici 
reali e non 
virtuali.

 Stando 
insieme  
si rischia di 
bisticciare, di 
confrontarsi 
con opinio-
ni diverse 
dalle proprie. 
Appunto  
per questo  
si cresce.

 Troppa TV 
o internet 
regalano una 
solitudine 
che non  
fa bene  
al cuore.  
Lo fanno 
ammalare  
di tristezza  
e malinconia.  
Gli pro-
curano 
emarginazione 
e isolamento.

 Esce  
di scuola il 
vento, gioca 
e fischia. 
Non ha libri, 
né berretto.
Cerca viole 
nella foresta  
e sopra 
i pioppi 
dondola, 
scuotendo  
la testa.

 Balza  
da dietro  
un monte e 
lesto scivola 
in fondo  
alla valle.
Sibila,  
spruzza,  
fa andare 
a tentoni, 
sprovveduti 
signori.

diventare figure strane e 
grottesche.
Ma il vento era triste. Spesso 
bofonchiava a denti stretti, 
sbuffando un po’ risentito. Da 
sempre aveva giocato con i 
bambini nei prati e nei cortili. 
Con loro si era divertito a 
sollevare foglie e a correre 
lungo i pendii delle colline. 
Sbuffando come un treno a 
vapore, aveva rovesciato 
ombrelli, rimestato barbe a 
distinti signori e scaraventato 
in aria i loro cappelli. 
Da troppo tempo, però, i 
bambini se ne stavano chiusi 
in casa. Non si sentivano più 
le loro voci e le loro risate. 
Il vento non si rassegnava a 
questa assenza. 
Finché un giorno non ne 
poté più.
Quatto come un felino, si 
appostò sotto le finestre di 

una scuola. Si aggrappò al 
muro e, senza farsi scoprire, 
penetrò furtivamente dentro 
una finestra aperta.
Immaginate cosa successe 
in quell’aula. Dapprima 
strisciò lungo la parete e 
fece letteralmente volare 
per aria, cartine geografiche, 
cartelloni e disegni appesi. 
Poi si infilò nei capelli della 
maestra che era rimasta di 
stucco, con la bocca spalancata, 
e conciò per le feste la sua 
pettinatura; sollevò i libri 
e le penne dalla cattedra, 
sfogliò quaderni e libri e li 
fece roteare sopra la testa 
dei bambini.
I ragazzini tutti, chi in piedi 
sui banchi, chi rincorrendolo, 
cercarono di acchiappare la 
coda del vento. E così avvi-
ticchiati, furono trascinati nel 
cortile in un grande girotondo. 

Libri  
dappertutto
In tutto il mondo stanno 
nascendo nuovi luoghi di 
aggregazione per i lettori. 
Dentro cabine smesse 
dell’elettricità o del telefo-
no, nei tronchi di vecchi 
alberi, nei parchi e perfino 
sulle spiagge si possono 
trovare raccolte di libri. 
Bastano pochi scaffali  
e il gioco è fatto. Al resto 
ci pensano passanti  
e curiosi che si ritrovano  
per scambiarsi volumi  
e per portarne di propri.

Gli sconosciuti 
attorno a noi

Quando nel 1993 si svolse 
la prima edizione delle 
Giornate FAI di Primavera, 
nessuno immaginava  
che sarebbero diventate 
uno degli appuntamenti 
più attesi del panorama 
culturale italiano.  
In questi 25 anni, studenti 
volontari delle scuole 
medie e superiori,  
hanno fatto conoscere 
oltre 11.000 luoghi,  
sconosciuti alla maggior 
parte delle persone.

L’uomo  
che cammina

La fiaba dell’uomo che 
cammina per aiutare  
i bambini malati  
ha generato una gara  
di solidarietà in ogni paese 
in cui è giunto. Dopo aver 
perduto la moglie e il suo 
unico figlio, Christian 
Cappello ha iniziato  
a viaggiare per tutta Italia. 
Ha percorso a piedi,  
più di 4.600 chilometri, 
raccogliendo oltre 100 
mila euro per la ricerca 
sulla Fibrosi cistica.

Mare senza  
barriere

Francesco Maglione aveva 
solo sei anni quando,  
a causa di un incidente 
stradale, perse l’uso delle 
gambe. Ora, a 17 anni, 
frequenta il liceo classico 
ed è uno sportivo. Parteci-
pa infatti a competizioni  
di vela in cui si affrontano  
atleti normodotati e 
paralimpici, perché il mare 
non ha barriere e permette 
a tutti di veleggiare  
alle stesse condizioni.

E   PRESSx Quando i  vento s  diverte
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Obiettivo 
“Bambini  

felici”.  
Basta  

riscoprire  
la libertà

G iocare a nascondino in un prato 
o su una grande piazza; inven-

tare una caccia al tesoro tra le vie di 
un borgo medievale; progettare una 
gita in campagna con la bicicletta, 
in compagnia degli amici; pianificare 
un pomeriggio al mare a raccogliere 
conchiglie; organizzare il gioco della 
bandierina o del fazzoletto, a lupo 
mangiafrutta o a mondo; fare partite 
di calcetto e cantare con il karaoke 
in un oratorio. 
Un bambino ha la capacità di scegliere 
e di orchestrare con inventiva ed ori-

ginalità qualsiasi gioco, lungi da quelle 
attività preconfezionate che non svi-
luppano la sua creatività e la fantasia. 
Quando progetta, pensa ed organizza, 
mette in gioco tutta la sua intelligenza 
emotiva, cognitiva e relazionale. E quasi 
sempre centra l’obiettivo della felicità. 
Poiché un ragazzino è contento quando 
può stare con gli altri, a condividerne 
pensieri ed azioni. E i grandi dovrebbero 
imparare a credere che anche quel “dolce 
far niente” è fecondo di intelligenza, 
di capacità e di splendide intuizioni. È 
foriero di maturazione nelle relazioni. 

La triste condizione  
dei reclusi in casa

Prigionieri della monotonia e della pigrizia Cura  
ricosti-
tuente per 
crescere sani 
e robusti: 
tre cucchiai 
di fiducia 
da prendere 
all’occor-
renza, una 
spremuta 
di sorrisi 
ogni mattina 
e cinque 
parole  
dolci da 
succhiare 
lentamente. 

 Il mondo 
era popolato 
da creature 
fantastiche. 
C’erano  
principi, 
cavalieri  
e draghi 
alati.  
E noi ci  
trasforma-
vamo in 
bucanieri  
e corsari.  
La sera 
tornavamo  
a casa 
rigurgitanti 
di fantasia 
e di leggera 
gratitudine.

Sembrano i figli  
dei Simpson, la celebre saga 
americana della famiglia  
più gialla della TV.  
Stanno seduti sul divano  
con patatine o snack;  
telecomando in una mano  
e bevanda gassata nell’altra.

Sono quei ragazzi che tra-
scorrono il loro tempo 
libero in casa, da soli. 

Oppure in un desolante iso-
lamento, sebbene fra le mura 
domestiche ci siano mamma 
e papà, sempre affaccendati 
in altre occupazioni.
Bambini fotocopia dei perso-
naggi dei cartoni animati. Non 
praticano sport, non escono per 
una passeggiata. Alla bicicletta 
preferiscono l’auto del papà; alle 
scale antepongono l’ascensore. 
Il tempo trascorso fuori dalle 
quattro mura domestiche è sem-
pre risicato. E lo è soprattutto 
quello condiviso con gli amici 
o con altri coetanei.
Ascoltano musica da soli, navigano 

Parola  
d’ordine  
per entrare  
nel mondo  
della fantasia:  
“Stare in  
compagnia 
porta via la 
malinconia”.

in internet in perfetta solitu-
dine, mediante un cellulare o 
con il computer; trascorrono 
la giornata cliccando sui tasti 
di un videogioco. Prigionieri 
dell’inedia e della pigrizia. 
Dentro case isolate, come 
conchiglie sepolte dalla sabbia.
I novelli Simpson considerano 

più noioso stare fuori, in un 
parco in mezzo a tante per-
sone. Ritengono imprudente 
camminare su un marciapiede 
o attraversare la strada; sono 
convinti che ci sia maggior 
rischio nella frequentazione 
di amici, che nella reclusione 
di una esistenza virtuale.

Per diventare 
grandi,  
state  
in buona  
compagnia

Cari bambini, 
il mondo si misura  

a passi e a corse. Non state 
seduti su un divano  
con il tablet o un cellulare.  
Essi non vi parlano; non 
conoscono la vostra gioia 
e non vi consolano se siete 
tristi. Non vi sostengono,  
quando siete scoraggiati. 
Andate invece a scuola a 
piedi o in bicicletta. Meglio 
se in compagnia di qual-
cuno. Confidate i vostri 
pensieri, discorrete delle 
vostre paure e dei sogni; 
inventate storie, ridete, 
parlate; raccontatevi  
ed ascoltatevi. Correte con  
il vostro cane in un parco; 
sporcatevi gli abiti, rotolan-
dovi nell’erba di un prato.
È più divertente giocare  
una partita a pallone con  
gli amici, che stare soli  
in casa, in compagnia della 
playstation. Ed è incredibile  
quanto si cresca saggi e feli-
ci frequentando le persone.

Bambini 
scrivete  
a TRILLy  
Le cose belle van-
no dette, scritte  
e pubblicate.  
Scriviamo  
i fatti bellissimi 
che avvengono 
nel mondo.  
Parliamo delle 
persone che ci 
fanno stare bene 
e a cui vogliamo 
bene. Scrivetemi  
a cappello.magico 
61@gmail.com

il Cappello a sonaGli

Il piccolo “robot”
A Paolino proprio non 

andava giù quella pia-
nificazione della settimana. Gli 
pareva di stare in una caserma, 
o meglio, in un collegio ai 
tempi del nonno, quando le 
giornate erano scandite dal 
suono di una campanella.
Drinnn… per svegliarsi al mat-
tino. Drinnn… per lavarsi, per 
vestirsi e fare colazione. 
Comunque ogni mattina si alzava 
per andare a scuola e questo 
era sostenibile dal momento 
che lo faceva volentieri. Ma i 
ritmi del pomeriggio proprio 
non li sopportava. C’erano i 
compiti, la lezione di inglese 
e il corso di Judo. Il martedì, 
il giovedì e il sabato erano 
dedicati agli allenamenti e 
alle partite del campionato 

di calcio. Restavano liberi 
il mercoledì e il venerdì? 
Assolutamente no. Erano i 
giorni del dentista l’uno, e del 
pianoforte l’altro. Insomma 
Paolino era programmato co-
me un piccolo robot. E tale 
si sentiva.
Non riusciva a ritagliarsi un 
momento per oziare e per stare 
sdraiato sull’erba del giardino a 
inseguire le nuvole di passaggio 
o ad osservare l’operosità delle 
formiche dentro il tronco di 
un albero. Sarebbe stata una 
perdita di tempo. Ma quanto 
avrebbe voluto vivere almeno 
una giornata come lui deside-
rava. Con corse a perdifiato; 
di quelle che ti accorciano il 
respiro, ma ti liberano la testa 
dai pensieri.
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La Cattedrale 
dell’Assunta  
e di Santa Giustina

In Piazza del Duomo, centro civile 
e religioso della città medievale, si 

erge la Cattedrale, uno degli edifici più 
significativi del Romanico padano.
Nella facciata a capanna, tripartita per 
sottolineare le tre navate interne, i por-
tali sono evidenziati da splendidi protiri 
con edicole; una galleria di coronamento, 
su modello pavese, alleggerisce la strut-
tura. A indicare il suo ruolo di tappa 
lungo la Via Francigena, su una colonna 
all’interno, è scolpito un pellegrino con 
il bastone e la bisaccia. Nel portale con 
le Storie di Cristo (1122-30) dello scultore 
Niccolò, le scene sono intense e vivaci, 
le figure stipate nelle singole formelle 
incredibilmente vitali, di ascendenza 
francese le figure degli stipiti del porta-
le. La scultura è parte integrante della 
struttura, di cui accentua i significati 
simbolici. La dannazione del peccato 
rappresentato dalle figure contorte, dispe-

rate fino a tirarsi i capelli, della Porta 
del Paradiso, accompagnava il feretro 
verso il cimitero; la visione morale del 
lavoro della società comunale, è scandita 
nelle Formelle dei Paratici incassate nei 
pilastri. Di derivazione anglo-normanna 
è la tecnica del mur épais, la complessa 
articolazione di passaggi creata nello 
spessore dei muri che mette in colle-
gamento i vari piani per raggiungere i 
matronei, le coperture o le via di fuga. Il 
ricco ciclo pittorico conferma l’impor-
tanza della Cattedrale nei secoli, con le 
splendide opere dei pittori secenteschi 
Ludovico Carracci e il Guercino, al 
quale dobbiamo gli affreschi della cupola 
ottagonale. Sicuramente destò timore 
la gabbia in ferro, sospesa sotto la cella 
della torre, voluta da Ludovico il Moro 
per i malfattori dell’epoca, anche se non 
ci sono testimonianze sia stata usata.

 Sulla torre 
campanaria 
fu collocato 
l’Angil dal 
Dom, una 
statua dorata 
segnavento, 
fatta di 34 
lamine di ra-
me sbalzato. 

 Kronos, 
il Museo 
della Catte-
drale, espone 
il Libro del 
Maestro  
(codice 65), 
argenterie, 
e il trittico 
trecentesco 
di Serafino 
de’ Serafini.

 Significato 
delle statue 
equestri: una 
zampa alzata, 
il cavaliere 
morì per fe-
rite di guerra; 
entrambe  
sollevate, 
morì  
in guerra; se 
poggiano a 
terra, di mor-
te naturale.

 La Via 
Francigena è 
un pellegri-
naggio  
di 1800 
chilometri da 
Canterbury 
a Roma, 
attraverso la 
Francia; qui 
si innestava 
sulla Via 
Emilia. 

 Nella 
pinacoteca 
del Collegio 
Alberoni, è 
conservato il 
commovente 
Ecce Homo  
di Antonello 
da Messina.

Tra il Po e l’Appennino ligure, tra colli e borghi medievali
Vivace ed accogliente e con 
la tradizione della buona 
tavola, Piacenza conserva  
un piccolo centro storico  
di fondazione romana, diviso 
da assi viari ortogonali  
a formare una scacchiera  
di isolati, racchiuso tra mura 
cinquecentesche dell’epoca 
del dominio pontificio.  
Vicina alla Via Emilia,  
al Po e alla Via Francigena, 
Piacenza era in posizione 
strategica, sia per il commer-
cio che per le azioni militari:  
fu chiamata la città  
delle cento chiese e delle  
centinaia di caserme. 

Il cuore della città per i pia-
centini è Piazza Cavalli, 
caratterizzata dalle due 

statue equestri di Alessan-
dro e Ranuccio Farnese, ad 
opera dello scultore barocco 
Francesco Mochi, collocate 
al suo centro.

A Palazzo Farnese, in 
Piazza Cittadella, a Nord 
della città, sono ospitati 
i Musei Civici e l’Archi-
vio di Stato. L’edificio fu 
costruito dalla famiglia Far-
nese, come simbolo ducale, 
nel luogo in cui sorgeva 
un fortilizio visconteo, 
vicino alle mura e al Po. 
Il palazzo offre una visita 
indimenticabile sia per la 
sua struttura architettonica 
che per la presenza di opere 
preziose come il Tondo 
Botticelli e il Fegato etrusco, 
modello bronzeo di un 
fegato di pecora.

Residenza ducale

Palazzo Farnese

Il bellissimo Palazzo Comunale, 
detto il Gotico, simbolo della 
città, riprende la tipologia del 
broletto dell’area padana. Il 
porticato al piano terra, creato 
per ospitare le adunanze popolari, 
ad archi acuti in pietra bianca 
e marmo rosso di Verona, crea 
un bel contrasto cromatico con 
il rosso del mattone del pia-
no superiore su cui si aprono 
grandi trifore e quadrifore a 
tutto sesto per illuminare il 
salone. Fu ospite del palazzo, 
nel 1351, Francesco Petrarca.
Proprio di fronte, le studiate 
proporzioni del Palazzo del Go-
vernatore, in stile neoclassico, 
non entrano in contrasto con 
la presenza medievale. Sulla 
facciata un calendario celeste 
perpetuo segna, in sincronia 
con la vicina meridiana, il 
mezzogiorno, indicando il 
mese, il giorno e la posizione 
del sole nello zodiaco.
Nella piccola piazzetta adiacente 

possiamo ammirare uno degli 
esempi più belli di architettu-
ra religiosa gotico-lombarda, 
la Chiesa di San Francesco. 
Sulla facciata, molto semplice, 
risalta il portale rinascimentale 
in marmo, ornato da colonni-
ne tortili, putti e cherubini, 
attribuito al celebre architetto 
e scultore Guiniforte Solari. 
Anche il campanile è di tipo 
lombardo, con trifore nella 
cella campanaria. L’architet-
to Alessio Tramello, figura di 
rilievo dell’architettura sacra 
rinascimentale, dona a Piacenza 
le sue tre chiese più celebri: 
la Chiesa di San Sepolcro, la 
Chiesa di Santa Maria in Cam-
pagna, in cui sono conservati 
dipinti del manierista Giovanni 
Antonio de’ Sacchis, detto il 
Pordenone, e la Chiesa di San 
Sisto, gioiello rinascimentale 
in cui un tempo era conservata 
la Madonna Sistina di Raffaello, 
quella dei celebri angioletti.

Solo alcuni degli splendidi 
antichi borghi nella zona:
❱ Borgo Grazzano Visconti, 
costruito nel primo Nove-
cento dal conte Giuseppe 
Visconti, in stile neogotico, 
per custodire un castello  
e una chiesa medievali.
❱ Borgo di Rivalta, medieva-
le anch’esso, completamente 
restaurato, si sviluppa attor-
no all’omonimo Castello.
❱ Borgo di Vigoleno,  
il cui mastio è un raro 
esempio integro del sistema 
difensivo antico.
❱ Bobbio, che rientra tra  
i “Borghi più belli d’Italia”.

A pochi minuti 

Fuori porta
Il Santo Patrono riposa 
nella romanica Basilica  
di Sant’Antonino, fondata 
nel IV secolo per i pelle-
grini della Via Francigena, 
che costeggia l’edificio e 
su cui si affaccia il Portico 
del Paradiso. L’importanza 
della basilica è testimoniata 
dalla qualità degli affreschi 
conservati nel sottotetto  
e nella base della torre,  
ben integrati con la struttu-
ra. Si possono visitare  
il chiostro quattrocentesco, 
l’archivio e un piccolo 
Museo con polittici  
della stessa epoca.

Edificata per i pellegrini della Via Francigena

La basilica di Sant’Antonino (IV secolo)

L’impianto architettonico a croce latina è affiancato  
da una torre dalla simbolica forma ottagonale.

Piacenza
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Piacenza

belpaese in Festa

Nella città della Rupe, la festa della Pa-
lombella segna l’evoluzione di una sacra 

rappresentazione trecentesca, che si conosce 
grazie alla trascrizione del notaio orvietano 
Tramo di Leonardo (1375 circa-1450 circa), 
canonico del Duomo e disciplinato della Confra-
ternita di S. Francesco, il quale fa riferimento 
a una rappresentazione per la domenica di 
“Pasqua Rosata” (altro nome della Pentecoste), 
in un importante documento, un codice nel 
1405, costituito da una serie di dialoghi in versi, 

in pratica un florilegio di laudari medievali di 
diverse compagnie. L’antica rappresentazione or-
vietana prevedeva per le celebrazioni una pioggia 
di batuffoli infiammati sul capo dei fedeli e sulle 
sagome lignee che impersonificavano gli apostoli. 
In seguito i batuffoli di stoppa vennero sostituiti 
con petali di rosa e la Pentecoste prese il nome 
di “Pasqua delle Rose” o “Pasqua Rosata”. 
Questa denominazione, che la festa conserva 
tuttora in alcune zone del Centro e del Sud 
dell’Italia, si spiega proprio perché anticamente 

la Pentecoste era l’ultima Pasqua, la terza, dopo 
la Pasqua dell’Epifania e la Pasqua di Gloria o di 
Risurrezione. Già nei Camerari dell’Opera del 
Duomo del 1387 si parla della “Pasqua Rosata” 
come cerimonia per la Pentecoste. Ecco quanto 
si legge nei Camerari del 27 maggio 1447: “13 
Soldi e 6 Denari spesi per l’acquisto di una co-
lomba bianca per fare la rappresentazione dello 
Spirito Santo e di rose e fiori per il giorno della 
Pentecoste”. Nel 1524 la nobildonna orvietana, 
Giovanna Monaldeschi della Cervara, affinché 
la sacra rappresentazione si perpetuasse, lasciò 
in eredità all’Opera del Duomo la sua splendida 
tenuta del Castello della Sala. 

La Palombella a Orvieto
Da un’antica sacra rappresentazione medievale

 La festa 
orvietana 
costituisce 
l’eco di un 
rito, comune  
a tutte le 
tradizioni eu-
ro-asiatiche.

 A maggio, 
quando  
le messi 
cominciavano 
a maturare, 
si svolgeva 
nella Roma 
imperiale una 
lustrazione 
dei campi.

 Si sacrifi-
cava a Dia, 
uno dei nomi 
della Grande  
Madre, 
offrendo 
primizie:  
la solennità 
durava  
tre giorni.

 La Chiesa 
cominciò  
a celebrare  
la Pentecoste, 
fin dal  
II secolo  
come 
testimonia 
l’Epistula 
Apostolorum.

 L’evento 
testimonia un 
forte attacca-
mento a una 
tradizione 
popolare 
antichissima. 

 In passato 
l’offerta delle 
primizie era 
legata ai riti 
pagani della 
primavera.

La ricorrenza della Pentecoste, 
dal greco Pentekosté, cioè  

il cinquantesimo (giorno), è una 
festa mobile celebrata 50 giorni 
dopo il sabato di Pasqua. La festa 
dello Spirito Santo affonda  
le sue radici in una festa ebraica, 
lo Shavuot (detto anche festa delle 
settimane, festa della mietitura, o 
festa delle primizie) che conclude 
il Tempo pasquale. Nell’Antico 
Testamento essa valeva come festa 
del raccolto (venivano offerte  
le primizie in ringraziamento). Nel 

Medioevo, la Pentecoste era una 
festa gioiosa legata ancora ai riti pa-
gani della Primavera, ricca di antichi 
significati del “culto degli alberi”  
e delle “feste del maggio”.  
È probabile che da questo legame  
con il risveglio della natura 
discendesse l’usanza di far piovere 
dall’alto sui fedeli, durante la 
Messa di Pentecoste, dei petali  
di rose rosse, per evocare proprio 
la discesa dello Spirito Santo.  
Fino al Concilio Vaticano II  
si celebrava immediatamente dopo 

la Pentecoste una liturgia peniten-
ziale e di rendimento di grazie,  
le Quattro Tempora che, nate  
in Roma durante il sec. III, sor-
sero per cristianizzare cerimonie 
pagane di lustrazione dei campi. 
Esse costituivano una celebrazione 
simile alla solennità giudaica  
dello Shavuot e corrispondevano  
al primo raccolto dell’anno.  
La Pentecoste celebra il ricordo 
della venuta dello Spirito Santo 
tra i discepoli di Gesù: “Apparve-
ro loro lingue come di fuoco  

che si dividevano e si posavano  
su ciascuno di loro; ed essi furono  
tutti pieni di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere 
di esprimersi” (At 2, 3-4), e allo 
Spirito Santo accennano tutti i te-
sti della liturgia, tra cui la sequenza 
Veni Sancte Spiritus, composta da 
Notkero Balbulo. Il colore liturgico 
del giorno è il rosso, chiaro  
riferimento allo Spirito Santo, 
posatosi sugli apostoli e su Maria 
sotto forma di lingue di fuoco. 

Simbolo della Pentecoste, la colomba
Nel ricordo della discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo

Nella cornice suggestiva 
delle sue piazze e dei suoi 
palazzi, Orvieto ospita 
interessanti manifestazioni 
culturali e religiose; tra que-
ste, la festa della Palombella, 
la bianca colomba, il cui 
volo, da secoli, nella dome-
nica di Pentecoste incarna 
sulla Rupe una miriade  
di significati sacri e profani.

L’evento si svolge nella 
magnifica Piazza del 
Duomo impreziosita 

dalla facciata di Lorenzo Mai-
tani, capolavoro del Gotico 
italiano. La festa della Pa-
lombella originariamente, si 
teneva all’interno del Duomo, 
finché dal 1846, per rispetto 
della santità e incolumità della 
Cattedrale, secondo le dispo-
sizioni del Concilio Romano 
Lateranense, fu spostata sulla 
piazza prospiciente, facendo 
partire la colomba dai tetti dei 
Palazzi Saracinelli e Faina. È 
soltanto dal 1940 che la discesa 
dello Spirito Santo sugli Apo-
stoli e sulla Madonna parte dal 
tetto della vicina Chiesa di San 
Francesco, percorrendo, su un 
cavo aereo, la Via Maitani. 
Quando la fune su cui scorreva 
la Palombella era di canapa, 
si traevano pronostici: se la 
discesa avveniva senza intoppi, 
si confidava in un’annata felice, 
altrimenti poteva succedere di 
tutto, da una grandinata a una 
carestia, a una guerra.
La festa prevede che, a mez-
zogiorno in punto, il Vescovo 
sventoli un fazzoletto bianco dal 

balcone del Palazzo dell’Ope-
ra del Duomo, dando così il 
segnale al “capomastro” e ai 
valletti (riconoscibili per le 
livree e parrucche settecen-
tesche), già posizionati sotto 
il baldacchino con il Cenacolo 
che, nei giorni precedenti la festa, 
viene allestito sul sagrato della 
Cattedrale. Questo tabernacolo 
in stile gotico, posto davanti 
al portale centrale, riproduce 
fedelmente il Cenacolo con le 
forme del trecentesco reliquiario 
del cranio di San Savino, opera 
degli orafi senesi Ugolino di 
Vieri e Viva di Lando (1340), 
custodito del Museo dell’Opera 
del Duomo.
Sopra il tiburio della chiesa di 
San Francesco, che si trova di 
fronte al Duomo nella Via Mai-
tani, è posta invece un’edicola 
raffigurante l’empireo. Proprio 
da qui, accompagnata dal suono 
delle campane, la colomba, legata 
con nastrini rossi a una raggie-
ra, scende verso il baldacchino 
addobbato con tralci di foglie, 
al cui interno trovano posto sei 
antiche sagome lignee dipinte, 
che raffigurano la Vergine e gli 
Apostoli a grandezza naturale.
All’arrivo della colomba, sul loro 
capo, si accende una fiammel-
la, tra lo scoppio di mortaretti 
(gli scoppiettis del tempo della 
Monaldeschi), e gli applausi dei 
presenti. Scortati dai tamburini 

del corteo storico, i valletti 
mostrano la Palombella alla 
folla e la portano all’interno 
del Palazzo dell’Opera del 
Duomo, dove il volatile viene 
liberato e dato in dono dal 
Vescovo all’ultima coppia di 
sposi novelli, che hanno il 
compito di prendersene cura 
finché sarà in vita.
I nastrini rossi, tagliati in 
molti pezzi, saranno regalati 
ai fortunati che hanno l’ono-
re di assistere dalle finestre 

riservate alle autorità e agli 
invitati. Negli anni la festa si 
è attirata le critiche di molti 
animalisti che, adducendo le 
sofferenze per il piccolo vola-
tile, hanno chiesto (invano) 
la sostituzione della colomba 
con un simulacro, ma in com-
penso essa viene ora protetta, 
ponendola all’interno di un 
tubo di plexiglas forato.

Pagina a cura  
di Francesco Imbimbo

Pasqua Rosata o Pasqua delle Rose
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Una globale,  
sguaiata 

commedia

Il nostro mondo non ha più confini: 
la gente si sposta da un capo all’altro 

del globo, i prodotti attraversano mari 
e continenti, la vita pubblica di ogni 
individuo si mescola e si confonde con 
quella privata senza più barriere né pudori. 
Invochiamo il coinvolgimento, l’empatia 
come rimedio onnipotente, ma la realtà 
è l’annebbiamento dei sentimenti, sciolti 
nel marasma del pettegolezzo ed esposti 
ad un’ironia dozzinale e scadente.
È sempre di pessimo gusto, infatti, 
rendere il privato oggetto del pubbli-
co scherno, lavando i panni sporchi 
fuori di casa: un tempo si faceva per 

vendetta, per dispetto, per danno, ora 
è costume imperante ovunque. I social 
potenziano la tendenza a fare gossip su 
tutto e introducono infiniti spettatori 
nel nostro intimo: giudici sconosciuti e 
non pensanti che piangono (raramente) 
o ridono (spesso a sproposito), condi-
videndo all’infinito.
Da un punto all’altro dell’atmosfera rim-
balzano risate sgarbate, grevi, elementari 
come i disegnini su cui ormai si basa la 
comunicazione, prive di intelligenza e 
di arguzia: senza riflessione infatti, senza 
cultura e senza interiorità, la battuta 
non può essere che stupida.

Essere conformisti  
è diventato uno stile

Tutti vestiti allo stesso modo, comportamenti in fotocopia…  Fra i  
popoli antichi 
e molto  
più primitivi  
di noi, la 
satira sfrenata 
era consenti-
ta in contesti 
ben precisi, 
incanalata 
nei binari di 
determinate 
manifesta-
zioni.

 Nel mondo 
greco  
e romano il 
teatro comi-
co era fatto 
di battute 
volgari e di 
un linguag-
gio pesante, 
eppure non 
mancano 
autori capaci 
di umorismo 
arguto  
e sottile.

 Non 
bisogna 
confondere 
la censura e 
il bigottismo 
con i limiti 
suggeriti 
dall’intelli-
genza.

Testi di  
Emanuela Monego

Basta guardare un gruppo  
qualsiasi delle nostre 
ragazzine, adolescenti in 
fiore, per rendersi conto di 
come, pur essendo agghin-
date all’ultima moda, siano 
desolatamente tutte uguali. 
Tutte cupamente nere: 
niente colori, niente allegria 
nel vestiario; vedendole 
dall’elicottero penseremmo 
di trovarci a Teheran,  
non a Roma o a Milano.

D a vicino stona il pe-
santissimo make-up: 
rossetti accesi, smalto 

nero, sul viso un cerone per 
coprire i brufoli della pubertà. 
Le stesse borse, le stesse scarpe 
mascoline: tutte comprano su 
internet, non c’è più bisogno 
dei negozi.
Che tristezza, viene da pensa-
re: ma loro sono tristi se non 
possiedono il capo griffato 
che le uniforma al branco 
delle pecore nere. Anche le 
posizioni sono identiche: chine 
sullo smartphone, con le cuffie 
alle orecchie, sprofondate in 
una dimensione parallela. Se 
questo è il loro presente, im-
maginiamoci il futuro…
L’originalità non esiste, altrimenti 
verrebbe derisa platealmente 
e sarebbe motivo di esclusione 
dal gruppo. Stare nel gruppo 
ed essere come il gruppo, è 
regola vigente per tutti: chi non 
la segue, preoccupa persino i 
suoi genitori. Fare come tutti: 
vige per il tempo libero, per 
il divertimento e per i viaggi, 
anche perché si deve dare conto 
e ragione di ciò che si fa sulle 
varie chat, da cui non si ha il 
coraggio di uscire.
La virtualizzazione di ogni 
cosa è sicuramente la moda 
peggiore: risucchia persino il 
tempo che serve per studiare, 

Per moda, 
non per 
bisogno, tol-
leriamo chat 
inutili  
e moleste.

Dalla solidarietà al consumismo il passo è breve

Lavorare di meno,  
per spendere di più 

Limitare a quattro giorni (32 
ore) la settimana lavorativa e 
scolastica, dicono, potrebbe 
ridurre la disoccupazione. La-
vorando di meno, di meno si 
guadagna, quindi l’alternativa 
sarebbe per ora volontaria. A 
che pro fruire di un giorno di 
ozio e di noia in più, davve-
ro non si capisce: le persone 
sagge si organizzerebbero un 
altro lavoro, magari in ne-
ro come spesso già accade. 
Contestualmente, si propone 
un parziale pagamento in buoni 
da spendere nei centri com-
merciali: un ennesimo invito 
al consumismo ad oltranza, in 
un mondo ormai stracolmo 
di oggetti inutili che non si 
sa più come rottamare.

Lavorare  
per il riposo 
festivo  
e risparmiare 
per ottenere  
dei beni:  
senza queste 
mete come 
organizzerem-
mo la nostra 
vita?

guidare, gustare il cibo, dedicarsi 
a chi amiamo, coltivare un 
hobby, fare sport. Le opera-
zioni pratiche sono delegate 
ad altri; persino l’esigenza più 
drammatica dei nostri giorni, 
trovare un lavoro, è affidata 

a ditte apposite che ci indi-
rizzano dove c’è richiesta. Se 
lo Stato si assumesse (gratis) 
questa briga, grideremmo al 
sopruso, all’abolizione della 
libera scelta; la società priva-
ta, che ricerca ovviamente il 
proprio lucro, va bene perché 
è la moda del momento.
Stiamo scivolando verso la sper-
sonalizzazione totale, verso la 
perdita dei rapporti diretti e 
della gestione concreta della 
vita. Chi lo capisce, fra i ge-
nitori, tace per non sentirsi 
escluso: per questo paga viaggi 
che ritiene superflui, concede 
permessi che sente sbagliati, 
accetta presenze che sono un 
disturbo. E gli anziani, per non 
sembrare assurdi criticoni, si 
chiudono nel silenzio, rinun-
ciando così alla comunicazione 
di esperienze e valori che spari-
ranno nel giro di un ventennio, 
come l’assimilazione critica e 
personalizzata di quei modelli di 
stile e di eleganza che un tempo 
la moda suggeriva, limitandosi 
al mondo dell’apparire. Oggi, 
purtroppo, piomba sul mondo 
dell’essere e lo spiana, cancel-
lando i tratti di sembianza e di 
comportamento che dovrebbero 
rendere irripetibile l’individuo.

Buon gusto addio

I confini  
della satira  
in un tempo  
ormai senza 
più paletti

Nell’ebbrezza gioiosa della 
festa, “a parte siede bello 

il Silenzio, arguto in viso, e 
accenna che non fuggano i 
motti oltre le soglie”: in questi 
versi Ugo Foscolo (ci ricor-
diamo chi era? Speriamo di 
sì…) pone dei limiti all’allegria 
ed allo scherzo, sia pure in 
un’antichità idealizzata. C’è un 
punto oltre il quale sensibilità 
ed intelligenza impediscono 
di proseguire. Qual è?
Potremmo capirlo da soli, se 
soltanto facessimo attenzione alla 
voce interiore che ci trattiene 
quando stiamo per dire qualcosa 
di troppo pesante: buon gusto, 
ma anche previdente saggezza.
La barriera che non andrebbe 
mai oltrepassata è quella della 
cattiveria: finché la satira è 
bonaria, suscita il riso anche 
in chi ne è bersaglio, quando 
è livida e malvagia ferisce e 
mette a disagio anche chi si 
finge indifferente.

Abbiamo vinto le rughe
La medicina estetica è ormai inflazionata. Dai 
tredici anni in poi iniziano per le ragazze l’uso 
massiccio di trucchi nocivi per la pelle, il ricorso 
all’estetista per coprire ogni imperfezione; passati i 
quaranta, la corsa al ritocchino diventa affanno, e 
le spese ingenti. Neppure gli uomini sono immuni 
da queste manie, e affollano in gran numero i 
saloni di bellezza, disertando l’austero barbiere.
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La freschezza in tavola
Grande varietà di verdure per un’alimentazione ricca di vitamine

La primavera  
è la stagione  
della rinascita  
e madre natura 

apre a tutti  
la sua ricca  
dispensa  
nutritiva

A maggio per ritrovare il 
benessere e per man-
tenersi in forma, la 

tavola si riempie già di colori 
estivi e la verdura di stagione 
fa da padrona, portando con 
sé preziosi aiuti nutrizionali. 
Ma quali sono i prodotti che 
la natura ci regala?
❱ Tra le verdure di stagione ci 
sono i broccoli, ricchi di minerali 
e vitamine, in particolare la 
vitamina C, hanno spiccate 

proprietà antiossidanti, antin-
fiammatorie e contribuiscono 
al controllo della glicemia e 
della pressione arteriosa.
❱ L’aglio, prezioso alleato 
della salute per le numerose 
proprietà terapeutiche, combatte 
i problemi cardiocircolatori, 
riduce pressione arteriosa e 
colesterolo, svolge inoltre una 
funzione antibatterica sulle 
vie respiratorie.
❱ Ci sono poi gli asparagi, ca-

ratterizzati da un alto contenuto 
di potassio che conferisce un 
aiuto prezioso molto utile al 
cuore e ai muscoli, hanno inoltre 
effetti diuretici e sono ricchi 
di vitamina A, manganese, 
fosforo e acido folico.
❱ Maturano i carciofi che rap-
presentano una vera e propria 
miniera di principi attivi e vantano 
particolari virtù terapeutiche: 
hanno pochissime calorie, sono 
molto gustosi e contengono un 

Lo rende noto la Coldiretti, secondo 
la quale quella ortofrutticola è 

la principale voce nella spesa degli 
italiani con un importo medio 
mensile di 102,33 euro a famiglia. È 
quanto si evince dall’ultima stima 
dove si è stabilito il nuovo record 
per acquisto e consumo di frutta e 
verdura. Sono state 8,5 milioni di 
tonnellate quelle consumate dagli 
italiani nel 2017: un quantitativo 
superiore del 3% rispetto all’anno 
precedente. A favorire le nuove 
modalità di consumo di frutta e 
verdura è la scelta salutistica det-
tata dai più giovani, che pongono 
maggiore attenzione al benessere a 
tavola. Tra gli ortaggi, salgono sul 
podio dei preferiti dagli italiani le 
zucchine, le patate, i pomodori e 
tutte le varietà di insalate e indivie. 
Nel nuovo stile di vita a spingere 
il consumo di ortaggi è anche la 
rivoluzione in atto a tavola, dove si 
è affermato il consumo di smoothies, 
frullati e centrifugati: bevande 
salutari che vengono consumate 
sempre più frequentemente sia al 
bar sia a casa, grazie alla dispo-
nibilità di tecnologie casalinghe 
come centrifughe ed estrattori di 
succo. Una tendenza questa che 
cambia anche i criteri di scelta 

degli acquisti: secondo lo studio 
del Crea Alimenti e Nutrizione, il 
64% dei consumatori ritiene che 
la freschezza sia l’elemento prin-
cipale nell’acquisto delle verdure, 
seguito dalla stagionalità 51,4% 
e dal prezzo conveniente 31,7%. 
Grande rilievo viene dato anche al 
luogo di acquisto come il mercato 
o direttamente dal produttore. Non 
è un caso, infatti che la verdura 
comperata direttamente dal conta-
dino duri fino ad una settimana in 
più, non dovendo affrontare lunghe 
distanze per il trasporto prima di 
arrivare nel punto di vendita. Il 
comparto ortofrutticolo sorpassa la 
spesa per la carne, diventando la 
prima voce del budget alimentare 
delle famiglie, con una rivoluzione 
epocale per le tavole nazionali mai 
avvenuta prima d’ora. È inoltre 
più che positivo il fatto che anche 
nelle scuole si inizi a divulgare i 
principi della sana alimentazione, 
con particolare riferimento al 
consumo di ortaggi freschi anche 
come spuntino. 

Insalate, zucchine  
e pomodori superstar

Anche se per alcuni potrebbero 
essere mortali a causa di una 

patologia chiamata favismo, le fave 
sono il legume tipico di maggio: 
ottime fresche con il pane, sono poco 
caloriche e molto ricche di vitamina 
B, di fibre utili nella regolazione 
delle funzioni intestinali. Gli effetti 
benefici sono soprattutto in termini 
di depurazione dell’organismo e di 
apporti energetici di cui il nostro 
corpo ha continuamente bisogno.
Ricchissimi di proteine, i piselli 
verdi e freschi contengono vitamina 
B1 e vitamina A, ma anche di 
fosforo, potassio, sodio, magnesio 
e ferro. Usati come contorno o 
anche per condire i primi piatti, 
oltre ad essere estremamente 
gustosi, una volta cotti danno un 
buon senso di sazietà e aiutano a 
depurare l’organismo.
Il peperone è un ortaggio prezioso 
per le sue sostanze nutritive e i sali 
minerali; quello rosso inoltre, se 
consumato crudo, può contenere 
una quantità di vitamina C tale 
da coprire l’intero fabbisogno 
giornaliero di un individuo adulto.
Il ravanello (o rapanello) è un piccolo 
tubero leggermente piccante, di cui 
è possibile mangiare anche le foglie 
se fresche. I ravanelli contengono 

il 95% d’acqua, poche proteine e 
zuccheri, lo 0,1% di grassi, minerali 
tra cui ferro, calcio, magnesio e 
potassio. Numerose anche le vita-
mine presenti, tra cui la A e la C e 
tutte le vitamine del gruppo B, con 
proprietà depurative e diuretiche. 
I ravanelli sono consigliati per 
problemi all’apparato urinario o al 
fegato. Sono efficaci anche contro 
l’asma e i problemi dell’apparato 
polmonare e respiratorio.
La rucola o ruchetta appartiene alla 
famiglia delle Cruciferae, la stessa 
di cavolo, cavolfiore e broccoli. 
Ha un sapore amaro-piccante ed 
è conosciuta fin dall’antichità 
per le sue proprietà depurative e 
digestive. È coltivata negli orti, ma 
cresce anche spontanea nei campi 
dell’Italia centrale e meridionale. 
Quella selvatica ha un sapore più 
forte ed è l’ingrediente base di 
alcune ricette tipiche del Sud Italia, 
come la “pasta rucola e patate”, di 
origine pugliese. La rucola contiene 
vitamina C, betacarotene e sali 
minerali che aiutano la digestione 
e stimolano l’appetito. In 100 g di 
rucola, si trova circa il 90% del 
fabbisogno giornaliero di vitamina 
K, importantissima per la salute 
delle ossa e del cervello. 

Meglio preferire  
i prodotti a km zero

 Utile 
raccogliere 
gli aromi  
di stagione  
ed essiccarli  
per l’inverno  
che verrà:  
aneto,  
basilico,  
dragoncello, 
erba  
cipollina,  
finocchietto, 
ginepro, 
maggiora-
na, melissa, 
origano,  
prezzemolo, 
salvia, e timo.

 Due 
centrifugati 
disintossican-
ti: 1 - un 
pezzettino  
di zenzero  
fresco,  
1 gambo  
di sedano,  
2 carote,  
1/2 finoc-
chio.
2 - Una 
ciotola  
abbondante  
di spinaci,  
1 carota,  
4 ravanelli,  
1 gambo  
di sedano,  
1 limone.

elevato quantitativo di fibre, 
calcio, fosforo, magnesio, ferro 
e potassio.
❱ Le barbabietole, contro-
indicate per diabetici e per 
chi ha problemi di gastrite, 
sono depurative, ricostituenti, 
digestive e utili nella stipsi.
❱ Le patate novelle, fonte preziosa 
di fibre, selenio, vitamina C e 
potassio, vanno conservate in 
un luogo fresco e asciutto o in 
frigorifero.

Pagina a cura di  
Roberta Carini 

Nutrizionista, Ospedale  
San Matteo, Pavia

Giorni&piatti
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Caro Frate Indovino,
dall’inizio dell’anno al 19 

marzo si è avuta l’agghiacciante 
media di 18 uccisioni di donne, 
mogli che stavano per separarsi 
o ex-mogli che avevano deciso 
di metter fine a un matrimonio 
segnato da violenze subite in 
continuazione. Una donna 
ammazzata brutalmente ogni 
60 ore, o con il cinismo di un 
accoltellamento, o con un’arma 
da fuoco. Queste sono state 
le modalità dei femminicidi:
❱ a Siracusa, di una giovane 
mamma con un bimbo di 
appena 8 mesi, eliminata dal 
padre del suo stesso figlio per 
futili motivi di gelosia e poi 
scaraventata - come ulteriore 
sfregio alla dignità - in un pozzo;
❱ a Terzigno (Napoli), di 
un’altra giovane mamma, 
Imma, aspettata all’ingresso 
della scuola, dopo che questa 
aveva accompagnato la loro 
figlia di 8 anni dentro l’aula e 
poi colpita terribilmente con 
uno sparo di pistola al viso.
Una cronaca annunciata in 
questo secondo caso, come in 
molte altre tragedie - la casistica 
è molto ampia - dove i segnali 
erano stati fatti, inequivocabil-
mente. A che serve se i segnali 
non sono considerati, sono 
disattesi, cadono nel vuoto? 
Non raccoglierli, purtroppo, 
implica un giudizio che è 
facile da trarre e che lasciamo 
a ciascun lettore. Non si può 
però assistere a questa strage 
che si consuma terribilmente, 
senza mettere in atto qualche 
intervento. Credo sia difficile, 
osservando la realtà nella nostra 
Europa occidentale, trovare altri 
Stati con una tale sequenza di 
crimini contro le donne. Ogni 
volta, dopo un’atroce esecuzione 
si ripetono le solite frasi, si 
sentono stantie deplorazioni. 
Ma sono lacrime inutili e 

L’atroce media di una donna 
uccisa ogni 60 ore in Italia

che dovrebbero alimentare 
una generale mobilitazione. 
Invece si piangono lacrime 
inutili, ogni volta così. Fino 
a quando? Anche la cultura 
dovrebbe fare la sua parte. 
Non bastano più le parole, ora 
è tempo che si alzino ripari 
difensivi concreti, efficaci e 
preventivamente attivabili 
quando davanti all’impossi-

Auto a guida autonoma, 
test sospesi negli USA

I n America un’auto a guida 
autonoma ha investito 

e ucciso una passante che 
stava attraversando la strada 
a Tempe in Arizona. Illeso per 
contro l’uomo che si trovava 
nell’abitacolo dell’auto, seduto 
sul sedile anteriore, ma senza 
le mani sul volante. Adesso 
c’è una selva di interrogativi, 
primo fra tutti quello sul perché 
sia così difficile programmare 
l’auto senza guida, che dovrebbe 
essere il mezzo di circolazione 
del futuro. Come sarà questo 
futuro se non c’è affidabilità 
quasi massima (quella totale, 
purtroppo non c’è) su tali au-
toveicoli? Difficile immaginare 
gli scenari verso i quali stiamo 
andando. Le domande sono 
molte, ma quella fondamentale, 
prima ancora del processo in 
contumacia alle auto a guida 
autonoma, esige che ci si 
interroghi sulla responsabilità, 
oggi, delle persone al volan-
te. Certo, fa notizia l’auto a 
guida autonoma che travolge 
un’inerme utente della strada 
- siamo davanti al nuovo che 
avanza con tutti gli annessi e 
connessi - ma quanti sono gli 
automobilisti che ogni giorno 
guidano irresponsabilmente 
e investono e uccidono sulle 

Nixon dovette dimettersi, 
Trump fa il padre-padrone
Da quando Trump è stato 

eletto Presidente degli 
Stati Uniti, cioè della prima 
potenza mondiale, non c’è giorno 
senza che venga rivelato questo 
o quel fatto che riguarda l’attuale 
inquilino della Casa Bianca. 
Uno scandalo dopo l’altro e 
i misteri che si moltiplicano. 
Domande su domande, alle 
quali Trump risponde con 
modi muscolari sconcertanti. 
Chi è in disaccordo con lui, 
chi non la pensa come lui, chi 
non sostiene i suoi modi di fa-
re, di gestire il potere (oltre al 
discutibile modo di condurre 
la propria vita privata), viene 
licenziato. Quanti sono stati 
dimissionati nello staff del Pre-
sidente USA fin qui? Quante 
le autorità destituite dalla loro 
carica perché in dissenso con 
il number one che si ritiene al 
di sopra di ogni critica e di 
ogni sospetto? Chi saprà mai e 

quando sarà possibile far chia-
rezza sul “come” è stato eletto 
questo uomo, sulle circostanze e 
sulle ombre in moltiplicazione 
infinita dell’elezione (vedere 
alla voce Russiagate)? 
Ma è mai possibile in una 
democrazia rimuovere per 
capriccio coloro che “il capo” 
ritiene “ingombranti” sul suo 
cammino? Che un Procuratore 
che indaga appunto su certe 
modalità d’elezione possa 
essere rimosso dalla sua carica? 
Questa è intimidazione al terzo 
potere. Come non bastasse tutto 
il polverone che continua ad 
abbattersi sulla Casa Bianca e 
su Trump, ecco esplodere anche 
la notizia dei 51 milioni di dati 
rubati e comunque impropria-
mente usati da Facebook per 
favorire la corsa del miliardario 
candidato (ciò che ha portato 
alle dimissioni del capo della 
sicurezza dei dati privati, Alex 
Starnos e al crollo del titolo di 
Facebook in Borsa, precipitato 
del 6,7%). Quando sarà possibile 
fare luce su Trump? Nixon per 
le intercettazioni fu costretto 
a dimettersi. Trump può fare 
invece quello che vuole da 
padre e padrone degli USA e 
non solo?

Lettera firmata

bilità di mandare avanti una 
vita insieme o una relazione, 
una donna decide di dare una 
svolta e di separarsi. Quante 
sono le rappresaglie che scat-
tano, minacciate anche sotto 
forma di lettera? Quante le 
denunce fatte ai carabinieri 
e rimaste inevase? Occorre 
che la politica e la giustizia 
mettano in atto tutto quello 

che si impone, le difese che 
il buonsenso, l’evidenza e la 
ragione vogliono come del tutto 
urgenti e irrinunciabili. Forse è 
ora di passare dalle promesse e 
dai soliti scontati e stucchevoli 
rituali a provvedimenti e misure 
che la gravità esige. Succede 
invece che l’opinione pubblica 
si sta assuefacendo all’orrore. 

Lettera firmata

strade a traffico ancora a guida 
umana? Il computer, anche il 
migliore, avrà sempre dei limiti, 
questo va messo in cima a tutti 
i discorsi: non può però essere 
condannato unilateralmente, 
pur con tutte le colpe che 
andranno considerate nella 
tragica fattispecie dell’incidente 
in Arizona. Intanto, e questa 
è una notizia rassicurante, la 
Uber, colosso della tecnologia 
innovativa, ha deciso di so-
spendere i test sull’auto a guida 
autonoma, con sperimentazioni 
che erano già in atto sulle 
strade di grandi città, da San 
Francisco a Pittsburgh. Sono 
oltre 40 gruppi che stanno 
lavorando nel campo della 
tecnologia avanzata e ci sono 
naturalmente i principali 
produttori di automobili, dalle 
giapponesi alle tedesche, alle 
americane.

Lettera firmata

Q U E S T ’A N N O  D E S T I N A  A  N O I  I L  T U O

È un gesto che a te non costa nulla, ma che per molti vuol dire ritrovare 

la speranza: sono circa 500 anni che noi Frati Francescani Cappuccini di 

Assisi siamo vicini a chi ha veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo 

anche in Amazzonia vicino a chi soffre. Basta indicare il codice fiscale 

della nostra ONLUS 94149390547 sulla tua dichiarazione dei redditi.

Voce_MarzoAprile_Campagna5x1000_2_Printok.indd   1 13/02/18   14:16

Q U E S T ’A N N O  D E S T I N A  A  N O I  I L  T U O

È un gesto che a te non costa nulla, ma che per molti vuol dire ritrovare 

la speranza: sono circa 500 anni che noi Frati Francescani Cappuccini di 

Assisi siamo vicini a chi ha veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo 

anche in Amazzonia vicino a chi soffre. Basta indicare il codice fiscale 

della nostra ONLUS 94149390547 sulla tua dichiarazione dei redditi.

Voce_MarzoAprile_Campagna5x1000_2_Printok.indd   1 13/02/18   14:16

 L’editori@le dei lettori

✍ 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



/ Maggio 2018 33

Q U E S T ’A N N O  D E S T I N A  A  N O I  I L  T U O

È un gesto che a te non costa nulla, ma che per molti vuol dire ritrovare 

la speranza: sono circa 500 anni che noi Frati Francescani Cappuccini di 

Assisi siamo vicini a chi ha veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo 

anche in Amazzonia vicino a chi soffre. Basta indicare il codice fiscale 

della nostra ONLUS 94149390547 sulla tua dichiarazione dei redditi.

Voce_MarzoAprile_Campagna5x1000_2_Printok.indd   1 13/02/18   14:16

Frase: 8-7 Frase: 8-5-8

SUDOKU PARI E DISPARI
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). I numeri pari 
vanno nelle caselle colorate i dispari in quelle bianche. Il gioco richiede solo logica e 
pazienza

3

3 1

8 1 4

5 4 8

8 1

2 6 5

9 7 6 5

6 5

4 3 8 7

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

 
 
Orizzontali 
1. Suddito di Montezuma - 6. Fermaglio a molla - 10. Grave e profondo turbamento - 11. Li percepisce 
l'orecchio - 12. Sistemati provvisoriamente - 14. Codice Penale - 15. Segnali galleggianti - 16. Quoziente 
Energetico - 17. Chiude molti giacconi - 18. Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - 20. Denso di contenuto - 
22. Strage, massacro - 24. Colpo dato con una pietra, sassata - 26. Verso equino - 27. Consonanti in piedi - 29. 
Aiuta a dormire - 31. Perito... tra i campi - 33. Lena, attrice - 34. Villetta di montagna - 35. L'amore le rende 
gemelle - 36. La meta della cordata in ascensione - 37. Lega di ferro e carbonio. 
 

Verticali 
1. Utensili per matasse - 2. L'attore interprete di Ho cercato il tuo nome - 3. Fatta apposta per te - 4. L'attrice 
Stone - 5. Capitano in breve - 6. Il quale oppure la quale - 7. Chiudono il circolo - 8. Lavorata con il bulino - 9. Il 
conduttore TV Baudo - 10. Una pianta... che va in fumo - 11. Palizzate, recinti - 13. Naso... adunco - 17. 
Territorio delimitato - 19. Stanza di passaggio - 20. Priva, sprovvista - 21. Collegano gli appartamenti alla porta 
d’ingresso - 23. Fu ucciso in duello da Achille - 25. Adatto, conveniente - 27. Non hanno precedenti - 28. Si 
usano con il ditale - 30. Antonella, attrice e showgirl italiana - 31. Accusativo in breve - 32. Memoria ad accesso 
casuale - 35. Si leggono in giacca.  

CRUCIVERBA 1
ORIZZONTALI
1. Suddito di Montezuma - 6. Fermaglio a molla - 10. Grave e profondo  
turbamento - 11. Li percepisce l’orecchio - 12. Sistemati provvisoriamente  
- 14. Codice Penale - 15. Segnali galleggianti - 16. Quoziente Energetico -  
17. Chiude molti giacconi - 18. Anonima Lombarda Fabbrica Automobili - 20. 
Denso di contenuto - 22. Strage, massacro - 24. Colpo dato con una pietra, sassata 
- 26. Verso equino - 27. Consonanti in piedi - 29. Aiuta a dormire - 31. Perito... 
tra i campi - 33. Lena, attrice - 34. Villetta di montagna - 35. L’amore le rende 
gemelle - 36. La meta della cordata in ascensione - 37. Lega di ferro e carbonio.

VERTICALI
1. Utensili per matasse - 2. L’attore interprete di “Ho cercato il tuo nome”  
- 3. Fatta apposta per te - 4. L’attrice Stone - 5. Capitano in breve -  
6. Il quale oppure la quale - 7. Chiudono il circolo - 8. Lavorata con  
il bulino - 9. Il conduttore TV Baudo - 10. Una pianta... che va in fumo  
- 11. Palizzate, recinti - 13. Naso... adunco - 17. Territorio delimitato -  
19. Stanza di passaggio - 20. Priva, sprovvista - 21. Collegano gli appartamenti 
alla porta d’ingresso - 23. Fu ucciso in duello da Achille - 25. Adatto,  
conveniente - 27. Non hanno precedenti - 28. Si usano con il ditale -  
30. Antonella, attrice e showgirl italiana - 31. Accusativo in breve -  
32. Memoria ad accesso casuale - 35. Si leggono in giacca.

SUDOkU PARI E DISPARI
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). I numeri pari vanno 
nelle caselle colorate i dispari in quelle bianche.  
Il gioco richiede solo logica e pazienza.
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ORIZZONTALI:1. Posta a fianco, adiacente - 7. I tre re nel presepe - 11. Un europeo nato nelle Antille - 12. 
Parigi a... Parigi - 13. I... capitoli dei poemi - 14. Misura per oro e diamanti - 15. L'attrice Sastri - 16. Orso nero - 
17. Arti per il volo - 18. Il nome del diavolo - 19. Americana di Acapulco - 21. Salvo Complicazioni - 22. Le 
prime lettere in arabo - 23. Diventata adulta - 25. Cotto in olio bollente - 26. Dieci inglese - 27. Dispositivi per la 
presa d'acqua - 29. Raoul, attore - 30. Una grossa scimmia - 31. Di eccellente qualità - 32. Il dormire del bimbo - 
33. Il poeta che scrisse Il Giorno - 34. Il comico Iacchetti - 35. Un vino bianco piemontese. 
 

VERTICALI:1. Grida di consenso - 2. Carrello per trainare la barca - 3. Wimbledon ne è il regno - 4. Tipica 
minestra triestina - 5. Articolo maschile plurale - 6. Tutto senza uguali - 7. Lavano a turno la coperta - 8. Donna 
mediorientale - 9. Una piacevole escursione - 10. Comprendono Tenerife - 12. Complesso di carrucole - 14. 
Inventari di beni immobili - 16. Piccolo gesto d'amore - 18. Inocula sieri - 20. Sedia dottorale - 21. Cat, cantante 
pop - 24. Progetti fantastici - 25. Il musicista austriaco Schubert - 28. Fiume albanese - 29. Il Lancaster del 
cinema - 31. Sigla principesca - 33. Riceve anche lo Scrivia. 

CRUCIVERBA 2
ORIZZONTALI
1. Posta a fianco, adiacente - 7. I tre re nel presepe - 11. Un europeo nato 
nelle Antille - 12. Parigi a... Parigi - 13. I... capitoli dei poemi - 14. Misura 
per oro e diamanti - 15. L’attrice Sastri - 16. Orso nero - 17. Arti per  
il volo - 18. Il nome del diavolo - 19. Americana di Acapulco - 21. Salvo 
Complicazioni - 22. Le prime lettere in arabo - 23. Diventata adulta -  
25. Cotto in olio bollente - 26. Dieci inglese - 27. Dispositivi per la presa 
d’acqua - 29. Raoul, attore - 30. Una grossa scimmia - 31. Di eccellente 
qualità - 32. Il dormire del bimbo - 33. Il poeta che scrisse Il Giorno -  
34. Il comico Iacchetti - 35. Un vino bianco piemontese.

VERTICALI
1. Grida di consenso - 2. Carrello per trainare la barca - 3. Wimbledon ne è  
il regno - 4. Tipica minestra triestina - 5. Articolo maschile plurale - 6. Tutto 
senza uguali - 7. Lavano a turno la coperta - 8. Donna mediorientale - 9. Una 
piacevole escursione - 10. Comprendono Tenerife - 12. Complesso di carrucole - 
14. Inventari di beni immobili - 16. Piccolo gesto d’amore - 18. Inocula  
sieri - 20. Sedia dottorale - 21. Cat, cantante pop - 24. Progetti fantastici -  
25. Il musicista austriaco Schubert - 28. Fiume albanese - 29. Il Lancaster  
del cinema - 31. Sigla principesca - 33. Riceve anche lo Scrivia. 

 soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

CITAZIONI 
Sostituire a numero 
uguale lettera uguale. 
Si otterrà un pensiero 
di Nelson Mandela.
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Sostituire a numero uguale lettera uguale. 
Si otterrà un pensiero di Nelson Mandela. 
 
 
Soluzione: Un vincitore è semplicemente un sognatore che non 
 si è mai arreso. (Nelson Mandela) 
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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

Se l’amministratore 
maggiora le misure

Sono proprietaria di un negozio di 
40,60 metri. L’amministratore 

da tre anni, di sua iniziativa, ha 
modificato i millesimi per cui quando 
mi manda i conti da pagare, sono 
69,25 metri con un’eccedenza di 
28,65 metri. Io naturalmente ho 
subito contestato l’esattezza dei metri, 
ma lui fa orecchie da mercante! 
L’affittuaria del negozio si è vista 
arrivare una somma elevatissima 

di acqua ed ha capito che è un 
altro sbaglio: l’amministratore 
avrebbe dovuto addebitarla al 
vicino parrucchiere, visto che il 
mio negozio vende biancheria e la 
signora affittuaria mi dice: “Ma 
io mi lavo solo le mani e mi servo 
della toilette per uso personale”. 
Insomma è un amministratore in-
attendibile! Abbiamo naturalmente 
messo un avvocato, ma non è riuscito 
a sbloccare la cosa. Io non pago 
da tre anni le spese perché se pa-
gassi quanto mi propone, poi non 
avrei sicuramente i soldi indietro 
e - onestamente - dovrei fare dei 
conti che non mi competono. Come 
posso fare per sbrogliare la vicenda? 
Tra l’altro, le spese dell’avvocato 
spettano a noi, visto che abbiamo 
dovuto interpellarlo per dirimere 
un problema non creato da noi. 

Lettera firmata

L’amministratore di condominio 
non può modificare a suo piaci-
mento i millesimi. Infatti, l’art. 
69 disp. att. C.C. prevede che i 
valori proporzionali delle singole 
unità immobiliari possono essere 
sempre riveduti all’unanimità, 
ovvero riveduti o modificati in 
sede assembleare a maggioranza 
(con un numero di voti che 
rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti alla riunione e almeno 
la metà del valore dell’edificio). 
Mi sembra di capire che nel 
suo caso l’amministratore non 
si sia attenuto a queste regole, 
ma oltretutto abbia commesso 
anche dei veri e propri errori 
nella ripartizione delle spese tra 
i condomini. Questo comporta 
un danno per l’intero condomi-
nio. Basti pensare che lei stessa 
adesso non paga più le spese 
condominiali, cosa che comporta 
un ammanco di denaro per le 
casse condominiali. Potreste, 
quindi, valutare di revocare 
l’amministratore, così come 
previsto dall’art. 1129 C.C. A tal 
fine è necessario che la revoca sia 
indicata nell’ordine del giorno 
in sede di convocazione dell’as-
semblea e che questa deliberi 
in tal senso. Valuti, quindi, di 
perseguire questa via.

Energia elettrica, 
bollette rompicapo
Possiedo, in campagna, una 

casetta (due vani e servizi 
e un box separato) su un’area 
di 340 mq che utilizzo a tempo 
pieno soltanto nei due mesi di 
luglio e agosto; saltuariamente, 
ma solo di giorno, nei mesi tiepidi 
e quasi mai d’inverno. Vi mando 
la copia della bolletta della luce 
del bimestre gen-febb 2018:
❱ spesa per la materia energia 
(A) 7,18 euro;
❱ spesa per il trasporto dell’energia 
elettrica 13,86 euro;
❱ spesa per oneri di Sistema (A) 
21,24 euro. Totale 42,28 euro.
❱ IVA 10% 4,23 - Consumo 
Kwh = 0 - Totale 46,51 euro.
Posso sapere cosa ho comprato? 
Si tratta di una spesa che non 
vedo o di una tassa? Se così deve 
essere, posso chiedere il distacco 
del contatore dal 15 settembre al 
15 giugno? Questa situazione è 
iniziata dal 1° gennaio 2017. 
Infatti nel bimestre nov-dic 2016 
per un consumo di 22 kwh la spesa 
è stata di 27,28 euro. Nel bimestre 
gen-febb 2017 per un consumo 
di 1 kwh, spesa di 48,06 euro; lo 
stesso per mar-apr 2017: kwh 1= 
47,42 euro e così via. Insomma 
un aumento non previsto ed 
eccessivo. Come se non bastasse, 
adesso sembra che, per colpa di 
numerose persone che rubano la 
corrente o non pagano le bollette, 
si sia creato un notevole ammanco 
di denaro… il quale dovrebbe 
essere distribuito a carico degli 
utenti, come il sottoscritto, che 
hanno sempre pagato regolarmente 
tutte le loro bollette! È possibile 
un’ingiustizia del genere? Come 
fare per opporsi?

Lettera firmata

Il contratto stipulato per iscritto 
con il fornitore di energia 
elettrica dovrebbe fornirle 
tutte le informazioni del caso 
e, in particolare, se sia possibile 
introdurre delle modifiche e/o 
sospensioni periodiche all’ero-
gazione di energia elettrica. 
In ogni caso, in un libero 
mercato lei può valutare di 
rivolgersi a fornitori che più 
la soddisfano quanto a prezzi, 
qualità del servizio, possibilità 
di adeguamento del contratto 
alle sue peculiari esigenze. 
L’elencazione delle spese è stata 
introdotta dal gennaio 2017 
quando l’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas e il sistema 
idrico ha imposto l’obbligo di 
trasparenza delle bollette, che 
devono evidenziare il riepilogo 
dei costi, rappresentati da spese 
per la materia prima energia, 
spese per il trasporto e la gestione 
del contatore, spese per gli oneri 
di sistema ed infine imposte 
(IVA e accise). Per quanto 
riguarda gli oneri di sistema, 
essi vengono generalmente 
specificati in bolletta solo una 

volta all’anno anche se vengono 
pagati sempre e non variano 
tra un fornitore ed un altro. 
Sono state Sentenze del Tar e 
del Consiglio di Stato nonché 
l’Autorità dell’energia ad aver 
formalizzato la distribuzione 
fra tutti i consumatori di una 
prima fetta di “oneri generali” 
elettrici pari a circa 200 milioni 
di arretrati. 

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

Sto in un condominio costruito 
su quattro piani, la scala ha 

bisogno di tinteggiatura e pulizia. 
Io abito a piano terra. Come 
andranno ripartite le spese per 
questi lavori e secondo quale 
criterio? Inoltre gradirei sapere 
anche i criteri per la ripartizione 
del consumo dell’energia elettrica 
per l’illuminazione della scala 
stessa, considerando che per ac-
cedere ai piani superiori bisogna 
accendere sempre la luce, anche 

di giorno, perché priva di finestre 
che la illuminano.

Lettera firmata

Per quanto riguarda la manu-
tenzione delle scale e, quindi, 
anche per la tinteggiatura dei 
muri, il Codice Civile prevede 
espressamente al primo comma 
dell’art. 1124 che “le scale e gli 
ascensori sono mantenuti e so-
stituiti dai proprietari delle unità 
immobiliari a cui servono. La 

Come ripartire le spese 
per luce e tinteggiatura 

delle scale?

Sono proprietario di una seconda casa, composta 
da due alloggi, garage e cantine, ereditata con 

mia sorella dal padre e registrata al catasto come 
proprietà al 50% cadauno, pagando le imposte ICI, 
ecc. al 50%. Posso vendere il mio 50% senza vincoli 
con mia sorella?              Lettera firmata

Per poter sciogliere la comunione ereditaria è 
necessario l’accordo di tutti gli eredi ed indi-
pendentemente dal valore delle loro quote di 
eredità. Non è possibile che un erede venda senza 
il consenso degli altri, anche se titolare della 
quota di maggioranza. Tale scioglimento avviene 
attraverso la divisione che può realizzarsi o tramite 
un accordo tra i vari eredi comproprietari o in 
sede giudiziale. Può pertanto cercare una soluzione 
amichevole per sciogliere la comunione con sua 

sorella (ad esempio, sua sorella decide di acqui-
stare l’intera casa, paga il corrispettivo, detratto 
il valore della propria quota, e così la liquida; 
o vendete entrambi l’immobile ed il ricavato 
lo ripartite a metà). Se non riuscite a trovare 
una soluzione condivisa, unica via d’uscita è la 
divisione giudiziale per cui lei dovrebbe instaurare 
un vero e proprio procedimento giudiziale che 
condurrà allo scioglimento della comunione 
ereditaria, indipendentemente dal consenso di 
sua sorella: questa causa è tecnicamente definita 
divisione giudiziale.

C i hanno detto che verranno i Vigili del 
Fuoco a controllare le cose che conserviamo 

nei nostri garage, oltre all’auto che abbiamo. 
Inoltre nei garage, e sugli eventuali scaffali, non 
ci deve essere alcun oggetto all’infuori dell’auto, 
altrimenti chiudono tutto per sempre. Dicono 
che sia una legge nuova, ma abbiamo notato 
che è una legge di vecchia data. Dal momento 
che non sappiamo come fare per vuotare detto 
garage, chiediamo se sono corrette queste leggi 
e se sono attuali.

Lettera firmata

Spesso succede che proprietari di un box in un 
condominio con prevalenza di unità abitative 
destinino parte dello spazio al deposito dei 
materiali più disparati. Tuttavia, un utilizzo 
improprio di un locale classificato catastalmente 
come autorimessa potrebbe compromettere il 
riconoscimento di eventuali danni da parte 
della compagnia di assicurazione in caso di 
eventuali sinistri. Questo è il motivo per cui 

vi sono state date precise indicazioni sul ma-
teriale che non deve essere stivato nei garage. 
Infatti, i box devono rispettare determinate 
regole connesse alla prevenzione incendi. Le 
autorimesse, siano esse aperte oppure a box, 
aventi una superficie superiore a 300 metri 
quadrati sono soggette alla richiesta della 
certificazione di prevenzione incendi (D.P.R. 
n. 151/2011), mentre quelle inferiori ai 300 
metri quadrati devono rispettare le norme 
di sicurezza antincendio di cui al decreto 1° 
febbraio 1986 (ad esempio: è vietato usare 
fiamme libere, depositare sostanze infiammabili 
o combustibili, eseguire riparazioni o prove di 
motori, parcheggiare autoveicoli con perdite 
anormali di carburanti o lubrificanti, è vietato 
fumare, ecc.). Pertanto, onde evitare che vi 
siano inconvenienti di sorta non solo in caso 
di accesso da parte dei Vigili del Fuoco, ma 
anche in caso di sinistri, consiglio di attenersi 
alle indicazioni che vi darà l’amministratore 
di condominio.

Nei “garage” solo auto e nient’altro?

spesa relativa è ripartita tra essi, 
per metà in ragione del valore 
delle singole unità immobiliari e 
per l’altra metà esclusivamente in 
misura proporzionale all’altezza 
di ciascun piano dal suolo”. 
Per quanto riguarda, invece, 
la ripartizione delle spese per 
la illuminazione delle scale di 
un edificio in condominio, deve 
trovare applicazione la regola 
posta dall’art. 1123 (2° co. C.C.), 
secondo cui se si tratta di cose 
destinate a servire i condomini 
in misura diversa, le spese sono 
ripartite in proporzione dell’uso 
che ciascuno può farne. La stessa 
regola si applica anche per la 
ripartizione delle spese per la 
pulizia delle scale.

l’avvoCato a domiCilio

Casa a metà, 
vendita libera?
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Servitù da estinguere, 
prospettive e costi

La servitù di passaggio  
sulla mia proprietà (datata 

1923) si è aggravata per via del 
notevole aumento di automo-
bili. Attualmente la mia area e 
quella dominante sono affian-
cate da una strada comunale 
per tutta la loro estensione, 
quindi il fondo dominante 
non è più intercluso. Con 
la realizzazione della nuova 
strada di proprietà comunale, 
la mia area cortiliva, soggetta 
a servitù, si è ristretta ad una 
larghezza di metri 6,50 e ad 
una lunghezza di metri 20. 
Chiedo se tale situazione è a 
me favorevole, nella prospettiva 
di una sentenza positiva per 
poter estinguere questa servitù. 
Nella suddetta direzione, quali 
sarebbero le spese da sostenere?

Lettera firmata

Terreni in eredità, 
sono solo debiti

Mia moglie ha ereditato dai 
suoi anziani genitori terreni, 

per lo più petrosi. Dopo il suo 
decesso, nel 2010, sono passati ai 
miei 4 figli e a me. Dai nonni in 
poi, tutti gli atti recano le clausole 
“utile dominio” e “livellario del 
Comune”. Nessuno di noi ha 
competenze agricole. Vogliamo 
restituire il tutto al Comune, 
legittimo proprietario, il quale, 
per quanto ho sentito, sembra 
riluttante a tale operazione. 
Da vari decenni i terreni sono 
abbandonati, quindi ricettacoli di 
materiali vari. In più, la Regione 
minaccia la loro recinzione con 

richiesta, singolarmente a ciascuno, 
del rimborso spese, non indiffe-
renti, sostenute per l’estinzione 
di incendi dolosi. Sono risultati 
infruttuosi i tentativi di cederli 
“gratis”. Come comportarci nei 
confronti del Comune?

Lettera firmata

Il “livello” non ha una definizione 
normativa, ma la giurisprudenza 
ha precisato che è possibile 
applicare a tale istituto la 
disciplina prevista dal C.C. 
per l’enfiteusi. Si tratta di un 
diritto reale che il livellario 
(in questo caso, lei ed i suoi 
4 figli) esercita su un fondo di 
proprietà di un concedente (in 
questo caso, il Comune che 
lei stesso definisce legittimo 
proprietario). Il livellario ha 
l’onere di pagare un canone 
per il godimento del fondo e 
questo stesso canone assume 
il nome di “livello”. Egli ha 
il diritto di possedere ed usa-
re il fondo (salvo l’obbligo 
di migliorarlo e di pagare il 
canone), nonché il diritto di 
affrancazione, cioè di divenire 
proprietario dell’immobile, 
mediante il pagamento di una 
somma di denaro pari a 15 
volte l’ammontare del canone. 
A favore del concedente è, 
invece, previsto il diritto di 
chiedere giudizialmente la 
devoluzione del fondo, cioè 
l’estinzione dell’enfiteusi e la 
restituzione del bene, qualora 
l’enfiteuta deteriori o non 
migliori il fondo ovvero sia 
in mora nel pagamento di due 
annualità (art. 972 C.C.). Posto 
che il livellario è paragonabile 
all’enfiteuta, potrebbe ritenersi 
che anche per il livello valga 
l’estinzione per prescrizione, 
per effetto del non uso ven-
tennale. Un modo, quindi, 
per estinguere il vostro diritto 
reale potrebbe essere quello 
di continuare a non usarlo e 
di continuare a non pagare il 
relativo canone. Dimostrando la 
prescrizione ventennale, ovvero 
l’estinzione del livello, potete 
opporvi anche alle richieste 
della Regione che provvederà 
a rivolgersi al proprietario, 
ovvero al Comune.

Data la quantità di casi  
che ci vengono sottoposti, 

redazione e avvocato  
si riservano di scegliere,  
a loro giudizio, tra i più 

interessanti. Non si danno 
risposte in privato.

Abito al piano terreno di un palazzo a 3 
piani, mio compreso. Da poco, sopra di me 

(1° piano) sono venuti ad abitare due giovani 
sposi, dopo una lunga serie di lavori. Questa 
coppia, fra le varie modifiche, ha installato una 
caldaia a camera stagna e da allora io in casa 
mia respiro solo gas di scarico dato che, avendo 
il nostro palazzo una “caminella” unica per i 
tre piani e considerando che il motorino della 
camera stagna spinge fuori i gas, una parte di 
questi gas - tramite la caminella comune - viene 
giù nella mia caldaia, specialmente se questa 
non è in funzione, quindi in casa mia. Cosa 

devo fare? Quale può essere la soluzione? 
Senza cattiverie o cause…

Lettera firmata

La situazione che lei descrive è inaccettabile, 
anche perché i gas in questione possono 
essere nocivi per la salute. Capisco che lei 
voglia evitare “cattiverie o cause”, ma se i 
suoi vicini di casa non pongono rimedio 
in maniera spontanea a queste immissioni 
intollerabili, sappia che la legge le con-
sente di rivolgersi all’autorità giudiziaria 
ai sensi dell’art. 844 C.C. secondo cui, per 

ottenere la cessazione delle immissioni, 
il proprietario del fondo danneggiato ha 
diritto ad esperire un’azione negatoria. Per 
la Cassazione, inoltre, la tutela della salute 
nei rapporti privati richiede accertamento, 
caso per caso, della tollerabilità o meno 
delle immissioni e della loro concreta 
lesività per lo svolgimento della vita di 
ogni soggetto interessato. È quindi possibile 
agire anche per chiedere il risarcimento 
dei danni subiti a causa della lesione del 
diritto alla salute, danni che vanno tuttavia 
documentati e provati. 

Dalla lettura del testo da lei trascritto mi pare di intendere che 
la servitù in parola è una servitù volontaria, ovvero costituita 
con contratto nel lontano 1923. In generale, l’estinzione della 
servitù può avvenire per prescrizione estintiva ventennale, per 
scadenza del termine (se la servitù è a tempo), per confusione 
(quando il proprietario del fondo dominante acquista la proprietà 
del fondo servente o viceversa) oppure per rinuncia da parte del 
titolare, fatta per iscritto. La rinuncia può avvenire contro un 
corrispettivo ed in tal caso i vari proprietari coinvolti stipulano 
un vero e proprio contratto. Lei, quindi, potrebbe valutare la 
stipula di un contratto in tal senso o con il proprietario del fondo 
dominante oppure con l’Ente comunale. Una azione negatoria 
servitutis volta a far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati 
da altri sul suo fondo “servente”, ammesso che venga accolta, 
le comporterebbe costi rappresentati da spese non imponibili 
“di giustizia”, onorari per avvocato ed eventualmente per 
consulenze tecniche laddove necessarie.

Dal piano  
di sopra gas 

di scarico  
nel mio  

appartamento

S iamo 7 tra fratelli e sorelle, 
tutti sposati e con figli tranne 

me, che ho sempre vissuto, e 
continuo a vivere, con i genitori, 
contribuendo al ménage familiare. 
I nostri genitori sono proprietari 
di una casa (quella in cui vivo 
con loro) e di un appezzamento 
di terreno coltivato. Essendo 
ormai molto anziani, si pone 
il problema di come regolarsi con 
la casa, quando i genitori non 
ci saranno più. I miei fratelli 
vogliono venderla, io no. Sono 
pensionata, non ho altro alloggio 
né i mezzi per acquistare o affittare 
un appartamento. Data la mia 
età, le banche non mi concedono 
mutui accettabili. Sarà possibile 
procedere alla vendita della casa 
paterna, anche se io non sono 
d’accordo? Ovviamente non 
sono in grado di acquistare le 
parti dei miei fratelli. Potran-
no, letteralmente, cacciarmi di 
casa senza tener conto di tutti 
gli anni in cui ho contribuito 
al mantenimento della casa e 
dei genitori?

Lettera firmata

Fare valutazioni in questa fase, 
in cui entrambi i suoi genitori 
sono ancora in vita è quasi una 
congettura, in quanto a seconda 
dell’avvicendarsi dei decessi 

Se i fratelli vogliono 
vendere la casa paterna 

dentro cui vivo
di tutti i parenti si potranno 
aprire panorami diversi sulle 
varie quote di successione. 
Si tratterà, poi, di vedere se 
i suoi genitori, o anche solo 
uno di essi, disporranno per 
testamento peculiari volontà 
nella distribuzione delle quote 
di eredità. Ad ogni buon 
conto, se dovessero decedere 
prima di tutti i suoi genitori, 
i suoi fratelli potrebbero 
promuovere un giudizio di 
divisione per poi spingerla a 
vendere la quota di immobile 
da lei ereditata. Per quanto 
riguarda il mantenimento 
della casa e dei suoi genitori, 
sarebbe suo onere provare le 
spese sostenute per poi farsele 
rifondere dai suoi fratelli. È 
anche vero che lei dal canto 
suo ha usufruito della casa 
in cui vive, quindi potrebbe 
accadere che i suoi fratelli 
le oppongano questo aspetto 
per dimidiare le somme da 
restituirle.

A fronte di decisioni assemblea-
ri discutibili (ben sapendo 

che la decisione assembleare è 
sovrana) a livello di palazzina 
(supercondominio di 11 palazzine 
in parte ancora invendute, con 
11 consiglieri, con votazioni a 
livello di condomini di palazzina 
per i singoli problemi inerenti la 
palazzina stessa) si è deciso:
❱ di azzerare le spese di gestione 
pregresse (1.831,06 + 350 euro di 
spese legali da suddividere a carico 
dei condomini) ad un condomino 
moroso da anni, onde avere l’ok per 
lavori al pluviale (acqua piovana che 
danneggia l’appartamento vicino);
❱ di non fare opera di messa 
impregnante sul legname esterno 
(sottotetti faccialegno case della 
palazzina) soggetto nel tempo a 
umidità (siamo a 900 metri/slm).
Si ritiene (4 soggetti contro quanto 
sopra / 2 assenze / 1 voto favorevole 
+ 5 voti favorevoli della proprietà 
costruttrice) che, almeno per quanto 
riguarda il legname esposto agli 
eventi atmosferici, nel tempo lo 
stesso possa raggiungere criticità di 
marciume e degrado. Che possiamo 
fare noi 4? L’amministratore ci 
dice che nulla si può fare come 
singoli, in quanto le parti esterne 
sono condominiali e soggette a 
votazioni per lavori.

Lettera firmata

Ma è giusto pagare  
per un inquilino  
moroso da anni?

L’assemblea è l’organo sovrano 
del condominio e, come tale, 
può deliberare su qualsiasi 
problema di interesse comu-
ne e può adottare qualsiasi 
provvedimento, anche non 
previsto dalla legge, ovvero dal 
regolamento di condominio, 
sempre che non si tratti di 
provvedimenti volti a perseguire 
finalità extracondominiali o che 
ledano i diritti dei condòmini 
oppure che violino norme 
inderogabili. Ne consegue che 
le deliberazioni dell’assemblea 
dei condòmini restano soggette 
all’impugnazione a norma 
dell’art. 1137 C.C. soltanto 
per contrarietà alla legge o al 
regolamento di condominio, 
nella quale contrarietà conflu-
isce ogni possibile deviazione 
del potere decisionale verso 
la realizzazione di fini estranei 
alla comunità condominiale. 
Nel caso che la riguarda mi 
pare che l’amministratore 
di condominio e l’assemblea 
abbiano rispettato le regole 
generali sopra indicate e che 
non vi siano state impugnazioni 
di delibera da parte vostra. È 
quindi plausibile che si stia 
procedendo con i lavori deliberati 
così come vi ha già comunicato 
il vostro amministratore.
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Frase: 8-7. 
Soluzione: C olle;  
G arca; V etti  
= Collegar cavetti

Frase: 8-5-8
Soluzione: A lime;  
N tomo; L tosa;  
P; ori TO = alimento 
molto saporito

soluzioni di rebus e cruciverba a pagina 33
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Sostituire a numero uguale lettera uguale. 
Si otterrà un pensiero di Nelson Mandela. 
 
 
Soluzione: Un vincitore è semplicemente un sognatore che non 
 si è mai arreso. (Nelson Mandela) 
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Un vincitore è semplicemente un sognatore 
che non si è mai arreso. (Nelson Mandela)

Un aiuto a favore  
della salvaguardia  
dei beni culturali 
Cappuccini
Dal 2010 la conservazione e la valorizzazione 

del patrimonio storico-artistico dei Frati 
Cappuccini dell’Umbria sono affidate all’Associazio-
ne Re.Be.C.C.A. (acronimo di Rete Beni Culturali 
Cappuccini Assisi).
In questo arco di tempo (2010-2017) si è proceduto:
❱ a realizzare un inventario patrimoniale;
❱ a compiere interventi di restauro;
❱ a organizzare mostre;
❱ a mettere in stampa pubblicazioni storico-artistiche.
Chiunque può contribuire alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria del patrimonio storico-artistico 
dei Frati Cappuccini dell’Umbria e alle attività di 
Re.Be.C.C.A.: ogni aiuto è prezioso. Ciascuno può 
contribuire concretamente con un’offerta libera 
scegliendo tra le seguenti opere:
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (2013), 
ampia antologia critica del patrimonio culturale della 
Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, 

opera dello storico 
Marco Droghini.
❱ Il Catalogo della 
mostra “Donne nello 
specchio dell’Al-
tissimo” (2014) 
con un saggio della 
professoressa Ales-
sandra Bartolomei 
Romagnoli intitolato 
“Il corpo dell’estasi. 
Il linguaggio delle im-
magini dal Medioevo 
al Barocco”.
❱ Il Catalogo della 

mostra personale di pittura di Riccardo Secchi: 
“Vedute di Oriente. Omaggio a William Congdon” (2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro 
(foto a lato): Crocifisso con la Vergine e i santi 
Giovanni Evangelista, Maria Maddalena, Francesco, 
Chiara e angeli di Jacopo Negretti detto Palma il 
giovane” (2016).
Le pubblicazioni vanno richieste a: info@rebeccassisi.it 
o telefonando allo 075.812280 (int. 03).
Chi vuole può fare la sua offerta libera con un bo-
nifico a favore dell’Associazione Re.Be.C.C.A. sul 
C/C bancario
IBAN: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero: 
001040227637.

➢ dalla prima

Ma quali furono gli stimoli 
che la portarono in breve 

volgere di anni a raggiungere una 
classifica prestigiosa nelle statistiche 
mondiali, collocandosi al sesto o 
settimo posto nella graduatoria 
internazionale? In primo luogo 
il valore riconosciuto al lavoro, 
interpretato come conquista della 
libertà e dell’importanza attribuita 
alla solidarietà familiare. Per questo 
interi paesi, uomini e donne con 
i loro piccoli, si mossero dalle 
regioni più povere verso le aree 
più ricche. Emigrarono dal sud e 

dall’est verso il nord e l’ovest. Forti 
gruppi attraversarono l’Atlantico 
e si trapiantarono nelle Americhe 
e nell’Europa continentale dalla 
Francia al Belgio, dalla Svizzera 
alla Germania. Impararono me-
stieri e tecniche. Però appena si 
aprirono spiragli di occupazione in 
Patria tornarono ai paesi da dove 
erano partiti e misero a frutto 
quello che avevano imparato. 
Un impegno travolgente, che 
magari devastò non poco la pace 
idilliaca delle fattorie e dei campi, 
ma produsse una diffusione mai 
vista prima della ricchezza. Non 
ovunque, come possiamo ancor 

oggi conoscere dalle differenze che 
tormentano le regioni meridionali 
della Penisola. Ora è tempo che 
ogni persona ritrovi quello stesso 
spirito che negli anni Sessanta si 
alzò impetuoso su tutta l’Italia. Uno 
spirito di unità, familiare, locale, 
nazionale. Cancellando rancori, 
odio, disunioni che minano la 
comunità ad ogni livello. Aiutando 
i più giovani a conoscere quello che 
le generazioni precedenti hanno 
saputo conquistare. Ritrovando 
l’armonia dei sentimenti e la 
condivisa volontà di realizzare 
progetti degni dell’avvenire che la 
splendida terra italiana ha avuto 
dal Cielo e dall’intelligenza degli 
uomini.

Ulderico Bernardi

Ritrovare la fiducia
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Il piccolo oggetto in plastica colorata 
sormontato da due o tre lame che 

usiamo per raderci, e che trova posto 
sulla mensola accanto allo specchio del 
nostro bagno, fu inventato da un inge-
gnoso commesso viaggiatore americano. 
Era il 1895 quando King Camp Gillette, 
agente di commercio per la vendita di 
tappi a corona, nel farsi la barba con un 
rasoio consumato e non più funzionale, 
ebbe la geniale intuizione. Lavorò su-
bito per mettere in pratica la sua idea: 
fabbricare un rasoio con caratteristiche 
tali da permettere a chi si radeva di farlo 
in sicurezza, senza rischiare di tagliarsi. 
Questo era possibile, secondo King Camp 
Gillette, a due condizioni:
1. la lama doveva fuoriuscire per pochi 
millimetri dal suo supporto, vale a dire 

solo nella parte destinata al taglio;
2. a sbarbatura finita, la piccola lama 
inserita nel rasoio, o lametta, doveva 
essere gettata.
Una volta realizzato, il prototipo fu 
lanciato sul mercato con qualche ap-
prezzabile risultato, tanto che nel 1903 
furono venduti 51 rasoi e 168 lamette. 
Ma la commercializzazione capillare del 
rasoio di Gillette avvenne durante la 
Prima Guerra mondiale, quando l’Eser-
cito americano adottò il pratico rasoio, 
includendolo nella dotazione dei soldati. 
A perfezionare nel tempo l’invenzione 
fu l’imprenditore italiano, naturalizzato 
francese, Marcel Bich. Per intenderci sulle 
capacità di questo capitano d’industria, 
nato a Torino nel 1914, basti dire che 
acquistò il brevetto della penna a sfera 

inventata da László József Bíró per 
produrla su scala industriale. La penna 
a sfera, non ricaricabile con l’inchiostro, 
divenne con lui un prodotto usa e getta. 
Sulla base dello stesso principio, dagli 
anni Settanta Bich soppiantò la desueta 
lametta installata su un supporto, met-
tendo in commercio non più il monouso, 
ma un prodotto da cestinare dopo un 
certo numero di rasature, a seconda della 
frequenza e del tipo di barba. 

Arbiter elegantiarum

Ricorriamo a questa 
locuzione latina per 

indicare una persona raffinata 
e dotata di gusto estetico, che 
si distingue dai suoi simili nel 
comportamento quotidiano. 
Vestire con eleganza, abbi-
nandovi profumi ricercati, 
scegliere piatti e vini pregiati 
al ristorante, e più in gene-
rale saper godere dei piaceri 
della vita, disprezzando ogni 

volgarità, sono le caratteristi-
che dell’arbiter elegantiarum. 
Tradotta letteralmente 
l’espressione latina vuol dire 
giudice di raffinatezza e la si 
attribuisce a Tacito, che nel 
Libro XVI degli Annales, 
al paragrafo 18, assegna 

Verba manent

Senza arte né parte
Modi di dire

Nel linguaggio discorsivo, 
essere senza arte né parte 

significa essere privi di un ruolo 
definito e riconosciuto che 
dia significato alla vita, e di 
conseguenza non avere quanto 
è necessario per far fronte ai 
bisogni materiali. L’arte nel 
Medioevo era l’equivalente 
di “mestiere”: chi l’aveva, 
aderiva alle Corporazioni di 
arti e mestieri, a cui prendeva 
parte per ottenere protezione 
ed aiuto. Chi non aveva una 
professione e non poteva 
contare sull’appoggio di una 
consorteria, era considerato 
uno spiantato e nullatenente. 
Essere senza arte né parte 
diviene così una discriminante 
sociale: indica la precaria 

a Petronio Arbitro questo 
appellativo. E non a caso, 
continua Tacito, con quella 
nomea Petronio entrò nella 
cerchia ristretta degli amici di 
Nerone: inter paucos familia-
rium Neroni adsumptus est, 
elegantiae arbiter. La locuzione 
è stata diffusa grazie anche al 
romanzo storico Quo vadis? di 
Henryk Sienkiewicz, edito in 
volume nel 1896 e vincitore 
nel 1905 del Premio Nobel 
per la letteratura. Descriven-
do Petronio nella prima pagina 
del romanzo, Sienkiewicz 
sottolinea: “egli era un vero 
arbiter elegantiarum, come 
diceva Nerone”. Oggi l’espres-
sione è impiegata con ironia 
per bollare in senso negativo 
chi ha un atteggiamento 
opposto al buon gusto. Di 
una persona rozza o triviale 
diremo con sarcasmo che è un 
vero arbiter elegantiarum. Nel-
la quasi certezza che non può 
comprenderne il significato.

condizione di chi non ha una 
carica o un lavoro da svolgere, 
e non può fare affidamento su 
riserve economiche derivanti 
da una futura eredità, da 
suddividere in parti con i 
coeredi. Nel mondo del lavoro, 
questo modo di dire è usato 
per etichettare chi, pur dotato 
di tenacia ed ambizione per 
aspirare ad un avanzamento 
di carriera, non dispone di 

capacità, né di mezzi, né di 
coperture politiche. È anche 
la frase ritrita che un padre 
e una madre pronunciano 
quando la figlia, facendo 
progetti, vuole unirsi ad un 
giovane senza una posizione 
solida e una professione sicura. 

Chi non ha 
un mestiere 
o un Patrimonio

affibbiato  
a Persona  
di buon gusto

Il 14 maggio di 20 anni fa 
si spegneva a Hollywood 

Frank Sinatra, per tutti The 
voice, La voce. In onore del 
celebre cantante e attore, 
per l’occasione il grattacielo 
Empire State Building di New 
York si illuminò di azzurro, 
evocando l’album discografico 

Old blue eyes del 1973, uno 
dei 166 album che gli diedero 
fama e successo. Registrato 
all’anagrafe come Francis 
Albert Sinatra, era nato il 12 
dicembre 1915 a Hoboken, 
nel New Jersey, da genitori di 
origine italiana: ligure la madre 
e siciliano il padre. Trascorse 
in seria difficoltà i primi 15 
anni di vita. L’umile condizione 
economica della famiglia gli 
impose di abbandonare la 
scuola per cercare lavoro in una 
libreria, poi divenne facchino 
e venditore di giornali. Le 
sue qualità canore emersero 

nel periodo dell’adolescenza 
e, pur contrastato dal padre, 
costituì un gruppo musica-
le a cui assegnò il nome di 
Hoboken Four, riscuotendo 
buoni riscontri fra il 1942 e il 
1943, specie fra i coetanei. Da 
lì fu camminare su una scala 
di velluto. Autore di alcuni 
testi delle sue canzoni - fra 
questi I’m a Fool to Want You, 
Mr. Success, Sheila, This Love 
of Mine, solo per citare i più 
conosciuti - poté vantare una 
carriera cinematografica di tutto 
rispetto, con la partecipazione 
in qualità di attore ad oltre 50 

Eventi&Ricorrenze

Frank Sinatra, già 20 anni dalla morte

Qua La zampa!

Parlare con  
gli animali

La scienza che studia il 
comportamento degli 

animali ci svela le formule e le 
modalità per rendere possibile 
la comunicazione fra noi e il 
nostro cane. Studi recenti, 
riconducibili a sperimentazioni 
condotte alla Northern Arizona 
University, hanno dimostrato 
che i cani usano un fraseggio 
piuttosto lineare per dialo-
gare fra loro. Viene espresso 
abbaiando o con vocalizzi, 
ringhiando o con guaiti. Ma 
il dato importante, utile per 
chi è proprietario di un cane, è 
che presto si potrà interpretare 
quel fraseggio, perfezionando 
un dispositivo costruito su un 
modello matematico. In pratica 
significa che il nostro Fido non 
avrà più difficoltà nel farci 
pervenire le sue attese (fame, 
sete, necessità fisiologiche), 
e noi non avremo problemi 
per comprenderle. Per molti 
versi già ora, diranno in molti, 
possiamo capire da gesti e at-
teggiamenti quali sono queste 
attese; ma si tratta pur sempre 
di comportamenti rituali, legati 
alle abitudini consolidate e ai 
condizionamenti positivi, e non 
di vera e propria comunicazione 
tra uomo ed animale. Tenuto 
conto dei tratti comportamentali 
di Fido, quando il traduttore 
potrà essere efficacemente 

introdotto, la comunicazione 
diventerà fattiva e concreta. Si 
prevedono almeno dieci anni 
ancora di sperimentazione. 
Cioè il tempo necessario per 
sviluppare un sistema di deco-
dificazione a cui l’americano 
Con Slobodchikoff lavora da 
anni per tradurre simultanea-
mente la comunicazione canina 
(espressa in suoni, gestualità 
facciale e movimenti del cor-
po) in inglese, convertendola 
successivamente in altre lingue. 
E qui l’informatica gioca un 
ruolo essenziale: ricercatori 
e psicobiologi dovranno ne-
cessariamente affidarsi ad un 
dispositivo pratico di cui Fido 
si servirà per migliorare la sua 
relazione con noi. 

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

film realizzati fra il 1941 e il 
1995. Intensa anche la sua vita 
privata: quattro i matrimoni, 
contratti rispettivamente con 
Nancy Barbato, Ava Gard-
ner, Mia Farrow e Barbara 
Blakely. Ma sono le note di 
My Way che oggi fanno rivivere 
l’eclettico Frank Sinatra a 
vent’anni dalla scomparsa, 
con il famoso ritornello che, 
in traduzione italiana, è reso 
nel modo seguente:
Ho vissuto una vita piena,
ho viaggiato su tutte le strade
ma più, molto più di questo, 
l’ho fatto alla mia maniera. 

CHI SCOPRì COSA. La lametta di Gillette

Il rasoio usa e getta
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Caldo opprimente, ma è vero?
P iù passano gli anni e più 

si perfezionano le ricerche 
nell’infinito piccolo del nostro 
corpo e della nostra mente, a dirci 
che i nostri umori e i relativi 
comportamenti sono comandati 
dalla chimica generata dal cer-
vello. Così, l’amore, gli affetti e 
i sentimenti verrebbero delegati 
ad un miscuglio di molecole che 
scorrazzano nel nostro organismo, 
e anche odio, rabbia e cattiveria 
troverebbero simili giustificazioni. 
Ci è sempre piaciuto pensare, di 
contro, che siano magari la luna 
e il sole a pilotare certi nostri 
comportamenti: la luna per gli 
innamorati e i licantropi, il sole 
invece per chi ne ha preso troppo 
in testa e agisce di conseguenza. 
È ben noto come l’andamento 
meteorologico possa incidere 
sull’umore e sui comportamenti 
delle persone, ma anche qui, se 
c’è il sole, trovatemi uno che va 
al lavoro contento di lunedì, o 
uno che sia arrabbiato di venerdì 
anche se è nuvolo e piove. 
Capiterà sempre di incontrare 

ROSSO DI SERA con RobeRto Regazzoni*a tavola  
con 

Grazia

Insalata leggera  
di finocchi, arancia 
e gamberetti

Ingredienti per 4 persone: 
2 finocchi, 1 arancia tarocco, 
500 g di gamberetti, olio di 
oliva q.b., pepe q.b.

Togliere la testa e la coda 
ai gamberetti, sgusciarli, 
eliminare l’intestino e lavarli 
accuratamente. Immergere 
i gamberetti in acqua 
bollente e lessarli per 4-5 
minuti, condirli con il sale. 
Scolarli e farli raffreddare. 
Pulire i finocchi, dividerli 
in quarti, farli a fette sottili 
e lavarli. Poi sbucciare 
l’arancia, dividerla in spic-
chi, spellarla e tagliarla in 
piccoli pezzettini. Mettere 
in una ciotola i finocchi, 
i gamberetti, l’arancia e 
mescolare. Aggiungere 
le foglioline più tenere, le 
barbette verdi, sminuzzate. 
Condire con olio di oliva 
e pepe, far macerare per 
30 minuti e servire.

gente allegra e di buon umore 
in un grigio novembre, come 
pure gente introversa e musona 
sulle spiagge di un soleggiato e 
vacanziero agosto, perché sono 
molte le variabili aggiuntive 

della nostra vita quotidiana, 
che ci portano all’allegria o alla 
tristezza, senza una precisa logica. 
È però cosa nota come il caldo 
dei mesi estivi, dia un evidente 
contributo ad accentuare le sen-

sazioni di disagio ed irritabilità, 
ma qui entrano in gioco anche 
l’umidità che ci circonda e la 
ventilazione. La calura e l’afa 
stagnante, rallentando l’evapo-
razione dell’acqua dalla pelle e 
il conseguente raffreddamento 
del corpo, mantengono alta 
la temperatura del sangue che 
raggiunge il nostro cervello, 
che quindi può reagire in modo 
scomposto. È del resto ben noto, 
come certe reazioni o compor-
tamenti negativi si accentuino 
nei periodi estivi caldi, perché 
vale la considerazione che dal 
freddo in qualche modo ci si 
può difendere, mentre vivere 
nella calura non per tutti è reso 
gestibile da un climatizzatore. 
Ma non demonizziamo il caldo e 
l’estate: sopportare questo disagio, 
è anche frutto di pazienza e di 
filosofia spicciola, e adeguarsi alla 
cosa con buon umore o ironia, 
può sopperire all’assenza di un 
albero o dell’aria condizionata.

*meteorologo  
e presentatore TV

Finestra aperta

Ci sono anche le smentite, 
per fortuna, alla vecchia 

ma sempre ricorrente opinione 
- purtroppo largamente seguita 
dai programmisti della nostra 
TV - che in televisione non 
si può fare cultura, altrimenti 
i telespettatori si annoiano e 
cambiano canale. 
Tra le smentite più recenti e cla-
morose l’originale documentario 
di Umberto Rondi e Claudio 
Biondi “Caccia ai numeri primi” 
(RAI Scuola per RAI Cultura), 
in cui fior di matematici sono 

riusciti a farci apprezzare la 
bellezza dei numeri e l’utilità 
di una scienza - la matematica, 
appunto, che è l’arte di imparare 
con metodo - rimasta negletta 
ed ostica per tante generazioni 
di studenti. Un grande succes-
so è stato anche “Meraviglie”, il 
percorso attraverso i tesori del 
nostro Paese - dalla Reggia di 
Caserta alle Langhe piemontesi 
ad Assisi -, condotto da Alberto 
Angela su RAIUno: un vero e 
proprio record di ascolti, 5 mi-
lioni e 682.000 spettatori, quasi 

il 24% di share. Per non parlare 
di “Danza con me”, protagonista 
Roberto Bolle, l’étoile della Sca-
la, andato in scena su RAIUno 
superando anch’esso i 5 milioni 
di spettatori.
Sono solo alcuni esempi di co-
me la TV, che Popper definì “la 
cattiva maestra”, possa essere 
anche un’ottima insegnante, e 
fare egregiamente informazione, 
formazione ed anche intratteni-
mento intelligente e di buon gusto, 
quando qualcuno ci crede e le 
lascia svolgere questo compito. E 

dunque non è affatto vero che non 
si possa fare della televisione di 
qualità in prima serata. Compito 
che, secondo noi, è l’autentica 
“missione” di un servizio che 
voglia essere davvero pubblico: 
cioè contribuire ad innalzare il 
livello culturale delle persone, 
facendole “crescere” in umanità, 
in verità e in bellezza. 

Finestra aperta  
e Naturamica:  

pagine a cura  
di Anna Carissoni

Televedendo di Giselda Bruni

saCChetti biodegRadabili
Spentasi definitivamente, speriamo, 
la polemica sui famosi sacchetti bio-
degradabili, c’è chi, come il direttore 
de La Stampa, ha provato a fare quat-
tro conti giungendo alla conclusione 
che i sacchetti in questione ci costano 
circa 3 centesimi l’uno (0,02988 euro, 
per la precisione). Ora, se si fa la rac-
colta differenziata, il sacchetto bio si 
può riutilizzare, evitando così di usare 
uno di quelli comprati appositamente, 
che costano 10 centesimi l’uno. (Una 
confezione da 15 costa infatti 1,50 
euro, un prezzo non molto diverso dai 
34 euro per confezione da 300 che si 
possono acquistare su Amazon). Dun-
que riciclando e differenziando si ri-
sparmiano 7 centesimi, e in un mese 
2,10 euro, ammesso che si accumulino 
una trentina di buste bio in 30 giorni. 
Morale: quella dei sacchetti bio non è 
un’operazione a perdere, semmai è in 
pareggio. E a guadagnarci di più è senza 
alcun dubbio l’ambiente. 

difendeRsi da sole e insetti
Col ritorno della bella stagione torna 
anche il desiderio di stare all’aria aper-
ta, ma tra campi, prati e boschi capita 
anche che il sole e gli insetti ci… la-
scino il segno, sotto forma di eritemi e 
di punture. Prima però di ricorrere ai 
prodotti farmaceutici del caso, possia-
mo provare qualche rimedio naturale 
che dia sollievo all’inevitabile prurito. 
Uno di essi è l’impacco di camomilla: 
con il suo infuso si imbeve del cotone 
con cui tamponare la zona interessata, 
rinnovando l’immersione ogni cinque 
minuti ed aggiungendo, se possibile, 
qualche goccia di essenza di lavanda. Se 
la zona che prude è più estesa, la si può 
immergere in un bagno di acqua fredda 
e bicarbonato. Per i bambini poi è mol-
to utile la farina d’avena: si può usarla 
sia per fare loro un bagnetto con acqua 
tiepida che per tamponare l’eritema o 
la puntura con cotone imbevuto della 
stessa bagna e lasciato agire sulla parte 
interessata fino a sentire sollievo.

riciclo&risparmio utile a sapersi

galateo e “fast-food”
“Anche la regina Margherita mangia-
va il pollo con le dita”, dice un vecchio 
adagio delle nonne, per significare che ci 
sono cibi - come appunto il pollo, la pizza 
e gli hamburger - che si possono consuma-
re tenendoli tra le mani, senza che que-
sto comporti una mancanza di galateo. 
Il “pericolo” che si corre, però, in que-
sti casi, è quello di sporcarsi, soprattutto 
quando si tratta di pizza e di hamburger, 
e di macchiare i vestiti con le varie salse 
e salsine che possono fuoriuscire dai bor-
di. Per evitare questi antipatici incon-
venienti, meglio tenere l’hamburger tra i 
pollici e gli indici delle mani, con una 
presa ben salda, e addentarlo a piccoli 
morsi, con calma. Insomma, anche se si 
ha una fame da lupo, bisogna evitare di 
addentare il panino come farebbe un sel-
vaggio: non solo per evitare la riprova-
zione e il disgusto degli altri commensali, 
ma anche per non doversi trovare in una 
situazione imbarazzante e con gli abiti 
difficili da smacchiare. 

Galateo in briciole

faRe CultuRa? un’impResa possibile

Torta morbidosa 
fragole e banane

Ingredienti: 280 g di farina, 
150 g di zucchero, 120 ml di 
olio di semi, 100 g di yogurt 
bianco, 3 uova, 1 bustina 
di lievito per dolci, buccia 
grattugiata di un limone, 
200 g di fragole, 1 banana, 
zucchero a velo q.b.

Montare le uova con lo 
zucchero, aggiungere lo 
yogurt, l’olio e la buccia del 
limone, infine la farina e il 
lievito per dolci. Amalga-
mare gli ingredienti. Lavare 
e tagliare a pezzettini le 
fragole. Sbucciare la banana 
e tagliarla a pezzettini. 
Imburrare e infarinare una 
tortiera di 25 cm. Versare 
l’impasto e poi aggiungere 
la frutta. Infornare a 180 
°C per circa 30 minuti, 
fare la prova stecchino. 
Farla raffreddare e sfor-
marla. Spolverizzare con 
zucchero a velo e servire 
la morbidosa alle fragole.
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nei campi
Proseguite la lotta ai parassiti ed alle erbe infestanti. Togliete le 
protezioni invernali. Eliminate i succhioni da viti, olivi e piante 
da frutto. Siate puntuali e regolari nei trattamenti. Continuate 
semine e trapianti, innaffiando e assicurando i necessari sostegni.
neGLi orTi
Ridate terra alle patate. Dalla seconda metà del mese, seminate 
i cardi. Cimate cocomeri e meloni dopo la terza foglia. Semine 
e trapianti in terreno aperto: fagiolini di ogni tipo; peperoni, 
melanzane, pomodori; basilico, prezzemolo, sedano; carote, 
ravanelli, rucola, lattughe di ogni tipo; bieta, cavoli estivi e 
autunnali; rape, zucche, zucchine, cetrioli, meloni e cocomeri.
nei Giardini e sui Terrazzi
Terminate la messa a dimora dei crisantemi. Finite di sistemare 

le piante che avevate messo al riparo per l’inverno. Ripulite 
arbusti e bulbose a mano a mano che sfioriscono. Concludete i 
trapianti delle specie semirustiche a decorso annuale. Continuate 
a falciare il tappeto erboso.
viTe e vino
Eliminate i succhioni che spuntano sul vecchio, operazione 
da protrarre fino a tutto luglio. Fate i regolari trattamenti 
contro peronospora, oidio e altre possibili infezioni. Con 
temperature basse e piogge crescenti, infittite i trattamenti. 
In casi di grandine, intervenite con dosi abbondanti di 
prodotti a base di rame. In cantina fate sempre attenzione 
al livello dei vasi vinari; mantenete la temperatura al di 
sotto dei 18 gradi. Giorni adatti per i travasi: dal 1° al 15 e 
dal 29 al 31 maggio.

chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco
Annoiarsi  
fa bene
I nostri sono tempi in cui 
si esalta la concentrazio-
ne, in quanto favorisce 
maggiori prestazioni, sia 
nello studio che nel lavoro. 
Questo dogma viene però 
messo sempre più spesso in 
discussione ed aumentano 
gli psicologi e i neuroscien-
ziati convinti che invece 
distrarsi di tanto in tanto, e 
magari un po’ di più, faccia 
bene sia al corpo che allo 
spirito. Si sostiene infatti 
che “avere la testa tra le 
nuvole” sia una forma di 
riposo e di rilassamento che 
serve a recuperare energie e 
lucidità, nonché a favorire 
l’empatia, cioè la capacità 
di mettersi nei panni degli 
altri. La distrazione inoltre, 
sempre secondo questa 
scuola di pensiero, favorisce 
l’invenzione in quanto 
alleata della fantasia e mette 
in discussione la casualità 
del pensiero, ispirando idee 
brillanti. C’è anche chi 
della noia tesse un vero 
e proprio elogio, come il 
Premio Nobel Joseph Brod-
sky, che la definisce “la 
nostra finestra sull’infinità 
del tempo”, stigmatizzando 
l’attivismo senza freni che 
caratterizza la nostra epoca, 
perché essere perennemente 
concentrati significa, in ulti-
ma analisi, essere perenne-
mente produttivi, efficienti, 
concreti, insomma quasi dei 
robot… È invece importante 
concedersi la possibilità 
di fare qualcosa che non 
abbia uno scopo preciso. 
Un’affermazione che vale in 
primis per i bambini, come 
dice Teresa Belton, esperta 
in problemi dell’infanzia. 
Secondo lei, la noia è un 
valore di per sé, indipen-
dentemente dai risultati, 
una forma d’arte il cui scopo 
non è l’espressione, ma la 
relazione, perché è grazie 
alla noia che si impara a 
selezionare, ad amare e 
comprendere, nel mondo al 
di fuori di noi, le cose che 
per noi hanno significato 
e valore. Insomma, forse è 
bene ritagliarsi spazi mentali 
“vuoti”, perché è proprio il 
vuoto il punto di partenza 
per viaggiare in mondi 
fantastici. E poi sognare ad 
occhi aperti è una pecu-
liarità umana, alleata delle 
molteplici forme artistiche 
che non hanno alcuna 
utilità pratica, ma svelano 
qualcosa di invisibile e di 
profondo. Senza i sognatori 
ad occhi aperti, non esiste-
rebbero infatti né l’arte, né 
la scienza né la filosofia.

mezeReo

Della famiglia delle 
Thymelaeaceae, è 

una pianta arbustiva alta 
fino ad un metro o più, 
con fusto eretto, legnoso 
e ramoso. Le foglie sono 
lanceolate ed i fiori, portati 
prevalentemente in gruppi 
di tre, sono di colore roseo 
più o meno carico, profuma-
tissimi, ed appaiono prima 
delle foglie stesse: di qui 
il nome popolare di “fior 
di stecco”. Tutte le parti 
della pianta sono molto tossiche, ma non per questo prive di 
proprietà medicinali. Cresce nei boschi di latifoglie o al loro 
margine, nelle zone intorno al bacino del Mediterraneo e sulle 
coste atlantiche. Fiorisce agli inizi della primavera.

il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

fuCsia

La Fucsia, dal fusto e dai rami 
flessuosi, con le sue foglie 

carnose di un verde intenso e 
i fiori pendenti, formati da un 
calice tubiforme rosa o rosso, 
è simbolo della delicatezza e 
dell’affetto. Fiorisce durante 
tutta la bella stagione. Va posta 
preferibilmente all’ombra o 
alla mezz’ombra e abbondante-
mente innaffiata, d’estate, con 
acqua arricchita da concime 
liquido ogni 15 giorni, mentre 
d’inverno preferisce la serra 
fredda e pochissima acqua. Si moltiplica facilmente per talea 
erbacea, da maggio a giugno: quando le talee hanno messo 
almeno 4 foglie nuove, si trapiantano e si coltivano ciascuna 
per sé, ma per il 1° mese sempre all’ombra. 

pRatolina

L a Pratolina, piccolo sole giallo e petali 
dal bianco al rosa che lo contornano, è 

una pianta perenne che rallegra prati e prode 
orientandosi verso il sole. Infatti quando il 
cielo è nuvoloso o piove, la sua corolla si in-
clina e si richiude. I fiori e le foglie fresche, 
tritati, leniscono i dolori delle contusioni e 
delle distorsioni. La sua tintura, estratta dalla 
pianta fiorita, esercita un’azione tonica sui vasi 
sanguigni. Inoltre, mescolata col Tarassaco e con 
la Fumaria, sotto forma di tisana, cura l’atonia 
del fegato. In cucina entra nel misto delle erbe 
di campo e delle insalatine primaverili.

Si pensa all’uva in genere 
collegandola alla vendem-
mia: ma prima di arrivare 
a questo momento culmi-
nante, c’è tutto il lavoro 
di coltura della vite che va 
dalla potatura alla gemma-
zione, alla fioritura e poi 
via via alla formazione  
dei grappoli. Ecco  
un libro che illustra tutto 
il lungo viaggio dell’uva 
fino al vino. 

“Vigna, vino e cantina”, 
Pagine 320 in brossura, 
formato 21 x 15,5 cm. 
Copertina cartonata ricoperta 
in similtela con sovraimpressio-
ni. Sovraccoperta plastificata.  
Prezzo al pubblico: € 20,00 
(spese di spedizione comprese).

nibbio Reale
Dalle grandi ali, la cui apertura può raggiungere i 160 cm, 
questo rapace è inconfondibile per la forma della coda bi-
forcuta, che gli permette di planare più facilmente. Il ven-
tre è bruno-rossiccio, mentre sotto le ali è presente un’am-
pia area bianca e l’apice tende al nero. Nella coppia la più 
grande è la femmina, ma entrambi sono piuttosto pigri, 
per cui rubano agli altri rapaci sia le prede che i nidi. Il 
Nibbio reale arriva nei nostri cieli insieme alla primavera 
ed ama vivere e cacciare in aree aperte, nei boschi di lati-
foglie, in pianura ma anche in collina, lontano dalle aree 
urbane, all’interno della fascia che va da 0 a 800 metri sul 
livello del mare; nelle zone montuose può nidificare a quote 
ben maggiori, anche sopra i 2000 metri. Si nutre di piccoli 
mammiferi e uccelli, ma anche di pesci e di qualche caro-
gna. In primavera la femmina depone in media tre uova e le 
cova per circa un mese; i piccoli diventano autosufficienti 
dopo sette settimane. Un tempo presente dalla Toscana alla 
Sicilia, il Nibbio reale resiste in aree piuttosto circoscritte, 
in Sardegna, in Sicilia, nell’Appennino meridionale e in 
Basilicata, dove purtroppo è spesso vittima dei cacciatori, 
e questo lo ha portato alla quasi estinzione in molte zone. 

ci voLano vicino

amici della saluteLibreria di  
Frate indovino

conTrocanTo
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iL soLe
Il primo di maggio il sole 

sorge mediamente alle 6,06 
e tramonta alle 20,07.

A metà mese, sorge  
mediamente alle 5,49  
e tramonta alle 20,22.

Il primo giorno di giugno 
sorge mediamente alle 5,36 

e tramonta alle 20,38.

i consiGLi deLLa nonna

La dispensa della cucina è, per 
ovvi motivi, una delle parti 
della casa da tenere sempre 
pulitissime. Per effettuarne 
la pulizia nel migliore dei 
modi, è il caso di procedere 
con ordine. Prima di tutto 
si svuotano i pensili, se ne 
lavano gli interni con un 
buon detergente e si lasciano 
asciugare bene per evitare la 
formazione di muffe. Prima 
di rimettere a posto vasetti, 
barattoli, sacchetti, bottigliette 
e scatolette, si dà loro una 
rinfrescata con una spugna 

inumidita; infine si controllano 
le date di scadenza dei vari 
alimenti, in modo da effettuare 
una specie di inventario, 
scartando ovviamente gli 
alimenti scaduti. Nel caso 
notaste nella farina o nella 
pasta dei piccoli insetti, come 
farfalline e piccoli insetti 
scuri, sostituite i prodotti 
ricordando che pasta e farina 
non vanno mai conservate 
troppo a lungo e mettete nei 
vasi o nei sacchetti nuovi 
qualche foglia di alloro o 
qualche chiodo di garofano. 

Spiedini di gamberi 
alle tre panature
Ingredienti per 6 persone:  
18 gamberi; 2 limoni per il succo; 
1 cucchiaino di zenzero 
in polvere; 50 g di pistacchi tritati;  
50 g di mandorle tritate;  
50 g di semi di sesamo; 3 cucchiai  
di olio extravergine di oliva; 120 g 
di insalata mista; 150 g di pomo-
dorini; 20 g di germogli; menta 
fresca; sale; pepe; fiori eduli.
Lavate i gamberi e sgusciateli, lasciando 
la testa, poi eliminate il filo scuro. 
Spremete i limoni e versate il succo in una ciotola con l’olio, la menta, 
lo zenzero, sale e pepe. Coprite i gamberi con l’emulsione e marinateli 30 
minuti, girandoli di tanto in tanto. Versate le mandorle, i pistacchi e il 
sesamo in 3 piatti diversi. Scolate i gamberi dall’emulsione e guarniteli 6 
con le mandorle, 6 con i pistacchi e 6 con il sesamo. Formate quindi 6 
spiedini, infilzando su ogni stecchino 3 gamberi con altrettante panature 
diverse. Preparate l’insalata con i pomodorini e i germogli. Cuocete gli 
spiedini in forno per 15 minuti a 160 °C. Sfornateli e serviteli caldi sul 
letto di insalata. Se vi piace, decorate con i fiori eduli. 

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

a tavola con “cotto e mangiato”detti&proverbi

 Se piove a San Giacomo  
e Filippo (3 maggio), il povero  
non ha bisogno del ricco.

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

 Maggio ortolano (acquoso)  
molta paglia e poco grano.

 Maggio asciutto e soleggiato, 
molto grano a buon mercato.

 Acqua di maggio è  
come la parola di un saggio.

 Maggio per quanto bello  
di ghiaccio salva un granello.

 Il giorno di S. Cataldo (10 maggio) 
se ne va il freddo e arriva il caldo.

 Se piove per l’Ascensione  
(13 maggio) ogni cosa  
va in perdizione.

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

Filippo Neri

Nato a Firenze nel 1515, Filippo crebbe con un carattere gentile e 
devoto alla scuola dei Domenicani. Il padre lo avviò al commercio 

ma lui, più attratto dalla vita spirituale, partì per Roma, dove, per 
ripagarne l’ospitalità, fu precettore dei figli di un concittadino. Spesso 
però si estraniava dalle lezioni per seguire il suo spirito contemplativo 
che gli faceva prediligere le chiese solitarie e l’apostolato, sotto forma 
del ministero del confessionale. Nella sua cameretta teneva incontri 
di meditazione, di dialogo spirituale e di preghiera che costituiranno 
il metodo dell’«Oratorio». Ordinato sacerdote a 36 anni, continuò 
l’intensa vita apostolica, fondando la “Congregazione dell’Oratorio”. Nel 
1575 Papa Gregorio XIII gli affidò la chiesa di S. Maria in Vallicella: 
Filippo la restaurò e vi trascorse gli ultimi anni, nell’incontro con ogni 
categoria di persone, sempre con semplicità e letizia evangeliche. Si 
spense nel 1595. Quale “Apostolo di Roma” anche Giovanni Paolo II 
ne ha spesso lumeggiato la figura ed è unico dei Santi che compaiano 
con il loro nome nella Bolla di indizione del Grande Giubileo del 2000.

Immagine sacra di san Filippo Neri.
Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di maggio Sabato 26

Tra le semine che adesso posso fare con 
relativa tranquillità c’è quella della 

“misticanza”, un miscuglio di insalate da 
taglio bellissimo da vedere, perché di tanti 
colori diversi. E infatti “misticare” è un 
verbo da pittori, che significa mischiare 

i colori tra loro, e mi piace pensare che 
anche l’aspetto artistico nell’orto può 
avere la sua parte. La misticanza si semina 
a spaglio, e subito dopo ricopro i semi 
con un lieve strato di terriccio, in modo 
che gli uccelli non li becchino, e innaffio 

lievemente. I semini non si vedono più, 
eppure è bello immaginare che si siano 
già attivati, assorbendo presto l’umidi-
tà, gonfiandosi e liberando l’embrione, 
rompendo i tegumenti seminali che li 
proteggevano… E penso che anche quando 

seminiamo nel nostro cuore un nuovo 
interesse, una nuova passione, una nuova 
ricerca, una nuova amicizia bisogna fare 
così: proteggere e nutrire nella misura 
giusta, e dare il tempo di germogliare, 
senza ansia né fretta…

diaRio di un’oRtolana a cura di Madga Bonetti

La poesia

Maggiolata
Maggio risveglia i nidi, 
maggio risveglia i cuori; 
porta le ortiche e i fiori, 

le serpi e l’usignol. 
Schiamazzano i fanciulli 

in terra, e in ciel li augelli: 
le donne han ne i capelli 
rose, ne gli occhi il sol. 
Tra colli prati e monti 

di fior tutto è una trama: 
canta germoglia ed ama 
l’acqua la terra il ciel... 

Giosuè Carducci

L’ipotensione, cioè la pressione 
bassa, è solitamente una condizione 
benigna, ma a volte, complice anche 
il cambio di stagione, può dare alcuni 
sintomi fastidiosi come giramenti di 
testa, vertigini, acufeni, pallore, senso 
di stanchezza. Senza naturalmente 
sostituirci al medico, cui spetta il 
compito di intervenire quando il 
fenomeno diventa patologico, possiamo 
suggerire alcuni accorgimenti e alcuni 
rimedi naturali per alzarla un po’. 
La prima cosa da fare è alzare le 
gambe al di sopra del livello del cuore. 
Se non ci si può sdraiare, può essere 
utile alzare le gambe una alla volta, 
oppure accavallarle. Molto importante 

è anche mangiare cibi leggeri e ricchi di 
sali minerali, come frutta e verdura, 
bere molta acqua e aggiungere, ovvia-
mente senza esagerare, un po’ di sale 
all’alimentazione. Devono poi essere 
evitati i bagni troppo caldi, le saune 
e l’esposizione prolungata al sole. È 
infine possibile ricorrere alla liquirizia 
pura (non alle caramelle gommose), 
a una bustina di zucchero di canna 
o a un cucchiaino di miele, a un po’ 
di cacao puro o a un quadratino di 
cioccolato fondente, nonché allo 
zenzero candito, al caffè zuccherato 
(da prendere con moderazione), a 
tisane di ginseng, di karkadè e di 
eleuterococco.

dire&Fare

pulizia in dispensase la pressione si abbassa
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

L’umanità può vivere senza scienza, può vivere 
senza pane, ma soltanto senza la bellezza  

non potrebbe più vivere, perché non ci sarebbe  
più nulla da fare al mondo. Tutto il segreto  

è qui. Tutta la Storia è qui.
F. Dostoevskij, scrittore


Nella lettura solitaria l’uomo che cerca sé stesso  

ha qualche possibilità di trovarsi.
Gustavo Dudamel, direttore d’orchestra 


