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È stato un squarcio al cuore di 
tutto il Paese, una sciagura 

che ha impressionato per le 
circostanze in cui è avvenuta. Il 
crollo del viadotto Morandi, il 
14 agosto a Genova, ha sconvol-
to decine di famiglie che hanno 
perso congiunti e case: 43 morti 
innocenti, precipitati nel vuoto 
per un centinaio di metri tra le 
macerie del ponte e oltre 600 
sfollati. Genova in ginocchio 
e con la città, tutta la Liguria, 
tutto il Paese. Con il dolore e 
la rabbia per una tragedia che 
poteva e doveva essere evitata, 
si è aperta una scia di perché 
sia potuta accadere; perché non 
ci sono stati i dovuti controlli, 
sapendo che il ponte era malato; 
perché lo Stato ha abdicato all’e-
sercizio della sua responsabilità 
e al dovere della sicurezza verso  
i cittadini che usufruiscono delle 
sue infrastrutture. E adesso 
tutto il futuro da gestire.

❏ Zois alle pagine 2-4

L’Italia si interroga dopo lo spaventoso crollo del ponte a Genova

Responsabilità e sicurezza

Ci sono quattro passaggi 
del Presidente della 

Repubblica, Sergio Matta-
rella, che aiutano a leggere 
e decifrare la sciagura del 
ponte crollato a Genova  
il 14 agosto. Contengono  
giudizi chiari e sono indica-
tori di percorsi da seguire 
per i diretti interessati - 
governo, istituzioni  
locali, Società Autostrade  
e per tutto il Paese.
❱ In tre parole la sintesi 
dell’accaduto, appena dif-
fusa la notizia: “Disgrazia 
spaventosa e assurda”. Non 
c’è bisogno di spiegarne  
il significato, estremamente 
chiaro, anche e soprattutto 
in quell’aggettivo “assur-
da”, che vuol dire molte 
cose e allude alle responsa-
bilità mancate.
❱ Ai funerali, due concetti 
portanti che mettono a fuo-
co il da fare in forma nitida: 
“Accertare le responsabili-
tà”, esplicitazione del primo 
commento. Sottinteso: chi 
ha sbagliato, chi ha man-
cato ai suoi doveri, dovrà 
risponderne al Paese.
❱ Poi, subito di seguito: 
“Garantire la sicurezza” 
a chi usa le infrastrutture 
pubbliche. Non si può 
morire per incuria, ritardi, 
inefficienze. Ogni vittima, 
è un atto d’accusa; ogni 
sfollato, anche. Questa 
affermazione contiene pure 
l’interrogativo che in molti, 
ai vari livelli dei rispettivi 
compiti, devono porsi: può 
uno Stato - proprietario 
delle sue infrastrutture - 
abdicare alla responsabilità 
(terza volta che ricorre 
questo concetto) di vigilare  
e garantire massima affi-
dabilità, anche a fronte di 
prestazioni costose  
per l’utente, che ne ha il 
sacrosanto diritto? Migliaia 
di persone ogni giorno su 
quell’arteria nevralgica di 
una metropoli come Genova 
hanno rischiato la vita!

Giuseppe Zois
➢ segue a pagina 3

Dal Presidente 
parole per oggi 
e per domani

Lavoro, casa, ambiente e sostenibilità

Economia per l’uomo 
nel mondo che cambia

Quando si pretende di screditare tutto

La pretestuosa guerra 
contro le vaccinazioni

Ogni anno, il 31 ottobre si celebra la “Giornata mondiale del 
risparmio”: un’occasione per riflettere sul rapporto che abbiamo 
con i nostri soldi. Sull’economia, soprattutto quella sostenibile 
abbiamo intervistato una studiosa e attenta ricercatrice,  
Suor Alessandra Smerilli. ❏ Salvi e Zois alle pagine 15-18

Molta e ben diffusa ignoran-
za ha permesso fiumi di dia-
tribe riguardo ai vaccini. E 
il costituirsi di gruppetti di 
mamme e maestre che ten-
gono i loro piccoli al di fuori 
di nidi e scuole d’infanzia, in 
improvvisati asili personali. 
Una megabufala ha acceso 
la miccia: si è detto che il 
vaccino trivalente (morbillo, 
parotite, rosolia) provoca au-
tismo e malattie intestinali. 
Era una frode. L’allora medi-
co - ora radiato - Wakefield 
era stato pagato per alterare 
i risultati di una ricerca, allo 
scopo di supportare cause 
giudiziarie intentate contro 

le case farmaceutiche pro-
duttrici dei vaccini. In ag-
giunta aveva brevettato un 
sistema di vaccini che sosti-
tuissero il trivalente.

Federica Mormando
psichiatra, psicoterapeuta

➢ segue a pagina 8

Onorevole. È il titolo ufficiale 
con il quale viene qualifi-

cato un membro del Parlamento 
italiano. Sia Deputato o Senatore. 
Un titolo che lo riveste di dignità, 
come la toga ai tempi dell’Impero 
Romano. Un uomo o una donna 
che sono onorati perché spetta loro 

il compito gravoso di elaborare le 
leggi e disporre il buon governo 
della società. Al solo nominarlo 
l’Onorevole drizza la schiena, si 
ricompone nell’abito e adotta un 
linguaggio adeguato all’importanza 
dell’argomento che è chiamato 
ad esporre. Tutti attributi della 

dignità che gli è propria. Per la 
verità non sono mancati i casi 
in cui il dibattito parlamentare 
è degenerato e si è fatto acceso 
con improperi, offese e talora 
assalti veri e propri ai colleghi.

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 35

Tre cardini: dignità, rispetto e onore Viviamo incollati 
allo smartphone
Una regista curiosa ha volu-
to contare quante volte in 
media i giovani consultano  
il cellulare. Risultato sbalor-
ditivo: 150 volte al giorno, 
con conseguenze anche di 
incidenti stradali (3 su 4!).
Guidi a pagina 9
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Un’altra strage di innocenti. Stavolta a 
Genova con il crollo del ponte Morandi 
il 14 agosto: 43 morti, 528 sfollati, 10 

palazzine da demolire, un cumulo impressio-
nante di macerie. Agosto si sta confermando 
un mese orribile per l’Italia.
Due anni fa, il 24 agosto, primo terremoto della 
serie di 4 che sconvolse il Centro, colpendo 4 
regioni (Toscana, Lazio, Umbria e Marche). 
Il 26 agosto di quest’anno, panico nel Molise, 
in provincia di Campobasso, per scosse di ter-
remoto di intensità 5,1 e 5,2, con epicentro 
a Montecilfone. Contro gli eventi naturali 

catastrofici purtroppo è più difficile intervenire, 
anche se qualche prevenzione antisismica in 
più potrebbe e dovrebbe essere messa in at-
to. Succede purtroppo - e il copione si ripete 
puntualmente - che ci si impressiona a termine, 
si fanno dichiarazioni e propositi, scattano 
indagini, si aprono inchieste e poi scendono il 
silenzio, l’oblio, la dimenticanza. Restano gli 
squarci: quelli dei disastri che accadono e si 
ripetono e quelli gravissimi e insanabili nelle 
esistenze di coloro che devono piangere i loro 
morti. E resta anche una crescente indigna-
zione che si esprime nella scelta di rinunciare 

significativamente ai funerali di Stato e di 
tenere esequie private per i propri congiunti. 
Per Genova è successo con 19 vittime su 43 
(le salme di 4 dispersi e di un ferito, morto a 
5 giorni dal disastro, sono state recuperate nel 
giorno dei funerali di Stato): in alcuni funerali 
delle altre 19 vittime ci sono stati strascichi 
polemici non velati, anzi proclamati. Il dolore e 
la rabbia sono comprensibili, così come lo sfogo 
di Roberto Battiloro, padre di Giovanni, uno 
dei 4 giovani di Torre del Greco morti nella 
sciagura di Genova: “Mio figlio non è morto, 
è stato ucciso. Insieme agli altri, a tutti”. 

Ripartire da Genova    cambiando registro

Strade e ponti: Italia fragile
Ce ne vorrà di tempo, presumibil-

mente, prima di arrivare ad un 
epilogo nell’aspro confronto tra 

governo e Autostrade per l’Italia, azienda 
controllata dai Benetton, concessionaria 
del tratto su cui si trovava il ponte crollato, 
lungo la A10. Toni duri, da subito, fra 
M5S e Lega da una parte e responsabili 
della società dall’altra, cui il premier ha 
fatto risalire la tragedia, preannunciando 
la revoca della concessione. Chiaro il 
verbo: “Il disastro è un fatto oggettivo 
e inoppugnabile e l’onere di prevenirlo 
era in capo al concessionario su cui gra-
vavano gli obblighi di manutenzione e 
di custodia”, con segnale di svolta per 
tutti i concessionari di beni pubblici, 
che d’ora in poi “saranno vincolati a 
reinvestire buona parte degli utili”. 
Si vedrà che piega prenderanno le cose 
in questi mesi, con quale tempistica si 
procederà, quando e in quanti mesi sarà 
ricostruito il ponte, o comunque sarà 
ripristinato il collegamento autostradale… 
L’amministratore delegato di Autostra-

de per l’Italia, Giovanni Castellucci, ha 
promesso un nuovo ponte entro 8 mesi: 
“Ripristinare il prima possibile la viabilità 
e ricostruire il ponte sul Polcevera. È 
il nostro primo impegno. Abbiamo un 
progetto che ci permette in otto mesi, 
tra demolizione e ricostruzione, di avere 
un nuovo ponte in acciaio”.
Il “dopo 14 agosto” è comunque un prisma 
con molte facce e con soluzioni intercon-
nesse. Importante è che la spaventosa 
e assurda sciagura serva a prevenirne 
e scongiurarne altre, mettendo in atto 
tutti i necessari provvedimenti.
Non sarà facile monitorare con sensori tutta 
l’estesa geografia di manufatti: impensabile 
una soluzione globale, univoca. Ciascun 
ponte ha le sue caratteristiche strutturali 
che vanno considerate adeguatamente e 
singolarmente. E oltre i meccanismi di 
controllo, occorre far partire la macchina 
degli interventi, destinandovi tutte le 
risorse necessarie. In questi anni passati 
si sono sentiti molti proclami, dopo i 
diversi crolli - anche di scuole - e dopo 

terremoti e nubifragi. Mutamenti sostan-
ziali ne sono stati visti pochi. Molte e 
non inedite le lungaggini, con gli stati 
d’animo che si possono ben comprendere 
nell’opinione pubblica, usurata da troppe 
promesse rimaste tali.
Siamo un Paese con una spina dorsale 
fragile e la manutenzione langue, al di 
sotto del necessario per cronica carenza 
di fondi. Ne fanno le spese strade e ponti 
realizzati con materiali in uso 60-70 anni 
or sono, quando anche il traffico e gli 
utenti avevano altri volumi. 
I due partiti ora al governo hanno fatto 
e amano fare riferimento a un’immagine 
diventata una sorta di icona: la casalinga 
di Voghera. Questa casalinga, se fosse 
stata al governo, anche negli anni dei 
professori, avrebbe con largo anticipo 
capito che quando si devono spendere 
troppi soldi per il mantenimento della 
propria auto, è ora di sostituirla. Ciò 
che si sarebbe dovuto fare con il ponte 
Morandi di Genova e con altre infra-
strutture, dalla Lombardia alla Sicilia. 

Agosto 
funesto

 24 agosto  
2016. 
Terremoto 
Centro Italia 
con 4 regioni 
colpite  
e 4 ondate 
principali: 24 
agosto (299 
vittime), 26 
e 30 ottobre, 
18 gennaio 
2017, con 
Rigopiano 
come luo-
go-simbolo 
della tragedia 
(29 vittime). 
Totale delle 
scosse: quasi 
80 mila  
in 2 anni.

 Il 21 
agosto 2017 
terremoto 
sull’Isola  
d’Ischia:  
2 vittime.

 14 agosto 
2018 poco 
prima di 
mezzogior-
no: un boato 
e crollano 
una cinquan-
tina di metri 
del viadotto 
progettato 
da Morandi 
e inaugurato 
nel 1967. 
I lavori di 
costruzione 
erano iniziati 
nel 1963. Gli 
automezzi in 
transito pre-
cipitano per 
un centinaio 
di metri.  
Al 20 agosto 
i morti  
sono 43  
e gli sfollati 
risultano 
528. Per loro 
è subito 
scattato un 
piano case 
(le vecchie 
abitazioni 
saranno 
demolite:  
si tratta di 
10 palazzine 
coinvolte  
nel crollo).

 16 agosto 
2018: scosse 
di terremoto 
5,1 e 5,2  
nel Molise in 
provincia di 
Campobasso 
(epicentro  
a Montecil-
fone).

 La Pro-
cura della 
Repubblica 
di Genova 
ha aperto 
un’inchiesta, 
contro ignoti, 
con tre ipo-
tesi di reato: 
omicidio 
colposo plu-
rimo; disastro 
colposo; 
attentato  
colposo  
alla sicurezza  
dei trasporti.

 Timori per 
il cedimento 
del ponte 
erano stati 
affacciati dal 
presidente de-
gli Industriali 
genovesi, Gio-
vanni Calvini: 
“Non regge 
per 10 anni”. 
Correva  
il 2012.
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❱ 2014: crolla Ponte a Ceto 
(Brescia), lungo una trentina 
di metri, senza feriti o vittime.
❱ 2015 crolla ponte sulla Paler-
mo-Agrigento. Inaugurato il 23 
dicembre 2014, è precipitato a 
Capodanno. Nessuna vittima.
❱ 2016: crolla ponte sulla su-
perstrada Annone-Brianza. Un 
morto e due scampati per miracolo.
❱ 2017 crolla ponte di Fossano 

(Cuneo). Nessun ferito.
❱ 2018 crolla ponte Morandi: 
43 morti.
❱ Pericoloso altro ponte dell’arch. 
Morandi (1970), sulla Agrigen-
to-Porto Empedocle. Lavori in corso 
fino al 2021, 30 milioni di euro.
❱ In Italia sarebbe in pericolo 
il 60% dei viadotti: unico Paese 
industrializzato in cui negli ultimi 
10 anni sono crollati ben 10 ponti.

5 viadotti crollati dal 2014 a oggi

PRIMO PIANO

Ripartire da Genova    cambiando registro

➢ dalla prima

❱ Prima di congedarsi da Genova, dove ha interpretato 
anche con la sua sofferta e leggibile solitudine il dolore 
di tutto un popolo, Mattarella ha voluto fare una dichia-
razione non prevista, con la quale ha esortato a pensare 
all’emergenza e alle cose da fare, smettendola con le 
inutili polemiche, le affrettate accuse, gli eccessi verbali, 
i processi sommari. La spiegazione l’ha fornita egli stesso: 
“Un Paese unito rende più facile e più efficace l’accerta-
mento delle responsabilità (quarta volta, NdR) e le parole 
vanno spese in questa direzione”. A buon intenditor…

Le circostanze cambiano, le sciagure 
hanno di volta in volta i loro cupi 
scenari, al fondo restano i dram-

mi, che si rinnovano lasciando squarci 
insanabili. Quanti sono i morti che ogni 
anno dobbiamo piangere per vite spezzate 
tragicamente? Non si può parlare di fa-
talità, di destino. Prima, e senza sconti, 
occorre il coraggio di chiamare le cose 
con il loro nome e di affrontare le cause 
che stanno a monte. La prima parola, 
con tutti i significati che ne discendono, 
è la responsabilità, il cui senso è andato 
attenuandosi assai, fin quasi a scomparire 
in alcuni casi e a taluni livelli, dove si 
trova ogni volta qualcuno su cui scaricare 
le colpe delle proprie inadempienze. Chi 
deve fare manutenzione? E perché non 
viene fatta? Chi deve vigilare, controllare, 
verificare? E perché ci sono sistematiche 

assenze o giustificazioni tardive, sempre 
nel convincimento che questo o quel com-
pito tocchi ad altri, con sprofondamenti 
nell’infinita palude della burocrazia? Tanti 
potenziali colpevoli equivale quasi sempre 
a nessun colpevole.
Perché molti meccanismi scattano a posteriori 
e quasi mai preventivamente? C’è troppo 
scollegamento tra tavoli che dovrebbero 
comunicare e interagire e che invece si 
comportano da perfetti estranei. Anche 
l’inefficienza è colpa. E molto grave, soprat-
tutto quando si è in presenza di denunce 
documentate, di pericoli non ipotetici, di 
rischi reali, di allarmi. “Non si pensava 
che…”; “Erano stati predisposti progetti 
e interventi e purtroppo…”: anche per 
Genova si sono sentite le solite storie, ma 
c’è stato anche chi ha affermato di aver 
chiesto - inascoltato - controlli 24 ore 

su 24 per quell’infrastruttura. Le Procure 
hanno promesso indagini senza limiti e 
non hanno usato eufemismi sulla sciagu-
ra di Genova. Operino per fare giustizia 
e possibilmente presto, come i parenti 
delle vittime giustamente si aspettano. 
In luglio si era svolto un incontro con i 
comitati di cittadini in apprensione per 
quanto vivevano sulla loro pelle (rumori, 
cadute di calcinacci dal viadotto alto un 
centinaio di metri sulle case sottostanti, 
preesistenti alla struttura aperta nel 1967). 
Era chiaro a tutti che si era in presenza 
di un gigante malato e che occorreva 
una “terapia” urgente e radicale. Com’è 
andata si è poi visto. Con la prudenza, 
la saggezza, la ragione di chiunque sia 
dotato di buonsenso, si sarebbe dovuto 
agire subito. Niente. Poi sono distruzione, 
morte e lacrime. 

Meccanismi che devono 
scattare preventivamente

Parole per oggi e per domani

Fra lo Stato  
e la politica 
necessario  
distinguere

Si ripete spesso un at-
teggiamento di critica 

generalizzata nei confronti 
dello Stato. Si impone però 
una distinzione tra lo Stato 
e chi lo Stato rappresenta, 
cioè la politica, la cui classe 
da tempo è in meritata caduta 
libera nella stima della gente 
per i troppi casi di malgoverno, 
scandali, ruberie, corruzione. 
La mala politica produce 
scollamento e distacco e se 
ne deve assumere a sua volta 
la responsabilità. Lo Stato è 
ben altro e ben di più della 
politica:
❱ lo Stato è tutto quell’im-
menso popolo che si mobilita 
ogniqualvolta un’emergenza 
chiama;
❱ lo Stato sono le squadre 
di Vigili del fuoco che si 
mobilitano, partendo anche 
da città lontane per prestare 
soccorso, per lavorare da stelle 
a stelle nel tentativo di salvare 
vite umane, liberandole dalle 
macerie;
❱ lo Stato sono tutti quei 
medici e infermieri che ac-
corrono, alcuni rientrando 
dalle vacanze, per prestare 
soccorso sul posto o negli 
ospedali; quelle ambulanze che 
stazionano pronte a sfrecciare 
verso il più vicino ospedale;
❱ lo Stato sono tutte quelle 
forze dell’ordine che si sono 
schierate per disciplinare, 
per ordinare, organizzare, 
aiutare…
❱ Lo Stato sono tutti - e il 
conto è straordinariamente 
meraviglioso - quei volontari 
che si sono prodigati, ieri 
nelle zone alluvionate sempre 
in Liguria, ieri ancora nelle 
zone funestate dagli sciami di 
terremoti, ora, in agosto, tra 
macerie e lamiere contorte 
sul secco greto del torrente 
Polcevera;
❱ Lo Stato è quel caporepar-
to dei pompieri che piange 
dopo aver estratto da un’auto 
irriconoscibile papà, mam-
ma, un figlio di 8 anni e una 
bimba di 3 aggrappata al suo 
orsacchiotto;
❱ lo Stato è tutta questa 
umanità diffusa e concreta 
che ancora permette all’Italia 
di andare avanti. Tocca ai 
politici meritarsi la fiducia dei 
cittadini. E tocca ancora ai 
politici adoperarsi per ricucire 
le maglie lacerate da troppi 
strappi e tradimenti.
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Appena crollato il ponte di 
Genova, con il polverone 

delle macerie si è alzato anche quello 
della polemica politica con accuse e 
controaccuse, senza alcun rispetto per 
i morti, le loro famiglie, e gli oltre 600 
rimasti di colpo senza casa. Una stra-
tegia d’attacco a corrente alternata dei 
due vice premier Di Maio e Salvini, del 
ministro delle Infrastrutture, Danilo 
Toninelli e dello stesso premier Conte. 
Oggi internet smaschera subito chi 
incappa in incaute amnesie. Dimenti-
chi di quando bocciarono la variante 
della Gronda, definendo “favoletta” la 
denunciata pericolosità del viadotto 
Morandi, Di Maio e Toninelli hanno 

fatto fuoco e fiamme contro tutti i 
governi precedenti; contro la Atlantia 
e la famiglia Benetton e i suoi criteri 
di bilancio, con necessità di revocare 
la concessione. “La posizione del 
Governo è che chi non vuole revocare 
le concessioni ad Autostrade deve 
passare sul mio cadavere”, ha tuonato 
Di Maio, accusando anche il PD di 
aver ricevuto soldi, con altri partiti, 
in campagna elettorale in cambio 
del rinnovo della concessione. A 
ruota, Conte ha connotato il segnale 
di svolta: “Autostrade per l’Italia è 

responsabile della tragedia e la sua 
concessione va revocata. Non possia-
mo attendere i tempi della giustizia 
penale”, con tanti saluti allo stato di 
diritto. Da notare che Conte prima di 
autoproclamarsi “avvocato del popolo 
italiano”, 10 anni fa curò una causa 
per conto di AISCAT, l’associazione 
italiana delle società concessionarie delle 
autostrade e dei trafori. Far politica non 
dovrebbe coincidere con pulsioni e 
fremiti di giustizia sommaria, magari 
via social in questo delirio dell’im-
mediato. Far politica dovrebbe essere 

compostezza, equilibrio, misura. C’è un 
tempo per tutto e ci sono i canali ap-
propriati: il tempo della partecipazione 
al pianto collettivo e i percorsi previsti 
dalla legge che non sono ad altimetria 
variabile. Prima di sbandierare il ritiro 
della concessione, come hanno fatto 
Conte e Di Maio, servirebbe pensare 
anche a tutte le conseguenze (costo 
15-20 miliardi); idem per chi culla 
come FdI l’ipotesi di nazionalizzazione 
della rete autostradale. La politica 
deve saper essere lucida e razionale 
prima che emotiva e muscolare.

Pensarci su, dovere fondamentale della politica

Concessioni autostradali, regole da rivedere a favore di Stato e utenti

Primo: le infrastrutture 
sono un bene pubblico

Con una efficace vignetta, 
Giannelli ha saputo fare  
un commento più eloquente 
di un editoriale. Anno dopo 
anno, ha elencato i conti 
dei ponti crollati, con la 
scritta: “La Procura apre un 
fascicolo”. Il sesto quadretto 
conclude: “Crolla la Procura 
sotto il peso dei fascicoli”. 
Ognuno degli implicati ai va-
ri livelli ha di che riflettere, 
se avrà voglia di farlo, come 
la coscienza imporrebbe.

Non basta dire, come 
è stato fatto dopo 4 
giorni dalla catastrofe 

di Genova, che la società è 
pronta a pagare subito le spese. 
Lasciamo pur perdere l’esercizio 
del senno di poi, arte in cui 
siamo specialisti eccellenti e 
collaudati, ma qui si è davanti 
a una giungla di questioni ine-
vase, sollevate con veemenza 
dal crollo del cavalcavia, con 
troppi interrogativi sospesi, 
troppe ombre da dissipare… 
Addirittura troppi “tratti” 
segreti. Doveroso chiedersi 
cosa ci sia da tenere nascosto 
in un rapporto sottoscritto tra 
lo Stato - rappresentante di 
tutto il popolo - e una società 
concessionaria di una infrastrut-
tura dello stesso Stato, usata da 
tutti i cittadini e pagata con 
fior di pedaggi, tra i più alti in 
Europa, in condivisione con 
la Francia. 
Un nodo gordiano è sicuramente 
quello delle concessioni. Si può 
anche essere d’accordo con il 
già ministro Maurizio Lupi che 
“si nazionalizza nel Venezuela 
e non da noi”, ma le modalità 
vanno cambiate e quelle esistenti 
sono quantomeno da rivedere e 
correggere, ribilanciando il tutto 
a favore dell’ente pubblico. E qui 
bene ha fatto il premier Conte 
a ribadire che “l’infrastruttura 
non è una rendita finanziaria 
ma un bene pubblico”.

Dichiarazione del vice premier Di Maio nel 
giorno dei funerali di Stato a Genova: “Non 
accettiamo elemosine da Autostrade. L’u-
nica strada che il governo seguirà è andare 
avanti con la procedura di revoca” (della 
concessione). Dal canto suo, rompendo 
un silenzio protrattosi per ben 96 ore, la 
Società Autostrade ha espresso la sua “pro-
fonda tristezza nel cuore”, rivolgendo il 

suo pensiero alle vittime: parole di Fabio 
Cerchiai, presidente di ASPI. L’ammini-
stratore delegato di Autostrade per l’Italia, 
Giovanni Castellucci, manifestata la sen-
sazione di essere “percepiti distanti per la 
mancata vicinanza” della società, annuncia 
un primo stanziamento di mezzo miliardo 
e il rifacimento in 8 mesi di un ponte in 
acciaio. Va detto che tale importo esula 

dai risarcimenti per le vittime. Secondo la 
Società Autostrade per il crollo del ponte 
Morandi - sono parole di Castellucci - “le 
responsabilità sono da accertare”, mettendo 
avanti in tal modo le mani per il confronto 
che ci sarà con il governo. Dal canto suo, il 
Governo dopo i primi 5 milioni per gestire 
lo stato di emergenza, ha stanziato altri 28 
milioni e 470 mila euro.

“Cinquecento milioni e ponte in acciaio rifatto in otto mesi”

Chi si aggiudica la concessione di 
un tratto della lunga e produttiva 
rete autostradale italiana - una 
gallina dalle uova d’oro, con 
puntuali rialzi dei pedaggi ad 
ogni Capodanno - è tenuto, deve 
essere tenuto innanzi tutto, ad 
assicurare una manutenzione 
attenta, metodica, scrupolosa 
(tradotto: sicurezza degli utenti). 
Quindi: reinvestimento in con-
trolli, garanzia di funzionalità, 
ammodernamento, dati i notevoli 
introiti quotidiani. E tutto deve 
essere chiaro, trasparente. Alla 
luce del sole. L’attuale gover-
no è in carica dal 1° giugno 
e dunque ciò che è mancato 
o ciò che non funziona è da 
ricercare soprattutto in chi c’è 

stato prima nei palazzi del potere, 
centrodestra, sinistra, tecnici, 
con il risultato di concessioni 
pubbliche a società private e 
risultati da bocciare. Poi avvengono 
i crolli. L’attuale maggioranza 
giallo-verde è arrivata al potere 
per aver interpretato il malessere 
dei cittadini: è rischioso però 
perdersi - come si è visto - in 
duelli verbali con la Società Au-
tostrade mentre si piangono 43 
morti, con circa 600 sfollati e 
un nodo nevralgico che rischia 
la paralisi.
Il viaggio per accertare le respon-
sabilità si annuncia molto lungo. 
A chi toccano i controlli? Alle 
società concessionarie dei vari 
tratti autostradali? Al Ministero 

delle Infrastrutture? Quest’ul-
timo ha precisato che le regole 
prevedono “il trasferimento al 
concessionario di ogni onere 
connesso alla verifica dello stato 
dell’infrastruttura, come peraltro 
acclarato dall’articolo 14 del 
Codice della strada”.
Ma si sa che il sì o il no, il “qui” 
o il “là” non hanno confini pre-
cisi, anzi spesso sono un “forse”. 
Infatti, pare che una parte delle 
responsabilità resti comunque 
in capo al Ministero. 
La conferma viene anche da una 
dichiarazione dell’ex ministro delle 
Infrastrutture (2007), Antonio 
Di Pietro, secondo cui “è vero 
che c’è una responsabilità da 
parte di Autostrade sull’omessa 

manutenzione e sull’omesso 
ripristino. Ma è anche vero 
che c’è un omesso controllo 
da parte del Ministero delle 
Infrastrutture”. Lo stesso Di 
Pietro ha anche aggiunto di 
non aver secretato nulla (“Ogni 
secretazione deve essere fatta 
con un provvedimento”), con 
appello a “tirar fuori il prov-
vedimento che ha disposto il 
segreto e vediamo cosa c’è scritto 
e chi l’ha firmato”. L’ex-mini-
stro Graziano Delrio (Governo 
Renzi) ha voluto dare trasparenza 
in materia nel 2016 ma sono 
rimasti molti omissis (quindi, 
segreti). Ora, giustamente si 
invoca che i segreti in questo 
campo vengano eliminati.
Si è attivata anche la Corte dei 
Conti a proposito dei contratti 
con i privati. Benissimo ma, di 
grazia, la stessa Corte fin qui 
dov’era? Non poteva muoversi 
prima, considerata l’ampia casi-
stica di crolli di ponti avvenuti 
in Italia?
Qualcuno deve pur chiarire, 
senza che ci sia il solito rimpallo, 
come s’è visto - ed è perfino 
imbarazzante - per il crollo del 
ponte sulla superstrada Anno-
ne-Brianza. La speranza è che 
si arrivi a qualche conclusione, 
che si faccia piena luce e che 
chi ha sbagliato a vario titolo 
ne risponda. 
È disumano che debba correre 
tanto sangue, con rovine e morti, 
senza che si riesca a migliorare 
il rapporto fra responsabilità 
e doveri, fra Stato e obblighi 
di quest’ultimo - attraverso la 
politica e chi la esercita - verso i 
suoi cittadini e la loro sicurezza.

Pagine di Primo piano 
a cura di  

Giuseppe Zois
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Quanto conta  
il pericolo  
e quanto  
il destino?
Per chiunque abbia visto il video 

dell’incidente avvenuto lo scorso  
6 agosto a Bologna sulla A14, a Borgo 
Panigale, le immagini non hanno una 
spiegazione logica: un traffico di certo 
intenso, ma non vi è alcun segno pre-
monitore della catastrofe imminente. 
Niente manovre strane o sorpassi azzar-
dati: un tamponamento tanto improvviso 
quanto assurdo, e poi la nuvola di fuoco. 
Il destino ha voluto che a impattare  
fosse un’autocisterna carica di gas,  
una vera e propria bomba così potente da 
devastare metà del viadotto autostradale, 
seminando distruzione non solo  
fra i veicoli vicini, ma anche nei negozi  
e nelle abitazioni in zona; nel rogo è 
morto l’autista, decine e decine  
di persone sono rimaste ferite, la stima 
dei danni supera i dieci milioni di euro.
Ci si chiede ora:
❱ se sia giusto far circolare sulle strade 
questi mezzi così pericolosi;
❱ se debbano essere monitorati costan-
temente, affinché non superino i limiti 
di velocità;
❱ se vadano costruiti diversamente;
❱ se si debbano imporre loro limiti negli 

orari e nelle tratte di circolazione.
Osservazioni appropriate, ma nulla può 
proteggerci in modo completo dall’errore 
umano e dalla fatalità. L’assenza totale di 
rischio non esiste. Quanto accaduto alla 
stazione di Viareggio nel 2009 dimostra 
che il vagone di un treno può fare anche 
più danno di un rimorchio, e purtroppo 
tempi e costi di trasporto impongono di 
stoccare grossi quantitativi di carburante, 
a cominciare da quelli necessari a riforni-
re i distributori di benzina. Forse stabilire 
che nella cabina di guida di questi giganti 
debbano esserci due autisti (facendo lievi-
tare in questo modo i costi sostenuti dalle 
ditte) garantirebbe un po’ più di sicurezza, 
limitando le conseguenze di eventuali 
colpi di sonno e malori e impedendo  
a chi è al volante di distrarsi con  
il cellulare. E se l’autocisterna subisse 
l’incidente, invece che provocarlo come 
è accaduto in questo caso? Quando entra 
in campo la fatalità, purtroppo, nessuna 
prevenzione è totale, nessuna copertura 
completa. Sempre e comunque, nei com-
portamenti di ciascuno deve esserci  
il massimo senso di responsabilità.

Testi di  
Emanuela Monego

Caporalato, il picco estremo 

delle nuove schiavitù

Caporalato è il nome di una nuova 
e vergognosa schiavitù. Ancora 
nel 2018, nonostante una precisa 
legge in vigore da 2 anni, c’è chi 
continua a lavorare in condizioni 
disumane e per un compenso 
miserrimo, come i 16 braccianti 
africani morti in provincia di Fog-
gia in meno di 3 giorni, all’inizio 
dello scorso agosto in due diversi 
incidenti. Persone stipate in 
soprannumero su furgoni vecchi e 
scassati, condotti da mani inesper-
te, dai campi alle baraccopoli.

Come è possibile, ci si è chiesti 
all’improvviso, che si lavori 
sotto il sole 10, anche 12 ore 

per 30 euro quotidiani? Commen-
ti, interviste, articoli e servizi con 
tantissima retorica: il caporalato è 
un fenomeno tanto vecchio quanto 
noto nel mondo dell’agricoltura: è 
solo cambiato nel tempo il cosiddetto 
materiale umano. Agli italiani sono 
subentrati gli immigrati stranieri, non 
solo chi fatica piegato in due sulle 
zolle, ma anche chi arruola e dirige 

con rapacità crudele la manovalan-
za spinta dall’urgenza e dalla fame. 
La legge avrebbe dovuto sradicare 
il fenomeno: purtroppo, anche in 
questo caso, la legge c’è ma non si 
vigila quanto servirebbe per la sua 
applicazione. Questo è uno dei tanti 
esempi di come il lavoro si propon-
ga a chi ne ha bisogno nei termini 
più svantaggiosi, spesso addirittura 
disumani, speculando vergognosa-
mente sullo stato di necessità. Quel 
poco che si riceve è sempre meglio 
dell’accattonaggio, il numero delle 
braccia è massiccio, quindi il lucro 
è spietato; inaccettabili compensi 
della cui entità hanno riferito le 
cronache, una “paga” da cui va de-
tratta anche la spesa del trasporto 
e del vitto, che torna in tasca allo 
sfruttatore. 
Perché esistono le baraccopoli-ghetto, 
dove il degrado più assoluto si beffa 
della legalità? Perché oggi più che 
mai il denaro governa il mondo 
ed è assente qualsiasi criterio di 
minima equità.
La mancanza di sicurezza economica 

non ha ridimensionato le esigenze, 
ha solo generato cannibalismo:
❱ cannibali sono le imprese che 
negano ai dipendenti il riposo 
festivo e impongono ai giovani 
ridicoli contratti settimanali;
❱ cannibali sono gli orditori di truffe 
e di imbrogli persino ai danni dei 
propri familiari.
Niente di strano, allora, se la ma-
nodopera che sciama dall’Africa e 
dall’Asia all’Italia diviene sempre 
oggetto di sfruttamento: il pomo-
doro raccolto frutterà la conserva 
venduta sottocosto nei tantissimi 
discount che hanno rimpiazzato i 
supermercati tradizionali.
Se, passando davanti allo scaffale delle 
offerte, siamo soliti non chiederci mai 
neppure cosa contengano, da dove 
vengano e quanto danno possano 
portare alla nostra salute, quanto 
ci potrà condizionare il pensiero 
del compenso percepito da chi ha 
raccolto il pomodoro della nostra 
lattina? Neppure una fugace riflessione, 
mentre chiudiamo il bagagliaio dove 
abbiamo riposto la spesa.

Nei campi, ma anche nei negozi e nei locali,  
il lavoro ha ormai perduto ogni dignità e valore

L’ennesima truffa escogitata dalla malavita in Sicilia  
ha dettagli di sconvolgente crudeltà e barbarie

Farsi massacrare  
per un pugno di soldi
Cosa non si fa per campare? 
Quando si perde tutto, l’ingegno 
si arrovella in cerca di espedienti: 
si vendono le proprie cose e si 
questuano prestiti, col brillante 
risultato di far scappare tutte  
le persone che ritenevamo  
amiche. Poi ci sono le soluzioni 
un po’ meno ortodosse,  
coperte dal silenzio, perché  
sconfinanti nell’illecito.

La più vecchia è darsi - sempre 
che ci sia la possibilità di farlo 
- al mondo della prostituzione 

e del malaffare; sono situazioni ormai 
note in tutte le plaghe del mondo, 
compreso l’espediente estremo di 
vendere gli organi propri e altrui 
(quando l’espianto non viene fat-
to con la violenza e sotto anestesia 
criminale). La globalizzazione ha 
fatto sì che sparissero le distanze 
fra domanda ed offerta, spalancan-
do orizzonti sconfinati a commerci 
inconcepibili cinquant’anni fa.
Più ingegnoso e complesso il mondo 
delle truffe, animato da imbroglioni 
intelligenti, esecutori silenziosi e vittime 
credulone o addirittura senza volto, 

come gli enti preposti all’assistenza e 
ai risarcimenti. Pensiamo agli assen-
teisti cronici con doppio lavoro, ai 
falsi invalidi pensionati, a chi simula 
un incendio o un furto per avere il 
rimborso dall’assicurazione: non è 
cosa semplice e servono agganci nei 
posti chiave, ma si può fare. 
Un po’ più difficile ottenere i rimborsi 
delle assicurazioni sulla vita e sulla 
salute, perché occorre farsi male 
davvero e l’istinto di conservazione 
impedisce l’autolesionismo.
Ma questo nostro poliedrico mondo 
offre proprio di tutto, e sul mercato 
sono reperibili all’occorrenza pic-
chiatori professionisti, capaci di fare 
danni materiali concreti, effetti palesi 
degli incidenti dichiarati, da refertare 
ineccepibilmente al Pronto Soccorso. 
Non stupiscono il luogo dei fatti, 
l’infermiera e il perito assicuratore 
complici, né l’esistenza di persone 
così disperate da farsi menomare per 
ricavare denaro: stupisce invece l’in-
genuità con cui le vittime si sono 
affidate ai carnefici, aspettandosi un 
comportamento leale e conforme ai 
patti, che ovviamente non c’è stato. 
Amaro finale, a parte qualche cen-

tinaio di euro, il denaro riscosso 
con la truffa veniva incassato dai 
delinquenti stessi, pronti ad uccidere 
chi protestasse.
Un episodio da cui trarre insegna-
menti di vitale importanza. Quando 
una persona è disperata, si sente re-
spinta dal mondo della legalità, ed 
è tentata di rivolgersi a quello dei 
malviventi, che possono sembrarci 
angeli del male. E qui si sbaglia, 
perché i delinquenti sono solo ta-
li, e tradiscono gli accordi pattuiti. 
Il bandito gentiluomo, trasgressore 
della legge per aiutare i disgraziati, 
appartiene al mondo dei ricordi. Chi 
entra in contatto col malfattore, non 
può averne alcuna fiducia, specie se 
palesemente disperato. 
Un tempo certi ambienti malavitosi 
avevano un codice d’onore opinabile, 
ma rispettato: oggi la criminalità tracima 
da uno Stato all’altro, mescolando 
il repertorio delle canagliate in uno 
scenario variopinto di vittime e di 
aguzzini. Questo andrebbe spiegato 
molto bene a tutti, partendo dalle 
lezioni sulla legalità che le Forze 
dell’Ordine tengono puntualmente 
nelle scuole.

GIORNI&FATTI
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La nostra Costituzione prevede 
solo due modi di accesso  
alle cariche pubbliche: elezione  
e concorso. Eppure si continua  
a distribuire cariche con  
un occhio, più spesso due,  
all’appartenenza politica,  
secondo una prassi consolidata 
che nemmeno il governo del 
cambiamento ha voluto ribaltare.

E poco importa se i “nominati” 
sono, incidentalmente, di va-
lore e tecnicamente preparati 

perché, senza prima aver stabilito i 
criteri, fatto un bando, richiesto di 
rendere pubblici i curricula, formata 
una commissione indipendente e 
motivata la decisione, la procedura 
resta nebulosa e non si può certo 
dire di essere usciti dalla trita logica 
della lottizzazione. Con le relative 
conseguenze: l’instaurazione di un 
meccanismo di gratitudine/ricono-
scenza che insinua più di un dubbio 
sull’indipendenza di decisione dei 
nominati. In più questo produce a 
cascata una serie di altri clientelismi 
ai livelli inferiori; la precarietà dei 
governi genera precarietà dei nominati, 

che in ogni caso hanno un limite 
d’incarico di 3 anni: non sono tempi 
troppo brevi per impostare un lavoro 
e ottenere qualche risultato? (stiamo 
parlando di realtà come ENEL e FS, 
in cui immagino ci vogliano mesi 
solo per capire come gira il fumo). 
E poi, da qui al 2020 le nomine da 
fare, considerando anche i collegi 
sindacali, saranno circa 350: un 
esercito che dovrebbe essere scel-
to, invece è nominato. E in questo 
dedalo di assegnazione d’incarichi si 
è mai visto circolare un curriculum? 
Questo sconosciuto. Eppure dovrebbe 
essere la carta d’identità, costituire 
la prima scrematura. Così funziona 
il mondo del lavoro. Il governatore 

della Banca d’Inghilterra viene scelto 
tramite inserzione dove si chiede di 
mandare il curriculum per avanzare 
la propria candidatura, a cui segue 
regolare selezione da parte di una 
Commissione indipendente. Da noi ci 
sono i bandi di concorso, perché non 
usarli? Ci garantirebbero che il ruolo 
venga ricoperto dal migliore. Troppo 
semplice forse. Eppure è necessario 
scalzare dalla mentalità italiana l’idea 
che il merito non conti, che non 
ci sia relazione tra quanto si vale e 
quanto si ottiene professionalmente. 
È a causa di questo falso assioma 
che i cervelli fuggono e che troppa 
gente valida lavora in uno stato di 
frustrazione.

Sei stato nominato, a che serve il CV?
Nel pubblico si aggira ancora lo spettro della lottizzazione

 La lista  
è lunga  
e non  
esaustiva:  
Cassa Depo-
siti e Prestiti; 
RAI,  
Antitrust, 
Autorità  
per l’Energia, 
Banca del 
Mezzogior-
no, SNAM, 
Italgas,  
Fincantieri, 
FS, ENAV, 
ANAS.

 Chi ci 
rappresenta 
vuole un 
Paese me-
ritocratico? 
Quello 
delle nomine 
sarebbe un 
ottimo punto 
di partenza 
per dimo-
strarlo  
nei fatti.

Se Luca guadagna più di Giulio, c’è una 
disuguaglianza di reddito; ma pensiamo 
mai che una quota di questa differen-
za è dovuta, e giustamente, a capacità 
personali e impegno? Ad individuare la 
quota di disuguaglianza “ingiusta”, quella 
cioè legata a penalizzazioni alla nascita, 
ci hanno provato 3 economisti del grup-
po di ricerca CESifo di Monaco: Italia 
penultima (prima della Lituania) dei 31 
Paesi europei considerati, con il 17,6% 
di disuguaglianza ingiusta rispetto alla 
disuguaglianza totale. I Paesi più virtuosi 
Olanda e Finlandia, al 10%. Lo studio, con 
tutti i suoi limiti, è una provocazione sul 
tema della meritocrazia: le diseguaglianze 
esistono, ma su quelle ingiuste la politica 
può intervenire.

Sono gli anni compiuti dalla Nasa, Agenzia 
Spaziale Americana, nata in reazione  
ai successi spaziali sovietici. Nonostante 
l’età, nuovi progetti la mantengono giovane  
e vitale; il più recente, nato nel 2014, 
quello di portare l’uomo su Marte.  
Il concorso, per il quale sono stati selezio-
nati 5 gruppi di lavoro, prevede di costruire 
(non solo disegnare) sul pianeta rosso  
una casa e un habitat accogliente, che tenga 
conto delle differenze atmosferiche e am-
bientali con la Terra. L’entusiasmo intorno 
al progetto esce ravvivato dalla recente 
scoperta di un lago sotterraneo, ad opera di 
MARSIS, radar multifrequenza di proget-
tazione e costruzione italiana, ospitato a 
bordo della sonda europea Mars Express. 

Barconi carichi di migranti, centri di 
accoglienza colmi, polemiche su a chi 
tocchi salvare o accogliere, sulla spar-
tizione di quote umane, sulla comune 
responsabilità: in Italia non c’è lavoro 
nemmeno per noi, perché ci vengono? In 
Egitto e Nigeria c’è una guerra in corso 
contro i militanti islamici, in Libia una 
guerra civile, in Mali e Mozambico scontri 
con gruppi ribelli, così come in Somalia, 
Congo, Sudan, Sud Sudan; questi i punti 
caldi, ma tutta l’Africa è un focolaio di 
guerra: migliaia i morti, su vasta scala gli 
abusi, gli arresti arbitrari, le torture, gli 
stupri, milioni le persone sfollate dalle 
loro case. Lo dice il rapporto Amnesty 
International 2017-18. Non chiediamoci 
perché scappano.

La curiosità

La disuguaglianza  
quando è ingiusta

Il numero 

Sessanta
La parola

Migrazioni
 Degli  

oltre 10,3 
miliardi  
di euro  
in materiali 
d’armamento 
autorizzati 
dal nostro 
Governo  
nel 2017  
più del 57% 
è destinato  
a Paesi 
del Medio 
Oriente  
e del Nord 
Africa,  
tra cui  
regimi 
autoritari, 
repressivi  
e belligeranti. 
Meditiamo.

L’industria farmaceutica 
italiana gonfia le vele e 

supera la Germania, rag-
giungendo nell’ultimo anno 
quota 31 miliardi di euro di 
produzione (25 miliardi di 
euro di export). Il primato è 
rispecchiato dalla crescita 
complessiva dell’occupazio-
ne nelle imprese del farmaco 
con 65.400 addetti (+1.000 
lavoratori nel 2017) e una 
media di 6 mila assunzioni 
nell’ultimo triennio, il 
42% donne, quasi il doppio 
rispetto alla media nazio-
nale. Sono dati emersi in 
occasione dell’assemblea di 
Farmindustria, che celebra 
i 40 anni di attività. In 
costante crescita gli investi-
menti in ricerca e sviluppo. 
Una voce che nel 2017 
ha assorbito 1,5 miliardi 
di euro, con una progres-
sione superiore alla media 
europea. Eppure l’industria 
farmaceutica, non solo 
quella italiana, ha davanti 
un’altra sfida: i prezzi di 
alcuni farmaci non possono 
rispondere solo alla logica 
del profitto, ma devono 
essere stabiliti con criteri 
che tengano conto anche 
degli obblighi sociali. È il 
caso dei farmaci per le ma-
lattie rare o orfane (la stima 
attuale ne conta 7 mila, in 
costante crescita grazie alla 
ricerca genetica); secondo 
l’Osservatorio Malattie Rare, 
in Italia ne sono affette 2 
milioni di persone, di cui 
il 70% in età pediatrica. 
Necessaria la collaborazione 
di uno Stato che eroghi 
incentivi alla ricerca e di 
un’industria farmaceutica 
che rinunci alla logica del 
profitto su questo tema.

Farmaceutica  
da primato, 
ma ci vuole 
più socialità

L’Università di Firenze decide di pre-
miare la regolarità degli studi. Lo fa 
mettendo a disposizione 1100 borse 
da 500 euro che saranno assegnate a 
chi ha terminato la carriera acca-
demica nei tempi legali del corso. 
Poi, in ordine di priorità, gli altri 
requisiti: voto finale, media esami e, 
infine, condizioni economiche. Un 
incentivo che vuole abbassare quella 
percentuale altissima (circa 60%) 
di studenti che vanno fuoricorso. 
Sarebbe il caso che s’intervenisse 
in modo sistematico e, all’inizio dei 
percorsi, con formule di prestito ade-
guate che evitino il “tirarla lunga” 
per motivi economici.

Battaglia  
ai fuoricorso

Non ce ne saranno più, quantomeno 
quelle obbligate a livello nazionale; 
bisognerà contare sulla sensibilità dei 
singoli direttori per avere formule 
diverse e diversificate che incenti-
vino chi i musei non li frequenta 
a metterci piede almeno una volta 
l’anno. Si spera che si elabori 
qualche iniziativa per far “imparare” 
la bellezza anche ai bambini, questi 
disturbatori di professione che trar-
rebbero grande giovamento da una 
visita al museo, magari con guide 
dedicate che sappiano come attirarne 
l’attenzione. L’accesso dei bambini  
ai musei non si dovrebbe ridurre  
solamente alle gite scolastiche.

Le domeniche 
gratis ai musei

Lunghe file a Milano per l’apertura 
(quest’estate) di un nuovo negozio 
Apple, con ragazzi arrivati di notte 
per essere i primi a entrare. E le code 
si ripetono ad ogni nuova apertura. 
Sulle passioni non si discute. Essere 
appassionati di tecnologia ha lo stes-
so valore che essere appassionati di 
musica o calcio o scacchi; ciò di cui 
mi stupisco è l’ansia di voler essere 
i primi ad entrare in un negozio. 
Fare ore di viaggio e ore di attesa 
per una foto da postare: il primato 
è raggiunto. L’essenziale è che gli 
altri sappiano e vedano. Non ha a 
che fare né con la tecnologia né, 
purtroppo, con la passione.

In coda  
per Apple
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Seconda vita di Cappella Pignatelli
Dopo 50 anni riapre al pubblico un gioiello della Napoli del Rinascimento, 
e ciò grazie al lavoro dell’Università intitolata a Suor Orsola Benincasa (a 
cui negli anni ’90 la famiglia Pignatelli aveva donato la cappella) e al finan-
ziamento europeo “Centro storico di Napoli-Sito Unesco”. L’attuazione è 
stata affidata al Comune. La cappella avrà soprattutto destinazione pubblica: 
sarà infatti sede di attività culturali, cinematografiche, teatrali e musicali, e 
spazio d’informazione e documentazione sul Centro storico. E pensare che 
per un certo periodo era diventata persino un deposito abusivo di sedie! 
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Cronache allo specchio 
pagine a cura di  

Arianna Castelletti

Italia, grandi potenzialità ma non s’impegna
I cantieri fermi specchio di un Paese impigliato nella burocrazia ed eccessivi ritardi nei pagamenti

L’ANCE (costruttori edili) 
ha presentato i numeri 

dei primi mesi di segnalazioni 
giunte al sito sbloccacantieri.it: 
oltre 21 miliardi di euro in 
opere incompiute, rallentate 
o ferme per 270 casi sparsi su 
tutto il territorio. Stridente il 
confronto con i dati del Mi-
nistero delle Infrastrutture, 
che in un anno ne ha censite 
solo per 4 miliardi di euro. A 
parte lo sconcerto nel sapere 
che il governo non ha il polso 
del problema, la frustrazione 

Se i giovani 
si bevono  
il cervello

I rave party, mani-
festazioni musicali 

autogestite (spesso illegali, 
ma pacifiche), hanno col 
tempo incrementato il loro 
carattere di trasgressione, 
diventando sempre più fe-
ste con sbornia (quando va 
bene) sulle rive di fiumi, 
in casolari abbandonati, 
in capannoni dismessi. Il 
tutto si conclude spesso in 
Pronto Soccorso. L’estate 
ci ha regalato molti esem-
pi. Se negli anni ’80 erano 
ammantate di segreto e 
quindi non riuscivano 
a coinvolgere un ampio 
numero di giovani, ora 
attraverso il tam-tam dei 
social sono facilmente 
accessibili e il danno si 
moltiplica. Sfugge perché 
ragazzi pieni di creatività, 
occasioni di esprimerla, 
e quasi illimitata libertà 
di azione debbano rovi-
narsi una serata tra alcol, 
droga e… rock ’n’roll. 
Magari fosse rock ’n’roll. 
La musica non fa del male, 
tantomeno il ballo; quanto 
poi alla voglia di stare con 
propri coetanei, non c’è 
nulla di più normale. Vero, 
la trasgressione è un tratto 
tipicamente giovanile. Ma 
se accompagnata da una 
massiccia dose di stupidità 
diventa dannosa:
❱ quale beneficio nel 
rischiare il coma etilico?
❱ Quale nel far sbronzare 
un “amico”?
❱ Quale nell’approdare a 
casa trascinando le gambe?
❱ Quale nel lasciare il 
luogo della festa semi-di-
strutto e traboccante 
d’immondizia?
Il divertimento è un’altra 
cosa. Chi partecipa per la 
prima volta ha l’opportuni-
tà di non rifare l’esperienza, 
i ragazzi che ci sono abitua-
ti l’hanno probabilmente 
persa tra una vodka e una 
pasticca. Non per colpa 
loro. La permanenza nella 
trasgressione fa radici in chi 
non è stato condotto per 
mano in questa fase,  
e nell’indifferenza generale 
non è stato in grado di 
veicolare la propria forza  
in qualcosa di buono. 

 Sicilia: 28 
le opere di 
depurazione 
acque bloc-
cate a causa 
delle nuove 
norme del 
Codice degli 
appalti, che 
impongono 
di mettere 
nelle gare  
i progetti 
esecutivi.

 Veneto: 
piano contro 
le alluvioni 
approvato 
nel 2015. Su 
4 interventi 
risultano 
avviate  
le procedure 
di appalto 
solo per 1.

 Emilia 
Romagna: il 
collegamento 
autostradale 
Campogallia-
no-Sassuolo 
è fermo  
da 4 anni. 

 Toscana: 
superstrada 
Grosseto- 
Fano detta  
Due Mari. 
Dopo 60 
anni è ancora 
incompleta.

 Campania: 
il progetto di 
risanamento 
strutturale 
del corso del 
fiume Sarno 
è bloccato 
dal 2011.

 Calabria:  
i lavori  
nel nuovo 
Palazzo  
di Giustizia 
di Reggio 
Calabria non 
sono ancora 
partiti per 
mancanza  
di fondi. 

 Lazio-Mar-
che-Umbria, 
21 interventi 
su scuole 
danneggiate 
dal sisma, 
tutti  
da realizzare 
per l’anno 
scolastico 
’17-18. Da 
giugno ’17 
deserte 10 
procedure 
relative a 6 
interventi.

cresce nel pensare alle ricadute 
occupazionali ed economiche. Si 
tratta di opere pubbliche per lo 
più ferme a causa di procedure 
che risultano incomprensibili 
alle Amministrazioni locali, 
alla burocrazia asfissiante e alle 
disfunzioni legate a un Codice 
degli appalti che blocca le opere 
e non l’illegalità. A farne le 
spese sono gli interventi di 
manutenzione per la messa 
in sicurezza delle scuole, le 
opere di gestione delle acque 
(soprattutto al Sud), la viabi-

lità e le opere idrogeologiche, 
tutte priorità da affrontare con 
la massima urgenza per non 
ritrovarsi nel pantano - vero 
e figurato - al prossimo evento 
atmosferico, che non è ormai 
più un accadimento eccezio-
nale. Lavorare per lo Stato è 
diventato un tale rischio che 
le procedure d’appalto vanno 
deserte o quasi, troppo difficile 
farsi pagare nei tempi previsti. 
Nel pubblico come nel privato, 
la ripartenza economica dipende 
molto da una buona politica.

 Da Nord 
a Sud, 
l’Italia  
è un 
cantiere... 
fermo:  
lo sblocco  
delle 
situazioni 
critiche 
metterebbe 
a dispo-
sizione 
molti posti  
di lavoro.

Sammy Basso 
diverso e vincente
Come spesso accade, chi viaggia 
in salute e assistito dalla buona 
sorte rischia di distrarsi lungo  
il cammino, o di mancare  
agli allenamenti, mentre  
chi è costretto sempre  
a rincorrere e saltare ostacoli 
arriva primo al traguardo.

È successo anche a Sammy 
Basso, 22 anni, il più longevo 
al mondo tra gli ammalati di 

progeria, malattia genetica rarissima 

che provoca un invecchiamento 
precoce.
Un ragazzo imprigionato nel corpo 
di un anziano, con tutti gli acciacchi 
tipici dell’età avanzata; ce ne sono 
70 al mondo, in Italia 4. L’aspet-
tativa di vita è di 13 anni, lui l’ha 
ampiamente superata. Titolo della 
tesi, discussa in inglese: Novel use 
of CRISPR-Cas9 System as a therapy 
for Hgps. Sammy ha studiato la sua 
malattia scrivendo di una nuova 
terapia messa a punto fra Spagna 

e Italia per rallentare la sindrome. 
“Forse non potrà servire a me, ma 
a tutti quelli che verranno dopo 
di me” ha dichiarato. Una bella 
vicenda, che narra di volontà ferrea 
che abbatte il limite; di miracolo, 
quello di riuscire a trasformare la 
sfortuna in occasione; di famiglia 
come sempre dovrebbe essere, culla, 
scudo, squadra. Tutti sanno che cosa 
li attende, ma intanto vivono: un 
esempio prezioso per tutti quelli che 
invece si lasciano vivere.

Nel 2005 ha fondato 
l’Associazione Progeria 

Sammy Basso: “Ero stufo 
che nessuno conoscesse 

la mia malattia”

Volontà unita 
a tecnologia

Le persone  
al centro

Il bello di  
differenziare

In Irlanda, un ricerca-
tore e un fotografo, 

con l’ausilio di un drone 
programmato per sorvolare 
e riprendere il sito archeo-
logico di Brú Na Bóinne 
(patrimonio Unesco e uno 
dei più importanti al mondo 
per ritrovamenti preisto-
rici), hanno scoperto un 
nuovo “henge” - struttura 
preistorica circolare o ovale 
- risalente a 4500 anni fa. I 
segni sono emersi grazie alle 
eccezionali condizioni di 
siccità dei mesi estivi (ulti-
mo ritrovamento nel 1976) 
e a una tecnologia che si 
è rivelata molto versatile, 
quella del drone. Senza 
dimenticare la perseveranza 
di un ricercatore! 

Le aziende di successo 
sono quelle che hanno 

a cuore la qualità di vita 
dei propri dipendenti. Così 
Ferrero, l’azienda dolciaria 
di Alba con 6000 lavora-
tori, prevede al capitolo 
“Persone in Ferrero” del 
nuovo contratto integrati-
vo: l’innalzamento da 3 a 4 
mezze giornate di permesso 
per visite pediatriche, 2 
giornate in più al padre per 
la nascita del figlio, 2 mezze 
giornate in più per assistere 
i genitori e/o il coniuge  
per grave infermità,  
e l’attivazione di part-time 
per i genitori fino al compi-
mento del quarto anno  
di vita del figlio. Non solo 
un posto di lavoro. 

Caccia a chi si prenderà 
i rifiuti romani. Austria 

e Germania lasceranno a 
Roma le 70.000 tonnellate 
all’anno per fine contratto. 
Questo mese in scadenza 
anche il contratto con l’A-
bruzzo che si porta via 180 
tonnellate al giorno. Avanti 
il prossimo. O avanti con 
la raccolta differenziata, 
perché tutto ha un costo: 
i contratti per vendere 
spazzatura, sporco e puzza 
nelle strade, proliferare di 
animali che di immondizia 
si cibano. Quante buche si 
potrebbero chiudere con i 
soldi risparmiati? Smistare 
rifiuti può risultare noioso 
ma ci migliora la vita,  
e nell’immediato.

Drone FerreroRifiuti Da pochi 
mesi sol-
tanto, con 
incredibile  
ritardo 
rispetto 
all’anno-
sità del 
problema, è 
finalmente 
partito un 
programma 
di raccolta 
domiciliare 
(esteso con 
gradualità  
ai vari 
quartieri 
di Roma) 
che mira a 
coinvolgere 
entro  
la fine 
dell’anno 
circa 
500mila  
cittadini. 
Così ha 
spiegato 
la sindaca 
di Roma, 
Virginia 
Raggi. Un 
inizio che, a 
questo pun-
to, non può 
più fallire 
l’obiettivo; 
diventa una 
questione 
d’orgoglio. 
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La pretestuosa guerra
contro le vaccinazioni

➢ dalla prima

Ma tale è la sfiducia 
in tutto ciò che è 
istituzione e tale la 

presunzione dell’ignoranza, 
strafavorita dallo spregio della 
cultura e dello spirito critico 
del nostro sistema, che molti 
pensano che la bufala sia l’aver 
dichiarato bufala la frode. Tanto 
da coprire d’insulti e minacce 
gli esperti veri che negano la 

relazione vaccino-autismo. 
Sento anche dire: perché mai 
se un bambino sta bene bisogna 
dargli qualcosa? E non riesco a 
far capire che non è una medi-
cina, che si dà proprio ai sani 
perché non si ammalino, che 
i vaccini suscitano anticorpi 
contro la malattia e quindi 
impediscono di “prenderla”.
Sono diecimila in Italia i bam-
bini immunodepressi che non 
possono fare i vaccini. Quanto 

al vaccino esavalente, in ge-
nere somministrato entro il 
primo anno di vita, protegge 
da difterite, tetano, pertosse 
acellulare, poliomielite, epatite 
B, haemophilus influenzae tipo 
B. Malattie drammatiche come 
la polio e la difterite, ricordo 
lontano per gli anziani, sono 
ignote ai più, che non sanno 
come rovinino la vita. Inoltre la 
protezione da parte dei vaccini, 
che evita anche la diffusione 
delle malattie, è silente, tan-
to da suggerire che esse siano 
scomparse per conto loro. Ed 
ora che stanno tornando pro-
prio “quelle” malattie, molti 
fanno di tutto perché possano 
diffondersi. Povero Paese, il 
nostro, schiavo di slogan ac-
creditati dall’ignoranza, che 
chiunque può proclamare. 
Gonfio di cittadini convinti 
che le istituzioni siano solo 
nemiche e preferiscono affidarsi 
a nemici veri camuffati. 

Federica Mormando

Quando si pretende di screditare tutto

Agli Europei di nuoto, a Glasgow

Bottino d’oro in piscina,  
Italia con 39 medaglie: 
“triplete” di Quadarella

Un’atleta che con la forza 
travolgente della sua 
esuberante giovinez-

za, quasi con l’aria della più 
scontata normalità, ha messo 
il più bel sigillo sugli Europei 
di nuoto disputati a Glasgow. 
Simona Quadarella, 19 anni 
e una grinta da vendere, ma 
anche una carica straordina-
ria di spontaneità, ha messo 
le mani su 3 medaglie d’oro, che 
non sono piovute casualmente 
dal cielo, ma sono il frutto di 
un’applicazione sostanziata da 
14 km al giorno in piscina per 
5 giorni alla settimana, più 2 
sedute in palestra. Un bottino 
da antologia: con lei come icona 
di un successo eccezionale per 
la rappresentativa azzurra. Le 
cronache hanno detto che quella 
vista in Gran Bretagna è stata 
la spedizione più vincente di 
sempre: basterà dire che gli 
azzurri hanno portato a casa 
qualcosa come 39 medaglie: 
8 d’oro, 12 d’argento e 19 di 
bronzo. Tutti splendidi, tutti 
da accomunare in una lunga 

galoppata che ha appassionato 
il pubblico, dispensando emo-
zioni, una passione crescente e 
strameritata da campioni che 
non hanno certo i riflettori 
costantemente accesi come 
succede per altre discipline, 
pensiamo solo al calcio e allo 
spazio (e alle cifre) che ha sui 
giornali, alla radio e alla TV. 
E tutti meriterebbero di essere 
raccontati, a uno a uno. Da 
questi protagonisti, di cui poco 
si sapeva alla vigilia, sono venu-
te anche lezioni di semplicità, 
di compostezza, di esuberanza 

misurata nella gioia dei trionfi, 
di padronanza di sé stessi, come 
ha dimostrato la ventiduenne 
trevigiana Margherita Panziera 
che dopo l’oro e uno stra-pri-
mato nei 200 dorso in 2’06”18 
confida matura: “L’aspettavo 
da mesi. Sapevo di potere fare 
bene, ma l’atto emozionale non 
è mai stato il mio forte. Ora 
ho imparato a controllarmi: la 
testa è tutto”. Giusto far salire 
sul podio anche tutti coloro che 
hanno costruito questa filiera 
di imprese memorabili, con la 
sirena che s’è conquistata la 
corona di reginetta, dando pro-
va di classe e di energia non 
comuni. Un triplete fantastico 
per fare il verso all’impresa di 
Mourinho con l’Inter nel calcio. 
Con modestia, dopo un tale 
trionfo, ha sintetizzato: “So che 
dovrò crescere, migliorarmi, 
imparare ad accettare sconfit-
te…”, con compendio finale del 
suo allenatore Minotti: “Noi 
nuotatori alla fama non siamo 
abituati”. 

Pin del Monte

Ora che molte malattie debellate stanno tornando, 
molti stanno facendo di tutto perché possano diffondersi

Sfogliando la margherita IVA
IVA: aumento sì o aumento no? Da quanto tempo e da quanti 
governi si sta sfogliando questa margherita? All’epoca della 
Prima Repubblica, quando c’erano i conti da aggiustare (ri-
tornello di sempre), si dava una bottarella all’insù nei prezzi 
della benzina, delle sigarette, ecc.; adesso si va sull’IVA. Che 
al presente è del 22% (esiste un’aliquota minima del 4% 
praticata per certi beni, la cui lista potrebbe essere allungata). 
L’aliquota massima dell’IVA potrà essere del 24,2%.

La presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise ha elen-
cato a sua volta i numeri che si configurerebbero nel caso ci 
fosse un aumento dell’IVA. “Siamo il Paese con il più alto 
livello di tassazione”, ha detto, con pesante penalizzazione 
dei consumi, quindi dei cittadini. Secondo la De Luise, si 
brucerebbero oltre 20 miliardi di consumi delle famiglie, “con 
effetti recessivi per la nostra economia, visto che il mercato 
interno genera quasi l’80% del PIL italiano”.

La cifra è di quelle che lasciano senza fiato i comuni mortali. 
Parliamo dei 4,3 miliardi inflitti come multa dall’Unione 
Europea a Google. Un importo che appare ingente. La causa: 
Google con una forza contrattuale stratosferica impone nei 
cellulari “Android” il suo motore di ricerca e l’applicazione 
che consente di navigare in Rete. Impossibile prevedere l’e-
sito finale. Ma non ci si lasci impressionare dalla gran botta 
di multa: al gigante americano della nuova comunicazione 
basterebbero due settimane per sborsare i 4,3 miliardi.

Stranieri che infrangono la legge e finiscono in prigione. 
Circolano notizie gonfiate ad arte, in funzione del tanto peggio, 
tanto meglio. Di certo c’è che negli ultimi dieci anni il tasso 
di detenzione degli stranieri in Italia si è dimezzato. Nel 2008 
era in carcere lo 0,71% degli stranieri residenti in Italia; a 
fine giugno 2018 la percentuale era allo 0,33%. Da rilevare, 
però, che in questi dieci anni il numero degli stranieri è 
raddoppiato. In ogni modo: i detenuti stranieri sono passati 
da 21.562 a 19.868 e questo grazie all’integrazione.

Sempre stando nel mondo delle valigie, con il radar sulle 
nuove generazioni: 3 giovani italiani su 4 nella fascia under 
30 lascerebbero il Paese per un’esperienza di lavoro all’estero. 
Lo si è appreso da un rilevamento del Decoding Global Talent 
2018. A spingere in questa scelta non ci sarebbe tanto il 
fattore-stipendio, quanto un’esperienza intrigante da molte-
plici punti di vista: lingua, cultura, lavoro, confronto con un 
diverso mondo di rapporti, dal lavoro tra colleghi e superiori, 
alla vita in un’altra realtà sociale. 

Joseph Juniper

Venti miliardi in fumo?

Quando bastano 2 settimane

3 su 4 farebbero le valigie

Stranieri oltre le sbarre

DIAMO I NUMERI

GIORNI&FATTI
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Testi di  
Roberto Guidi

C’è chi lo ama e chi lo odia, 
ma siamo certi della sua 
immancabile presenza  
nelle nostre vite.  
Non lo spegniamo mai,  
non usciamo di casa senza  
averlo messo in tasca  
o in borsa, lo prendiamo  
in mano appena abbiamo  
30 secondi liberi, potremmo  
rinunciare a tante cose 
ma è impensabile oggi 
immaginare una vita senza 
smartphone. Abbiamo  
mai provato a contare 
quante volte lo consultiamo 
nell’arco della giornata?

Seguendo un gruppo 
di utenti, la regista e 
documentarista Premio 

Oscar, Eva Orner, ha scoperto 
quanto le generazioni moderne 
dipendono da questo piccolo 
e fantastico oggetto. La rispo-
sta è sbalorditiva: circa 150 
volte al giorno. La regista ha 

condensato questa analisi rea-
lizzando un documentario dal 
titolo Sono persone come noi, 
in cui si cerca di cogliere il 
nostro rapporto quotidiano 
con il cellulare, chi volesse 
può guardare l’intero filmato 
gratuitamente su YouTube, 
cercando It’s people like us, 
il titolo originale. 
In questi 22 minuti di filmato 
emerge il rapporto intimo che 
abbiamo con lo smartphone, un 
continuo sbirciare lo schermo, 
senza neanche farci caso e in 
qualsiasi situazione, dai momenti 
in bagno, e perfino quando 
guidiamo. Ed è qui il problema. 
Una telecamera montata sullo 
specchietto retrovisore mostra 
questa tendenza compulsiva ad 
abbassare lo sguardo verso lo 
schermo, alla ricerca di messaggi 
o di foto dei nostri contatti. 
Ricordiamo che la distrazio-
ne alla guida causata dall’uso 
improprio dello smartphone è 
una delle principali cause di 
incidenti stradali. Scrivere un 
messaggio o leggere un’email 

per almeno 10 secondi du-
rante la guida, alla velocità 
urbana di 40 km/h, è come 
percorrere bendati almeno 110 
metri. Spaventoso. Secondo 
l’articolo 173 del nuovo Co-
dice della Strada, in vigore da 
giugno 2018, gli automobilisti 
sorpresi a usare il telefonino 
(o altri dispositivi) durante la 
guida rischiano una sanzione 
amministrativa che va dai 161 
ai 647 euro. Questo vale anche 
nei casi in cui il guidatore sia 
fermo allo stop o al semaforo, 
visto che in queste situazioni 
l’auto non si trova in sosta, 
ma è in marcia. 
Nel 2017, secondo i rileva-
menti dell’ISTAT, sono stati 
35 mila - su un totale di 223 
mila - gli incidenti provocati 
dall’uso di smartphone al vo-
lante. Dati ACI dimostrano 
che 3 incidenti su 4 in Italia 
sono causati da distrazione per 
uso di cellulari: un bilancio 
più pesante di quello che si 
registra per abuso di alcolici 
e stupefacenti. 

Lo smartphone come 
estensione del corpo

Non riusciamo più a comunicare senza telefonino

 Tutto ciò 
che abbiamo 
detto  
o fatto con 
il telefono, 
comprese  
le chat  
o il traffico 
internet, sarà 
accessibile 
per 6 anni  
da parte  
di operatori 
che offrono 
l’accesso  
alla Rete. 

 I dati 
legati  
all’uso  
del web,  
in qualunque 
momento, 
devono 
essere  
disponibili  
alla magi-
stratura  
per consulta-
zione.

 Secondo  
il Garante 
della privacy, 
la protezione  
dei dati 
personali 
degli italiani 
è sempre  
più a rischio: 
“Ogni  
giorno  
sono circa  
5 miliardi  
i dati  
di traffico 
telefonico  
e telematico 
registrati 
dagli  
operatori  
e questa 
prassi di 
conservarli  
per 6 anni 
in modo 
indistinto 
andrebbe 
nella direzio-
ne opposta 
di proteggere 
la privacy  
del nostro 
Paese e dei 
cittadini”.

 Quando 
ci iscriviamo 
a un social 
network  
o a un altro  
servizio 
online, 
compiliamo 
solo i campi 
strettamente 
obbligatori. 
Evitiamo 
quindi 
di fornire  
troppi dati 
personali  
come  
l’indirizzo  
di residenza  
o il numero  
di telefono.  
Chi ci  
conosce  
sa già come 
rintracciarci.

Apple è la prima società quotata della storia 
della Borsa statunitense a superare la soglia dei 
1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. In 
questi ultimi 10 anni l’azienda ha vissuto una 

crescita ininterrotta, messa in 
moto dal debutto del rivoluzionario 
iPhone. Apple è passata così da 
produttore di nicchia di computer, 
a diventare un colosso globale 
delle comunicazioni. Sotto la 
guida di Tim Cook, chiamato a 
gestire l’azienda nel 2011 dopo 

la morte del cofondatore Steve Jobs, il titolo 
Apple ha guadagnato più del 2.000%, macinando 
record su record. Ma gli iPhone sono solo una 
parte di questo successo: l’azienda sta lavorando 
a nuovi dispositivi per la realtà virtuale e a 
tecnologie per la guida autonoma. 

Non tutto è da buttare: usare Facebook e in-
trattenere rapporti con altri amici virtuali fa 
bene alla mente dei diversamente giovani. Chi 
di loro ha nella Rete un ruolo attivo, scrivendo 

messaggi o commentando quelli 
degli altri, si sente meno solo e 
ha un maggior senso di parteci-
pazione nella comunità. Questo 
è il risultato di uno studio della 
Università della Pennsylvania, 
pubblicato sulla rivista scien-
tifica New Media and Society, 

analizzando le abitudini di 202 persone con più 
di 60 anni e che usavano Facebook da almeno 
un anno. Gli studiosi spiegano come il ruolo 
dei social network sia importante tra gli anziani, 
specie tra chi ha limitazioni nella mobilità, 
aumentando le capacità di socializzazione. 

Da quelle che promettono di farci perdere peso 
a quelle che dovrebbero allontanare le zanzare 
attraverso gli ultrasuoni, passando per i suoni 
zen per dormire, i nostri dispositivi, smartphone 

e tablet, sono pieni di ap-
plicazioni più o meno 
inutili. I negozi delle 
App, cioè Google Play 
per Android e App Store 
per Apple iOS, offrono 
ciascuno più di due milioni 
di applicazioni, ma quante 

servono veramente? Secondo un recente studio, 
scarichiamo ogni anno decine se non centinaia 
di App, ma quelle effettivamente usate sono 
meno di 10, tra cui WhatsApp, YouTube, Face-
book, Messenger, Instagram, oltre naturalmente 
la meteo, mappe e navigatori GPS. 

Apple da record

L’azienda da 1000 
miliardi di dollari

Ampia fascia di utenti

Facebook fa bene  
ai meno giovani

Cosa serve e cosa no

Quante applicazioni 
inutili abbiamo?

 Tik Tok è 
una delle App 
più scaricate 
nel 2018, 
è un social 
musicale nato 
in Cina, ma 
che si sta 
diffondendo 
in tutto  
il mondo. Tik 
Tok permette 
di guardare 
video  
musicali e  
di crearne di 
propri, non 
più lunghi  
di 60 secondi, 
cantando  
e ballando 
su un brano 
famoso. 

Non c’è pace per i 
paladini della privacy 

su internet, nonostante gli 
sforzi di leggi e garanti. Da 
un lato, le nuove normative 
GDPR sono pensate per 
tutelare i dati personali degli 
utenti della Rete, dall’altro 
una legge impone la Data 
Retention a 6 anni. Questo 
significa che gli operatori 
telefonici sono obbligati a 
conservare il proprio traffico 
telefonico e di internet per 
72 mesi, come strumento 
per la lotta al terrorismo. 
Di fronte a uno scenario di 
questo tipo, è difficile pensa-
re di poter decidere come e 
quando usare il web e gestire 
la nostra presenza online. 
Quando pubblichiamo una 
foto, un video o anche un 
semplice commento, non è 
così scontato che avremo il 
controllo effettivo su quei 
dati. Tutto resta registrato 
e archiviato per gli anni 
futuri. A questo punto, non 
resta altro che prendere 
in mano le redini della 
situazione, ben consapevoli 
che è nostro il compito di 
prevenire l’uso e soprattutto 
l’abuso dei servizi online. Il 
“Grande Fratello” è sempre 
lì a spiarci, ma ponderando 
l’uso dei social network come 
Facebook, Twitter e Instagram, 
sarà anche più facile gestire 
la nostra vita digitale. L’au-
spicio è quello di ritornare 
a un uso sano e proficuo di 
internet, come fantastico 
strumento di conoscenza e 
comunicazione, non come 
vetrina per le nostre ossessio-
ni e manie narcisistiche. 

Quel  
“Grande  
Fratello”  
che ti spia  
ovunque
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La macchina  
che non ci sarà

Al centro di tutto resta la qualità delle relazioni

 Si lavora 
bene solo  
se si ha 
una rete 
ricorrente 
d’incontri  
in ufficio  
con cui 
condividere 
caffè, pause,  
studi  
di caso.

 Si può 
anche  
lavorare  
da casa,  
ma le ditte 
serie che 
investono 
molto sul 
personale 
convocano 
periodicamen-
te i propri 
dipendenti 
per vivere 
significative 
esperienze  
in presenza.

 Nessuna 
macchina 
potrà mai 
mediare 
l’affidamento 
reciproco.

 Non ci 
sarà nessun 
robot che  
rende felici  
i piccoli più 
di un cane  
o di una  
passeggiata 
in montagna. 

 Ci sono 
robot  
che aiutano  
come  
supporto  
in certe 
situazioni  
di disabilità,  
ma la felicità  
è data 
dall’incontro 
e dall’altro, 
non dal 
robot.

Testi di  
Stefania Barcella

Oggi dobbiamo confrontarci 
con la “machina sapiens”, 
ma siamo pronti?  
Non c’è il rischio  
di una tecnicizzazione  
crescente e incontrollabile, 
che porterà verso  
preoccupanti solitudini?

Sono domande che sorgo-
no spontanee di fronte 
all’avanzare dei progressi 

della scienza, per questo mo-
tivo le abbiamo rivolte a Ivo 
Lizzola, pedagogista, docente 
universitario, ricercatore e 
scrittore. Secondo lui non sa-
remo mai pronti: ma non ce ne 
dobbiamo preoccupare più di 
tanto, poiché non ci sarà mai 
una vera “machina sapiens”. 
Spiega Lizzola: “La macchina 
può riprodurre alcune particolari 
forme di logica, ma dovrebbe 
essere una macchina che sa 
creare, che riesce a immaginare 
paradigmi del sapere e canoni 
della bellezza diversi, che utilizza 
il teatro e pensa a una nuova 
forma del coro della tragedia 
greca, che sa stupirsi, dare la vita 
o costruire dedizione di fronte 
alla fragilità, che sa riconoscere 
l’altro come altro da sé rispet-
tandone il mistero”. Quindi, 
stiamo tranquilli: non esisterà 
mai una macchina così. L’uomo 
e la donna, pur nel loro limite, 
hanno una specificità unica della 
loro storia nella particolarità del 
loro essere capaci di risonanze, 
incontrando l’altro.
Le macchine sono utilissime 
perché permettono di curare 
con attenzione la relazione, 
l’incontro responsabile, però 
consentono allo stesso tempo 
di falsificarlo, d’inserirlo in 
distanze e scarsa responsabilità. 
Non è tuttavia la macchina che 
provoca solitudini: “È un mondo 
dalle relazioni rarefatte il quale 
fa sì che le persone si rifugino 
nella macchina - precisa ancora 
il professore -. In passato, le 
generazioni si rifugiavano in 
altre forme di dipendenza o 
manie o fobie, ora il rischio è 

 Serve  
una  
governance, 
ma le  
regole 
riusciranno 
ad essere 
efficaci  
soltanto  
se legate  
a valori 
sociali 
veramente 
diffusi  
tra le  
persone.

quello di usare macchine per 
questo. Ma come per solitudine e 
depressione c’è chi s’impasticca 
e poi si mette alla guida e va a 
schiantarsi, senza che per questo 
diamo colpa all’auto, così la 
macchina non provoca di per 
sé solitudini e irresponsabilità: 
è un meccanismo dell’umano 
che poi usa gli strumenti a di-
sposizione. Non dobbiamo fare 
i luddisti, d’altronde anche il 
Telefono Azzurro o i social solidali 
utilizzano macchine, così come 
quei ragazzi di Brescia che si 

recano a casa degli anziani e 
insegnano loro ad usare il com-
puter per restare in contatto, 
ad esempio, con le farmacie. 
La differenza sta nel fatto che 
questi soggetti si servono della 
macchina dall’interno di una 
relazione”. Dunque, nessuna 
demonizzazione, anzi, più 
responsabilità: le macchine 
possono risolvere problemi 
concreti o addirittura riavvi-
cinare le persone, ma bisogna 
curare le relazioni. 
Un altro esempio: ci sono 

Il rapporto fra uomo e robot è una sfida 
che già ci interpella e lo farà in misura 

crescente nel tempo che viene. Che 
senso vogliamo dare e daremo al lavoro 
umano? “Da un lato - spiega Ivo Lizzola, 
docente di Pedagogia all’Università degli 
Studi di Bergamo - dovremmo riprende-
re la lezione di un filosofo, Hans Jonas, 
che con serietà già fra gli anni Sessanta 
e Settanta aveva parlato di etica per 
una società tecnologica, mostrando 
come il nuovo potere dell’agire umano 
cambiasse i confini dell’etica”. Il lavoro 

umano adesso è capace da una parte di 
modificare profondamente i meccanismi 
della vita della biosfera, dall’altra parte 
innesca catene causali solo in parte 
prevedibili e non controllabili. A volte 
qualche ideologo della tecnologia dice 
che sicuramente lo sviluppo scientifico 
prevede la controllabilità, ma questo 
è un atteggiamento fideista e poco 
scientifico. “Dall’altro lato - continua 
il professore - è evidente che la grande 
funzione del lavoro umano diventa quel-
la del senso. Non possiamo appropriarci 

della biosfera e trasformarla solo per il 
fatto di poterlo fare, ma l’attività umana, 
l’agire dev’essere riportato a un orizzon-
te di senso e responsabilità condivisa 
attraverso la creazione di una democrazia 
della conoscenza e di un percorso di 
presa di decisioni che segua il percorso 
di formazione e di creazione di luoghi 
di discussione pubblica, nei quali abbia 
sicuramente un ruolo importante la 
competenza specialistica, ma in parallelo 
abbia il giusto ruolo anche la discussione 
dei criteri per la scelta”. 

La funzione 
del lavoro 

umano  
è il SENSO

gruppi WhatsApp fra studenti 
o fra genitori, molti di questi 
funzionano male non per il 
mezzo, bensì per l’immaturità 
delle persone che fanno di questi 
gruppi sfogatoi o luoghi di ag-
gressione. Se un paio di soggetti, 
dall’interno, stabiliscono regole 
chiare e stoppano processi di 
aggressione, questi gruppi fun-
zionano invece molto bene. Ci 
risiamo: dipende sempre dalla 
qualità e responsabilità della 
relazione. 
Un’aspettativa di Lizzola: 
“Sogno un mondo in cui le 
veglie reciproche permettano 
di essere più attenti all’altro e 
alla diversità. Chi saprà fare 
questo nei suoi incontri corpo 
a corpo, chi l’approfondisce, 
lo saprà fare anche con chi è 
dall’altra parte del mondo. È la 
vita che fa da filtro alla forma di 
comunicazione che la macchina 
costruisce. C’è bisogno di una 
qualità nel locale molto alta 
perché tu sia capace di portarla 
nella ricca, bella e poetica vita 
globale. Le due cose non sono 
in contrapposizione. Ciò che 
vivi nella tua vita può diventare 
un’energia planetaria”. 

In Asia sono già in vendita uma-
noidi per tenere compagnia ai 

bambini piccoli. Ma per Ivo Lizzola 
il decisivo punto di partenza e di 
arrivo rimane la centralità della re-
lazione. E spiega: “È come se oggi 
gli adulti facessero più fatica a stare 
con i bambini, perché non li vedono 
come uno dei luoghi più creativi per 
loro stessi, per il loro pensiero, per 
il loro rapporto con il tempo e con 

il mondo. Il rapporto con i bambini 
dà significato alle cose quando ti 
obbligano a rispondere ai loro perché 
sull’amore, sulla morte, sulla fiducia, 
sulle promesse. Si temono i luoghi 
rigenerativi, e allora ci si sottrae e si 
usano surrogati facili. Ma il fascino 
è la forza della vita che contrasta e 
ri-orienta”. Rimaniamo focalizzati 
sul modello di civiltà e sulla cultura 
di relazioni che coltiviamo.

Riscopriamo le dinamiche della vita

Felicità è incontrare l’altro
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Abbiamo chiesto, ad 
esempio, a Giuseppe 
Remuzzi dove ci stanno 

portando i ricercatori. La sua 
risposta: «Qualcuno sostiene 
che nel giro di vent’anni e 
forse anche prima il nostro 
mondo sarà popolato di robot 
intelligenti, più di quanto non 
siano le automobili oggi e ce 
ne saranno in ogni famiglia, 
fabbrica, ufficio. Sarà un bene? 
Non lo so, non lo sa nessuno. 
C’è anche chi è scettico: “Com-
puter sempre più intelligenti 
non sapranno fare mai quello 
che fa il cervello dell’uomo”. 
“Nemmeno se fossero miliardi di 
volte più veloci?”, hanno chiesto 

L’ANTICIPAZIONE. Da un’intervista con il ricercatore 
Giuseppe Remuzzi, nuovo direttore dell’Istituto Negri

Due emergenze  
di nome povertà  
e mutamenti climatici

a Stuart Russell, un professore 
di intelligenza artificiale di Ber-
keley. E lui: “Ci servirà solo ad 
avere qualche risposta sbagliata 
molto, ma molto più in fretta”. 
È con questi presupposti che la 
rivista Nature ha affrontato con 
l’aiuto di grandi scienziati un 
tema un po’ speciale: provare 
a immaginare le conseguenze 
che potranno avere le decisioni 
che prendiamo oggi sulle ge-
nerazioni future. È un esercizio 
che andrebbe fatto più spesso, 
specie da parte di chi si trova 
in posizione di responsabilità e 
soprattutto per quanto riguarda 
la salute».
Le due sfide più importanti del 

nostro tempo per Giuseppe 
Remuzzi sono i cambiamenti 
del clima e la povertà: «Se 
sapremo affrontarli insieme 
- dice il ricercatore, citando 
Nicholas Stern che insegna 
politica ed economia a Londra 
- avremo un mondo sicuro e 
persino di prosperità; se lasciamo 
andare le cose come vanno 
adesso, chi viene dopo di noi 
avrà enormi problemi e intere 
generazioni saranno a rischio. 
Quanto alle conseguenze delle 
immissioni di gas carboniosi 
nell’atmosfera, per esempio, i 
modelli impiegati finora dagli 
economisti non tengono conto 
di variabili che ai fini della 
salute dell’uomo sono molto 
rilevanti: i conflitti, per fare 
solo un esempio, che sono ormai 
ovunque e gli spostamenti di 
chi fugge dalla povertà e dalle 
guerre. E non basta. Quanti 

si ammaleranno in più per 
ogni grado di aumento della 
temperatura della Terra se non 
facciamo questo e quest’altro? 
E di che malattie? E quanti 
moriranno? E in che parte del 
mondo? Sono domande a cui 
finora pochissimi hanno provato 
a rispondere e non lo si è fatto 
nemmeno nella Conferenza 
di Parigi del 2015. Come se 
la vita di chi verrà dopo di 
noi fosse meno importante 
della nostra».
Siamo ormai alla vigilia dei 
50 anni della nascita di inter-
net (29 ottobre 1969) che ha 
portato nel mondo una rivolu-
zione epocale. Visti i continui, 
straordinari progressi in atto a 
tutti i livelli, è pensabile che 
si arrivi anche a un algoritmo 
della coscienza?
Per Giuseppe Remuzzi, «quel-
lo che gli scienziati stanno 
provando a fare è indagare le 
basi biologiche di quella che 
chiamiamo coscienza e chissà 
che un giorno o l’altro non ci 
arrivino. Si tratta di studiare a 
fondo i processi attraverso cui 
il nostro cervello acquisisce la 
consapevolezza del nostro essere 
e di come si rapporta col mondo 
esterno. Bisogna costruire reti 
neuronali complesse, sviluppare 
modelli matematici, utilizzare 
metodi sofisticati di analisi di 
immagini. È complicato ma 
fattibile e il giorno che ci si 
arriverà, insomma se si arrivasse 
all’algoritmo della coscienza, 
non c’è ragione di pensare che 
questo non possa essere usato 
da un robot». 

Dove ci stanno portando la ricerca, la scienza 
e la tecnologia? Non passa giorno senza che ci 
poniamo questo interrogativo quando ap-
prendiamo notizie di scoperte, avanzamenti, 
progressi che ci lasciano pieni di stupore e di 
meraviglia, qualche volta anche di preoccu-
pazione. Uno dei ricercatori più autorevoli 
e accreditati, non solo in Italia ma anche a 
livello internazionale, è Giuseppe Remuzzi, 
che dallo scorso luglio è subentrato al prof. 
Silvio Garattini alla guida dell’Istituto  

di ricerche farmacologiche Mario Negri, fon-
dato nel 1963, con sedi di ricerca a Milano, 
Bergamo e Ranica. Remuzzi, che al lavoro 
clinico ha sempre accostato una notevole 
attività scientifica, ha rilasciato un’intervista 
esclusiva a Frate Indovino, che sarà pubbli-
cata nel prossimo numero del nostro mensile. 
Da questo incontro con Remuzzi abbiamo 
stralciato due passaggi sulle frontiere della 
ricerca, dei ricercatori, della comunicazione 
al tempo di internet e dei social.

Bauman e l’arte  
di affrontare meglio la vita

Dialogo, la volontà 
di unire esperienze
Costruire ponti, abbattere i muri: suggestiva 
immagine per promuovere la necessità  
del dialogo tra le persone, tra i popoli. Per 
Bauman, il sociologo che ci ha immersi nella 
“società liquida”, o anche nella “modernità 
liquida”, unico sbocco obbligato per l’umanità 
è il dialogo. Che egli definiva «arte complessa 
ma sempre più urgente e necessaria. Da non 
confondersi con il monologo, ove uno parla 
addosso all’altro senza comprendersi realmente 
a vicenda, poiché si cerca soltanto di prevalere 
sul nostro interlocutore. Dialogo è invece 
aggiungere l’esperienza altrui alla nostra, per 
arricchirsi reciprocamente e affrontare, meglio, 
le sfide che la vita ci propone». L’opposto del  
dialogo è l’odio, che è la volontà di rimozione 
dell’altro. «Odiare significa non riconoscere 
l’umanità della persona che ci sta davanti, for-
se in un inconscio desiderio di autosufficienza 
che ancor più alimenta il distacco.  
Vi è un trincerarsi dietro barriere identitarie, 
poiché gli altri sono considerati pericolosi,  
il mondo esterno viene percepito come ostile  
e fa paura, magari perché mette in discussione 
i nostri valori. Un fenomeno che affonda  
le sue radici nelle vicende stesse dell’umanità 
e a cui le religioni non sono state affatto 
immuni». Obiettivo alto, di tutti, difficile  
da raggiungere è la felicità, che per Bauman  
è «risolvere i problemi, non anestetizzarsi».

E i “social modaioli creano cortili di banalità”

Angela: “Troppi si sentono 
portatori sani di verità”

È l’uomo che ci ha portato 
la scienza e la tecnologia, 
la storia rivisitata, l’anti-

cipazione del futuro: e lo ha fatto 
con rara e invidiata capacità di-
vulgativa. Milioni di italiani lo 
hanno seguito e lo seguono da 
anni, affascinati dal suo modo di 
spiegare, di illustrare, di far capire. 
Quest’uomo è Piero Angela, un 
nome che con le sue trasmissioni 
- e ora anche con quelle del figlio 
Alberto, paleontologo e a sua volta 
grande divulgatore scientifico - fa 
brillare la RAI, il cui firmamento 
quotidiano resta abbondantemente 
opaco. Questi due nomi insieme 
sono la dimostrazione di quanto 
- volendo - si può fare, andando 
oltre la sciatteria, la ripetitività 
e la noia, il grigiore e le arene da 
urlo. Dopo aver esordito al Giornale 
Radio nel 1954, Piero decollò nel 
suo universo esattamente 50 anni 
or sono, con Il futuro nello spazio, 
sempre alla RAI. Questo mito della 
TV ha poi sfoderato via via un 
esteso panorama di Quark in tutte 
le declinazioni, con un’infinità di 
serate a tema, da Marte, all’oceano, 
al pianeta dei dinosauri…

Piero Angela in dicembre compirà 
90 anni, portati con una vitalità 
intellettuale che tutti gli invidiano, 
con la chiarezza ma anche con una 
narrazione intrigante, che tiene in-
collati al video, spaziando in un’estesa 
costellazione di argomenti. Che, tanto 
con il padre Piero quanto con il figlio 
Alberto, diventano “commestibili” 
per tutti. Nell’ampio repertorio dei 
meriti loro riconosciuti, ce n’è uno 
che si coglie a prima vista (e al 
primo ascolto): si chiama rispetto. 
I due Angela non vanno mai so-
pra le righe: sanno proporre in un 
mondo - quello televisivo - dove 
spesso si preferisce imporre. Bella 
un’immagine che papà Piero ha 
usato con Massimiliano Castellani 
di Avvenire, con il quale si è simpa-
ticamente raccontato: «In fondo, a 
tanti anni di distanza, mi sembra di 
rivedere la mia vita un po’ come una 
piccola giostra che mi regalarono 
da bambino, un piccolo carosello 
con i cavalli e i cavalieri…».
Da antologia un suo giudizio sui nativi 
digitali: «Dico che la tecnologia è 
stata fondamentale per migliorare 
le nostre vite ma nell’abuso che se 
ne fa ha generato solitudine e talora 

squallore. I social modaioli creano 
cortili di banalità alla “così fan 
tutti”. Adesso si vive sotto costante 
bombardamento mediatico. Ognuno 
si sente portatore sano di verità da 
rendere pubbliche e pare che vinca 
chi è più visibile e sa esprimersi 
con maggiore vis polemica».
C’è una confidenza fatta a Castel-
lani sui suoi maestri: «Don Carlo 
Ughetti è l’unico insegnante che 
ricordo con piacere. Era un salesiano 
dagli occhi grigi che fulminavano da 
dietro degli occhialini alla Cavour. 
Don Ughetti era un uomo serio, 
autorevole, tutti i giorni ci faceva 
sfogare i bollori con la ginnastica, 
poi ci assegnava un tema in clas-
se. Curava la nostra scrittura e ci 
coinvolgeva negli esperimenti di 
fisica portandosi gli apparecchi da 
casa… In un certo senso è stato un 
precursore di Quark».

Pagina a cura di  
Daniela Zois

Giuseppe Remuzzi: “Quanti si ammaleranno in più per ogni grado 
di aumento della temperatura della Terra?”.

CON PAROLE LORO
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La pera apporta numerosi 
benefici al nostro organismo, 

ha un elevato potere energiz-
zante, grazie alla presenza di 
zuccheri e delle vitamine B1 e 
B2, che favoriscono il recupero 
delle forze. Questa proprietà 
risulta particolarmente effica-
ce al termine della stagione 
estiva quando, in conseguenza 
delle temperature elevate, è 
necessario recuperare vitalità 
ed energia. Il glucosio presente, 
inoltre, aiuta a contrastare la 
calura, ristabilendo una nor-
male temperatura corporea. La 
pera sostiene la funzionalità 
intestinale, non solo grazie al-
la presenza di fibra, ma anche 
della lignina, che sembra pure 

prevenire l’insorgenza di tumori 
al colon. Il sorbitolo presente, 
pur essendo uno zucchero, è 
in grado di prevenire le carie 
dentali e favorire la digestione, 
mentre la pectina svolge un 
effetto lassativo. Il contenuto 
di vitamine A ed E è utile nel 
contrastare l’invecchiamento 
della pelle e proteggere gli occhi, 
migliorando la vista. Uno degli 
zuccheri presenti nella pera, il 
levulosio, aiuta invece a ridurre 
l’iperglicemia: perciò la pera 
può essere consumata anche 
dai diabetici anche se, in caso 
di terapia insulinica, è doveroso 
rivolgersi ad un professionista 
in grado di stabilire la quantità 
adeguata di consumo. 

Quant’è buono il formaggio con le pere
FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Il frullato alle pere  
e cannella è una bevanda 
energizzante e dissetante: 
perfetto da proporre per  
la merenda dei bambini  

o per una colazione  
da campioni! Ghiaccio  

e frutta danno vita ad una 
consistenza molto cremosa 

che soddisferà il palato. 
Gli ingredienti sono: 250 
ml di latte intero, 170 g di 
ghiaccio, 2 g di cannella 
in polvere, 600 g di pere 
mature e 50 g di miele.

Ricetta  
speciale

SALE
SPEZIE

Insaporire gli alimenti che 
portiamo in tavola con le 

spezie, al posto del sale, apporta 
notevoli benefici.
Le spezie e le erbe aromatiche 
sono alleate della salute: sono 
di grande aiuto per dimagrire, 
perché favoriscono l’eliminazione 
di scorie e tossine, potenziano 
il metabolismo e consentono di 
limitare l’uso dei condimenti 
grassi. Inoltre, le spezie sono 
ricche di vitamine e sali mi-
nerali, come calcio, potassio, 
magnesio e manganese.
A racchiudere proprietà utilissime 
per il nostro organismo, sono:

Per insaporire i nostri piatti 
consigliabili le erbe aromatiche

❱ Innanzitutto l’aglio, il vero 
spirito della cucina italiana 
e mediterranea: contiene oli 
essenziali, oligoelementi, sali 
minerali, vitamine; è un ot-
timo battericida naturale, è 
antisettico e ipotensivo. Dalla 
carne al pesce, dall’insalata 
fino agli infusi, l’aglio è il 
protagonista indiscusso delle 
nostre tavole.
❱ Il basilico nel periodo pri-
maverile ed estivo lo si può 
trovare e serve ad insaporire 
paste, insalate, arrosti, mine-
stre e per il famoso pesto alla 
genovese; ha inoltre proprietà 

antispasmodiche e disinfettan-
ti, aiutando anche contro la 
stanchezza e le emicranie.
❱ C’è poi l’aneto, contenente 
un olio essenziale che favorisce 
la digestione; è spesso utilizzato 
per le tisane e gli infusi, soprat-
tutto perché aiuta a migliorare 
la motilità gastro-intestinale. 
❱ Non si possono non citare i 
capperi, che hanno la capacità 
di stimolare l’appetito e favo-
rire, anch’essi, la digestione. Si 
possono trovare freschi come 
aperitivo oppure sotto sale, per 
condire paste, carni, pizza e 
tanto altro. 

Aggiunge sapore ai piatti 
ed è prezioso per il sistema 
nervoso, ma se usato senza 
moderazione può avere 
effetti negativi sul sistema 
cardiovascolare e far alzare 
la pressione sopra  
il livello di guardia.

C’è stata una lunga fase 
storica, terminata 
poco più di diecimila 

anni fa, durante la quale l’uomo 
non avrebbe mai immaginato 
di aggiungere sale al cibo. In 
quell’epoca, l’unica fonte di 
cloruro di sodio, ovvero il sale, 
era rappresentata dalla quota 
naturalmente contenuta negli 
alimenti. Con questa, quasi mai 
si riusciva a superare la quan-
tità di un grammo al giorno: 
pari a meno di un quinto del 
valore massimo indicato oggi 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità per non correre 
rischi. Meno di 5 grammi al 
giorno: questo dovrebbe essere il 
consumo giornaliero per ridurre 
il rischio di sviluppare l’iperten-
sione e le malattie correlate. È 
necessario limitare l’uso della 
saliera, ma anche tenere sotto 
controllo i quantitativi di sale 
nascosto negli alimenti freschi o 
confezionati, persino nelle acque 
minerali che quotidianamente 
si consumano a tavola. Il sale 
è un alimento molto comune, 
ma non tutti i tipi in commer-
cio sono uguali. Le principali 
differenze tra sale marino e 
sale da cucina sono nel loro 
gusto, consistenza e lavorazio-

ne. Il sale marino è prodotto 
attraverso l’evaporazione delle 
acque oceaniche o dell’acqua 
dai laghi di acqua salata e, a 
seconda della fonte d’acqua, 
restano residui minerali che gli 
danno sapore e colore. Il sale 
da tavola invece, è estratto 
da depositi di sale sotterraneo 
ed è lavorato per eliminare i 
minerali e di solito contiene 
un additivo per prevenire l’ag-
gregazione. La maggior parte 
del sale da cucina ha anche lo 
iodio aggiunto, un nutriente 
essenziale che aiuta a mantenere 
una tiroide sana. Il sale marino 
e il sale da cucina hanno lo 
stesso valore nutrizionale di 

In cucina 
meglio  
lo iodato
Lo iodio è tra i 10 micro-
nutrienti fondamentali per 
mantenere un buono stato 
di salute e per il corretto 
funzionamento della tiroi-
de, in quanto rappresenta 
il principale costituente 
degli ormoni prodotti 
da questa ghiandola. È 
consigliabile comunque 
il consumo di sale iodato 
in modiche quantità, 
per evitare ricadute sulla 
pressione arteriosa. Il fab-
bisogno quotidiano di un 
adulto: 150 microgrammi.

base, nonostante il sale marino 
sia spesso promosso come più 
salutare. Entrambi contengo-
no quasi le stesse quantità di 
sodio. Per limitarlo, è sempre 
consigliabile cucinare in casa, 
per dosarne la quantità. Una 
soluzione sta nel mangiare molta 
frutta e verdura; studi scientifici 
dimostrano che il consumo di 
questi alimenti, ricchi di potas-
sio, aiuta a mitigare l’azione del 
sodio, attraverso la riduzione 
della pressione arteriosa e la 
dilatazione delle arterie. È quindi 
auspicabile il consumo di ali-
menti come arance, banane, 
pomodori, albicocche secche, 
melone e fagioli. 

&
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Pagine a cura di  
Roberta Carini 

Nutrizionista Ospedale  
San Matteo, Pavia

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

Il finocchio è un ortaggio al 
centro di molte diete: ipo-

calorico e ricco di vitamine, 
minerali, possiede elevato 
contenuto di acqua e molte 
fibre. Consumato crudo, è 
un alimento che prevede una 
lunga masticazione: in questo 
modo si aiuta sia la digestione, 
stimolando i succhi gastrici, 
sia il metabolismo, esercitan-
do anche un potere saziante. 
Proprietà: l’ortaggio è composto 
per la maggior parte da acqua 
e questa caratteristica lo rende 
l’ingrediente perfetto per insalate 
drenanti e depurative. La ric-
chezza in acqua, fa sì che il suo 
consumo aiuti a rimineralizzare 
l’organismo e a riconquistare 

Pancia piatta con il finocchio le energie perdute: questo 
ortaggio è ricco di potassio, 
anti-stanchezza, vitamina C, 
vitamina A, flavonoidi e al-
cune vitamine del gruppo B, 
preziose per il sistema nervoso 
e il corretto funzionamento del 
metabolismo.
Sgonfia la pancia e allevia i 
crampi: consumare il finocchio 
può rivelarsi utile per chi sof-
fre di meteorismo, con o senza 
crampi addominali dolorosi, 
perché contiene anetolo, una 
sostanza preziosa che favorisce 
l’eliminazione dei gas intestinali 
e, al contempo, porta beneficio 
nei dolori all’addome.
Il finocchio svolge inoltre 
un’azione depurativa e antin-
fiammatoria sul fegato quando 
è particolarmente affaticato da 
una dieta ricca di cibi grassi, 
zuccheri, alcol e stress. 

I semi di finocchio  
possiedono numerosissime  

proprietà e la tisana 
preparata con questo 
ortaggio è una vera e 

propria panacea per chi 
soffre di gonfiori addo-

minali. Come si prepara: 
lasciare in infusione in 

200 ml di acqua bollente 
1 cucchiaino di semi, per 
almeno un’oretta, copren-
do il contenitore, quindi 
filtrare e bere dopo ogni 

pasto durante la giornata. 

Una tisana 
antigonfiore

Zucchero
dolcificanti

Fanno bene al gusto ma ci vuole parsimonia

Lo zucchero si nasconde, anche 
in dosi elevate, in moltissimi 

alimenti, peraltro insospettabili. 
Sembrerà una cosa assurda, ma 
la quantità di zucchero semplice 
assunto, soprattutto indiretto, è 
decisamente elevata. Per esem-
pio una bibita gasata dolce ne 
contiene circa 6 cucchiaini, uno 
yogurt magro circa 4 cucchiaini, 
mentre, un cucchiaio di ketchup 
un cucchiaino. Ma non sono gli 
unici cibi che contengono zucchero 
nascosto: fra gli alimenti ricchi vi 
sono anche le conserve di pomo-
doro, i salumi come il prosciutto 
cotto e la mortadella, tutti i tipi 

di wurstel, i cereali per la prima 
colazione, l’aceto balsamico, i 
sughi pronti, le impanature degli 
alimenti confezionati, la senape 
light, la maionese, il pane con-
fezionato ma anche le zuppe, i 
minestroni, i contorni surgelati, 
proprio perché lo zucchero, oltre 
ad essere usato per dolcificare, 
svolge la funzione di addensante. 
Leggere le etichette per individuare 
ad esempio la presenza di asparta-
me (un edulcorante, dolcificante, 
esaltatore di sapidità artificiale), 
saccarosio, glucosio, fruttosio, 
maltosio, destrosio, sciroppi di 
mais o di riso, ecc.

Presenza nascosta 
in molti alimenti

Gli effetti negativi sulla 
salute di bambini e adulti  
ha dato il via, già da qualche 
anno, a campagne di infor-
mazione per ridurre anche  
il consumo di zucchero.

Molte persone trovano 
difficile rinunciare 
allo zucchero perché 

può influire su particolari aree 
del cervello su cui agiscono 
anche sostanze che creano 
dipendenza, come nicotina e 
droghe, e può rilasciare alcune 
sostanze responsabili del senso 
di piacere ed appagamento. 
Occorre tenere presente che 
lo zucchero non è solo utiliz-

zato per dolcificare tè o caffè, 
ma è presente e nascosto in 
molti prodotti, dai succhi di 
frutta alle bevande zuccherate, 
dalle caramelle al cioccolato, 
al pane usato per gli hamburger 
e così via. Ridurre il consu-
mo di zucchero, quindi, non 
significa soltanto rinunciare 
allo zucchero nella fatidica 
tazzina del bar, ma cercare di 
non abituarsi al sapore dolce, 
specie per i bambini, facendo 
loro bere acqua e non bevande 
dolci oppure semplicemente il 
buon latte, senza l’aggiunta di 
zucchero, perché già presente 
sotto forma di lattosio e galat-
tosio. Cosa è bene scegliere? 
❱ Lo zucchero di canna grezzo, 
ottenuto da un processo di raf-
finazione simile a quello dello 
zucchero bianco o saccarosio, 
deve il suo colore dorato alla 
presenza di melassa. Preferire 
lo zucchero di canna rispetto a 
quello bianco, non aiuta né ad 
abbattere il consumo di zuc-
chero né a ridurre le calorie;
❱ il fruttosio, ha un potere 
dolcificante superiore allo 
zucchero bianco, pur aven-
do quasi le stesse calorie. Il 
consumo di fruttosio provoca 
la formazione di acido urico 
che ha un ruolo nell’insorgenza 
di diabete, obesità e steatosi 
epatica.
❱ Bevande zuccherate e succhi 
di frutta confezionati conten-
gono molto fruttosio che sul 
fegato dei bambini ha lo stesso 
effetto dell’alcol.
❱ Tra i dolcificanti, da assumere 

Le alternative 
naturali
Il primo dolcificante alter-
nativo utilizzabile è il miele 
molto dolce e cremoso, 
dal contenuto calorico più 
basso rispetto allo zucchero 
e con proprietà benefiche 
per la salute, regolatrici 
dell’intestino, contro il 
raffreddore, tosse e mal di 
gola. In alternativa può 
essere utilizzato anche lo 
sciroppo d’acero che con-
tiene tante vitamine e sali 
minerali, è poco calorico ed 
è energizzante e depurativo, 
mentre lo sciroppo d’agave 
leggermente meno dolce, 
è ricco di sali minerali. 
Un’ottima alternativa è 
offerta anche dallo zuc-
chero di canna integrale 
o dallo zucchero panela, 
reperibile in pezzi, non raf-
finato, meno calorico dello 
zucchero bianco e ricco di 
sali minerali e vitamine.

Un poco  
che può  
dare tanto
Tra tutti gli alimenti, 
l’eccessivo consumo di zuc-
chero e di grassi è il maggior 
responsabile dell’accorcia-
mento della vita, perché 
zucchero e grassi sono 
associati ad aumento di peso 
e obesità, e di conseguenza 
alle malattie di cui sono 
la causa, come diabete e 
patologie cardiovascolari. 
Non è un caso infatti che 
le persone definite grandi 
anziani, cioè quelle che su-
perano l’età di 85-90 anni, 
siano generalmente magri.

senza eccedere nelle quantità, 
la saccarina, totalmente priva 
di calorie, dolcifica 500 volte 
più dello zucchero, l’aspartame, 
ha lo stesso potere calorico del 
saccarosio, e dolcifica 200 volte di 
più, ma sempre più è confermato 
il suo potere cancerogeno; la 
stevia, un estratto di foglie di 
una pianta, è circa 300 volte 
più dolce dello zucchero, ma 
con contenuto calorico quasi 
pari a zero, è particolarmente 
amica dei diabetici. Questo dol-
cificante si può usare sia per le 
bevande sia per i prodotti da 
forno anche fatti in casa, ma è 
consigliabile non eccedere nel 
suo uso per l’effetto lassativo 
che ne potrebbe conseguire.
❱ Xilitolo e sorbitolo, molto 
utilizzati in caramelle, gom-
me da masticare o dentifrici, 
possono anch’essi avere effetti 
secondari lassativi.

&
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Il pianeta 
che abbiamo  

visto  
il 27 luglio  
e quando 
potremo  
rivederlo

L’abbiamo visto, arancione e lu-
minosissimo, alla fine di luglio. 

Ha rivaleggiato con Giove, Venere e 
Saturno, raggiungendo l’opposizione, 
cioè le migliori condizioni di visibilità, 
nella notte del 27 di quel mese afoso, 
durante l’eclissi di Luna.
Ormai è passato quel periodo estivo di 
massimo splendore. Adesso il Pianeta 
Rosso ha una distanza dalla Terra quasi 
doppia ed ha ridotto la sua visibilità 
alla prima parte della notte; a fine mese 
tramonta verso mezzanotte. Torneremo a 
rivederlo, certo, ma a causa delle velocità 
con cui si muovono i pianeti intorno 

al Sole, occorreranno quasi due anni. 
Il 14 ottobre 2020 sarà di nuovo in 
opposizione al Sole, ma per un gioco 
di eccentricità orbitali si mostrerà più 
distante sia dal Sole che dalla Terra e 
quindi più debole di quanto non sia stato 
nei mesi scorsi. Tornerà a splendere nei 
nostri cieli con pari luminosità solo nel 
2033. Quindi, nel 2035, sarà ancora 
più luminoso, arriverà in opposizione 
il 15 settembre, per tornare poi ad 
allontanarsi ed affievolirsi negli anni 
successivi. E così via, in attesa di un 
altro spettacolare rientro nel 2050, in 
questo eterno valzer di moti orbitali.

Evviva! Trovata  
l’acqua su Marte

 Secondo  
i ricercatori, 
il grande 
lago del Polo 
Sud potrebbe 
non essere 
l’unico: ades-
so che c’è  
lo strumento 
adatto, con-
tinueranno a 
cercarne altri.

 La scoperta 
non fa altro 
che avvalo-
rare l’ipotesi 
che il pianeta 
un tempo 
fosse un  
luogo molto  
più ospitale 
della landa 
desolata  
e fredda che 
ora vediamo.

Nel giugno 2003, dal 
cosmodromo russo di Baiko-
nur, fu lanciata la sonda 
europea Mars Express.  
Essa si componeva di due 
moduli: la sonda madre 
ed un modulo denominato 
Beagle 2 che si sarebbe 
dovuto distaccare e planare 
sul suolo del pianeta.

Entrati nell’orbita alla fine 
di quello stesso anno (il 
nome Express fu scelto 

anche per la rapidità con cui 
la sonda avrebbe raggiunto la 
destinazione), di Beagle 2 si persero 
le tracce subito dopo il distacco. 
La componente orbitante da 
15 anni sta invece svolgendo 
egregiamente la propria mis-
sione. Fra la strumentazione di 
bordo c’è un radar denominato 
MARSIS (Mars Advanced Radar 
for Subsurface and Ionosphere 
Sounding), vanto dell’ingegneria 
italiana, destinato a scrutare 
il pianeta nei suoi più minuti 
dettagli. Grazie alla sensibilità 
dello strumento è stato possibile 
captare l’eco di un lago sotto 
la calotta polare sud.
Non è una novità che il pianeta 
nasconda nelle proprie viscere 
considerevoli quantità di acqua.
È ormai scontato che si trovi sotto 
forma di ghiaccio, intrappolata 
nel permafrost delle montagne ed 
assieme all’anidride carbonica 
nelle calotte polari. In corrispon-
denza del cambio di stagione 
marziano, piccole quantità di 
questi ghiacci si sciolgono, dan-
do vita ad effimeri fiumi che 
evaporano nel rapido volgere 
di alcune ore. In questo caso 
viceversa, sotto un chilometro 
e mezzo di spessa crosta ghiac-
ciata, si troverebbe un lago di 
acqua, permanentemente allo 
stato liquido.
Nonostante le temperature 
proibitive - si stima di circa 
-68 °C - le eccezionali pressioni, 
unite alle concentrazioni di sali 

Grazie  
alla moderna  
tecnologia  
si è scoperta 
acqua più 
abbondante  
del previsto.

Acqua, Terra e Sistema Solare

Per dire che c’è vita 
bisognerà attendere

L’acqua è elemento fondamen-
tale per l’evoluzione biologica 
concepita secondo i nostri 
canoni. La vita sulla Terra 
si è sviluppata avendo trovato 
condizioni chimico-fisiche fa-
vorevoli, fra cui l’abbondanza 
di acqua. È piuttosto impro-
babile trovare un batterio o 
una qualche altra forma vitale, 
anche semplice, nel bel mezzo 
di un lago ghiacciato o fra 
le rocce. Tuttavia sostenere 
che, laddove c’è acqua prima o 
poi si svilupperanno molecole 
organiche complesse, è già 
un azzardo. Oltre all’acqua 
occorrono condizioni adegua-
te di temperatura, pressione, 
concentrazioni saline, energia. 
La vita poi, è tutta un’altra 
storia!

Delle catene  
simili  
a organismi  
di natura 
biologica, 
sono state 
rinvenute in 
AHL 84001, 
un meteorite 
di origine 
marziana.

di magnesio, sodio e calcio, 
che agiscono come antigelo, 
permetterebbero all’acqua di 
restare liquida.
Il lago, scovato dai ricerca-
tori dell’ASI e dell’INAF, in 
collaborazione con i colleghi 

del CNR e di alcune universi-
tà, dovrebbe essere profondo 
alcuni metri ed estendersi per 
circa 20 km.
“L’acqua liquida - spiega Enrico 
Flamini, professore di planetologia 
all’Università di Chieti-Pescara 
e responsabile del progetto - si 
comporta come uno specchio 
e riflette il segnale radio, di-
versamente da quanto avviene 
per il ghiaccio, le rocce e la 
sabbia. Nel ’96 l’ASI propose 
all’Agenzia Spaziale Europea, 
che stava progettando la mis-
sione, di installare sulla sonda 
un radar a bassa frequenza, cioè 
uno strumento a onde radio 
dell’ordine dei megahertz in grado 
di penetrare sotto la superficie 
arida e fredda di Marte”. Quanto 
avrebbe potuto scandagliare in 
profondità nessuno lo sapeva 
e cosa avrebbe captato era un 
mistero.
Nel mondo della scienza si deve 
sempre procedere cautamente, 
ma queste prime indiscrezioni 
sembrerebbero confermare la 
presenza di acqua liquida anche 
sul nostro vicino planetario. 

Una presenza 
diffusa  
e però  
quasi mai 
liquida

L’acqua è formata da idrogeno, 
l’elemento più abbondante 

nell’universo, e ossigeno, altro 
elemento abbondante. Osservando 
il Sistema Solare sono molti i luoghi 
dove si riscontra la presenza di 
acqua. Le comete sono agglomerati 
di pietrisco e ghiaccio, tanto da 
guadagnarsi l’appellativo di palle 
di neve sporca.
Negli anelli di Saturno si trova 
la firma spettrale del ghiaccio. 
Quasi certamente del ghiaccio è 
presente entro un cratere lunare. 
Nei satelliti galileiani di Giove è 
stata riscontrata H2O e sotto la 
superficie di Europa si celerebbe 
un oceano liquido, composto ve-
rosimilmente da acqua. Anche 
nella torrida atmosfera venusiana 
si trovano piccole concentrazioni 
di vapore acqueo. Solo la Terra 
però gode di quella temperatura 
superficiale e di quella pressione 
atmosferica tanto uniche da avere 
acqua liquida in superficie.

Una forma di vita  
oggi improbabile
I primi test sulla presenza di forme di vita su 
Marte furono compiuti nel luglio 1976 dalle 
due sonde Viking. Esse effettuarono atterraggi 
morbidi e le strumentazioni di bordo provaro-
no che il pianeta è un’immensa distesa arida e 
ciottolosa, ricca di ossidi di ferro (ruggine) da 
cui deriva la colorazione rossastra così intensa. 
Anche le numerose missioni successive hanno 
continuato a dare esiti “non positivi”.

Terra e cielo  
a cura di  

Lorenzo Brandi
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La bontà  
del desiderio  
e dell’attesa

“Il primo guadagno è 
il risparmio” affer-

mavano i nostri anziani.  
In questo aforisma risiede una 
saggezza popolare che si è 
perduta tra le nebbie di un 
consumismo compulsivo. La 
filosofia del “tutto e subito” 
ha causato l’affiochimento del 
desiderio e l’estinzione delle 
capacità di progettazione. A 
tutto si può accedere, senza 
attendere tempi lunghi. Le 
finanziarie proliferano ed 
erogano prestiti per qualsiasi 
esigenza reale o indotta; la 
disponibilità pecuniaria consente 
di raggiungere velocemente 
un traguardo e di soddisfare 
delle aspirazioni, senza porsi 
eccessivi problemi. Si vede e 
si acquista, anche se non ne 
abbiamo bisogno. E questa 
smania di immediatezza ci 
ha regalato nuove catene 
di dipendenze. In preda ad 
una irrequietezza spasmodica, 
dedichiamo energie e tempo 
per consumare, per acquistare 
prima di aver accumulato le 
risorse necessarie; firmiamo 
cambiali in bianco per un futuro 
senza programmi. Il risparmio 
è diventato un’azione obsoleta 
e fuori moda. Si vive alla 
giornata, senza lungimiranza, 
né preoccupazioni. Il desiderio 
che acquistava vigore con il 
trascorrere delle settimane, a 
volte mesi o anni, è sostituito 
da incoercibili appetiti. La 
capacità di progettazione è 
confusa o dissolta, dentro 
fiumi debordanti del possesso 
immediato. Risparmiare si-
gnificava aspettare: e l’attesa 
era buona, perché educava 
al rispetto del bene acqui-
stato e alla cura dello stesso. 
Perché maturava e rendeva 
responsabile il possessore. 
Allora un viaggio, un’auto, 
un regalo erano accolti con 
una gioia che si perpetuava. 
In questo modo, invece, ci 
hanno defraudato del tempo 
necessario che intercorre fra 
un desiderio e la sua realiz-
zazione. Il tutto e subito ci 
ha privati del “sabato del 
villaggio”.

I bambini  
e il salvadanaio

Quand’ero bambina mi 
stava simpatica quella cicala 
che allietava le estati  
e mi crucciavo per lei che, 
indotta dalle ristrettezze  
e dal freddo, si recava  
a bussare a casa della  
previdente formica.

Comprendevo tuttavia 
che, sebbene la vita an-
dasse vissuta con letizia, 

era pure doveroso ipotizzare 
momenti in cui la stagione 
dell’allegrezza e dell’abbondanza 
sarebbe terminata. Quindi non 
dissipare nel canto dell’estate 
le risorse in eccesso, mi pareva 
cosa buona. I genitori stessi ci 
educavano al risparmio. Non 
tutto ciò che si voleva era ne-
cessario e la spesa poteva essere 
rimandata per raggiungere un 
obiettivo a lungo termine o, 
semplicemente, perché qualcosa 

da parte bisognava pur tenere. 
Educare al dopo equivale a 
dare valore alla vita che non 
può ridursi a un prendere e 
a un consumare. Significa 
ripristinare il concetto di 
moderatezza nei confronti 
del denaro. Indurre a scelte 
oculate e consapevoli, ripro-
porre una certa morigeratezza, 
mi sembrano obiettivi validi 
oggi, come ieri. Invece si fatica 
sempre più a risparmiare e non 
solo a causa di una perdurante 
crisi economica.
I bambini rappresentano la 
cartina di tornasole di questa 
tendenza. L’immediatezza dilaga, 
la subitaneità è all’ordine del 
giorno. Non esistono quasi più 
il “dopo” e lo “scopo”; poche 
famiglie ormai educano alla 
sobrietà. Eppure si comincia 
da giovani e con piccoli passi. 
Ecco, allora semplici indicazioni 

Esperienza bellissima quella vissuta 
dagli alunni di una scuola elementare, 
in provincia di Bergamo. Hanno 
destinato per 5 anni i loro piccoli 
guadagni e parte dei risparmi all’ado-
zione di un bambino africano. Hanno 
acquistato una bicicletta, perché 

potesse raggiungere la scuola; hanno 
sistemato la sua casa, regalato una 
chitarra, materiale scolastico, vestiti 
e pagato le medicine di cui aveva 
necessità. Il risparmio acquista un 
valore aggiunto, se speso per chi ha 
maggior bisogno.

Il plusvalore della solidarietà

 Rispar-
miare è 
rinunciare 
a piccole 
soddisfa-
zioni per 
realizzare, 
in futuro, 
qualcosa a 
cui si tiene 
maggior-
mente e 
che abbia 
più valore. 
Prevedere è 
un’azione 
più com-
pleta, in 
quan-
to tende a 
tutelare il 
futuro. So-
no termini 
spiegati in 
modo sim-
patico da 
Stefano 
Bussi nel 
suo opusco-
lo dedicato 
ai ragazzi: 
Previdenza  
e finanza 
non è roba 
da vecchi. 
(Edizioni 
Ecra)

L’APPROFONDIMENTO

per sviluppare una mentalità 
più parsimoniosa:
❱ non è necessario uno zaino 
nuovo ogni anno;
❱ i pastelli si possono utilizzare, 
sebbene un po’ consumati;
❱ ci si può accontentare di una 
raccolta di figurine calcistiche, 
anziché tre;
❱ l’ultimo gadget, che tanto 
fa moda, non è indispensabile;
❱ non serve un guardaroba 
all’ultimo grido; 
❱ non si educa un bambino 
con la paghetta settimanale, 
soprattutto quando non se l’è 
guadagnata;
❱ niente mance per un buon 
voto o per l’impegno scolastico. 
Il ragazzo che si “guadagna” la 
mancetta, diverrà più oculato 
nelle sue spese e imparerà ad 
accumulare piccole cifre che 
utilizzerà con maggior criterio. 
Per citare nuovamente la fiaba 
della cicala, direi che è legitti-
mo desiderare una vita bella; 
qualche sana soddisfazione è 
anche giusto togliersela. Ma 
è doveroso trasmettere e te-
stimoniare una buona dose di 
previdenza. Come ci insegna 
la saggia formica. 

Testi di  
Domenica Salvi

Il risparmio si impara  
da quando si è piccoli

 Se ag-
giungi poco 
al poco,  
ma lo farai 
di frequen-
te, presto  
il poco  
diventerà 
molto.  
Esiodo

 In 
provincia 
si vive a 
piccole  
dosi. È una 
forma di 
risparmio, 
come 
mettere il 
tempo sotto  
il materasso.  
Gesualdo  
Bufalino
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Il denaro e il cristiano  
in che rapporto possono 
stare? Per Suor Alessandra 
Smerilli, studiosa, docente  
e ricercatrice in materia,  
“il denaro è uno strumento  
e come tutti gli strumenti 
può essere utilizzato  
con tanti fini. Anche  
per un cristiano il denaro  
è importante: ci si può 
costruire una vita, una fa-
miglia, si può fare del bene. 
Penso anche ai religiosi. 
Talora si parla dei beni  
dei religiosi: quando sono 
messi al servizio dei poveri, 
è utile che ci siano”.

Il problema è che si tratta 
di una striscia di confine 
molto stretta, dove è facile 

cadere dalla parte sbagliata… 
Suor Alessandra risponde facen-
do riferimento all’economista 
bengalese Muhammad Yunus, 
inventore del microcredito 
moderno. Il quale “quando 
parla del denaro dice con 
immagine efficace che è una 
colla facile ad attaccarsi alle 
mani. Occorre stare attenti, 
bisogna far circolare i soldi, 
non tenerseli stretti, perché 
altrimenti non riusciamo più 
a liberarcene…”.

Alessandra Smerilli: una 
suora come si trova nel 
mondo dell’economia e 
della finanza?

Io e la comunità delle suore 
alla quale appartengo viviamo 
anche dei frutti del mio lavoro. 
Tutto quello che ho, per voto 

Sorella  
economia
Intervista con Suor Alessandra Smerilli,  
studiosa, ricercatrice e docente universitaria

Messaggio chiaro e forte per           il “ben vivere”
La più intrigante domanda 

che uno si pone prima di 
un incontro con lei è su come 
riesca a essere così multitasking 
per dirla in termini di modernità. 
Leggendo le schede biografiche 
di Alessandra Smerilli - voca-
zione da suora assecondata e 
fatta divenire scelta di vita - si 
resta colpiti dagli incarichi e 
da quanto nel concreto dei 
giorni riesce a fare. In sintesi, 
questa religiosa, figlia di Maria 
Ausiliatrice, cioè salesiana, è 
un’economista, ricercatrice, 
con 5 cattedre universitarie, 

una delle quali oltre Atlantico, 
a Philadelphia, in Pennsyl-
vania, dove si reca una volta 
all’anno. Qui, nell’estate 2018, 
Suor Alessandra si è applicata 
con un gruppo di giovani alla 
messa a punto di un progetto 
di sostenibilità ambientale: 
un gioco a 3 dimensioni, di 
realtà virtuale, per educare 
alla sostenibilità ambientale. 
Impegno peraltro coerente con 
il suo campo d’azione e il suo 
osservatorio di studio. Il radar 
è puntato lontano e spazia da 
san Francesco d’Assisi e dal 

suo Cantico fino a Laudato si’ 
di Papa Francesco con tutte le 
implicazioni per chi abbia a 
cuore la sostenibilità ambientale 
e le sorti dell’umanità. I solchi 
nei quali - instancabile - butta 
manate di semi, sono nell’im-
menso campo dell’economia 
civile, che per la Smerilli si 
traduce nel “ben vivere”. Mes-
saggio così chiaro e forte da 
divenire anche titolo di un 
suo manuale per tutti e per 
ciascuno. Voci e correlazioni di 
questo repertorio: fiducia-gio-
vani; cooperazione-speranza; 

di povertà, lo metto in comu-
nione. Rispetto ad altre suore 
che magari hanno una vita 
un po’ più regolare e lineare, 
io ho bisogno di disponibilità 
per il mio lavoro, i viaggi, gli 
spostamenti; ma per noi, vo-
to di povertà significa anche 
massima trasparenza nell’uso 
e nella rendicontazione. Non 

si tratta di non avere denaro, 
ma di usarlo correttamente.

Lei peraltro insegna un 
buon uso del denaro…

Sì, lavoro anche nel comitato 
etico di una società di gestione 
del risparmio, per cui devo capire 
qualcosa anche di investimenti 
per poter orientare. 

Mettiamo i francescani da una 
parte e i salesiani dall’altra: quale 
differenza di rilievo nota davanti 
a queste due grandi costellazio-
ni nell’approccio e nell’uso del 
denaro?

Sui francescani ci sarebbe da scrivere 
un libro e non basterebbe. Lo storico 
ebreo Giacomo Todeschini dice che 
- proprio perché totalmente distaccati 
dal denaro - sono riusciti ad utilizzarlo 
in modo intelligente. Dalla scuola 
francescana, nel 1400, nascono le 
prime riflessioni sul valore dei beni. 
All’interno del dibattito tra usura 
e interesse, nel momento in cui la 
Chiesa condannava tutti i prestiti 
come usura, i francescani riescono 
a riabilitare il concetto di interesse. 
La Chiesa considerava tutto come 
usura, ritenendo che si speculasse 
sul tempo - il tempo in cui io mi 
distacco dal denaro - ma il tempo è 
di Dio e chi sono io per speculare su 
Dio? Non mi appartiene e dunque 
ogni interesse è una speculazione su 
Dio. Evitando ragionamenti teorici, 
i francescani - ed è questo che li 
caratterizza insieme con la povertà 
e il distacco dal denaro - vivendo 

tra la gente, compresero l’importan-
za della finanza, quindi dei prestiti, 
finalizzata a risollevare dalla povertà 
e per dar avvio a iniziative nuove. 
Distinguono quindi tra il prestito 
al consumo e il prestito per attività 
produttive e sostengono che non è 
lecito chiedere interesse sul prestito al 
consumo, quando cioè presto denaro 
a una famiglia indigente perché non 
ha i mezzi per pagare le bollette. È 
lecito invece chiedere un interesse 
sui prestiti per investimenti perché 
quello che crescerà, nasce anche dal 
denaro da cui io mi sono distaccato. 
Tutto questo nel ’400. Dalla scuola 
francescana fioriscono poi i Monti di 
pietà, che sono una forma intelligente 
di aiuto contro la povertà. Per quanto 
riguarda i salesiani, c’è un uso del 
denaro mirato ai giovani, alla loro 
realizzazione e al loro futuro. Don 
Bosco ha sempre raccomandato che 
gli ambienti in cui viviamo devono 
essere molto sobri, senza alcunché di 
troppo e senza spese per il superfluo 
ma solo per il necessario. Non biso-
gna badare a spese, invece, quando 
si deve fare qualcosa per le nuove 
generazioni.

Trasparenza, rendicontazione, 
vigilanza e controllo: traguardi 
alti, difficili, possibili? Istruzioni 
per l’uso…

La Chiesa ha lavorato tanto in questo 
campo e negli ultimi tempi, a partire 
da alcuni scandali che l’hanno lambita 
sia al suo interno sia in istituzioni 
e istituti religiosi. Quattro anni fa 
sono state pubblicate delle linee 
orientative sulla gestione dei beni. 
In realtà, già nel Diritto canonico 
ci sono le tutele, del tipo che il 
superiore e l’economo non devono 
essere la stessa persona: il primo 
deve autorizzare, l’altro deve agire 
e rendicontare. Ora che cosa capita? 
Trattandosi di materie complicate, 
talora i superiori si disinteressano e 
gli economi vengono lasciati soli. È 
come se ci fosse una dicotomia tra 
missione ed economia. L’economia 
è una delle molte dimensioni della 
vita. Quando ci formiamo e quando 
lavoriamo: o cresciamo in tutte le 
dimensioni o l’economia ci domina, 
trascinandoci anche in pasticci. Si 
può vivere l’economia come una 
missione, avendo come bussola 
sempre la trasparenza.

Finanza per risollevare dalla povertà

La com-
plessità 
del mondo 
attuale 
potrebbe 
essere letta 
più facil-
mente 
guardando 
al mondo 
delle piante, 
che han-
no saputo 
sviluppare 
reti molto 
articolate. 
Forse So-
rella Pianta 
può 
dirci più di 
quanto im-
maginiamo.
Suor Alessandra
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Messaggio chiaro e forte per           il “ben vivere”
competenze-responsabilità; 
bene-comune. Con il suo ricco 
bagaglio di formazione e di 
esperienza, Suor Alessan-
dra parteciperà in ottobre al 
Sinodo dei Vescovi, voluto 
dal Papa per monitorare il 
mondo dei giovani.
Quando ci si avvicina e si sta 
per qualche tempo con lei, 
tutto appare - subito - molto 
chiaro. La giovane religiosa, 
dotata di una calma olim-
pionica, macina impegni su 
impegni, lavoro su lavoro, 
mantenendosi fedele prima di 

tutto alla sua vocazione con 
tutte le implicazioni connes-
se ad una vita comunitaria 
con le consorelle e con un 
convento, che nel suo caso 
è sulla Tuscolana, a Roma. 
Se le si domanda come faccia 
a reggere spostamenti, inse-
gnamento, scrittura, vita da 
religiosa, Suor Alessandra 
con il suo disarmante sorri-
so risponde che trova tutto 
questo “normale”. Forse ha 
il valore aggiunto che quan-
ti hanno fede chiamano “la 
grazia dello stato”.

La virtù alla base del mercato
Entriamo nel suo campo, quello 
dell’economia civile. Di che si 
tratta? In che cosa consiste? 

L’economia civile è una tradizione eco-
nomica, che nasce già dai francescani e 
poi ha come grande esponente Antonio 
Genovesi (1713-1769, scrittore, filosofo, 
economista e sacerdote), il quale inaugurò 
la cattedra di Economia Civile. Per la 
prima volta nella storia l’economia fu 
insegnata al mondo: questo avvenne a 
Napoli ed erano lezioni di economia 
civile. Si tratta di una tradizione di 
pensiero e di prassi che vede al centro 
dell’economia le dimensioni - anche 
se può sembrare paradossale - della 
gratuità, della reciprocità, dei mercati 
basati su fede pubblica, fiducia condi-
visa. Cioè: il mercato non è il luogo 
dello sfruttamento del più forte sul più 
debole, ma è un luogo dove insieme, 
cooperando possiamo trarre tutti dei 
benefici. Questa è anche la visione di 
Adam Smith (1723-1790), filosofo ed 
economista scozzese, che è contempo-
raneo di Genovesi, ed è considerato il 
padre fondatore dell’economia politica 
e del pensiero economico moderno. 

Per Smith ciò che distingue l’uomo 

dagli altri esseri viventi è la capa-
cità di scambiare e barattare, e se 
ognuno cerca il proprio interesse, 
tutti alla fine ci guadagnano. La 
sua chiave di lettura: non è dalla 
benevolenza del fornaio, del birraio 
o del macellaio che io mi aspetto il 
pranzo, ma dal fatto che essi facciano 
il loro interesse e che si mettano in 
concorrenza: tutto questo diventa 
un vantaggio per me. 

Per Genovesi, l’accostamento è diverso. 
Questa la visione: ognuno di noi ha 
alcune virtù più o meno eminenti e 
altre non vissute molto bene. La società 
è mettere insieme le virtù di tutti per 
poterle - insieme - vivere tutte. A 
contraddistinguere gli esseri umani è 
il reciproco diritto-dovere di aiutarci 
e di soccorrerci. Anche il mercato 
può essere luogo di mutua assistenza: 
che non significa beneficienza, ma 
che io posso intraprendere azioni di 
cooperazione con altri, sapendo che 
questo si risolve in un vantaggio per 
tutti. Non parto però dall’ipotesi che 
il vantaggio matura se ciascuno pensa 
al proprio tornaconto. E la base su 
cui si deve fondare il mercato sono 
le virtù morali e civili. 

Parole per un approccio
❱ GRATUITÀ: è dono, da 
non intendere come regalo. La 
gratuità è qualcosa di molto più 
grande. La gratuità è da inten-
dere come fare le cose perché 
devono essere fatte così, per 
vocazione, non strumentalizzando 
l’altro. È di questa gratuità che 
il mercato ha bisogno.

❱ SOLIDARIETÀ: ha molto 
a che fare con il concetto di 
fraternità. Nella misura in cui 
ci sentiamo fratelli, sappiamo 
che siamo tutti sulla stessa bar-
ca e quindi dobbiamo aiutarci, 

vivendo la solidarietà anche 
come superamento di quella 
concezione meritocratica che 
oggi cerca di farsi strada in ma-
niera impropria. La solidarietà 
si inserisce in un contesto in cui 
abbiamo tutti delle possibilità, 
ma siamo anche tutti vulnerabili, 
fragili, ci può andar male e se 
viviamo in società, ci aiutiamo 
gli uni gli altri, perché oggi può 
capitare a me e domani a te. 
Lo viviamo quindi come un 
valore di fraternità perché siamo 
uniti in società. C’è un legame 
sociale che ci tiene insieme. 

❱ MERITOCRAZIA: signi-
fica società fondata sui meriti. 
Tutto ciò che noi facciamo 
e che ci differenzia magari 
da altri diventa un merito. 
“Colpa sua, pertanto, se uno 
non riesce o fallisce”. È un 
discorso molto pericoloso. 

❱ FIDUCIA: per l’Abate Ge-
novesi, viene da fides che vuol 
dire corda. Quella corda che ci 
lega tutti insieme. Il mercato, 
secondo lui, funziona quando 
si fonda sulle virtù civili, su 
questa fede pubblica.

Suor Alessandra, che de-
finizione dà del mercato? 

Il mercato è quel territorio dove 
se c’è alla base la fiducia, si 
può scambiare. Noi molte volte 
pensiamo ai mercati come a 
poteri forti, opprimenti, pesanti, 
soffocanti. È chiaro: ci sono 
i grandi sul mercato, però il 
mercato siamo anche noi, le 
scelte le fa ognuno di noi. Ci 
si accorda anche o comunque 
si comprende che le imprese 
vendono se noi compriamo. 
I fondi di investimento allo-
cano se noi chiediamo quel 
tipo di azione. Se ci si dirige, 
per esempio, verso scelte di 
sostenibilità, noi indirizziamo 
il mercato e la finanza verso 
un preciso segmento: è che a 
volte manca la consapevolezza 
di questo, non ce ne rendia-
mo conto. Quando partecipo 
a convegni, pongo sempre 
questa domanda: chi sa cosa 
fanno i nostri soldi in banca, 
di notte, mentre noi dormia-
mo? Chi vanno a finanziare? 
Quali imprese? Finanziano 
commercio o traffici d’armi 
oppure imprese innovative, 
impegnate nel campo della 
sostenibilità ambientale? Vedo 
generalmente le persone un po’ 

smarrite, perché proprio non 
riusciamo a stabilire un legame 
fra questo che è l’ordinario - 
mettere i soldi in banca - e 
poi sentirsi corresponsabili 
delle bombe in Siria o nello 
Yemen. Come posso dormire 
la notte se non so cosa fanno 
i miei soldi in banca? Ci si 
può giustificare dicendo che 
anche un meccanismo sociale 
funziona così: ma chi sono io 
rispetto a questa immensa fo-
resta? Troviamo il modo di far 
scattare qualche meccanismo 
di psicologia sociale. Albert 
Bandura, autore di un bel testo 
intitolato Disimpegno morale, 
elenca quali sono i modi più 
usati per continuare a fare il 
male mettendosi in pace con sé 
stessi e con la propria coscienza 
(chi la riconosce). Uno è quello 
classico di sentirsi goccia di 
fronte all’oceano. Ma Madre 
Teresa di Calcutta ci ha indicato 
come anche una goccia può 
essere preziosa e importante. 
Riconoscermi parte di un’azione 
che si sta facendo, forse non 
modifica di una virgola il dettato, 
ma ne sono almeno conscio 
e posso cominciare a fare la 
differenza. Negli Stati Uniti i 
religiosi sono all’avanguardia 
su queste frontiere e danno 
battaglia alle multinazionali, 
riuscendo a far spostare masse 
di investimenti. Anche da noi 
è in crescita questo comparto 
degli investimenti sostenibili 
e responsabili ed è un buon 
segno. Ci vogliono però più 
informazione, più comunica-
zione e più impegno. 

“Anche da noi sono in crescita  
gli investimenti sostenibili e responsabili”

 Smith, con 
una visione  
attuale 
anche oggi, 
sosteneva 
che bisogna 
costruire 
strade, ponti, 
canali, vie 
di comu-
nicazione, 
perché dove 
ci sono que-
ste si può 
scambiare e 
il commer-
cio ci rende 
tutti miglio-
ri. Secondo 
Genovesi 
nessuno 
però percor-
rerebbe la 
più ampia e 
comoda Via 
Appia, se 
fosse infesta-
ta da insidie 
e pericoli, 
neppure le 
bestie. 
Suor Alessandra

Mentre  
dormiamo,  
cosa fanno  
di notte in banca 
i nostri soldi?
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Una lettura in sintonia 
con Frate Indovino 2019

Avanti di corsa, senza  
un “dove” preciso: veloci 
con la scienza, in ritardo 
con la vita: lo scrive Frate 
Indovino sul suo Calendario 
del 2019. Di più: al punto 
in cui siamo il problema 
sempre più urgente e acuto 
sta nel come umanizzare 
il progresso tecnologico. 
Traducendo il pensiero che 
fa da filigrana al più famoso 
calendario d’Italia, ci si può 
chiedere: la luna l’abbiamo 
conquistata, ma l’abbiamo 
poi capita? Anche Suor 
Alessandra Smerilli,  
economista, docente  
universitaria, ricercatrice  
sostiene che “stiamo  
correndo troppo, circondati  
da troppi che corrono”. 

Chiedo all’esperta sale-
siana di finanza, autrice 
anche di diversi manuali 

e saggi sulla sua materia, quali 
sono i rischi più consistenti e 
quali possono essere gli esiti 
che ci attendono.
Suor Alessandra non sta nell’a-
stratto ma preferisce analizzare 
partendo dal suo stesso vissuto. 
Spiega: “Il pericolo è che ci 
lasciamo trascinare dalla cor-
rente e non viviamo veramente. 
Un’altra riflessione impegnativa 
che propongo nei miei incontri 
è questa: abbiamo solo due vite 
e la seconda inizia quando ti 
rendi conto che ne hai solo una. 
Il senso è che correre, senza 
renderci conto di correre, ci fa 
arrivare ad un certo punto con 
il fiatone e con una cruciale 

domanda: ma sto vivendo o sto 
soltanto rincorrendo qualco-
sa? Quando mi allontano un 
po’ da Roma e riprendo la 
metropolitana tornando, mi 
fa impressione vedere tutte le 
persone che corrono. Dopo due 
giorni, corro anch’io come loro 
verso l’uscita della metropolitana 
perché tu sai che se corri un po’ 
di più arrivi prima, e non perdi 
5 minuti per fare le scale a causa 
della folla… Si corre senza un 
perché e si entra in un vortice: 
si viene trascinati. È importante 
invece rendersi conto, invertire 
la rotta, fermarsi, riscoprire il 
silenzio. Solo questo ci aiuta 
a consapevolizzarci della vita 
che stiamo facendo, dei compiti 
che la vita ci dà, di come li 
svolgiamo”.

Non è utopistica agli occhi 
di una suora la pretesa di 
trasformare o piegare l’eco-
nomia a scienza della felicità?

No, perché l’economia, almeno 
nella tradizione mediterranea è 
nata proprio come scienza della 
felicità. Si tratta solo di ritornare 
alle origini. Felicità pubblica, 
prima ancora che individuale, 
perché condivisa. È all’inizio 
del Novecento che l’economia 
ha preso la deriva con tutto 
il mantra del benessere. Gli 
economisti si occupano del 
benessere monetario e della 
ricchezza. Gli studi attuali di-
mostrano come non è automatico 
il meccanismo che all’aumento 

Ma l’economia è nata 
come scienza della felicità

Troppi nel nostro tempo si sono sentiti 
di colpo attrezzati come investitori, 
broker finanziari, quasi familiari con 
la Borsa, spesso con conseguenze 
devastanti. Siamo come in una foresta 
nera e molti si sentono guide dentro 
la stessa… Suor Alessandra ritiene in 
proposito che si debba operare su due 
livelli: “Uno è quello di comprendere 
di quanta competenza ci sia bisogno, 
insieme all’immancabile quantitativo di 
onestà intellettuale, perché chi vende 
questi strumenti dovrebbe sottoporre 
all’interessato tutte le varie opzioni, 
rischi, possibili o probabili conse-
guenze di certi investimenti. Altro 
aspetto non trascurabile: una maggiore 
alfabetizzazione ai temi economici e 
finanziari è fondamentale, perché non 

si cada nella famosa trappola del Gat-
to e della Volpe e del loro Campo dei 
Miracoli. Occorre poi comprendere, 
e questo è decisivo, che noi siamo 
contemporaneamente lavoratori e 
consumatori. Se io pretendo i prezzi 
più bassi e i rendimenti più alti, mi 
sto danneggiando come lavoratore. 
Quando un’impresa deve garantire certi 
investimenti e al contempo prezzi bassi, 
è la componente del lavoro che viene 
poi penalizzata. Nel momento in cui 
mi accingo a fare scelte di consumo 
e di investimento, mi devo ricordare 
anche che sono lavoratore e, se non 
voglio trattamenti al ribasso, anche le 
mie scelte come consumatore devono 
andare nella direzione di una maggiore 
sostenibilità a tutti i livelli”.

Anche come consumatori 
dobbiamo essere coerenti

Verso dove stiamo andando? Sono in 
molti a chiederselo. Tra le domande che 
vengono avanti sulla spinta tecnologica: 
ci saranno ancora la moneta e il porta-
foglio o faremo tutto con lo smartphone? 
La lettura di Suor Alessandra: “Ho 
un fratello che vive in Cina e quand’è 
tornato qualche mese fa, osservando i 
nostri modi nei pagamenti, si guardava 
attorno stranito. Là si opera già così. 
Come tutti i passaggi storici, anche il 
presente crea un po’ di paura perché non 
sappiamo bene dove stiamo andando. 
Questi processi vanno accompagnati, 
con la dovuta gradualità, non ostacolati, 
perché non ha senso. Ci vuole sempre 
il pensiero. Oggi chi costruisce il robot, 
cerca comunque il filosofo, l’educatore, 
il pedagogista perché deve capire come 

far interagire il suo robot con la perso-
na. Non occorrono soltanto i tecnici, 
servono in parallelo gli umanisti. Ac-
quisito questo, possiamo guidare questo 
epocale processo. Se i robot ci faranno 
risparmiare un sacco di soldi, perché quei 
soldi devono far crescere il profitto e 
non possono invece diventare un mezzo 
per far star meglio i lavoratori, così da 
far lavorare meno e più persone? È in 
questo che noi possiamo accompagnare 
i processi. Siamo in presenza di una 
sfida etica, antropologica, di riflessione, 
senza pregiudizi, preconcetti o inutili 
spaventi. Al punto in cui ci troviamo 
occorre interrogarsi, valutare, formulare 
anche ipotesi su come tenere il passo 
con questa rivoluzione più che affacciare 
solo scenari apocalittici”.

Tecnici e umanisti perché  
persona e robot interagiscano

del benessere corrisponda una 
parallela lievitazione di tutte le 
altre componenti. Gli economisti 
devono tornare ad essere un 
po’ più umanisti e un po’ meno 
tecnici, concentrati ossessiva-
mente solo sulla ricchezza. 

Lei personalmente, Suor 
Alessandra, che idea s’è 
fatta della felicità?

Rispondo citando Genovesi: “Non 
si può fare la propria felicità 

senza promuovere quella altrui”. 
Penso che una delle componenti 
più grandi della felicità sia da 
ricercare nell’aspetto relazio-
nale. Si può essere ricchi da 
soli, si può essere felici solo 
insieme ad altri. L’economia è 
una sfera, può fare la sua parte: 
conta soprattutto riconoscere 
quanto i beni relazionali sono 
decisivi per star bene.

Tutto questo fa da premessa 
a un’altra virtù-architrave 
del vivere, la speranza…

Oggi ero a Caltanissetta ad 
un incontro con le istituzioni 
religiose che si occupano di di-
sabili, di cura, di sanità e uno, 
raccontando la sua esperienza 

nel Veneto, auspicava: “Vorrei 
vedere il nostro lavoro come 
la fabbrica della speranza. Se 
ogni giorno noi riusciamo a dare 
un motivo in più alle persone 
per sperare e per non rimanere 
deluse dalla vita, abbiamo fatto 
qualcosa”. Allora, la speranza 
non è senza fondamento per 
chi ha una visione cristiana 
della vita: perché c’è la fede a 
fondamento della speranza e 
credo che dobbiamo sentirci 
tutti impegnati a essere costrut-
tori di speranza. Anche il mio 
lavoro vuol essere quella piccola 
fabbrica della speranza. 

Pagine a cura di  
Giuseppe Zois

Gli economisti devono tornare  
ad essere un po’ più umanisti e un po’ 
meno tecnici. Si può essere ricchi da soli, 
ma si può essere felici solo insieme ad altri.

 Da anni  
si stila una 
classifica 
mondiale 
dei Paesi  
più felici  
e si studiano 
le cause 
che fanno 
sentire  
le persone 
più o meno 
felici nei 
diversi Stati. 
Esse sono 
molteplici, 
ma il più 
delle volte 
hanno a che 
fare con la 
qualità delle 
relazioni in-
terpersonali, 
non solo nei 
rapporti più 
intimi ma 
anche nei 
luoghi di 
lavoro.

 L’econo-
mia  
ha coniato 
una nuova 
categoria di 
beni: quelli 
relazionali. 
Essi emer-
gono, nei 
normali 
rapporti di 
lavoro, tra 
un produt-
tore e un 
consuma-
tore, o tra 
colleghi, 
come quel 
di più legato 
alla relazio-
ne che le 
interazioni 
tra persone 
fanno svi-
luppare.
Suor Alessandra 
Smerilli

Tra colleghi 
di lavoro le 
buone rela-
zioni fanno 
aumentare 
la fiducia 
e anche la 
produttività: 
si parla in 
questo caso 
di capitale 
relazionale. 
Quando ci si 
intende, di-
minuiscono 
i cosiddetti 
costi di tran-
sazione e si 
sviluppano 
prassi e 
modi di fare 
che possono 
velocizzare 
il lavoro. 
Suor Alessandra

Il colore della speranza è verde, come verde è  
il colore della sostenibilità. Dice Suor Alessandra: 
“Se ogni giorno riesco ad aiutare una persona  
ad avere una visione più positiva della vita,  
ho fatto un passo in più nel territorio della spe-
ranza”. Dobbiamo essere portatori di ottimismo  
e di serenità: la speranza, come ha insegnato 
Charles Péguy, si alza in volo ogni mattina. 
Dobbiamo crederci e prendere le sue ali.

STILE LIBERO
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PIAZZA AFFARI

Quella trovata degli anni Settanta
I tempi di crisi, si sa, aguzzano 

l’ingegno e, se si parla di crisi 
economiche e finanziarie, noi 
italiani, negli scorsi decenni, non 
ci siamo, purtroppo, fatti mancare 
nulla… Era il 1975 quando nelle 
nostre tasche, oltre alle solite 
monete al tempo denominate in 
lire, iniziarono ad intrufolarsi dei 
colorati rettangolini di carta, noti 
con il nomignolo di mini-assegni.
La loro emissione si deve all’allo-
ra scarsa reperibilità, causata dalle 
conseguenze della crisi petrolifera 

del 1973 che mise in ginocchio 
l’economia mondiale, dei metalli 
utilizzati per coniare le monete. 
Questa carenza si trasformò presto 
in difficoltà di riuscire a svolgere, 
per la banale mancanza di resto, 
anche i piccoli acquisti quotidia-
ni. Quasi tutte le banche attive 
in quegli anni emisero quindi 
assegni circolari di minuscolo 
taglio che avevano, a tutti gli 
effetti, valore legale (molte di 
quelle banche sono sparite nel 
nulla, vuoi a causa delle numero-

se fusioni che hanno riguardato il 
settore finanziario, vuoi per colpa 
dei fallimenti seguiti alla pessima 
gestione di certi amministratori).
In questo modo venne creata, 
senza infrangere le rigide norme 
che controllavano e controllano 
tuttora la quantità di denaro cir-
colante, una sufficiente liquidità 
aggiuntiva in grado di evitare 
che, come resto, ci venissero 
appioppati francobolli da 20 e 50 
lire, caramelle colorate e gli im-
mancabili ausili necessari per chi, 

Ci sono 
mini-assegni 
assai rari, che 
sono diventati  
molto ricercati 
dai collezio-
nisti.

Pare sia da ascrivere a John 
F. Kennedy (1917-1963), 
trentacinquesimo  
Presidente degli Stati Uniti 
d’America, la frase  
“La vittoria ha mille padri 
ma la sconfitta è orfana”.

Se una delle proposte che 
il Governo italiano at-
tualmente in carica ha 

nel cassetto riuscirà a vedere la 
luce - la creazione dei cosiddetti 
mini BOT - il merito dovrà essere 
dato al loro “papà”, l’onorevole 
Claudio Borghi Aquilini. Eletto 
con i voti della Lega per Salvini 
premier, la nuova denominazione 
del più antico partito italiano 
ancora esistente che ha avuto 
come leader prima Umberto 
Bossi e poi Roberto Maroni, 
e suo responsabile economico, 
Borghi Aquilini non può certo 
essere tacciato di non avere le 
idee chiare.
Qualche anno fa, per esempio, 
l’onorevole Borghi Aquilini, 
che ha un passato di dirigen-
te bancario specializzato nei 
mercati finanziari e di docente 
universitario, attirò su di sé 
l’attenzione di politici ed eco-
nomisti, affermando che l’uscita 
dell’Italia dall’euro non solo 
è possibile ma, soprattutto, 
vantaggiosa.
Vista la sua potenziale im-
portanza, vale la pena qui 
analizzare in dettaglio come la 
trasformazione di alcuni debiti 
che lo Stato ha nei confronti 
dei cittadini in titoli, i mini 
BOT appunto, possa rivelarsi 
un toccasana.
La prima cosa da dire è che, 
esattamente come i mini-assegni, 
anche i mini BOT sono pensati 
per essere usati come forma 
di pagamento. Ogni italiano 
che vanta crediti nei confronti 

L’idea “mini BOT”

 L’acronimo 
BOT sta 
per Buoni 
Ordinari  
del Tesoro.

 I BOT 
sono i più 
semplici titoli 
obbligaziona-
ri nei quali si 
può investire. 
All’emissione,  
la loro 
scadenza è, 
al massimo, 
dodici mesi.

 John F. 
Kennedy fu 
sia il primo 
Presidente 
degli USA  
a nascere nel 
ventesimo 
secolo, sia 
il primo ad 
essere di 
religione 
cattolica.

 Secondo 
taluni, la 
creazione 
dei mini 
BOT per-
metterebbe 
di mettere in 
circolazione 
un importo 
calcolato 
dai 70 ai 100 
miliardi di 
euro.

 Trasforma-
re, mediante 
i mini BOT, 
crediti  
in denaro 
sonante pare 
essere l’uovo 
di Colombo.

 Lo Stato 
italiano non 
paga in tempi 
rapidi i suoi 
debiti alle 
imprese  
fornitrici e 
alle aziende  
che si 
aggiudica-
no i lavori 
pubblici. Ora 
un’ambiziosa 
proposta 
potrebbe  
trasformare  
i debiti  
in denaro 
liquido (con  
i mini BOT).

 Alcuni 
esperti  
ritengono  
che in 
un’economia 
non possano 
circolare 
contempo-
raneamente 
due valute 
perché quella 
più affida-
bile sarebbe 
tesaurizzata, 
l’altra invece 
perderebbe 
valore.

dello Stato potrà chiedere che 
questi gli vengano convertiti 
in mini BOT immediatamente 
utilizzabili.
Era il marzo 2014 quando l’allora 
neo premier Matteo Renzi si 
impegnò a far liquidare, nel 
giro di pochi mesi, i consistenti 
debiti che la Pubblica Ammi-
nistrazione aveva nei confronti 
di cittadini ed imprenditori. 
La realtà, come ebbe modo di 
accertare qualche mese dopo 
il Fatto Quotidiano, fu diversa: 
solo parte di quanto dovuto 
venne effettivamente pagato 
in tempi brevi.
Un dato può indicare quale sia 
l’ampiezza degli importi di cui 
si sta parlando. I sostenitori 

dei mini BOT prevedono che 
la loro creazione permetterà 
di mettere in circolazione un 
importo che va dai 70 ai 100 
miliardi di euro.
Quel che la crisi economica 
degli ultimi anni ci ha spesso 
negato - ovvero ritrovarsi in 
tasca un po’ di denaro in più - 
può diventare una realtà che ha 
come conseguenza una maggiore 
propensione al consumo, con 
tutti i benefici per il commercio 
ed il sistema economico che 
questo comporta.
Oltre a ciò, l’aumento del denaro 
circolante non vìola alcuno 
dei vincoli monetari europei. 
In particolare, l’emissione di 
mini BOT non aumenta il 

La parola
In finanza, la trasformazione di crediti in liquidità, come 
nel caso dei mini BOT, è detta cartolarizzazione. 
Questa parola richiama sinistri presagi, in quanto spesso 
accostata alla crisi dei mutui sub-prime che, nel 2008, 
sconvolse i mercati finanziari mondiali e trascinò l’intero 
pianeta in una gravissima crisi economica.
Diversamente dai mutui che alcune banche statunitensi 
erogarono (e che non vennero rimborsati), i crediti che i 
cittadini italiani vantano verso lo Stato e che diventereb-
bero, grazie ai mini BOT denaro contante, godono di una 
garanzia ben superiore e si possono, quindi, considerare 
strumenti di pagamento affidabili.

debito pubblico esistente e, 
quindi, non comporta alcun 
rischio in termini di rating e di 
aumento di tassi passivi.
Qual è il rovescio della medaglia? 
Alcuni economisti mettono in 
guardia nei confronti di proposte 
di questo tipo. I mini BOT, infatti, 
possono essere visti come una 
valuta parallela che si affianca 
a tutti gli effetti agli euro già in 
circolazione. La maggior parte 
dei libri di economia riportano 
la cosiddetta legge di Gresham, 
la quale afferma che “la moneta 
cattiva scaccia quella buona”. 
Si tratta dell’osservazione che, 
se in un’economia circolano 
parallelamente due valute, 
quella ritenuta più affidabile 
viene tesaurizzata, usando solo 
l’altra per pagamenti ed acquisti. 
Dato però che le controparti di 
queste transazioni accettano di 
mala voglia una moneta rite-
nuta più rischiosa, quest’ultima 
perde rapidamente il suo valore 
nominale, diventando in breve 
tempo inutilizzata.
Per tornare alla citazione di 
J.F. Kennedy, se i mini BOT 
riusciranno a trasformarsi in 
uno strumento veramente in 
grado di far ripartire i consumi 
e, con essi, l’economia italiana, 
si può scommettere che Claudio 
Borghi Aquilini sarà più che 
lieto di lasciare che qualche 
altro politico ed economista 
rivendichi la paternità di questa 
idea. D’altra parte, anche se 
non serve ricordarlo, quello di 
salire sul carro del vincitore è 
uno degli sport più antichi e 
maggiormente praticati, in Italia.

allora, voleva comunicare usando 
un telefono pubblico: i gettoni! 
Non crea nostalgia ricordare, nel 
2018, i mini-assegni, oggi che i 
pagamenti avvengono semplice-
mente accostando una tessera di 
plastica ad un lettore?
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Testi di  
Enrico Moretto

Sono trascorsi poco più  
di due mesi dall’inattesa  
morte, avvenuta in una 
clinica svizzera lo scorso  
25 luglio, di Sergio  
Marchionne; un periodo 
sufficiente per lasciar  
depositare il clamore media-
tico che un tale evento  
ha generato, ma di certo  
non adeguato per capire  
cosa ne sarà, nei prossimi 
anni, della creatura del 
manager italo-canadese.

Fiat Chrysler Automobiles 
come si annuncia il fu-
turo dopo Marchionne? 

Quale sarà il collocamento della 
FCA nel settore automobilisti-
co mondiale? Non c’è dubbio 
che il traghettatore della Fiat 
nel nuovo quadro del mercato 
automobilistico mondiale sia 
stato geniale. Secondo alcuni 
commentatori forse è stato un 
po’ troppo azzardato il colpo 
d’ala con il quale Marchionne 

Sono l’auto elettrica e la guida automatica

Fiat Chrysler,  
due grandi sfide 
all’orizzonte

ha fuso due società sull’orlo 
del fallimento, ottenendo 
una piattaforma produttiva 
in grado di competere con 
imprese di dimensioni maggiori 
e dal passato meno turbolento.
La multinazionale italo-sta-
tunitense con sede legale a 
Londra e residenza fiscale in 
Olanda è riuscita a collocarsi 
all’ottavo posto nella classifica 

Era davvero un cittadino 
del mondo Sergio Mar-

chionne, cresciuto in Canada 
da genitori italiani e residente 
in Svizzera. Preparato in tutti 
i campi, il suo primo titolo di 
studio fu incredibilmente la 
laurea in filosofia, la disciplina 
che insegna a pensare.
Se non avesse pensato in grande, 
non sarebbe riuscito a salvare 
l’industria automobilistica italiana, 
risucchiata dal vortice di una 
crisi epocale. In primo luogo 
la Fiat, protagonista del boom 
economico degli anni Sessanta, 
che dopo infinite lotte sindacali, 
orfana del carisma degli Agnelli, 
offriva un prodotto così poco 
appetibile da indurre gli italiani 
a comprare straniero. Persino le 
vetture istituzionali, nazionali per 
tradizione, erano ormai sempre 
più spesso di marca straniera.
Profondo conoscitore dell’eco-
nomia, Marchionne resuscitò la 
Fiat portandola via dall’Italia; 
molti criticarono aspramente le 
sue scelte, non tanto la fusione 
con la Chrysler quanto la delo-
calizzazione degli stabilimenti 

in Paesi come Polonia e Brasi-
le, e il trasferimento all’estero 
della sede fiscale dell’azienda. 
Tutto verissimo: due terzi dei 
dipendenti Fiat di fatto sono 
stranieri, e vi furono amputazioni 
dolorose, come la chiusura di 
alcuni impianti e la riduzione 
di altri. Ma troppo spesso si 
dimentica che un’azienda non 
è un’istituzione benefica, e che 
uno Stato indebitato non può 
soccorrere senza fine il privato; in 
mancanza di una svolta radicale, 
l’unico futuro certo sarebbe stata 
la perdita del lavoro per tutti, 
con buona pace di politici e 
sindacalisti.
In 15 anni quest’uomo, così 
diverso dai vip del jet set, ha 
rimodulato tutti i profili pro-
duttivi del settore, rendendo 
l’azienda di nuovo competitiva 
non solo a livello nazionale, 
ma soprattutto mondiale, a 
dimostrazione che, nell’era 
della settorializzazione e delle 
intelligenze artificiali, il pen-
siero di un singolo può ancora 
cambiare molto.

Emanuela Monego

Marchionne, portò  
la Fiat nel futuro

delle auto vendute che, per 
il 2017, vede nelle prime tre 
posizioni la Volkswagen (che 
pare non aver risentito dello 
scandalo diesel-gate), la Toyota 
e la conglomerata Renault-Nis-
san-Mitsubishi.
I numeri sono, però, impietosi: 
se ciascuna delle tre società 
al comando della graduatoria 
ha venduto l’anno scorso poco 
più di 10 milioni di vetture, la 
FCA si è assestata a meno di 5.
In un mercato dove le acquisi-
zioni (un modo aziendalmente 
elegante per dire che le società 
più grandi fagocitano, senza 
fare troppi complimenti, le 
più piccine) saranno con tutta 
probabilità sempre di più, è 
concreto il rischio che la sigla 
FCA finisca per essere ricordata 
solamente incastrata nel nome 
di un super gruppo.
Un triste destino condiviso con 
altre imprese italiane (una su 

tutte la Parmalat, ora salda-
mente in mano francese) che 
fino a non molti anni fa erano 
uno straordinario biglietto da 
visita per il nostro Paese.
In secondo luogo, la scomparsa 
di Marchionne potrebbe com-
portare, anche senza fusioni, 
un ulteriore allontanamento 
dall’Italia di un’azienda che 
l’ha aiutata a scrivere, nel bene 
e nel male, una consistente 
fetta di storia.
Da questo punto di vista è 
significativa la nomina ad am-
ministratore delegato di FCA 
di Michael Manley, nato in 
Inghilterra nel 1964. Riuscirà 
un manager proveniente dal 
mondo anglosassone ad adattarsi 
al peculiare stile italiano di fare 
impresa? Oppure il sostituto di 
Sergio Marchionne preferirà 
tirare dritto, restando fedele al 
motto del capitalismo business 
is business?
A dirla tutta, un manager no-
strano di altissimo livello, il 
tarantino di nascita Alfredo 
Altavilla, a disposizione di 
FCA c’era. Resterà, molto 
probabilmente, un segreto della 
famiglia Agnelli il motivo per 
il quale gli sia stata preferita 
una persona diversa.
In conclusione, due sono le sfide 
per il settore automobilistico: 
l’auto elettrica e quella a guida 
automatica. Il sospetto è che 
l’opera lasciata incompiuta 
da Sergio Marchionne dovrà 
fare davvero tanta fatica, sia in 
termini di nuovi investimenti 
che di idee vincenti, per potervi 
partecipare con qualche chance 
di vittoria.

 Cosa 
hanno signi-
ficato i 14 
anni dell’«era 
Marchionne» 
per Fiat, ora 
FCA-Fiat 
Chrysler 
Automobiles? 
Il gruppo, 
nato a Torino 
e diventato 
globale,  
nel 2003 
navigava in 
condizioni 
critiche tali 
da alimentare 
scenari anche 
di chiusura 
o naziona-
lizzazione. 
Da allora, 
con l’arrivo 
alla guida il 
1° giugno 
2004 di 
Marchionne, 
a oggi il fat-
turato auto 
è aumentato 
del 408,3%; 
la galassia 
che faceva 
capo alla 
finanziaria 
degli Agnelli 
Ifi, ora Exor, 
perdeva ogni 
giorno 356 
mila euro e 
ora fa utili 
per 3,8 mi-
lioni sempre 
al giorno; il 
valore dei 
titoli FCA è 
aumentato 
dell’867,4%; 
la redditività 
industriale 
è passata da 
negativa per 
lo 0,9% a 
positiva per 
il 5,9%; il 
capitale netto 
era pari al 
15,3% dei 
debiti finan-
ziari, oggi li 
supera col-
locandosi 
al 116,8%; i 
dipendenti 
nel mondo 
sono aumen-
tati da 161 
a 236 mila 
restando in 
Italia presso-
ché stabili. 
Sergio Bocconi,  

“Corriere della Sera”

 Sergio 
Marchion-
ne era un 
grande 
manager, 
un gigante 
dell’econo-
mia mondiale, 
eppure nes-
suno sapeva  
della sua 
malattia:  
la sua morte 
è stata  
un fulmine 
a ciel sere-
no. Sul web 
in preda alla 
confusione, 
le scelte 
professionali 
sono state 
giudicate 
dal punto  
di vista 
umano, 
quelle 
personali 
secondo  
i parametri 
di azionisti 
e finanzie-
ri. Come 
sempre  
numerosi 
falchi  
e avvoltoi.

Marchionne sta malissimo, 
anzi non c’è più… Come 

è possibile? Era gravemente 
malato, ma nessuno lo sapeva. 
In un mondo che pubblica il 
suo privato in ogni momento, 
spesso oltre i limiti del buon 
gusto, questo silenzio pare quasi 
oltraggioso per una platea mon-
diale avida di indiscrezioni e 
di pettegolezzi: un uomo così 
poco appariscente eppure così 
importante, si è permesso di 
non dire a nessuno che era 
condannato. Ed è scoppiata 
l’isteria, quella che manda in 
tilt il cervello della gente, fa-
cendoci leggere proprio di tutto; 
in primis i commenti faziosi e 
scontati dell’uomo qualunque: 
se ne è andato uno fra i dirigenti 
più pagati al mondo, colpevole 
di tanti licenziamenti; che si 
faceva curare in Svizzera, mica 
dalla zoppicante sanità italiana; 
che ha deciso il destino di tanta 
gente, ma non si è degnato di 
informarci del suo. 
Ha stupito non poco l’indignazione 
di CONSOB dopo la flessione del 
titolo che è seguita, per forza di 

cose, alla notizia dell’imminente 
scomparsa del manager. E già, 
come accade per le guerre e le 
catastrofi, anche la morte di 
una persona importante può 
provocare un crack: e quindi 
Marchionne, che ben conosceva 
le logiche della Borsa, avrebbe 
dovuto rivelare i fatti suoi per 
tutelare gli investitori dal rischio 
dell’imprevisto.
❱ Perché non lo ha fatto?
❱ Perché sperava di vivere di 
più? 
❱ Perché non voleva essere 
messo da parte?
❱ Perché amava il suo lavoro 
e se ne è occupato finché ha 
potuto?
❱ Perché forse così non pensava 
al destino che lo attendeva?
Non potremo mai rispondere a 
queste domande, ma possiamo 
sorridere di fronte alle prote-
ste di chi ritiene che il mondo 
interiore di una persona, in un 
momento così delicato, possa 
essere soggetto alle medesime 
leggi che governano il mercato 
delle azioni.

E.M.

Quando manca  
ogni forma di rispetto

 Sergio 
Marchionne 
era nato 
il 17 giu-
gno 1952 
a Chieti. 
Quando ave-
va 14 anni la 
sua famiglia 
emigrò  
in Canada.
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Con Acquirente 
Unico guida  
a una scelta  

ragionata

Acquirente Unico è una società 
partecipata dal Gestore dei Servizi 

Energetici SpA: “nasce con lo scopo di 
garantire la fornitura di energia elettrica 
ai clienti del mercato tutelato”.  
Di fatto, acquista la materia prima, per 
poi immetterla nel mercato a prezzo 
tutelato. Una funzione che - si legge  
nel portale www.acquirenteunico.it  

- continuerà anche oltre la scadenza del 
1° giugno 2019. “Con il completamento 
del processo di liberalizzazione della 
vendita al dettaglio di energia elettrica, 
AU continua a svolgere la funzione di 
approvvigionamento per i clienti dome-
stici e le piccole imprese, che decidono 
di non passare al mercato libero e sono 
riforniti nell’ambito del regime di tutela 

istituito per legge”. Il portale dell’Ac-
quirente Unico offre anche un servizio 
particolarmente utile per l’utente, quel-
lo di poter comparare i prezzi di vendita 
delle singole aziende distributrici. Dal 
1° dicembre l’utente potrà comparare 
tutte le offerte disponibili sul mercato e 
scegliere in modo trasparente il fornito-
re a cui rivolgersi. 

 Alessandro 
Petruzzi  
è vice 
Presidente 
nazionale  
di Feder-
consumatori, 
responsabile 
dei settori  
luce, gas, 
idrico  
e rifiuti. 
È anche 
responsabile 
dell’associazio-
ne in Umbria: 
in questa 
veste ha 
preso parte 
ai progetti  
di Regione  
e Associa-
zioni dei 
consumatori 
denominati 
Osservatorio 
Regionale  
tariffe tributi 
locali.

Gas e luce, ecco cosa 
ci arriverà nel 2019

Massima attenzione prima di sottoscrivere ogni nuovo contratto

Testi di  
Luca Fiorucci

Gas e luce non sono  
un lusso, ma una necessità, 
alla quale 4 milioni di italiani 
- spiega Alessandro Petruzzi -  
rinunciano. O meglio,  
devono rinunciare perché 
non hanno la possibilità  
di sostenere questa spesa.

«A loro si aggiun-
gono altrettanti 
soggetti vulnera-

Bollette fantasma con rischio di non sapere 
chi sia il proprio fornitore. Un fenomeno ben 
noto da tempo a Federconsumatori. «Offerte 
telefoniche spesso forzate con abilità creano 
situazioni paradossali - spiega Petruzzi - 
come quella di non sapere a quale azienda 
dover scrivere per disdire la fornitura: alcuni 
si ritrovano con contratti di cui ignorava-
no la sottoscrizione. Perché, ed è successo 
spesso in queste situazioni, le firme vengono 
contraffatte, i “sì” cuciti ad arte sulle co-
municazioni registrate. E se c’è l’addebito 
in banca, prima che l’inghippo venga fuori 
passano mesi, anche perché la prima  
bolletta - generalmente una cifra bassa  
da non creare allarme - arriva così tanto 
confusa tra le comunicazioni pubblicitarie  
da passare quasi inosservata».

Un “marketing” troppo aggressivo

Bollette fantasma,  
già molti casi

bili - spiega - che limitano i 
consumi all’essenziale e anche 
meno. Questo ce lo conferma, 
per esempio, l’aumento degli 
acquisti di bracieri e di bom-
bole del gas. Il che significa 
che per riscaldarsi in inverno, 
chi non può sostenere le spese 
di una fornitura di gas ricorre 
a sistemi alternativi più con-
venienti, con rischio però di 
incidenti domestici. Ma se per 
acqua calda e riscaldamento 
può essere trovata un’alterna-
tiva, lo stesso non è possibile 
per l’energia elettrica, di cui 
non si può fare a meno. Uno 
studente senza luce non può 
studiare, un macchinario salva 
vita non può essere alimentato. 
Più semplicemente, se non è 
possibile ricaricare il cellulare, 
si rimane tagliati fuori. È un 
gap insormontabile. Da circa 
dieci anni - sottolinea il vice 
Presidente di Federconsumatori 
- sono previsti dei bonus per 
soggetti in difficoltà, bonus che 
contribuiamo a pagare tutti con 
le nostre bollette, essendo una 

parte della voce che riguarda gli 
oneri». Va poi aggiunta una lunga 
lista di voci che portano - non 
sempre giustamente - a far salire 
la cifra. Con casi limite, che 
abbiamo potuto constatare, di 
bollette per utenze praticamente 
mai utilizzate da 52 euro, di cui 
47 di oneri. «Ovviamente il 
fondo per i cosiddetti poveri 
energetici - continua Petruzzi 
- è legittimo e doveroso. Ma 
anche in questo caso, accedere 
al bonus non è così lineare: ogni 
anno è necessario presentare 
la domanda, allegando l’ISEE, 
la cui composizione richiede la 
consulenza di un CAF. E poi serve 
vincere vergogna e imbarazzo per 
le proprie difficoltà. Un aspetto 
non di poco conto, soprattutto 
in piccole realtà. Da almeno 
4 anni, come associazione dei 
consumatori, chiediamo che 
l’accesso al bonus sia automa-
tico, tramite l’anagrafica del 
portale dell’Acquirente Unico, 
ma ancora non siamo riusciti 
in questo intento. Oltre a gas e 
luce, poi, dal 1° luglio scorso, 
c’è un bonus anche per fornitura 
di acqua. Cinquanta litri pro 
capite, che rappresentano un 
aiuto da non sottovalutare». 
Insomma, per i soggetti in af-
fanno, la possibilità di avere un 
sostegno c’è, avendo la pazienza 
e la costanza di affrontare la 
burocrazia e i suoi tortuosi 
percorsi.

Oneri in bolletta. 
Ogni utente contri-
buisce al fondo per i 
poveri energetici,  
ma in bolletta le spese 
sono molto alte.

Mercato libero  
o tutelato, c’è tempo  
fino al 1° giugno 2019 

Il mercato tutelato di gas e luce andrà 
a scomparire, ci sarà solo quello libero. 

Bisogna scegliere, e in fretta, a quale 
distributore affidarsi. Si dice che non 
c’è più tempo, ma è vero fino a un certo 
punto. Con più di un’avvertenza da tenere 
in considerazione, per evitare di farsi mal 
consigliare proprio dalla fretta. In Italia la 
distribuzione di energia e gas è regolata da 
diversi anni in due mercati, quello tutelato 
e quello libero, dopo l’ondata di liberalizza-
zioni firmate dall’allora ministro Bersani. 
Per mercato tutelato si intende quello 
in cui l’Acquirente Unico (una società 
partecipata a capitale pubblico) compra la 
materia prima per lo Stato per poi riven-
derla a un prezzo controllato che, ogni due 
mesi, varia. Per completare il passaggio 
da tutelato a libero, come ha ribadito di 
recente il ministro Calenda, la data ultima 
è il 1° giugno 2019. “C’è tutto il tempo per 
adeguare le proprie utenze, per valutare 
e scegliere la soluzione migliore”, sottoli-
nea Alessandro Petruzzi, vice presidente 
nazionale di Federconsumatori. La questione 
del tempo è un presupposto perché, spiega 
Petruzzi, c’è una fetta di mercato pari a 
circa 20 milioni di utenze, 4 milioni di 
piccole e medie imprese che ancora non 
hanno fatto il passaggio ed è una fetta 
di mercato molto appetibile per le circa 
800 - tra gas e luce - aziende rivenditrici. 
«È per questo che sono “scatenate” con 
un’attività di telemarketing serrata, al pari 
della promozione porta a porta. Un’attività 
fin troppo aggressiva, anzi ossessiva, che fa 
leva sull’urgenza di prendere una decisione 
prima che sia troppo tardi. Ma troppo tardi 
non è: c’è tempo. E c’è ancora da capire 
cosa succederà dopo il 1° giugno prossi-
mo, perché per la legge sulla concorrenza 
mancano i decreti attuativi. Il che significa 
che, al momento, il mancato rispetto 
del termine non viene in qualche modo 
normato o determinato in modo perento-
rio». Ma, essendo un ambito in cui l’utente 
medio non approfondisce la conoscenza, 
le aziende distributrici - non tutte ovvia-
mente - cercano di assicurarsi nuovi clienti 
anche in maniera non ortodossa. «Quando 
si riceve una telefonata promozionale, 
attenzione nel rispondere a eventuali 
domande che prevedono un “no” o un “sì”, 
perché è facile che queste risposte siano 
usate contro chi le fornisce. È consigliabile 
di non mostrare POD e PDR, le cifre che si 
trovano nella parte alta a sinistra della bol-
letta. Sono la carta d’identità della propria 
fornitura, le sole parti che non possono 
essere contraffatte, se non “rubate”. Occhio 
anche ai promoter che bussano alla porta e 
vi chiedono di mostrare loro la fattura. È 
in quel momento che questi dati possono 
essere carpiti con una semplice foto dal cel-
lulare. Poi ci si ritrova clienti di un’azienda 
senza capire come sia stato possibile». 
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Che male fa  
l’ipocrisia

Non si direbbe, ma le belle parole 
tutti le amiamo. Sono quelle 

mielose che attirano. E così andiamo in 
prestito di frasi fatte finanche per dirci 
buongiorno. Naturalmente non citiamo 
l’autore. E così, impossessandoci del 
sentire altrui, finiamo per contrabban-

darlo come nostro. Che fare? Credere 
a quelle parole, ritenere che esprimano 
il meglio della personalità del nostro 
interlocutore? Oppure predisporci già 
prima a quello stato d’animo tremendo 
che sopravviene quando ci accorge-
remo che alle parole non corrisponde 

quasi niente nella realtà? Oddio,  
così non si può vivere, non possiamo 
entrare nel tunnel di un’angoscia  
preventiva. Ma quella che segue, Dio 
solo sa come brucia. Peccato, non 
sappiamo accendere fuochi. Quelli  
che vediamo sono sempre più fatui. 

Il condizionante 
peso dell’AVERE

 Abbiamo 
in genere,  
un po’ tutti, 
due vestiti: 
uno per la 
convenienza 
e uno per 
la verità. 
E, infatti, 
vediamo be-
ne quanta 
doppiezza e 
quanta ipo-
crisia ci siano 
in giro. Anzi, 
pare che 
questo tempo 
le stia molti-
plicando.

 Meglio 
poveri, ma li-
beri, insegna  
la prudenza 
dei saggi. Ma 
la frontiera 
della libertà 
sembra sem-
pre più ardua 
e lontana, 
visto come 
si muove 
la società 
del giorno 
d’oggi, con 
i comporta-
menti dettati 
dai social.

 La dignità 
è una delle 
più alte  
forme  
di libertà. 
Il problema 
è che tale 
libertà non è 
concessa  
a tutti.

 È incom-
prensibile 
come  
un annuncio 
di cambia-
mento finisca 
per innescare 
quasi sempre, 
dovunque  
e in chiun-
que,  
un atteg-
giamento 
di diffiden-
za se non 
addirittura 
di ostilità. 
Si invecchia 
quando alle 
speranze si 
preferiscono  
i ricordi.

Poche espressioni al mondo 
riescono a far cadere  
le braccia come questa: 
“Abbiamo sempre fatto 
così”. Come se quella  
formula, quella soluzione, 
che sia di merito  
o di metodo, poca importa, 
possa costituire l’inizio  
e la fine di ogni cosa.

È vero: aver fatto in quel 
modo dà sicurezza. Ma quel 

volersi ostinatamente fermare 
è decretare la morte del desi-
derio. Un centimetro avanti 
o di lato è proibito avanzare. 
Se poi si aggiunge poco amore 
di sé, degli altri, del presente e 
del futuro, il cerchio si chiude 
e la prigione è assicurata.
Far scattare l’ipotesi che 

E allora non è questione d’età. 
Nei giovani è comprensibile 
che, una volta acquisite cer-
tezze, il giorno dopo è difficile 
metterle in dubbio, perché è 
come togliere terreno fermo 
sotto i piedi. Ma è anche vero 
che non esiste una sola certezza 
e che tante altre vanno pure 
esplorate.
Il nostro mondo non può 
essere ballerino, e va bene. 
Ma quante false certezze bru-
ciano il nostro vivere? Se le 
conservano gli anziani, un po’ 
è comprensibile. Ma che le 
assumano i giovani, potrebbe 
finire per essere addirittura 
pericoloso. 

Testi di  
Pietro De Luca

E di fronte al nuovo, un vigoroso colpo di freno
“Abbiamo sempre fatto così”: e si alza un muro a ogni progetto di cambiamento

Ci sono molti 
anziani  
con mente 
aperta e molti 
giovani con 
mente pigra.  
Il calendario 
non c’entra.

Alla festa di laurea del figlio 
medico, si alza il padre 
contadino e chiede:  
“Sapresti dirmi, figlio mio, le 
vocali della nostra lingua?”. 
Il figlio altro non pensa 
che il papà ha bevuto e non 
poco. “Papà, sono medico, 
vuoi che non sappia le 
vocali? Se è per farti conten-
to, eccomi qua: a, e, i, o, u. 
Soddisfatto, papà?”. 

“F iglio mio, mi sa che 
non hai studiato a 
dovere e comunque 

non hai capito bene quali sono 
le vocali che ti serviranno da 
oggi in avanti. Sono due e ti 
prego di tenerle fisse nella tua 
mente: a ed e. Ricorda: chi 
non ha, non è”.
Questo era il programma di vita 
che quel padre consegnava al 
figlio appena laureato. Voleva 
dirgli: sarai qualcuno solo il 
giorno in cui avrai. Essere medico 
non ti basta, importante è che 
tu faccia molti soldi.
Sarà mai esistito quel padre 
che in tanti addirittura dico-
no essere stato un contadino 
calabrese? A guardare i figli di 
questo mondo che dell’arte di 
fare denari sono moltitudine, 
verrebbe voglia di osservare 

che, se pure ne è esistito uno 
solo, sicuramente è stato uno 
dei maestri più ascoltati nella 
storia. Quel tale ha stabilito un 
denominatore comune dentro 
il quale si scioglie ogni titolo 
o professione che gli si poggi 
sopra. Una specie di acido dal 
cui bagno si esce disintegrati. 
Soprattutto si perdono amore 
e dignità, poesia di vivere e 
gusto della libertà.
Naturalmente questo vale per 
coloro che si lasciano sommerge-
re. Esiste, in parallelo, un’altra 
moltitudine che nella rete non 
vuole andare. Ma c’è corsa e 
c’è gara. Perché aveva visto 

lontano quel padre contadi-
no: se vuoi essere qualcuno, 
devi avere più degli altri per 
conservare un nome, per nulla 
uguale agli altri. Esiste un 
“chi è” al mondo, come in 
una nazione, in una città o 
in una contrada, al quale 
si addice: “Il più ricco”. E 
solo dopo si specifica cosa fa 

Paradossi del nostro tempo. 
Questo mondo vuole troppi poveri 
da una parte e pochi ricchi dall’al-
tra. Uno squilibrio che provoca  
le guerre e le migrazioni in atto.

o non fa nella vita. Persino 
alcuni professionisti - dei 
quali mai e in nessun caso 
si dovrebbe - sono giudicati 
nella bravura a partire dalla 
ricchezza accumulata.
Ma che cosa sarà mai accaduto 
nella vita a quel padre con-
tadino per aver consegnato 
quel triste programma? Forse 
la brutta sciagura di non aver 
mai assaggiato il gusto della 
libertà, forse troppo lavoro, 
troppa oppressione o poca 
stima per non dire disprez-
zo. E allora, può darsi, che 
il sapore vero della libertà è 
un lusso assai personale. Va 
consumato nel segreto, nel 
credere in quello che sei, fai 
e possiedi, senza metterlo mai 
in pista, dove scendono in 
molti, tanti, troppi, e dove 
inesorabilmente inizia la corsa 
a chi arriva prima.
Ma è possibile sapere anche 
dove? Questo “dove” non esiste. 
E allora si tratta solo di una 
corsa, e meglio ancora è tacere 
né come né quando finirà. 
Probabilmente quel giovane 
medico aveva diagnosticato 
bene: “papà ha bevuto”.
Da sobri la musica è un’altra. 
A nessun uomo sulla terra 
può essere consigliato di vi-
vere in povertà, ma di essere 
povero, sì. E allora la povertà 
può equivalere alla rinuncia al 
potere della ricchezza e ancor 
più alla scelta di essere liberi 
di godere di tutti quei beni 
che introducono al cuore 
delle cose e prima ancora al 
cuore dell’uomo, dove risiede 
il tesoro più grande.

diversamente si può, è il 
primo barlume che rischiara 
la strada. Forse i tempi e i 
modi del cambiamento vanno 
distribuiti con oculatezza e 
anche umana comprensione. 
Perché poi una cosa è certa: 
non è detto che quando l’i-
potesi viene bene illustrata, 
le menti si chiudono tutte 
insieme. Sommariamente si 
è portati a ripetere che i più 
restii a cambiare le cose siano 
le persone anziane. Non è 
così, loro hanno vissuto molti 
cambiamenti nella vita e se 
hanno la fortuna di farsi ancora 
domande, sanno benissimo 
che il cambiamento ha mi-
gliorato la qualità della loro 
esistenza. Ci sono anziani 
scesi a patti con la tecnologia 

ricavandone grandi vantaggi. 
Si provi a domandar loro che 
cosa è diversificare i rifiuti 
o amministrare euro per la 
spesa quotidiana. Sapranno 
dare risposte che uomini e 
donne di età media o anche 
giovane non saprebbero.
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Caro Eugenio, sei un “bambino 
digitale”. Significa che non 

guarderai con diffidenza ai congegni 
tecnologici come faccio io; e non ti 
chiederai quale catastrofe stai per 
combinare ogni volta che schiacci 
un tasto del computer, come fa il 

nonno. Tu stai crescendo così,  
naturalmente predisposto al touch, 
più a tuo agio davanti a uno  
schermo che davanti a un foglio.  
È un bene, avrai infinite più possi-
bilità di quante ne abbia avute  
io di esprimere la tua creatività. 

Ricorda però: il tuo essere digitale 
non dovrà mai prevaricare sul tuo 
essere umano; dovranno combinarsi 
bene, la mano e il cervello, lo stru-
mento e il pensiero. Isaac Asimov,  
che scriveva di fantascienza e fu  
il “profeta” della robotica, disse  

che la scienza raccoglie conoscenza 
più velocemente di quanto  
la società non raccolga saggezza.  
Un guaio a cui voi bambini  
digitali dovrete porre rimedio. 
Infine Eugenio, non vorrei essere 
pedante, ma prima di cominciare  
a scaricare delle App dovrai saperti  
allacciare le stringhe delle scarpe. 

Qualcosa di sbagliato nell’uso 
degli strumenti tecnologici

Beneficiare del progresso affrontando insieme domande e risposte

 Diventare 
dipendenti 
dalla tecno-
logia significa 
non apprez-
zare più il 
ragionamen-
to, vale a 
dire quanto 
ci contraddi-
stingue come 
esseri umani.

 Significa  
anche 
dimenticare 
le nostre 
immense 
risorse fino 
a che disim-
pariamo ad 
usare i nostri 
di strumenti: 
la perspicacia, 
l’intuito,  
il coraggio…

 Siamo 
intelligenza 
e cuore. 
Spegniamo 
il navigatore 
ogni tanto, 
scopriremo 
allora l’im-
portanza di 
saper leggere  
una cartina.

Abbiamo 
tutte  
le risposte,  
istanta-
neamente. 
Sapremo 
ancora leggere 
criticamente le 
informazioni 
e approfon-
dirle? Stiamo 
diventando 
ornamentali 
rispetto alla 
tecnologia?

 Il Piano 
Nazionale 
Scuola  
Digitale 
(2015-2020) 
porta la 
tecnologia a 
scuola, dotan-
do laboratori, 
biblioteche 
e aule di 
connessioni, 
PC, LIM, per 
creare spazi 
di appren-
dimento 
virtuali. 

Nelle aule è entrata da 
qualche tempo a questa 

parte la tecnologia: era ora, 
perché gli studenti di oggi, 
prima ancora di arrivare sui 
banchi, hanno avuto modo 
di interagire a fondo con gli 
strumenti digitali, cambiando 
il loro modo di comunicare, di 
raccogliere informazioni, persino 
di pensare. Parallelamente 
si scatenano le discussioni 
tra i genitori: chi a favore, 
chi contro, chi non ha le 
idee chiare.
Eugenio torna da scuola e 
mi dice che usano una LIM; 
scopro che si tratta di una 

vedendo e facendo. Senza la 
giusta misura si rischia di elimi-
nare dalla didattica la lettura, 
l’ascolto, la scrittura manuale, 
con seri danni per la capacità 
di memoria, la concentrazione, 
l’approfondimento.
La scuola digitale è una ne-
cessità e un bene: consente 
anche ai bambini che a casa 
non ne avrebbero la possibi-
lità di accedere a strumenti 
imprescindibili per l’epoca in 
cui vivono, e a tutti di arrivare 
all’uso del digitale informati 
ed “educati”. Ai buoni maestri 
il compito di tenere dritta la 
barra e infondere entusiasmo. 

Fra tradizione e innovazione
Didattica: la scuola deve restare collegata alla realtà in cui i bambini si calano

Importante nel 
vortice tecnolo-
gico mantenere 
salda la barra 
del comando.

Testi di  
Arianna Castelletti

Come si comunica con  
un Eugenio che muove 
agilmente il dito su uno 
schermo, prima di saper par-
lare o persino camminare?  
Cerchiamo di stare al passo, 
di colmare un vuoto  
di conoscenza per arrivare 
a parlare la stessa lingua, 
ma spesso ci sentiamo come 
quelle mamme straniere che 
assistono alle conversazioni 
dei loro figli in italiano  
e non ne capiscono nulla.

A volte persino lasciamo 
che i nostri figli usino e 
abusino di smartphone o 

computer, purché ci sia concesso 
un tempo di tregua da litigi e 
conflitti. Comodo per tutti, 
per i bambini che ottengono 
ciò che vogliono, per noi che 
abbiamo la parvenza che vada 
tutto bene. Non va tutto be-
ne. C’è qualcosa di sbagliato 
nell’uso che tutti, genitori e 
figli, facciamo degli strumenti 
tecnologici. Perché è vero che 
migliorano la qualità della nostra 
vita, a condizione però che ci 
mettiamo noi al comando, noi 
decidiamo i tempi, noi abbiamo 
chiara la finalità dell’utilizzo. 

❱ Quando scattiamo allo squillo 
di un messaggio, abbandonando 
qualsiasi altra attività;
❱ quando ci sentiamo persi 
se dimentichiamo il telefono;
❱ quando andiamo in crisi 
per aver lasciato a casa un 
caricabatterie…
Bene, ci stiamo facendo ingur-
gitare da un oggetto. La bussola 
dei nostri figli siamo noi, e il 
cammino che si fa insieme fin 
da quando nascono serve per 
aiutarli a costruirsi la propria. 
Non dimentichiamo di avere 
molte più conoscenze di Euge-
nio, su qualsiasi cosa pratica: e 
allora accendiamo l’interesse, 
proponiamo, spieghiamo, po-
niamoci insieme le domande, 
e troviamo insieme le risposte. 
Abbiamo a disposizione tutta 
la nostra umanità e l’immenso 
vantaggio iniziale della fiducia. 
Non è eterno questo vantaggio, 
quindi bisogna sfruttarlo bene 
nei primi anni, per consolidarlo. 
Non facciamoci sostituire da 
strumenti.
Se Eugenio cerca informazioni 
sulla seconda guerra mondiale, le 
otterrà con un clic e le assimilerà 
come qualsiasi altra nozione; 
ma ho provato a raccontare ai 
miei figli di come la nonna e la 
bisnonna sentissero le sirene 
delle bombe e corressero nei 

campi, ciascuno dei fratelli 
col compito di badare al più 
piccolo… mi ascoltavano a 
bocca aperta e poi sono arrivate 
le domande. Ecco che cosa uno 
strumento (libro compreso) 
non può fare, ecco che cosa 
noi possiamo dare in più, la 
nostra memoria o la nostra 
esperienza. 
Prima che i nostri Eugenio 
vengano ingurgitati come, 
ahimè, lo siamo noi, chi in 
misura maggiore chi in misura 

minore, bisogna che appren-
dano il valore del tempo e 
della pazienza, così sapranno 
come non cadere nell’ansia 
da istantaneità, quella che 
creano tablet e cellulari.
❱ Bisogna che sappiano creare 
relazioni sociali, e all’interno 
di queste accettare il conflitto, 
e saperlo condurre nei limiti 
dell’educazione;
❱ bisogna che si costruiscano 
un’identità, la propria;
❱ bisogna che abbiano chiaro 
di essere responsabili di ciò 
che dicono e scrivono.
Con questi presupposti i nostri 
“bambini digitali” possono 
ben immergersi nella loro 
epoca e beneficiare di tutto 
il progresso che la tecnologia 
può effettivamente portare.

Digitale, pro e contro: avvicina 
alle persone lontane o allontana 
dalle persone vicine? In famiglia  
si può, e si deve, scongiurare  
il rischio dell’allontanamento.

lavagna interattiva multime-
diale. Poi mi parla di Bee-Bot 
e qui sgrano decisamente gli 
occhi; capisco durante una 
riunione di classe che l’ape 

robot serve a introdurre i primi 
rudimenti di programmazione. 
Ne sono felice, perché mi fido 
della maestra. Ecco una chiave 
fondamentale, perché se è ve-
ro che la tecnologia amplifica 
la bontà dell’insegnamento, 
è altrettanto vero che senza 
un’ottima insegnante non c’è 
nulla da amplificare, anzi, c’è 
solo da temere un’improvvi-
da e acritica sostituzione alla 
didattica tradizionale.
Effetti grafici, animazioni, 
comunicazione interattiva, 
simulazioni, giochi per computer, 
realtà virtuale: queste tecno-
logie permettono d’imparare 

Caro bambino digitale, prima di scaricare “App”…
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Recuperare 
il buon senso

“Il buon senso se ne 
stava nascosto, per 

paura del senso comune” (A. 
Manzoni). Infatti il primo è 
assennatezza, l’altro, il politi-
camente corretto. I due non 
possono andar d’accordo: il 
buon senso è realtà, pane al 
pane e vino al vino. Il secondo, 
della realtà se ne infischia, 
fa come se, cambiandole 
i nomi, cambiasse anche 
lei. Vedi quelli una volta 
detti con handicap. Disabili, 
diversamente abili. Magia! 
Non hanno più nulla “in 
meno”. La vedo male oggi 
per il buon senso, ma chi lo 
volesse recuperare, oltre che 
rileggere vecchi proverbi, 
potrebbe frequentare gente 
semplice. Che dice cose ti-
po “Come va? La facciamo 
andare” o “Non ha voglia di 
studiare, lo porto nel cam-
po-barca-negozio”. Insomma, 
recuperare il buon senso si-
gnifica prendere atto della 
realtà, bruciare le illusioni 
e capire se e come si può far 
fronte a situazioni difficili. 
Con elasticità. Mentre il 
politicamente corretto è 
rigido e telecomandato. Ad 
esempio, chi si è reso conto, 
all’arrivo delle persecuzioni, 
della loro inevitabile gravità, 
ha abbandonato tutto subito e 
si è salvato. Altri non hanno 
osato, si sono illusi ed è stato 
un disastro. Buon senso è 
anche riconoscere quando 
non è possibile cambiare le 
cose e accettarle nel miglior 
modo possibile. Ma all’erta, 
per cogliere un imprevisto 
favorevole. “Mai dire mai”, 
dice il proverbio.

 Educare: 
trasmettere 
valori e com-
portamenti 
necessari al 
vivere bene 
di tutti. Uni-
to all’istruire, 
costituisce 
la formazio-
ne, cioè il 
patrimonio 
necessario 
per parteci-
pare in modo 
consono alla 
vita sociale.

In parte è la vita sociale 
del gruppo e dello stato 

cui si appartiene a formare le 
persone, fin da bambini. La 
famiglia e la scuola sono però 
i principali artefici. Oggi dalle 
scuole ci si può attendere poco; 
l’insegnamento è scarso e non 
adattato alle esigenze della 
maggior parte dei bambini. 
Basti considerare la (reale) 
formazione degli insegnanti, 
le classi a composizione tanto 
variabile da rendere arduo il 
lavoro anche di chi vorrebbe 
lavorare bene. Sono buchi 
neri:
❱ le promozioni senza il sapere;

❱ il merito sbeffeggiato;
❱ i bulli impuniti;
❱ lo scadere del rispetto per 
le autorità;
❱ i programmi in cui l’essen-
ziale per la formazione della 
mente è ridotto al minimo in 
favore di un’ammucchiata di 
nozioni sparse;
❱ il diffondersi dei corsi gender. 
Chi vuole insegnare rispetto, 
onestà, senso critico, senso 
del dovere, capacità di previ-
sione, coraggio, oltre a darne 
esempio, deve impegnarsi in 
famiglia. Come? La famiglia 
deve riflettere e decidere. 
Coinvolgendo i nonni che 

talora eccedono in premure 
vizianti. Fin da piccolissimi, 
i bambini imparano. Bisogna 
che i genitori pensino alle 
conseguenze delle loro azioni 

con un argine netto e chiaro 
tra il campo dei valori e quello 
dei disvalori. Devono stare 
estremamente attenti:
❱ a insegnare il risparmio;
❱ a non collegare i risultati 
scolastici con regali;
❱ a insegnare che tutti in casa 
devono collaborare;
❱ a pretendere in modo assoluto 
frequenza a scuola e risultati 
ottimi;
❱ a rallegrarsi con buoni libri;
❱ a conversare piacevolmente 
e con intelligenza di argomenti 
generali.
Tutti comportamenti positivi 
per i figli, e anche per noi!

Un confine netto tra valori e disvalori
Genitori ed educatori devono pensare alle conseguenze delle loro azioni

 Ognuno  
di noi  
ha ruoli e re-
sponsabilità. 
Che troppi 
dimenticano. 

 Sul lavoro: 
più l’azienda 
produce, più 
sopravviverà 
e con essa 
chi ci lavora. 
Eseguiamo  
al meglio  
il lavoro, 
invece che 
lamentarci. 

 Nella vita 
personale:  
se non  
si ha cura  
del coniuge, 
la coppia 
finirà  
senza amore  
e con astio: 
addio gioia  
e sicurezza 
in famiglia!

 Con i figli: 
un ruolo  
da non 
invertire mai, 
ricordandoci 
che non  
sono amici 
con cui 
sfogarci e 
che sta a noi 
prepararli 
alla vita.

Testi di  
Federica Mormando*

Negli anni ’80 la polizia 
di Seattle distribuì 
nelle scuole un pron-

tuario educativo per genitori: 
come confezionare delinquenti 
modello. Eccone una parte, 
buona oggi per noi.
❱ Dall’infanzia concedetegli 
tutto quanto vuole: crescerà 
pensando che il mondo gli 
debba tutto.
❱ Se dice parole sconce, sboc-
cate, ridete: si crederà furbo.
❱ Non dategli alcuna for-
mazione spirituale: quando 
avrà 18 anni farà lui la scelta.
❱ Non proibitegli mai nulla. 
Potrebbe farsi dei complessi. 
E se più tardi verrà punito a 
scuola o dallo Stato, crederà che 
è la società che lo perseguita.
❱ Mettete in ordine ciò che 
ha lasciato in disordine: si 
convincerà che la responsabilità 
è sempre degli altri.
❱ Lasciategli leggere tutto, 
vedere tutto, frequentare 
chi vuole, usare “canne” e 

alcol. Ma vestitelo bene in 
compenso: si convincerà che 
è l’apparenza che conta.
❱ Litigate sempre in sua pre-
senza. Quando divorzierete 
non ne sarà sorpreso.
❱ Dategli tutto il denaro che 
chiede, non abbia a guada-
gnarselo.
❱ Concedete soddisfazione a 
tutte le sue richieste: potrebbe 
restare frustrato.
❱ Prendete sempre le sue di-
fese. Professori, amici, polizia 
sono sempre e solo cattivi nei 
confronti del vostro piccolo.
❱ Quando diverrà un buono 
a nulla, invocate il destino, i 
mali della società, non certo 
voi stessi. 
Le famiglie debbono rendersi 
conto delle loro responsabilità 
riguardo al comportamento 
dei figli. Non soltanto per la 
società, ma per i genitori stes-

 Responsa-
bilità: deriva 
dal latino  
re (di nuovo) 
più spondere 
(promettere).

 Il suffisso 
-bile indica 
facoltà,  
possibilità.

 Significa 
congruenza  
con un impe-
gno assunto e 
un doveroso 
comporta-
mento.

 Sottintende 
l’accettazio-
ne di ogni 
conseguenza, 
di essere  
o non essere 
responsabile, 
anche  
dal punto  
di vista 
morale  
e giuridico.

si, che raccoglieranno molto 
di ciò che hanno seminato. 
Mancanza di amore compresa 
e sofferenze certe.
Chi difende i figli che si com-
portano male e non ne difende 
le vittime è responsabile di 
malefatte e delinquenze della 
prole e dovrebbe essere punito 
come complice e istigatore. 
Abbiamo abbondanza di esempi 
disgustosi: come chi giustifica 
i ragazzi che menano i pro-
fessori o giustifica, a spregio 
della maggiore età, i rampolli 
stupratori, sostenendo che a 
21 anni sia ovvio stordire con 
pasticche e poi stuprare una 
ragazza. Il senso morale, rele-
gato fra le noiosità a stampo 
religioso, è il fondamento di 
una società vivibile. Chi ren-
derà consapevoli i genitori, 
anche punendoli?

*psichiatra, psicoterapeuta

I genitori non 
possono essere 
amici dei figli. 
Gli educatori 
facili tradiscono.

Rispetto e coerenza 
sempre con i figli 

Educazione in caduta libera
/ OTTOBRE 2018
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Forse pochi sanno che in Italia la 
festa dei nonni è stata ufficial-

mente istituita con una legge del 
Parlamento (la nr. 159 del 2005), 
per riconoscere la loro importanza 
nella famiglia e nella società. Le ori-
gini di questa ricorrenza ci portano 
in America dove, nel 1978, essa 
fu dichiarata festa nazionale grazie 
all’impegno di Marian McQuade, 
mamma e nonna, che si impegnò 
perché agli anziani fosse riconosciu-
to il giusto merito per l’impegno che 
essi profondono soprattutto nella 
cura dei più piccoli. Il 2 ottobre, 

data scelta nel nostro Paese, ha una 
valenza simbolica rilevante: è infatti 
il giorno in cui la Chiesa celebra gli 
Angeli custodi, e chi più dei non-
ni si avvicina sulla terra a queste 
speciali creature che ci guidano  
e ci proteggono dal cielo? Sarebbe 
bello che la festa dei nonni, che  
in Italia non è stata ancora travolta 
dalle prepotenti logiche del con-
sumismo, rimanesse un momento 
vissuto in famiglia, in modo intimo 
ma intenso, un’occasione per dimo-
strare loro tutto il nostro affetto e la 
nostra riconoscenza.

Sono i nostri angeli

2 ottobre: evviva i nonni!
Per ogni bambino la casa dei nonni 

è il luogo incantato che resterà 
impresso nella memoria come il fulcro 
di un’infanzia felice. I nonni, questi 
fantastici genitori elevati a potenza, 
sono un porto sicuro, traboccante di 
serenità, pazienza e tanto tanto amore.
A nessuno sfugge l’indispensabile ruolo 
che essi rivestono nella gestione della 
quotidianità familiare, in un contesto in 
cui i genitori sono quasi sempre entrambi 
impegnati con il lavoro e troppo spesso 
asili nido e scuole dell’infanzia non 
riescono a rispondere alle esigenze di 
tutti. A questo punto entrano in gioco 

loro, sempre pronti e disponibili a 
prendersi cura dei nipotini, a qualunque 
ora e tralasciando qualsiasi impegno.
Ma i nonni donano molto più delle 
attenzioni materiali: essi trasmettono 
i valori e i saperi che costituiscono 
le radici più genuine della famiglia e 
della società, le uniche basi sulle quali 
si potrà costruire una solida rampa di 
lancio per spiccare il volo. Il processo 
di crescita dei bimbi non può che 
trarre giovamento dalla vicinanza dei 
nonni, ai quali è dedicato un fiore dal 
chiaro significato simbolico, il myosotis, 
conosciuto col nome di nontiscordardimé.

Figure importanti per ogni bambino

Sono le nostre radici

 Nell’apo-
logo morale 
narrato da 
Lev Tolstoj 
è contenuto 
un insegna-
mento di 
straordinaria 
attualità.

 Facciamo 
in modo che 
il 2 ottobre 
non sia  
un appun-
tamento 
commerciale,  
ma l’occa-
sione per 
esaltare l’im-
portanza dei 
nonni nella 
famiglia e 
nella società.

 Come 
ricorda 
anche il Ca-
lendario di 
“Frate Indo-
vino 2018”, 
essi sono un 
indispensabi-
le supporto 
per i nipo-
tini, ai quali 
donano  
gioia e 
amore in-
condizionati.

 Dal 
rispetto per 
bambini  
e anziani  
si misura  
il grado  
di civiltà di 
un popolo.

C’era una volta, 
tanto tempo fa, 
una famiglia di 

contadini che viveva nella 
sterminata campagna 
russa. Era composta dal 
papà, dalla mamma e da 
un figlioletto, oltre che da 
un vecchio nonno, il quale 
da giovane era stato molto 
forte e saggio, ma adesso, 
a causa dell’età avanzata, 
non poteva più rendersi 
utile. Aveva perso, infatti, 
l’agilità nei movimenti, i 
suoi occhi e le sue orecchie 
non erano più quelli di un 
tempo e la sua bocca non 
aveva più denti.

Ai due sposi, dunque, 
non piaceva averlo 

davanti mentre erano a 

tavola, poiché trovavano 
sgradevole il suo modo 
di mangiare e temevano 
che li potesse mettere in 
imbarazzo davanti agli 
ospiti. Per questo avevano 
smesso di far mangiare 
l’anziano insieme a loro 
e lo avevano relegato in 
un angolo della cucina, 
dandogli il cibo in una 
scodella di coccio, che 
l’uomo era costretto a 
tenere in mano.

Un giorno, mentre il non-
no stava consumando 

il suo pasto, la scodella 
accidentalmente cadde 
rompendosi in mille pezzi. 
La nuora allora perse la 
pazienza e, dopo essersi 
rivolta al suocero con grida 

e male parole, stabilì che 
da quel momento in poi 
egli avrebbe mangiato 
in una ciotola di legno, 
in modo da non arrecare 
altri danni all’economia 
familiare. Il pover’uomo 
accettò ancora una volta 
la decisione dei più giovani 
senza replicare.

Passarono le settima-
ne e i mesi e tutto 

sembrava procedere in 
modo tranquillo. I pasti si 
svolgevano regolarmente 
secondo le nuove dispo-
sizioni, con la coppia e il 
bimbo seduti a tavola e il 
nonno nell’angolo assieme 
alle sue stoviglie. Una sera, 
però, il contadino e la 
moglie trovarono il figlio 

intento in un gioco per lui 
insolito: aveva raccolto 
dei pezzetti di legno, con 
i quali stava cercando 
di assemblare qualcosa 
che sulle prime essi non 
riuscirono a capire. Allora 
il papà chiese al piccolo: 
“Cosa stai facendo?”.

E il bambino rispose: 
“Sto preparando delle 

ciotole per te e la mamma, 
così quando sarete vecchi 
potrò usarle per darvi da 
mangiare”. A quelle parole 
i due compresero la gravità 
di quanto avevano fatto 
e ne provarono molta 
vergogna. Decisero che 
avrebbero cercato in ogni 
modo di riparare all’offesa 
arrecata all’anziano e, per 
prima cosa, lo accolsero di 
nuovo a tavola, trattandolo 
con tutto il rispetto che 
egli meritava.

Fu così che da quel gior-
no la famiglia ritrovò 

la serenità e i quattro 
vissero insieme ancora 
per molti anni. I genitori 
non dimenticarono mai la 
lezione ricevuta dal figlio, 
che aveva compreso molto 
prima di loro quanto amore 
e gratitudine meritino gli 
anziani.

Il vecchio nonno e il nipotino

Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Soltanto 
il piccolo 
protagonista 
mostra  
di aver 
compreso 
il dovere di 
prenderci 
cura  
di chi,  
per tutta  
la vita,  
lo ha fatto 
con noi.

 La Chiesa 
celebra  
i nonni  
nelle figure  
dei santi 
Anna e 
Gioacchino, 
genitori  
di Maria, 
che vengono 
festeggiati  
il 26 luglio.

Una lezione di amore e di riconoscenza

/ OTTOBRE 2018



26 / OTTOBRE 2018ITINERARI SCELTI da Roberta Cambruzzi

Alla scoperta 
della città  
moderna...
Passeggiando sul 

Lungo Lario Trieste 
si arriva alla funicolare 
che consente di salire 
- accompagnati dalla 
splendida vista del lago 
- a Brunate, paese di 
eleganti ville liberty. The 
Life Electric, scultura 
di Daniel Libeskind, 
dedicata ad Alessandro 
Volta, è alta 16 metri, in 
acciaio inossidabile; le 
due sinusoidi contrap-
poste rappresentano la 
tensione elettrica tra due 
poli della pila. Il Tempio 
Voltiano, edificio in stile 
classico del 1927, dedi-
cato all’inventore della 
pila, custodisce oggetti 
e strumenti scientifici 
a lui legati. Forse qual-
cuno lo ricorda sulla 
banconota da 10.000 lire, 
dedicata all’importante 
inventore. La Casa del 
Fascio (1932-36), dietro 
al Duomo, fu progettata 
dall’architetto Giuseppe 
Terragni, massimo espo-
nente dell’Architettura 
Razionalista, che diresse 
i lavori anche del vicino 
Monumento ai Caduti, 
del comasco architetto fu-
turista Antonio Sant’Elia. 

Il lago è stato per secoli un esclu-
sivo luogo di vacanza per nobiltà 

e aristocrazia, che hanno lasciato 
tracce del loro mondo nelle dimore 
teatro di vite affascinanti.
Villa Olmo (1782-1812), fu proget-
tata in stile neoclassico da Simone 
Cantoni, che si rese interprete di 
aristocratici colti e progressisti, 

progettando per il marchese In-
nocenzo Odescalchi, un edificio 
di razionalità illuminista. 
Villa Erba (1898-1901) originaria-
mente un monastero; l’industriale 
farmaceutico Carlo Erba ne com-
missionò la ristrutturazione ai due 
architetti più quotati del periodo: 
Angelo Savoldi e Giovan Battista 

Borsani; all’interno lo stile manie-
rista si traduce in ricchi affreschi, 
stucchi e pavimenti in ceramica 
colorata. Molto amata dal celebre 
regista Luchino Visconti, nipote 
dell’industriale, che ultimò nelle sue 
stanze il montaggio del film Ludwig.
Villa d’Este, a Cernobbio, residenza 
patrizia rinascimentale, oggi trasfor-

mata in sontuoso albergo immerso 
in un grande parco. La storia la vede 
rinomato luogo di appuntamenti 
mondani e d’affari e persino scena 
di un delitto passionale. Fu della 
capricciosa Carolina di Brunswick, 
principessa del Galles, e accolse 
l’imperatrice di Russia Maria Fe-
odorovna. 

Tre ville di antico prestigio: Olmo, Erba e Este

 Città 
natale di 
Alessandro  
Volta, 
custodisce 
nella Torre 
Gattoni  
il laboratorio 
di fisica  
in cui  
il canonico 
Gattoni ospi-
tò l’amico. 

 Lungo  
le mura 
medievali 
le altre due 
grandi torri: 
Porta Torre  
e Torre  
di San Vitale. 

 Il Lago  
di Como, 
detto anche 
Lario, è 
formato da 
tre rami che 
formano una 
“Y” capo-
volta. Lungo 
le sue coste 
una natura 
rigogliosa  
si alterna  
a borghi 
pittoreschi. 

 La cultura 
serica, che 
ha connotato 
la vita del 
territorio 
dal ’400, è 
documentata 
nel Museo 
della seta 
dalle pregiate 
stoffe e dagli 
strumenti di 
lavorazione.

 Fu Ludo-
vico Sforza 
che intro-
dusse qui la 
coltivazione 
del gelso, 
nutrimento 
del baco. 

 L’Isola 
Comacina, 
unica del 
lago, centro 
romano  
e medieva-
le, oggi è 
una delle 
aree archeo-
logiche più 
interessanti 
dell’Alto 
Medioevo. 

Situata sul ramo occidenta-
le dell’omonimo lago,  
con le sue dimensioni 
contenute, non raggiunge 
infatti i 90.000 abitanti,  
è una delle città più  
piacevoli della Lombardia,  
di una bellezza raffinata,  
un po’ speciale, che  
non lascia indifferenti.

Il piccolo centro storico 
è un dedalo di stradine 
medievali che conduce a 

piazzette piene di vita, dove 
palazzi, di epoche diverse, 
offrono scorci suggestivi. Vi 
si può arrivare dal lungolago, 
all’altezza di Piazza Cavour, 
imboccando la via che conduce 
a Piazza del Duomo. Qui la 
Cattedrale dedicata a Santa 
Maria Assunta, il Broletto 
e la Torre del Comune rea-
lizzano un complesso unico,  
coerente e di grande maestria 
architettonica. 
Il Duomo costruito, in luogo 
dell’antica chiesa di Santa Ma-
ria Assunta, nel 1396, dieci 
anni dopo quello di Milano, è 
uno degli ultimi edifici gotici 
costruiti in Lombardia. Se lo 
stile fa riferimento al tardo 
gotico lombardo, in più di 
tre secoli di edificazione, la 
chiesa si è arricchita di apporti 
rinascimentali e poi barocchi. 

Nella facciata la tensione 
verticale, tipica del gotico 
d’Oltralpe, è confermata so-
lo dall’andamento svettante 
delle guglie, mentre un ampio 
programma iconografico, at-
tribuito per lo più a Tommaso 
Rodari (1460-1525) e alla sua 
bottega, si distribuisce in mo-
do armonico ed elegante sui 
contrafforti, che tripartiscono 
la facciata, sulle lunette dei 
portali e lungo le cornici, a 
creare un fitto merletto.
La cupola emisferica, pro-
gettata nel 1730 da Filippo 
Juvarra, l’architetto dei Savoia 
a Torino, pur con i suoi 75 
metri di altezza, sa inserirsi 
armonicamente nel contesto.
A fianco della Cattedrale, 
il Broletto, era la sede del 
Municipio. La facciata a fasce 
di marmo lombardo bianco, 
grigio e rosso, è aperta al piano 
terra da quattro arcate ogivali 
sullo spazio in cui si tenevano 
le assemblee cittadine, rimasto 
al suo livello originale, più 
basso di quello della piazza; 
il piano superiore è illumi-
nato da tre eleganti trifore 
con esili colonnine gotiche. 
La massiccia struttura della 
Torre dell’orologio, in conci 
di pietra sporgenti (a bugnato), 
chiude il complesso.
In pochi minuti si raggiunge la 

La decorazione 
scultorea con 
figure fantasti-
che, mostri e 
grifoni del coro 
di San Fedele 
è una delle 
testimonianze 
più alte  
dei Maestri  
Comacini.

Basilica di San Fedele (X-XII 
sec.), romanica, sulla cui fac-
ciata e sul lato settentrionale 
si addossano edifici abitativi di 
epoche diverse. Vale la pena 
girarle attorno per ammirare 
la bella loggia dell’abside che 
affaccia sulla Via Vittorio Ema-
nuele, importante asse viario 
romano, come testimoniano i 
ritrovamenti dell’antico selciato.

Basilica di S. Abbondio
Il monastero annesso ospita la Facoltà di Giurisprudenza

L’impianto originario paleocristiano, 
costruito fuori dalle mura, custo-

diva le reliquie dei santi Pietro e Paolo. 
La chiesa romanica, che crebbe al suo 
posto, fu intitolata al quarto Vescovo 
della città e ne divenne Cattedrale fino 
al 1013. La raffinatezza dei bassorilievi 
zoomorfi del portale e dei motivi floreali 
e geometrici delle monofore dei due 
massicci campanili testimonia la qua-
lità del lavoro dei Maestri Comacini, 
corporazione itinerante di artigiani, che 
riuniva muratori, scalpellini e stuccatori, 
ai quali si deve la diffusione del Romanico. 
All’interno, nell’abside (foto a lato), 
il cosiddetto Maestro di Sant’Abbondio, 
dipinse il bellissimo ciclo delle Storie 
di Cristo, venti riquadri in cui figure 
religiose si alternano a immagini alle-
goriche fantasiose.

Como
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 Per celebrare  
la fine  

del pascolo 
estivo

La bataille è l’occasione che celebra 
la fine del lungo pascolo estivo in 

quota: si tramanda di generazione in 
generazione e culmina con l’esibizione 
della bovina più forte. Già durante 
la désarpa o smonticazione, quando 
le mandrie riguadagnano le stalle di 
fondovalle, ogni alpeggio esibisce le 
sue due regine: quella delle corna e 
quella del latte. La tradizione vuole 
che la mucca che durante l’estate ha 

prodotto più latte e quella più batta-
gliera siano decorate dal pastore con il 
famoso bosquet (inserito tra le corna). 
Il bosquet è una composizione fatta 
di rami di pino, decorati con nastri e 
dei tipici fiori colorati di cartapesta. 
Simbolicamente quello della regina del 
latte è ornato da nastri e fiori bianchi 
e sorregge un secchiello, mentre quello 
della mucca battagliera ha nastri e fiori 
rossi (il rosso è un colore marziale) 

generalmente rose, ed è arricchito da 
uno specchietto apotropaico. 
La reina di corne è quella più forte, 
quella che è riuscita ad imporsi nei 
combattimenti all’interno della man-
dria e ad aggiudicarsi la supremazia 
del gruppo. Giunti a valle si combatte 
la battaglia delle regine. Le mucche 
nascono con l’istinto di combattere, 
ma qui non è violenza gratuita, qui è 
solo istinto!

di Francesco Imbimbo

Tra le feste popolari della 
Valle d’Aosta, la Bataille des 
reines richiama una grande 
partecipazione di pubblico.

La manifestazione ha 
ricorrenza annuale e il 
suo programma prevede 

una ventina di eliminatorie 
in vari punti della Valle (in 
primavera, estate e in autunno) 
e una finale che si svolge sul 
prato dell’Arena Croix Noire 
di Aosta nella terza domenica 
d’ottobre. Il folclore della Valle 
d’Aosta ha conservato una sua 
ben precisa fisionomia. L’elemento 
tradizionale valdostano, che 
appartiene all’area culturale 
franco-provenzale, l’uso della 
lingua madre (patois) accanto 
all’italiano, come l’incremento 
di iniziative e manifestazioni di 
carattere folcloristico, deter-
minano in tutta la Valle una 
coscienza regionale tra le più 
accentuate d’Italia. Perdurano 
i ritualismi dei fuochi di San 

 Non c’è  
lo scopo  
di eliminare 
l’avversaria, 
ma di ot-
tenerne la 
sottomissione 
con un’o-
norevole 
sconfitta.

 La com-
petizione 
è leale e 
totalmente 
incruenta, l’a-
nimale lotta 
istintivamen-
te contro  
un simile  
ad armi pari.

Giovanni, della benedizione 
delle mandrie e la proclamazione 
della regina delle mucche. 
In molte località si svolge a 
partire dal mese di agosto, una 
singolare gara, vi prendono 
parte le mucche che durante 
l’alpeggio hanno conquistato 
la supremazia per la loro forza 
nelle rispettive mandrie. Ogni 
pomeriggio (l’orario canoni-
co delle corride spagnole) le 
massicce regine si affrontano 
a coppie e le eliminatorie 
durano molte ore. La bataille 
si disputa tra due vacche di 
razza valdostana pezzata nera e 
castana dal temperamento vivo 
e bellicoso, che si combattono 
spingendosi vigorosamente con 

le corna, senza minimamente 
danneggiarsi. Vince la prima 
che allontana l’avversaria. 
Le concorrenti sono divise 
in tre categorie, in base al 
loro peso (prima categoria: 
da 571 in su; seconda cate-
goria: da 521 a 570; terza 
categoria: fino a 520 kg) e 
ognuna avrà la sua vincitrice. 
Requisito indispensabile per 
essere ammesse è di essere 
gravide. Vincerà quella che 
avrà fatto indietreggiare tut-
te le altre, ad essa andrà il 
trionfo con una ghirlanda di 
fiori e nastri in una sfilata al 
suono della banda, durante 
la quale sarà messa in testa 
a tutte le rivali.

Val d’Aosta La bataille  
è un modo  
di vivere  
la montagna 
(D. Ronc).

 L’origine 
dei tornei 
di mucche 
dovrebbe 
risalire  
all’incirca al 
XVII secolo.

 Sulle 
battaglie 
s’incentrano 
molteplici 
elementi 
simbolici, pra-
tiche e valori.

 Le bovine 
hanno un 
istinto innato 
alla territo-
rialità e alla 
dominanza 
gerarchica.

 Si guarda-
no in modo 
violento,  
col capo 
chino e per 
spaventare 
l’avversaria, 
sollevano 
zampate  
di polvere.

 Si affron-
tano con le 
corna in mo-
do incruento 
fino all’ab-
bandono del 
campo da 
parte di una 
delle due.

 Le “regine” 
combattono  
in una 
elettrizzata at-
mosfera dove 
si incrociano 
scommesse  
e speranze.

 Non c’è  
alcuna  
forzatura  
a lottare  
da parte 
dell’allevatore 
che rimane 
semplice 
spettatore. 

 Al termine 
inizia il ballo, 
dove badocher 
e badocherre 
aprono  
le danze.

Un mondo  
a sé nel cuore  
delle Alpi

Le batailles da tempo 
immemorabile sono 

una tipica manifestazio-
ne della realtà pastorale 
valdostana. Secondo alcuni 
risalgono al ’600 e rappre-
sentano un momento molto 
sentito e particolare della 
vita contadina vissuta fra 
i pascoli di alta montagna. 
L’abate Jean-Baptiste 
Cerlogne (1826-1910) 
ci racconta che il primo 
torneo organizzato su 
base regionale si svolse 
nella Conca di Vertosan, 
nel Comune di Avise nel 
1858, ma le competizioni 
spontanee delle regine sono 
di origine antichissima. 
Dal 1958 sono sostenute 
e valorizzate dalla stessa 
Amministrazione regionale. 
Già anticamente, le vacche 
con la loro produzione di 

latte costituivano l’asse 
portante dell’economia 
agricola. L’allevamento 
valdostano è infatti fondato 
sulla transumanza, che con-
sente nell’estate di sfruttare 
i pascoli in quota. Il resto 
dell’anno i bovini sono 
custoditi in stalle e pascoli 
minori, in ognuno dei quali 
si consolida tra le vacche 
una precisa gerarchia. I 
combattimenti avvengono 
spontaneamente durante la 
mescolanza all’interno di 
una stessa mandria o di più 
mandrie, come in occasione 
della salita in alpeggio, 
l’enarpa o monticazione. 
Questi combattimenti 
hanno assunto un grande 
interesse non solo nel 
mondo agricolo, ma fanno 
parte di una cultura e di 
una lunga tradizione. 

I combattimenti rappresentano la 
variante locale di giochi e lotte 

con bovini che, già documentati 
anche iconograficamente per la 
Creta minoica, risultano diffusi 
nel bacino mediterraneo, e dei 
quali la cruenta corrida spagnola 
rappresenta solo una coincidenza. 
A causa delle corna e del suo 
essere femmina, rafforzato dal 
rapporto con il mondo lunare (i 
Sumeri mettevano in relazione 
il latte di vacca con la luce della 
luna), essa simboleggia le forze 
materne e nutritive della terra. 
La vacca con la sua paziente 

gravidanza è un simbolo della 
madre terra stessa, un’espressione 
della maternità, un simbolo di 
fertilità legata al ciclo agrario. 
Nell’antico Egitto la dea celeste 
Hathor veniva adorata sotto forma 
di una donna dalla testa di vacca, 
e anche la volta celeste (oltre che 
come immagine della “signora 
del cielo” Nut) era raffigurata 
come una vacca, il cui ventre 
sorregge le stelle. Anche Iside 
poteva apparire sotto forma di 
vacca. Il suo verde nutrimento 
è naturale per eccellenza ed 
essa possiede una particolare 
sacralità primitiva, quella stessa 
presente nel culto indiano delle 
vacche sacre. 

Francesco Imbimbo

Archetipo della madre fertile
Simbolo delle forze riproduttrici e nutritive della terra 

Capitello hathorico (a forma  
di donna dalla testa di vacca),  
dal tempio di Hatshepsut, Egitto.
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Qualcuno potrebbe 
dire che non c’è 
molto da stare 

allegri. Che c’è da ridere? 
Giusto. Anch’io, a volte, 
sarei indotta a pensarla 
così. E, se la percezione del 
male supera quella del be-
ne, ci saranno delle ragioni. 
Serve fare l’elenco delle 
nefandezze che ci vengono 
raccontate da ogni dove?  
E ricordare tutti i talk show 
che “spremono” all’invero-
simile le cattive notizie  
per suscitare indignazione,  
sconcerto, malessere diffu-
so? Ci si alza e 
si va a dormire 
avendo negli 
occhi imma-
gini dolorose 
e nella testa 
pianti, urla, 
invettive. Co-
me è possibile, 
allora, fare l’elogio del 
buonumore? Eppure, non 
si deve cedere alla tenta-
zione di “pensare in nero”, 
fermandosi al frastuono del 
male. La saggezza cinese 
ha insegnato che “fa più 
rumore un albero che cade 
di un’intera foresta che 
cresce”. È così. Tempo fa, 
svegliata dal fragore di 
tre grandi abeti abbattuti 
perché troppo vecchi co-
stituivano un pericolo per 
chi si trovasse vicino alle 
loro stanche radici, provai 
molta tristezza. Mi erano 
cari, parte di un paesaggio 
che amavo e mi sembrò di 
aver perso qualcosa. Tempo 
dopo mi accorsi che, 

proprio vicino ai tronchi 
abbattuti, erano spuntati 
pini e larici che la terra, 
non più all’ombra degli 
abeti, ma ora illuminata 
e scaldata dal sole, aveva 
fatto germogliare. I teneri 
rametti ondeggianti al ven-
to mi fecero comprendere 
che il bosco si rigenerava in 
un inno continuo alla vita 
e io riavevo, moltiplicato, 
quello che pensavo di aver 
perso. E tornò il buonumo-
re. Ebbene, guardare alla 
vita e a tutti i suoi colori, 
anche quelli dell’allegria e 

dell’ottimismo, 
ci invoglia al 
sorriso, che 
apre varchi 
luminosi 
perfino nei 
momenti bui 
dell’esistenza. 
“Si conosce un 

uomo dal modo in cui sa 
ridere”: scrive Dostoevskij. 
Il nostro sorriso, offerto agli 
altri, racconta ed esprime più 
che tante parole e ci rende 
piacevoli, rasserenando l’aria 
intorno a noi. Motivi per 
sorridere e ritrovare il buo-
numore ne avremo anche 
solo apprezzando le piccole 
cose, come una battuta di 
spirito, l’allegria di una cena 
tra amici o di un coro stona-
to, le fusa del nostro micino 
o lo scodinzolare del fedele 
amico a quattro zampe. Basta 
sintonizzarsi di più sul posi-
tivo e imparare a scorgere il 
bene, silenzioso ma lucente, 
nascosto a volte anche nei 
cantucci della vita.

Via la tristezza, 
largo al sorriso

LA ROSA DEI VENTI
con Marianna Colavolpe

Elogio del buonumore

La saggezza  
popolare insegna  

che invece  
di maledire il buio, 
è meglio accendere 

una candela.

La forza di mettere in crisi
tutte le sicurezze acquisite

Se c’è una pagina che 
accomuna il tempo di 
Francesco al nostro è 

proprio racchiusa nell’antitesi 
tra Francesco e suo padre; il 
giovane faticosamente aveva 
ritrovato l’equilibrio della sua 
esistenza nel silenzio di San 
Damiano; «chi sei tu, chi sono 
io», è la preghiera di Francesco, 

è la capacità di restare davanti 
a Dio nonostante la sua gran-
dezza, i suoi silenzi, la difficoltà 
a cambiare vita e abitudini. 
Ma Francesco scopre che Dio 
è amore, è il tesoro nascosto 
per cui si può vendere tutto per 
comprare il campo, «mio Dio, 
mio tutto», sarà la preghiera 
di Francesco.
Dopo le ore di silenzio davanti 
al crocifisso di San Damiano, 
la scelta non è di “aiutare un 
povero” - cosa che alla fine 
Pietro di Bernardone avrebbe 
perfino accettato, perdendo un 
po’ di soldi in più - ma quella 
di essere povero, di stare dalla 
sua parte, di vestirsi come il 
povero e far scendere di livello 
tutta la famiglia. 

Il saio di san Pio da Pietrelcina esposto ad Assisi

Prima nella basilica di Santa Chiara poi nella chiesa 
di S. Maria Maggiore, elevata a Santuario francesca-
no l’anno scorso, ad Assisi, si è vissuto un evento di 
grande devozione, che ha richiamato numerosi fedeli. 
Per alcuni giorni, prima di essere portato in Toscana, 
a La Verna, è stato esposto il saio delle stimmate di 
san Pio da Pietrelcina, “un uomo - ha detto il Ministro 
provinciale dei Cappuccini umbri, Fra’ Matteo Siro - 
che s’è spogliato di tutto. Un uomo che ha voluto fare 
della povertà, della sequela al Signore, dell’esempio di 
Francesco, della vita evangelica il pentagramma su cui 
è suonata la melodia della sua vita”. Fra’ Luciano Lotti, 
segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre  
Pio ha sviluppato una densa e profonda riflessione  
su Francesco e Pio, spogliati dall’uomo vecchio, rivestiti  
di Cristo. Ne riprendiamo un passaggio illuminante.

Tutto questo, però, mette in 
crisi un sistema.
In qualche modo il “sistema 
Francesco” è il sistema Parola 
di Dio, quella parola detta per i 
poveri, per i soli, per gli emar-
ginati e i peccatori, che mette 
in crisi il sistema farisaico e che 
scatena la guerra contro Gesù 
che mangia con i peccatori.

Ed è questo il “sistema Papa 
Francesco”, che sta mettendo 
in crisi tanti potenti e tante 
forme di religiosità, anche 
cristiana (aiutare i poveri sì, 
ma mai perdere il livello e i 
diritti acquisiti).
In effetti, anche la fede può 
perdere l’equilibrio e oggi co-
me allora, si ricorre al diritto, 
alla ricerca dell’espressione 
da condannare, perché quel 
figlio (quel Papa, quel prete, 
quella suora, quel Padre Pio) 
mettono in imbarazzo. Pie-
tro di Bernardone denuncia 
Francesco non per i soldi, ma 
perché ha messo in evidenza 
tutta la povertà e le insicurezze 
del suo sistema di vita.
Ricordate la trama del romanzo 

e poi del film: Il diavolo veste 
Prada? Andy Sachs fa la gior-
nalista e per affermarsi tenta 
di entrare nel mondo della 
moda, facendo da segretaria 
alla direttrice di una delle più 
importanti riviste di moda, 
Miranda Priestly. Ci riuscirà, 
farà i suoi sgambetti, parte-
ciperà a complotti e perderà 
amicizie ed amore. La moda, 
il potere, diventeranno il suo 
DNA, fin quando si accorgerà 
che la dignità non viene dal 
vestito che porti o dal ruolo 
che ricopri. 
La sua strada e quella della 
sua principale si divideranno, 
lei libera fino in fondo, la sua 
principale prigioniera per sem-
pre del personaggio che aveva 
creato. E mentre va via nella sua 
automobile di lusso richiama il 
dipinto giottesco di Pietro di 
Bernardone col gomitolo dei 
panni di suo figlio: è forte, ricco, 
ma il corpo nudo di Francesco 

ha una dignità che lui non 
riuscirà mai a comprendere 
fino in fondo.
Non crediate che sia possibile 
un confronto tra san Francesco 
e Padre Pio senza partire da 
questa nudità di Francesco, 
perché andando oltre, saltando 
la tappa in cui vengono messe 
in crisi le sicurezze economiche, 
sociali e anche religiose che 
ci portiamo dentro, si rischia 
di cadere nello stereotipo: 
Francesco era un penitente, 
Padre Pio un penitente, Fran-
cesco amava i poveri, Padre 
Pio ha costruito un ospedale, 
Francesco era l’uomo fatto 
preghiera, Padre Pio diceva 
chissà 40 rosari al giorno? E 
chi più ne ha più ne metta.

Il saio delle stimmate di san Pio da Pietrelcina è 
stato esposto per alcuni giorni ad Assisi all’inizio 
di agosto, dapprima nella basilica di Santa Chiara 
e poi nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Do-
vunque ha richiamato folle di fedeli in preghiera.
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 La parola 
Rosario 
significa Co-
rona di Rose.  
Perciò ogni 
volta che 
recitiamo 
il Rosario 
doniamo 
alla Madonna 
una corona 
di rose. 

 Con il 
Rosario 
meditiamo 
i “misteri” 
della gioia, 
della luce, 
del dolore e 
della gloria 
di Gesù e 
Maria. 

 È Maria  
la Regina  
di “Tutti  
i Santi”,  
è con lei che 
essi vivono 
nascosti  
nel segreto 
del Padre.

 Un Santo 
tanto più è 
Santo quanto 
meno è chiu-
so nella sua 
ricchezza. 
Don Barsotti

 Festeggiare 
tutti i Santi 
è guardare 
coloro che 
già posseggo-
no l’eredità  
della gloria 
eterna. 

 Il 2 
novembre è 
consuetudine 
andare in 
processione 
al cimitero  
e benedire  
le tombe. 

 Non ci fos-
se l’eternità, 
non avrebbe 
senso questo 
tempo che 
viviamo qui. 
Don Riboldi

 Fin dall’e-
poca delle 
catacombe 
l’arte  
funeraria  
nutriva  
la speranza 
dei cristiani. 

Celebrare i Santi, 
commemorare i defunti

Chiuso il mese del Rosario, novembre  
si apre con un giorno che al mattino  

celebra i Santi e alla sera ricorda  
i defunti.

di Daniele Giglio

7 OTTOBRE

La Madonna del Rosario, che si 
festeggia il 7 ottobre, è un inno 
di giubilo per Maria. L’origine di 
questa festa risale al 1212, quando 
la Madonna apparve a san Dome-
nico di Guzman, consegnandogli la 
corona del Rosario per combattere 
l’eresia albigese. Fu proprio grazie 
ai Padri Domenicani che il Rosa-
rio divenne negli anni l’orazione 
mariana più popolare e conosciuta. 
Nel 1571 san Pio V, Papa maria-
no e domenicano, affidò a Maria 
Santissima le armate ed i destini 
dell’Occidente e della Cristianità, 
minacciati dai musulmani. Era  
il 7 ottobre 1571 quando le flotte 
musulmane dell’Impero ottomano 

si scontrarono 
con quelle 
cristiane della 
Lega Santa, 
federate sotto 
le insegne 
pontificie. 
Durante la 
battaglia, tutta 
la Chiesa pre-

gò il Rosario affinché i Turchi non 
diffondessero violenza e distruzione 
in Europa e le preghiere vennero 
esaudite. La battaglia di Lepanto fu 
fondamentale per arrestare l’avan-
zata dei musulmani in Europa. Il 
trionfo della Lega Santa fu attribu-
ito all’intercessione della Vergine 
Maria che da allora viene invocata 
come aiuto dei cristiani, «Auxilium 
Christianorum». A perenne ricordo 
della vittoria di Lepanto, nel 1572 
san Pio V istituì la festa della  
“Madonna della Vittoria”  
da celebrare la prima domenica  
di ottobre. Due anni dopo, Grego-
rio XIII la trasformò nella festa  
della Madonna del Rosario.  
Dal 1913 si celebra il 7 ottobre.

Il mese  
della Madonna  

del Rosario 

2 NOVEMBRE

Subito dopo la gioiosa celebrazio-
ne di Tutti i Santi, il 2 novembre 
la Chiesa celebra la Commemo-
razione di tutti i fedeli defunti. 
Essi sono i nostri fratelli e sorelle 
defunti nella fede in Gesù Cristo 
e nella speranza della risurrezio-
ne, coloro che chiamiamo anche 
le “anime sante del purgatorio”. 
Noi crediamo che i defunti 
vivono in Dio e per questo 
preghiamo per loro, offriamo 
per loro il suffragio delle sante 
Messe. L’abitudine di pregare per 
i defunti è antica come la Chiesa. 
In continuità con l’uso monastico 
di consacrare un giorno completo 
alla preghiera per tutti i defunti, 

Amalario 
di Metz nel 
secolo IX 
poneva dopo 
la festa dei 
Santi in cielo 
un giorno 
per la com-
memorazione 
dei fedeli 

defunti. Ma la festa liturgica vera 
e propria risale al 2 novembre 
998, quando venne istituita da 
sant’Odilone, monaco benedet-
tino e quinto abate di Cluny. Da 
allora quel giorno rappresenta 
per tutti una sosta nel corso 
dell’anno per ricordare con una 
certa nostalgia il passato vissuto 
con i nostri cari che non ci sono 
più. In questi giorni, una delle 
tradizioni più radicate è la visita ai 
cimiteri. È questo un momento di 
preghiera per ricordare i nostri cari 
defunti, quasi un momento emoti-
vo di riunione familiare. Il colore 
liturgico della Commemorazione 
è il viola, il colore della penitenza, 
utilizzato anche nei funerali. 

TUTTI I SANTI

La festa di Tutti i Santi il primo 
novembre si diffuse nell’Europa 
latina nei secoli VIII-IX. Un’u-
nica festa per celebrare la Chiesa 
gloriosa, intimamente unita  
alla Chiesa ancora pellegrinante e 
sofferente sulla Terra. Nel mo-
mento più drammatico della sua 
conversione, dopo la morte della 
madre Monica, sant’Agostino si 
chiedeva «Si isti et istae cur non 
ego?» (Conf. IX, 27) cioè «se questi 
e queste hanno potuto, perché 
non potrò anch’io?». Nel nostro 
cammino verso la santità, voleva 
dire sant’Agostino, noi possiamo 
contare sull’incoraggiamento che 
ci viene dal vedere come prima di 

noi molti sono 
riusciti a giun-
gere alla meta 
della perfezio-
ne evangelica. 
Sono Tutti  
i Santi che 
la liturgia 
ci addita 
ogni giorno: 

modelli da imitare oltre che 
intercessori da invocare. È stato 
Giovanni Paolo II a indicare la 
santità come meta straordinaria 
della vita cristiana ordinaria: «Fate 
risplendere la luce di Cristo nella 
vostra vita - disse nella GMG del 
2002 a Toronto - non aspettate di 
avere più anni per avventurarvi 
sulla via della santità. La santità è 
sempre giovane, così come eterna 
è la giovinezza di Dio». Quella  
di Tutti i santi è allora una festa  
di speranza che ci richiama  
alla nostra vocazione alla santità, 
alla quale tutti siamo chiamati  
non attraverso opere straordinarie, 
ma con una quotidiana fedeltà  
alla grazia del Battesimo. 

Su ogni tomba  
una preghiera 

e un fiore

Primo novembre:  
la meta finale 
di ogni uomo

Come una mamma, 
Maria ci accompagna 
e ci prende per mano, 
mentre recitiamo e 
preghiamo il Rosario, 
per condurci a Gesù.

Con la solennità di 
Tutti i Santi la Chiesa 
pellegrina sulla Terra 
venera la memoria di 
coloro della cui com-
pagnia esulta il Cielo.

Con la Comme-
morazione di tutti i 
fedeli defunti preghia-
mo Dio per chi ci ha 
preceduto nella speranza 
della Risurrezione.
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DOMUS  
LAETITIAE  

ad Assisi, 
un’oasi  

di accoglienza  
e spiritualità

Domus Laetitiae, 
dei Frati Cappuccini 

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

Camere singole, doppie, tri-
ple e quadruple con Wi-Fi, 
aria condizionata e servizi 
igienici in ogni camera.

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

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

info@domuslaetitiaeassisi.it esercizispirituali@dla-assisi.it www.domuslaetitiaeassisi.it

Come  
agganciare 

i giovani 
oggi

Papa Francesco ha organizzato un Sinodo dei 
Vescovi per cercare di agganciare i giovani in 
un tempo che vede le chiese svuotarsi della 
loro presenza, con un dialogo difficile tra due 
mondi che sembrano lontani e anzi sempre 
più distanti tra loro. Quale linguaggio usare? 
Quali proposte possono interessare i giova-
ni del XXI secolo, tutti social e tecnologia 
avanzata? C’è la possibilità di un riaggancio? 

Lettera firmata

Nel tentativo di stabilire un dialogo 
con le nuove generazioni, credo che 

si debba riprendere la strada del giovane 
Federico Ozanam (Milano, 23 aprile 1813 - 8 
settembre 1853). Di fronte alla miseria di 
individui e famiglie, lui e i suoi amici non 
avevano particolari risorse economiche, ma 
visitavano tutti: gente di ogni età e condi-

zione, cercando di alleviare le sofferenze di 
tanti infelici. Diversi parroci hanno notato 
la disponibilità di molti giovani all’aiuto 
concreto: per esempio, assistendo i bam-
bini nel fare i compiti scolastici, rendendo 
visita ai malati, lasciandosi coinvolgere 
nel dramma dei profughi…
Si sono organizzati campi estivi per dare 
a un gruppo di giovani la possibilità di 
aiutare dei terremotati e si sono viste vere 
autentiche meraviglie. Chi è stato aiutato, 
si è sentito spesso dire: “Tu hai aiutato noi”.
Il problema di canalizzare i bisogni perché 
ad essi si dia una risposta è una questione 
molto ardua. Si potrebbe ricorrere alle 
“San Vincenzo”, che sono un fedele ter-
mometro dei bisogni di questa società. 
Un giovane che entra nella corrente di 
questo spirito di servizio rimane sempre 

giovane, perché la molteplicità di questi 
servizi lo mantiene in forma perenne. Gli 
spazi di collaborazione, di presenza e di 
impegno sono innumerevoli e qualsiasi 
Parrocchia può fornire le indicazioni che 
servono. Con i giovani si può ripartire 
proprio dal volontariato: c’è abbondanza di 
disponibilità anche in chi non va in Chiesa 
ed è distante dalla religione. Il punto di 
partenza e di arrivo è l’uomo e su questo 
si possono creare molte convergenze e da 
cosa nasce cosa e da un incontro possono 
alzarsi in volo anche grandi speranze. L’ho 
constatato di persona per anni in molti 
campi, specialmente a Lourdes dove ho 
visto giovani sacrificare le loro vacanze e 
pagare di tasca propria per accompagnare e 
assistere malati. Le testimonianze in questo 
campo sono infinite.                       S.V.

Perché Dio non perdonò  
il peccato di Adamo ed Eva?

Gli autori sacri nei loro 
racconti ci indicano 
Adamo (fatto di terra, 

l’argilloso) ed Eva (la vivente) 
come i capostipiti di una gene-
razione già dotata di intelligenza 
e di volontà, capace di scelte 
libere. Per spiegare i mali che 
affliggevano l’umanità si è 
pensato a una disobbedienza 
nei confronti del Creatore e, in 
termini semplici ma profondi, 
si è espressa l’essenza del pecca-
to dell’uomo: sostituirsi a Dio, 
legiferare al suo posto per un 
proprio tornaconto. Il peccato 
del mondo è sempre l’opposi-
zione alla legge del Creatore, 
che si riassume nell’«ama il tuo 
prossimo come te stesso». 
Dall’ingordigia del padrone che 
sfrutta l’operaio, alla guerra di un 
popolo contro un altro, c’è sempre 

*Sandro Vitalini,  
prete, docente  
di Teologia Dogmatica  
per anni all’Università  
di Friburgo in Svizzera.  
Tra i suoi libri:  
“Dio soffre con noi”  
e “Credo la vita eterna”.

un interesse più o meno latente, 
di guadagno, di sopraffazione, di 
sterminio cieco con le guerre. 
Si ricordi come Dio, il Padre 
infinitamente misericordioso, 
già è il perdono che anticipa 
la conversione del peccatore. 
Tutti siamo Adamo ed Eva e, 
anche se ribelli, tutti siamo av-
volti dalla sua infinita bontà. Le 
“vendette” e i “castighi” di Dio, 
anche nella stessa Bibbia, sono 
immagini prodotte dall’uomo, 
che sempre è tentato di descrivere 
un Creatore a propria immagine 
e somiglianza. È curioso e strano 
il fatto che i popoli si armino 
contro un ipotetico futuro at-
taccante e facciano ben poco 
per eliminare la guerra nelle sue 
radici. La storia ci presenta i 
popoli affamati che attaccano 
i popoli prosperi. Ma non si è 

ancora capito che la guerra non 
va preparata con armi sempre 
più sofisticate, bensì con la 
condivisione delle ricchezze tra 
tutti i popoli, perché ci sia un 
minimo di equità. I nostri avi 
emigrarono perché da noi non 
c’era pane. Oggi i Paesi affamati 
cercano di lasciare la loro patria 
(e nessuno lo fa a cuor leggero) 
per ottenere un lavoro in Paesi 
opulenti. Pensiamo agli africani: 
vengono a chiedere all’Europa 
quanto è stato loro sottratto. La 
vecchia colonizzazione deter-
mina ora una rivolta dei popoli 
spogliati di tutto. Non le armi 
possono risolvere lo squilibrio, 
ma la giustizia, l’equità. L’Europa 
come il Nordamerica dovrebbero 
inviare le loro “truppe” in Africa 
per creare strade, pozzi, industrie, 
scuole, ospedali, opere di civil-

tà, offrendo lavoro sul posto a 
chi oggi tenta di venire da noi. 
L’investimento di civilizzazione 
è certo alto, ma non così come 
quello di un armamento sempre 
più raffinato. Enormi interessi 
materiali ci chiudono gli occhi 
su questa evidenza: se l’umanità 
vive una concreta fratellanza, ogni 
pericolo di guerra è scongiurato 
per sempre.

Perché Dio, Padre misericordioso, non ha perdonato Adamo ed Eva 
per il loro peccato? Dopotutto:
1- Adamo ed Eva hanno commesso quel solo peccato;
2- erano innocenti, non conoscevano la differenza tra il bene e il male 
e non erano consapevoli delle conseguenze del loro comportamento;
3- c’è da chiedersi se pensassero di offendere Dio;
4- analizzando il loro comportamento con occhi “umani”, possiamo 
considerarli vittime di una truffa;
5- infine, l’umanità (figlia di Adamo ed Eva), non ha patito abba-
stanza, per le conseguenze del loro peccato?

Renzo Miglioranzi, S. Giovanni Lupatoto (VR)

IL TEOLOGO RISPONDE… a cura di Sandro Vitalini*

“La cacciata di Adamo ed Eva 
dal Paradiso terrestre”,  

di Mariotto Albertinelli,  
circa 1514, olio su tavola. 

Strossmayer Gallery of Old 
Masters, Zagabria.
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Orizzontali

1. Chiari ed evidenti - 7. Il Degan attore - 10. L'attrice Di Marzio - 11. Grosso serpente e un 
segnale galleggiante - 12. Un impegno... col Cielo - 13. Federazione Italiana Gioco Calcio - 15. 
Tra la ics e la zeta - 17. Vi crescono foglie, fiori e frutti - 19. Intreccio romanzesco - 20. 
Elemento di una balaustrata - 22. Francis Scott, lo scrittore autore del romanzo "Il grande 
Gatsby" - 24. Stordire, frastornare - 25. In mezzo al confetto - 26. Scelti con altri alle votazioni -
27. Un'alternativa latina - 28. In quattro e in sette - 29. Africane di Addis Abeba - 31. Il numero 
dei Magi e delle Grazie - 32. Ridotto a brandelli - 33. Il giorno corrente - 35. Scrisse "Casa 
Howard" - 36. Ciclo di preghiere - 37. Dura sessanta minuti.

Verticali

1. Manovra l'ascensore nel grande albergo - 2. Agenzia Spaziale Italiana - 3. René, pittore belga 
- 4. Iniziali di Bocelli - 5. Un po' tediosi - 6. Uno dei nipotini di Topolino - 7. Il ...Garros che si 
gioca a Parigi - 8. È composto da elettroni, protoni e neutroni - 9. Area circoscritta - 12. Forte e 
coraggioso - 14. Luoghi in cui le ballerine sono molto esposte - 16. Esondare, traboccare - 18. 
Ha qualità... attraenti - 20. Un vino bianco, grigio e nero - 21. Potente esplosivo - 22. Serial 
televisivo - 23. Ha una vita effimera - 25. Il titolo di Hitler - 27. Può condire con l'olio - 30. Il 
segno del pareggio - 31. Il treno francese superveloce (sigla) - 34. Largo in fondo - 35. Tra il mi 
e il sol.

LIBERO
ORIZZONTALI
1. Chiari ed evidenti - 7. Il Degan attore - 10. L’attrice Di Marzio - 11. Grosso 
serpente e un segnale galleggiante - 12. Un impegno... col Cielo - 13. Federazione 
Italiana Gioco Calcio - 15. Tra la ics e la zeta - 17. Vi crescono foglie, fiori e frutti 
- 19. Intreccio romanzesco - 20. Elemento di una balaustrata - 22. Francis Scott,  
lo scrittore autore del romanzo “Il grande Gatsby” - 24. Stordire, frastornare  
- 25. In mezzo al confetto - 26. Scelti con altri alle votazioni - 27. Un’alternativa 
latina - 28. In quattro e in sette - 29. Africane di Addis Abeba - 31. Il numero  
dei Magi e delle Grazie - 32. Ridotto a brandelli - 33. Il giorno corrente  
- 35. Scrisse “Casa Howard” - 36. Ciclo di preghiere - 37. Dura sessanta minuti.

VERTICALI
1. Manovra l’ascensore nel grande albergo - 2. Agenzia Spaziale Italiana - 3. René, 
pittore belga - 4. Iniziali di Bocelli - 5. Un po’ tediosi - 6. Uno dei nipotini  
di Topolino - 7. Il… Garros che si gioca a Parigi - 8. È composto da elettroni, 
protoni e neutroni - 9. Area circoscritta - 12. Forte e coraggioso - 14. Luoghi  
in cui le ballerine sono molto esposte - 16. Esondare, traboccare - 18. Ha qualità... 
attraenti - 20. Un vino bianco, grigio e nero - 21. Potente esplosivo - 22. Serial 
televisivo - 23. Ha una vita effimera - 25. Il titolo di Hitler - 27. Può condire  
con l’olio - 30. Il segno del pareggio - 31. Il treno francese superveloce (sigla)  
- 34. Largo in fondo - 35. Tra il mi e il sol.

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

Frase: 4-5-3-9 Frase: 3-5-7 Frase: 2-5-6

LA STRISCIA DEI REBUS

pasquale.petrullo@gmail.com 

CRITTO                                   Petrus

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

uguale lettera uguale. 

1 2 3 4 4 3 3 5 6 7 8

9 8 10 3 3 3 11 12 10 12 9

3 9 5 6 10 4 8
L

11
I

12
D

13
O

8

14 9 8 15 3 7 1 3 12 5

14 8 9 4 12 7 6 12 15 6 12

12 9 10 16 4 12 6 14 12 15 3

6 8 4 4 6 4 3 7 3

2 4 6 17 14 8 7 3 17

14 6 9 8 13 12 3 10 6 1 6

3 9 6 9 12 8 15 8 10 17 8

9 3 1 6 7 14 8 10 4 3 9

3 17 16 12 4 6 11 12 6 7 12

Per risolvere il gioco, aiutatevi con le lettere stampate e con gli incroci.  
E ricordate che a numero uguale corrisponde lettera uguale.

CRITTO

CRUCIVERBA A SPIRALE
Petrus

Scrivere orizzontalmente, una di seguito all’altra (senza tenere conto delle righe ingrossate), le parole
rispondenti alle definizioni orizzontali.  Inserire nelle due spirali le parole rispondenti alle definizioni

spirale iniziando dalla casella con il numero 1.

DEFINIZIONI orizzontali: 1. L'attività svolta dal governo - Fa fare le cose male – 2. Ricoveri per le pecore
- Viaggiano ogni giorno per lavoro – 3. Armi da fuoco ad avancarica - Sophia attrice - 4 .Si svolge ad esami 
finiti - Trasferimento in massa – 5. Terra per pittori - Sono molto navigati - L'amata di Robin Hood.
DEFINIZIONI spirale a sinistra: Pattini a rotelle - Si parla ad Ankara - Ostentato disprezzo - Ode di 
Carducci - Cittadini del mondo - Centro di Assistenza Fiscale.
DEFINIZIONI spirale a destra: Giovane cavallo - Luminosi, splendenti - Fra l'ottava e la decima - Il 
"dies..." del giudizio divino - L'attrice Devine.

Soluzione:

pasquale.petrullo@gmail.com spirale 001

Scrivere orizzontalmente, una di seguito all’altra (senza tenere conto  
delle righe ingrossate), le parole rispondenti alle definizioni orizzontali. 
Inserire nelle due spirali le parole rispondenti alle definizioni spirale 
iniziando dalla casella con il numero 1.

CRUCIVERBA A SPIRALE

Orizzontali: 1. L’attività svolta dal governo - Fa fare le cose male  
- 2. Ricoveri per le pecore - Viaggiano ogni giorno per lavoro -  
3. Armi da fuoco ad avancarica - Sophia attrice - 4. Si svolge ad esami 
finiti - Trasferimento in massa - 5. Terra per pittori - Sono molto 
navigati - L’amata di Robin Hood.
DEFINIZIONI spirale a sinistra: Pattini a rotelle - Si parla  
ad Ankara - Ostentato disprezzo - Ode di Carducci - Cittadini  
del mondo - Centro di Assistenza Fiscale.
DEFINIZIONI spirale a destra: Giovane cavallo - Luminosi, 
splendenti - Fra l’ottava e la decima - Il “dies…” del giudizio divino - 
L’attrice Devine.
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risponde Franz Sarno

Restituzione all’estero  
dei contributi INPS 
già versati in Italia

M i permetto di chiedere all’av-
vocato una delucidazione 

su contributi già versati all’INPS 
(Istituto Nazionale Previdenza 
Sociale) per parecchi anni. Mia 
figlia Gianna Rita ha lavorato a 
Milano presso diverse ditte già 
dal 15 novembre 1990, subito 
dopo aver conseguito il diploma 

di ragioniera, per un totale di 
18 anni e mezzo. Essendo poi 
emigrata in Messico ed essen-
dosi unita ad un messicano già 
da diversi anni, può chiedere 
all’INPS la restituzione dei 
contributi versati dalle diverse 
ditte durante il periodo lavorativo?
In Messico ha lavorato presso 
una ditta messicana per pochi 
anni. Attualmente non lavora.
In ultima analisi potrebbe chiedere 
il trasferimento dei contributi 
dall’Italia al Messico? Anche 
perché non è comunque inten-
zionata a ritornare in Italia.

Lettera firmata

La restituzione dei contributi 
non sarebbe ammissibile, se 
non altro perché fino a che 
un cittadino italiano è in 
vita, ha sempre la possibilità 
di tornare a vivere in Italia 
ed ivi ricevere ogni tutela 
previdenziale ed assistenziale 
maturata negli anni.
Ad ogni modo, se davvero sua 
figlia rimarrà a vivere in Messico 
per sempre, allorché essa avrà 
raggiunto l’età pensionabile 
in Messico potrà chiedere 
la cosiddetta totalizzazione 
dei periodi di assicurazione 
e di contribuzione nei vari 
Stati in cui ha lavorato ai 
fini pensionistici.
Sua figlia dovrà presentare 
l’istanza di pensione all’i-
stituzione competente per 
il territorio dello Stato in 
cui sarà residente, cioè il 
Messico, corredata dai se-
guenti documenti: periodi 
di lavoro svolti in Italia, 
denominazione delle ditte 
per cui ha lavorato, qualifi-
ca, libretto di lavoro, buste 
paga, lettere di assunzione, 
licenziamento, ecc.

Due pesi e due misure 
per parcheggi 
in un vicolo cieco
Dal 1998 abito in un vico-

lo cieco privato con passo 
carrabile, nel quale a catasto 
tutti i residenti sono proprietari 
di lotti adiacenti confinanti. In 
seguito a ristrutturazione di un 
caseggiato, da circa 10 anni è 
presente all’incirca a metà del 
vicolo un parcheggio per 4 posti 
auto dichiarato dal Comune “pri-
vato ad uso pubblico”, spuntato 
come “contropartita” (a detta 
del progettista) per ottenere la 
concessione edilizia. 
Da poco è presente un nuovo 
parcheggio in fondo al vicolo per 
2 posti auto (sempre a seguito di 
ristrutturazione), che il Comune 
ha però dichiarato in questo caso 
“privato”. 
Sul Piano Regolatore il vicolo è 
però indicato come “pubblico”, 
ma non c’è mai stata alcuna 
comunicazione in merito, né 
tanto meno esproprio da parte 
del Comune.
Premesso che è intenzione di 
tutti i residenti di mantenere il 
vicolo privato, anzi di delimitarne 
l’accesso ai soli residenti anche 
con barre telecomandate, vorrei 
sapere come possiamo procedere 
e/o rivalerci nei confronti del 
Comune.

Lettera firmata

La dicitura “posti auto privati 
ad uso pubblico” che viene 
utilizzata dai Piani Regolatori 
comunali implica che quei 
quattro posti auto sono destinati 
per uso pubblico, in quanto 
essi possono essere utilizzati 
dalla generalità dei cittadini, 
tanto che un parcheggio del 
genere è addirittura esonerato 
dal pagamento delle spese di 
urbanizzazione e dal costo di 
costruzione. Qualora nella 
concessione edilizia sia previsto 
l’obbligo di destinare un’area 
privata a parcheggio pubblico, 
tutti vi possono parcheggiare. 
Ciò comporta che, per quanto 
riguarda la strada, trattandosi 
di vicolo privato aperto al 
pubblico transito, voi residenti 
non potete effettuarvi alcuna 
opera di “urbanizzazione”, 
come installazione di cartelli, 

transenne o barre o cartelli 
di sosta, attività che spetta 
solo al Comune, titolare dei 
poteri di vigilanza e di polizia, 
in conformità al Codice della 
Strada. Restano, invece, di 
competenza del privato solo 
le opere di manutenzione e 
cura dei luoghi.

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

Ho avuto un figlio a 18 anni, i miei non mi 
lasciarono sposare il padre del mio bambino 

e mi fecero sposare un altro, il quale gli diede il 
suo cognome. Eravamo nel 1956. Ora mio figlio, 
che ha più di 60 anni, ha conosciuto il suo vero 
padre, e vorrebbe aggiungere al suo cognome 
anche quello del suo vero padre. Se questo 
avvenisse e se il suo vero padre lo riconoscesse, 
avrebbe diritto anche all’eredità dei beni di suo 
padre quando mancasse? Lui si è sposato ed ha 
un figlio, al quale di sicuro non farebbe piacere 
dividere l’eredità. Potrebbe mio figlio fare una 
dichiarazione di rinuncia all’eredità?

Una mamma infelice

Suo figlio dovrebbe promuovere una “azione 
per la dichiarazione giudiziale di paternità” 

avanti al Tribunale del luogo in cui risiede il 
presunto padre. Non importa se egli ha più 
di 60 anni, posto che l’azione in questione è 
imprescrittibile per il figlio, per cui essa può 
essere iniziata in qualunque momento nel corso 
della vita del figlio richiedente. In tal modo suo 
figlio può ottenere - tramite una sentenza - il 
riconoscimento dello status di figlio, per cui 
può godere dei medesimi diritti che competo-
no al figlio legittimo. Quest’ultimo, nato dal 
matrimonio, per forza di cose dovrà accettare 
la situazione, dato che ad entrambi spetteranno 
gli stessi diritti, anche ereditari e non vedo per 
quale ragione suo figlio dovrebbe rinunciarvi. 
In ogni caso la rinuncia all’eredità preventiva 
sarebbe nulla, quindi suo figlio potrà rinunciare 
solo dopo la morte di suo padre.

Figlio di ragazza madre vorrebbe 
anche il cognome del vero padre

L’AVVOCATO A DOMICILIO

Piccole questioni 
condominiali

Su un conto corrente po-
stale condominiale, oltre 

al costo della tenuta del conto 
stesso di dieci euro mensili, 
si deve pagare anche l’im-
posta di bollo? Se sì, quanto 
si dovrebbe pagare? Per la 
pulizia delle scale - due piani 
- gli otto condomini, invece 
di servirsi di una “impresa 
di pulizia”, per risparmiare, 
vorrebbero farle pulire da un 
giovane. Come fare per met-
terlo in regola e non incorrere 
in comportamenti sanzionabi-
li? Impiegando per la pulizia 
delle scale dalle sei alle otto 
ore mensili, quanto verrebbe 
a costare? L’amministratore 
nel fare la dichiarazione dei 

redditi deve dichiarare il suo 
guadagno di amministratore 
anche se poco, esempio  
800 euro annuali?

Lettera firmata

La risposta al primo quesito 
è affermativa. Per l’anno 
2018 si deve pagare l’im-
posta di bollo per giacenze 
superiori ad 5.000 euro 
depositate su conti postali 
e bancari, in misura pari 
a 100 euro all’anno per le 
persone giuridiche, quale è 
un condominio. Se si vuole 
assumere un dipendente 
per la pulizia delle scale, 
ovviamente l’assunzione 
deve avvenire “in regola”. 

Un amministratore può 
continuare a rifiutarsi di 

inserire nei consuntivi queste 
mie richieste?
1) Il totale del TFR della custode 
(risulta solo il versamento annuale);
2) il numero dei vari sinistri e 
il relativo rimborso stabilito dal 
perito dell’assicurazione (per 
ricerca perdite d’acqua e acqua 
piovana). Questi non figurano 

nei consuntivi e diversi sinistri 
non risultano rimborsati;
3) un amministratore può, di sua 
iniziativa (non risulta all’odg), 
sottoscrivere una polizza per 
la tutela legale, con costo a 
carico dei condomini? La som-
ma versata su tale polizza si è 
esaurita per aver pagato due 
parcelle (costo 7.000 euro). Non 
essendo riconfermato, effettuò 

Domande sulla prassi dell’amministratore
una spesa straordinaria di oltre 
30.000 euro.
Seconda casa: il condominio ha 
un C/C, ma il pagamento delle 
rate non avviene a mezzo MAV 
(la mia richiesta è stata respinta 
dall’assemblea). Ciò consente a 
diversi condomini di pagare le rate 
delle spese nell’ufficio dell’ammini-
stratore. Un amministratore e un 
direttore di Banca possono rifiutarsi 

In tal caso il datore di 
lavoro del “giovane” che 
avete individuato sarebbe il 
condominio, rappresentato 
legalmente dall’amministra-
tore. Per quanto riguarda 
l’assunzione, la quantifi-
cazione dello stipendio, il 
pagamento dei contributi e 
la tipologia contrattuale per 
cui optare, vi consiglio di 
rivolgervi ad un consulente 
del lavoro. Anche per il 
terzo quesito la risposta è 
affermativa. 

di inviare al mio domicilio di Milano 
i rendiconti relativi al consuntivo 
richiesto, costo della spedizione 
a mio carico? C’è una legge per 
ottenere tale documentazione al 
proprio domicilio? 

Lettera firmata, Milano

Per quanto riguarda il TFR le 
linee guida prevedono che tra 
le passività debba essere indi-

cato il fondo TFR dipendenti. 
Ritengo che anche la menzione 
del versamento annuale sia 
sufficiente, purché risulti ai 
condomini che il TFR viene 
effettivamente accantonato, 
nel rispetto delle norme lavo-
ristico-previdenziali. Le entrate 
relative ai sinistri dovranno 
essere indicate allorché i sinistri 
verranno liquidati e rimborsati. 
Prima di stipulare la polizza per 
tutela legale, l’amministratore 

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.
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deve informare l’assemblea anche 
perché il condominio ha tutto 
il diritto di conoscere i relativi 
preventivi e le condizioni di 
polizza, che in molti casi è volta 
a tutelate i condomini stessi. 
L’amministratore ha il dovere 
di metterle a disposizione tutti 
i rendiconti ed i giustificativi 
delle spese condominiali, ivi 
compresi gli estratti di conto 
corrente. Se lei, quindi, si impe-
gna per iscritto a rimborsare al 

condominio le spese postali di 
spedizione al suo indirizzo delle 
copie di tutto il materiale, e 
provvede al relativo pagamento 
di volta in volta, non vi è 
ragione per non assecondare 
tale sua richiesta, ciò tanto 
più se si considera che lei ha 
problemi di deambulazione e 
non può di certo recarsi nello 
studio dell’amministratore 
per visionare ed esaminare il 
materiale in questione. 

Visita oculistica 
con ricorso: 
tempi 
lunghi d’attesa

Ho inoltrato ricorso 
all’Unità Sanitaria 

Territoriale presso RFI SpA 
di via Giuseppe Ferrari,10 di 
Milano, allegando tutta la do-
cumentazione medica, con la 
richiesta di essere sottoposta 
a visita medica (oculistica), 
finalizzata ad una diversa 
valutazione rispetto a quella 
espressa dalla commissione 
medica ASL di Trescore, BG, 
per il rinnovo della patente di 
guida. Il problema è all’oc-
chio destro, e risale al 1990. 
Rinnovo patente da allora, 
via commissione ogni 5 anni. 
Alla scadenza del 27 marzo 
2018 non ottenni il rinnovo. 
Il ricorso accettato. Sotto-
posta a visita oculistica in 
data 23 maggio 2018, dietro 
versamento di 252 euro, la 
dottoressa espresse un parere 
favorevole, ma si attende il 
responso della Commissione 
di Milano. A tutt’oggi non 
ho ricevuto alcuna comunica-
zione. Ho l’auto ferma, sono 
sola e mi sembra di impazzire. 
È giusto e normale che si 
debba attendere così a lungo?

Lettera firmata

Se, come nel suo caso, 
la valutazione medica 
dell’Unità Sanitaria di RFI 
è più favorevole, lei deve 
presentare la nuova certifi-
cazione medica all’Ufficio 
Motorizzazione Civile per 
il riesame e l’eventuale 
modifica o annullamento 
del provvedimento emesso 
sulla base della precedente 
certificazione. La nuova 
certificazione medica più 
favorevole, rilasciata da 
RFI, deve essere presentata 
all’Ufficio motorizzazione 
civile entro il termine mas-
simo di 120 giorni dal ritiro 
del certificato medico della 
Commissione medica locale. 
Visto che la sua visita presso 
RFI risale al 25 maggio 2018, 
si attenga alla procedura di 
cui sopra prestando attenzio-
ne a non lasciar trascorrere il 
termine di 120 giorni.

50 mila metri di terreno 
con 20 comproprietari

Sono comproprietario di un 
appezzamento di terreno 

seminativo di oltre 50 mila 
metri quadrati, unitamente ad 
altri 19 soggetti. Ho contattato 
alcuni dei predetti comproprietari 
per chiedere se erano interessati 
all’acquisto delle quote di mia 
pertinenza: questi non hanno 
manifestato alcuna intenzione 
in merito. Vorrei porre fine a 
questa situazione, trattandosi di 
proprietà indivisa. Per arrivare 
all’atto di divisione cosa bisogna 
fare? E poi per quanto riguarda le 
spese da sostenere come verranno 
ripartite? 

Lettera firmata

La situazione in cui lei si tro-
va, unitamente agli altri 19 
comproprietari, è definita di 
“comunione”, in quanto tutti 
voi siete contitolari dello stesso 

diritto su un bene immobile. 
Ad ogni modo, nessuno può 
essere obbligato a vivere pe-
rennemente in comunione, 
per cui ogni contitolare può 
sempre chiederne lo sciogli-
mento. Tenga presente che 
lei non può imporre agli altri 
comproprietari di acquistare 
la sua quota, ma le suggerisco 
comunque di proporre la vendita 
a tutti e non solo ad alcuni di 
essi. Se nessuno si mostrerà 
interessato all’acquisto, non 
le resta che promuovere un 
giudizio di divisione. Le spese 
da sostenere sono di vario tipo 
(spese legali, processuali, per 
consulenti tecnici, per notifica-
zioni, registrazioni, ecc.). Sarà, 
quindi, il Giudice a stabilirne la 
ripartizione in sentenza oppure 
in sede di eventuale accordo 
transattivo.

La strada più sicura 
per assicurare 

il massimo ai nipoti

Ho 82 anni, sono scapolo, 
senza figli. Quello che ho, 

andrà ai due nipoti, figli di mia 
sorella. Posseggo una villa al 
50% con mia sorella, ereditata 
dai genitori, un negozio pure 
a metà e alcuni investimenti 
bancari. Cosa posso fare per 
assicurare il massimo possibile 
di questa sostanza ai miei eredi?

Lettera firmata

Se lei muore prima di sua 
sorella e non lascia alcun 
testamento, si applicherà la 
“successione legittima”, per cui 
l’eredità si devolve secondo 
le regole indicate dalla legge 

sulla base del rapporto di pa-
rentela tra defunto ed eredi. In 
sostanza, solamente sua sorella 
sarebbe erede dell’intero suo 
asse ereditario. Se lei vuole, 
invece, che quello che ha 
vada direttamente ai suoi 
nipoti, figli di sua sorella, le 
suggerisco di disporre in tal 
senso per testamento. Per una 
sua maggiore serenità, affinché 
la sua volontà post mortem 
venga rispettata e non vi siano 
dubbi o contestazioni di sorta, 
le suggerisco di rivolgersi ad 
un notaio, che predisporrà 
detto atto secondo tutte le 
forme prescritte. 

Voglio dimettermi, 
ma non posso…

Sono amministratore e inqui-
lino di un condominio di 10 

appartamenti. Svolgo tale incarico 
da oltre un anno. In una recente 
assemblea ho comunicato di volermi 
dimettere, ma le dimissioni non 
sono state accettate, in quanto 
non si sono trovati altri inquilini 
disposti farsi carico della mansione 
e sono oltretutto contrari a un 
amministratore esterno, perché 
ciò comporterebbe degli aumenti 

notevoli sulle spese. Come posso 
agire in un tale contesto? È possibile 
dimettersi senza l’approvazione 
degli altri inquilini? Se fosse 
possibile dovrei provvedere io a 
trovare un amministratore che 
mi sostituisca?

Lettera firmata

Nel condominio in questione 
è obbligatoria la nomina di 
un amministratore, essen-
do composto da più di otto 
condomini, ma per legge lei 
ha comunque la possibilità di 
rinunciare all’incarico, purché 
le sue dimissioni vengano 
presentate in modo tale da non 
recar danno al condominio o 
pregiudizi agli interessi comuni.
Quindi, per rassegnare corretta-
mente le sue dimissioni, lei deve 
comunicare ai condomini la sua 
decisione e contestualmente 
convocare un’assemblea per 
la sua sostituzione, ma deve 
continuare nell’incarico di 
gestione fintanto che non si 
sia provveduto a nominare un 
suo sostituto.
Nel caso in cui l’assemblea 
non provvedesse in tal senso 
lei può ricorrere all’Autorità 
Giudiziaria per la nomina del 
suo sostituto.

In un fabbricato 
si può sopprimere 

il servizio 
di riscaldamento?

Desidero sapere dall’avvo-
cato se si può procedere 

alla soppressione del servizio di 
riscaldamento in un fabbricato 
e se sì, con quali maggioranze 
va deliberato.

Lettera firmata, Roma

Secondo l’articolo 1118 del 
Codice Civile, così come 
modificato dall’entrata in 
vigore della Legge numero 

220/2012, per il distacco 
dall’impianto di riscalda-
mento centralizzato non è 
necessaria l’autorizzazione 
dell’assemblea condominia-
le, ma è sufficiente che la 
stessa ne venga informata. 
Ad ogni modo, la rinuncia 
da parte del condomino 
all’utilizzo dell’impianto 
centralizzato, è ammissibile 
solo se dal distacco non de-

rivino agli altri condomini 
squilibri notevoli di funzio-
namento o aggravi di spese. 
Se lei vuole optare per que-
sta modifica, le suggerisco 
di verificare previamente 
che il regolamento di 
condominio od il regola-
mento edilizio del Comune 
non vietino espressamente 
il distacco. Tenga, inoltre, 
presente che il condomino 
distaccante è comunque 
tenuto a partecipare alle 
spese per la conservazione, 
la manutenzione straordina-
ria e la messa a norma della 
caldaia comune, della quale 
rimane comproprietario, 
potendo in ogni momento 
tornare a utilizzarla.

Io vedova, senza figli e con due sorelle

Una mia parente (de cuius), vedova e senza 
figli, è morta tre mesi fa senza lasciare testa-

mento. Delle sue due sorelle una è vivente e l’altra è 
deceduta 5 anni fa lasciando un figlio morto 5 mesi 
prima del de cuius e che a sua volta ha lasciato due 
figli viventi. Per legge l’eredità tocca alla sola sorella 
superstite del de cuius o il 50% tocca anche ai figli 
del figlio (premorto al de cuius) dell’altra sorella 
(premorta al de cuius).           Lettera firmata

Non avendo la sua parente lasciato alcun 

testamento si applicheranno le regole della 
“successione legittima”, per cui metà dell’asse 
ereditario spetterà alla sorella ancora in vita. 
L’altra metà residua del patrimonio ereditario 
spetterà per metà a ciascuno dei due figli viventi 
del nipote deceduto. Si parla, in tal caso, di 
“rappresentazione”, disciplinata dall’art. 467 
del Codice Civile. Si tratta di un istituto che fa 
subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del 
loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non 
può (o non vuole) accettare l’eredità o il legato.

L’AVVOCATO A DOMICILIO
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Spett. Redazione,
nel numero di agosto del 

mensile è pubblicato un ampio 
servizio, secondo cui i cosiddetti 
“stranieri” sarebbero i respon-
sabili del cambiamento della 
rete commerciale, a svantaggio 
dei cosiddetti “nostri residenti”, 
sintetizzato nella domanda 
“perché loro ce la fanno e noi 
no?”. Il tono dell’articolo è 
chiaramente di tipo “populi-
sta” ed evita di citare le vere 
cause che hanno indotto e 
continuano a provocare i 
cambiamenti in atto. Ne cito 
alcuni che sono legati alla 
rivoluzione tecno-informatica; 
alla scomparsa dei “confini” 
non solo per il movimento 
delle persone, ma anche e 
soprattutto per le materie prime, 
le fonti di energia, i prodotti di 
vario genere, compresi quelli 
alimentari e finanziari.
Sono nati i cosiddetti centri 
commerciali e oggi sta diffon-
dendosi il commercio online.
❱ È noto il processo di invec-
chiamento della popolazione, 
con le relative perdite di energia 

Commerci, perché la bilancia 
è inclinata verso gli stranieri

e abbandono del lavoro. 
❱ È nota la caduta delle nasci-
te, con riduzione delle fasce 
giovanili, più scolarizzate, con 
attese di attività lavorative 
diverse dal passato.
❱ È nota la diffusa corruzione 
organizzata italiana, con mafia, 
camorra, ’ndrangheta, ecc., 
ramificate a livello internazionale.
❱ È nota la propensione diffu-
sa, in particolare nostrana, al 
lavoro in nero, al caporalato, 
alla corruzione nei vari settori 
del lavoro, tanto che è stato 
sostituito nell’uso comune al 
termine “ladro”, “corrotto”, il 
termine “furbo”, “furbetto”.
Speravo che un giornale di 
cultura di ispirazione france-
scana si impegnasse a formare 
un’opinione pubblica più rea-
listica, corretta, solidaristica, 
ma purtroppo non è così. 

Tullio Maddalosso

Gentile lettore,
se essere populista significa avere 
a cuore l’identità e la sovranità 
del proprio popolo, considero il 
termine un complimento. Vorrei 

 Domanda     Risposta

Predicare  
sulle piazze

Consentitemi di fare 
un’osservazione a 

quanto pubblicato dal 
vostro mensile del mese di 
agosto, a pagina 16, dove si 
parla della gioventù odierna 
con relativi comporta-
menti, mode, inclinazioni. 
Forse sfugge l’osservazione 
capitale: questi giovani, e 
non solo, cercano la strada 
che conduce alla verità che 
dovrebbe essere mostrata, 
insegnata, fatta assumere. 
Forse servirebbe recuperare 
il metodo socratico della 
maieutica, quindi non l’arte 
di insegnare ma quella di 
aiutare, come fa la levatrice 
con il bambino che deve 
nascere. A chi tocca se non 
ai sacerdoti, i quali dovreb-
bero però predicare non 
solo stando in chiesa, ma 
uscendo sulle piazze. Chi 
ha questa responsabilità 
e non la utilizza, ne deve 
rispondere davanti a Dio. 
Abbiamo devastato intere 
generazioni. Ditemi se c’è 
qualcosa che edifica e chi 
la indica? D’altra parte si 
sa che tutto quello che non 
edifica, è peccato. Ed ogni 
peccato ha un debito di 
espiazione. 

Matteo Kotlar 
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Noiosi e ripetitivi  
i programmi della RAI

In data odierna ho avuto il 
piacere di leggere sul vostro 

mensile, l’articolo a firma Mar.
Co. di critiche all’indirizzo della 
RAI. Io sono d’accordo in pieno 
con quanto scritto in questo 
intervento; vorrei aggiungere, 
se ce ne fosse bisogno, che il 
sottoscritto invalido civile, 
costretto a rimanere in casa per 
diverse ore al giorno, non ha 
possibilità specialmente in questo 
periodo estivo di poter guardare 
qualcosa di nuovo in TV. E anche 
dopo le ferie, nulla. Si vede 
tutto vecchio, con programmi 
ripescati e riproposti, a volte 
anche con persone che hanno 
fatto il loro tempo, il tutto condito 
da una pubblicità martellante e 
sempre più ripetitiva. Il nostro 
caro Renzi si è premurato di 
farci pagare (a tutti) il canone 
di abbonamento attraverso la 
bolletta dell’elettricità, ma non 
si è preoccupato della qualità 
delle trasmissioni proposte a noi 
cittadini costretti solo a sorbirci 
quanto viene proposto dai vari 
programmatori, giorno dopo 
giorno con una noia giustamente 
deprecata dal mensile. Anche i 
media che dovrebbero difendere 
i diritti dei cittadini teleutenti, 
dove sono? Preferiscono non 
esporsi in prima persona. Si è 
preoccupati solamente di non 

creare problemi di alcun genere al 
proprio editore. La RAI e le reti 
private sono uguali negli orari 
degli spot pubblicitari, anche gli 
argomenti letti ai vari TG sono 
per la maggior parte dei casi simili 
e sembrano rincorrersi. Per chi 
è costretto a stare a casa è un 
continuo fare zapping per ore 
senza la fortuna di imbattersi 
in programmi interessanti. Solo 
consumo di corrente e usura del 
televisore.           M.D.R.

Finalmente, basta pena di morte

Quando ho appreso che Papa Francesco 
aveva dichiarato inammissibile (quindi 

in ogni caso) la pena di morte, mi sono sentito 
felice, io che da tanti anni sono per la sacralità 
della vita e per la cui violazione cominciai a 
prendermela con la regola della “donazione” 
degli organi per procedere ai trapianti. In tale 
campo, simile regola produce tanti morti, pur 
essendo senza fondamento per mancanza di 
un bene patrimoniale economico trasmissibile 
gratuitamente. Regola per cui si tutela un 
“diritto” inesistente, senza sottrarre qualcosa 
a qualcuno, ma con perdite sociali enormi (e 
ingiuste!). Successivamente il mio pensiero si è 
posato anche sull’aborto e l’eutanasia: sacralità 
della vita? Ma questa è ridotta ad un comune 
bene materiale: si compra, si vende e quando 
non piace più si butta via! Eppure per l’aborto 
c’è la regola che la madre possa lasciare allo 

Stato il neonato, di cui non resterà traccia 
nella sua vita sociale. Per l’eutanasia? Come 
si può far morire di fame/sete (forse anche per 
mancanza di ventilazione) un essere del tutto 
indifeso? Non basta abbandonare cure estreme e 
ricorrere a quelle palliative? Gli Stati sprecano 
tanto, ma non si può sopportare una piccola 
spesa per un essere “inutile”! E gli animalisti 
non si battono per l’animale “uomo”, che, senza 
dubbio (non solo per principio religioso), è il 
re del creato (da Altro, non dall’uomo)?
La pena, ogni pena, dev’essere finalizzata al 
recupero del reo e se si dovesse pentire anche 
solo un terrorista (l’elemento peggiore che io 
riesca ad immaginare)… Certo, il sistema che mi 
auguro avrebbe costi elevati in mezzi ed uomini, 
perché non basta semplicemente trattenere 
recluso un uomo per farlo recuperare, anzi… 

Mario Grosso

anzitutto chiarirle un concetto fon-
damentale: non sono gli stranieri 
i responsabili dell’involuzione 
dell’impresa commerciale italiana, 
ma la diversità di pesi e misure 
applicata fino a ieri dallo Stato 
nei controlli, nelle esenzioni, nelle 
priorità, favorendo a tutti i costi 
loro, a discapito nostro. I grandi 
centri commerciali, occupati per 
lo più da catene straniere, e il 
commercio online, che fa capo a 
colossi multinazionali, non sono 
che l’ennesimo esempio, in grande, 
di come i nostri imprenditori non 
siano protetti in alcun modo. Pec-

chiamo di esterofilia persino nelle 
magagne: non contenti della nostra 
mafia, abbiamo importato pure 
quella cinese e quella nigeriana, 
con i coloriti esiti che si leggono 
in cronaca nera.
È come se si volesse spalancare 
la porta ad un’onda di piena che 
porterà soltanto guai, primo fra 
tutti la perdita di quella liber-
tà di vita e di costume che è il 
punto di arrivo dell’evoluzione 
del concetto di individuo nato 
dal pensiero greco due millenni 
e mezzo fa. Un individualismo 
ormai esasperato, è vero, fatale 

per il bene comune e causa della 
pesante crisi demografica in atto, 
che però andrebbe contrastata con 
una politica di aiuto alle nostre 
famiglie, non anteponendo ad esse, 
in tutti i servizi sociali pagati con 
le nostre tasse, quelle altrui.
Dovremmo poi insegnare ai nostri 
figli, spesso viziati e pretenziosi, 
a limitare le proprie esigenze, 
rivalutando i lavori faticosi che 
abbiamo abbandonato con snobistico 
disgusto; ma sarà dura, perché 
sono avvezzi alla critica e alla 
protesta ovunque: in famiglia, a 
scuola, in fabbrica, in ufficio. Ed 
è bizzarro il fatto che gli alfieri 
della contestazione ad oltranza 
siano stati proprio quelli che ora 
inneggiano alla tolleranza uni-
versale, plaudendo all’ingresso di 
culture che i diritti dell’individuo 
non sanno neppure cosa siano.
Vede, caro signore, i confini non 
devono sparire perché il mondo non 
è un’indifferenziata marmellata 
incolore: la storia ha reso diversi 
i popoli e le loro diversità non si 
possono cancellare costringendo 
tutti a vivere pigiati spalla a spalla. 
L’ideologo solitario può prescindere 
da questa realtà vagheggiando l’u-
topia della fratellanza planetaria, 
la persona che pensi in concreto al 
domani dei suoi figli e nipoti, no.
La ringrazio degli auguri per il 
futuro, che speriamo vivamente 
vada a migliorare.

Emanuela Monego

Un bel progetto per l’Africa  
che però non decollerà

Nella lettera di Mario Grosso sul mensile di agosto, l’autore 
sostiene che l’ONU dovrebbe creare in Africa uno spazio, 

dove mettere scuole ed infrastrutture per formare le persone e in 
seguito riconsegnare il tutto a quelle terre. Condivido ed approvo 
questo nobile progetto. Purtroppo non c’è alcuna volontà di rea-
lizzarlo, perché nessuno ha interesse a modificare lo status quo. Si 
opporrebbero i dittatori locali, sostenuti dalle ex potenze coloniali 
che, in cambio del loro appoggio, attingono alle immense ricchezze 
naturali dell’Africa. Tra queste spicca la Francia, che bombardò 
Gheddafi perché stava facendo buoni affari con l’Italia e non 
con la Francia. Purtroppo gli sbarchi continueranno con molti 
ragazzini, accompagnati o meno, che spariscono nella pedofilia e 
nel commercio di organi.    Prof. Oscar Ferrero

&



/ OTTOBRE 2018 35

➢ dalla prima

Non dimentichiamo che Cesare 
stesso fu mortalmente ferito dalle 

pugnalate dei suoi Senatori. E la dignità 
della toga con cui si coprì il volto ormai 
morente fu il suo ultimo gesto a difesa 
dell’onore. Onore, dignità sono parole 
importanti: con il loro carattere di 
universalità. Sono patrimonio di ogni 
essere umano. Quali che siano l’età e 
la condizione sociale, l’etnia e la lingua 
parlata. Sentimenti che formano la chiave 
che apre a tanti concetti, dalla visione 
del mondo ai comportamenti quotidiani. 
“O Signore non son degno…”, la liturgia 
cristiana invoca il Creatore perché ci 
salvi. “Basta una sola parola e io…” 
ed ecco che, cancellata l’indegnità, si 
può acquistare un valore infinitamente 
più grande: la misericordia.

Non c’è persona piccola o grande, po-
vera o ricca che possa essere umiliata, 
privandola della sua dignità. Che non è, 
naturalmente, una questione di salario. 
Bellissimo gesto e generoso programma 
di governo locale e nazionale quello 
che vorrebbe garantire per decreto la 
dignità, il rispetto della persona umana. 
Ma è partendo da una radicale riforma 
degli stili di vita che sarebbe necessario 
muovere. Eliminando le radici profonde 
del disprezzo e dell’odio. In ogni sua 
forma, a partire dall’educazione dei 
figli, trasmessa dai familiari tutti e 
dalle componenti che sono coinvolte 
nei processi di educazione, scolastica 
ed extrascolastica. Le associazioni, 
i gruppi, i partiti e le organizzazioni 

collettive di qualsiasi genere. Umiliare 
è una esecrabile forma di violenza. 
Chi viene messo fuori dal lavoro e non 
trova modo di rientrarci, chi ironizza e 
perseguita il debole nelle aule scolastiche 
e fuori, commette una violenza che il 
diverso grado di gravità non attenua. 
Nell’azione pubblica e privata la 
persona umana deve essere messa in 
condizione di affermare la sua autono-
mia. Nel lavoro, nelle relazioni, nella 
consapevolezza che la responsabilità 
del vivere si sostenga - per quanto è 
lunga la sua vita - a comportamenti 
coerenti con la sua dignità di uomo. 
Attenendosi a principi che concorrono 
nel determinare il suo diritto alla 
onorabilità: dal rispetto al pudore, dal 

decoro e alla rettitudine. Plasmando 
progetti e programmi secondo questi 
principi. Si tratta di adottare e usare a 
questo fine strumenti di comunicazione 
ormai basilari come i social, media 
o mezzi potenti nell’influenza come 
le reti televisive. In spirito di verità 
come dovrebbe avvenire in ogni sede 
decisionale, dove si operi con obiettività 
cercando verità e giustizia. Il dovere 
giornalistico, la lettura dei grandi libri 
della cultura mondiale, il silenzio della 
meditazione spirituale, sono altrettante 
azioni, capaci di prevenire la frivolezza 
e lo sperpero intellettuale, restituendo 
alla persona la reale possibilità di 
avanzamento nel bene pubblico.

Ulderico Bernardi

Tre cardini: dignità, rispetto e onore

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

AI LETTORI

Caro Frate Indovino, 
ho quasi 80 anni. 

Quale può essere il modo 
più corretto per investire 
un buon gruzzoletto, visto 
che ho titoli in scadenza? 
Ultimamente ho investi-
to in due P.I.R. ma non 
sono soddisfatto, perché fra 
commissioni e diritti, su due 
investimenti da 5.000 euro 
mi hanno trattenuto dal 
primo 82 euro e dal secondo 
112 euro, ben oltre l’1%.

Lettera firmata

Gentile signore, prima di tutto 
vi ringrazio per la fiducia che 
riponete in me. Come mio so-
lito, premetto che il futuro non 
lo conosce nessuno e che quindi 
può essere che quel che scrivo 
qui sotto possa, speriamo di no, 
risultare errato. Il mio primo 
consiglio è quello di diversifi-
care i vostri investimenti. Da 
questo punto di vista, potreste 
suddividere il vostro gruzzolo 
acquistando due ETF (sigla 
che sta per Exchange Traded 
Fund): il primo contenente 

solamente obbligazioni in euro; 
il secondo che investe, invece, 
unicamente in indici azionari 
europei. Come proporzione, 
consiglio un atteggiamento 
prudente: il 70% (o più) 
nell’ETF obbligazionario ed il 
restante in quello azionario. 
Il secondo consiglio, invece, si 
basa sulla liquidabilità dei vostri 
investimenti. Al consulente 
con il quale parlerete, chiedete 
espressamente che i titoli nei 
quali state per investire siano 
dotati di codice ISIN. Questo 

assicura che quanto da voi 
posseduto possa essere veloce-
mente trasformato in denaro, 
se del caso. Va inoltre prestata 
attenzione a quale sia il livello 
di rischio che vi è stato assegna-
to durante la compilazione del 
questionario MIFID. Potrebbe 
essere, e questa è buona cosa, 
che il vostro livello sia basso e 
che quindi non vi sia possibile 
investire in titoli rischiosi. In 
questo caso, cercate una pro-
porzione dei vostri investimenti 
che non escluda l’investimento 

Come investire bene un gruzzoletto

L’immaginario percorso 
di un euro in libertà

Sono nato in Italia. La mia 
biografia è molto semplice:

sono stato realizzato in un 
cerchio con un anello intorno 
in argento e una superficie 
dorata al centro. Ho due facce: 
su una compare l’immagine 
dell’uomo vitruviano di Leonardo 
da Vinci, nell’altra faccia si 
può leggere il numero 1 con 
l’immagine dell’Europa.
Infatti io sono un euro, e valgo 
abbastanza per acquistare 
articoli diversi.
Ho avuto e ho una vita molto 
movimentata; a periodi di totale 
tranquillità su un bancone, su 
un tavolo, su una vaschetta di 
un’automobile e in molte altre 
circostanze, passo con natu-
ralezza da una mano all’altra. 
Ma ho anche una mobilità di 
percorsi. Mi trovo così dopo 
viaggi in treno, in macchina, 
in aereo molto lontano dal mio 
Paese; sono stato in tutti i Paesi 
d’Europa sia a Est che a Ovest.
Sono considerato importante per 
l’acquisto di articoli alimentari, 
la frutta, la verdura, per i bar, 
le gelaterie, le cartolerie, ecc. 
Vedo tutte le situazioni in cui 
capito, anche se a volte mi trovo 
completamente al buio in una 
tasca dei pantaloni di un uomo 
o in un portamonete. Tra le 
mie destinazioni posso citare:
❱ vengo donato ad una persona 
africana di colore per il suo 
servizio di trasporto degli acquisti 
al mercato, al bagagliaio della 

macchina;
❱ vengo donato anche nel 
bicchierino di una vecchietta 
che chiede la carità su un ponte;
❱ sono utilizzato come resto, 
quando l’acquisto è in carta 
moneta;
❱ sono sballottato in tut-
te le direzioni: però devo 
ammettere di essere fiero 
di esistere.
Il mio valore è valido in molti 
Stati che un tempo avevano la 
loro moneta. In questi Paesi si 
doveva cambiare il denaro per 
adeguarsi alla loro economia. 
Ora invece non c’è bisogno: 

valgo ovunque.
Con i miei compagni sono 
raccolto dai bambini che mi 
pongono nel loro salvadanaio. 
Sono un’entità necessaria per 
piccole spese. Sono tenuto nelle 
mani, sento il calore di esse e mi 
compiaccio di cambiare posto 
ad ogni piè sospinto.
Giro il mondo, vedo cose belle 
e nuove, sto nelle piccole e 
nelle grandi mani. Sono amato 
dai bambini e tenuto in consi-
derazione; divento orgoglioso 
quando scrivono su di me.
Sono forte, di metallo, resisto 
se cado, mi rialzo e vengo utiliz-

zato. Con tanti miei compagni 
formiamo un esercito, siamo le 
unità di valori molto più grandi 
con i quali si possono realizzare 
grandi sogni.
A volte mi trovo in compagnia 
di altre monete di dimensioni 
diverse: i 50 centesimi, i 20 cen-
tesimi, i 10 centesimi, i cinque, 
i due, l’uno, e la più grande di 
me, i 2 euro. Ci coccoliamo gli 
uni gli altri rumoreggiando al 
contatto dei metalli.
Ho fatto tanti chilometri. 
E tanti ancora ne farò. La 
gioia di vivere mi è data dalla 
soddisfazione che procuro, dal 
sorriso dei bambini e di chi non 
possiede nulla.
Un tempo valevo un quotidiano, 
ora non sono più sufficiente: ho 
bisogno di altri 50 centesimi 
per il costo del giornale.
La mia rotondità mi fa ballare, 
sono sempre in fermento; mi 
piace trovarmi all’aperto, sotto 
il cielo azzurro e guardarmi 
intorno; percepire l’aria, i colori, 
le forme naturali e artificiali.
Mi sento fortunato ad esistere: 
la mia realtà può unificare 

le creature che si chiamano 
esseri umani, e distoglierli dagli 
egoismi di ogni Paese. Mi sento 
soddisfatto quando depongo le 
due mie facce nel buio di un 
ovattato raccoglitore, dove 
la notte è silenziosa e mi fa 
ricordare un giovane visetto o 
un rugoso e affranto viso.
Ora vi racconto una mia avven-
tura dove ho rischiato grosso. 
Mi trovavo nelle mani di una 
signora che stava sistemando 
il suo borsellino, in una strada 
in discesa. Improvvisamente 
le sono sfuggito di mano e ho 
cominciato a ruzzolare. Ha cercato 
di raggiungermi ma non ce l’ha 
fatta. Fortuna ha voluto che mi 
fermassi dietro un sanpietrino; 
subito dopo vi era un tombino. 
Se ci finivo dentro, era la mia 
fine. Un uomo mi ha raccolto 
e mi ha restituito alla signora.
Sì, sono io che ti faccio com-
pagnia, che ti aiuto a credere 
nella fratellanza di tanti popoli 
europei.

 Una moneta si racconta di Ermanno Polla

LA POSTA DI

in azioni e che sia compatibile 
con quanto rischio vi può 
essere assegnato. Sconsiglio 
di accettare modifiche al 
rialzo del vostro attuale profilo 
di rischio. Infine, cercate 
di evitare fondi gestiti, nel 
caso vi venissero proposti dal 
vostro consulente. Può infatti 
capitare che i costi di gestione 
ed il margine per l’interme-
diario si mangino buona parte 
degli eventuali guadagni.
Spero di avervi dato un’idea 
abbastanza completa su come 
procedere.

Enrico Moretto
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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’Associazione Re.Be.C.C.A. (acronimo  
di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi). In 
questo arco di tempo (2010-2018) si è proceduto:
❱ a realizzare un inventario patrimoniale;
❱ a compiere interventi di restauro sulle opere più 
importanti;
❱ a organizzare mostre;
❱ a mettere in stampa pubblicazioni storico-arti-
stiche.
Ultimamente stiamo riordinando il nostro Archi-
vio storico che contiene diversi manoscritti dal 
XV al XIX secolo. Per i manoscritti più antichi 
e importanti stiamo procedendo con i necessari 
lavori di restauro e con la loro digitalizzazione 
perché siano più facilmente consultabili. 

Chi vuole può fare la sua offerta libera con un 
bonifico a favore dell’Associazione Re.Be.C.C.A. 
sul C/C bancario
IBAN: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero: 
001040227637.

Chiunque può contribuire alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio stori-
co-artistico dei Frati Cappuccini dell’Umbria e 
alle attività di Re.Be.C.C.A.: ogni aiuto è prezio-
so. Ciascuno può contribuire concretamente con 

un’offerta libera scegliendo tra le seguenti opere:
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (pagine 
120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica 
del patrimonio culturale della Provincia dell’Um-
bria dei Frati Minori Cappuccini, a cura dello 
storico dell’arte Marco Droghini.
❱ Il Catalogo della mostra “Donne nello specchio  
dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un 
saggio della professoressa Alessandra Bartolomei  
Romagnoli intitolato “Il corpo dell’estasi. Il  
linguaggio delle immagini dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale di pittura  
di Riccardo Secchi: “Vedute di Oriente. Omaggio  
a William Congdon” (pagine 94, ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restau-
ro: Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni 
Evangelista, Maria Maddalena, Francesco, 
Chiara e angeli di Jacopo Negretti detto Palma 
il giovane” (pagine 72, ed. 2016).
❱ “Fra Valerio poco serio”, barzellette, freddure, 
sketch, giochi di parole, aforismi, ecc. (oltre  
400 pagine e 160 vignette, molteplici edizioni).

❱ È in lavorazione l’Agenda annuale  
di Re.Be.C.C.A., un’iniziativa editoriale che è di 
doppia utilità: serve per annotazioni personali 
giorno dopo giorno e al tempo stesso è un aiuto 
al restauro e alla salvaguardia dei beni artistici 
dei Frati Cappuccini. L’agenda 2019 metterà in 
evidenza - mese dopo mese - la vita di un Santo 
con relativo accostamento figurativo. Si inizia 
con sant’Antonio Abate, ricorrenza che cade  
il 17 gennaio, e si finisce con il Giudizio Uni-
versale. Sono 224 pagine di sicuro interesse.

Le pubblicazioni - Agenda di Re.Be.C.C.A. 
inclusa - vanno richieste a: info@rebeccassisi.it  
o telefonando allo 075.812280 (int. 03).

Rebus
Frase: 4-5-3-9.  
Soluzione: TI Po; P arco; pera B; IT Udine  
= Tipo parco per abitudine

Frase: 3-5-7.  
Soluzione: U naso; R tè; A V versa 
= Una sorte avversa

Frase: 2-5-6  
Soluzione: LEN orme; PEN ali 
= Le norme penali.

CRUCIVERBA A SPIRALE
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pasquale.petrullo@gmail.com  0111

CRUCIVERBA A SPIRALE
Petrus

Scrivere orizzontalmente, una di seguito all’altra (senza tenere conto delle righe ingrossate), le parole
rispondenti alle definizioni orizzontali.  Inserire nelle due spirali le parole rispondenti alle definizioni

spirale iniziando dalla casella con il numero 1.

DEFINIZIONI orizzontali: 1. L'attività svolta dal governo - Fa fare le cose male – 2. Ricoveri per le pecore
- Viaggiano ogni giorno per lavoro – 3. Armi da fuoco ad avancarica - Sophia attrice - 4 .Si svolge ad esami 
finiti - Trasferimento in massa – 5. Terra per pittori - Sono molto navigati - L'amata di Robin Hood.
DEFINIZIONI spirale a sinistra: Pattini a rotelle - Si parla ad Ankara - Ostentato disprezzo - Ode di 
Carducci - Cittadini del mondo - Centro di Assistenza Fiscale.
DEFINIZIONI spirale a destra: Giovane cavallo - Luminosi, splendenti - Fra l'ottava e la decima - Il 
"dies..." del giudizio divino - L'attrice Devine.

Soluzione:

pasquale.petrullo@gmail.com spirale 001
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La presenza di un composto specifico 
da utilizzarsi per la pulizia dei denti si 

ritrova in documenti egizi del IV secolo 
d.C. Si trattava di una miscela ottenuta 
da fiori di iris che più tardi i Greci e i 
Romani arricchirono con prodotti abrasivi, 
ricavati dalla frantumazione di gusci di 
ostriche. Quando si pensa all’evoluzione 
e al graduale perfezionamento chimico 
del dentifricio, non dobbiamo tuttavia 
aver presente l’accoppiata dentifri-
cio-spazzolino; lo spazzolino fu ideato 
dall’inglese William Addis solo nel 1780, 
sagomando l’osso di un animale sui cui 
praticò dei fori riempiti con setole disposte 
a ciuffi. Il dato è significativo, poiché 
nell’antichità la miscela dentifricia era 
spalmata e strofinata sui denti, ricorrendo 
a stracci o a piccoli arbusti. Va detto che 

a partire dal IX secolo si conosceva nel 
mondo islamico un dentifricio creato 
dal persiano Abū l-Hasan ‘Alī Ibn Nāfi, 
raffinato musicista noto come Ziryāb. 
La pasta per i denti di Ziryāb ebbe larga 
diffusione anche nella Spagna islamizzata. 
Tuttavia è solo nell’Ottocento che l’utilizzo 
diviene frequente. Nei periodi precedenti 
la pasta era ottenuta in casa, miscelando 
mattoni finemente frantumati con gesso 
e sale, fino a quando in Gran Bretagna 
fu commercializzato un dentifricio a base 
di carbone. Chi per qualche ragione oggi 
preferisce produrre in casa il proprio 
dentifricio, dovrà mescolare tre parti di 
bicarbonato di sodio, una parte di sale e 
aggiungervi tre cucchiaini di glicerina. 
Ma è decisamente più pratico ricorrere 
al tubetto da spremere che, al bisogno, 

acquistiamo in negozio, brevettato nel 
1892 dall’americano Washington Sheffield. 
L’idea del cosiddetto “tubo pieghevole” 
per contenere la pasta dentifricia risultò 
subito vincente ai fini commerciali, anche 
per altri prodotti del settore alimentare. 
Solo a partire dal 1914 al dentifricio fu 
aggiunto il fluoro, elemento utile nella 
prevenzione della carie. 

Apertis verbis

Con questa espressione 
latina, da tradursi 

letteralmente “con parole 
esplicite”, ci si riferisce ad 
una situazione in cui ciò 
che si vuole dire non ri-
chiede - anzi li esclude - giri 
di parole. Per significato è 
l’equivalente dei nostri più 
comuni “chiaro e tondo” e “a 
chiare lettere”. Vi fa ricorso 
Marco Tullio Cicerone nelle 

Epistulae ad familiares (9, 22, 
5) e nel dialogo platonico 
Brutus (66), per attestare che 
quanto scrive nelle sue pa-
gine è riportato con assoluta 
franchezza, schiettamente e 
senza bisogno di preamboli. 
Vi fa ricorso inoltre Aulo 

Verba manent

Fare fiasco
Modi di dire

L’origine del detto va 
ricercata nelle prove mal 

riuscite dei soffiatori di vetro, 
che un tempo producevano 
vasellame di uso comune. 
Quando il risultato era un 
oggetto più somigliante ad 
un fiasco che ad un’elegante 
bottiglia per il vino o ad una 
fruttiera, si derideva il soffiatore 
dicendogli che aveva fatto 
un fiasco e non l’oggetto che 
intendeva produrre. Ciò che 
usciva dalla canna all’interno 
della quale l’artigiano soffiava, 
era un oggetto rotondeggiante, 
ma informe, simile ad un fiasco 
e neppure utilizzabile per con-
tenere dei liquidi. In sostanza 
fare fiasco è sinonimo di un 
insuccesso dovuto a sfortuna o 

Gellio nelle Notti Attiche 
(6, 14, 6) a proposito della 
posizione di Platone sulle 
ragioni etiche delle pene da 
infliggere: Plato autem ipse 
verbis apertis duas solas esse 
poeniendi causas dicit (Pla-
tone stesso poi con chiare 
parole dice che ci sono solo 
due motivi del punire). Al 
giorno d’oggi, solo facendo 
qualche esempio, la locuzio-
ne si usa quando un medico 
deve riferire ai familiari di 
un paziente la gravità dello 
stato di salute dell’assistito: 
“Apertis verbis devo purtrop-
po informarvi che l’ecografia 
ha messo in evidenza una 
massa sospetta…”; o quan-
do un dirigente allontana 
un dipendente per scarso 
rendimento, destinandolo ad 
altro servizio: «Apertis verbis 
sono costretto a dirle che 
l’impegno da lei dimostrato 
in questo lavoro non soddisfa 
le mie aspettative…». 

imperizia. Analogo significato, 
pur con qualche variante, è 
la versione di alcuni studiosi 
della lingua: nel Seicento si 
esibì in un teatro toscano il 
noto interprete di Arlecchino 
Domenico Biancolelli, che 
portò in scena un monologo con 
un fiasco di vino. La noia scese 
sull’intera platea e gli spettatori 
iniziarono a fischiare, delusi 
dall’insolita recitazione. Non 

a caso ancora oggi nel gergo 
teatrale l’espressione viene 
usata quando una compagnia 
porta in scena una pièce o una 
commedia: se al calare del sipario 
si percepisce l’insoddisfazione 
del pubblico, è un fiasco, inteso 
come fallimento.

un modo diverso 
di definire 
un “flop”

Parlar franco  
Per decisione 
infausta

Una cinquantina di film 
ad iniziare dagli anni 

Trenta, un grande successo di 
pubblico e di critica dagli anni 
Quaranta, 5 matrimoni: sono i 
dati salienti della biografia di 
Rita Hayworth, all’anagrafe 
Margarita Carmen Cansino. 
Gli estimatori la chiamano 

affettuosamente Gilda, per aver 
interpretato accanto a Glenn 
Ford il ruolo dell’omonimo 
personaggio femminile in un 
film del 1946, diretto da Charles 
Vidor; o anche dark lady, per 
le parti di spregiudicata femme 
fatale in alcune pellicole. Nata 
a New York il 17 ottobre 1918, 
figlia del ballerino Eduardo 
Cansino e della showgirl Volga 
Hayworth (cognome da lei 
poi adottato), entrò presto 
nel mondo dello spettacolo e, 
dopo un certo numero di film 
con ruoli secondari, ottenne 
i primi veri riscontri nel 1941 

con Sangue e arena e Bionda 
fragola, cui seguirono i trionfi 
di Gilda, La signora di Shanghai, 
Gli amori di Carmen, Trinidad e 
Pal Joey. Nonostante i buoni 
esiti raggiunti nel corso della sua 
carriera cinematografica, dove 
la bellezza non fu seconda alla 
bravura, l’attrice non conseguì 
riconoscimenti prestigiosi fino 
al 1965, quando le fu conferi-
ta una nomination al Golden 
Globe per il film Il circo e la 
sua grande avventura, girato 
l’anno precedente dal regista 
e produttore americano Henry 
Hathaway. In seguito si avviò 

Eventi&Ricorrenze

Cento anni fa nasceva la mitica Gilda

QUA LA ZAMPA!

Se Micio e Fido 
hanno paura

La reazione di cani e gatti di 
fronte ai rumori molesti ci 

appare a volte sproporzionata. 
Micio arruffa il pelo e assume la 
tipica postura da paura, inarca 
il dorso, poi corre velocemente 
con gli occhi spiritati a nascon-
dersi sotto il letto. Analogo 
comportamento avrà Fido, che 
al fragore di un tuono reagirà 
con ansie e tremori, sbaverà 
più del solito e, come il gatto, 
cercherà un nascondiglio 
sicuro. Micio manifesta spesso 
aggressività, quando tentiamo 
di farlo uscire dal suo riparo, 
soffiando e graffiandoci, perché 
gli precludiamo una via di fuga. 
È bene pertanto non insistere 
nel volerlo stanare, ma lasciare 
che prima si quieti, anche 
se questo richiede tempo. È 
importante individuare ciò che 
provoca fobie nell’animale. 
Potrebbe trattarsi di fuochi 
d’artificio, dello scoppio di un 
petardo, a Ferragosto come a 
Capodanno, o del clacson di 
qualche automobilista incivile 
che passa strombazzando per 
strada. Qui si potrà intervenire 
creando, distrazioni sia per 
Micio che per Fido, garantendo 

loro condizioni di sicurezza in 
casa, come chiudere le finestre 
o tenere il televisore acceso per 
diminuire l’effetto dei rumori 
esterni. Utile per loro poter 
disporre al bisogno di uno spazio 
rassicurante dove rifugiarsi, 
quando il disagio si fa più forte. 
Se questi accorgimenti dettati 
dal buonsenso risultassero 
inefficaci, sarà opportuno 
rivolgersi ad un veterinario 
comportamentista che potrà 
prescrivere farmaci per ridurre 
le ansie di Micio e Fido. Una 
raccomandazione: anche per 
le ingiustificate paure - quelle 
che a noi paiono ingiustificate 
-, l’animale non dovrà mai 
essere punito. Servirebbe solo 
ad acuirle. 

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

lentamente al crepuscolo della 
sua carriera, a cui contribuirono 
la dipendenza dall’alcol e il 
morbo di Alzheimer. Morì a 
New York il 14 maggio 1987 
all’età di 68 anni, assistita dalla 
figlia Yasmin, nata nel 1949 
durante il matrimonio con 
il principe ismailita Aly Aga 
Khan. Un’altra figlia di nome 
Rebecca nacque dall’unione 
con Orson Welles. Sulla lapide 
mortuaria della tomba dell’at-
trice all’Holy Cross Cemetery di 
Culver City, in California, si 
legge Rita Hayworth, beloved 
mother, “amata madre”.

CHI SCOPRÌ COSA. Il tubetto è arrivato nel 1892

Dai fiori di iris al dentifricio al fluoro
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La sofferenza dei ghiacciai
È ottobre e i nostri ghiacciai 

alpini hanno smesso di 
soffrire, dopo un’estate parti-
colarmente calda, soprattutto 
nel periodo del Solleone, tra 
fine luglio e inizio agosto. E 
di lacrime (si fa per dire…) i 
ghiacciai alpini ne hanno versate 
tante anche quest’anno, per 
uno zero termico che è finito 
frequentemente oltre la soglia 
critica dei 4.000 metri di quota, 
al punto che la “normalità”, 
in questo senso, era riservata 
solo agli alpinisti esperti che 
potevano permettersi le alte 
vette del gruppo del Rosa o del 
monte Bianco (foto a lato). 
Dal punto di vista termico, 
i dati recenti dicono essersi 
trattato della sesta estate più 
calda dell’ultimo secolo: è vero 
che ci sono stati altri 5 periodi 
estivi peggiori del 2018 e che il 
cattivissimo 2003 ci si augura 
non venga mai più raggiunto né 
superato, ma tutto parla in una 
sola direzione, quella dell’in-
nalzamento progressivo delle 

ROSSO DI SERA con RobeRto Regazzoni*A tavola  
con 

Grazia

Biscotti scheletro 
ossa, ricetta  
per Halloween

Ingredienti: 300 g di farina, 
60 g di zucchero, 120 g di 
burro morbido,1 uovo intero 
+ 1 tuorlo, 1 cucchiaino  
di lievito per dolci, 100 g  
di cioccolato fondente, 
formine di omino.

Su un piano mettere la 
farina, il burro a pezzettini 
e con le mani sbriciolarlo. 
Aggiungere le uova, lo 
zucchero, la vanillina, il 
lievito e amalgamare tutti 
gli ingredienti. Stendere 
l’impasto con il mattarello 
e realizzare una sfoglia di 
4 mm. Poi con le formine 
ricavare gli omini, sistemare 
in una teglia ricoperta di 
carta da forno. Cuocere in 
forno a 180 °C per circa 
20 minuti. Sciogliere il 
cioccolato fondente a 
bagnomaria e decorare i 
frollini.

temperature a livello globale. Per 
la loro costante ritirata, in atto 
da svariati decenni, i ghiacciai 
sono uno degli indicatori clima-
tici più evidenti e più studiati, 
e a questo concorrono diversi 
fattori meteorologici. Per la 
loro salute, servono inverni e 
primavere nevosi, che forniscano 
quei preziosi metri di manto 
bianco in grado di contrastare il 
consumo estivo dei raggi solari 
(l’ablazione), serve uno zero 

termico sulle Alpi che d’estate 
non vada oltre i 3.500 metri 
di quota, un limite in grado, 
anche durante i temporali di 
agosto, di spruzzare di neve le 
alte quote. Altri dettagli minori 
fanno la loro parte, ad esempio 
la presenza di polvere del Sahara 
nelle precipitazioni primaverili, 
che può “sporcare” le nevi, 
accelerando quella fusione che 
su una superficie bianca, per 
la famosa albedo, rimarrebbe 

più contenuta. Qualcuno si è 
attrezzato, coprendo il ghiaccio 
con i teli bianchi, là dove la 
lingua del ghiacciaio è utile per 
la continuità delle piste da sci 
in quota, come al Tonale, sul 
ghiacciaio del Presena, oppure, 
specie nelle Alpi estere, anche 
“scamionando” il ghiaccio da 
dove non serve verso i posti 
turistici frequentati, ma sono 
situazioni artificiose, in ogni 
caso complesse e delicate. Ot-
tobre riporta quindi un po’ di 
pace ai nostri ghiacciai, con il 
sole basso e più corto, e anche 
con le prime nevicate di inizio 
stagione fin sotto i 3.000 metri 
di quota, ma sperando che il 
prossimo inverno faccia giudi-
zio. Per la salute dei ghiacciai, 
aspettiamo la neve in montagna 
nei prossimi mesi, e perché no, 
anche del vero freddo, quello 
che ormai da diversi inverni 
è garantito solo alle lontane 
pianure siberiane.

*meteorologo  
e presentatore TV

FINESTRA APERTA

L’impressione che si stiano 
facendo passi indietro, anziché 

avanti, sul percorso della parità dei 
diritti tra donne e uomini emerge 
in modo eclatante anche dalle 
tormentate vicende dei cambi 
al vertice della rete televisiva 
nazionale. Al momento in cui 
scriviamo queste note, si registra 
il no della Commissione di Vi-
gilanza al candidato presidente 
voluto da Lega e Movimento 5S, 
Marcello Foa, ed è ancora buio 
fitto sui risultati cui porterà la 

battaglia politica in corso che vede 
schierate forze le une contro le 
altre armate, su posizioni, almeno 
apparentemente, inconciliabili. 
Sembra invece piuttosto evidente 
una cosa, forse la sola chiara in 
tutta questa faccenda, e cioè che 
alla RAI i nomi proposti finora 
sono esclusivamente maschili. 
Come mai - viene da chiedersi 
- dal momento che la RAI ha 
pur avuto per il passato parec-
chi presidenti donne, da Letizia 
Moratti a Lucia Annunziata ad 

Anna Maria Tarantola a Moni-
ca Maggioni? Possibile che non 
esista una donna meritevole di 
questo incarico, indipendente-
mente dalle personali convinzioni 
ideologiche?
Forse ha ragione Linda Maria 
Sabbadini quando scrive che “le 
donne devono trovare i modi e 
le forme per farsi sentire, perché 
i segnali negativi sono troppi e la 
democrazia non può trasformarsi 
in potere assoluto, neanche di 
un sesso sull’altro”; e che “chi 

ha la maggioranza e il dovere di 
governare il Paese, deve valorizzare 
le minoranze e soprattutto il sesso 
meno rappresentato”.
Urge insomma una consapevolezza 
diffusa, soprattutto da parte delle 
donne, perché se si toglie spazio ai 
loro diritti, i principi di uguaglianza 
formale e sostanziale su cui si 
regge la democrazia corrono un 
grande rischio. Bisogna salvare 
questi diritti perché, come diceva 
il compianto Stefano Rodotà, 
“essi sono lo specchio e la misura 
dell’ingiustizia, e insieme uno 
strumento per combatterla”.

Televedendo di Giselda Bruni

biodiveRsità contRo  
il cambiamento climatico
Il consumo del suolo è uno dei fattori cru-
ciali per il futuro del Pianeta perché, se 
l’agricoltura subisce gli effetti negativi del 
cambiamento del clima, è anche vero tut-
tavia che è l’unica attività umana in grado 
di assorbire anidride carbonica, in quanto 
una coltura di mais produce gli stessi ef-
fetti benefici di un bosco. Come afferma 
l’agronomo Diego Colombo, “è ormai di-
mostrato che la produzione agricola può 
contrastare il cambiamento climatico, sia 
riducendo le proprie emissioni di gas, sia 
aumentando la funzione di assorbimento 
del carbonio nel suolo agricolo e sia con-
tribuendo alla creazione di energie rinno-
vabili e di prodotti biologici”. Purtroppo 
nel mondo le emissioni globali prove-
nienti dall’agricoltura e dall’allevamento 
intensivo del bestiame continuano a cre-
scere, mentre i rimedi sarebbero il rispet-
to delle biodiversità locali, l’uso di semi 
autoctoni con minor consumo d’acqua 
e la riduzione del trasporto dai luoghi di 
produzione a quelli di consumo.

come attenuaRe  
le macchie della pelle
Quando, passata ormai l’estate, l’abbron-
zatura si attenua e gradatamente sparisce, 
può capitare, soprattutto alle signore di 
una certa età, di notare la comparsa sulla 
pelle di fastidiose macchioline scure.
❱ In questi casi si può ricorrere ad un 
rimedio naturale come il limone. Dopo 
averne spremuto il succo, se ne imbeve 
un batuffolo di cotone, da picchietta-
re almeno tre volte alla settimana sul-
le macchie scure, lasciandolo agire per 
una decina di minuti.
❱ Anche la cipolla può servire a questo 
scopo, e anch’essa, se non siete troppo 
schizzinosi e ne sopportate l’odore, va ta-
gliata a dadini e sfregata sulla pelle inte-
ressata dalle macchie, sciacquando dopo 5 
minuti con acqua fresca e ripassando con 
una scorza di limone.
❱ Lo stesso effetto si può ottenere con 
un batuffolo di cotone imbevuto di acqua 
ossigenata, ma solo sulla pelle delle brac-
cia e delle gambe, mai su quella del viso 
che è troppo delicata e potrebbe arrossarsi.

Riciclo&Risparmio Utile a sapersi

Quella maledetta fRetta 
nostRa cattiva consiglieRa
Finite le vacanze, eccoci tornati tutti “al 
travaglio usato”, per dirla con Leopardi. 
Che spesso, però, significa anche essere 
tornati al solito ritmo convulso, alla solita 
costrizione a “non perdere tempo”, insom-
ma a quella maledetta fretta che tanto con-
tribuisce al nostro stress e anche al nostro 
malumore. Ma fretta e buona educazione 
non vanno d’accordo: gli inglesi, per esem-
pio, che sono considerati tra le persone 
più beneducate del mondo, sono anche 
famosi per la loro flemma, per cui non im-
precano, non si sbracciano, non si scom-
pongono, insomma non perdono la calma, 
anche se incappano in un ritardo o in altri 
contrattempi del vivere. La fretta è anche 
“cattiva consigliera” e per questo è meglio 
evitarla: ci fa litigare per un posto in coda 
allo sportello; ci fa dimenticare le chiavi di 
casa; spesso ci fa perdere l’occasione di dire 
qualcosa di intelligente oppure di starcene 
zitti… Di più: la fretta spesso ci fa confon-
dere le cose poco importanti con quelle 
che invece lo sono davvero. 

Galateo in briciole

bRutto segnale: poche donne in Rai

Pasta con farina  
di castagne  
e funghi porcini

Ingredienti: 400 g di taglia-
telle con farina di castagne, 
100 g di funghi porcini, 1 
cipolla piccola, olio di oliva, 
prezzemolo e pepe q.b.

In un tegame capiente 
versare l’olio di oliva 
e aggiungere la cipolla 
grattugiata. Farla stufare 
lentamente, nel frattempo 
lavare i porcini e tagliarli 
a pezzettini. Unire i fun-
ghi alla base di cipolla e 
cuocerli a fiamma bassa 
per circa 15-20 minuti. 
Lessare le tagliatelle in 
abbondante acqua salata, 
scolarle e mescolarle ai 
funghi, conditi con sale, 
pepe e prezzemolo tritato. 
Se si asciugassero, versare 
un cucchiaio di acqua di 
cottura.



/ OTTOBRE 2018 39NATURAMICA

NEI GIARDINI E SUI TERRAZZI
Riponete i bulbi che hanno concluso la fioritura estiva e interrate 
quelli a fioritura primaverile. Cominciate a riporre in ambiente 
protetto le piante in vaso da esterno. Fate talee e margotte. 
Continuate a preparare terreni e terricci. 
NEGLI ORTI
Oltre a quanto detto sopra, fate attenzione a non farvi sorprendere 
impreparati dalle prime brinate, specialmente per i finocchi: 
rincalzateli e ricopriteli per tempo. Semine e trapianti in terreno 
aperto: lattughe da taglio, cicoria, valeriana, fave e piselli; cipolle, 
aglio, porri e scalogni. Semine e trapianti in ambiente protetto: 
lattughe, cipolle, spinaci, prezzemolo e finocchi. 
NEI CAMPI
Continuate nell’imbianchimento di finocchi, indivie, radicchi, porri, 
sedani, cardi. Custodite le piantine interrate nei mesi di agosto e 

settembre, senza far mancare rincalzi e protezioni. Man mano che 
le colture esauriscono il loro ciclo, liberate i terreni, concimando 
ed arando. Raccogliete le noci e riponetele in ambiente fresco e 
arieggiato. Le castagne potete conservarle in congelatore, previa 
incisione. Procedete ai nuovi impianti di viti, olivi, alberi da frutto 
e piante ornamentali. Riattivate gli impianti di copertura. 
VITE E VINO
Dopo la vendemmia, la vigna va in riposo. In cantina seguite 
la fermentazione del vino nuovo. Alcuni consigli importanti: 
non fate bollire il mosto vicino a contenitori di vino vecchio; 
mantenete per tutto il tempo della fermentazione una temperatura 
compresa tra i 17 °C e i 22 °C. Evitate al mosto prima e al vino 
poi ogni inutile contatto con l’aria; colmate spesso i recipienti, 
eseguite il primo travaso appena finita la grande ebollizione. 
Giorni utili per i travasi: dall’1 al 9 e dal 24 al 31 ottobre. 

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

stella alpina

Pianta alta da 3 a 20 
cm, con stelo semplice, 

foglioso, di colore bian-
co-grigiastro per una fitta 
peluria, ha foglie inferiori e 
mediane lineari-lanceolate 
e quelle radicali disposte a 
rosetta. Le foglie superiori, 
lanose, formano una specie 
di stella, al cui interno si 
trovano alcune infiorescenze 
a capolino. La fioritura si prolunga fino a settembre nei luoghi 
rupestri o sulle praterie magre d’alta montagna. Diffusa in tutta 
Europa, nell’Appennino se ne trova la sottospecie nivale, molto 
rara, ormai, a causa delle raccolte indiscriminate.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

cRisantemi

I crisantemi allietano il giar-
dino a ottobre-novembre. Si 

coltivano di norma in piena 
terra: si piantano in terra le 
talee radicate, o i polloncini, 
quando non c’è più pericolo 
di gelate o di brinate. Poi si 
provvede alla cimatura e alla 
spollonatura eliminando tutti i 
succhioni. A fine luglio e ad agosto 
si sopprimono le vegetazioni 
che attorniano il bocciolo corona, quello che appare all’apice 
di ogni getto e che si tiene come fiore principale per ottenere la 
formazione di un unico fiore per ogni stelo. L’irrigazione deve 
essere costante, evitando però i ristagni d’acqua. 

sambuco comune

Pianta dalla storia che risale all’età della pietra, il sambuco 
ha numerose proprietà perché tutte le sue parti - fiori, bac-

che, foglie, seconda corteccia - possono entrare in preparazioni 
gastronomiche e medicinali. I fiori vengono usati per conservare 
le mele (si alternano strati di fiori e di mele) e sempre coi fiori si 
possono fare deliziose frittelle, sia dolci che salate. Sotto forma 
di decotto e di ottima marmellata, il sambuco cura la stitichezza; 
sotto forma di vino è efficace contro l’obesità, le nevralgie e i 
problemi dei reni. Il vino di sambuco si ottiene spremendone 
le bacche fresche ed ottenendone 20 g di succo: mescolato a 10 
g di vino rosso, si beve una volta al giorno. 

Un intrigante, ricco  
e documentato viaggio 
nella saggezza popolare: 
ben 1670 modi di dire, 
proverbi e sentenze,  
che si sono consolidati 
nei secoli. È un’esperienza 
sempre utile e formativa, 
perché in ognuna di 
queste sintesi c’è un per-
corso collaudato e che 
viene servito a chiunque 
è interessato. Merito del 
curatore, l’Arcivescovo 
Francesco Gioia, autore 
anche del libro: Per vivere 
bene il tempo.

“Se, come, quando  
e dove parlare”, 
Pagine 196,  
formato 12x21 cm. 
Prezzo al pubblico: € 14,00 
(spese di spedizione comprese).

Allocco
CI VOLANO VICINO

Amici della salute Libreria di  
Frate Indovino

Quale  
montagna?
Politici e amministratori 
della mia valle, in un 
convegno, hanno auspicato 
“una nuova alleanza per 
costruire prospettive di futu-
ro per i giovani in monta-
gna”. Parole sante. Ma la 
cosa da chiarire bene era 
un’altra: di quale montagna 
si parlava? Quella destinata 
solo al relax e al divertimen-
to dei turisti o quella delle 
persone che ci lavorano 
duramente, mantenendola 
“bella” ed attrattiva per 
tutti? Ogni giorno sulle Alpi 
e sugli Appennini si veri-
ficano stragi di greggi e di 
mandrie da parte dei grandi 
predatori - orsi e lupi - tanto 
amati dagli animalisti che li 
conoscono solo in foto-
grafia. Ed è arrivata anche 
alle alte quote la mafia dei 
“pascoli d’oro”, altro aspetto 
della colonizzazione della 
montagna. Dell’attenzio-
ne al territorio dovrebbe 
far parte dunque anche 
l’ascolto dell’esasperazione 
dei lavoratori che subiscono 
il capriccio dei “naturalisti” 
e l’ingordigia dei grossi 
proprietari del piano, e sono 
costretti ad abbandonare 
pascoli e malghe, destinati 
alla malora se non vengono 
praticati e curati ininterrot-
tamente. A condizionare 
pesantemente la qualità 
della vita dei montanari 
contribuiscono anche questi 
problemi, ma non se ne 
parla e non sembra che li si 
prenda in considerazione, 
così come la questione dei 
servizi che la montagna sta 
perdendo via via. Sembra 
che manchi una visione 
chiara e di lungo termine 
del futuro delle nostre 
montagne. Come se non si 
intravedesse il pericolo che 
i grandi poteri economici 
e politici puntino alla 
desertificazione delle aree 
montuose:
❱ per farne parchi-gioco 
per turisti annoiati in cerca 
di emozioni forti;
❱ per tagliare - come del 
resto si sta facendo da tempo 
- le spese dei servizi sociali 
dove la popolazione è scarsa;
❱ per sfruttare indistur-
bati, cioè senza doverne 
rispondere ai montanari, le 
loro risorse naturali, come 
l’acqua pura sempre più 
rara e preziosa.

Giselda Bruni

CONTROCANTO

Di taglia media, è un rapace notturno diffuso 
in tutta Europa, tranne che in Irlanda. Vive 
nei boschi, nelle foreste e nelle campagne 
con siepi e alberi, pur non disdegnando i cen-
tri storici e i parchi delle città. L’apertura ala-
re è di circa 1 metro, la testa è grossa, rotonda 
ed appiattita e le piume formano due dischi 
facciali bruno-grigi che servono ad amplifica-
re i suoni. Gode di ottima vista, come tutti i 
notturni, di un super-udito e di piume fran-
giate che gli permettono di volare silenzio-
samente. Queste caratteristiche lo rendono 
un efficace predatore di piccoli mammiferi, 
uccelli e anfibi. Gli allocchi sono monogami 
e formano coppie che durano tutta la vita. La 
stagione riproduttiva inizia a ottobre-novem-
bre e ogni anno la coppia depone due o tre 
uova che si schiudono in un mese; i pulcini 
dipendono dai genitori per due-tre mesi: la 
madre li protegge mentre il padre va in cerca 
di cibo. L’allocco si difende dagli attacchi dei 
suoi predatori - volpi rosse, martore, faine, 
poiane e gufi reali - mimetizzandosi col suo 
piumaggio tra i tronchi degli alberi su cui si 

posa. Il suo canto, che gli serve per difendere 
il territorio, è particolarmente lamentoso e 
sgradevole: per questo viene spesso utilizzato 
come colonna sonora dei film horror per incu-
tere paura negli spettatori.

Finestra aperta e 
Naturamica:  
pagine a cura  

di Anna Carissoni
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IL SOLE
Il primo di ottobre il sole 

sorge mediamente alle 7,07 
e tramonta alle 18,50.

A metà mese, sorge  
mediamente alle 7,23  
e tramonta alle 18,26.

Il primo giorno di novembre  
sorge mediamente alle 6,44 

e tramonta alle 17,01.

I CONSIGLI DELLA NONNA

Una lettrice mi chiede come eliminare le 
macchie di smalto. La sua bimba, giocando 
all’estetista con le sue amichette, ne ha 
seminate su pantaloni e magliette. Ecco un 
rimedio semplice ma efficace per cancellarle 
senza rovinare i tessuti, pericolo che si corre 
soprattutto quando gli smalti sono molto 
colorati. Il rimedio più comune e conosciuto è 
l’acetone, che funziona anche come solvente 
per le unghie, ma il procedimento è un po’ più 
laborioso: si bagna la zona di tessuto interessata 
con acqua, poi si tampona pazientemente la 
macchia con un batuffolo di cotone imbevuto, 
appunto, di acetone, finché tutto il colore è 
assorbito: infine si procede ad un normale 
lavaggio in lavatrice. 

Funghi alla romana
È ancora tempo di funghi e se avete a disposizione dei bei porcini fre-
schi, ecco come utilizzarli per un contorno molto appetitoso, che può 
diventare anche un piatto unico se accompagnato da crostini di pane 
ben croccanti. Pulite accuratamente 300 g di funghi porcini, tagliateli 
a fette piuttosto grosse e passateli rapidamente in acqua fresca. Fate 
sciogliere 2 o 3 acciughe sott’olio schiacciandole con una forchetta, 
possibilmente in un tegame di terracotta, ed aggiungete uno spicchio 
d’aglio bucherellato. Aggiungete poi via via 2 bei pomodori spellati, 
privati dei semi e tagliati a pezzi, insieme a qualche fogliolina di menta, e 
fate cuocere a fuoco vivo, mescolando spesso, per una decina di minuti.

Dall’orto ai fornelliDetti&Proverbi

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

 Per Santa Reparata (8 ottobre) 
ogni oliva è inoliata.

 Se piove per San Gorgonio  
(9 settembre) tutto ottobre  
sarà un demonio.

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

 O molle o asciutto, per San Luca 
(18 ottobre) semina tutto.

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

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

 Ottobre, vino e cantina  
dalla sera alla mattina. 

 Ottobre piovoso,  
campo prosperoso.

Orsola

Era la figlia, bellissima, di un re bretone e quando fu 
chiesta in sposa rifiutò la proposta, perché voleva con-

sacrarsi a Dio. Il rifiuto rischiava però di provocare una 
guerra e allora, su consiglio di un Angelo apparsole in sogno, 
Orsola chiese 3 anni per decidere, sperando invano che nel 
frattempo il promesso sposo si convertisse al Cristianesimo. 
Scaduto il tempo, sempre consigliata da un Angelo, risalì 
il Reno fino a Colonia con una moltitudine di compagne, 
e successivamente raggiunse Basilea, e poi a piedi Roma. 
Accolta da “Papa Ciriaco” (personaggio però sconosciuto 
alla storia), tornò poi in patria, transitando per Colonia, che 
nel frattempo era stata conquistata da Attila: qui le vergini 
furono trucidate dai barbari, mentre il re unno, invaghito 
dalla sua bellezza, risparmiò Orsola. Voleva sposarla ma la 
giovane rifiutò con fermezza, e perciò fu uccisa trafitta dalle 
frecce. Orsola è stata la prima patrona della Misericordia di 
Pisa. E da quando nel 1535 Angela Merici fondò a Brescia 
l’ordine delle Orsoline, dedito all’istruzione delle fanciulle, 
Orsola è considerata patrona delle maestre.

La Santa di ottobre Domenica 21 

Ultimi raccolti, tra cui i dolcissimi 
fichi, che però devo contendere 

quasi quotidianamente ai merli ed agli 
altri uccelli golosi, che me li svuotano 
dall’interno, lasciando appesa soltanto la 
buccia pulita pulita… Sono di una furbizia 

incredibile questi ladruncoli, e per niente 
timorosi: quando si aggirano nei paraggi 
ed io li guardo da pochi metri, come per 
dire loro che li tengo d’occhio, spesso 
si fermano a ricambiare il mio sguardo 
con aria leggermente beffarda: - Non ci 

terrai mica d’occhio per tutta la giornata 
- sembrano dirmi -, a un certo punto 
dovrai pure allontanarti, e allora… Già, 
loro, contrariamente a me, che ho anche 
altre cose da fare, hanno tutto il tempo 
che vogliono e possono tranquillamente 

aspettare il momento più propizio per 
rimpinzarsi alla grande! - Va bene - dico 
loro ormai rassegnata - lo dice anche 
il Vangelo che voi non avete bisogno 
di lavorare per mangiare… Ma almeno 
posso chiedervi di non esagerare?

diaRio di un’oRtolana a cura di Magda Bonetti

La Poesia

Autunno
Autunno. Già lo sentimmo venire 

nel vento d’agosto, 
nelle piogge di settembre 
torrenziali e piangenti,  

e un brivido percorse la terra 
che ora, nuda e triste,  

accoglie un sole smarrito…
Vincenzo Cardarelli

Un dato importante sulla salute degli italiani 
dice che 9 milioni di persone soffrono di inson-
nia diagnosticata, mentre 7 su 10 lamentano 
disturbi del sonno e 4 su 10 hanno difficoltà 
ad addormentarsi. Una situazione preoccu-
pante perché, secondo Giuseppe Insalaco, 
ricercatore dell’Istituto di Biomedicina e di 
Immunologia molecolare di Palermo, sono 
tante anche le persone che danno per scontata 
la regolarità dei propri bioritmi e la mettono 
costantemente a dura prova.
“Il corretto riposo - dice - è fondamentale per 
la sopravvivenza, ma sono troppe le persone 
che, per i più svariati motivi, ritardano l’ap-
puntamento con le coperte, oppure inducono 
artificialmente il sonno o la veglia con i 
farmaci. Dormire è una fase del metabolismo 

e consta di un lungo periodo diviso in cicli: 
interferire con questi cicli significa scardinare 
gli ingranaggi del nostro orologio biologico”.
Che fare, allora? Questi i consigli dell’esperto: 
innanzitutto non “spezzare” il sonno durante 
la giornata, a parte il pisolino dopo pranzo, 
che però non deve durare più di 20 minuti. 
Solo se l’insonnia è cronica va trattata con 
i farmaci, ma solo per brevi periodi, perché 
danno dipendenza. Anche la melatonina ha 
un’efficacia limitata ed individuale. Per il 
resto, non bisogna dormire in una stanza 
troppo calda; bisogna spegnere tutte le luci, 
compresi i led degli elettrodomestici, ed evitare 
gli schermi di cellulari e tablet. E se ci si 
sveglia di notte? Meglio alzarsi, ma niente 
frigorifero, né sigarette né TV: meglio leggere!

DIRE&FARE

Per rimuovere le macchieL’importanza di dormire bene
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

Acquista casa nella tua gioventù,  
che ristori il danno della tua vecchiezza.  

E se intendi la vecchiezza avere per suo cibo  
la sapienza, adoprati in tal modo in gioventù,  

che a tale vecchiezza non manchi il nutrimento.
Leonardo da Vinci 


La nostra vita comincia a finire il giorno  

che diventiamo silenziosi sulle cose che contano.
M. Luther King


Il fiore si nasconde nell’erba,  

ma il vento sparge il suo profumo.
R. Tagore, poeta indiano 


