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Nando Pagnoncelli, i fatti e la loro percezione

L’opinione pubblica 
dentro i sondaggi

Ci sono i fatti, le tendenze, i 
problemi, e c’è la percezione 
dei fatti stessi: cioè come gli 
avvenimenti sono sentiti e 
vissuti dalle persone, da tan-
te persone fino a dar forma 
a un sondaggio. Che è una 
sintesi di un atteggiamento 
diffuso, interpretativo di un 
popolo o comunque vasti 
strati dell’opinione pubblica. 
Abbiamo intervistato Nan-
do Pagnoncelli, presidente 
dell’IPSOS, società leader nel 
campo dei sondaggi. 

❏ Alle pagine 4 e 5

Percorrendo la via del 
dialogo, sulle orme di 

san Francesco, il Papa è 
giunto nel cuore dell’Islam, 
dove ha segnato una tappa 
significativa nella storia. Il 
suo breve viaggio di febbraio 
negli Emirati Arabi Uniti 
ha costituito, infatti, un 
momento di confronto e di 
straordinaria apertura al 
fraterno riconoscimento. 
Esattamente 8 secoli dopo 
l’incontro - durante la 
quinta crociata - tra il Santo 
di Assisi e il sultano Ma-
lik-al-Kamil. Papa Francesco 
ha mostrato quanto fecondo 
sia stato il cammino allora 
intrapreso verso la reciproca 
conoscenza, nella consape-
volezza che tutti gli uomini 
hanno pari dignità: chiamati 
a un “dialogo quotidiano 
ed effettivo”, che valorizzi 
le identità di ognuno come 
segni di una preziosa unicità. 
Affermando di essere giunto 
come “credente assetato di 
pace”, il Papa ha chiamato 
tutti a gridare il proprio no 
alla guerra. In quella terra 
costellata da tante contrad-
dizioni, dove il 2019 è 
stato dichiarato “anno della 
tolleranza” (ma alla libertà 
di culto non corrisponde 
ancora un’effettiva libertà 
religiosa), il Papa ha celebra-
to la prima Messa pubblica 
ad Abu Dhabi. In uno stadio 
affollatissimo (nel Vicariato 
dell’Arabia Meridionale i cat-
tolici sono quasi un milione) 
ed ha chiamato “grande ami-
co” l’Imam di al-Azhar. Con 
il grande Imam di al-Azhar, 
ha sottoscritto il documento 
sulla Fratellanza umana 
per la pace mondiale, un 
raggio di luce e di speranza. 
Cultura ed educazione sono 
l’architrave per la reale co-
struzione della pace, che non 
può sussistere disgiunta dalla 
giustizia. Non c’è più tempo 
da perdere: “O costruiremo 
insieme un avvenire, o non 
ci sarà futuro”. Costruire 
ponti di incontro, nell’ab-
braccio ideale di fedi sorelle 
che ripudiano ogni forma di 
violenza, protese verso il Dio 
comune della pace.

Lorena Battistoni
❏ Servizio a pagina 3

Un avvenire 
da costruire 
insieme  
nella pace

Attese, gioie e speranze illuminate dalla vittoria di Cristo

Pasqua è risorgere
Pasqua, spezzato è il pungiglione della 

morte: Cristo è risorto! E noi con Lui a 
convocare tutti i prigionieri del mondo in cieli 
nuovi e terra nuova. Là, gioiosi, portiamo  
le nostre quotidiane risurrezioni, gelosamente 
custodite in cuore. Gioie, speranze e sogni 
rivestono di gloria la nostra croce ingemmata 
della luce del Risorto. Ora, finalmente com-
prendiamo e… a Cristo diamo ragione. E Lui, 
sorridente, dall’alto dei cieli, canti l’Alleluia 
di una nuova Pasqua. La sua, la nostra Pasqua: 
nuovo passaggio di vita in vita, a cogliere gioia 
dopo la sofferenza, premio per la tolleranza, 
pace, quiete e ristoro dopo la tempesta. È Lui 
che ci aiuta a ricominciare ogni mattino nello 
stupore delle meraviglie della creazione, a non 
pensare a ciò che lasciamo, ma ad essere felici 
di ciò che troviamo ad ogni alba, a sorridere 
alla vita che ci resta ancora da danzare.

Valentino Salvoldi
❏ Servizi alle pagine 19-22

Carlo Acutis  
modello per oggi
Carlo Acutis, stroncato  
a 15 anni da una leucemia 
fulminante e già proclamato 
Venerabile, sarà traslato  
il 6 aprile in Santa Maria  
Maggiore ad Assisi. 
Giglio a pagina 2

Ecco il Franco  
Coloniale Africano
Si chiama CFA ed è il Franco 
Coloniale Africano, che 
ultimamente ha fatto molto 
discutere. Si tratta di un 
sistema ben congegnato di 
sudditanza finanziaria.
Monego-Moretto alle pagine 6-7

Così è Pompei  
duemila anni dopo
Correva il 79 d.C. quando 
un’eruzione del Vesuvio 
distrusse Pompei, Ercolano e 
Stabia. Torniamo nel sito ar-
cheologico per conoscere dai 
resti come si viveva allora.
Cambruzzi a pagina 26

Zucchero, quanto 
assumerne?
È un alimento indispensabile: 
in parte lo dosiamo noi nel 
caffè, nel tè, nei dolci; in 
parte ce lo ritroviamo nella 
frutta, nella verdura, nelle 
paste… Quanto prenderne?
Carini alle pagine 30-31

Il vuoto delle idee, il baccano delle parole

Il gusto dell’eccesso,  
la normalità ignorata

Un po’ tutti i mass media 
fanno la corsa a raccon-

tare personaggi noti di ogni 
mondo, cultura, scienza, ri-
cerca, spettacolo, sport… 
Molto spesso ci si imbatte 
nei soliti nomi che da de-
cenni dominano la scena e 
hanno ormai detto e raccon-
tato tutto di sé stessi, fino 
al numero delle scarpe che 
calzano. Ma si va avanti im-
perterriti, confidando nella 
curiosità che non conosce 
tregue. Raro che passi per la 
testa delle firme che raccon-

tano le gesta di “lor signori” 
l’opportunità di descrivere 
una tantum la quotidianità 
della Signora Pina o del Si-
gnor Luigi, fatiche, attese, 
speranze, sacrifici e sudori da 
quando al mattino partono 
per le loro occupazioni: chi 
per l’ufficio, chi per il can-
tiere o l’officina, chi a tirar 
su la saracinesca della bot-
tega… La normalità non fa 
notizia e non accende, forse, 
il gusto correlato del gossip. 

G.Z.
➢ segue a pagina 35
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Sarà venerato nel Santuario della Spogliazione
Un grande evento di fede ad Assisi: il 5 aprile in San Francesco e in San Rufino e il 6 in Santa Maria Maggiore 

Carlo Acutis muore il 12 ottobre 
2006 e viene seppellito nella 

nuda terra del cimitero di Assisi, 
la città di san Francesco che più 
di altre ha amato e nella quale 
tornava sempre così volentieri. 
Trascorsi i 5 anni previsti dalle 
norme canoniche, la Diocesi di 
Milano ha dato inizio alle fasi 
preliminari del suo processo di 
beatificazione. Da questo mo-
mento Carlo è stato dichiarato 
“Servo di Dio”, mentre in Italia 
e all’estero crescevano la fama e 
la stima per questo ragazzo che 
ha cercato la via della santità 
pur nell’ordinarietà della vita dei 
giovani d’oggi. Il 24 novembre 
2016 si è chiusa a Milano la fase 
diocesana del processo, iniziato 
il 15 febbraio 2013. Dopodiché, 
il 5 luglio 2018 Papa Francesco 
ha dichiarato Carlo Acutis “Ve-

nerabile”. Con tale titolo la 
Chiesa riconosce che Carlo 
ha vissuto in grado eroico le 
virtù cristiane. È il primo passo 
che lo porterà, se è nei piani di 
Dio, prima alla beatificazione e 

poi alla canonizzazione. Intanto 
mercoledì 23 gennaio 2019, i resti 
mortali di Carlo Acutis, sono 
stati riesumati e trasferiti in un 
luogo idoneo, in vista della loro 
traslazione nel Santuario della 
Spogliazione, in Assisi. La con-
statazione delle condizioni di un 
corpo in odore di santità fa parte 
del processo di beatificazione e 
include l’esumazione delle spoglie 
per il loro successivo trasferimento 
a un luogo pubblico di venerazione. 
Conclusasi questa fase alla fine 
di marzo, ora il corpo di Carlo 
Acutis sarà esposto nel Santuario 
della Spogliazione, officiato dai 
Padri Cappuccini di Assisi. Sabato 
5 aprile, alle 14 corteo funebre 
dalla Curia dei Cappuccini alla 
Basilica di San Francesco con il 
corpo di Carlo Acutis e preghiera; 
alle 17 corteo da San Francesco 

alla Cattedrale di San Rufino, 
dove alle 18 il Cardinale Bassetti 
presiederà una Messa con i Vescovi 
dell’Umbria. Alle 21, veglia di 
preghiera con i giovani. Domenica 
6 aprile, alle 17 corteo da San 
Rufino a Santa Maria Maggiore, 
dove il corpo di Carlo Acutis 
verrà deposto nel monumento 
funebre costruito appositamente 
nella navata di destra del San-
tuario. Alle 18 Messa presieduta 
dal Vescovo Sorrentino, che ha 
voluto fortemente la presenza del 
giovane Carlo in questo Santuario, 
dove un giovane Francesco di 
Bernardone si spogliò di tutto 
per rivestirsi solo di Dio. Papa 
Francesco ha definito questa 
chiesa «luogo prezioso dove i 
giovani possano essere aiutati 
nel discernimento della loro 
vocazione». 

Il libro su 
Carlo Acutis 
contiene nume-
rose foto messe 
a disposizione 
dalla famiglia.

Testi di  
Daniele Giglio

Figlio primogenito di 
Andrea Acutis e Antonia 
Salzano, Carlo nacque  
a Londra, dove lavorava  
il padre, il 3 maggio 1991. 
Nel settembre dello stesso 
anno, la famiglia rientra 
a Milano. Carlo trascorre 
la sua infanzia circondato 
dall’affetto dei suoi cari  
e imparando subito  
ad amare il Signore,  
nella parrocchia milanese 
di Santa Maria Segreta.

Fu allievo alle scuole 
elementari e alle medie 
delle Suore Marcelline 

e poi al liceo classico Leone 
XIII dei Gesuiti. Dopo aver 

ricevuto la Prima Comunione 
a 7 anni, frequentò sempre 
con fervore la Santa Messa 
quotidiana. «Essere sempre unito 
a Gesù, ecco il mio programma 
di vita» - diceva. E con queste 
poche parole delineò il tratto 
distintivo della sua breve esistenza 
tutta incentrata sull’amicizia 
con Gesù e con Maria, che 
pregava quotidianamente con 
il Santo Rosario. Si nutriva 
ogni giorno dell’Eucaristia e 
trascorreva ore intere davanti 
al Santissimo Sacramento che 
chiamava «la mia autostrada 
per il Cielo». La forza che 
scaturisce dall’adorazione 
fa comprendere a Carlo che 
il corpo di Cristo, oltre a 
stare nell’Eucaristia, è nelle 
persone che ci circondano e 
che incontriamo nella nostra 

vita. E così sin dall’infanzia 
dimostrò una grande carità 
verso i poveri, i senzatetto, 
gli emarginati, i forestieri, 
gli ammalati, i disabili, le 
persone sole. Dava i risparmi 
della sua paghetta settimanale 
ai Frati Cappuccini di viale 
Piave (dove c’è l’Opera San 
Francesco per i poveri) per 
aiutare i mendicanti. «Al suo 
funerale - dice la mamma - c’erano 
diversi immigrati. Immagino li 
avesse conosciuti nei suoi giri 
del quartiere in bici. Sotto casa 
nostra c’era un senza fissa dimo-
ra, lui gli portava il pasto. Una 
volta regalò un sacco a pelo a 
un signore anziano che dormiva 
nei cartoni». Dai compagni di 
scuola e dagli amici è amato 
per la solarità, la sua estroversa 
allegria e disponibilità all’a-

Carlo Acutis, un giovane 
modello di santità

Un adolescente tra Eucaristia e computer: è morto a 15 anni

 Nel suo 
sito internet 
c’è la sezione 
“scopri quan-
ti amici ho in 
cielo”, dove 
compaiono  
i Santi “gio-
vani”, quelli 
che hanno 
raggiunto  
la santità  
in fretta.

 Per le sue 
straordina-
rie capacità 
informatiche 
può essere 
considerato 
un modello 
di quanti 
operano  
nella Rete. 

scolto, pur nella fermezza delle 
sue convinzioni etiche. «Carlo 
aveva una forte personalità - di-
ce Padre Roberto Gazzaniga, 
gesuita, assistente spirituale del 
Leone XIII - e i compagni non 
solo lo rispettavano, ma ne erano 
conquistati». Carlo è un ragazzo 
pieno di vita, moderno, spigliato, 
esperto di computer e con una 
intelligenza superiore alla media. 
La sua modernità e attualità si 
coniugano però perfettamente 
con la sua profonda vita eu-
caristica e devozione mariana, 
che hanno contribuito a fare di 
lui quel ragazzo specialissimo 
da tutti ammirato ed amato. 
All’inizio dell’ottobre 2006, 
è colpito da una gravissima 
forma di leucemia fulminan-
te, incurabile. È ricoverato in 
ospedale. Non si spaventa, ma 
dice: «Offro tutte le sofferenze 
che dovrò patire, al Signore, per 
il Papa e per la Chiesa, per non 
fare il Purgatorio e andare dritto 
in Paradiso». Cerca la guarigione 
perché ama la vita, ma guarda 
alla morte come all’incontro con 
l’Amato. In ospedale si preoccupa 
per i genitori, ringrazia infermieri 
e medici. Sorride a tutti. Muore 
alle 6.45 del 12 ottobre 2006, 
nell’ospedale San Gerardo di 
Monza, a soli 15 anni, lasciando 
nel ricordo di tutti coloro che 
l’hanno conosciuto un grande 
vuoto. Ma anche una profonda 
ammirazione per quella che è 
stata la sua breve e comunque 
intensa testimonianza di vita 
autenticamente cristiana. I suoi 
resti mortali vengono deposti 
nel cimitero di Assisi. Ottenuto 
il nulla osta della Santa Sede, 
il 15 febbraio 2013 inizia a Mi-
lano il processo diocesano di 
beatificazione che si conclude 
il 24 novembre 2016. Il 5 luglio 
2018 Papa Francesco autorizza 
la promulgazione del decreto 
con il quale Carlo Acutis è 
dichiarato “Venerabile”.

 L’unica 
cosa che 
bisogna 
chiedere al 
Signore nelle 
preghiere  
è di darci  
la voglia  
di diventare 
Santi.

 Tutti 
nasciamo 
come degli 
originali, ma 
molti muo-
iono come 
fotocopie.

 La nostra  
meta  
deve essere 
l’infinito, 
non il finito. 
L’Infinito è la 
nostra Patria. 
Da sempre 
siamo attesi 
in Cielo.

 Quando 
ci si mette 
di fronte 
al sole ci si 
abbronza, 
ma quando 
ci si mette 
dinnanzi  
a Gesù 
Eucaristia si 
diventa Santi.

 Sono 
contento 
di morire 
perché ho 
vissuto la mia 
vita senza 
sciupare 
neanche 
un minuto 
di essa in 
cose che non 
piacciono  
a Dio.

 “Carlo 
Acutis e 
Francesco 
d’Assisi - In-
contro di luci 
nel Santuario 
della Spo-
gliazione” 
(Edizioni 
Francescane 
Italiane): 
questo è il 
titolo del 
libro scritto 
dal Vescovo 
di Assisi, 
Domenico 
Sorrentino. Il 
libro può es-
sere richiesto 
anche tele-
fonando allo 
075.5069369.
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 Il viaggio 
del Papa ha 
coinciso  
con l’ottavo 
centenario 
della mis-
sione di san 
Francesco  
in Egitto  
e ne ha 
rispecchiato 
la portata  
rivoluzionaria 
nello spirito 
di rispetto e 
riconoscimen-
to reciproci.

Otto secoli dopo l’incontro tra Francesco e il Sultano
Per la prima volta un Papa come fratello e amico negli Emirati Arabi Uniti, cuore dell’Islam

Sono trascorsi 8 secoli da 
quel lontano 24 giugno 

1219, quando san Francesco 
d’Assisi si imbarcò da Ancona 
per raggiungere la Terra Santa. 
Infuriava anche allora una ter-
ribile guerra, la quinta crociata, 
ma i 12 frati non si lasciarono 
scoraggiare. Una volta giunto 
nel campo dei cristiani che as-
sediavano Damietta, Francesco 
ottenne il permesso di presentarsi 
al Sultano d’Egitto. Fiumi di 
inchiostro sono stati scritti su 
tale incontro, a lungo derubrica-
to a un tentativo miseramente 

fallito di convertire degli infe-
deli. Eppure ora appare chiaro 
quanto l’ideale di Francesco, 
in contrasto con la visione 
prevalente del suo tempo, 
non mirasse né alla conquista 
né alla conversione, ma fosse 
ispirato da un superiore intento 
di reciproco riconoscimento 
e di pace.
Oggi per la prima volta un Papa 
si è recato nel cuore dell’Islam 
come fratello ed amico, e co-
me tale è stato accolto. Allo 
stesso modo san Francesco si 
presentò a Malik-al-Kamil, che 

lo ascoltò con sincero interes-
se, congedandolo con doni ed 
onori. Allora i tempi non erano 
maturi per comprendere la por-
tata rivoluzionaria dell’evento: 
in quegli stessi giorni il Santo 
apprese la notizia di 5 compagni 
martirizzati in Marocco e poco 
dopo assistette impotente alla 
presa di Damietta e alle terribili 
violenze perpetrate dai crociati. 
Ma il suo viaggio non fu vano 
e finalmente Papa Francesco ha 
dimostrato che una terza via è 
possibile, anzi necessaria: tra 
lo scontro violento e l’innal-

zamento di muri, vi è la strada 
del dialogo e del rispetto, nella 
ricerca dei valori condivisi che 
accomunano tutti gli uomini in 
quanto figli dello stesso Padre.

Il Papa con  
il grande 
Imam di Al 
Azhar, Ahmed  
Al-Tayyeb.

Testi di  
Lorena Battistoni

Papa Francesco ha racconta-
to di aver pensato spesso  
al Santo di Assisi durante  
il viaggio negli Emirati  
Arabi Uniti. Dal 3 al 5 
febbraio scorsi, infatti,  
ha compiuto una missione 
di portata storica, ponendosi 
nella scia del costruttivo dia-
logo interreligioso, avviato 
da san Francesco 800 anni 
fa. Una missione breve,  
ma densa di significati 
concreti e simbolici.

Come la data, così la 
scelta della destinazione 
non è stata casuale: 

gli Emirati sono uno degli 
Stati componenti il Vicariato 
dell’Arabia Meridionale, as-
sieme all’Oman e lo Yemen, 
quest’ultimo martoriato da 
una cruenta guerra civile. 
Qui, tuttavia, qualcosa si sta 
muovendo in senso positivo, 
a partire dalla decisione del 
governo di dichiarare il 2019 
“Anno della tolleranza”.
Due sono stati i momenti sa-
lienti della visita apostolica:
❱ la Messa celebrata nel più 
grande stadio di Abu Dhabi, 
che ha segnato una svolta de-
cisiva nel processo di libertà 
di espressione religiosa;
❱ e la partecipazione al meeting 
internazionale sulla Fratellanza 
umana, cui hanno preso parte 
700 leader religiosi da tutto il 
mondo.
Primo Pontefice a toccare il suolo 
della penisola arabica, Francesco 
è stato accolto dal principe 
ereditario e dal grande Imam di 
al-Azhar, Ahmad Muhammad 
Al-Tayyeb, del quale il Papa 
si è professato grande amico. 

Dialogo e rispetto 
valori da condividere
 Oltre 

135.000 
fedeli hanno 
partecipato 
alla storica 
Messa  
celebrata 
allo Zayed 
Sports City, 
il più grande 
stadio di Abu 
Dhabi. 
Il Papa ha 
esortato  
i presenti a 
non sentirsi 
minoranza 
ma cittadini.

 A una 
terra che 
ha saputo 
trasformare  
il deserto  
in luogo  
di incontro 
e sviluppo 
Francesco 
ha chiesto 
di bandire 
l’indifferenza, 
affinché  
a ogni 
fratello sia 
riconosciuta 
la propria 
dignità.

 Papa 
Francesco ha 
volutamente  
insistito 
sull’importanza 
dell’educazio-
ne dei giovani. 
Filo con-
duttore: “La 
cultura  
favorisce  
la decrescita 
dell’odio  
e la crescita 
della civiltà”.

 Francesco 
è giunto in 
Asia “come 
credente 
assetato  
di pace, 
come fratello 
che cerca  
la pace con  
i fratelli”.

 Ma non 
c’è pace 
senza diritti: 
“Pace  
e giustizia 
sono  
inseparabili”.

Pur nel riconoscimento delle 
persistenti criticità, il Papa ha 
avuto parole di apprezzamento 
per la politica di apertura che 
da anni caratterizza gli Emira-
ti. Particolare importanza ha 
rivestito, però, l’incontro con 
l’egiziano Al-Tayyeb, figura 
preminente nel mondo sunnita 
e capo della più importante 
università islamica, oltre che 
instancabile promotore del 
dialogo con il Cristianesimo 
e l’Occidente.
L’Imam è anche a capo del 
Consiglio Musulmano degli 
Anziani, organizzatore del 

summit, al quale Francesco 
si è presentato tenendo per 
mano lo sceicco Mohammed 
Rashid al Maktoum. Qui 
il Papa ha toccato temi di 
stringente attualità, che 
pongono tutti di fronte a 
una necessaria assunzione 
di responsabilità di fronte 
al dolore e alla violenza che 
affliggono il mondo.
❱ Alle religioni spetta il 
compito di svincolarsi dalla 
secolare strumentalizzazione 
che le ha rese pretesti di 
scontri e guerre, per inau-
gurare una nuova stagione 

di rispetto, cooperazione e 
reciproco riconoscimento.
❱ Per questo il Papa e l’Imam 
(foto in alto) hanno firmato un 
documento sulla “Fratellanza 
umana per la pace mondiale e la 
convivenza comune”, nel quale si 
condannano il terrorismo e la 
violenza, mentre si affermano 
i diritti fondamentali di ogni 
essere umano, a partire dalla 
libertà religiosa e dall’affer-
mazione della parità della 
donna. Imperativo categorico 
è bandire la parola “guerra”, 
riconducendola nella sfera di 
“miserevole crudezza” che le 
è propria.
❱ Francesco ha proposto una 
visione schietta e sincera della 
sua idea di fratellanza: se ci 
chiamiamo figli dello stesso Padre, 
allora “nessuno può essere padrone 
o schiavo degli altri”. Non va 
ricercato l’appiattimento dell’u-
guaglianza: “Come in ogni famiglia 
è necessario un dialogo quotidiano 
ed effettivo. Esso presuppone la 
propria identità, cui non bisogna 
abdicare per compiacere l’altro”. 
Ma al contempo si devono ri-
conoscere i diritti dell’altro ed 
essere pronti a spendersi affinché 
essi vengano affermati. Il tutto 
sulla base della sincerità, poiché 
la finzione accresce la distanza 
e il sospetto.
❱ Un impegno arduo, quel-
lo chiesto da Francesco, a 
patto che non ci si limiti 
alle dichiarazioni di intenti. 
Tuttavia, come lui stesso ha 
precisato: “Non c’è alternativa: 
o costruiremo insieme l’avvenire 
o non ci sarà futuro”.

La Chiesa 
pellegrina 

dell’Arabia 
meridionale

Il viaggio del Papa ha gettato nuova 
luce su una realtà imponente, ma 

sconosciuta: circa un milione sono 
i cattolici nel Vicariato dell’Arabia 
Meridionale (comprendente Emirati 
Arabi, Yemen e Oman), un’istituzione 
nata nel 1888 e affidata ai Frati Minori 
Cappuccini. Suddivisi in 17 parrocchie, 
essi provengono principalmente dalle 
Filippine e dall’India e per tutti loro, in 
gran parte lavoratori migranti, la Chiesa 
rappresenta una casa in cui ritrovarsi 
con entusiasmo e partecipazione.

Pur tra mille contraddizioni, molto 
sta cambiando in materia di libertà 
di culto: ai fedeli oggi è concesso 
celebrare i propri riti, ma i luoghi 
di culto non possono mostrare segni 
esteriori, come croci o campanili, e 
per i musulmani la conversione al 
cristianesimo è considerata apostasia. 
Perciò la Messa celebrata dal Papa 
nel più grande stadio di Abu Dhabi 
rappresenta un significativo gesto di 
apertura nell’anno che il governo 
emiratino ha dedicato alla tolleranza.

Documento sulla Fratellanza umana 
per la pace mondiale e la convivenza 

comune. Testo integrale: http://
w2.vatican.va/content/francesco/

it/travels/2019/outside/documents/
papa-francesco_20190204_documen-

to-fratellanza-umana.html)
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Riscoprirci  

come comunità  
e ritrovare  
l’orgoglio  

della nazione

La percezione dei fatti   nel sentire della gente
Nando Pagnoncelli, presidente della IPSOS: l’arte dei sondaggi

Intervista di  
Giuseppe Zois

Nando Pagnoncelli è  
il Principe riconosciuto 
dei sondaggi. Da 35 anni 
interroga, scruta, racconta 
il sentire dell’opinione 
pubblica su un interminabile 
repertorio di gusti, tenden-
ze, questioni, problemi del 
vivere di tutti i giorni, in 
Italia e oltre, nel mondo che 
s’è fatto villaggio. Possiede 
capacità di sintesi, sa dove 
e come orientare il vascello 
dei suoi esploratori.

Sentiamo o leggiamo 
spesso di rilevamenti, 
statistiche, previsioni 

in vista di una consultazione  
o, più terra-terra, sulla popo-
larità di un personaggio, sul 
lancio o sul gradimento di 
un prodotto: raramente pen-
siamo all’abilità di chi deve 
mantenere sempre la giusta, 
necessaria distanza rispetto 
agli argomenti di un’osser-
vazione e di un rilevamento. 
Vale a dire i sondaggisti, gli 
scrutatori dell’opinione pub-
blica. Si tratta di un lavoro 
che nel tempo sta diven-
tando sempre più delicato, 
perché - comprensibilmente 
- le opinioni dei cittadini 
sono un elemento talora 
decisivo nella definizione 
delle scelte di un’azienda 
e talvolta anche in quelle 
politico-istituzionali, più 
delicate e complesse. Fatica 
ardua fiutare l’aria che tira 
nella modernità. Una volta 
li padroneggiava soltanto 
Eolo, che li custodiva 
dentro un otre: adesso sono 
in molti convinti di aver 
raccolto l’eredità del dio 

dei venti. Spiega Pagnon-
celli: “Noi dobbiamo essere 
sempre attenti agli aspetti 
tecnico-metodologici, alle 
componenti interpretative e 
non dobbiamo stancarci mai 
di studiare e approfondire 
fenomeni. Questo ci consen-
te l’atteggiamento di giusta 
distanza, perché se uno si 
mostra troppo vicino ai temi 
che studia, rischia di essere 
troppo coinvolto e poco 
obiettivo; se è troppo distan-
te, può essere sospettato di 
superficialità”. Alla IPSOS 
e alla sua forza di indagine 
sono molte le aziende che 
si rivolgono per conoscere 
il sentire dei consumatori 
su nuovi prodotti, sulla loro 
comunicazione pubblicitaria, 
sulla soddisfazione o meno, 
sulla reputazione dell’azien-
da e così via. Quello che 
Pagnoncelli e i suoi vanno 
monitorando è un infinito 
orizzonte di temi: “Ci sono 
quelli legati alla pubblica 
opinione, quelli che vanno 
sui media, altri destinati alla 
politica e alle istituzioni… 
Abbiamo a che fare con 
un’interminabile casistica: 
dai migranti al lavoro, dal 
reddito di cittadinanza alla 
sicurezza dei cittadini, dalla 
protezione sociale alle dina-
miche demografiche”. Tutti 
questi aspetti richiedono 
ricercatori molto prepara-
ti, competenti, ma anche 
capaci di essere guidati da 
grande professionalità e 
indiscutibile deontologia. È 
l’arte di Nando Pagnoncelli, 
volto noto della TV naziona-
le, che da anni cura sondaggi 
per Giovanni Floris, prima 
a “Ballarò” (RAI), poi a 
“Dimartedì” su “La7”.

Tendiamo a ingigantire 
la portata dei fenomeni

Dall’osservatorio di Nando 
Pagnoncelli, qual è l’emer-
genza più preoccupante per 
l’Italia e gli italiani?

La prima, quasi endemica - ne 
parlo ormai dal 2014 - nasce 
dalla ricerca tesa a capire qual 
è la distanza fra la percezione 
dei fenomeni che i cittadini 
hanno e la realtà dei fenomeni 
stessi. Banalmente si tratta di 
misurare quelle che sono le 

dimensioni di un fenomeno nel 
sentire delle persone e quello 
che è il dato censito.

Qualche esempio… 
Presto detto. Quando noi chie-
diamo quante sono le persone 
straniere presenti nel nostro 
Paese, da una parte abbiamo i 
dati dell’ISTAT, secondo cui gli 
stranieri rappresentano grosso 
modo il 10% della popolazione; 

 L’Italia è 
una culla 
di civiltà; 
possiede un 
patrimonio 
inarrivabile 
di bellezze 
di paesag-
gio, storia, 
monumen-
ti, opere 
d’arte.

L’INTERVISTA

Il nostro è un Paese  
ricco di solidarietà.  
Spesso la società civile  
è arrivata, con più efficacia 
e con più calore umano,  
in luoghi remoti  
non raggiunti dalle  
pubbliche istituzioni. 
Sergio Mattarella 3

Forse ci sarebbe bisogno 
di parlare anche un po’ 

bene dell’Italia e delle cose che 
funzionano, pur senza cadere 
in un ingenuo ottimismo… 
Nando Pagnoncelli a tale ri-
guardo non ha alcun dubbio e 
spiega: “La forte accentuazione 
della dimensione individuale ha 
inciso negativamente sul senso 
di appartenenza, indebolendolo. 
Abbiamo fatto una ricerca in 18 
Paesi per chiedere cosa pensano 
dell’Italia, con tratti generali 
ed aspetti specifici: la cosa im-
pressionante è che all’estero 
l’Italia gode di un’immagine 
decisamente migliore rispetto 
a quella che noi registriamo 
presso gli italiani. Proviamo a 

pensare al nostro patrimonio di 
umanità, all’imprenditorialità, 
alla capacità di affrontare e 
risolvere i problemi… Dovrem-
mo riscoprirci come comunità, 
ritrovare un po’ di orgoglio di 
essere italiani”.
Questa è la strada indicata 
dal Presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella nel 

suo augurio di Capodanno al 
Paese, quando ha esortato ad 
“avere fiducia in un cammino 
positivo”. E sentirsi “comunità” 
significa - nell’auspicio di Mat-
tarella - “condividere valori, 
prospettive, diritti e doveri. 
Significa pensarsi dentro un 
futuro comune, da costruire 
insieme. Significa responsabi-
lità, perché ciascuno di noi è, 
in misura più o meno grande, 
protagonista del futuro del no-
stro Paese”. Forse è vero che 
in questo delirio di telematica, 
stiamo andando veloci con gli 
strumenti ma brancoliamo nella 
confusione, in una coltre di 
nebbia che pare avvolgere 
idee, ideali, in una parola 

 L’Italia ha 
la seconda 
manifattura 
d’Europa  
e i suoi  
prodotti  
sono di  
riconosciuta  
qualità, 
esportati  
in tutto  
il mondo.  
Ha punte  
di eccellenza 
nella ricerca, 
nella scienza, 
nella tecno-
logia, nella 
sanità e nella 
socialità. 

 L’Italia 
non è solo 
quel cumulo 
di negatività 
che ogni 
giorno  
i mass media 
tendono ad 
accreditare 
perché  
la cronaca 
purtroppo 
è dominata 
dalla  
negatività. 

 Anche 
nell’alimen-
tazione  
si trova 
all’avanguar-
dia: sia nella 
produzione, 
favorita 
anche  
dal clima,  
sia nella  
confezione 
dei prodotti, 
sia nei  
controlli 
della qualità.
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l’etica nella costruzione della 
società. Dobbiamo rimettere 
al centro un tema che è stato 
eluso negli ultimi decenni: 
l’identità e l’appartenenza. 
Che cosa ci unisce? Quali 
sono gli ancoraggi comuni? 
Quali sono i valori nei quali 
ci riconosciamo come Paese. 
Avremo così qualche elemento 

in più da contrapporre alla 
visione negativa e pessimistica 
che molto spesso pare avere 
il sopravvento sulla realtà. 
Qualcuno ha osservato - con 
lungimirante acutezza - che 
l’Italia vera forse è ancora in 
larga parte da scoprire per gli 
italiani stessi, se è vero che 
non è la storia, o la geografia, 
o la politica, che creano la 
unità interna, che plasmano la 
comunità, ma la stima, l’amore, 
la conoscenza reciproca, la 
benevolenza, la concordan-
za, la solidarietà davanti alla 
responsabilità individuale e 
collettiva di affrontare e risol-
vere i problemi del presente 
con le sue prospettive.

La percezione dei fatti   nel sentire della gente

secondo gli italiani - ultima 
ricerca nostra - sono il 28%, 
quindi con una forbice del 
18% di differenza. Quando 
noi chiediamo: quanti sono i 
disoccupati nel nostro Paese? 
A fronte di un 10% di dimen-
sioni reali del fenomeno, gli 
italiani pensano che siano il 
49%. Prendiamo il discorso del 
Paese che invecchia: siamo il 
secondo Paese più vecchio al 
mondo dopo il Giappone. Bene, 
se domandiamo quante sono 
le persone oltre i 65 anni che 
vivono in Italia, dalla sponda 
ISTAT abbiamo il 22% circa, 
secondo la gente sono il 48% 

circa, cioè come se uno su due 
avesse più di 65 anni… Potrei 
continuare con decine di altri 
indicatori. 

Qual è la costante? 
Che tendiamo a rappresentare 
e a ingigantire la portata dei 
fenomeni e tutto ciò innesca 
poi una dilatazione degli allarmi 
sociali. Quando pensiamo al 
tema della sicurezza e degli 
omicidi - se sono aumentati 
o rimasti stabili negli ultimi 
vent’anni - la stragrande mag-
gioranza degli italiani ci dice 
con certezza inequivocabile 
che sono aumentati. In realtà 

sono meno della metà. Allora, 
un aspetto significativo è che 
fra i cittadini italiani tende 
a prevalere nettamente una 
percezione della realtà incline 
ad enfatizzare la portata dei 
fenomeni. L’Italia si colloca al 
primo posto per distanza nella 
percezione della realtà, dato 
che risulta da una ricerca che 
facciamo in molti Paesi. 

Un altro elemento preoc-
cupante in questa analisi 
su situazione reale e lettura 
percepita dagli italiani?

Le competenze, che nel nostro 
Paese sono piuttosto scarse, 
a causa della bassa scolarità. 
Abbiamo una quota di laureati 
molto contenuta. Non che i 
laureati debbano essere tuttologi, 
però sono attrezzati con più 
strumenti per interpretare e 
capire la realtà. Se mettiamo 
sul tavolo l’argomento spread - e 
sappiamo quanto si sia posto 
come motivo di preoccupazio-
ne - soltanto un italiano su 4 
dà una definizione corretta di 
questo termine. Ma quando poi 
chiediamo se l’aumento dello 
spread è positivo o negativo, 
quasi 2 su 3 rispondono che è 
negativo. Se, andando avan-
ti, domandiamo cosa succede 
ai titoli di Stato quando lo 
spread aumenta, la risposta di 
oltre i due terzi delle persone 
che interpelliamo è persuasa 
che faccia diminuire il valore 

della percentuale di interesse 
dei titoli di Stato. Sappiamo 
che è l’esatto contrario. Come 
si vede, è un quadro dove le 
percezioni prevalgono sulla 
realtà. E dove le competenze 
sono scarse in un mondo e in 
un’epoca in cui la complessità 
sta aumentando. 

Questi fattori che riscontrate 
nello svolgimento della vostra 
attività cosa determinano 
poi nella valutazione dei 
cittadini? 

Ciascuno ricava la radiografia 
di una realtà su misura. Ca-
lano le posizioni di dubbio, 
di incertezza, di messa in di-
scussione. Tutti maturano le 
loro insindacabili certezze e 
sono sempre di meno coloro 
che riconoscono di essere 
impreparati su un argomen-
to, con necessità quindi di 
documentarsi, di informarsi 
maggiormente. E questo è 
preoccupante. 

Voi dell’IPSOS come inter-
pretate questo atteggiamento?

Si potrebbe collegare il tutto 
al ripiegamento difensivo in 
atto: e cioè con un quadro di 
prospettive che ci inquietano 
e ci disorientano. Questo fa 
sì che ognuno si senta tito-
lare e depositario di una sua 
verità e sia poco propenso a 
rinunciare ai suoi pre-giudizi 
ed a confrontarsi con gli altri.

Vuol dire 
anche essere 
rispettosi  
gli uni degli 
altri. Vuol 
dire essere  
consapevoli  
degli  
elementi che 
ci uniscono 
e nel bat-
tersi, come 
è giusto, per 
le proprie 
idee  
rifiutare 
l’astio, 
l’insulto, 
l’intolle-
ranza, che 
creano 
ostilità  
e timore.
Dal discorso  
di Capodanno agli 
italiani del Presidente 
della Repubblica, 
Sergio Mattarella

Con gli avvenimenti di cui 
veniamo a conoscenza e con 
il fossato che si allarga tra 
fatto accaduto e percezione 
del fatto stesso, è legittimo 
chiedersi: Nando Pagnoncelli, 
verso quale società andiamo?

Io non credo che sia tutto 
perduto. In questo momento 
stanno prevalendo la paura, la 
nostalgia del passato, un’ondata 
di interrogativi di fronte al futuro 
con posizionamenti difensivistici, 
spesso a oltranza. Però se devo 
evidenziare un tratto, che poi in 
definitiva mi porta anche a ben 
sperare, è che l’Italia è un Paese 
ambivalente, dove l’individuo 
pensa tutto e il contrario di tutto, 
spesso senza esserne consapevole 
fino in fondo. 

Anche qui c’è una casistica 
con molti esempi possibili e 
sintomatici…

Prendiamo il rapporto con gli 
stranieri, che è emblematico. 
C’è una maggioranza assoluta 
di italiani che è favorevole alla 
chiusura dei porti. Ciò farebbe 
pensare ad un Paese che in qual-

che modo è ostile e rifiuta gli 
stranieri; poi, però, se andiamo 
a vedere come sono accolti, si 
integrano, convivono italiani 
e stranieri residenti nel nostro 
Paese, registriamo atteggiamenti 
tutt’altro che xenofobi. 

Come spiegare queste am-
bivalenze? 

Da un lato con il fatto che la 
portata del fenomeno è ritenuta 
molto più elevata rispetto al dato 
reale; dall’altro con la propensione 
a distinguere tra le persone con 
le quali si hanno consuetudini 
quotidiane e le relative figure di 
riferimento. Lo spettro è ampio: si 
va dalla badante all’artigiano, ai 
bambini che giocano con i nostri 
figli al parco o che frequentano 
le stesse scuole. È innegabile 
una componente di inquietudine 
all’idea e alle previsioni dei mi-
granti che potrebbero arrivare, 
ciò che complica ulteriormente 
una situazione già vissuta come 
negativa. Tutto ciò è fonte di 
ambivalenze. Quando noi facciamo 
i sondaggi, noi chiediamo: quali 
sono i problemi del Paese? Ecco 
allora un elenco di emergenze in 
cima alle quali troviamo occupa-
zione, sicurezza, futuro dei nostri 
figli e nel 40% delle risposte, la 
voce “stranieri”. Proseguendo su 
questo percorso, se si focalizza 
la domanda sulla zona in cui la 
persona vive, vediamo i migranti 
scivolare verso le ultime posizioni: 
sono infatti citati soltanto dal 
13% degli interpellati. Come 
dire: qui non sono un problema. 

Insomma, scarseggiamo di 
materie prime ma abbondiamo 
in incongruenze… 

Quando io vado ad ascoltare 
le interviste che raccogliamo 
per i sondaggi e sento: “Ma no, 
ma questi vanno bene…, sono gli 
altri…” è lì da toccare questa 
ambivalenza. E tuttavia, anche 
in una situazione estesa in cui 
prevalgono atteggiamenti di 
preoccupazione e di chiusura 
difensiva, l’Italia rimane un 
Paese dove c’è un capitale sociale 
enorme, con una percentuale 
elevatissima di persone - quasi 
7 milioni - che svolgono attività 
di volontariato, con una grande 
ricchezza di mondi associativi 
e con un italiano su due che fa 
donazioni per un ente benefico. 
È vero che l’ascensore sociale si 
è fermato, che le disuguaglianze 
sociali aumentano e si fa strada la 
paura che i nostri figli staranno 
peggio di noi, con inevitabile 
ricaduta sul clima sociale; abbia-
mo però anche molte positività 
da mettere sulla bilancia, sia in 
economia che nella società. 

“Italia, Paese ambivalente ma ricco di valori morali: 7 milioni di volontari”

Ho conosciuto in questi 
anni tante persone impegnate 
in attività di grande valore 
sociale; e molti luoghi  
straordinari dove il rapporto  
con gli altri non è avvertito 
come un limite, ma come 
quello che dà senso alla vita.
Sergio Mattarella3

GENTE E AVVENIMENTI
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 Dal sistema 
CFA è uscita 
la Mauritania 
negli anni ’70: 
nello stesso 
periodo,  
alla valuta 
francese  
hanno  
aderito  
le Guinee 
Equatoriale  
e Bissau  
(ex colonie 
di Spagna  
e Portogallo)  
oltre  
all’arcipelago 
delle Comore 
nell’Oceano 
Indiano.  
Il Mada-
gascar ha 
una valuta 
nazionale.

Ogni tipo di impresa, an-
che minima, necessita di 

un capitale di partenza; e qui 
nascono le prime difficoltà, 
perché nella zona CFA i sa-
lari medi raggiungono a mala 
pena i 200 euro mensili. Per 
raggranellare qualche migliaio 
di euro, quanto occorre per 
aprire un laboratorio o per 
costruire un sistema di irriga-
zione che trasformi il pascolo 
incolto in terreno agricolo, è 
necessario chiedere un pre-
stito. Ma le banche locali, 
limitate pesantemente dai 
vincoli che la Banca di Francia 
pone al credito (non oltre il 
20% del valore dei depositi, 
sempre per garantire la tenuta 
della moneta), difficilmente 
vanno incontro alle esigenze 
del privato, che è comunque 
un soggetto fragile, senza ga-
ranzie. Gli interessi imposti 

sono stratosferici, possono 
arrivare anche al 15/20%, 
percentuali che alle nostre 
latitudini frutterebbero una 
denuncia per strozzinaggio. 
L’unica possibilità di lavoro è 
rappresentata dalle piantagioni, 
dalle miniere e dai cantieri 
di imprese francesi: una sorta 
di bracciantato a vita, come 
accadeva al contadino europeo 
nel Medio Evo.
La globalizzazione qui por-
ta solo svantaggi: ciò che 
serve per vivere arriva da 

lontano sugli scaffali dei 
supermercati, con un prezzo 
maggiorato dal trasporto. La 
svalutazione ha abbassato il 
prezzo delle esportazioni a 
nostro vantaggio, alzando 
quello delle importazioni a 
svantaggio dei consumatori 
locali: paghiamo le banane la 
metà, e vendiamo al doppio 
il nostro shampoo.
Visto che la tendenza è al 
peggioramento e la cresci-
ta demografica è continua, 
dovrebbe essere imperativo 
dell’Europa l’eliminazione di 
questa situazione ingiusta, e la 
restituzione ai popoli africani 
della piena sovranità economica: 
senza questo, l’imposizione 
alle nazioni più esposte di 
un’immigrazione massiccia, 
che non può essere sostenuta 
all’infinito, appare come un 
ipocrita e inutile palliativo.

 Si insiste 
spesso, per 
tamponare 
critiche  
e recrimi-
nazioni, sul 
fatto che 
questi accordi 
siano stati 
accettati  
volontaria-
mente: di 
fatto però, 
ogni tentati-
vo di rendere 
autonoma 
questa  
o quella 
singola 
economia 
nazionale è 
sempre stato 
represso nella 
violenza  
e nel caos.

L’impossibilità di creare impresa

 In base  
al patto 
coloniale,  
la Francia  
ha diritto  
di priorità 
nello sfrut-
tamento 
delle risorse 
naturali e 
minerarie, ed 
è assegnataria 
privilegiata 
degli appalti 
di opere 
pubbliche; 
mantiene  
basi militari  
e truppe  
per tutelare  
i propri 
interessi. 

Testi di  
Emanuela Monego

Nel 1945, in seguito  
a precisi accordi inter-
nazionali, nell’Africa 
francese entrò in uso una 
valuta comune, coniata dal-
la Banca di Francia, unico 
istituto di credito abilitato 
a cambiarla: il franco delle 
Colonie Francesi in Africa, 
o Franco CFA. Il suo ovvio 
valore di riferimento era 
quello del franco francese, 
con un tasso di cambio, 
inizialmente vantaggioso,  
di 1 a 1,70.

A lla fine degli anni 
Cinquanta l’impero 
coloniale si avvia al 

tramonto: la moneta cambia 
nome (Franco della Comu-
nità Finanziaria Africana, 
riadattamento dell’acronimo 
preesistente alla nuova realtà 
politica) e comincia ad es-
sere svalutata, raggiungendo 
il picco negativo nel 1999, con 
l’avvento dell’euro in Europa: 
656 franchi CFA per un euro. 
Sebbene il franco francese 
non esista più, quello africano 
continua ad essere stampato 
soltanto in Francia, con costi 
di trasporto e di distribuzio-
ne addebitati agli africani ad 
ogni nuova emissione, ed è 
praticamente impossibile da 
cambiare altrove: si muove 
quindi in un circuito chiuso, 
con il tesoro francese come 
unico arbitro e riferimento. 

 Esistono  
due tipi 
di franco 
CFA: uno 
nell’Africa 
occidentale  
e uno in 
quella cen-
trale, gestiti  
dalle banche 
centrali  
del Senegal 
e del Gabon. 
Incredibile 
ma vero,  
le due valute 
sono scam-
biabili fra 
loro solo  
con il tramite 
della Banca 
di Francia.

A garanzia del cambio fisso, 
la Banca di Francia trattiene 
cautelativamente il 50% delle 
transazioni con l’estero, an-
che qualora si tratti di aiuti 
umanitari o di risparmi inviati 
a casa dai migranti, che per 
essere spesi devono essere 
cambiati nell’unico modo 
possibile. Rimangono così 
immobilizzate a lungo cifre 
enormi, infruttuose per l’Africa 
che ne avrebbe un disperato 
bisogno e assai comode per la 
Francia, che grazie alla garanzia 
di questi fondi può permettersi 
un elevato debito pubblico 
senza incorrere nelle critiche 
e nelle minacce dell’Unione 
Europea. La continuità della 
soggezione coloniale è così 
legalmente garantita.

CFA, cioè Franco  
Coloniale Africano
Un sistema ben congegnato di sudditanza finanziaria

Un barattolo  
di Nutella da 450 g 
costa circa 10 euro  
in Paesi che sono fra 
i maggiori produttori 
mondiali di cacao.

Quei Paesi  
di cui nessuno 
parla mai

Nel 2008 Jacques Chirac 
dichiarò: “Senza l’A-

frica, la Francia scenderebbe 
dal rango di terza potenza 
mondiale”. Un’affermazio-
ne che stupisce, visto che 
l’impero coloniale francese 
in Africa si è dissolto da 
oltre cinquant’anni. Si parla 
molto dei Paesi francofoni 
mediterranei, appartenenti 
al mondo arabo; degli altri 
invece sappiamo ben poco, e 
persino i libri di geografia li 
riuniscono tutti in un capito-
lo frettoloso. Eppure coprono 
un territorio immenso, 
compreso tra il deserto del 
Sahara, il Golfo di Guinea 
e il bacino del fiume Congo: 
quasi 30 gradi di latitudine, 
dalla fascia più arida fino 
all’Equatore. L’economia 
è basata sull’agricoltura di 
piantagione (arachidi, pal-
ma, banane, ananas, cacao, 
caffè, canna da zucchero 
e cotone ai primi livelli di 
produzione mondiale), e 
sull’attività estrattiva (ferro, 
fosfati, petrolio e gas natu-
rale, oro, diamanti, uranio). 
L’abbondanza di materie 
prime importanti contrasta 
con lo stato di miseria feroce 
delle popolazioni, in via di 
costante peggioramento: 
l’insufficienza dell’agri-
coltura di sussistenza e la 
mancanza di un’industria 
di trasformazione impon-
gono di importare i beni di 
consumo, venduti sul posto 
a prezzi altissimi. Ulteriore 
problema è l’instabilità dei 
governi locali, spesso travolti 
per motivi incomprensibili: 
pare insomma che laggiù 
sia molto problematico 
progredire, e che l’unica via 
per raggiungere un minimo 
di benessere sia quella di 
emigrare in Europa. Eppure 
qui non ci sono state gran-
di guerre di liberazione, 
come accadde in Algeria: un 
osservatore superficiale pen-
serebbe ad un’indipendenza 
concessa dagli ex dominatori 
quasi con filosofia. In realtà 
Mauritania, Mali, Niger, 
Ciad, Senegal, Guinea, Be-
nin e Burkina Faso, Costa 
d’Avorio e Togo, Came-
run e Gabon, Repubblica 
del Congo e Repubblica 
Centrafricana ottennero 
la libertà solo dopo aver 
ratificato il cosiddetto patto 
coloniale, un assieme di 
pesanti clausole regolanti i 
rapporti con l’ex madre-pa-
tria con gravi limitazioni di 
sovranità e forti ripercussioni 
economiche. Frutto di esso 
è l’attuale sistema valutario 
comune, erede storico del 
Franco Coloniale Africano.

Critiche sì, ma in termini sommessi e garbati…

Come sempre, prevale  
la legge del più forte
In seno alla Comunità Europea, nel tempo, qualche 
interlocutore ha osservato timidamente la poca compa-
tibilità di questa effettiva sudditanza con la sovranità 
nazionale dei Paesi africani. Di fronte al secco “no  
comment” della controparte, però, nessuno ha più  
pensato di insistere, a dimostrazione che, alla faccia  
del conclamato rispetto dei diritti umani, la legge del più 
forte tronca sempre ogni discussione. Ma la situazione è 
destinata a cambiare, non tanto per improbabili crociate 
di solidarietà, quanto per l’incompatibilità del monopolio 
economico francese con gli interessi della Cina,  
sempre più presente nel mondo degli affari africani.  
Può essere che la nuova leadership migliori il tenore  
di vita: peggio di così, di fatto, non si potrebbe stare.
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Vedere alla voce  
PARMALAT, 
bella storia con 
pessimo finale
La Parmalat nacque negli anni ’60 a 

Collecchio, in provincia di Parma, come 
uno dei tanti caseifici presenti nella patria 
del Parmigiano-Reggiano. La società deve 
il suo enorme successo alle intuizioni del 
suo proprietario di allora, Calisto Tanzi, un 
innovatore sia sotto l’aspetto pubblicitario sia 
per le modalità di finanziamento. Negli anni, 
a fronte di numerosi investimenti sbagliati, 
la Parmalat fu però spremuta come un limone 
nel disperato tentativo di reperire la liqui-
dità necessaria per tappare perdite sempre 
crescenti. All’inevitabile fallimento segui-
rono l’amministrazione straordinaria della 
società, con a capo il manager Enrico Bondi, 
e procedimenti penali conclusisi con pene 
tutto sommato lievi - visti i reati commessi 
- ai responsabili del dissesto. Una volta fatta 
pulizia, le azioni della Parmalat ritornarono 
sul mercato; nel 2011 la società fu acquisi-
ta, mediante una “scalata”, dalla francese 
Lactalis, colosso del settore agro-alimentare. 
Infine, è delle scorse settimane la notizia 
che il titolo Parmalat sparirà dal listino della 
Borsa di Milano. La creatura di Calisto Tanzi 
perde così ogni contatto con l’economia 
italiana e diventa un’appendice francese. 
Questa débâcle è solo uno degli aspetti che 
i valori macroeconomici impietosamente 
evidenziano. Il PIL della Francia, dal 2003 al 
2017, è cresciuto ad un tasso annuo dell’1%; 
per contro, quello italiano è stato, nello stes-
so intervallo temporale, praticamente nullo. 
Anche i dati relativi al debito pubblico 
allontanano da noi l’ago della bilancia. Nel 
2017, infatti, l’Italia ha avuto un rapporto 
tra il debito pubblico ed il PIL pari al 131%, 
contro un valore francese del 96%. Mentre 
l’Italia annaspa con queste zavorre ai piedi, 
Francia e Germania, arci-nemici da sempre, 
hanno siglato una strategia industriale che le 
renderà sempre più le prime della classe.

 Con la 
“dottrina 
Mitterrand” 
la Francia 
si riservava 
il diritto di 
non estrada-
re cittadini 
stranieri  
condannati 
nel loro Pa-
ese nel caso 
quest’ultimo 
“avesse  
un sistema 
giudiziario 
non corri-
spondente 
all’idea  
che Parigi ha 
delle libertà”.

Ci deve essere un attacca-
mento particolare (e forse 

un po’ morboso…) della Francia 
verso la città di Parma. Alcu-
ne tra le “prede” economiche 
che le multinazionali d’oltralpe 
hanno - per altro facilmente 
catturato -, venendo a caccia 
nella pianura padana, hanno 
infatti sede da quelle parti.
La presenza ed il tocco raffina-
to di Maria Luisa d’Austria, 
seconda moglie di Napoleone 
Bonaparte nonché, dopo l’esilio 
di questi a Sant’Elena, duchessa 
di Parma, Piacenza e Guastalla, 
fanno della città di Toscanini 
una piccola Parigi e del giardino 
della reggia di Colorno un parco 
di Versailles in miniatura.
Nel 2007 a finire sotto la proprietà 
della francese Crédit Agricole, 
è stata la Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza, fondata nel 
1860 da Luisa Maria di Berry, 
altra nobile di lignaggio reale 
salita a sua volta nel 1854 sul 
trono del ducato.

francese Emmanuel Macron, in 
difficoltà sul fronte dell’Eliseo, 
ha risposto richiamando a Parigi 
l’ambasciatore francese in Italia 
e poi invitando il Presidente 
Mattarella a Parigi. 
Il sospetto è che queste sca-
ramucce siano solo la punta 
di un iceberg che nasconde, 
sott’acqua, questioni come la 
gestione dei migranti in arrivo 
dall’Africa ed il controllo del 
petrolio libico.
Le ormai vicine elezioni europee 
ci diranno se i rapporti di forza 
a Bruxelles sono destinati a 
cambiare o se, invece, noi 
italiani resteremo ancora 
per anni nel cono d’ombra 
dove, va ricordato, ci siamo 
infilati da soli.

 Qualche 
analista  
politico agita 
il sospetto 
che fu anche 
la Francia, 
nel 2011,  
a fomentare 
la guerra ci-
vile in Libia.

 La morte 
di Gheddafi  
doveva 
portare all’e-
stromissione 
dell’Italia 
dalle ingenti 
risorse  
petrolifere 
del Paese.

Il piatto della bilancia pende 
nettamente verso i transalpini

Testi di  
Enrico Moretto*

Nel nostro immaginario 
collettivo, lo “zio d’Ameri-
ca” raffigura un parente che 
ha fatto fortuna ed è pronto 
a condividere con i suoi 
familiari rimasti in Italia una 
parte del patrimonio accu-
mulato al di là dell’oceano.

Non è un caso che non 
esista un’analoga be-
nevola figura collegata 

alla Francia. Ruggini e scontri 
campanilistici tra noi italiani 
ed i parenti transalpini hanno 
salde radici storiche, impossibili 
da riassumere in poche righe.
La fortunata collana di fumetti 
basata sul personaggio di Asterix 
narra di legioni romane che, 
pur avendo conquistato tutta 
la Gallia, vengono respinte a 
ceffoni dagli abitanti dell’unico 
villaggio a non essere finito 
sotto il loro controllo. Lì, il 
druido Panoramix prepara la 
pozione segreta dell’invincibilità 
ed ogni avventura termina con 
un lauto banchetto a base di 
cinghiale.
Durante la campagna d’Italia, 
Napoleone I decise di portare 
a Parigi alcune tra le più belle 
opere d’arte italiane; tra que-
ste, per fare solo un esempio 
tra mille, c’è il capolavoro di 
Paolo Veronese, “Le nozze di 
Cana”. Questo straordinario 
dipinto è tuttora in mostra al 
Louvre, esattamente di fronte 

alla leonardesca “Monna Lisa”.
Qualche soddisfazione contro 
i cugini transalpini ce la siamo 
presa pure noi. La canzone 
“Bartali” del cantautore Paolo 
Conte narra dell’…arrabbia-
tura dei francesi per la vittoria 
del ciclista toscano al Tour de 
France nel 1948.
Più di recente, come dimen-
ticare la vittoria ai mondiali 
di calcio del 2006, tenutisi 
in Germania, con tanto di 
clamorosa quanto plateale 
testata della stella dei bleus 
Zidane all’arcigno Materazzi?
Se dal campo sportivo ci si 
sposta a quello economico, 
però, ecco che l’Italia rischia di 
precipitare in serie B. Sia dal 
punto di vista agroalimentare che 
turistico, noi italiani abbiamo 
molto da imparare. Il vero punto 

di forza francese è, però, un 
altro: un sistema distributivo 
efficiente. Intanto che qui si 
discute se continuare i lavori 
per il completamento della 
linea ferroviaria Torino-Lione, 
i Paesi dotati di infrastrutture 
moderne riescono a far circolare 
merci e persone e, grazie a ciò, 
a produrre ricchezza.
Continuando di questo passo, 
l’Italia è destinata a perdere 
tutti i futuri derby che ci ve-
dranno opposti non solo ai 
cugini con la erre moscia. In 
quel momento, ma sarà troppo 
tardi per tornare indietro, ci 
daremo delle gran testate da 
soli e l’…arrabbiatura sarà 
tutta nostra.

*Dipartimento di Economia 
Università dell’Insubria

I francesi fanno  
la spesa in Italia

La vicenda Telecom- 
Vivendi è il paradigma 
di come il capitalismo 
francese usi l’Italia  
per speculare.

Se si vanno a spulciare i giornali 
economici degli ultimi anni, si 
vede chiaramente come questo 
flusso di acquisti sia quasi a senso 
unico. A parte qualche rara 
eccezione, come per esempio 
la Moncler, azienda di origi-
ne francese produttrice degli 
iconici piumini dei “paninari” 
degli anni ’80, ora di proprietà 
italiana, il piatto della bilancia 
pende chiaramente a favore 
delle società francesi.
Fincantieri, società con sede a 
Trieste, di proprietà dello Stato 
italiano per circa il 70%, nonché 
una delle più importanti aziende 
navali al mondo, sta penando 
per ottenere la maggioranza 
della STX France, una società 
che opera nello stesso settore, 

ma che il governo francese ri-
tiene strategica e quindi non 
vendibile a soggetti stranieri.
Sarà forse anche per questo 
motivo che è in atto una bagarre 
diplomatica tra Francia e Italia. 
All’appoggio al movimento dei 
gilet gialli ed alla sacrosanta 
richiesta di estradizione dei 
terroristi politici italiani lati-
tanti, protetti dalla “dottrina 
Mitterrand” da parte dei due 
nostri vice-premier, il presidente 

 Quando 
fallì,  
nel 2003, 
la Parmalat 
aveva debiti 
per più  
di 14 miliardi 
di euro.

 Tra i 
creditori 
figuravano 
piccoli  
investitori 
ai quali 
erano state 
suggerite le 
obbligazioni 
dell’azienda 
di Collecchio.

 L’ammi-
nistrazione 
straordinaria 
permette  
a società 
in crisi di 
continuare 
la propria 
attività.

Rapporto debito pubblico-PIL. 
Nel 2017 l’Italia ha avuto  

un pari al 131%, contro  
un valore francese del 96%.

PIL della Francia,  
dal 2003 al 2017  
in crescita dell’1%  
annuo; in Italia,  
nello stesso periodo,  
praticamente nullo.
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Sambuca in Sicilia

Il paese che 
vende tutto

Se date un’occhiata nel 
sito del Comune sicilia-

no di Sambuca, Borgo dei 
Borghi 2016, troverete un 
elenco di case (da ristrut-
turare) messe in vendita 
a 1 euro. L’iniziativa del 
sindaco, dapprima diffusa 
tramite social, annunci e 
passaparola, è rimbalzata in 
tutto il mondo grazie a un 
servizio della TV americana 
CNN. Sono fioccate mail, 
telefonate e visite per avere 
conferma che non si trat-
tasse di fake news. Chissà 
se, dopo le manifestazioni 
d’entusiasmo, qualcosa si 
concretizzerà; certo que-
sto caso dimostra che le 
soluzioni per far rivivere i 
nostri borghi abbandonati 
si possono trovare con 
un po’ d’intraprendenza, 
fantasia e con l’aiuto della 
comunicazione globalizzata, 
a volte utile.

Come favorire  
il ritorno alla terra
L’Italia si piazza al vertice  
in Europa per numero  
di aziende agricole condotte 
da under 35: cresciuto  
del 5% (dati del 2018)  
il numero di imprese 
agricole condotte da giovani 
attratti da nuove prospettive,  
dai campi alla tavola. 

Una presenza - spiega 
Coldiretti - che “ha di 
fatto rivoluzionato il 

lavoro in campagna dove il 70% 
delle imprese giovani opera in 
attività multifunzionali, che vanno 
dalla trasformazione aziendale 
dei prodotti alla vendita diret-
ta; dalle fattorie didattiche agli 
agriasilo, alle attività ricreative, 
all’agricoltura sociale per l’in-
serimento di disabili, detenuti e 
tossicodipendenti, ad agribenessere, 
cura del paesaggio e produzione 
di energie rinnovabili”.
Non stupisce allora che oltre 7 
italiani su 10 sarebbero contenti 
se il proprio figlio lavorasse 
in agricoltura (dati Coldiretti/
Censis); la diretta conseguenza 
è che - negli ultimi 7 anni 
- le iscrizioni alla facoltà di 

Agraria sono aumentate del 
15,5%. E nemmeno stupisce 
che l’assemblea dei giovani 
della Coldiretti abbia di recen-
te nominato la nuova leader, 
Veronica Barbati, 30 anni.
La neo-eletta punta il dito 
contro «la burocrazia regionale 
nella predisposizione e attuazio-
ne dei piani di sviluppo rurale 
con bandi emanati in ritardo, 
procedure farraginose, errata 
distribuzione delle risorse e 
scarsa flessibilità».
Lo studio di Coldiretti quantifica 
il fenomeno: 23 mila giovani 
si sono visti respingere dalle 
Regioni il progetto di insedia-

mento nelle campagne finanziato 
dall’Unione Europea. Solo sul 
filo del rasoio l’obiettivo di 
spesa per lo Sviluppo rurale 
è stato raggiunto per tutte 
le regioni. Non è scattato, 
pertanto, il disimpegno delle 
risorse relative all’annuali-
tà 2015 che, se non spese 
entro il 31 dicembre 2018, 
come da regola comunitaria, 
sarebbero tornate nelle casse 
di Bruxelles. 

Se il lavoro c’è, ma mancano le competenze…

Scuola e aziende  
devono creare una rete
Da più imprenditori 

risuona l’eco: il lavoro 
c’è, mancano i candidati. 
Quelli giusti, che siano in 
grado di svolgere la man-
sione assegnata: 73 mila 
posti vacanti a Milano, per 
esempio, 18.840 a Napoli ma 
non si riuscirà ad assegnarli 
tutti. Sulle 200 mila posi-
zioni qualificate, stimate da 
Confindustria per il triennio 
2019-2021, “una su 3 rischia 
di restare vuota”, scrive 
Ferruccio de Bortoli nell’in-
chiesta sull’Economia del 
Corriere della Sera pubblicata 
a gennaio. E ancora: “Man-
cano i talenti. Sono scarse le 
competenze tecnico-scientifiche. 
Le aziende si rivolgono agli 
stranieri”. Dunque non è più 
solo un problema di cuochi, 
pizzaioli e addetti alle pulizie, 
già da tempo introvabili. 
Scuola e formazione sono 
sempre due passi indietro 
al mercato del lavoro. In 
effetti, considerando solo la 
scuola secondaria di secondo 
grado (le superiori), abbia-
mo 5 anni durante i quali i 
programmi scolastici fanno 
il loro corso e il mercato del 
lavoro un altro, in continua 
evoluzione. Se poi aggiungia-
mo i 2 o 5 anni universitari, 
arriviamo a 7 o addirittura 10 
anni di “scollamento”. Forse 
l’alternanza scuola-lavoro 
dovrebbe iniziare già alla 

Indubbia l’efficacia di espressioni dialettali

Purché si sappia  
l’italiano corretto...
Uno degli accademici della 

Crusca, Vittorio Coletti, 
risponde a un quesito sulla 
correttezza di siedi il bambino: 
“Diciamo che sedere, come altri 
verbi di moto, ammette in usi 
regionali e popolari sempre più 
estesi anche l’oggetto diretto e che 
in questa costruzione ha una sua 
efficacia e sinteticità espressiva che 
può indurre a sorvolare sui suoi 
limiti grammaticali”. Su Twitter 
diventa: la Crusca sdogana l’uso 
al transitivo dei verbi di moto. 

Non è questo il senso, come 
poi si è affrettata a confermare 
l’Accademia: siedi il bambino e 
scendi il cane sono espressioni 
scorrette. Certo è che parlare 
male ci ha condotti a pensare 
peggio, e a non capire frasi 
(seppur chiare e non frainten-
dibili) che superino la riga. 
Vuoi vedere che le fake news 
altro non sono che errori di 
sintesi? La superficialità con 
cui si legge si trasferisce di-
rettamente sulla carta.

Il Politecnico Federale di Losanna ha 
trovato un sistema per individuare tem-
pestivamente il Varroa destructor, un 
acaro che attacca le api negli alveari 
sterminandole. Finora gli apicoltori 

hanno cercato tracce d’infestazione 
osservando gli acari che cadono su una 
tavola di legno posta sotto gli alveari. 
Ma il Varroa destructor è lungo un 
millimetro e viene confuso con rifiuti 

e altro materiale. Ora grazie a un’ap-
plicazione l’apicoltore fa una foto al 
supporto, la invia a una piattaforma web 
e l’intelligenza artificiale l’analizza per 
identificare in pochi secondi i parassiti.

Il numero delle esecuzioni capitali 
inflitte dall’Isis in Siria a civili,  
miliziani rivali, soldati governativi, 
per impiccagione, decapitazione  
e defenestrazione. Dei 6.209 uccisi 

dalla “giustizia jihadista” in 4 anni e 
mezzo, 3.691 sono civili. E di questi 
128 minori e bambini, e 180 donne. 
Questi i dati riportati dall’Osserva-
torio nazionale per i diritti umani in 

Siria. Poi ci sono i “danni collaterali”, 
le vittime di fame e malattie nei campi 
profughi. L’OMS riferisce di almeno 
30 bambini morti di freddo durante 
l’ondata di gelo a gennaio. 

La curiosità

In aiuto 
alle api
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Il numero 

6.209

La parola

Compleanno
Quest’anno Facebook compie 15 anni. 
Fu lanciato il 4 febbraio 2004 da Mark 
Zuckerberg e, ricordiamoli, dai suoi 
compagni di università Eduardo Saverin, 
Dustin Moskovitz e Chris Hughes. In 

origine progettato solo per gli studenti 
di Harvard, fu presto aperto alle altre 
università della zona, per poi diffondersi 
a macchia d’olio. Il sito fu aperto con 
soli 1.000 dollari d’investimento: un’idea 

senza dubbio vincente, anche economi-
camente. Che piaccia o meno, è stato 
un tassello importante nell’educazione 
digitale a livello mondiale e ha cambiato 
il modo di comunicare.

Cronache allo specchio 
pagine a cura di  

Arianna Castelletti

secondaria di primo grado (le 
medie), per avere un effettivo 
orientamento alla scelta del 
percorso scolastico che tenga 
conto delle aspirazioni, ma 
anche della loro possibilità di 
realizzazione. E si potrebbero 
prevedere corsi di aggior-
namento per gli studenti 
che integrino i programmi 
scolastici, magari in azienda. 
In Germania l’orientamento 
è comandato dalla media dei 
voti alla fine della primaria. 
Si può discutere di quanto sia 
giusto togliere fiato ai sogni, 
ma lì la disoccupazione gio-
vanile è al 6% contro quasi il 
32% in Italia. 
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Alcuni “no” devono essere corali, altrimenti non aiutano

Petrolio in Adriatico, la beffa delle trivelle
Il no del governo alle trivel-
le nel mar Adriatico (per 18 
mesi, poi si vedrà… questa 
la decisione) potrebbe essere 
un segnale per spingere anche 
altri Paesi a seguire la stessa 
linea ambientalista. Prima però 
bisognerebbe che l’Italia si co-
struisse credibilità, perché si 
tende a seguire i leader, non i 
pasticcioni. Intanto la Croazia 
prosegue nella ricerca di petrolio 
a poche miglia nautiche dalla 
costa pugliese. Noi, insieme 
alla vista mare, ci godiamo la 
vista trivelle.

Un sondaggio con motivi di dubbio

Stipendio ok? Per molti sì, ma...
Un’indagine - realizzata per 
conto di Sgb Humangest Hol-
ding (società di selezione del 
personale), su 400 persone tra 
25 e 35 anni - emerge che i 
soggetti dello studio (impiegati 
all’interno di agenzie di sele-
zione) hanno un buon livello 
di soddisfazione rispetto alle 
mansioni svolte. Il 90% degli 
intervistati dichiara di essere 
cresciuto professionalmente da 
quando ha iniziato la carriera e il 
77% ritiene di essere retribuito 
in maniera adeguata. Un’isola 
felice. Sarà vero?

Condannata all’impiccagione, ha scontato 9 anni 
di carcere per aver offeso Maometto. Sconcertan-
te. Assolta dalla Corte Suprema del Pakistan in 
ottobre, è stata oggetto di furiose proteste da parte 
del suo popolo contro la sentenza di assoluzione in 
primo grado. Ancora più sconcertante. Il verdetto 
definitivo è arrivato a fine gennaio, conferman-
do l’assoluzione e consentendo ad Asia Bibi di 
raggiungere i figli in Canada. Il sovra-potere del 
fondamentalismo islamico, che si mette al di sopra 
della giustizia e pilota con il terrore le decisioni 
del governo, ha perso contro la determinazione e il 
coraggio del giudice Asif Saeed Khosa e dei 3 mem-
bri della Corte chiamati a rivedere il caso. Dura 
la risposta del giudice al firmatario del ricorso che 
aveva chiesto che il tribunale giudicante includesse 
religiosi islamici: “Il verdetto è stato emesso sulla base 
di testimonianze. Secondo l’Islam una persona dovrebbe 
essere punita anche se non è stata giudicata colpevole?”. 
Una risposta che potrebbe innescare una rivolu-
zione culturale. Lo sperano anche i 187 cristiani 
ancora ingiustamente detenuti per blasfemia.

Libera di partire

Asia Bibi, verdetto storico 
e fine di un incubo

Siamo proprio sicuri di non sentirci europei? O che 
non sia solo un problema di alcuni, quelli rimasti 
fermi ai confini e alle dogane, quelli che ancora 
governano questo Paese e purtroppo sembrano 
più influencer che politici? Perché se si guardano i 
numeri, pare che tanti nostri ragazzi in Europa ci 
vivano, pare che per loro sia naturale muoversi in 
questo continente, studiarci, lavorarci, chattare con 
altri giovanissimi come loro, che parleranno anche 
un’altra lingua, ma hanno quasi gli stessi problemi, 
e forse qualche soluzione in più. “Abbiamo cresciuto 
ormai due generazioni che grazie alla loro formazione 
hanno un’identità europea”, spiega la ricercatrice Del-
fina Licata che ha curato per Migrantes il rapporto 
2018 Italiani nel mondo. Nel 1987 avevano parteci-
pato al progetto Erasmus (un progetto di scambio 
tra Paesi europei) 3.244 universitari da 11 Paesi; nel 
2017 sono stati 41 mila solo gli italiani. Ma non ci 
sono solo studenti e cervelli in fuga, aumentano i 
giovani con titoli di studio bassi che non trovano la-
voro qui o non si sentono adeguatamente valorizzati 
o remunerati. Giovani in cerca di meritocrazia. 

Un senso di appartenenza che deve maturare

Giovani europei crescono 
al di sopra dei confini

La Società chimica italiana ha deciso di contrastare 
direttamente la diffusione di notizie che non hanno 
fondamento scientifico. Il gruppo, attivo da gennaio, 
sta organizzando iniziative in tutta Italia, anche in 
occasione dell’anno internazionale della Tavola periodica 
degli elementi, ideata da Mendeleev 150 anni fa.

La reazione “chimica”  
alle fake news

Africa, un grande 
potenziale mercato
Mentre in Europa si litiga  
su come dividersi i migranti, 
e in Italia li si usa addirittu-
ra come asta per l’equilibrio 
del governo - “io sgombero  
il C.A.R.A e allora noi fac-
ciamo sbarcare i poveracci 
della Sea Watch, pari  
e patta” - il problema 
s’ingrossa là dove è nato, in 
Africa. Là dove l’Europa ha 
contribuito a farlo nascere. 

Allora l’ipocrisia aleggia 
un po’ dappertutto, sui 
«chiudiamo le porte» tan-

to quanto sull’«apriamole». Le 
tavole rotonde su come gestire 
l’immigrazione dovrebbero tra-
sformarsi in incubatori d’idee 
su come aiutare gli africani a 
riprendere possesso del pro-
prio continente, e di quelle 
ricchezze che per ora siamo 
bravissimi a gestire noi (quelle 
sì!). Preleviamo risorse, mine-

rali, petrolio, gas, ma anche 
materie prime dell’agricoltura 
per poi lavorarle altrove e far 
perdere il margine di guadagno 
maggiore ai locali. Guerre e 
corruzione dei governi africani 
aggravano la situazione e pro-
babilmente non consentono 
agli aiuti economici di arrivare 
dove dovrebbero. Quello che 
missionari e volontari fanno 
in piccole comunità potrebbe 
essere fatto su larga scala con un 
piano d’intervento internazionale: 
scuole, ospedali, avviamento 
professionale in agricoltura e 

ogni altro settore dell’economia. 
Un affiancamento costante che 
non cambi una cultura ma la 
rimetta in piedi, creando le 
premesse perché, domani, 375 
milioni di giovani africani, che 
nei prossimi 15 anni saranno in 
età per lavorare, possano farlo 
senza scappare. Altrimenti ci 
ritroveremo ancora a discutere 
di sbarchi, quote, sgomberi e 
«prima gli italiani».
Il nodo della questione è: i 
saccheggiatori dovranno tro-
vare in Africa altri interessi 
che sostituiscano quelli attuali, 
perché non è pensabile che 
improvvisamente e a titolo 
gratuito si trasformino in angeli 
custodi. Avranno mai pensato 
che un’Africa in pace, stabile 
politicamente ed economica-
mente potrebbe rappresentare 
un nuovo ed enorme mercato 
di scambio? Non subito però. 
Ancora questione di visione.

Land grabbing:  
“acquisizione”  
di enormi terreni  
da coltivare in modo 
intensivo per produrre 
biocarburanti  
all’estero. 
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I politici e la lingua 
quanti sfregi all’italiano

Svarioni di ogni genere: grammatica, storia, geografia…

Testi di  
Federica Mormando*

La corrente della sgram-
matica ha rotto gli argini. 
Gli errori dei politici sono 
entrati ormai nelle barzellet-
te. “La telefono”(Di Maio 
pensando alla Raggi).  
E Sarà “breve e circonciso”,  
(Davide Tripiedi).

Ancora Di Maio, “Il 
Movimento ha sempre 
detto che noi volessimo 

fare un referendum”.
Non è l’unico, pur distinguendosi. 
A Salvini va riconosciuto che 
“il migrante è gerundio”. 
Uso populista di un linguaggio 
basico? Non è sufficiente a spie-
gare gli svarioni a go-go. Questi 
sono frutto di ignoranza vera, 
sdoganata come risultante di 
insegnanti formati dalla scuola 
post-68 e di allievi cresciuti 
a smartphone e “non-si-boc-
cia-nessuno”.
Peccato che anche chi vota 
sia nella stessa barca, e non 
comprenda l’importanza che va 
ben oltre a quella di un segno 
rosso sul quaderno.
Partiamo dal congiuntivo. Serve 

È arrivata  
e imperversa  
la chiaro-mania! 
Che difficile  
accettarsi
Da almeno 15 anni dura 
la polemica sullo schiarirsi 
la pelle da parte di don-
ne naturalmente scure. 
Ricordiamo i trattamenti 
chirurgici di Michael 
Jackson, quelli cosmetici 
di Beyoncé. E la chirurgia 
estetica che modifica i 
lineamenti. Nel 2012 in 
America questi interventi, 
che avvicinano al bianco 
modello caucasico, erano 
3 milioni all’anno, con un 
aumento stimato dell’8% 
all’anno. E l’OMS qualche 
anno fa riportava che il 
77% delle donne nigeriane 
praticavano lo sbianca-
mento della pelle, seguite 
dalle ragazze sudafricane, 
senegalesi, del Togo e Mali. 
L’OMS ha vietato il 
commercio di creme che 
contengano più del 2% di 
idrochinone e mercurio, 
che possono fra l’altro 
causare cancro alla pelle 
e ora il Rwanda ha messo 
al bando questi prodotti. 
Ma il punto è: perché si 
pensa siano più attraenti 
le donne con pelle bianca 
e molto meno gli uomini, 
con l’eccezione degli attori 
di Bollywood, testimonial 
di creme sbiancanti? Per 
le donne di pelle natu-
ralmente scura, è una 
conseguenza della seco-
lare svalutazione dei neri 
rispetto ai bianchi. Ma la 
chiaro-mania sta invadendo 
anche l’Occidente, donne 
chiare vogliono “pelle di 
luna”. Nell’Ottocento era 
sinonimo di aristocrazia 
e ricchezza: significava 
non lavorare scurendosi al 
sole. Ancora di ricchezza è 
diventata simbolo la pelle 
abbronzatissima, lanciata 
da Coco Chanel negli 
anni ’20 e durata fino alla 
scoperta dei danni degli 
UVA. Ed ecco un ritorno 
diciamo così salutistico alla 
pelle chiara! Ovviamente 
l’influenza delle dive è 
potente: Dita von Theese, 
Kristen Stewart, Anne 
Hathaway sono icone. 
Controcorrente, l’attrice 
Nandita Das, che ha creato 
lo slogan “Dark is beautiful”. 
Si cerca un modello unico, 
insensibile alle individuali 
diversità. Insomma, pare 
che l’ideale di bellezza sia 
ancora al centro di con-
troversie, mentre resta 
il desiderio di non osare 
essere soltanto sé stessi.

Pelle di luna  Gli errori 
grammaticali 
e storici  
dei politici 
indicano  
persone  
incapaci  
di pensare 
bene. 

 Non 
conoscere e 
travisare la 
storia impedi-
sce di capire 
il presente e 
prevedere  
il futuro.

 Alessandro 
Di Battista 
in questo 
genere si 
distingue alla 
grande: Napo-
leone combatté 
ad Auschwitz 
(invece che 
ad Austerli-
tz). Poi disse 
che in Grecia 
cittadini 
disperati  
si iniettavano  
il virus 
dell’Aids 
per prendere 
il sussidio. 
Sempre lui, 
si spinse  
a defini-
re Barack 
Obama 
un volgare 
golpista. 

 Il Corriere 
della Sera  
ha dedicato 
un ritratto  
al vetriolo 
agli “sban-
doni” del 
politico M5S. 
È stata  
riportata una 
affermazione 
significativa: 
«Me ne sono 
accorto: 
certi, quando 
mi vedono, 
iniziano  
a ridere». 
Chissà  
perché…

Tempo fa ha riempito di orrore l’assassinio 
di un clochard, bruciato nella sua auto 
da due ragazzini, non imputabili per la 
minore età. A me pare inaccettabile 
anche che non si possano imputare 
ragazzi minorenni, come fossero incapaci 
di intendere e volere, in età in cui altri 
mantenevano la famiglia. Ad aumentare 
la perplessità, il provvedimento del 
febbraio di quest’anno: il tribunale per 
i minorenni di Venezia ha deciso di 
sospendere il processo. Se il ragazzo 

nei prossimi 3 anni dimostrerà di com-
portarsi bene, il reato sarà dichiarato 
estinto. Nessuno sarà mai condannato 
per l’omicidio del clochard. Non mi 
è chiaro cosa significhi comportarsi 
bene, forse non ammazzare per 3 anni 
nessuno? Forse trovare un metodo di-
verso per contrastare la noia da cui il 
tipo si dichiara afflitto? Certo nessun 
processo per la madre, che dice «Non 
voleva ucciderlo: mio figlio non farebbe 
male a una mosca».

Basteranno tre anni di buona condotta per estinguere  
il reato del minorenne che ha ucciso un clochard “per noia”

L’indulgenza rende buoni?

 “Io di 
studiare non 
ho voglia,  
mi diverto di 
più a correre  
dietro  
alle farfalle  
e salire 
sugli alberi. 
Semina  
le quattro 
monete, 
dopo pochi 
minuti  
ne raccogli 
duemila”. 
(Collodi- 
Pinocchio).

ad indicare una possibilità, 
opposto all’indicativo che è 
il modo della realtà. Deriva 
da un pensiero in grado di 
mettersi in dubbio e di pro-
porre ipotesi. Al contrario 
del proclamare solo certezze.
Penso che sia=forse è; penso 
che è=è.
Succederebbe questo (condizio-
nale) se facessi (congiuntivo) 
quest’altro. Il condizionale 
esprime la conseguenza di 
un’azione. Indica capacità 
previsionali e progettuali, 
consapevolezza delle con-
seguenze di un’azione. Un 

pensiero quindi complesso, 
il minimo che si richiede a 
chi guida una nazione. Se 
mancano questi due tempi 
verbali, mancano queste ca-
pacità concettuali. Moltissimi 
si chiedono ottusamente a 
che serva studiare latino, 
che infatti anche nei licei 
classici è ridotto ai minimi 
termini, nella scuola media 
manca o è una spruzzatina per 
volonterosi. Ecco: il latino 
serve a capire la costruzione di 
un periodo, di una frase non 
solo scritta, ma mentale. A 
capire l’analisi grammaticale 
e logica, cioè che cosa stiamo 
pensando e dicendo. Si chiama 
formazione della capacità di 
pensare, di correlare le cose, 
della logica, che prelude ad 
azioni intelligenti. Un rimedio? 
Un esame severo, suppongo 
gestito da insegnanti di lettere 
in pensione da un bel po’, 
che sia obbligatorio passare 
con alto voto prima di potersi 
anche solo candidare a una 
carica politica. È possibile? 
Sarebbe possibile se i politici 
fossero in buona fede e se 
non pensassero solo in chiave 
di voti di gruppi ignoranti 
come loro.

*Psichiatra e psicoterapeuta

Nel Regno Unito da 30 anni sono 
vietate le mutilazioni genitali 
delle bambine. Solo oggi la 
prima condanna: è stata inflitta 
a una donna nata in Uganda 
e residente a Londra, che ha 
mutilato la figlia di 3 anni. 
Alla mutilazione si aggiunge la 
cecità della magia: lo testimo-
niano lingue di bovino legate 
con filo di ferro e trafitte con 
chiodi rinvenute nella casa. La 
mutilazione genitale femminile 
è ancora avvolta nel segreto: è 
difficile accusare membri della 

propria comunità. Per questo è 
straordinario il gesto del fratello 
che ha denunciato la madre. 
Il problema è vivo anche in 
Italia, dove secondo una ricerca 
dell’Università della Bicocca 
sono fra 61mila e 80mila le 
bambine mutilate. Il gruppo 
di origine è soprattutto quello 
nigeriano, che insieme alla co-
munità egiziana ne costituisce 
oltre il 60%. Le donne che 
vivono in Italia sono spesso a 
rischio di subire la mutilazione 
se tornano nel Paese di origine.

Mutilazioni genitali femminili

Barbarie senza fine
Vogliamo illuderci che a vin-
cere sia, come Ulisse, il più 
intelligente o, come sosteneva 
Gandhi, il non violento, ma 
in realtà a vincere è la forza 
fisica. È contro i più deboli 
che violenza e cattiveria si 
scatenano: sono vittime facili, 
senza potere, senza voce. Chi 
legga la storia dei bambini nei 
secoli se ne rende subito conto. 
Gli anziani pare avessero un 
prestigio tutto loro, ma non 
erano ricoverati in ospizi. Ora 
le cronache riportano davve-

ro spesso violenze su bimbi 
di tre anni, come su anziani 
ricoverati. Inutile lo stupore: 
la crudeltà esiste, eccome. Ciò 
che stupisce è la carenza di 
controlli, sia nelle assunzioni, 
sia nelle strutture. E la viltà del 
personale che non denuncia, 
dei genitori che preferiscono 
parlare al dirigente piuttosto 
che denunciare alla polizia. E 
la disattenzione di quei genitori 
che non se ne accorgono. Sa-
rebbero da punire tutti quanti. 
Ma non succede.

Colpiti i più deboli, in asili e ricoveri

La legge del più forte
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Il grande genio della moda  
e l’aristogatta miliardaria

Una delle notizie che hanno 
fatto il giro del pianeta è 

stata quella della scomparsa - a 
età rimasta nel vago - di Karl 
Lagerfeld, trattato (venerato) 
come un idolo. Tutti concordi 
nel rievocarlo come il creatore 
dell’impossibile e dell’inimmagi-
nabile. Lui era sempre oltre, una 
spanna davanti al tempo: uno 
che è stato quasi tutto, designer, 
influencer, scrittore, fotografo, 
uomo di cultura, appassionato 
di Nietzsche. Ha acceso sogni in 
rosa e vestito l’eleganza di donne 
tra le più famose e ammirate 
del jet set mondiale; ha fatto 
brillare per 36 anni la stella di 
Chanel, ha illuminato anche 
la nostra Fendi. Insomma, un 

dominatore nato, che aveva 
come idea fissa: “Meno ti fermi, 
meglio fai”.
La dismisura è sempre dietro ogni 
angolo e qui non poteva proprio 
mancare. Tessendo l’agiografia di 
questo leggendario personaggio, 
si è dato uno spazio cubitale a 
Choupette, la gatta birmana 
narrata con toni iperbolici: “dal 
manto bianco sfumato oro con 
gli occhi blu, molto social e, 
ovviamente, molto fashion”. 
La si è vista fra le braccia del 
Genio nei servizi dei TG, sui 
giornali e nei social da vera star. 
Appellativi no limits, come si 
conviene a una tale aristogatta 
che poteva consentirsi lenzuola 
di lino ricamate, mangiando a 

tavola da ciotole argentate, con 
libertà di accesso alla scrivania 
del divo, sempre scortata da una 
guardia del corpo, con tanto 
di veterinario a vegliare sulla 
sua salute.
Naturalmente, come si con-
viene per simili fiabe moderne, 
la gatta è accreditata di 105 
mila followers, ha un conto in 
banca e dividerà la vertiginosa 
eredità con l’assistente dello 
stilista, Virginie Viard la quale 
dovrebbe prendere ora il timone 
del capo, perché da lui stesso 
designata.
Non è per fare una morale scontata 
e da quattro soldi, ma c’è di che 
rimanere almeno sconcertati di 
fronte ad un animale adorato 

e reputato come una sorta di 
Greta Garbo per quel “qualcosa 
di speciale nelle movenze”, ad-
dirittura ispiratrice d’eleganza. 
Toni, modi, circostanze da far 
invidia a un emiro.
Tutto questo mentre sulla faccia 
della terra - come ha ricordato 
Papa Francesco - ci sono 800 
milioni di persone che vivono 
in miseria, soffrono i morsi del-
la fame, con moltitudini che 
ne muoiono ogni giorno. E la 
povertà che si estende sempre 
di più si fa sentire anche in 
casa nostra, basta solo dare 
un’occhiata alle cronache della 
precarietà, della disoccupazio-
ne che colpisce soprattutto i 
giovani, di paghe sempre più 

anoressiche e di sfruttamento 
selvaggio della manodopera. E 
la povertà non è paziente né 
propensa a fare anticamera: può 
arrivare addosso a chiunque in 
qualsiasi momento. Già che ci 
siamo, proviamo a pensarci. 

Giuseppe Zois

Caro Signore,  
ti siamo riconoscenti! 

Nel tuo Vangelo  
siamo state le prime  

a conoscere la Buona Novella. 
Il tuo Angelo  

aveva avvertito  
i nostri pastori e con loro  
siamo venute anche noi  
a vederti appena nato,  

nella mangiatoia. 
Addirittura Tu ti sei raffigurato  

come il pastore buono  
il quale conosce ogni pecora  

una ad una. 
E quando una si era persa,  
hai lasciato tutto il gregge  

per andare a cercarla. 
Signore,  

non vogliamo essere  
“pecore senza pastore”,  

abbiamo assoluto bisogno di Te. 
Abbiamo sete della tua Parola  

che orienta e nutre la vita. 
Nelle difficoltà  

vediamo chiaramente  
la tua provvidenza che ci soccorre,  

perché Tu ci vuoi bene. 

L’invocazione  
delle pecore

Le   reghiere degli     nimaliAP
di Francesco Zambotti

Caccia in Italia alle auto 
con targhe straniere

Dopo la modifica nel dicembre 2018 del Codice della strada

La notizia che sta viaggiando  
a saltuarietà quotidiana variabile è 
che in Italia si sta dando la caccia 
alle auto con targhe straniere.  
Il motivo è spiegato con il fatto 
che molti automobilisti, per strade 
diverse e non tutte dritte, sono 
riusciti a ottenere un’immatricola-
zione del loro veicolo in uno Stato 
straniero e in tal modo si conce-
dono ciò che il Codice proibisce, 
con tutte le conseguenze che  
la varie infrazioni impongono.

Sono molti i “furbetti” che con 
questo escamotage fanno il bello 
e brutto tempo al volante, su-

perando - l’eccesso più frequente - i 
limiti di velocità e altre pericolose 
“disinvolture”, specialmente agli in-
croci semaforici, dove occorrerebbe 
potenziare al massimo gli impianti 
con telecamera. 
Un caso che ha fatto scalpore all’i-
nizio dell’anno è quello di cui si è 
reso protagonista un cittadino ita-
liano di 25 anni, residente in Italia 
e fermato al valico autostradale di 
Chiasso-Brogeda. Questo Rambo del 
volante, alla guida di un’auto con 
targhe inglesi, era stato “ripreso” men-
tre dentro il tunnel autostradale del 
San Gottardo - infischiandosi di ogni 
disposizione e limite - sfrecciava a 
velocità ben oltre gli 80 km consentiti, 
effettuando sorpassi perentoriamente 
proibiti. Il giovane, dopo il verbale 
dei poliziotti svizzeri, è stato denun-
ciato al Ministero pubblico per grave 
infrazione alla Legge federale sulla 
circolazione stradale.
Benvenuta, comunque, ogni forma di 
controllo mirata alla sicurezza della 

circolazione sulle strade, dove spesso si 
vedono comportamenti irresponsabili 
da parte di conducenti incoscienti. 
Occorrerebbe pur sempre però met-
tere in atto anche il giusto corredo 
di discernimento, evitando eccessi 
di zelo troppo frequenti, quando si 
introduce un cambiamento. Vediamo 
di che si tratta.
Dal 1° dicembre 2018 è entrata in 
vigore una modifica del Codice della 
strada che prevede un forte giro di 
vite (cioè controlli) per i veicoli 
con targhe estere. In omaggio a 
questa modifica, è molto rischioso 
per il possessore dell’auto con targhe 
straniere prestare l’auto a un ami-
co; proibito anche lasciar guidare il 
proprio veicolo ad un componente 
della stessa famiglia (poniamo il figlio 
di un cittadino che per ragioni di 
lavoro risieda all’estero). Oltre ad 
una multa salata, che può variare 
da un minimo di 712 ad un massimo 
di 2.800 euro, si può incorrere nella 
confisca dei veicolo, con tutte le 
difficoltà burocratiche per ottenere 
il dissequestro.
Le modifiche apportate al Codice 

prevedono il rigoroso divieto - a 
un italiano o a uno straniero che 
ha stabilito la residenza in Italia da 
più di 60 giorni, di circolare alla 
guida di un veicolo immatricolato 
all’estero ed è ininfluente che ne sia 
il proprietario o solo conducente. 
Quindi occorre prestare la massima 
attenzione.
Se è giusto e sacrosanto effettuare 
controlli sulla proprietà dell’auto, 
con annessi e connessi, è abbastanza 
anacronistico oggi perseguire chi - in 
possesso di regolare patente o licenza 
di condurre, guidi una qualsiasi au-
to, purché in regola. In Svizzera, ad 
esempio, “qualsiasi conducente, anche 
straniero, in possesso di una licenza 
di condurre valida può guidare un 
veicolo targato CH all’interno del 
territorio nazionale senza problemi” 
(si noti che la Svizzera è molto ri-
gorosa in materia di disciplina nella 
circolazione stradale). Da qui la rac-
comandazione d’obbligo: chi si reca 
in Italia alla guida di un’auto con 
targhe straniere non faccia cambio 
al volante con un cittadino italiano 
per evitare ogni e qualsiasi guaio. 
Forse sarebbe il caso di dirottare l’ab-
bondanza di zelo da parte delle forze 
dell’ordine a vario titolo sulle decine 
di migliaia di automezzi - secondo 
alcuni con una variabile che si colloca 
tra i 3-5 milioni - che circolano sulle 
strade italiane senza alcuna coper-
tura di assicurazione. Con i mezzi 
tecnologici oggi a disposizione non 
è difficile stanare gli inadempienti, 
comminando loro le contravvenzioni 
del caso e sequestrando con la dovuta 
severità i veicoli sprovvisti. 

D.Z.

Auspicabile maggior severità delle forze dell’ordine per individuare  
e punire chi viaggia su automezzi sprovvisti di copertura assicurativa
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Un altro incendio 
e un altro morto 
nella baraccopoli 
di San Ferdinando

L’immigrazione sarà pure 
per il nostro tempo un 

problema scottante, ma per 
chi approda a San Ferdinan-
do (RC), il pericolo di vita  
è troppo incombente.  
Lo è stato per Moussa Ba, 
ventinovenne. Nella notte 
tra il 15 e il 16 febbraio,  
il suo corpo è rimasto  
intrappolato tra le fiamme.  
È morto atrocemente.
La sua residenza era una 
baracca di cartoni, lamiera 
e plastica, incastonata tra 
le centinaia di altre simi-
li, esposte al gran freddo 
di questo inverno gelido 
e sferzante. È il settimo 
incendio che si registra da 
queste parti. In altri due 
hanno perso la vita, lo scor-
so anno, Becky Moses, 26 
anni, nigeriana, e Surawa 
Jaiteh, 18enne, del Gam-
bia. Ad uccidere nel giugno 
scorso Soumaila Sacko, 
del Mali, che leggeva con 
i suoi compagni i libri di 
Giuseppe Di Vittorio per 
approfondire la condizione 
bracciantile nel nostro Sud.
Questa è cronaca. C’è 
anche la storia, però, ed 
è fatta di una questione 
migratoria vecchia di 
vent’anni, resa ancor più 
tragica, perché innestata 
nelle maglie di un’altra que-
stione, quella meridionale, 
che conosce sfruttamento, 
caporalato e ’ndrangheta. I 
dati del Ministero dell’In-
terno dichiarano la presenza 
di 1.592 operai nell’area 
di San Ferdinando, di cui 
1.070 nella cosiddetta 
baraccopoli. In essa le con-
dizioni di vita sono a livello 
zero o giù di lì. Qualcuno 
ha parlato di inferno. E non 
ha esagerato se teniamo 
presente che questi uomini 
e donne, con una paga che 
rasenta appena l’equivalen-
te di una discreta mancia, 
ricavabile nei soli mesi 
della raccolta delle arance 
(quelle, per intenderci, 
che arrivano sulle nostre 
mense) devono far fronte 
a vitto, sopravvivenza e 
rimessa ai familiari.
Potrebbero usufruire di un’e-
sistenza più decente, se solo  
si aprissero per loro i 400  
alloggi predisposti, un po’ 
delle centinaia di case 
abbandonate, o se si desse 
accesso ai beni confiscati  
alla ’ndrangheta. Nulla  
o quasi di tutto questo.
Si ama ripetere con enfasi: 
“Prima gli italiani”, come 
se questi operai sottraessero 

loro chissà quali diritti  
e quali agi. Non ci fossero 
queste braccia, è provato, 
aritmetica alla mano, che  
le arance rimarrebbero 
dove sono. Qualcuno 
recentemente ha esordito: 
“Vengono prima le perso-
ne”. Orribile lapsus, quasi 
per dire che questi uomini 
e queste donne persone non 
siano. E già: non lo sono! 
E noi siamo anche il Paese 
che questo schiaffo diamo 
all’umanità loro e nostra. 
Qualcosa che grida al Cielo. 
E che il Cielo non può 
sopportare.

Pietro De Luca

Aveva perso un anello  
per strada, glielo trova  
un extracomunitario

Un’altra notizia di cronaca 
l’ha scritta una signora an-

ziana che dapprima s’è irritata 
alla sola vista di un uomo di 
colore, e poi ha capovolto il 
suo giudizio, trasformando la 
stizza a… vista in gratitudine e 
benevolenza, con la conclusione 
che occorre sempre distinguere, 
resistendo alla tentazione di ge-
neralizzare. La signora autrice 
della lettera - pubblicata dal 
Corriere della Sera - è Nelida 
Rossi di Milano:
“Sono in età avanzata e vivo 
pesantemente questo periodo 
caratterizzato da polemiche, 
maleducazione, insulti, falsità 
e indifferenza reciproca. Non 

nascondo che provo un senso di 
fastidio e insofferenza quando 
noto davanti a supermercati, 
banche, edicole e chiese, ex-
tracomunitari che chiedono 
l’elemosina. Mi è capitato, 
però, un episodio che desidero 
condividere. La mattina del 19 
gennaio, mentre transitavo in 
via Losanna, venivo rincorsa da 
un extracomunitario. Mi sono 
fermata infastidita, credendo 
pretendesse da me un’offerta. Mi 
porgeva, invece, il mio anello 
(una fascia d’oro con brillan-
tini, non certo un diamante 
di pregio, ma di inestimabile 
valore affettivo) che mi era 
scivolato dal dito, senza che 
me ne accorgessi, mentre mi 
sfilavo il guanto. Sono rima-
sta piacevolmente sorpresa e 
commossa per il gesto inatteso. 
Mi sono complimentata calo-
rosamente con lui, lodando la 
sua bontà e onestà. Gli ho fatto 

quindi una carezza sul viso e 
un’offerta in denaro. Lui mi ha 
sorriso contento per ciò che gli 
avevo detto e per la mancia che 
gli avevo dato, nonché per la 
gratitudine che gli avevo ma-
nifestato. Comunque, anche 
lui mi ha regalato qualcosa: 
una lezione di vita per non 
affrettarci a giudicare gli altri, 
condizionati dai pregiudizi, e, 
senz’altro, una valida iniezione 
di fiducia nel prossimo”. 
Questo fatto fa il paio con il 
salvataggio di un 68enne dalle 
acque del fiume Brenta ad opera 
di un immigrato di 21 anni. Per 
salvare l’uomo, il giovane non 
ha esitato a tuffarsi nelle acque 
gelide del Brenta (il 28 gennaio). 
Trattolo in salvo, si è cambiato 
il vestito e si è recato sul posto 
di lavoro. Per lui un fatto di 
naturale aiuto dovuto, mentre 
altri, solo curiosi, assistevano 
alla drammatica scena.    O.S.

A proposito di migranti, ecco una risposta data da Papa Fran-
cesco ai giornalisti sull’aereo, nel volo di ritorno dalla GMG 

di Panama. Sono parole molto ponderate, su cui riflettere, vista 
anche certa campagna che si monta contro il Pontefice, spesso 
con pregiudizio, ad esempio se aderisce ad una iniziativa come 
“Aprire i porti” (sottinteso alla solidarietà di una accoglienza 
fatta di dignità e di umanità). Così si è espresso Papa Francesco:
«II problema dei migranti è complesso e se ne deve parlare 
senza pregiudizi. Richiede memoria: domandarsi se la mia patria 
è stata fatta da migranti. Io dico: cuore aperto per ricevere, 
accogliere, accompagnare, far crescere e integrare. Dico anche: 
il governante deve usare prudenza perché la prudenza è la virtù 
del governante. L’ho già detto. È una equazione difficile. È un 
problema di amore, di solidarietà. Ma si deve pensare reali-
sticamente. Un modo di risolverlo è aiutare i Paesi da dove 
emigrano, investire dove c’è la fame: l’Europa è capace di farlo».

“Aiutare i Paesi  
da dove i migranti 
partono, investire 
dove c’è la fame”

I fatti risalgono al 18 maggio 
2015, a Ladispoli, vicino a 

Roma. Un giovane, Marco 
Vannini, ventenne di Cerve-
teri, stava facendo il bagno in 
casa della fidanzata, quando 
entrò il padre di lei, Antonio 
Ciontoli, per prelevare un’arma 
dalla scarpiera. Partì un colpo 
che ferì il ragazzo. I soccorsi 
sarebbero scattati con ritardo 
“consapevole”. Le condizioni 
si aggravarono e Marco morì.
In primo grado, condanna a 
14 anni per il padre e 3 anni 
ciascuno alla moglie e ai due figli 
Martina e Federico; in Appello, 
pena ridotta a 5 anni per il 
padre e 3 anni a testa confermati 
per moglie e figli. Alla lettura 
della sentenza, dure reazioni 
dei familiari della vittima, in 
particolare della madre, con 
pesanti dichiarazioni anche da 
parte del sindaco di Cerveteri. Il 
giudice della Corte di Appello 
ha minacciato denunce contro 
i parenti di Marco per i modi 
della loro reazione. Magistrale il 

commento di Massimo Gramellini 
sul Corriere della Sera. Che cosa 
d’altro ci si poteva aspettare da 
una madre - si è chiesto - che 
stringesse cavallerescamente 
la mano al giudice? Poi queste 
osservazioni su “certi giudici 
e certi commentatori” che li 
difendono: “Il magistrato ha 
tutto il diritto di derubricare 
un omicidio da volontario a 
colposo. Ma nel momento in 
cui lo comunica al mondo, 
quindi anche alla parte lesa, 
è lecito chiedergli di alzare la 
testa dai codici e sintonizzarsi 
sugli esseri umani, mettendo il 
suo ego permaloso in disparte 
e provando compassione per 
coloro che dalla sua legittima 
sentenza si sentiranno legit-
timamente squartati dentro. 
Un bravo giudice lo immagi-
no come un bravo chirurgo: 
freddo mentre opera, ma caldo 
quando parla e ascolta, dato 
che l’oggetto del suo operare 
è la carne viva”.

Enzo Dossico

Le reazioni a una sentenza in Appello

Codice e cuore

Perché questo bisogno di imitare?
È un fenomeno diffuso e che non si 

arresta: chiunque se ne può rendere 
conto guardando certi spettacoli alla TV o 
al cinema o seguendo una qualsiasi partita 
di calcio o altri eventi sportivi. Parlia-
mo dei tatuaggi. Ci sono arrivate queste 
riflessioni di critica e di costume da un 
lettore: «Tante persone cercano di imitare 
qualcuno. Iniziamo da Fiorello, che aveva 

inventato la coda di cavallo, alla maniera 
delle donne e tutti, avanti, a farsi la coda. 
Abbiamo continuato ad imitare personaggi: 
❱ uno ha il piercing e tutti a imitare e farsi 
torturare: lingua, orecchio, naso, ombelico 
e via dicendo;
❱ tatuaggi: hanno visto che il giocatore / can-
tante che si è fatto un tatuaggio sulle gambe, 
braccia, petto, schiena, e tutti a fare altrettanto.

Da ragazzo ho fatto un tatuaggio con una 
cartina, ma poi mettevi il braccio sotto 
l’acqua e spariva tutto. Adesso… ci sono 
calciatori e cantanti che si fanno crescere 
la barba come fondamentalisti e molti che 
scimmiottano.
Questa è la personalità di ragazzi/persone di 
adesso? Imitano sempre qualcuno perché non 
sanno dire no… “Se lui fa questo”, ebbene 
lo faccio anch’io. Alla faccia dell’identità e 
della personalità».
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I tempi e i modi della Giustizia 
toccano la carne viva dell’uomo

Persona, società, coscienza, nell’incontro del Papa con l’Associazione Magistrati

Sovrabbondanza delle leggi 
da una parte e vuoti legisla-
tivi dall’altra, temi affrontati 
dal Papa nell’incontro con 
l’Associazione Magistrati.  
Il rischio di vuoti legislativi 
in alcune importanti  
questioni, come l’inizio  
e la fine della vita, il diritto 
familiare e la complessa 
realtà degli immigrati.

Punto di partenza nell’analisi 
di Papa Francesco, fatta 
in occasione dell’incontro 

con l’Associazione Nazionale 
Magistrati: uomo, società, co-
scienza, rivendicazioni in questo 
nostro tempo. “Viviamo in un 
contesto attraversato da tensioni 
e lacerazioni che rischiano di 
indebolire la tenuta stessa del 
tessuto sociale e affievoliscono 
la coscienza civica di tanti, con 
un ripiegamento nel privato che 
spesso genera disinteresse e diventa 
terreno di coltura dell’illegalità. 
La rivendicazione di una mol-
teplicità di diritti, fino a quelli 
di terza e quarta generazione 
connessi alle nuove tecnologie, 

questioni, tra le quali quelle 
relative all’inizio e alla fine 
della vita, al diritto familiare 
e alla complessa realtà degli 
immigrati. Queste criticità 
richiedono al magistrato 
un’assunzione di responsabilità 
che va oltre le sue normali 
mansioni, ed esige che egli 
constati gli eventi e si pronunci 
su di essi con un’accuratezza 
ancora maggiore”.
Ecco allora la necessità di 
un costante impegno “per 
comprendere meglio i cam-
biamenti in atto nella società 
e nella vita delle persone, ed 
essere in grado di attuare con 
sapienza, ove necessario, un’in-
terpretazione evolutiva delle 
leggi, sulla base dei principi 
fondamentali sanciti dalla 
Costituzione”.
Infine, un tema su cui il Papa 
non si stanca di richiamare 
l’attenzione: “Proprio i tempi e 
i modi in cui la giustizia viene 
amministrata toccano la carne 
viva delle persone, soprattutto 
di quelle più indigenti, e la-
sciano in essa segni di sollievo 
e consolazione, oppure ferite 
di oblio e di discriminazione. 
Pertanto, nel vostro prezioso 
compito di discernimento e 
di giudizio, cercate sempre di 
rispettare la dignità di ogni 
persona”.

si affianca spesso a una scarsa 
percezione dei propri doveri e 
a una diffusa insensibilità per i 
diritti primari di molti, persino 
di moltitudini di persone. Per 
questi motivi, va riaffermato 
con costanza e determinazio-
ne, negli atteggiamenti e nelle 
prassi, il valore primario della 
giustizia, indispensabile per il 
corretto funzionamento di ogni 
ambito della vita pubblica e 
perché ognuno possa condurre 
una vita serena”.

Virtù cardinale: indica  
la giusta direzione
Un prologo molto mirato ed 
essenziale per affrontare subito 
il cuore dell’intervento con 
l’associazione, che raggruppa 
circa il 90% dei magistrati ita-
liani: la Giustizia, virtù che è 
“un abito interno del soggetto: 
non un vestito occasionale o 
da indossare per le feste, ma 
un abito che va portato sempre 
addosso, perché ti riveste e ti 
avvolge, influenzando non solo 
le scelte concrete, ma anche le 
intenzioni e i propositi. Ed è 

virtù cardinale, perché indica 
la giusta direzione e, come un 
cardine, è punto di appoggio e 
di snodo. Senza giustizia tutta la 
vita sociale rimane inceppata”. 
Poi un’esortazione: “A voi, 
magistrati, la giustizia è affi-
data in modo del tutto speciale, 
perché non solo la pratichia-
te con alacrità, ma anche la 
promuoviate senza stancarvi”, 
perché “non è un ordine già 
realizzato da conservare, ma 
un traguardo verso il quale 
tendere ogni giorno”. 

Sovrabbondanza di leggi 
e cambiamenti sociali
E qui il Papa ha sviluppato 
il suo affondo, dal generale 
al particolare sulle delicate 
responsabilità che i magistrati 
hanno: “Ogni giorno dovete 
poi fare i conti, da un lato, 
con la sovrabbondanza delle 
leggi, che può causare una so-
vrapposizione o un conflitto 
tra leggi diverse, antiche e 
recenti, nazionali e sovrana-
zionali; e, dall’altro, con vuoti 
legislativi in alcune importanti 

Un grande uomo e un 
grande italiano. Un 
politico fuoriserie, un 

commissario straordinario che 
resterà negli annali. Questo e 
molto altro ancora era Giuseppe 
Zamberletti, morto a 85 anni 
a Varese. È stato il padre della 
Protezione Civile e come tale 
verrà ricordato, soprattutto nel 
Friuli. Pragmatico, operativo, 
efficientista a oltranza: integro 
anche nella tempesta di Mani 
Pulite che ha segnato la fine della 
Prima Repubblica. Il suo nome 
divenne familiare in tutta Italia 
dopo le scosse che il 6 maggio 
del 1976 misero in ginocchio il 
Friuli. Toccò a lui gestire tutta 
la delicata emergenza e guidare 
la ricostruzione. Lo fece con 
il suo stile essenziale, diretto, 
schietto e franco. Si rimboccò 
le maniche, non si fece sco-
raggiare da niente e da quei 
giorni drammatici e terribili 
riuscì a mettere a punto una 

La gratitudine dell’Italia a Zamberletti
padre nobile della Protezione Civile

L’uomo della ricostruzione nel Friuli e nella Valtellina

macchina esemplare, che poi 
sarebbe diventata la Protezione 
Civile. E s’è visto in tutto il 
Paese quanto sia stata e rimanga 
provvidenziale questa struttura 
con tutti i disastri che hanno 
funestato l’Italia. Tre pagine 
fra le tante che dopo il Friuli 
videro all’opera Zamberletti:
❱ l’ondata dei boat people con 
profughi che sciamavano dal 
Vietnam nel 1979, trovando 
accoglienza anche in Italia;
❱ poi la straziante disgrazia di 
Alfredino Rampi, che morì nel 
pozzo di Vermicino dopo una 
disperata vana mobilitazione 
per salvarlo nel giugno 1981;

❱ il post-alluvione in Valtellina 
nel 1987, che fu la sua consacra-
zione definitiva, prima dell’uscita 
di scena con la fine della DC.
Due in particolare i nomi della 
carriera politica di Zamberletti: 
Francesco Cossiga, premier e poi 
Presidente della Repubblica, con 
cui ebbe rapporti di grande e mai 
allentata amicizia, e Giovanni 
Spadolini che da Primo Ministro, 
lo nominò Alto Commissario 
per la Protezione Civile. Tutti, 
indistintamente, hanno messo 
in evidenza le spiccate doti eti-
che unite a una umanità che 
colpiva dallo sguardo e dalla 
prima stretta di mano. Dialo-

gava, concordava sul territorio 
con le comunità locali e poi, 
definita la strategia, procedeva 
con determinazione. Peccato 
che a distanza di 4 anni dal 
terremoto del Friuli, nel 1980, 
quando un nuovo sisma si abbatté 
sull’Irpinia e sulla Basilicata, 
non fu ripetuta l’esperienza del 
Friuli. Rimase coerente con la 
sua scelta democristiana, senza 
altri sconfinamenti, ma non si 
chiuse in un freddo distacco dalla 
vita pubblica, dall’aggiornamen-
to su fatti e protagonisti delle 
nuove stagioni politiche. Fu il 
pioniere per diverse edizioni del 
Premio letterario Lago Maggiore, 

a dimostrazione della vastità 
dei suoi interessi. Non staccò 
mai l’occhio dall’evoluzione 
della “sua” Protezione Civi-
le, che gli ha reso pieni onori 
ai funerali di Stato celebrati 
nella basilica di San Vittore 
a Varese dall’Arcivescovo di 
Milano, Mario Delpini. Pre-
senti - a rendergli merito per la 
sua straordinaria dedizione - il 
Presidente della Repubblica, 
Mattarella; quello del Consiglio, 
Giuseppe Conte; della Regione 
Lombardia, Attilio Fontana. Tra 
le altre autorità intervenute, 
l’attuale capo della Protezio-
ne Civile, Angelo Borrelli; 
il capo della Polizia, Franco 
Gabrielli; il sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio, 
Giancarlo Giorgetti e il sindaco 
di Varese, Davide Galimberti. 
Unanime il riconoscimento tri-
butato da tutti, indistintamente, 
alle intuizioni dell’artefice dei 
servizi di prevenzione e di pronto 
intervento per il popolo d’Italia 
della modernità.

Il muro di pietra ricostruito  
a Venzone come segno  
e memoria del terremoto che  
nel 1976 sconvolse il Friuli. 
 
Giuseppe Zamberletti guidò 
con intelligenza, alacrità  
e massima efficienza  
le operazioni di ricostruzione.  
Qui nacque un organismo come 
la Protezione Civile, architrave 
degli interventi per emergenze  
e catastrofi in Italia e non solo. 

GIORNI&FATTI

Pagina a cura di  
Giuseppe Zois
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Proteggiamo l’ingenuità dei bambini

Ho visto una bimbetta col “ciuccio” 
in bocca e in mano un cellulare su 
cui, con fervore, faceva scorrere 

varie immagini da internet… Suo padre, 
orgoglioso, mi ha detto: È più brava di me! 
È di moda far sapere ai bambini la verità 
su ogni cosa e coinvolgerli in quello che 
viviamo, facendoli assistere senza remora 
alcuna anche a discorsi o scene non edifi-
canti. Sembra giusto non nascondere nulla, 
per non creare illusioni o aspettative che 
andranno deluse. Opinione sostenuta da 

molti che ritengono superato il modello 
educativo che lasciava i bambini nel lo-
ro mondo infantile, lontani dalla realtà 
degli adulti; oggi si stimolano i piccoli 
a crescere velocemente, immettendoli 
presto nel mondo dei grandi. Si lascia, 
con leggerezza, che parlino e agiscano 
“scimmiottando” gli adulti, pentendosi 
a volte, ma tardi e inutilmente. Allora 
chiediamoci: non era forse più giusto quando 
ci si sforzava di preservare l’ingenuità dei 
bambini, magari “dissimulando” la verità? 

                LA ROSA DEI VENTI con Marianna Colavolpe

Inquinati  
dai filtri  
di sigarette

Gettare per terra un moz-
zicone di sigaretta non è 

solo un gesto di maleducazione: 
fa male all’ambiente. Secon-
do uno studio pubblicato da 
NBC News lo scorso anno, i 
mozziconi rappresentano il più 
grande agente inquinante al 
mondo di mari e oceani. Un 
po’ a sorpresa, la plastica occu-
pa “solo” il secondo posto. In 
trent’anni di attività l’Ocean 
Conservancy, un’organizzazione 
ambientalista di volontari con 
sede a Washington, ha raccolto 
oltre 60 milioni di “cicche”. 
Un dato impressionante.
Del resto i fumatori nel mondo 
sono 1 miliardo e mezzo e ogni 
anno sono prodotti 5,6 mila 
miliardi di sigarette. Quasi tutte 
hanno il filtro, fatto di acetato 
di cellulosa, un tipo di plastica 
che impiega più di un decennio 
a decomporsi. I filtri, inoltre, 
contengono sostanze chimiche 
aggressive e cancerogene co-
me nicotina, arsenico, metalli 
pesanti, composti radioattivi 
tipo polonio-210. Andrebbero 
quindi trattati al pari di rifiuti 
tossici industriali. Invece, su 
questo argomento esiste un 
vuoto normativo sconcertante. 
Secondo il report della NBC 
circa due terzi dei filtri prodotti 
annualmente vengono gettati 
via in modo irresponsabile. 
Lungo le strade, nei tombini, 
in spiaggia, per poi arrivare in 
mare - attraverso fiumi e fogne 
- e diventare cibo per pesci ed 
uccelli. Alcuni ricercatori hanno 
trovato le sostanze dei filtri nel 
30% delle tartarughe e nel 70% 
degli uccelli analizzati. Attraverso 
i pesci, queste sostanze arrivano 
sulle nostre tavole. Così, oltre 
alla plastica ingurgitiamo anche 
nicotina & co. A questo punto 
cosa fare? Se smettere di fumare è 
davvero una missione impossibile 
(che però farebbe bene a salute 
e portafoglio), è doveroso avere 
rispetto per l’ambiente in cui 
tutti, fumatori e non, viviamo. 
Nei parchi di molti Paesi sono 
messi a disposizione dei fumatori 
dei “funghetti” dove riporre i 
mozziconi. Esistono anche i 
posacenere portatili. Le case 
produttrici di sigarette dovrebbero 
investire sulla produzione di filtri 
biodegradabili e sensibilizzare 
sull’importanza di smaltire cor-
rettamente le “cicche”. Alla fine 
dei conti però basterebbe un 
po’ di buona educazione. Chi 
mai butterebbe (e lascerebbe) 
per terra un mozzicone in casa 
propria? Nessuno, eppure i dati 
parlano chiaro. Sono quindi ne-
cessarie e urgenti leggi specifiche 
per punire chi si comporta in 
modo incivile. 

Ecologica     enteM
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Ma Sanremo resta 
sempre Sanremo

Passano mode e stagioni, cambiano le canzoni…
Per Sanremo basterebbe 
un commento di due sole 
parole: come sempre. Ogni 
anno è il solito copione  
con la puntuale cornice. 
Pare incredibile ma succede. 
Per una settimana, l’attua-
lità con le relative cronache 
è dominata dall’evento 
“Festival della canzone”, 
giunto all’edizione nr. 69. 
Chissà quella del 2020, che 
sarà a ricorrenza tonda! Pre-
pariamoci, perché l’epigrafe, 
pur nella massima sintesi, 
avrà un tocco che farà la 
differenza. La formulazione 
finale sarà: più di sempre. 

Per dire dell’iter: appe-
na passata l’Epifania, 
è iniziata la marcia di 

avvicinamento, con notizie 
dosate. Nulla dies sine linea: 
e cioè, parafrasando Plinio il 
Vecchio, “nessun giorno senza 
una notizia”. E si è arrivati 
così al gran giorno con il trio 
Baglioni, Bisio e Raffaele. Il 
prima, il durante e il dopo non 
si è scostato dai binari della 
tradizione che accompagna la 
rassegna e ne fa la fama, anche 
con le ombre delle critiche, 
delle polemiche, dei sospetti, 
delle accuse più o meno ve-
late, degli auspici. Del resto, 
“Sanremo è Sanremo”, come 
recitava un famoso e indovi-
nato spot di qualche anno fa. 
Basta una schermata di titoli 
a dare il tono: “Perché il mix 
di televoto e giurie di qualità 

alla fine scontenta tutti”; “Un 
sistema di voto da correggere”; 
“Sanremo 2019: ha vinto il 
futuro del nostro Paese. Ha 
vinto l’integrazione”; “Mah-
mood, uno di noi”. C’è mai 
stato un Festival che non 
abbia prodotto un’alluvione 
di pro e contro il conduttore, 
ieri Mike Bongiorno e Pippo 
Baudo, oggi Morandi, Conti, 
Baglioni? Ce n’è per tutti, ogni 
volta. Idem per i verdetti finali. 
Come nel calcio milioni di 
tifosi si sentono allenatori più 
bravi di Guardiola e di Allegri 
(al termine delle partite), così 
per le canzonette con relati-
va parata, ciascuno si ritiene 
meglio di Battisti-Mogol (per 
dire di un tandem che rimane 
primatista storico di successi e 
consensi in Italia). Inevitabili 
le spaccature, gli scontri nei 
mass media, ora con l’amplifi-
cazione dei social, le code che 

durano alcuni giorni per poi 
dissolversi nel vento fino alla 
nuova edizione, più o meno 
come le canzoni che sembrano 
aver dato l’addio definitivo 
alla melodia per andare sui 
rapper, solco in cui si colloca 
il vincitore 2019, già pronto 
per l’Eurofestival. Certo, la 
musica evolve con il tempo e le 
mode, anzi è spesso la canzone 
che detta le tendenze e le fa 
crescere. A ogni stagione la 
sua canzone e chi vuol esser 
lieto sia: per Sanremo c’è la 
certezza anche del domani. 
Non si può pensare di ripro-
porre Nilla Pizzi o Claudio 
Villa nel XXI secolo, ma ci si 
può legittimamente interro-
gare se questa imboccata sia 
la strada giusta e, domanda 
subito successiva, dove stia 
andando la canzone italiana. 
Verso una melassa senza storia, 
senza identità né appartenenza 

di Daniela Zois

Mi torna alla mente la geniale scrittura 
del film La vita è bella, impareggiabile 
invenzione capace di proteggere l’infanzia, 
facendo vivere a un bambino l’orrore del 
campo di concentramento nazista come 
una straordinaria avventura della fantasia. 
A volte anche una “buona bugia” per un 
bambino è giusta e salutare e, comunque, 
sarebbe bene frenare l’ansia della società 
moderna, che spinge a bruciare le tappe 
per diventare “grandi”, ovvero realisti 
disincantati, senza più il privilegio di 
guardare il mondo con la purezza e lo 
stupore di chi tutto deve ancora scoprire. 
È insensata una società in cui i bambini 
perdono troppo presto l’innocenza e la 
spensieratezza della loro età, mentre para-
dossalmente gli adulti sembrano regredire, 
comportandosi spesso come adolescenti. 
Se la crescita non è frettolosa, rimane 
dentro ogni uomo la traccia positiva del 
“fanciullino”, capace di gioire e apprezzare 
sempre ciò che la vita offre; altrimenti 
l’infanzia, poco vissuta e assaporata da 
piccoli, può riaffiorare da adulti, ma come 
una disdicevole regressione. 

Stiamo attenti allora a proteggere la fanciullezza e la sua ingenuità, da una realtà che  
si presenta spesso futile, volgare e non educativa e salviamo, per quanto possibile, anche  
le illusioni proprie di questa età, i giochi da bambini, le favole e i racconti ricchi di fantasia. 

territoriale, spesso lagne mo-
nocordi o quasi? La questione 
non è oziosa. D’accordo che 
sono cambiati i canali in cui 
viaggiano le canzoni (e non 
solo queste), ma troppi brani 
nascono già appiedati, senza 
futuro, perché mancanti dei 
“fondamentali”. Il Festival di 
Sanremo è diventato un evento 
epocale, dove alla nuova canzone 
da lanciare si è aggiunto un 
ampio capitolo di spettacolo, 
tra ricordi e nuove proposte. 
I tre presentatori 2019 sono 
stati bravi, complessivamente 
è stata una buona edizione e 
Baglioni ha saputo dare un’im-
pronta di riconosciuta classe 
alla manifestazione. E pazienza 
se all’indomani della kermesse 
non si sentirà fischiettare Vola 
colomba o Il ragazzo della via 
Gluck. Già, ma c’è ancora 
qualcuno che fischietta? 

Margherita Bianca
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Ogni giorno  
tre quintilioni  
di nuovi byte

L’impressionante 
mondo  
di internet

Qualcuno ha provato 
a farsi un’idea, an-

che solo approssimativa, 
dell’oceano che è diventato 
internet e dello tsunami 
di comunicazioni che lo 
agitano senza sosta? Ciò 
che avviene nel brevissimo 
spazio di un minuto è im-
pressionante e lascia senza 
parole.
❱ In ogni minuto sono 
scambiati:
❱ 187 milioni di email;
❱ 38 milioni di messaggi di 
WhatsApp;
❱ 18 milioni di SMS;
❱ si scaricano 375 mila 
applicazioni;
❱ si spendono quasi 900 
mila dollari in e-commerce. 
Ad abbozzare un bilan-
cio in continua crescita 
- perché gli internauti si 
moltiplicano in quantità 
sconvolgente, ad ogni lati-
tudine - è stata la CEFRIEL, 
una società partecipata da 
università, imprese e pub-
bliche amministrazioni che 
realizza progetti di innova-
zione digitale e formazione. 
E stando alla CEFRIEL, 
ogni giorno sul pianeta 
vengono generati circa 3 
quintilioni di byte, un quan-
titativo che è frastornante 
al solo pensiero. La cifra si 
scrive con qualcosa come 30 
zeri. Abbiamo un pianeta  
iperdigitalizzato e lo dimo-
strano queste altre cifre  
su quanto avviene ogni 
minuto nel web:
❱ dove vanno considerati 
per una radiografia completa 
anche i video di Snapchat 
(toccano i 2,4 milioni);
❱ i login su Facebook (arri-
vano a 973 mila);
❱ mentre i tweet inviati 
sono 481 mila;
❱ gli scroll su Instagram 
arrivano fino a 174 mila.
Tutto questo sommovimento 
terracqueo lascia intendere 
quanto sia di fatto quasi 
impossibile un controllo 
di ciò che avviene in ogni 
istante del giorno e della 
notte. E ciò avvalora quanto 
diceva con amaro sarcasmo 
ma inconfutabile realismo 
Umberto Eco sui danni che 
può provocare l’immenso 
traffico di internet dove si 
può far viaggiare ogni sorta 
di bufala e ogni sorta di 
infamia che può rovinare la 
vita di innumerevoli perso-
ne. In passato un episodio 
di stupidità o una disputa 
da bar restavano circoscritti 
al villaggio, adesso fanno il 
giro del mondo.          E.D.

Povera Università italiana,  
malata di sigle e di burocrazia…
Il MIUR ha messo in pista l’ennesimo carrozzone: circolare, mandato…

di Enrico Moretto*

Visto da fuori, il mondo 
accademico italiano può 
sembrare un monolite più 
famoso per i riti barocchi 
officiati da rettori in ermelli-
no ed i periodici scandali  
sui concorsi pilotati che  
per i rari, ma per fortuna 
significativi, riconoscimenti 
internazionali che qualche 
valido ricercatore riesce mal-
grado tutto a conseguire.

L’ultima “follia” di que-
sto mondo asfittico 
ed autoreferenziale si 

basa sulla “misurazione della 
qualità”. Nel film L’attimo 
fuggente, il professor John 
Keating, magistralmente in-
terpretato dall’attore Robin 
Williams, invita i suoi stu-
denti a strappare dal libro di 
testo di letteratura inglese le 
pagine della prefazione, che 
vuole spiegare come si misura 
analiticamente la bellezza di 
una poesia.
Ed è proprio questo quel che 

vien voglia di fare: strappare 
tutto, quando arriva l’ennesima 
circolare ministeriale che in-
forma che l’ANVUR (Agenzia 
Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e del-
la Ricerca) ha dato mandato 
alle CEV (Commissioni di 
Esperti della Valutazione) di 
effettuare delle ispezioni presso 
i vari Atenei. Questi ultimi, 
sfruttando il sistema AVA 
(Autovalutazione - Valutazione 
periodica - Accreditamento) 
potranno “applicare un modello 
di Assicurazione della Qualità 

(AQ) fondato su procedure 
interne di progettazione, 
gestione, autovalutazione e 
miglioramento delle attività 
formative e scientifiche e su 
una verifica esterna, effettuata 
in modo chiaro e trasparente”.
Si è di fronte ad un delirio 
che, oltre a drenare energie e 
risorse - le quali portano alla 
pubblicazione di documenti 
che sono un compendio di aria 
fritta farcita di termini quali 
“piano strategico” e “formazione 
d’eccellenza” - fa il male dell’U-
niversità italiana, di per sé, da 

decenni, di salute cagionevole. 
Misurare quel che non è per 
sua natura possibile misurare, 
bellezza di un poema o qualità 
degli insegnamenti accademici, 
è il paravento dietro il quale 
si nascondono e prosperano i 
burocrati ministeriali.
A cosa serve mettere in pista 
tutto questo carrozzone, se poi 
non è possibile penalizzare - 
nemmeno simbolicamente 
- i docenti che non tengono 
tutte le lezioni del loro carico 
didattico o che sono i primi a 
non rispettare le regole?
Di questo passo, qualche pezzo 
grosso del MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca) riuscirà perfino a trovare 
un modo per dirimere una volta 
per tutte l’ancestrale dubbio: i 
bambini piccoli vogliono più 
bene alla mamma o al papà? 
L’amaro consiglio per questi è: 
pensateci bene, quando sarà il 
momento, prima di iscrivervi 
in una Università mal conciata 
e peggio gestita.

*Dipartimento di Economia 
Università dell’Insubria

Relazioni sulla bilancia
Importante riconoscere eventuali fattori di rischio

di Stefania Barcella

Le relazioni fanno parte 
della nostra vita esattamente 
come il cibo e questo paral-
lelismo è molto più che una 
“similitudine empatica”.

Pensiamo al cibo: non c’è 
vita se manca; l’ener-
gia del nostro corpo è 

alimentata dal glucosio. Dopo 
due giorni senza mangiare il 
fisico, comincia a nutrirsi degli 
avanzi. Dopo quattro giorni, 
sono gli acidi grassi a darci 
la fonte di energia primaria. 
Dopo 15-20 giorni, iniziano 
i danni a livello permanente. 
Il nostro organismo si adatta, 
va a ricomporre il cervello in 
tentativo disperato di rima-
nere in vita. Dopo un mese di 
astinenza da cibo, si muore. 
Lo stesso vale per le relazioni: 
sin dal concepimento - tutto 
parte dal rapporto fra uomo 
e donna - la vita è intrisa di 
dinamiche relazionali, nessu-
no è un “mondo a sé”, tutto 
contribuisce a creare ciò che 
siamo. L’individuo esiste nelle 
relazioni. 

Non tutti gli alimenti di cui 
possiamo nutrirci fanno be-
ne, mentre un’alimentazione 
corretta è alla base del buon 
funzionamento dell’organismo. 
Parimenti le relazioni costi-
tuiscono il carburante della 
nostra persona, tuttavia un 
certo tipo di rapporto fornisce 
energia per fronteggiare la vita, 
un altro svuota e sfinisce non 
lasciando spazio ad altro. Se 
proviamo a riflettere un at-
timo, riusciamo chiaramente 
a delineare i diversi “ingre-
dienti” che qualificano: tanto 
nei rapporti “sani” quanto in 
quelli “tossici”: il nodo sta 
nel modo di relazionarci con 
l’altro. Dobbiamo imparare 
a porre attenzione ai nostri 
sentimenti, a quello sguardo 
verso noi stessi che spesso fa-
tichiamo ad avere.
❱ Facciamoci domande: come 
stiamo?
❱ Quanto tempo siamo 
felici e quanto siamo tristi?
❱ Con quale intensità? 
Ci sono alcuni campanelli d’al-
larme che è opportuno cogliere 
in caso di “relazioni a rischio”. 
❱ Il primo è la disistima: può 

riguardare sia noi stessi che il 
partner. Quando non stimiamo 
l’altro, ci mettiamo in posizione 
di superiorità, quando non ci 
stimiamo, concediamo all’altro 
tutto, esponendoci a possibili 
umiliazioni che ci rinforzano 
nell’idea che non valiamo. 
❱ Un altro fattore è la gelo-
sia, il mettere in atto controlli 
per verificare. Il geloso sa che 
il suo agire va a distruggere 
il proprio rapporto, ma non 
riesce a farne a meno ed è au-
todistruttivo. La gelosia non 
è mai sazia delle non-prove e 
cerca allo sfinimento qualcosa 
che dimostri la propria ragion 
d’essere. Alla base c’è la paura 
dell’abbandono, di non essere 
amati, di non essere al centro 
del mondo affettivo del partner. 
❱ Un terzo elemento è l’am-
biguità: l’incongruenza tra il 
livello verbale e quello non 
verbale. È impossibile me-
ta-comunicare, ossia parlare 
di quello che sta succedendo 
per fare luce su quella che è la 
verità. La comunicazione non 
veicola solo un’informazione 
ma dà significato e sostanza 
alla relazione. 

Non solo cibo e relazioni sono parte costitutiva della nostra vita e la caratterizzano  
in modo significativo, c’è un altro aspetto che accomuna: cibo e relazioni s’imparano

 La famiglia 
è il contesto 
di appren-
dimento 
primario,  
ma possiamo  
avere altre 
figure di 
riferimento 
che possono 
farci scorgere 
punti di vista 
differenti.

 Pensiamo 
alle figure 
educative - 
dall’insegnante, 
al catechista, 
all’allenato-
re - o alla 
comunità  
di amici.  
La possibi-
lità di avere 
un’alternativa 
è preziosa 
perché  
può farci 
scegliere.
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Una medicina 
efficace contro  

la sofferenza

Da bambini ci raccontavano 
la favola di un re che temeva 

prima o poi di essere avvelenato dai 
suoi sudditi. Ricorse alla medicina 
preventiva. E così decise di assume-
re ogni giorno una piccola dose di 
veleno. Quando sarebbe arrivata quella 
somministratagli da altri, il suo corpo 
sarebbe stato in grado di ingaggiare 

bene armato una lotta che lo avrebbe 
predisposto alla vittoria. Veleno contro 
veleno. Qualcosa di somigliante ai 
nostri vaccini. Perché ci raccontavano 
questa favola e, soprattutto, con quale 
intento pedagogico? I nostri genitori 
conoscevano da vicino le asperità della 
vita, della loro e anche della nostra, di 
quella dei giorni d’infanzia e di quella 

che sarebbe venuta dopo. Quella pic-
cola dose del re voleva allora indicare 
un metodo: assumetela anche voi, non 
rifiutatela e così, resi forti, potrete 
affrontare il buon combattimento 
che vi attende. E, sì, perché anche 
voi prenderete parte alla buona e alla 
cattiva sorte che toccherà l’esistenza di 
ogni uomo che mette piede sulla terra.

Vincere il dolore con l’aiuto 
di quanti l’hanno già piegato

Con l’esperienza e alla forza che li hanno portati fuori dal tunnel

 La vita a 
volte ci pren-
de a schiaffi: 
questo ci 
scuote, ma 
ci permette 
di fare scelte 
coraggiose.

 “Chi non 
rischia non 
cammi-
na” (Papa 
Francesco). 
Lo sbaglio 
peggiore è 
ritenere inu-
tile qualsiasi 
prova.

 Una ferita 
che sanguina  
attesta  
l’esistenza  
di un cuore 
che batte.

 Non esiste 
sasso nel 
cammino 
dell’uomo 
che non si 
possa sfruttare 
a profitto 
di una vita 
migliore, basta 
non scagliarlo 
contro altri.

 Esiste 
anche  
un morire 
dentro per 
l’impos-
sibilità di 
comunicare  
e trovare  
una spalla  
su cui  
piangere.

 Amare è 
asciugare 
lacrime a chi 
sta piangendo.

 Possono 
esistere 
vite tiepide, 
sorrisi freddi 
e abbracci 
fragili. Uno 
sguardo  
a volte vale 
più di una 
medicina

Scacciare la sofferenza e 
il dolore è solo un mi-

raggio, finanche una brutta 
tentazione che può tramutarsi 
in un delirio di onnipotenza. 
Sentirsi inattaccabile può far 
vivere male, è come stare in 
agguato per allontanare un 
fastidio. È quel limite che 
nessuno vuole toccare. Ep-
pure solo l’esperienza di aver 
tastato più volte e di tanto in 
tanto il nostro limite riesce a 
renderci più veri ed umani. 
Anche il dolore dell’altro 
è una grande risorsa. Sono 

di conversione: ci invitano ad 
essere con il cuore dove sono 
loro. Francamente è il massimo 
del dono, il tentativo per farci 
tornare alla realtà. È come se 
dicessero: se mi ami, devi amarmi 
fin qui. Se qui dove sono, non 
mi ami più, per te, probabil-
mente sarò stato un fantasma. 
E anche tu, se non ti ami nella 
tua sofferenza e nel tuo dolore, 
sei per te un fantasma. 

Mettersi nei panni dell’altro, 
questo il vero abito dell’uomo

Si può aiutare 
anche nel 
silenzio, con  
un gesto, con 
una carezza.

Se c’è una lotta che ci vede 
tutti in prima fila è quella 
contro il dolore. Il dolore 
non si affronta. La parola 
d’ordine è: si previene. 
Ovvero, bisogna scrutarlo 
quando insorgerebbe e, per-
tanto, correre a fargli guerra 
nelle viscere del suo nascere.

Resta qualcosa anco-
ra che combattere 
non si può? Forse. 

Per intanto c’è una pillola 
per tutto: raffreddore, mal di 
gola, di schiena, di pancia. E 
poi ancora pillole che fanno 
retrocedere e pillole che fanno 
avanzare: l’insonnia e il sonno, 
la fecondità e l’infertilità, la 
vecchiaia e la crescita.
C’è una scena che vediamo 
nei campi di calcio, quando 
l’attaccante è a terra e le sue 
mani vanno alla caviglia appena 
colpita da un tiro birichino. 
Arriva il fisioterapista con la sua 
bomboletta, abbassa il calzino 
e vaporizza un paio di volte 
un liquido che sarà a dir poco 
miracoloso. L’ex dolorante balza 
in piedi ed eccolo riprendere la 
palla. Come a significare che 
pure la scena del dolore deve 
essere cancellata in fretta. 
Ma siamo anche abili a com-
battere un altro tipo di dolore, 

quello che deriverebbe dalla 
fatica o solo dallo scomodarci. 
Tra il dire e il fare stiamo 
prosciugando persino il mare 
mettendo al suo posto una bella 
tastiera: noi non muoviamo 
più, semplicemente digitiamo. 
Comandiamo persino all’aria 
calda di scacciare il freddo di 
casa prima del nostro rientro, 
al forno e alla lavatrice di 
fare come se noi fossimo lì 
di fronte, alla macchinetta 
del caffè di eliminare i tempi 
dell’attesa, al cancello di spa-
lancarsi sotto i nostri occhi. 
E di questo passo, taglian-

do e cucendo, prevenendo 
e allontanando, arriverà il 
tempo di invocare l’avvento di 
qualcuno al nostro posto per 
sbrigare queste incombenze. 
Qualcosa già si intravede, è la 
morte a comando, quando il 
solo pensiero di non farcela 
più dovesse abbatterci per 
lo spavento di non saperle 
far fronte.

La cosa più bella che possa ca-
pitare a chi soffre è vedere un altro 
uomo che si china su di lui e,  
abbracciandolo, ci si possa sollevare.

preziosi il nostro generoso 
ascolto dell’altro, la nostra 
presenza, anche silenziosa. 
Ancora una volta è sempre 
il volto dell’altro che ci fa 

ritrovare il vero “chi siamo”.  
Se al giorno d’oggi ci scopriamo 
impreparati a decifrare, capire 
e comprendere chi soffre fa-
me, miseria, paura, chi dorme 
all’addiaccio, chi ha perso per 
sempre la bussola dell’esistenza 
è segno che a noi stessi manca 
l’abbecedario della vita. 
Qualche volta sarà persino ac-
caduto a taluni di noi di non 
accettare la sofferenza dei no-
stri cari. E poi ascoltare dalla 
loro bocca parole di autentica 
rassegnazione e di conforto. Si 
spingono fino a pronunciare parole 

Il guaio serio di tutto questo 
armamentario di prevenzione 
e di annullamento del dolore, 
e della fatica di attraversarlo, 
consiste nel tentativo di illuder-
ci che il dolore dell’anima sia 
uguale e anche trattabile alla 
maniera di quello fisico. No, 
non c’è pillola che quieti certi 
dolori della nostra esistenza ed 
è grave illusione cercarne di 
qua e di là, perché sono tut-
ti rimedi aggravanti il male 
esistente. La droga in cima a 
tutti. Se si guasta il corpo, può 
rimanere l’anima a sorreggerlo. 
Ma quando si guastano anima 
e corpo, la distruzione è in ag-
guato. Alleviare il dolore si può 
e si deve. È solo guardandolo 
in faccia, però, che il nemico 
diventa meno crudele. E che 
sia una componente del nostro 
esistere si può ricavare dalla 
testimonianza di coloro che, 
in piccola o grande misura, ne 
hanno attraversato il tunnel. 
Sono loro che ce ne parlano con 
realismo e coraggio, con una 
forza riacquistata dopo terribili 
battaglie. Questi uomini e queste 
donne sono molto convincenti. 
Non hanno preso scorciatoie, 
non si sono raccontati favole, 
hanno solo fatto scattare quella 
resilienza la quale, peraltro, è 
forza che non si improvvisa. Il 
contatto con loro ha la pro-
prietà dei vasi comunicanti, 
attenua la paura sovrastimata 
che spesso ci facciamo delle 
difficoltà, e in fondo dichiara 
che sofferenza e dolore sono 
umane, ci appartengono, sono 
così ineliminabili al punto che 
anche Dio per comprendere gli 
uomini se ne è preso il massimo.

Pagina a cura di  
Pietro De Luca

INSIEME
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Voce Amica, un’ancora 
per chi chiede ascolto

Era il 1985 
in una sera 
d’inverno, 
quando…

“M i ricordo, una 
sera d’inverno, un 

omone con i baffi, mentre mi 
stringeva la mano, sorriden-
do. Sembrava che i suoi occhi 
mi leggessero dentro, come 
se io non potessi nasconder-
mi”. È il racconto di uno 
dei primi volontari e del 
suo incontro con Gaspare 
Lanza, fondatore di Voce 
Amica Milano. È il 1985 e 
quest’uomo torinese intui-
sce che le grandi metropoli 
sono attraversate da sacche 
sempre più preoccupanti di 
solitudine. Nasce così una 
rete vocale di vicinanza e 
di solidarietà che corre sul 
filo del telefono. Ancora 
oggi. Gestita da volontari 
coordinati dalla dottoressa 
Barbara Bertani, docente 
all’Università Cattolica 
del capoluogo lombardo, 
offre tempo e dedizione per 
stare accanto a persone che 
vivono importanti proble-
mi e fragilità. Si tratta di 
una associazione apolitica e 
aconfessionale. La persona 
è accolta in quanto essere 
umano e ad essa è garantito 
l’assoluto anonimato.
Gli operatori seguono 
una iniziale formazione 
della durata di tre mesi, 
integrata con un percorso 
permanente, attuato in 
incontri mensili con figure 
specialistiche, le quali 
forniscono loro supporto e 
indicazioni competenziali. 
Attualmente esistono due 
postazioni telefoniche ope-
rative tutti i giorni, anche 
quelli festivi.

Certe persone regalano, 
alla nostra vita, parole 

che hanno il potere del seme 
gettato nella terra. 
Esse rimangono lì, avvolte 
nelle pieghe dell’anima, fin-
ché una situazione insolita o 
quel dolore improvviso non le 
spingono fuori. E diventano 
forza e consolazione.
Come capita, a volte, di guardarsi 
con la voce, perché essa è l’u-
nica possibilità rimasta. 
Allora il timbro vocale, quell’in-
tonazione particolare creano 
mani che accarezzano i cuori; 
entrano e scavano in profon-
dità, fin dove nessuno si era 
avventurato prima. È un’im-
magine invisibile, ma potente. 
La parola può riscattare, può 
confortare. Può rendere liberi.

La parola prima efficace medicina
Può sollevare dall’angoscia e liberare dal girone della solitudine

 Voce Ami-
ca Milano 
risponde  
al numero 
02.70.100.000 
ogni giorno, 
dalle 9.00 
alle 13.00 e 
dalle 16.00 
alle 23.00.  
La chiamata 
è gratuita  
e anonima.

 Mediante 
il contributo 
del 5 per 
mille, si può 
aiutare Voce 
Amica. Il 
numero iden-
tificativo è 
97093540157

 Nr. tel. 
02.73951841 
per diventare 
volontario.

ci sono la sua partecipazione 
e la sua sensibilità.
Stille di umanità che spengo-
no la solitudine. E spingono a 
riconquistare la vita. Da capo.
Allora occorre osare ed essere 
nuovamente uomini di paro-
la, quelli che poggiano i piedi 
in bilico, sul confine di altre 
esistenze, per trarle a sé. Per 
abbracciarle.
Occorre osare, sfidando il tem-
po, per lasciarci sorprendere 
da un incontro. 
Occorre restituire, a chi ne 
ha bisogno, parole buone che 
sanno guarire. Non è facile in 
un tempo portato al ripiega-
mento su sé stessi, ma ascoltare 
e aiutare fa bene prima di tutto 
a chi decide di spendersi per 
il prossimo.

Non dob-
biamo avere 
paura del 
diverso. Ogni 
uomo cerca 
la relazione.

Può tenerti anche per mano, 
quando non c’è altro modo. 
Può sollevarti dall’angoscia e 
tirarti fuori dal baratro in cui sei 
caduto. Perché dietro una parola 
c’è sempre un essere umano; 

Ogni anno 
17/18 mila 
chiamate

“Voce Amica, 
buonasera…”. 

Queste parole, ogni volta, 
sono la testimonianza che 
qualcuno è lì, con il suo 
tempo e la sua umanità, 
pronto ad ascoltare. 
“Riceviamo circa 17/18 
mila telefonate all’anno, 
da qualsiasi parte d’I-
talia. Ci chiamano per 
comunicarci uno spe-
cifico disagio; noi però 
dobbiamo comprendere 
quale sia il loro reale 
bisogno. Esistono varie 
tipologie di richieste 
di ascolto, ma il deno-
minatore comune è la 
solitudine. Emergono 
gravi fragilità legate alla 
sfera sessuale o rela-
zionale, problemi di 
natura psichica, soffe-
renze personali dovute a 
perdite o ad abbandoni, 
ribellioni o tendenza ad 
isolarsi; affiorano males-
seri legati all’ambiente 
lavorativo, ma anche 
violenze psicologiche fra 
le mura di casa. Il nostro 
compito è ascoltare e 
interagire in modo che 
l’interlocutore riesca ad 
aprirsi e a confidarsi; 
soprattutto a prendere 
coscienza della condi-
zione in cui si trova. A 
volte suggeriamo loro 
indirettamente di indiriz-
zarsi verso specialisti, in 
quanto noi non lo siamo, 
qualora si ravvisino 
disagi importanti. Ma 
sempre con discrezione, 
senza forzature”.

Ci serviamo 
della voce. 
Questo è lo 
strumento, 
ma dietro 
ci sono la 
nostra vita, 
la passione e 
il bene verso 
l’umanità. 
Siamo un 
seme buttato 
nel cuore 
di persone 
di cui non 
conosciamo 
il volto. Tutto 
ciò che è 
umano ci 
coinvolge.  
Se perdiamo 
la curiosità  
verso  
il prossimo, 
rischiamo  
di giudicarlo.
Aldo, Voce Amica

Testi di  
Domenica Salvi

In una società in cui imperversa 
una comunicazione illusoria  
e i social sono interlocutori  
ingannevoli, la voce umana 
rimane un’oasi di speranza e di 
incontro, soprattutto in situazio-
ni di sofferenza e di sconforto. 

È su questa connotazione umana 
che Voce Amica Milano ha 
investito tutta la sua azio-

ne. Insieme alla convinzione che 
ogni essere umano occupi un posto 
privilegiato nel mondo in cui, so-
vente, i rapporti sono subordinati 
all’autoreferenzialità dell’individuo.
Ne parliamo con Aldo, responsabile 

della Comunicazione. È un uomo 
dalla loquela schietta; di quelle 
persone che non lascerebbero nes-
suno sul ciglio della strada. Con 
un’esuberanza che ha il sapore dei 
buoni rapporti. Il suo racconto è 
intriso di forza e di entusiasmo; a 
tratti percorso da intense emozioni 
ed altrettanta partecipazione.
“Ogni forma di volontariato va ad 
interrogare la nostra empatia e la nostra 
attenzione. Ciò è particolarmente 
vero con Voce Amica, quando ci 
mettiamo in ascolto di un’umanità che 
desidera essere supportata ed accolta. 
Siamo presenze che comunicano con 
persone dai vissuti complessi, ma 
non per questo distanti o giudicabili. 
Crediamo infatti che ogni essere 
umano, al di là delle proprie fragi-

lità, degli errori e delle debolezze, 
sia importante e unico. Quando si 
tocca il cuore di una persona, si 
comprende che ciascuno è fatto di 
relazione e senza di essa l’esistenza si 
svuota di slancio, creando plaghe di 
indifferenza. Ascolto e parola sono 
le nostre risorse”. 
Il telefono è lo strumento. 
Rispetto e anonimato sono regole 
imprescindibili dell’associazione. 
Al termine di una telefonata, non 
si ha mai la certezza di cosa accadrà 
in seguito nella vita della persona 
che ha chiamato, ma quelli di Voce 
Amica sono portati a credere che 
la sua solitudine sia meno greve. 
Cercano di seminare parole buone, 
ricompensati con la fiducia. E questo 
rappresenta il grazie più bello.
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 Nel 2020 
debutterà  
il 5G,  
il prossimo 
standard 
di comu-
nicazione 
senza fili che 
permetterà 
di collegare 
ad altissima 
velocità ogni 
dispositivo 
digitale.

 Buone 
notizie sul 
fronte della 
tecnologia 
5G, dove 
l’Italia è tra  
i Paesi che 
per primi  
hanno 
iniziato  
la sperimen-
tazione. 

Internet tra record e f lop

L’Italia  
ha bisogno  
di un’infra-
struttura veloce, 
moderna  
e capillare per 
stare al passo 
dei tempi e 
dell’evoluzione 
tecnologica. 

 Dove 
possibile, 
consigliamo 
di abilitare 
l’autentica-
zione a due 
fattori (posta 
elettronica 
e cellulare). 
In tal modo 
solo gli uten-
ti legittimati 
potranno  
accedere  
ai servizi  
e siti online.

D ietro il nome di Collection#1 
si cela un’operazione di 

hackeraggio mondiale che 
avrebbe raccolto e diffuso 
centinaia di milioni di dati 
personali. Questo archivio 
conterrebbe profili personali 
e dati d’accesso a Facebook, 
Twitter, caselle email, porta-
fogli di valuta digitale e altri 
servizi online. Non si tratta 
di un singolo furto di dati, 
ma di un’autentica offensiva 
in atto in danno di utenti 
privati, organizzazioni, siti 
e aziende. Considerando la 

portata e l’importanza dei 
dati trafugati illegalmente, 
Collection#1 metterebbe a 
rischio la privacy di buona 
parte degli utenti di internet. 
Ma non finisce qui. A metà 
gennaio, l’archivio da ben 
87 GB era stato inizialmente 
condiviso su un sito pubblico, 
alla portata di chiunque aves-
se un minimo di conoscenze 
informatiche, estendendo a 
macchia d’olio la minaccia. 
Il sito Have I been pwned? 
(che non consigliamo di usa-
re) ha messo a disposizione 

un motore di ricerca dove 
verificare se i nostri dati e le 
nostre email sono state effet-
tivamente “bucati”. In caso 
di esito positivo, consiglia di 

cambiare subito le password 
compromesse. Ma proprio qui 
nascono molti dubbi sull’intera 
spy-story che ha scosso il mondo 
in poche ore. Secondo alcuni 
esperti informatici, questo ar-
chivio misterioso non sarebbe 
mai esistito. Inoltre, il portale 
usato per verificare se i nostri 
account sono stati violati, sa-
rebbe esso stesso una minaccia. 
Con l’intento di fornire un 
servizio apparentemente utile, 
raccoglierebbe di nascosto dati 
privati per usarli in modi non 
del tutto leciti. 

Il più grande furto di dati della storia
Milioni di email e profili rubati, ma ci sono anche tanti interrogativi

Attenti  
a intrusioni so-
spette nel server 
della propria 
azienda.

Testi di  
Roberto Guidi

Con un fatturato che ha 
superato i 30 miliardi di 
euro, l’Italia è uno dei Paesi 

con la più elevata penetrazione di 
fonia mobile, pari al 139%, con 
ben più di un terminale attivo per 
abitante. Solo Russia (160%) e Svezia 
(142%) hanno una concentrazione 

superiore. Ci piace usare il telefo-
nino, non possiamo farne a meno, 
una fetta della spesa delle famiglie 
è destinata proprio all’acquisto e 
al mantenimento di questi dispo-
sitivi digitali. Ma se per vendite 
di smartphone siamo tra i primi al 
mondo, sprofondiamo nella classifica 
della diffusione per la banda larga in 
casa. Il 2018 si è concluso con una 
percentuale di sole 27 connessioni 

ogni 100 abitanti, rispetto alle 42 
dei vicini francesi. Nonostante gli 
sforzi degli ultimi governi e delle 
aziende coinvolte, con lo scopo di 
colmare il cosiddetto digital divide, 
la situazione non sembra migliorare 
in modo rilevante. 
Parlando di digitalizzazione delle 
aziende e delle famiglie, l’Italia 
non è assolutamente in linea con 
la media europea e delle principali 

economie mondiali. Un quarto delle 
famiglie non ha ancora un accesso 
a internet e più della metà non 
sanno usarlo. C’è ancora molto 
lavoro da fare. Nelle famiglie resta 
un forte divario digitale collegato 
a fattori generazionali e culturali: 
le più connesse sono quelle in cui 
è presente almeno un minore, le 
meno connesse sono quelle formate 
da ultrasessantacinquenni.

Una nuova rivoluzione scolastica è alle porte, grazie a una serie di 
proposte di legge. C’è chi vuole proibire in assoluto - ma è francamente 
illusorio - l’uso a scuola di cellulari e di altri dispositivi elettronico-di-
gitali, salvo casi specifici. Una ipotesi è quella di obbligare gli alunni a 
depositare gli smartphone in luoghi prestabiliti all’interno dell’edificio 
scolastico, facendo riferimento alla segreteria per eventuali chiamate di 
emergenza. C’è da interrogarsi sul risultato di una massiccia consegna 
di apparecchi in segreteria, con rischio ingolfamento e con pericolo di 
facili abusi (chiunque ha un vecchio cellulare da consegnare, tenendo 
in tasca lo smartphone). È innegabile d’altra parte che lo smartphone 
è entrato nella quotidianità e nell’uso generale. Per alcuni il cellulare è 
però motivo di distrazione, per altri di cyberbullismo. L’ultima circolare 
del 2007 vieta l’uso di cellulari durante le ore di lezione; ora si vorrebbe 
bandirli per legge, seguendo quello che è già stato fatto lo scorso giugno 
in Francia, vietandone l’uso anche durante la ricreazione. In caso di 
violazioni, è già pronto un decalogo di sanzioni che va dal sequestro 
temporaneo del telefonino fino a programmi rieducativi a scuola.

Nuove normative lo vogliono vietare

Smartphone a scuola
La proposta di bandire lo smartphone dalle aulee scolastiche ha 
spaccato in due l’opinione pubblica. Lo stesso ministro dell’Istru-
zione, Marco Bussetti, non è convinto: è bene ricordare che questi 
strumenti infatti possono essere utili per la didattica. Limitarsi a 
vietare ogni tipo di dispositivo digitale in classe non avrebbe altro 
risultato che tenere la scuola lontana da uno spazio sociale, cultu-
rale e tecnologico, oggi determinante per la vita dei giovani e non 
solo loro. Secondo un’indagine del sito Skuola.net, il 36% degli 
studenti ha dichiarato di essere stato invitato dagli stessi docenti 
ad accendere lo smartphone per approfondire le spiegazioni. Non 
dimentichiamo che oggi internet è la più grande fonte d’informa-
zioni a cui possiamo accedere, sempre e in ogni luogo. Vietare la 
possibilità di fare una ricerca online non serve a nulla. La scuola, 
ancora legata a dettami dello scorso millennio, avrebbe bisogno di 
un rinnovamento profondo. Nuovi percorsi di studio e una didattica 
moderna, dovrebbero aiutare gli studenti a un uso consapevole delle 
tecnologie digitali, invece che proibire la modernizzazione. 

Bandire la tecnologia è pericoloso

Il futuro della didattica
 I professori 

dovranno 
accettare  
il cam-
biamento 
tecnologico 
e aggiornare 
le proprie 
conoscenze 
regolarmente.

 Tablet e 
smartphone 
non devono 
sparire  
dalle scuole, 
ma diventare 
la base  
su cui 
fondare 
un’istruzione 
moderna.
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Testi di  
Francesco Imbimbo

Le Sacre Rappresentazioni 
del Venerdì Santo  
a Romagnano Sesia  
(km 30 da Novara) sono 
riproposte negli anni  
dispari, tradizionalmente  
nei giorni di Giovedì, 
Venerdì, Sabato e Domeni-
ca di Pasqua. Romagnano 
si trasforma nell’antica 
Gerusalemme. 

L a Sacra Rappresenta-
zione e la recitazione si 
sviluppano in 15 quadri 

ripartiti in tre giorni, in luoghi 
diversi e con il coinvolgimento 
nei trasferimenti di attori e 
pubblico. Il Venerdì sera vi 
è una Processione religiosa 
solenne a cui partecipano 
gli attori con i simulacri del 
Cristo Morto e della Madonna 
Addolorata, mentre la sera 
della Domenica di Pasqua 
vengono riproposti 11 qua-
dri. Ben 350 personaggi in 
costume d’epoca, con il corpo 
dei legionari romani a cavallo 
e i veliti a piedi, rivivono il 
dramma del Calvario, secondo 
una tradizione che risale al 
Seicento e si rifà agli stilemi 
dell’antico teatro religioso po-
polare. Durante la Settimana 
Santa, a Romagnano Sesia, 
ai piedi del Monte Rosa, va 
in scena la Passione di Gesù. 
Qui la sacra rappresentazio-
ne si avvale dell’apporto di 
dialoghi, musiche e coreo-
grafie che contribuiscono ad 

elevarne il fascino e la presa 
emotiva. Si può dire che tutti 
gli abitanti interpretino con 
un’intensa partecipazione la 
Passione e Morte di Cristo 
lungo le strade e le piazze di 
questo antico borgo. Alcune 
famiglie si tramandano il di-
ritto di esser parte di questo 
teatro popolare religioso che 
ripropone le laude medieva-
li. Tutto il popolo, come nei 
misteri medievali, diventa nel 
contempo attore e spettatore. 
La processione è aperta dal 
comandante dei legionari, poi 
la croce, gli apostoli, la corte 
di Erode, la banda municipale, 
la Vergine Maria, la massa dei 
figuranti ed infine il popolo. Si 
rappresentano così i vari quadri 
della Via Crucis. Il racconto 
biblico svolto con linguaggio 
di immediata comunicatività 
è pretesto non tanto per una 
rievocazione quanto per una 
originale interpretazione. 
Queste rappresentazioni sono 
annoverate tra le più celebri 
e significative d’Italia.

Romagnano Sesia 
come Gerusalemme

Quasi tre secoli di storia per far rivivere la Passione

 Atmo-
sfera di 
coinvolgente 
partecipazio-
ne al dolore 
per la morte 
del Cristo: i 
presenti sono 
immersi in 
un coinvolto 
cordoglio.

 Le solenni 
processioni 
contribuisco-
no a elevare 
la presa 
emotiva  
e il fascino 
del rito.

 Si tratta 
della più 
sontuosa 
processione 
del genere 
in questo 
periodo: la 
città si fa 
processione 
essa stessa.

 Il Venerdì 
Santo di 
Romagna-
no Sesia, 
dal 1729, 
fa rivivere 
attraverso  
il teatro 
religioso 
popolare  
la storia  
della Passione 
di Cristo. 

 Le Sacre 
Rappresen-
tazioni sono 
ritenute  
un pregevole 
patrimonio  
di costume 
della storia  
e della  
cultura  
del Novarese.

Quest’anno, il 18-19-20-21 aprile 2019 si terrà la 
260ª edizione. Oggi il Comitato Pro Venerdì Santo 
perpetua l’eredità della Confraternita del Santis-
simo Enterro, organizzando a cadenza biennale 
(soltanto negli anni dispari) le Sacre Rappresen-
tazioni. Il Venerdì Santo aveva cadenza annuale, 
ma la grandiosità della manifestazione ha imposto 
al Comitato di stabilire una cadenza biennale, a 
partire dal 1971. La documentazione del Settecento 
attesta che la sola funzione della Confraternita 
era quella di portare in processione, nella sera del 
Venerdì Santo, le statue del Cristo morto e della 
Vergine Addolorata. Ai primi del ’900 si teneva 
ancora il “Gioco della veste del Cristo”.

260 anni di storia

Testimonianza di fede 

Le Sacre Rappresentazio-
ni di Romagnano Sesia 

vantano origini remote e 
precise: la data è quella 
del 17 aprile 1729, gior-
no di Pasqua, quando fu 
istituita la Confraternita 
del Santissimo Enterro, 
termine derivante dallo 
spagnolo entierro, col 
significato di “sepoltura”, 
riferito al Santo Sepolcro. 
Del resto le origini in 
parte spagnole del Venerdì 
Santo di Romagnano sono 
davvero evidenti nel nome 
di questa storica Confra-
ternita. Fino a pochi anni 
prima della sua fondazione, 
i territori del Novarese e 
della Valsesia avevano fatto 
parte del Ducato di Milano, 
che rientrava sotto i domini 
spagnoli in Italia. Infatti 
sono riscontrabili in aree 
spagnole analoghi fenome-
ni legati a una particolare 
spiritualità, che prevede 
un forte coinvolgimento 
emotivo da parte del fedele, 
attraverso la concreta vi-
sione dei dolori del Cristo, 
come la celeberrima Se-
mana Santa di Siviglia. Ma 
la tradizione è ancora più 
antica risalendo alle sacre 
rappresentazioni medievali. 
Le laude drammatiche sono 
precorritrici delle sacre rap-
presentazioni. La lauda trae 
le origini a sua volta dalla 
ballata profana. Precursore 
della forma dialogica che 
porterà alla nascita della 
lauda drammatica fu Jaco-
pone da Todi (1230-1306). 
Dal secolo XV le sacre 
rappresentazioni sono ese-
guite non solo nelle chiese 
e nei conventi, ma anche 
all’aperto, nelle piazze. Le 
celebrazioni per il Venerdì 
Santo assumono aspetti 
scenografici e solenni 
proprio nelle processioni e 
sanno sempre di fede, prima 
ancora che di spettacolo.

Le origini 
risalgono  
al 1729

Il grande dramma del Calvario, che in ogni epo-
ca ha ispirato poeti, pittori ed artisti, rivive qui 
lungo le strade e sulle piazze di Romagnano Sesia, 
trasformando lo storico borgo piemontese in una 
piccola Gerusalemme. I romagnanesi di ogni ceto, 
perpetuando la tradizione ricevuta dai loro padri, 
danno vita a più di trecento personaggi che parte-
cipano alle Sacre Rappresentazioni. La singolarità 
di tali rappresentazioni itineranti risiede tutta nella 
compartecipazione degli spettatori all’azione dram-
matica, cosa che contribuisce a donare a questa 
secolare tradizione una forte spontaneità, nonché 
a conferirle un aspetto non solo più armonioso, 
ma anche più solenne e partecipato.

Il dramma del Calvario 

Nel Venerdì Santo
La lauda drammatica nacque in un periodo in cui 
forte era il sogno di un rinnovamento, inteso come 
ristrutturazione dell’istituzione ecclesiastica, basata 
sulla spiritualità e sulla povertà. Centro propulsore 
delle sacre rappresentazioni è stata l’Italia centra-
le, la terra che aveva visto il nascere dell’Ordine 
francescano e che nel 1260 “ridestava il fervore 
mistico” con la predicazione a Perugia di Fra’ Ra-
niero Fasani e i moti dei disciplinati o flagellanti. 
Per rappresentare le laude nacquero le cosiddette 
“fraternite”, poi “confraternite”, composte spesso da 
chierici, ma anche da laici. Non va dimenticato, per 
quanto concerne la loro genesi e diffusione, l’apporto 
dato dalle confraternite laiche, sorte specialmente 
in Umbria e in Toscana. 

Dal Medioevo

La lauda drammatica 

VERSO PASQUA
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 Osanna  
al figlio  
di Davide! 
Benedetto 
colui che vie-
ne nel nome 
del Signore. 
Osanna  
nel più alto 
dei cieli.

 Sei tu che 
rischiari. Sei 
tu che riscal-
di. Sei tu che 
purifichi. Sei 
tu che consu-
mi. Sei tu 
che risusciti.

 Esulta 
grandemente 
figlia di Sion, 
giubila, figlia 
di Gerusa-
lemme! Ecco, 
a te viene  
il tuo re.

La benedizione degli ulivi

I solenni riti della Set-
timana Santa prendono 
avvio nella domenica che 
precede la Pasqua con la 
benedizione dei ramo-
scelli d’ulivo o di palma, 
segno di pace da portare 
in famiglia. Nella civiltà 
contadina si usava 
bruciare qualche foglia  
di ulivo per tener lon-
tana con la protezione 
divina la grandine.

 O notte 
beata, tu sola 
hai meritato 
di conoscere 
il tempo  
e l’ora  
in cui Cristo 
è risorto 
dagli inferi.
Alleluia,  
Cristo  
è risorto,  
è veramen-
te risorto, 
Alleluia!

Il giorno del Sabato Santo, 
fino alla Veglia pasquale, 

è il giorno in cui si celebra 
il mistero della discesa agli 
inferi del Signore Gesù, dopo 
essere morto il Venerdì Santo 
e deposto nel Sepolcro. Se-
condo la tradizione, resta negli 
inferi 40 ore, compiendo la 
sua vittoria sulla morte e sul 
diavolo: libera le anime dei 
giusti morti prima di lui e apre 
loro le porte del Paradiso. Il 
Sabato Santo è un giorno di 
silenzio, di raccoglimento, di 
meditazione e non si celebra la 

Messa. Si attende l’annuncio 
della Risurrezione di Gesù, 
annuncio che avverrà nella 
solenne Veglia pasquale che 
si svolgerà dopo il tramonto 
del sole. Per antichissima tra-
dizione la notte del Sabato 
Santo è «notte di veglia in onore 
del Signore» (Es 12, 42). La 
«veglia madre di tutte le veglie» 
(s. Agostino) è innanzitutto il 
“memoriale” della storia della 
nostra salvezza, rievocata nelle 7 
letture dell’Antico Testamento 
che introducono la celebra-
zione: «Questa è la notte in 

cui Cristo, spezzando i vincoli 
della morte, risorge vincitore 
dal sepolcro». Il “memoriale” 
della Pasqua del Signore è il 
memoriale del nostro passaggio 
dalla schiavitù del peccato e 

della morte alla libertà e alla 
vita dei figli di Dio. Siamo stati 
sepolti nel Sepolcro con Cristo 
per risorgere con Lui, e come 
Lui «fu risuscitato dai morti» e 
ora «vive per Dio» così anche 
noi, nella Sua morte, siamo 
stati rigenerati a nuova vita, 
per essere «viventi per Dio, in 
Cristo Gesù». Il messaggio della 
Pasqua è questo: è la “buona 
notizia” dell’amore di Dio che in 
Cristo perdona i nostri peccati 
e nel Battesimo ci dona la Sua 
vita divina. 

Daniele Giglio

Sabato Santo, la notte dell’Exultet
La Veglia madre di tutte le veglie, memoriale della storia della nostra salvezza

Davanti alle 
chiese, sul suo-
lo del sagrato  
o su un bracie-
re si benedice  
il fuoco.

di Daniele Giglio

La Domenica delle Palme, 
che precede la Domenica di 
Pasqua, dà inizio alla Set-

timana Santa. In questo giorno si 
ricorda il trionfale ingresso di Gesù 
a Gerusalemme, in sella ad un asino 
e osannato dalla folla che stende a 
terra dei mantelli per rendergli onore 
e lo saluta festosamente, agitando 

rami di palma. La Liturgia ha inizio 
sul sagrato della chiesa, dove sono 
stati posti dentro delle ceste dei 
rami di ulivo. Il sacerdote benedice 
i rami di ulivo che vengono presi 
dai fedeli, e quindi si dà inizio alla 
processione dal luogo di benedi-
zione di ulivi o palme fin dentro 
la chiesa. Qui giunti, continua la 
celebrazione con la lettura della 
Passione di Gesù, tratta dai Vangeli 

di Marco, Luca o Matteo, a seconda 
dell’anno liturgico. Il racconto della 
Passione viene letto solitamente da 
tre persone che rivestono la parte del 
cronista, del popolo e di Cristo (il 
sacerdote). Si hanno le prime notizie 
della benedizione delle Palme e della 
processione a partire dal IV secolo 
a Gerusalemme. Quasi subito il rito 
fu introdotto anche in Siria ed in 
Egitto. In Occidente invece entrò 

in uso molto più tardi: dapprima in 
Gallia, tra il VII e l’VIII secolo, e 
poi a Roma dalla fine dell’XI secolo. 
I fedeli dopo la Messa portano a 
casa i rametti di ulivo benedetti, 
per conservarli, quali simbolo di 
pace. In alcune regioni, poi, si usa 
che il capofamiglia li utilizzi, con 
l’acqua benedetta durante la veglia 
pasquale, per benedire la tavola nel 
giorno di Pasqua. 

Il Giovedì Santo precede la Domenica di Pasqua e conclude la Quaresi-
ma, iniziata con il Mercoledì delle Ceneri. Il giorno del Giovedì Santo 
è ordinariamente riservato a due distinte celebrazioni liturgiche: la 
Messa del Crisma e la Messa in Coena Domini. Al mattino nelle Catte-
drali, il Vescovo con una solenne cerimonia consacra gli oli del “sacro 
crisma”, dei “catecumeni” e degli “infermi”. Gli oli benedetti saranno 
utilizzati durante tutto l’anno successivo per i sacramenti del Battesimo, 
della Cresima, dell’Ordine Sacro e dell’Unzione degli Infermi. Nel 
tardo pomeriggio c’è la celebrazione della Messa in Coena Domini che 
apre il Triduo Pasquale, ricordando l’istituzione dell’Eucaristia e del 
sacerdozio ministeriale. La Messa vespertina della “Cena del Signore” è 
seguita dall’adorazione del Santissimo Sacramento, deposto all’Altare 
della reposizione, in una cappella laterale della chiesa, che sarà meta di 
devozione e adorazione, per la notte e per tutto il giorno dopo. Tutto 
il resto del tempio viene oscurato, in segno di dolore perché è iniziata 
la Passione di Gesù; le campane tacciono, l’altare diventa disadorno, il 
tabernacolo vuoto con la porticina aperta, i Crocifissi coperti.

La cena del Signore
Il Venerdì Santo è il giorno in cui si ricordano la Passione, croci-
fissione e morte di Gesù sul monte Calvario. Come nel Mercoledì 
delle Ceneri, i fedeli dai 18 ai 60 anni sono invitati all’astinenza 
dalla carne e al digiuno ecclesiastico, che consiste nel consumare 
un solo pasto (pranzo o cena) durante tutta la giornata. Tradizional-
mente si compie il rito della Via Crucis, che ricorda il percorso di 
Cristo con la croce verso il Golgota. Le campane in questa giornata 
tacciono in segno di lutto. Alle tre del pomeriggio si celebra  
la “Passione del Signore” che si articola in tre parti: la liturgia  
della Parola, composta di numerose letture e dalla solenne preghiera  
universale; l’adorazione della santa Croce; la Comunione con  
i presantificati. Nella celebrazione del Venerdì Santo si distribuisce 
infatti l’Eucaristia consacrata il giorno precedente, nella Messa 
vespertina del Giovedì Santo. La liturgia inizia nel silenzio,  
come si era chiusa quella del giorno precedente e come si apre  
quella della veglia di Pasqua nella notte del Sabato Santo,  
a sottolineare come il Triduo pasquale sia un’unica celebrazione. 

 Quando 
ebbe lavato 
loro i piedi, 
disse loro: 
«Vi ho dato 
un esempio 
perché anche 
voi facciate 
come io  
ho fatto  
a voi» (Gv 
13, 12.15).

 Che cosa 
è avvenuto? 
Oggi sulla 
terra c’è 
grande  
silenzio, 
grande 
silenzio  
e solitudine. 

GIOVEDÌ SANTO

Passione e morte di Gesù
VENERDÌ SANTO
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Passaggio alla luce
Risurrezione, la proposta a ogni uomo per un cambiamento di vita 

 Quello 
verso  
il Calvario  
è “un  
cammino  
di sofferenza 
e solitudine 
che continua 
ai nostri 
giorni. Gesù 
cammina, 
soffre in tanti 
volti che 
soffrono per 
l’indifferenza 
soddisfatta e 
anestetizzante 
della nostra 
società,  
società che 
consuma  
e che si 
consuma,  
che ignora  
e si ignora 
nel dolore 
dei suoi  
fratelli. 
Anche noi 
tuoi amici, 
o Signore, 
ci lasciamo 
prendere 
dall’apatia, 
dall’immobi-
lismo.  
Non poche 
volte il con-
formismo ci 
ha sconfitto e 
paralizzato. È 
stato difficile 
riconoscerti 
nel fratello 
che soffre: ab-
biamo distolto 
lo sguardo, 
per non ve-
dere; ci siamo 
rifugiati nel 
rumore, per 
non sentire; 
ci siamo tap-
pati la bocca, 
per non 
gridare”. 
(Dalla Via Crucis 
del Papa  
alla GMG  
di Panama).

Testi di  
Valentino Salvoldi

Pasqua: passaggio pure 
per i cristiani, che 
celebrano la Croci-

fissione e la Risurrezione di 
Cristo. Festeggiano il passaggio 
dalla morte alla vita.
Passaggio che è il fondamento 
della nostra fede: la Risurrezione 
non è un miracolo, ma un mi-
stero di fede. Per testimoniare 
l’autenticità di un miracolo 
sarebbe assurdo per un cristia-
no affrontare il martirio, ma, 
grazie alla fede, per lui è un 
privilegio donare la propria 
vita per dire al mondo che 
Gesù è vivo. Tanti cristiani, 
nello scorrere dei secoli han-
no affrontato torture, hanno 
subito la morte sbranati dai 
leoni, si sono lasciati mettere 
in croce, lodando il Signore 
e addirittura opponendosi a 
quelli che li volevano salvare 
da morte certa. Aspiravano 
vivamente a unirsi al Risorto. 
Proclamavano tacitamente 
quanto un po’ ovunque vado 
ripetendo: “Una tomba è troppo 
piccola per contenere il mio 
amore. Risorgerò”.
A Mosca, agli inizi della rivo-
luzione bolscevica, è indetto 
un dibattito pubblico per 
dimostrare scientificamente 
che Dio non esiste. La pre-
cedenza è data al professore 
ateo, orgoglioso di poter porre 
basi irrefutabili per demolire 
la fede. Finita la lunga arringa, 
un pope è chiamato sul palco, 
per un’eventuale confutazione 
della tesi del docente. L’uomo 
di Dio accarezza la folla con 
lo sguardo e si limita a sussur-
rare: «Christòs anesti (Cristo è 
risorto)», e tutto il popolo, a 
viva voce risponde: «Alethés 
anesti (È veramente risorto)»… 
Chi vuole sradicare Dio dal 
cuore dell’uomo, assieme a Dio 
gli sradica il cuore. Ma al di 
là di ogni tentativo di indurre 
all’ateismo, al di là delle ma-
schere che impone il regime 

“Resurrezione 
di Cristo” 
(1496-1500), 
P. Perugino, 
Musée des 
Beaux-Ar-
ts, Rouen, 
Francia.

Dentro il significato profondo di un augurio

Non aspettare quando è tardi
La croce è pietra di inciampo, pietra 

di scandalo, per chi non si allena 
a scoprire il segreto della Pasqua, a 
meditare quanta saggezza racchiuda la 
parola Risurrezione. La croce dà fastidio 
a chi fa di tutto per esorcizzare la mor-
te. Anche Cristo ha avuto paura della 
morte. È scoppiato in pianto davanti 
alla tomba di Lazzaro; ha pianto davanti 
a Gerusalemme, pensando alla tragica 
distruzione che avrebbe subito; ha su-
dato sangue nell’orto del Getsemani 
prevedendo gli strazi della sua morte. 
Ma la morte ci aiuta a meditare che, 
siccome siamo effimeri, ci aggrappia-
mo all’Eterno. Siccome siamo deboli, 
cerchiamo forza nella preghiera. Sic-
come possiamo morire da un momento 

all’altro, non attendiamo che sia troppo 
tardi per esprimere il nostro amore.
Come i cristiani orientali ortodossi si 
salutano con l’espressione: “Cristo è 
risorto”. “Sì, è veramente risorto”, così 
i cattolici potrebbero sperimentare 
un’intima pace, se reciprocamente si 
scambiassero questo augurio: “Buon 
cammino. Buon passaggio. Buona 
Pasqua. Buona Risurrezione”.
Questa concezione di morte-vita, mi 
porta a formulare così i miei auguri 
pasquali ai lettori. 
Non aspettare la partenza per dire: 
«Ti amo». Non aspettare la lonta-
nanza per scrivere: «Ti amo». Non 
aspettare la morte per esprimere con 
le lacrime: «Ti amo». 

o il “politicamente corretto”, 
un po’ ovunque prevalgono il 
buon senso e la fede. 
Dio, Cristo, Risurrezione, 
vita eterna: di queste realtà 
ha sete l’umanità. Chi indossa 
un abito clericale, chi non 

si vergogna di fare il segno 
della croce, chi non teme di 
mostrarsi con il Vangelo in 
mano e di frequentare la Messa 
domenicale, scoprirà quanto 
sia facile e bello trovare inter-
locutori interessati a iniziare 

“L’unica cosa che voglio sapere 
è se quell’Uomo è veramente 

risorto e se quella risurrezione c’entra 
con me, ora”. Chi lancia questa pro-
vocazione sottintende l’idea che non 
serve avere fede nella risurrezione, se la 
si ritiene un evento del passato, o se si 
crede riguardi una realtà che dovremo 
affrontare in un futuro remoto. La fede 
nella risurrezione o c’entra davvero con 
tutto il nostro essere, con la nostra vita 
di ogni giorno, oppure non solo non 
interessa, ma è blasfemo celebrare  
la Pasqua. La fede è una virtù utile 

se mi aiuta a vivere bene adesso, nel 
luogo in cui mi trovo, con le persone 
che Dio mi mette accanto. Il rito della 
Pasqua ebraica - sia quello antico, co-
me quello che tuttora rivivono gli ebrei 
sparsi in tutto il mondo - prevede che 
mentre si mangiano le erbe amare, a 
ricordo delle sofferenze dei padri in ter-
ra d’esilio, il ragazzo più piccolo della 
famiglia chieda al padre: «Perché mai 
questa notte è diversa da tutte le altre 
notti? Perché mangiamo pane azzimo 
ed erbe amare? Perché celebriamo la 
Pasqua?». Il padre risponde: «Eravamo 

schiavi e Dio ci ha liberato». Diven-
tiamo liberi scoprendo il segreto della 
“Pasqua”. Questa parola deriva dall’a-
ramaico pasah che significa “passare 
oltre”. E ricorda il passaggio attraverso 
il mar Rosso: gli Ebrei fuggono dalla 
schiavitù d’Egitto, attraversano il 
deserto per quarant’anni e giungono 
alla Terra promessa, mutando il mesto 
incedere in passi di danza. Quarant’an-
ni: un’intera generazione che nell’arida 
solitudine, in quell’immensa distesa di 
sabbia, tra tante sofferenze si purifica e 
incontra il vero Dio. 

La fede 
che guida  

i passi 
della  

speranza

una discussione sulla ricerca 
di Dio, e sul nostro bisogno di 
lasciarci da Lui cercare. E si 
accorgerà che molte persone 
non smetterebbero mai d’inter-
pellarlo sulla fede, sulla morale 
e sulla Risurrezione. Vorran-
no approfondire quest’idea di 
Pasqua-passaggio che ha fatto 
dire al Cardinale Newman: 
“Vivere significa cambiare, e si 
arriva alla perfezione cambiando 
continuamente”. 
Un aiuto per avvicinarsi al-
la perfezione è offerto dalle 
celebrazioni annuali della 
Pasqua e da nostri quotidiani 
cambiamenti. 
Cambiamenti vitali nella mi-
sura in cui portano a correre 
verso il domani, volgendosi 
al passato solo per ricordare 
esperienze belle, che servono 
a farci godere del presente e 
a tenere viva la speranza di 
un futuro migliore. Ed è bello 
camminare aiutati dal Risorto, 
sperimentando che nessuna pie-
tra sepolcrale è tanto pesante 
da non poter essere ribaltata 
dall’Amore. 
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Quale luce si sprigiona dalla bel-
lezza dell’anima! Come il cero 

pasquale, che nella notte della Vigilia 
si accende per guidare, con la luce di 
Cristo risorto, il cammino dei fedeli 
verso il Regno di Dio, così il cuore 
umano ha lo straordinario potere di 
attrarre al bene chiunque sia in grado 
di cogliere il bello e il buono che in 
esso dimorano. Le fiabe spesso contrad-
dicono la tradizionale associazione - le 
cui radici affondano nella cultura della 
Grecia classica - secondo la quale alla 
rettitudine morale dovrebbe neces-
sariamente corrispondere un ideale 
di perfezione fisica. È pur vero che i 

protagonisti sono spesso belli e buoni, 
in netto contrasto con matrigne e so-
rellastre invidiose, streghe e orchi che 
ostacolano il cammino. Non mancano, 
tuttavia, personaggi che conquistano 
i lettori per la forza straordinaria che 
emana dal loro cuore, talmente grande 
da mettere in ombra qualsiasi difetto 
fisico. Pensiamo al Principe ranocchio dei 
fratelli Grimm, a Enrichetto dal ciuffo 
di Perrault o al Brutto anatroccolo dello 
stesso Andersen: tutti loro dimostrano 
quanto lo spirito, l’intelligenza e la 
generosità, proprio come l’anima pura 
della candela, rendano infinitamente 
più belli di qualunque pregio esteriore.

Lezione delle favole: la forza contagiosa che emana dal cuore

Impariamo a guardare oltre
Era il 2012 quando lo storico danese 

Esben Brage, sfogliando i materiali 
contenuti in una valigia conservata 
nell’archivio nazionale di Odense, 
nell’isola di Fionia, si imbatté in un 
pezzetto di carta ingiallito dal tempo. 
Il testo e la firma lo misero subito sulla 
buona strada, ma furono necessari due 
mesi di studi da parte dei maggiori 
esperti in materia per decretare la 
paternità dello scritto, che nella lingua 
originale reca il titolo di Tællelyset, 
ossia “La candela di sego”. Si tratta di 
una fiaba composta, intorno al 1820, 
da H. Ch. Andersen, che ben presto 
avrebbe raggiunto una fama universale 

grazie a racconti come La sirenetta, La 
piccola fiammiferaia, ecc. Il documento, 
rinvenuto tra le carte della famiglia 
Plum, risulta essere, in realtà, una copia 
dell’originale, andato perduto. Esso 
dimostra, tuttavia, che l’autore fin dalla 
giovanissima età - all’epoca era poco 
più che quindicenne - nutriva grande 
interesse per il genere letterario che 
lo avrebbe reso celebre e che - seppure 
nella semplicità della trama - erano già 
presenti in lui la straordinaria sensibilità 
e la delicatezza che ne caratterizzano 
la produzione dell’età matura e ne 
fanno una delle voci più originali tra 
gli scrittori di fiabe.

Era un pezzetto di carta, scolorita dal tempo…

Scoperta in una valigia

 La storia 
della candela 
è un’origina-
le allegoria 
che anticipa 
la profondità 
dei conte-
nuti e i toni 
delicati della 
più matura 
produzione 
di Andersen.

 Il fuoco, 
come nelle 
fiabe La picco-
la fiammiferaia 
e Il soldatino 
di stagno, è 
l’elemento 
essenziale 
che offre ai 
protagonisti 
la possibilità 
di un riscatto 
finale.

 La vera 
bellezza 
promana dal 
cuore più che 
dall’avvenen-
za esteriore.

 Sono 
gli occhi 
dell’amore 
gli unici in 
grado di an-
dare oltre le 
apparenze e 
far emergere 
virtù di cui 
talora è igna-
ro anche chi 
le possiede.

C’era una volta una 
candela, nata 
dalle amorevoli 

cure di un artigiano che 
aveva fatto sciogliere con 
cura del sego in un cro-
giolo, fino ad ottenere una 
forma elegante, robusta 
e nitida. Era una candela 
perfetta, che prometteva 
di emanare la luce più 
vivida e limpida che si 
potesse immaginare.

Dalla madre - la peco-
ra da cui era stato 

ricavato il grasso - essa 
aveva ereditato il cando-
re e l’amore per la vita, 
mentre dal padre - il cro-
giolo - l’ardente desiderio 
di incontrare il fuoco e 
splendere di luce propria. 

Era la più bella candela 
che si fosse mai vista ed 
era piena di fiducia e 
buone intenzioni: voleva 
illuminare la strada delle 
persone alla ricerca del 
senso della vita. Aveva 
però un difetto: era in-
genua e si fidava troppo 
di chi, invece, pensava 
soltanto a sé.

Il mondo, perciò, non 
ne capì la bellezza e il 

valore e prese ad usarla 
senza riguardo per la sua 
purezza. Mani sporche 
la toccarono, lasciando 
segni sempre più netti che 
finirono per ricoprire la 
sua superficie, un tempo 
candida, di tutta la sporci-
zia del mondo. La bellezza 

esteriore allora scomparve, 
ma le virtù nascoste della 
candela rimasero intatte 
e incontaminate. Di tutto 
ciò, però, non si avvidero 
i falsi amici che, incapaci 
di andare oltre le appa-
renze, la considerarono 
subito un inutile scarto 
e la gettarono via senza 
pensarci due volte. Anche 
il Bene, purtroppo, nel 
timore di contaminarsi 
al contatto con qualcosa 
di impuro, non riuscì ad 
avere pietà di lei e la 
allontanò da sé.

Fu così che la povera 
candela di sego rimase 

da sola e si persuase di 
essere stata, per tutta 
la vita, un inconsapevo-

le strumento del Male. 
Cominciò allora, a sua 
volta, a cercare il senso 
della propria vita e, più 
rifletteva, meno riusciva 
a trovare una ragione al 
proprio esistere. Un bel 
giorno, però, si avvicinò a 
lei un piccolo acciarino, 
che produceva una flebile 
fiammella, sufficiente 
tuttavia a permettergli di 
scrutare la candela fino 
in fondo alla sua anima.

Riuscì così ad anda-
re oltre il sudicio 

involucro e a scorgere la 
genuina purezza rimasta 
intatta nel cuore della 
nuova amica. L’acciarino, 
dunque, poté riaccendere 
la sua fiamma, donandole 
una seconda vita, e la can-
dela riprese a splendere, 
chiara e brillante come 
mai aveva fatto prima. In 
questo modo i veri amici 
la scorsero e tornarono a 
circondarla, affinché la 
candela di sego guidasse 
ancora i loro passi. Fu così 
che la candela trovò il 
proprio posto nel mondo 
e continuò a brillare per 
molti anni ancora, donando 
gioia a tutti coloro che le 
erano accanto.

Storia di una candela
 Nell’opera 

giovanile di 
Andersen la 
protagonista 
ricerca il 
senso della 
propria 
esistenza.

 Questa è 
considerata 
la prima 
fiaba del 
giovane 
Andersen.

 Madame 
Bunkeflod, 
cui è dedi-
cata la fiaba, 
era forse 
una ricca 
vedova che 
lo scrittore 
frequentava 
e da cui 
prendeva 
libri.

Il vero amore vede ed apprezza la bellezza dell’anima

Una fiaba 
di luce

con Lorena Battistoni

VERSO PASQUA
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E Addis Abeba è tornata il “Nuovo Fiore”
Dall’ottobre 1990 all’ottobre 

del 2018 ho lavorato per 28 
anni in Etiopia come missionario 
salesiano. Non ho sviluppato una 
precisa analisi dei fatti e delle 
scelte politiche: li ho vissuti 
specialmente attraverso la loro 
ricaduta sulla gente con cui so-
no stato a contatto, quella gente 
che fin dall’inizio mi ha accolto 
e mi ha chiamato Abba, Abba 
Giorgio. Quando sono arrivato si 
avvertiva un’attesa: “Cosa faranno 
Quelli sulla montagna? Quando 
interverranno?”. Il dittatore Men-
ghistu rispondeva con il terrore a 
ripetuti tentativi di colpi di Stato, 
al malcontento causato da debi-

litanti carestie e soprattutto agli 
attacchi dei guerriglieri che al 
Nord si preparavano a rovesciare 
il regime del Derg. Ancora pochi 
mesi: alla fine del maggio 1991 
abbiamo visto Quelli sulla mon-
tagna entrare vittoriosi in Addis 
Abeba. In pochi giorni il regime 
cadde e Menghistu dovette fuggire 
in Zimbabwe. Un preciso ricordo: 
il rimbombo notturno dei Boeing 
che riportavano/deportavano in 
Israele i falascià, gli etiopici di 
ascendenza ebraica, destinati a 
un futuro di sradicamento. C’è 
chi dice che questa operazione 
sia stata il prezzo da pagare per 
l’incolumità del dittatore. 

Iniziava una nuova storia: il terrore 
e la guerra erano alle spalle. Sentore 
di pace. Il cambio della valuta 
straniera cresceva e attirava fondi 
e capitali. Non più da buttare nella 
guerra, ma da investire in opere 
di miglioramento, in un timido 
ma crescente benessere. Davvero 
Addis Abeba riacquistava il suo 
significato: Nuovo Fiore.
C’erano però ancora grossi nodi 
da sciogliere. Il nuovo Primo 
Ministro Meles Zenawi si trovò 
a gestire gli adempimenti degli 
accordi previsti sulle montagne, 
instaurò l’ordinamento federale 
della nuova Etiopia, ma i vari gruppi 
etnici non ne furono soddisfatti.

Testi di  
Giorgio Pontiggia*

Gli eritrei reclamavano  
l’indipendenza per svin-
colarsi da un’annessione 
all’Etiopia imposta già  
al tempo del Negus nel 
1962. Ci fu il referendum 
del 1993 che ratificò questa 
indipendenza sotto la guida 
di Isaias Afewerki, parente  
e compagno di guerriglia 
dello stesso Meles Zenawi.

Con la spartizione del 
territorio, l’Etiopia si 
trovò senza sbocco sul 

Mar Rosso, con le conseguenti 
difficoltà per l’approvvigio-
namento e il trasporto dei 
materiali necessari per la ripresa. 
Con l’inevitabile malcontento 
si rinfocolarono antiche osti-
lità, espresse anche in nomi 
dispregiativi: Shabiya per gli 
eritrei e Wayane per gli etiopici. 
Nel 1997 un’ulteriore causa di 
contenzioso fu la decisione da 
parte dell’Eritrea di abbandonare 

I miei 28 anni in Etiopia 
tra la guerra e la pace

Dopo sanguinosissimi conflitti con l’Eritrea e migliaia di morti, forse centomila…

 Pace  
e guerra 
sono nomi 
femminili,  
ma la pace 
ha di femmi-
nile anche  
il cuore.

 Nell’ot-
tobre 
scorso una 
bella sorpresa 
da Abiy: metà 
dei mini-
stri del suo 
governo sono 
donne. Tra 
l’altro sono 
affidati pro-
prio a donne 
Commercio, 
Pace e Difesa. 
Anche come 
Presidente è 
stata eletta 
una donna: 
Sahle-Work 
Zewde.

 “La buona 
politica è 
al servizio 
della pace”: 
era questo 
il tema di 
Papa Fran-
cesco per 
la Giornata 
della pace 
(1° gennaio 
2019). 

 Il cammino 
di pace tra 
Etiopia ed 
Eritrea è una 
conferma e 
un esempio 
di questo 
principio.

 Riattivate 
le comunica-
zioni stradali, 
commerciali, 
telefoniche, 
le famiglie 
possono ri-
congiungersi.

la moneta comune, il birr, 
per una propria moneta, il 
nafka. E si arrivò alla guerra: 
maggio 1998. Il pretesto fu la 
rivendicazione di poco più di 
mezzo chilometro quadrato 
di terreno sassoso al confine 
tra i due Paesi. Una guerra 

senza senso e senza motivo, se 
mai una guerra ne ha avuti. 
Si sussurrava che era solo un 
problema di ripicche e litigi 
tra due cugini ambiziosi e 
assetati di potere.
I rapporti diplomatici e ogni 
via di comunicazione furono 

chiusi. Da una parte e dall’altra 
scoppiò la caccia allo straniero 
per relegarlo nel suo Paese. 
Famiglie smembrate, fabbriche 
e negozi rimasti senza padrone, 
paure, ricatti in denaro - per 
le donne - con richiesta di 
prestazioni sessuali.
I combattimenti durarono 30 
mesi, circoscritti in una zona 
di confine. Furono sanguino-
sissimi, con attacchi corpo a 
corpo, con armi convenzionali. 
Decine di migliaia di morti, 
forse centomila.
Poi un armistizio precario, lungo, 
pesante per i costi finanziari, 
investimenti negati alle necessità 
dello sviluppo, della salute, 
dell’istruzione… e per i costi di 
donne e uomini sottratti alle 
famiglie per andare in guerra. 
La gente non credeva più agli 
sbandieramenti di patriottismo, 
alle parate ostentate anche in 
televisione. E si sussurrava: 
“Verrà il momento per pre-
sentare i conti dei morti”.
Anche Meles Zenawi fu costretto 
ad usare metodi repressivi per 
tacitare malcontenti e dissensi. 
In Eritrea Isaias Afewerki non 
esitò ad instaurare un totali-
tarismo di stampo militare, da 
cui fuggivano migliaia di eritrei 
per rifugiarsi in Etiopia o per 
attraversare il Mediterraneo. Poi 
proprio un anno fa, in aprile, 
la grande svolta.

La Mamma 
comune  

per cristiani 
e islamici

In questo contesto si inserisce il 
discorso delle religioni. Una antica 

immagine presenta l’Etiopia o addirit-
tura l’Abissinia come una Madre che 
ha due mammelle: una per i cristiani 
(in grande maggioranza ortodossi) e 
una per i musulmani. Da secoli le due 
grandi religioni hanno convissuto in 
pace, sia in Etiopia che in Eritrea. 
Ogni irrigidimento integralista causa 
solo una reazione di fondamentalismo. 
Il rispetto e il dialogo sono le uniche 
vie per evitare scontri che trovano 
alimento in divisioni già esistenti o 
che addirittura le fomentano.
Un ricordo, bello. Nel villaggio di 
Pugnido, dove ho lavorato in questi 

ultimi 12 anni, alla domenica porto 
i catechisti a mangiare un boccone 
all’unica “trattoria” del villaggio. Una 
volta, appena entro, un uomo del 
posto, che non conosco, si alza, mi 
viene incontro, mi abbraccia stret-
tamente e davanti a tutti mi dice: 
“Abba Giorgio, I love you perché 
tu vuoi bene ai nostri bambini!”. Io 
resto senza parole. Mi siedo e chiedo 
sottovoce a un catechista: “Chi è?”. 
Mi risponde: “È un maestro della 
scuola. È un musulmano”.
La gente è buona, non si merita la 
guerra, si merita la pace e ne ha bisogno. 
Ed ecco la bella notizia: nell’aprile 
del 2018 - un anno fa - il nuovo 

Primo Ministro Abiy Ahmed viene 
eletto con un consenso quasi unanime 
e annuncia a sorpresa che nel suo 
programma di governo c’è la pace 
con l’Eritrea, e accetterà completa-
mente i termini dell’accordo di pace 
firmato nel 2000 e sempre disatteso. 
Non è una promessa al vento: nel 
giro di poche settimane si riaprono 
le relazioni diplomatiche e il 6 luglio 
il Primo Ministro Abiy Ahmed Ali 
e il Presidente Isaias Afewerki si 
incontrano ad Asmara, si abbracciano 
come vecchi amici e concordano di 
formalizzare la Pace.

*Missionario salesiano  
per 28 anni in Etiopia

Dopo la ripresa delle relazioni diplomatiche, il 
Primo Ministro etiope Abiy Ahmed Ali e il Pre-
sidente eritreo Isaias Afewerki si sono incontrati 
all’Asmara come vecchi amici. Riattivati i colle-
gamenti stradali e telefonici, ripartiti i commerci. 
Molte famiglie divise dalla guerra hanno potuto 
ricongiungersi. E dallo scorso ottobre, metà 
governo ad Addis Abeba è formato da donne  
e ai vertici del Paese è stata eletta Sahle-Work 
Zewde. È la prima nella storia del Paese e la sola 
in tutta l’Africa. Questo il suo accorato appello 
al popolo per consolidare la pace con l’Eritrea, 
“nel nome delle madri che più di tutte hanno 
sofferto negli ultimi anni di guerra”. Pubblichia-
mo la testimonianza del salesiano don Giorgio 
Pontiggia, per 28 anni missionario in Etiopia.

BUONE NOTIZIE
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Nel mondo di Rebecca 
restauri fatti e da fare

di Francesco Imbimbo

Abbiamo incontrato ad 
Assisi Padre Daniele 
Giglio, responsabile dei 

beni culturali della Provincia 
dell’Umbria dei Frati Minori 
Cappuccini. A lui abbiamo 
chiesto di parlarci di Re.Be.C.C.A.

Che cosa è stato fatto, cosa 
c’è da fare e quali sono le 
urgenze e le priorità?

Inizialmente lavori di restauro 
su indicazione della restaura-
trice Daniela De Ritis, che 
ha individuato 4 o 5 opere di 
maggior pregio, come un Ecce 

«Nel capitolo elettivo del 2010 - 
ci ricostruisce Padre Daniele 

Giglio - ebbi l’incarico di responsabile 
dei beni culturali, per la prima volta 
nella nostra Provincia, con una certa 
intuizione profetica dell’allora Provin-
ciale Padre Antonio Tofanelli, perché 
l’anno successivo, l’8 dicembre 2011, 
uscì un documento normativo, un vade-
mecum dell’Ordine per i Beni Culturali, 
edito dalla Curia generale. Alla luce del 
vademecum e dei documenti dell’Ufficio 
dei Beni Culturali della CEI, appariva 

chiaro come la prima cosa da fare fosse 
l’inventario, che rispondeva a un preci-
so processo di tutela. Mi interrogavo su 
come realizzare una ricognizione del no-
stro patrimonio culturale e ho scelto la 
collaborazione di uno storico dell’arte e 
di un restauratore che in più avrebbero 
potuto offrire una documentazione sullo 
stato di conservazione». È nata così una 
équipe con lo storico dell’arte Marco 
Droghini e la restauratrice Daniela De 
Ritis. Riprende Padre Daniele: «Si par-
tiva insieme il sabato e la domenica per 

una ricognizione nei vari conventi. Re.
Be.C.C.A. nasce proprio dopo questo 
lavoro». Interessante conoscere come 
e perché è stata voluta e portata avanti 
Re.Be.C.C.A. Ancora Giglio: «Mi ven-
ne l’idea di creare un discorso di rete, 
di coinvolgere anche le altre istituzioni, 
riunendo tutti i responsabili per avere 
più idee lavorando insieme. Avviammo 
incontri con il Provinciale, e già alla 
fine del 2011 da un notaio registrammo 
l’Associazione Re.Be.C.C.A.

Francesco Imbimbo

Nascita e crescita di una iniziativa

 Attual-
mente 
Re.Be.C.C.A. 
comprende 
l’Archivio 
provinciale 
(Assisi),  
la Biblioteca 
provinciale 
Oasis  
(Perugia), 
le Edizioni 
Frate  
Indovino 
(Perugia), 
il Museo 
Missionario 
(Assisi),  
la Sala 
Cinema- 
Teatro- 
Conferenze 
“Giovanni 
Paolo II”  
(Perugia). 

 L’Agenda  
di Re.
Be.C.C.A.  
nasce come 
idea di  
divulgazione  
del france-
scanesimo, 
sulla figura 
di san  
Francesco 
e cerca di 
sensibilizzare 
l’attenzione 
alle opere  
d’arte  
(i restauri 
richiedono 
un impegno 
economico 
notevole).

 Resta  
da realizzare 
un deposito 
museale  
e un museo  
permanente  
dei Beni  
Culturali, 
capace di 
testimoniare  
non solo 
l’arte,  
ma cinque 
secoli  
di fede  
e di vita 
cappuccina 
in Umbria.

Padre Daniele Giglio è entrato con i frati Cappuccini della 
Provincia dell’Umbria il 4 ottobre 1996, festa di san Fran-
cesco. Laureato in Sacra Teologia nel 2006, è stato ordinato 
sacerdote il 29 novembre 2008. Nel giugno 2010 si è licen-
ziato in Storia e Teologia francescana all’Istituto Teologico di 
Assisi, aggregato alla Pontificia Università Lateranense. Dal 
2010 è responsabile dei Beni Culturali della Provincia dei 
Frati Cappuccini dell’Umbria. Nel 2011 fonda l’Associazione 
Re.Be.C.C.A. Dal 2010 al 2016 è stato direttore della Sala 
teatrale Giovanni Paolo II, in Perugia. Giornalista, dal 2015 
collabora con il mensile Frate Indovino. Ha promosso e curato 
l’allestimento di diverse mostre, eventi culturali e cataloghi 
in Assisi. Attualmente è direttore dell’Archivio storico e del 
Museo missionario MUMA dei Frati Cappuccini dell’Umbria.

Un incarico svolto con competenza e sensibilità

L’impegno di Padre Daniele Giglio

L’Archivio 
possiede  
una decina  
di erbari, 
di cui due 
vanno ora  
in restauro. 
Nella nostra 
tradizione 
cappuccina 
umbra  
è forte l’at-
tenzione alle 
erbe, patri-
monio da 
recuperare.
Padre Daniele Giglio

homo di cartapesta, che è stato 
in assoluto il primo lavoro 
restaurato. Poi la ritrovata 
Crocifissione di Palma il Gio-
vane. Ma c’è da effettuare il 
restauro di altre opere d’arte. 
Marco Droghini ha infatti 
segnalato un San Francesco 
forse di José de Ribera, per 
il quale una vera attribuzioni 
sarà possibile solo a restauro 
avvenuto. Non potendo so-
stenere da solo la spesa del 
restauro confido nell’erogazione 
dei fondi destinati per i beni 
culturali dalle “Fondazioni”, 
che annualmente presentano 
dei bandi per questo tipo di 

progetti. In particolare l’archivio 
ha subito duri colpi nel 1997 
a seguito del terremoto, c’era 
bisogno di fare un riordino.

Come ha proceduto? 
Grazie a un contributo della CEI, 
due anni fa ho affidato il lavoro 
a un archivista professionista, 
Massimo Bonifazi, cominciando 
a provvedere anche al restauro. 
Ho il preventivo per il restauro 
di un erbario del Sei-Settecen-
to, particolarissimo, perché il 
frate che lo ha compilato ha 
messo accanto al testo proprio 
la foglia essiccata. Grazie ai 
contributi CEI, nel 2017 è stato 
disinfestato tutto il materiale 
librario antico, comprenden-
te diverse “cinquecentine” ed 
alcuni incunaboli..

E siamo al passato prossimo 
e al presente…

Con progetto del 2018 si sta 
provvedendo al restauro e alla 
digitalizzazione di un codice 
manoscritto miscellaneo, sin-
golare per la coperta e per le 
miniature. Si tratta di un’espo-
sizione sopra la Regola di san 
Francesco, una trascrizione del 
sec. XVI di commenti di più 
frati, Minori e Cappuccini, tra 
cui un commento di Giovanni 
da Fano.

Un cammino  
per sensibilizzare  
sulla salvaguardia  
dei beni culturali 

Sotto il manto di  
Re.Be.C.C.A. (Rete Be-
ni Culturali Cappuccini 
Assisi) c’è soprattutto 
una serie di collabora-
zioni, fermo restando 
che ogni istituto cultu-
rale della Provincia è 
autonomo con un suo 
direttore. C’è una équipe 
di lavoro formata dai 
vari direttori con a capo 
il Provinciale, come 
espressamente richiesto 
dal vademecum dei beni 
culturali dell’Ordine. 
Re.Be.C.C.A. a livello 
amministrativo gestisce 
i fondi che riceve dai 
vari benefattori, mece-
nati e fondazioni. Lo 
scopo dell’Associazione 
Re.Be.C.C.A è quello 
della tutela, conserva-
zione e valorizzazione 
dei Beni Culturali della 
Provincia, questo 
sempre in relazione e 
in collaborazione con i 
diversi responsabili delle 
istituzioni. Con la Bi-
blioteca Oasis abbiamo 
organizzato presentazioni 
di libri e in collabora-
zione con l’Università 
di Perugia è stato tenuto 
anche un convegno. 
Innanzitutto si è proce-
duto alla catalogazione 
delle “cinquecentine” 
della Biblioteca Oasis. 
Un primo catalogo 
era stato pubblicato 
negli anni ’80 da Carlo 
Rossetti, dopodiché la 
Biblioteca Oasis ha rice-
vuto altri versamenti di 
“cinquecentine”, per cui 
c’era da fare un lavoro 
di aggiornamento e per 
questo è stata organiz-
zata dalla Biblioteca 
Oasis e dall’Università 
di Perugia in sinergia 
con Re.Be.C.C.A. una 
giornata seminariale di 
cui sono stati pubblicati 
gli atti, così pure è stato 
pubblicato l’aggiorna-
mento del catalogo 
delle “cinquecentine”. 
C’era all’epoca in più 
la possibilità di sfrut-
tare una sala mostre: si 
promuoveva il restauro 
di un’opera, dopodi-
ché la si esponeva con 
relativo catalogo. Sono 
state organizzate mostre, 
tra la quali da segnalare 
l’esposizione “Vedute 
d’Oriente. Omaggio a 
William Congdon” di Ric-
cardo Secchi.

la scheda

Padre Daniele 
Giglio è  
il responsabile 
dei Beni  
Culturali dei 
Cappuccini 
Umbri.

Qui a lato: pagina  
di un atlante  
cappuccino  
del XVII secolo  
che illustra  
la Provincia 
dell’Umbria.  
È un’opera per  
la quale si rende 
necessario  
un intervento  
conservativo.

UOMINI&STORIE
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La provincia italiana, lontana dal 
palcoscenico mediatico su cui 

sempre si trovano le metropoli, ad 
un viaggiatore curioso ed attento si 
rivela fonte inesauribile di inaspet-
tate sorprese, di impensabili realtà, 
di vicende fuori dall’ordinario nella 
loro apparente ordinarietà. In essa 

troviamo uomini di grande valore 
quanto di inguaribile modestia, 
spesso sconosciuti o meno conosciuti 
di quanto meriterebbero in Italia 
quanto venerati e - diciamolo pure 
- invidiati all’estero dove portano il 
nome dell’Italia e della sua millena-
ria cultura, a cominciare da quella 

musicale. È il caso del protagonista 
di questo incontro, don Umberto 
Pineschi, figura di prete e insieme 
musicista, certo tanto sconosciuto al 
grande pubblico quanto apprezzato 
tra i cultori della musica d’organo in 
Italia e all’estero. Trieste l’ha visto 
nascere nel 1935, Pistoia è la sua 

città adottiva: una vicenda umana la 
sua che si snoda quindi interamente 
nella provincia italiana. E dal fondo 
della provincia italiana questo prete, 
di età ormai veneranda, che ha 
diviso la sua attivissima vita fra Dio 
e la musica, continua una attività 
multiforme e ricchissima.

Testi di  
Claudio Gori

Quale era la situazione della 
musica d’organo quando lei 
iniziò la sua attività?

Enormi sono stati le perdite 
e le distruzioni di organi nel 
corso del XX secolo quando, 
ormai non più usati in supporto 
alla liturgia e ritenuti privi di 
valore musicale e storico, molti 
sono stati rimossi, smontati, 
dispersi e addirittura fatti a 
pezzi, nell’ambito dei velleitari 
restauri neo-medievali delle an-
tiche chiese di moda in quegli 
anni, a Pistoia come altrove. 
Questa catastrofe si è protratta 
fino ai primi anni ’70. Fino a 
quell’epoca gli organi storici 
italiani venivano sottovalutati, 
derisi e non considerati a favore 
di quelli moderni. 

Quali sono le istituzioni mu-
sicali da lei promosse?

Nel 1975 avviai la costituzione 
dell’Accademia di musica Italiana 
per Organo: eravamo in tre persone 
all’inizio, non disponevamo di 
nessun finanziamento, avemmo 
tutti (o quasi) contro. I corsi 
riscossero un grande interesse 
tra gli specialisti e un numero 
altissimo di adesioni: 71 da tre 
continenti, segno evidente che 
il vento stava cambiando. Nel 
1999 abbandonai l’Accademia, 
che ormai si era burocratizzata 
e snaturata. Nel 2001 costituii 
l’Accademia d’organo Giuseppe 
Gherardeschi che recuperò lo 
slancio e lo spirito del 1975. 
Frutto di questa rinnovata at-
tività furono la costruzione di 
due nuovi strumenti (organo 

Le liete sorprese che vengono dalla provincia italiana

Note d’organo da Pistoia fino  
al Giappone con don Pineschi

Ghilardi del 2007 e Ghilardi 
del 2008) nel solco di una tra-
dizione secolare. 

E le sue iniziative più recenti? 
Pochi anni fa ho fondato l’Istituto 
di Musica Diocesana Lodovico 

Giustini, servizio diocesano di 
formazione musicale strumentale 
e vocale, rivolto a fornire un 
degno supporto musicale alle 
cerimonie sacre. Il risultato di 
questa attività è che ogni anno 
si tengono decine di concerti. 

La sua accademia di musica 
d’organo ha una specie di 
“filiale” in Giappone. Come 
iniziarono i rapporti?

Le relazioni con il Giappone 
ebbero inizio nel 1979, quando 
fui là invitato da una partecipante 
giapponese al corso tenuto a 
Pistoia l’anno prima. A un primo 
corso che là organizzai, a titolo 
sperimentale, ne seguirono altri e 
dal 1985 si tengono ogni anno a 
Shirakawa, dove nacque per mia 
iniziativa un’Accademia d’organo. I 
partecipanti provenivano da ogni 
parte del Giappone, ma anche 

Sacerdote e musicista, è nato a Trieste nel 1935. Vive a Pi-
stoia dal 1945. È stato per 24 anni titolare della cattedra 

di organo e composizione organistica ai conservatori di Pesa-
ro e Bologna. Organista della Cattedrale di Pistoia, direttore 
fino al 2014 della Scuola Comunale di Musica “Mabellini”, 
consulente della locale Soprintendenza in materia di organi. 
Ha fondato e collaborato a diverse riviste di organologia in 
Italia e all’estero. Dal 2003 guida la parrocchia dello Spirito 
Santo a Pistoia, è cappellano del locale monastero delle 
Benedettine, componente del Capitolo della Cattedrale. 

Sopra: l’organo Hermans del 1664, capolavoro dell’arte organaria, nella chiesa di Sant’Ignazio a Pistoia. 
Sulla cantoria e qui a lato, don Umberto Pineschi, che nel 2009 è stato insignito dal governo giapponese, 
dell’Ordine del Sol Levante di III classe, onorificenza andata l’anno scorso a Renzo Piano. 

da Corea del Sud, Australia e 
USA. Espressamente per il corso 
furono costruiti dall’organaro 
Hiroshi Tsuji due organi ispirati 
all’organo italiano, in particolare 
una copia dell’organo di Santa 
Maria delle Grazie a Pistoia per 
la città di Gifu.

Ed oggi?
Pistoia dal 1994 è gemellata 
proprio con Shirakawa, e i 
corsi da me tenuti in quella 
città giapponese arriveranno, 
quest’anno, alla 35a edizione. 
Due organiste giapponesi, già 
allieve dei corsi di Shirakawa, si 
sono ormai trasferite (e sposa-
te) qui a Pistoia: una (Kumiko 
Konishi) è stata nominata or-
ganista titolare della chiesa dei 
SS. Prospero e Filippo, l’altra 
(Michiko Kato) della chiesa 
di S. Andrea.

Un’imperatrice 
a Pistoia

Fu la moglie dell’organaro 
Tsuji, amica dell’allo-

ra principessa Michiko, a 
dare l’occasione a don Pi-
neschi di essere ricevuto a 
palazzo imperiale. Questo il 
suo ricordo: «Avrei dovuto 
consegnare una raccolta di 
musiche toscane d’organo al 
Gran Ciambellano, per la 
principessa: fu lei stessa a 
ricevermi. Qualche tempo 
dopo, Michiko, ex allieva 
dell’Università del Sacro 
Cuore a Tokio, nonché fine 
musicista, mi fece ascoltare 
su un organo proprio uno 
dei brani contenuti in quel 
libro che le avevo regalato. 
Nel 1988 Michiko visitò 
l’Accademia di Organo di 
Shirakawa, in mia presenza: 
nell’occasione le strappai la 
promessa che, se mai fosse 
venuta in Italia, avrebbe 
visitato Pistoia. Così fu nel 
1993, quando giunse da noi 
con il consorte Akihito. Rom-
pendo ogni rigido protocollo, 
tra lo stupore dei presenti, 
l’imperatrice accompagnò al 
pianoforte, nella sala maggiore 
del Palazzo del Comune della 
città, la flautista Liana La-
scialfari nell’Ave Maria di 
Gounod. Al termine dell’ese-
cuzione - la prima mai tenuta 
in pubblico dall’imperatrice, 
lontana dai formalismi della 
corte in Giappone - tra scro-
scianti applausi si rivolse a 
me chiedendomi: “Davvero 
ho suonato bene?”».

Novembre 2018: il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi riceve 
Toshiaki Yokoya, suo omologo di Shirakawa. Seduto a destra  
don Umberto Pineschi.

L’imperatrice Michiko con don 
Pineschi a Pistoia nel 1993.
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Testi di  
Roberta Cambruzzi

Quando nell’89 a.C. Pompei 
divenne colonia romana, fu 
riorganizzata secondo l’or-
dinato sistema a scacchiera 
e venne collegata all’acque-
dotto. La vita dei cittadini 
si svolgeva nel foro, centro 
religioso e commerciale,  
e nei molti luoghi di svago: 
le terme, l’anfiteatro per  
gli spettacoli dei gladiatori  
e nei due teatri; molte  
erano le nuove abitazioni, 
dalle più modeste alle  
accoglienti domus e ville.

L a vita procedeva tran-
quilla, quando - il 24 
agosto del 79 d.C. - il 

Vesuvio si ridestò improvvi-
samente ed esplose con una 
terribile potenza distruttrice, 
riversando un diluvio di lava su 
Pompei e le vicine Ercolano, 
Stabia e Oplontis, annientandole.
La storia degli scavi archeologici 
di Pompei, che iniziò nel 1748 
sotto Carlo III di Borbone, non 
si può dire ancora conclusa oggi. 
Sotto una coltre di materiale 
vulcanico di tre metri sono 
venuti alla luce suppellettili, 
affreschi, mosaici e statue, 

Nel sito archeologico si può vedere una città immobile da duemila anni 

 Una 
grande statua 
di Dedalo, 
dello scultore 
Igor Mitoraj 
(1944-2014), 
donata 
dalla sua 
Fondazione, 
è stata collo-
cata davanti 
al tempio  
di Venere.

 La Casa  
del Fauno, 
divinità 
con corna 
e orecchie 
appuntite, 
raggiunse l’e-
stensione di 
23.000 mq. 

 Nel celebre 
mosaico  
della Casa  
del Fauno,  
si scontra-
no l’eroico 
Alessandro 
e il codardo 
Dario III  
di Persia, nel-
la Battaglia 
di Isso.

 Una nuova 
meraviglia  
è stata  
restituita  
lo scorso 
novembre, 
dai lavori 
di messa in 
sicurezza di 
una domus: 
l’affresco 
della regina 
Leda che ab-
braccia Zeus, 
trasformatosi 
in un grande 
cigno bianco. 

Fondazione: IX sec. a.C.
Abitata da: Opici, Osci, Greci, Etruschi, 
Sanniti, Romani.
Distruzione: eruzione del Vesuvio nel 
79 d.C. 
Inizio degli scavi: 1748.
Dal 1997 Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO.
Dal 2012 Grande Progetto Pompei: 
messa in sicurezza e conservazione. 
Collocazione: pianoro di 40 m. di al-
tezza, vicino il fiume Sarno; provincia 
di Napoli, Campania.

Urbanistica: schema ippodameo (a 
scacchiera), dentro una cinta di mu-
ra di 3 km, sette porte, dodici torri; 
due cardi e due decumani; foro su cui 
affacciano gli edifici principali.
Edifici pubblici: teatri, anfiteatri, ba-
siliche, terme, palestre, templi.
Infrastrutture: strade lastricate con 
marciapiedi pavimentati, acquedotto, 
sistema fognario.
Tipologie edilizie: alberghi, thermopolia 
(taverne), insulae (case a più piani), 
domus, ville.
Attività principali: commercio di vino, 
olio, frutta e verdura e cereali; pesca 
e produzione della lana.

 Un terzo 
della città 
deve ancora 
essere portata 
alla luce.

 Superando 
l’errata inter-
pretazione  
di Plinio  
il Giova-
ne, la data 
dell’eruzione 
potrebbe es-
sere spostata 
al 24 ottobre. 

grazie ai quali si conoscono 
usi e costumi, e persino le 
abitudini alimentari, di oltre 
due millenni fa. 
Un contributo rilevante offerto 
dagli scavi ha interessato l’arte 
pittorica di epoca romana, 
andando a sopperire alla 
mancanza di informazioni 
dovuta alla distruzione di 
tutte le opere ad affresco e 
su tavola di cui riferiscono 
le fonti storiche. 
La pittura sembra obbedire a 
regole e moduli prefissati, a 

schemi in cui lo spazio viene 
raffigurato in modo tridimen-
sionale con l’applicazione 
intuitiva della prospettiva, del 
chiaroscuro e dell’ombra. Tale 
ricerca, anche se ha carattere 
prevalentemente ornamenta-
le, è scandita da quattro fasi, 
detti appunto Stili pompeiani, 
anche se non si tratta di stili 
veri e propri, ma di modalità 
iconografiche spesso sovrap-
ponibili temporalmente.
Le scene di vita quotidiana 
sono caratterizzate da vivacità 
ed immediatezza: emerge un 
tono veristico nella resa dello 
spazio, della natura e nei ri-
tratti; alla pittura mitologica 
era invece riservato un tono 
più colto. 
Preziosi ritrovamenti han-
no interessato anche opere 
a mosaico parietali o pavi-
mentali; per queste ultime 
era individuata una veduta 
principale, nel senso della 
quale era orientata la scena 
più importante, con le imma-
gini di contorno orientate in 
direzioni diverse; è utilizzata 
la tecnica policroma e quella 
con tessere bianche e nere.

Affreschi  
di lussuose 
dimore

L’azione della lava ha 
“congelato” un inedito 

repertorio di affreschi, con 
cui venivano decorate le 
case più ricche: dallo studio 
del quale è stato possibile 
riconoscere l’evoluzione  
dei sistemi decorativi:
❱ Primo stile: (metà II 
secolo a.C.- primi decen-
ni I secolo a.C.), detto a 
incrostazione. Consiste nel 
dipingere le pareti imitando 
decorazioni in marmo colo-
rato; le crustae sono infatti 
lastre di marmo (Casa di 
Sallustio, vestibolo della 
Casa del Fauno).
❱ Secondo stile: (inizio I 
secolo a.C.- inizio I secolo 
d.C.), detto architettoni-
co. Effetti di illusionismo 
prospettico, realizzati dipin-
gendo sulle pareti elementi 
architettonici come fossero 
veri: nicchie, colonne, 
finestre che affacciano 
su giardini, arricchite da 
grandi scene figurate, le 
megalografie (Villa dei 
Misteri).
❱ Terzo stile: (fine I secolo 
a.C.- 50-60 d.C.), detto 
della parete reale. È la pit-
tura raffinata ed equilibrata 
dell’età di Augusto. In strut-
ture sottili sono realizzati 
dei riquadri per pitture di 
paesaggio o a tema mitologi-
co (Casa dei Vettii).
❱ Quarto stile: (seconda 
metà del I secolo d.C.), 
detto dell’illusionismo pro-
spettico. Sono riproposte, 
in forma più sontuosa, le 
scenografie architettoniche 
del Secondo stile, con finti 
tendaggi, stucchi e piccole 
figure (Casa dei Vettii e 
Casa dei Dioscuri).
Le figure compendiarie, 
infine, sono tracciate con 
tocco rapido, a macchie di 
pochi colori.

LE “ISTANTANEE” DELLA TRAGEDIA: realizzate con 
calchi in gesso dei corpi investiti dal magma, che ne ha conservato 
l’impronta dopo la decomposizione. Il gesso versato nella cavità 
sa restituire i gesti di protezione, il dolore e la paura dei volti.

“Domus”  
pompeiana
Risponde alla necessità 
di distinguere lo spazio 
privato da quello pubblico: 
pochissime sono le finestre 
sull’esterno, la luce entra 
dall’atrium, un salone 
aperto, e dal giardino in-
terno, l’hortus, circondato 
dal peristilium, un portico 
colonnato. Nell’atrio si 
colloca l’impluvium, vasca 
per l’acqua convogliata  
dal tetto, il compluvium. 
Attorno si aprono le came-
re, il salone privato  
e la sala da pranzo. 

LA PRIMA GRAFICA PUBBLICITARIA. Sono stati rin-
venuti, all’esterno dei negozi, insegne che descrivono i servizi 
offerti anche con immagini e i primi manifesti politici, dipinti in 
vernice rossa o nera su bianco, indicano il candidato da preferire.

La Pompei antica

 La scheda
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Testi di  
Lorenzo Brandi

Chang’e è il nome che  
la CNSA, l’agenzia spaziale 
del Celeste Impero,  
ha dato alle sonde destinate 
all’esplorazione lunare.

Chang’e-4 (nell’immagine 
una ricostruzione da 
laboratorio) è allunata 

il 3 gennaio e come sito si 
è scelta un cratere vicino al 
Polo Sud, nella faccia nascosta, 
invisibile da Terra: ufficialmente 
per poter eseguire gli studi 
senza essere infastidita dalle 
interferenze radio umane. Molti 
sostengono tuttavia che lassù, 
al riparo da occhi indiscreti, 
possa eseguire indisturbata i 
suoi esperimenti in barba ai 
protocolli internazionali, volti 
a prevenire le contaminazioni 
di tipo biologico e nucleare.
La missione nasce dalla colla-

borazione di vari enti: hanno 
contribuito 28 università cinesi, 
la Radboud University dei Paesi 
Bassi (parte della strumen-
tazione a bordo è olandese), 
l’Università di Kiel (Germa-
nia), l’Istituto delle Scienze 
Spaziali Svedese (IRF) e per 
la prima volta ha beneficiato 
di finanziamenti privati, che 
hanno permesso di tagliare i 
costi e di aprire la strada alla 
collaborazione fra apparati 
militari e imprese civili.
L’equipaggiamento esegue riprese 
stereoscopiche intorno a 360°, 
mentre una camera infrarossa 
analizza i materiali in superficie 
ed eventuali tracce di gas. Un 
radar scandaglia fino ad una 
profondità di circa 100 metri. 
L’analizzatore atomico, giunto 
dalla Svezia studia le interazioni 
del vento solare con la superficie. 
Tutto ciò permette di avere 
conoscenze più approfondite 
sulla composizione chimica del 

suolo e delle rocce sottostanti, 
di monitorare la temperatura, 
di effettuare osservazioni radio, 
di studiare i raggi cosmici e la 
corona solare.
Chang’e-4 ha portato anche 
un modulo semovente, Yutu-2, 
che ha il compito di effettuare 
passeggiate ed esplorare le ca-
ratteristiche del suolo attorno. 
È alimentato da celle solari, 
ma ogni tanto deve rientrare 
nel lander per evitare che le 
proibitive temperature che si 
raggiungono (si possono supe-
rare i 100 °C) lo danneggino.
È fallito invece l’esperimento 
biologico: in un cilindro di 18 
cm per 3 kg erano stati inseriti 
un germoglio di arabetta, semi 
di cotone e patate, uova di 
insetti e lieviti, per vedere 
lo sviluppo a bassa gravità. 
Ma dopo 9 giorni il sistema 
di riscaldamento si è inter-
rotto facendo precipitare le 
temperature a -52°C!

I cinesi sulla Luna, 
così la loro missione

 La saga 
dei satelliti 
Chang’e  
iniziò nel 
2007, con 
Chang’e-1.

 Per co-
municare i 
propri risul-
tati a terra 
Chang’e-4 
sfrutta il 
ponte radio 
con un satel-
lite (Queqiao) 
lanciato  
in un punto 
strategico, 
detto punto 
lagrangiano.

 Lo sbarco 
di un equi-
paggio cinese 
è previsto 
entro  
il 2029.

 Il peso  
di Chang’e-4 
si aggira 
intorno  
ai 1.200 kg,  
a cui si 
devono 
aggiungere 
i 140 kg del 
“coniglietto”.

 Il sito 
scelto per 
l’allunaggio  
è stato  
il cratere 
chiamato  
Von Karman, 
entro il baci-
no Aitken. 

 Yutu-2,  
il rover cinese, 
ha il grazioso 
appellativo  
di “coniglio 
di giada”.

 Gli scien-
ziati cinesi 
sperano che 
Chang’e-4 
possa supe-
rare il paio 
d’anni  
nominali. 
Anche  
il rover di 
Chang’e-3  
fu progettato 
per resistere 
3 mesi e ha 
continuato 
per 31. 

 Il lancio  
di Chang’e-5 
è schedulato 
per questo 
anno solare 
e Chang’e-6 
è già  
in cantiere.

 Chang’e-5 
preleverà  
e porterà  
a terra 
campioni di 
roccia lunare.

Il 12 aprile 1961 il cosmonauta sovietico Yurij 
Gagarin rimase in orbita per più di 100 minuti, ad 
un’altezza compresa fra 175 e 300 km. Nonostante 
la segretezza del progetto, qualcosa in Occidente era 
filtrato grazie all’intraprendenza di due radioamatori 
torinesi, i fratelli Judica-Cordiglia, i quali avevano 
captato i radiosegnali, così come avevano captato 
in precedenza i segnali degli Sputnik, dell’Explorer1, 
ma anche di altri che non hanno avuto riscontri. 
Durante l’era Gorbaciov trapelò qualcosa di ufficioso, 
ma niente di concreto. Gagarin è stato solo il primo 
uomo a tornare vivo dallo spazio? Tornato in patria 
e celebrato come un eroe, si dedicò alla politica, 
divenendo deputato dell’Unione Sovietica. Morirà 
a soli 34 anni durante un volo di addestramento 
su un MIG. Alcune malelingue sostengono che sia 
stato in realtà vittima di un complotto, ordito per 
eliminare una figura troppo ingombrante.

Il 12 aprile 1981, forse per omaggiare Gagarin, lo 
Shuttle Columbia iniziò la sua fase operativa portando 
nello spazio 7 astronauti. La navetta spaziale concluse 
le sue missioni tragicamente, disintegrandosi il 1° 
febbraio 2003 durante le manovre di rientro a terra 
della sua ventottesima missione.

A 58 anni dal primo volo orbitale

12 aprile 1961:  
Gagarin nella storia

Con 7 astronauti a bordo

Lo “Shuttle Columbia”

Gli attuali modelli 
planetari consentono, 

con buona affidabilità, 
di risalire alle origini del 
Sistema Solare, quando si 
formarono i pianeti, che 
sono tutti coetanei, ed 
hanno 4,6 miliardi di anni. 
Il più bello a vedersi, già 
con strumenti di modesta 
portata, è Saturno, per via 
degli anelli che lo attornia-
no. Crediamo che si siano 
formati dalla disintegrazione 
di un satellite che stava pre-
cipitando sul pianeta e che 
siano relativamente giovani. 
Una determinazione abba-
stanza precisa di età non era 
però stata ancora effettuata. 
I ricercatori della Sapien-
za, coordinati da Luciano 
Iess, grazie ai dati raccolti 
dalle varie missioni, in 
particolare dalla sonda Cas-
sini, realizzata dall’Agenzia 
Spaziale Italiana in colla-
borazione con altre agenzie, 
hanno stimato un’età di 100 
milioni di anni, un dato che 
ha lasciato gli astronomi un 
po’ sorpresi: si immaginava 
che potessero essere giova-
ni, ma non così tanto. Se i 
dinosauri avessero avuto un 
telescopio avrebbero visto 
Saturno senza anelli! 

Gli anelli  
di Saturno 
fra passato  
e futuro

Mentre gli occhi dei media sono puntati sulla Lu-
na, non dovremmo scordare il lavoro che stanno 
svolgendo le altre sonde. È il caso ad esempio di 
New Horizons, lanciata nel 2006 e destinata in 
particolare a studiare Plutone: la sonda si è im-
battuta in un corpo celeste dalla forma originale. 
2014 Mu 69, questa è la sigla, ribattezzato Ultima 
Thule, è l’oggetto celeste più lontano che sia mai 
stato visitato da una sonda: la sua distanza si aggira 
intorno ai 6,5 miliardi di chilometri. La Multicolor 
Visible Imaging Camera, da 6.700 km, ha restitui-
to un’immagine di due lobi attaccati, simili a un 
“caciocavallo”! Come se il principale stesse per 
espellere un pezzo, o come se si fosse congiunto 
con un proprio satellite. In corrispondenza della 
strozzatura, la roccia appare molto più chiara che 
altrove. I prossimi scatti saranno utili per spiegare 
questo e altri dettagli geologici.

Rilevamenti da 6.700 chilometri 

Le rilevazioni che ci invia 
la sonda “New Horizons”
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Nati per Leggere è un 
programma presente 

in tutte le regioni italiane, 
dedicato ai bimbi nei primi 
6 anni di vita. L’attività si 
svolge di solito in biblioteca, 
per insegnare ai genitori a 
dedicare tempo alla lettura 
ad alta voce e sviluppare nei 
figli il piacere dell’ascoltare 
tante storie diverse. Ciò si 
trasformerà poi, crescendo, 
in piacere di leggere. Perché 
questa diffusa campagna a favore 
della lettura? Per rimediare a 
un cronico punto debole degli 
italiani: la scarsa propensione 
a metter la testa nei libri. I 
dati ISTAT dicono che solo il 
41% hanno letto almeno un 
libro per piacere; le femmine 
leggono più dei maschi (47,1% 
contro 24,5%). I ragazzi sono 
lettori accaniti. Il 12,7% tra 
11 e 14 anni legge almeno 
un libro al mese. L’abitudine 
alla lettura si forma in casa: 
tra 11 e 14 anni legge l’80% 
di chi ha genitori lettori in 

famiglia, ma si scende al 40% 
per i figli di chi non legge. 
Bisogna sgridare noi mamme e 
papà, che veniamo “avvistati” 
più con lo smartphone che a 
sfogliare un libro. All’inizio 
siamo bravi, vi leggiamo le storie 
prima di andare a dormire, vi 
portiamo in biblioteca, fac-
ciamo acquisti in libreria. Poi 
succede che crescete, andate 
a scuola e improvvisamente 
pensiamo che il libro della 
nanna ve lo possiate leggere 
da soli: c-e-r-a u-n-a v-o-l-t-
a… ma ce lo immaginiamo 
che fatica arrivare in fondo? 
Stancamente, senza espressività, 
senza il suono della nostra 
voce che a quell’ora è una 
dolce camomilla? E così il 
libro si chiude. Non possiamo 
abbandonarvi, dobbiamo ri-
prendere una bella abitudine 
e continuare a leggere per 
voi. E voi bambini, visto che 
siete bravi a impuntarvi più o 
meno su tutto, ecco, su questo 
dovete insistere! 

IL CAPPELLO A SONAGLI

Ho imparato a leggere a 5 anni, 
nella classe di fratel Justiniano, 

nel Colegio de la Salle, a Cochabamba, 
Bolivia. È la cosa più importante che 
mi sia successa nella vita. Inizia così 
il discorso di Mario Vargas Llosa, 
scrittore, alla cerimonia dei Nobel, 
ricevendo il premio alla Letteratura. 
Dobbiamo credergli. Immaginate 
un mondo senza libri. Come mai 
potremmo crescere? Con occhi e 
orecchie imbrigliati nel quotidiano 
del nostro cortile, vincerebbero i 
pettegolezzi e la noia. Che sogni? 
Che speranze? Che aspirazioni? Leg-

gete ragazzi, leggete ogni giorno! I 
libri contengono la materia prima 
per far lavorare l’immaginazione, 
per viaggiare con la testa e per 
ispirare viaggi con la valigia in 

mano; vi fanno immedesimare in 
storie vissute da altri, per capire 
meglio le persone che incontrate. 
I libri vi regalano le idee, e se non 
ci fossero idee dovremmo dire addio 
anche alla penna. Ecco, adesso 
dovete immaginare un mondo 
senza penna. Come faremmo a 
tener fermi i nostri pensieri, fis-
sarli per ricordarli o condividerli? 
I libri sono come la corrente. Non 
accontentatevi di brancolare nel 
buio seguendo le orme di altri su 
una strada che non avete scelto. 
Accendete la luce!

Appello: leggiamo, leggiamo, leggiamo
Incredibile quant’è bello il mondo visto attraverso le parole: lo dicono Qui Quo e Qua

 Cresce 
il mercato 
digitale:  
38% dei libri 
pubblicati nel 
2017 è dispo-
nibile anche 
in formato 
ebook; 70% 
per i libri 
scolastici.

 Grande 
divario 
territoriale: 
legge meno 
di 1 persona 
su 3 al Sud, 
quasi 1  
su 2 al Nord.

Il LIBRO, un amico  
discreto e universale

Con la lettura diventiamo più saggi e consapevoli

L’ISTAT (un gruppo di 
signori che fanno a tutti 
un sacco di domande, 

poi raccolgono i dati, li dividono 
per bene e fanno i conti per 
capire quante persone fanno 
una certa cosa, dove, quando e 
perché) dice che chi non legge 
dà colpa principalmente alla 
mancanza di tempo. 
Io penso che non sia vero, perché 
poi stiamo mezz’ora a chattare 
oppure ipnotizzati (e forse anche 
un po’ dormienti) davanti alla 
televisione. No, il problema è 
che pensiamo al libro nel modo 
sbagliato: lo vediamo come un 

Lettori si diventa. Cominciate da personaggi che 
amate; poi decidete se volete ridere o piangere, o 
stare col fiato sospeso fino alla fine. Se spiegate 
alla bibliotecaria che cosa vi serve, lei vi aiuterà 

a scegliere. Infine, se la storia non vi piace, è 
vostro diritto abbandonarla; ma dovete continuare 
a cercare quella giusta, e allora leggere sarà più 
appagante che chattare o dormire davanti alla TV.

Educare alla parola scritta, 
oggi più che mai urgente

Libertà unita 
al divertimento 

Se non vi piace la scuola non 
abbandonate la lettura. La scuola 
è sapere organizzato. La lettura 
è libertà: quando non ci capite 
nulla, sapete di aver preso il 
libro sbagliato. Potete cambiarlo. 
Nessuno v’interrogherà, dove-
te solo divertirvi, con le storie 
che v’interessano. Se poi, dopo 
averne lette 10 di dinosauri, 
siete curiosi di sapere perché 
quei bestioni non ci sono più, 
il perché lo trovate in altri libri 
e così all’infinito. 

Molti ragazzi lo conoscono, perché  
ci sono progetti di lettura già attivi 

nelle scuole secondarie di secondo grado; 
così lo spieghiamo ai bambini grandi (che 
amano definirsi adulti). Il social reading è un 
modo “digitale” per leggere testi, recensirli, 
discuterne con altri lettori. Una sorta  
di gruppo di lettura, quelli che si fanno  
in biblioteca, riunendosi una volta al mese, 
per commentare uno stesso romanzo letto  
da tutti i partecipanti, solo che lo si fa  
in Rete, con le modalità tipiche dei social 

media. Attraverso applicazioni dedicate alla 
lettura si cerca di coinvolgere in un’attività 
culturale e sociale chi è convinto che legge-
re sia un hobby solitario, oltre che noioso. 
Già, perché per rispondere alla domanda 
che tutti noi ci poniamo chiudendo un libro 
- che cosa leggo adesso? - bisogna comuni-
care, chiedere, parlare. E allora no, leggere 
non è affatto qualcosa che si fa solo per sé. 
Che ci si trovi dentro una biblioteca  
o in un ambiente virtuale, “far girare”  
letteratura ci rende tutti migliori. 

Un modo nuovo  
per avvicinare  
la tecnologia 

alla letteratura

L
a 

fi
n
es

tr
a 

d
i 
F
re

m
u
ra

impegno e non come uno svago, 
quindi non è che non abbiamo 
tempo, è che non abbiamo voglia: 
di pensare, di seguire il filo di un 
discorso, di entrare nei problemi 
di qualcun altro… abbiamo già 
i nostri di problemi (questo lo 

diciamo di continuo)! E se poi 
la storia è triste? Peggio anco-
ra. Insomma il nostro male è 
la stanchezza. Invece, leggere 
è soprattutto evasione: per il 
tempo che vogliamo e abbiamo 
a disposizione. 

Pagina a cura di  
Arianna Castelletti
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LIBERO
ORIZZONTALI
1. Bivio o innesto - 8. Lo scrittore Follett - 11. Vendono articoli da cucito -  
12. Canzone popolare portoghese - 13. Città dell’Etiopia - 14. Pacifica  
manifestazione di protesta - 15. Lo tiene l’oratore - 17. Una sala del collegio -  
19. Fu utile a Teseo - 21. Allontanata, separata - 22. Lanciato, tirato - 23. Due dello 
Yucatán - 24. Mettono fine alla lite - 25. Il pronome dell’egoista - 26. Nella frittata 
e nel dessert - 27. Capetto di quartiere - 28. L’attrice Villi - 30. Basata solo  
su delle ipotesi - 32. Condizione economico-sociale - 34. Dietetico o leggero 
come un cibo - 35. Era il complesso dei Gallagher - 36. Le suscitano le barzellette.

VERTICALI
1. Modella e attrice somala - 2. Il Flanders della sit-com I Simpson - 3. Ferocia 
innata - 4. Assicurazione per chi ha l’auto (sigla) - 5. Le hanno forti e deboli -  
6. Ufficiali dei Carabinieri - 7. Era il numero due a Roma - 8. L’attrice statunitense 
Bowden - 9. L’inventore del fonografo - 10. Il Pio della Breccia di Porta Pia -  
12. Decorato con rose come un tessuto - 14. Roditori come Cip e Ciop -  
15. Costruì il labirinto per Minosse - 16. Rigare con scanalature - 17. Selezionata 
di nuovo - 18. Modellati, sagomati - 19. Gioioso, allegro - 20. Sfruttate o esagerate 
- 23. Imbarcazione da diporto - 27. Capitale della Lettonia - 29. Se non è chiuso 
fugge - 30. La città con il castello di Miramare (sigla) - 31. Reparto speciale  
dei Carabinieri (sigla) - 33. Ci precedono in uscita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21

22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36

CRUCIVERBA                                                                 Petrus 

ORIZZONTALI:1. Bivio o innesto - 8. Lo scrittore Follett - 11. Vendono articoli da cucito - 12. 
Canzone popolare portoghese - 13. Città dell'Etiopia - 14. Pacifica manifestazione di protesta - 
15. Lo tiene l'oratore - 17. Una sala del collegio - 19. Fu utile a Teseo - 21. Allontanata, separata -
22. Lanciato, tirato - 23. Due dello Yucatán - 24. Mettono fine alla lite - 25. Il pronome 
dell'egoista - 26. Nella frittata e nel dessert - 27. Capetto di quartiere - 28. L'attrice Villi - 30. 
Basata solo su delle ipotesi - 32. Condizione economico-sociale - 34. Dietetico o leggero come un
cibo - 35. Era il complesso dei Gallagher - 36. Le suscitano le barzellette.

VERTICALI:1. Modella e attrice somala - 2. Il Flanders della sit-com I Simpson - 3. Ferocia 
innata - 4. Assicurazione per chi ha l'auto (sigla) - 5. Le hanno forti e deboli - 6. Ufficiali dei 
Carabinieri - 7. Era il numero due a Roma - 8. L'attrice statunitense Bowden - 9. L'inventore del 
fonografo - 10. Il Pio della Breccia di Porta Pia - 12. Decorato con rose come un tessuto - 14. 
Roditori come Cip e Ciop - 15. Costruì il labirinto per Minosse - 16. Rigare con scanalature - 17. 
Selezionata di nuovo - 18. Modellati, sagomati - 19. Gioioso, allegro - 20. Sfruttate o esagerate - 
23. Imbarcazione da diporto - 27. Capitale della Lettonia - 29. Se non è chiuso fugge - 30. La città
con il castello di Miramare (sigla) - 31. Reparto speciale dei Carabinieri (sigla) - 33. Ci 
precedono in uscita.

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

pasquale.petrullo@gmail.com 

Sudoku                                                facile 

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

4 6 8 1

3 1 2 9

6

5

3 7 5 6

4 7

5 3 9

8 4

6 9 5 7

Frase: 3-8 Frase: 10-3-5 Frase: 5-2-4

LA STRISCIA DEI REBUS

DEFINIZIONI
A. Piccolo di baribal 
B. Il muro principale 
C. Le rosse di Maranello 
D. La regione con Sanremo  
E. Metodi di giudizio 
F. Migliora l’aerodinamica  
di un’auto 
G. Il Don rivale di Peppone  
H. Ascensione in vetta.

CRITTOGRAMMA

A numero uguale  
lettera uguale.  
Al termine  
nelle due colonne 
colorate risulterà  
il nome di  
un Presidente  
della Repubblica.

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

pasquale.petrullo@gmail.com 

Sudoku                                                difficile

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

4 5

1 6 7

5 2 8

9 4 3

5 1 9

6 7

7 8

6 5 4 9

8 6 1

SUDOKU  
DIFFICILE
Riempire  
la griglia con  
i numeri da 1 a 9, 
in modo che ogni 
numero compaia 
una sola volta  
in ciascuna  
riga, colonna  
e quadrato  
3x3 (indicato  
da un bordo  
in grassetto).  
Anche qui  
il gioco richiede 
solo logica  
e pazienza.

Crittogramma                     Petrus

A numero uguale le�era uguale. Al termine nelle due colonne colorate risulterà il
nome di un Presidente della Repubblica.

DEFINIZIONI: A. Piccolo di baribal - B. Il muro principale - C. Le rosse di Maranello - D. 
La regione con Sanremo - E. Metodi di giudizio - F. Migliora l'aerodinamica di un'auto - G. Il
Don rivale di Peppone - H. Ascesione in vetta.

Soluzione: Sergio Ma�arella.

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

pasquale.petrullo@gmail.com 21
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Vitamina C, vitamine del gruppo B, antiossidanti, minerali 
e fibre: il kiwi è davvero un farmaco naturale dalle mille 

proprietà benefiche. Anche l’esterno, nonostante a prima vista 
possa sembrare sgradevole per il palato, ha il suo perché e si 
dovrebbe imparare a mangiarlo insieme alla polpa. Quando si parla 
di vitamina C il pensiero va ai limoni e alle arance, ma il kiwi 
è un frutto che ne contiene un quantitativo straordinariamente 
maggiore: 85 mg per 100 g di prodotto che, tradotto, significa 
quasi il doppio delle arance (50 mg). Basterebbe mangiare un 
kiwi al giorno per soddisfare appieno il fabbisogno quotidiano 
di vitamina C che è di 80 mg per le donne e di 90 mg per gli 
uomini. Questo corredo vitaminico rende il kiwi un farmaco 
naturale contro i malanni stagionali e, con il suo scarso apporto 
calorico - 44 calorie per 100 g di prodotto - anche un alimento 
prezioso da tenere presente per tutte le diete ipocaloriche. Con-
tiene anche le vitamine K, E, i folati e minerali come potassio, 
molto abbondante, fosforo e calcio. Tra le vitamine presenti in 
questo frutto, importanti sono quelle del gruppo B, come la B1 
e la B2. La vitamina B1, o tiamina è particolarmente utile per 
la salute del sistema nervoso e del cervello.

In vitamina C, kiwi più delle arance 
FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

L’Italia è il maggior 
esportatore al mondo di 

kiwi, per cui sicuramente 
la scelta migliore è quella 

di comprare kiwi nostrani. 
Al tatto devono essere 
morbidi e sodi al tempo 

stesso, il che significa che 
se si esercita una leggera 
pressione con la mano, 

devono restare le impronte 
delle dita, ma nulla di più. 
Il frutto deve avere la buc-
cia integra e va mantenuto  
a temperatura ambiente.

Siamo i primi 
esportatori

Salse da condimento, cibi in 
scatola, persino gli yogurt 

sono sotto accusa.
Un cucchiaio di ketchup con-
tiene circa 4 g di zucchero, le 
verdure in scatola spesso ne 
sono ricche. 
❱ Tra gli yogurt, privilegiare 
quelli non zuccherati o che 
non sono dolcificati con purea 
o aromi di frutta.
❱ Una lattina di aranciata, 
cola o succo di frutta contiene 
mediamente 6 cucchiaini di 
zucchero, 30 g circa: pertanto 
basterebbe da sola a far superare 
i limiti giornalieri.

Con una lattina di aranciata 
già si sfora sui 25 g al giorno

❱ Attenzione soprattutto nei 
bambini perché troppo spesso 
queste bevande sono presenti 
nella loro alimentazione anche 
durante i pasti principali, abitu-
dine che si traduce in un forte 
fattore di rischio per l’obesità 
in età scolare.
❱ Non aggiungere zucchero 
nelle bevande di uso quotidiano: 
di solito una bustina contiene 
circa 5 g.
❱ Limitare il consumo di bevan-
de alcoliche e cocktail spesso 
contenenti sciroppi semplici, 
sciroppi aromatizzati, bibite 
o mix di succhi. Meglio un 

bicchiere di vino.
❱ Leggere le etichette degli 
alimenti per riconoscere gli 
zuccheri semplici dal nome 
come fruttosio, glucosio, mo-
nosaccaridi, lattosio, maltosio 
e saccarosio. Il comportamento 
migliore che ognuno dovrebbe 
seguire è quello, come sempre, 
di moderazione e attenzione a 
cosa si mangia; gli adulti e le 
istituzioni, in primis la scuola, 
hanno il preciso compito di 
istruire soprattutto i bambini 
affinché, crescendo, si abituino 
ad un nuovo gusto che sia il 
meno dolce possibile. 

Gli zuccheri sono alimenti 
indispensabili, un’impor-
tantissima fonte di energia 
prontamente disponibile  
per l’organismo e il funzio-
namento del cervello  
e dei tessuti muscolari.

Resistere allo zucchero 
sarebbe davvero una 
gran brutta vita, ma 

siccome è indiziato di qualunque 
malattia, meglio sapere cosa fin 
qui è stato dimostrato. Gli studi 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMG) e dell’Agenzia 
Internazionale della Ricerca sul 
Cancro (AIRC), hanno accertato 
che solo il consumo eccessivo e 
non controllato è causa di una 
lunga serie di problemi. Che 
faccia cariare i denti è appurato, 
basterebbe una corretta igiene 
orale ed evitare i dolci, ma è 
vero che causa tumori, diabete 
e fa male al cuore? 
❱ Non fa venire il cancro: le 
cellule tumorali si nutrono di 
glucosio e muoiono senza di 
esso, ma è un fenomeno legato 
agli esperimenti in laboratorio. 
❱ Non provoca il diabete di tipo 
2, che è frutto di un’alimentazione 
squilibrata nel suo complesso, 
associata a familiarità, grasso 
addominale, vita sedentaria e 
assunzione di dolci tutti i giorni.
❱ Non fa male al cuore, però 
se consumato in eccesso con il 
sovrappeso, il cibo spazzatura, 
il bere, il fumo, ecco allora che 
danneggia le arterie e la mi-
crocircolazione. Sicuramente 
crea dipendenza e quindi favo-

risce il sovrappeso e l’obesità, 
provoca picchi di insulina e 
glicemia che, nel giro di un’ora, 
precipitano e portano ad aver 
subito voglia di rimangiarlo. 
Nelle bevande zuccherate il 
tranello è rappresentato dalle 
calorie liquide che non danno 
senso di sazietà.
❱ Qual è la dose giornaliera 
da non superare? Secondo 
l’OMS, se si vuole stare blin-
dati, la dose giusta è di 25 g al 
giorno, ovvero 5 cucchiaini, sia 
per gli adulti sia per i bambini. 
In questo conteggio rientra il 
comune zucchero da tavola, 
ma anche quello aggiunto ai 
cibi, quello contenuto in snack 

Vuoto allo stomaco

Si chiama  
ipoglicemia
Impariamo ad ascoltare 
ed a capire cosa ci dice il 
nostro corpo. Quel vuoto 
nello stomaco che si sente 
anche se non è molto che 
ci si è alzati da tavola non 
è fame, ma ipoglicemia 
reattiva. È l’insulina troppo 
stimolata, prodotta in ec-
cesso, che provoca un calo 
della glicemia nel sangue e 
fa percepire il vuoto nello 
stomaco. Ciò che si chiama 
fame è dunque il risultato 
di un eccesso di zuccheri 
nel pasto precedente.

  
un dolce veleno?

e bevande, negli sciroppi, nei 
succhi di frutta, nei prodotti 
in scatola, ecc.
❱ Ma come si fa a contare in 
cucchiaini, visto che lo zucchero 
è nascosto perfino nelle conserve 
di pomodoro? Va scovato nelle 
etichette sotto le voci “carboidrati, 
di cui zuccheri…” o quando si 
leggono nomi come saccarosio, 
zucchero di canna, zucchero 
invertito, sciroppo di glucosio, 
di fruttosio, maltosio, amido, 
maltodestrine. In una fetta di 
torta margherita ce ne sono 34 
g, in una bibita in lattina 35 g, 
in uno yogurt alla frutta 25 g, 
in un panino 4 g, in un succo 
di frutta non zuccherato 29 g. 
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FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Bianchi, viola o verdi: si tratta 
di una differenza cromatica 

che si riflette sul sapore, ma 
non sulle qualità nutrizionali 
degli asparagi, che rimangono le 
stesse e sono tante. Questi ortaggi 
sono davvero poco calorici, circa 
25 cal per 100 g; hanno molta 
fibra, vitamina C, carotenoidi, 
vitamina B e sali minerali, tra i 
quali calcio, fosforo e potassio. 
Mangiando 100 g di asparagi si 
assume circa il 75% della quantità 
quotidiana necessaria di acido 
folico, sostanza molto utile in 
gravidanza. Gli asparagi sono 
molto depurativi e diuretici; se 
non ci sono controindicazioni, 
vale la pena di approfittarne per 
aiutare ed eliminare il ristagno 

Bianchi, viola o verdi: asparagi superstar
di liquidi nei tessuti e quindi 
ridurre la cellulite. In generale 
migliorano le funzioni renali, 
accelerando la diuresi e rimuo-
vendo i sedimenti. Si consiglia di 
mangiarne con parsimonia solo 
se si soffre di disturbi renali, di 
cistiti e di calcoli renali, perché 
contengono acido urico, che 
può incrementare l’infezione già 
in atto. Quando si acquistano, 
gli asparagi devono essere duri, 
quindi non piegarsi ma spezzarsi; 
non devono apparire legnosi: 
vorrebbe dire che sono vecchi e 
di colore spento. Il modo migliore 
per consumare gli asparagi è 
a crudo, tagliandoli a fettine 
piccole e unendoli all’insalata 
oppure cotti al vapore. 

Una volta eliminata  
la parte legnosa del gambo, 
si lavano e si raccolgono  

a mazzetti, legati con spago 
da cucina: cuocerli  

in piedi in una pentola 
alta, in acqua bollente, 
lasciando che le punte, 
più tenere, restino fuori 
dall’acqua. Sono pronti 

dopo 10-15 minuti,  
in base allo spessore. 

Conditi con il prezioso  
olio extravergine sono  

un toccasana per la salute. 

Il gusto  
della salute

Pagine a cura di  
Roberta Carini 

Nutrizionista Ospedale  
San Matteo, Pavia

Non rinunciare, 
ma diversificare

Gli zuccheri alternativi sono 
sempre più ricercati dai 

salutisti. Ma non sempre sono 
davvero sani. Spesso sono il frutto 
di processi industriali e non hanno 
caratteristiche tanto diverse dal 
temuto zucchero bianco.
❱ Quello di cocco, ha le stesse 
calorie senza altri vantaggi.
❱ Lo sciroppo d’acero, quan-
do è completamente naturale, 
ha ottime caratteristiche, ma 
è difficile trovare prodotti non 
sottoposti a processi industriali.
❱ Sciroppo d’acero e succo d’a-
gave sono dolcificanti estratti 
dalla linfa di queste piante e 

sono ricchi di oligoelementi e 
vitamine. Questi sciroppi pos-
sono rappresentare una valida 
alternativa al saccarosio per i 
diabetici, ma se ne raccomanda 
un uso moderato e controllato 
come per tutti gli alimenti zuc-
cherati per l’elevata percentuale 
di fruttosio, che potrebbe essere 
dannosa nell’uso eccessivo e 
quotidiano. Inoltre lo sciroppo 
d’acero è particolarmente ricco 
di sostanze antinfiammatorie, 
sulle quali la scienza sta ve-
rificando la potenziale azione 
positiva nella prevenzione del 
diabete di tipo 2. 

Quelli “alternativi” 
di moda ma attenti

È bene sapere che lo zucche-
ro di canna grezzo, ottenuto 
da un processo di raffina-
zione simile a quello del 
classico bianco o saccarosio, 
deve il suo colore dorato alla 
presenza di melassa, il suo 
utilizzo non aiuta; quello 
integrale non subisce alcun 
processo di raffinazione e 
mantiene inalterato il con-
tenuto di vitamine, minerali 
ed enzimi tipici della pianta 
da cui viene estratto.

Il fruttosio è semplicemen-
te uno zucchero semplice 
che si trova nella frutta, 

nel miele e anche in piccole 

quantità in alcune verdure, 
come le carote: ha un potere 
dolcificante superiore allo 
zucchero bianco. Con simile 
apporto calorico, il suo utilizzo 
provoca la formazione di acido 
urico, che ha un ruolo nell’in-
sorgenza di diabete, obesità e 
steatosi epatica; nei bambini 
e negli adolescenti l’eccessi-
va assunzione - con bevande 
zuccherate e succhi di frutta 
confezionati - ha sul fegato 
lo stesso effetto dell’alcol. I 
dolcificanti, da assumere senza 
eccedere nelle quantità, sono:
❱ la saccarina, totalmente 
priva di calorie, dolcifica 500 
volte più dello zucchero, ha 
un retrogusto leggermente 
amaro e il suo consumo può 
aiutare a ridurre il ricorso al 
saccarosio e ad abbattere le 
calorie introdotte, aiutando 
a gestire il sovrappeso.
❱ L’aspartame, pur avendo lo 
stesso potere calorico del sac-
carosio, si usa in piccolissime 
quantità perché dolcifica 200 
volte più dello zucchero. Può 
aiutare a ridurre la quantità 
di calorie giornaliere, ma chi 
soffre di fenilchetonuria, una 
rara malattia genetica, deve 
evitarne il consumo.
❱ L’acesulfame K, con zero 
calorie, ha un potere dolcificante 
simile a quello dell’aspartame 
e non ha il retrogusto amaro 
della saccarina, si trova in molti 
prodotti confezionati.
❱ La stevia, ovvero i glicosidi 
steviolici, sono dolcificanti estratti 
dalle foglie di una pianta chia-

Meglio le farine 
integrali  
o semintegrali
Che cosa fa della dieta 
moderna una fonte così 
massiccia di zuccheri? Le 
farine raffinate! Afferma-
zione molto forte, magari 
scomoda, ma per la salute 
andrebbero abolite. Sono da 
preferire quelle integrali o 
semintegrali. Le farine raffi-
nate, bianche e impalpabili, 
danno zucchero molto in 
fretta e molto in fretta viene 
prodotta l’insulina che 
agisce come un ripara guai: 
deve risolvere un problema 
di eccesso di zuccheri nel 
sangue. In questo modo, si 
passa da una condizione di 
iperglicemia a una di ipogli-
cemia nel giro di mezz’ora, 
con conseguenze immedia-
te, ma altre, ben più gravi, 
che diventano manifeste a 
distanza di tempo. 

Per chi  
consuma  
succo d’uva
Il succo d’uva concentrato 
è un dolcificante naturale 
che condensa gli zuccheri 
naturalmente presenti 
nella frutta. Guardando 
la tabella nutrizionale, si 
scopre che può arrivare 
a contenere il 50% di 
zuccheri semplici. La quan-
tità di zuccheri presenti 
suggerisce un consumo 
moderato e controllato, 
soprattutto per chi soffre 
di sovrappeso, sindrome 
metabolica, diabete di tipo 
2 e insulino-resistenza. 

mata Stevia. Circa 300 volte più 
dolce dello zucchero, ma con 
contenuto calorico quasi pari a 
zero, la stevia è particolarmente 
amica anche dei diabetici. Me-
glio non eccedere per rischio di 
effetti lassativi.
❱ I polioli, xilitolo e sorbitolo, 
molto utilizzati in caramelle e 
gomme da masticare e alcune 
volte persino nei dentifrici: 
meglio non superare le quan-
tità raccomandate ed evitare 
l’abuso perché anche queste 
sostanze possono avere un fa-
stidioso effetto lassativo con 
conseguente irritazione della 
parete intestinale. 

Più che eliminare lo zucchero nel caffè,  
è consigliabile non abituarsi al sapore dolce
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Per gli allergici 
dentro bar 
e ristoranti

Io sono una di quelle tante 
persone purtroppo allergiche 

al pelo di cani e gatti e nel 
recarmi in vari ristoranti, bar, 
locali ed esercizi pubblici con 
esposto il divieto di portare cani, 
sistematicamente mi ritrovo 
mio malgrado a dovermi alzare 
ed uscire senza aver potuto 
terminare il consumo di pranzo 
o cena o più semplicemente 
consumare il classico aperitivo 
o caffè; visto che il tutto già mi 
è capitato innumerevoli volte, 
come mi devo comportare? Non 
crede che per salvaguardare la 
salute di tutti si possano creare 
appositi spazi divisi, stanze 
appartate come bene è stato 
fatto per i fumatori?

Lettera firmata

La previsione normativa in 
materia di accesso degli animali 
da compagnia nei luoghi pubblici 
e nei luoghi aperti al pubblico 
è molto frammentata e molto 
spesso è definita solamente ad un 
livello di regolamento comunale. 
Un’eccezione è il Regolamento n. 
852/2004/CE che prevede espres-
samente il divieto di introdurre cani 
o altri animali domestici nei locali 
dove si preparano, manipolano, 
trattano e conservano gli alimenti; 
e, in base a tale previsione nor-
mativa, deriva che è possibile far 
entrare, per esempio, il cane nei 
supermercati a condizione che il 
titolare dell’esercizio commerciale 
prenda precauzioni per evitare il 
contatto tra la bestia e gli alimenti. 
Per il resto non esiste un divieto 
generale di ingresso degli animali 
domestici nei locali aperti al 
pubblico, sicché rimane nella sfera 
decisionale del privato decidere se 
consentire l’ingresso agli animali 
o meno. Diversi Comuni (il più 
famoso è il caso di Torino), inoltre, 
hanno stabilito che l’esercizio 
da parte dei gestori del diritto 
di vietare l’accesso agli animali 
sia subordinato all’ottenimento 
di un’autorizzazione comunale 
(scoraggiando, dunque, molti 
gestori che avevano intenzione di 
vietarne l’ingresso) e all’obbligo 
di esposizione dell’avviso del 
predetto divieto. Insomma, la 
cosa migliore per lei è continuare a 
prediligere quei locali ove l’ingresso 
degli animali da compagnia sia 
espressamente vietato per volontà 
del proprietario e, nel caso tale 
divieto risulti oltremodo flessi-
bile, chiedere al gestore di farlo 
rispettare. Tuttavia, nulla vieta 
a quest’ultimo di scegliere nella 
maniera che meglio preferisce. 

Buoni Fruttiferi Postali 
quando vanno in prescrizione
Ho avuto due Buoni Fruttiferi 

Postali, ognuno del valore 
di mille euro, della durata di 
18 mesi, che sono caduti in 
prescrizione, in quanto per 
motivi di salute e trasferimento 
a Milano non c’è stato modo di 
monitorare la loro scadenza. 
Poste Italiane in queste situazioni 
oltretutto non invia nemmeno 
una comunicazione. Abbiamo 
modo di recuperare almeno la 
somma versata, tralasciando 
quella spettante per interessi? 

Lettera firmata

Nel 2003 la Cassa Depositi e 
Prestiti (che garantiva i BFP) è 
stata trasformata in una società 
per azioni e tutti i Buoni emessi 
fino al 2001 sono stati trasferiti 
al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Tale trasferimento ha fatto 
sì che i BFP divennero a tutti gli 
effetti equiparati ai comuni titoli 
del debito pubblico, non lasciando 
più alcun dubbio sull’applicabilità 
a questi delle medesime norme 
previste in materia di BOT e BTP 
che, per l’appunto, stabiliscono 
inderogabilmente un termine di 10 
anni dalla scadenza del BFP per 
esigerne la riscossione. Dunque 
tale termine si applica a tutti i 
BFP, anche emessi nei decenni 
passati. Nel suo caso, i BFP a 
18 mesi sottoscritti nel 2006, 
erano già dotati originariamente 
di tale termine che veniva anche 
esplicitato all’art. 10 del foglio 
informativo inerente all’emissione 
del settembre 2006 - Serie 18M. 
Purtroppo la prescrizione del titolo 
fa venir meno il diritto al rimborso 
sia del capitale investito, sia degli 
interessi maturati.

✱ ✱ ✱

Ho un BFP andato in pre-
scrizione senza saperlo, 

in quanto mi è stato sempre 
detto che dovevo riscuoterlo 
alla maggiore età e non dopo 10 
anni dalla sua emissione. Così 
non me lo hanno rimborsato. 
C’è un modo per avere almeno 
il capitale investito (500 euro)? 

Lettera firmata

Normalmente i BFP sono rim-
borsabili entro il termine di 10 
anni dalla loro scadenza, ovvero 
dal momento in cui diventano 
infruttiferi. Ciò però non censura 
la norma ex art. 2935 del C. 
C. secondo cui “La prescrizione 
comincia a decorrere dal giorno 
in cui il diritto può essere fatto 
valere”. Dunque risulta pacifico 
che il termine di 10 anni del BFP 
scaduto sia potuto decorrere solo dal 
momento in cui lei poteva esigerne 
il rimborso, ovvero dal momento 
in cui è diventata maggiorenne. 
Se è ancora entro tale termine, 
invii una raccomandata a/r 
all’Ufficio Postale ove il BFP fu 
sottoscritto intimando il rimborso 

del capitale investito e i relativi 
interessi maturati.

✱ ✱ ✱

Ho dei BFP in scadenza (miei 
e dei familiari) e le Poste 

mi pagano una cifra diversa da 
quella scritta sui Buoni stessi. 
Le allego un estremo di un 
pagamento già effettuato (di un 
buono a 30 anni) ed un buono 
ancora da incassare (identico a 
quello incassato). Vorrei sapere 
se è corretta la cifra corrisposta 
o se si può fare qualcosa per 
ottenere quanto concordato 

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

Affitto di appartamenti invenduti

E ravamo in sette coeredi 
di un piccolo immobile 

di poco conto nel Meridione. 
Valutazione circa 9.000,00 
euro. Tre dei coeredi sono 
deceduti. Era nostra inten-
zione alienare l’immobile, 
senonché al momento dell’atto 
si è scoperto che uno degli 
eredi deceduti ha un debito 
con l’erario di 50.000,00 
euro con relativa ipoteca 
dell’immobile.
I suoi eredi hanno furbesca-
mente fatto atto di rinuncia 
così il problema è degli altri. 
Ovviamente nessuno dei 
restanti ha intenzione di 
saldare l’ipoteca del de cuius 
e l’immobile non è alienabile 
e resta ipotecato per 1/7.
Per evitare che l’ipoteca 
contratta dal de cuius ricada 
sugli altri eredi sarebbe il caso 
che anche gli altri facessero 
rinuncia?
Ci sono alternative per 
alienare senza incorrere in 
sanzioni?

Lettera firmata

Quando un’eredità 
è gravata da ipoteca

ed accettato in fase di deposito.
Lettera firmata

La tabella stampata sul BFP da 
lei allegato mostra il rendimento 
errato, in quanto questo sarebbe 
il rendimento che ci sarebbe stato 
ogni bimestre degli ultimi 30 anni 
se non fosse stata applicata una 
ritenuta fiscale del 12,5% su ogni 
singolo interesse maturato. Sul sito 
web della Cassa Depositi e Prestiti 
può inserire i dati dei suoi BFP e 
visualizzare la tabella completa 
degli interessi maturati lordi e del 
montante liquidabile per ogni singolo 

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. 

Abito in un condominio di 144 appar-
tamenti su tre livelli, in parte ancora 

invenduti. Il costruttore, per il persistere 
della crisi e la mancata vendita, da questa 
estate 2019 affitterà tutti i 24 appartamenti 
invenduti. In un locale di una delle 11 palazzine 
intende fare una lavanderia a gettone per gli 
affittuari. Fermo restando sia le tubazioni di 
presa d’acqua che di scarico, impiantate per 
coprire l’uso dei 12 appartamenti di questa 
palazzina, il costruttore può fare una cosa 
di questo tipo?

Lettera firmata

Lasciando da parte gli eventuali divieti imposti 
dai regolamenti comunali, la possibilità di un 
cambio di destinazione d’uso di un appartamento 
o parte di esso ad opera del proprietario può 
essere vietata solo dal regolamento condominiale 
che viene accettato da tutti i condomini all’atto 

dell’acquisto del rispettivo appartamento. Il 
regolamento condominiale può prevedere un 
divieto generale al cambio di destinazione d’uso 
di un appartamento o può prevedere il divieto 
di un cambio di destinazione d’uso solo verso 
l’esercizio di talune attività commerciali. 
Qualora un regolamento condominiale, di natura 
contrattuale, contempli il predetto divieto, questo 
può essere derogato esclusivamente con una deci-
sione presa all’unanimità da tutti i proprietari degli 
appartamenti. Dunque, nel caso il regolamento 
condominiale non preveda nessun divieto al cambio 
di destinazione d’uso degli immobili di proprietà, 
non occorrerà alcuna autorizzazione dell’assemblea 
di condominio per effettuare la variazione. 
Nel caso in questione, inoltre, in assenza del 
predetto divieto, appare estremamente difficile che 
si possa modificare il regolamento condominiale in 
tal senso, visti i numerosi appartamenti ancora di 
proprietà del costruttore.

bimestre dal 1988 ad oggi. Tale 
ritenuta fiscale è stata istituita a 
posteriori con una legge del 1997 
che, dunque, ha reso “errata” la 
tabella di rendimento prestampata 
sul retro del BFP.

È stata installata una barriera 
elettrica sull’area scoperta 

di pertinenza dei garage. Gradirei 
sapere come suddividere le spese 
sostenute. Qualche condomino 
ritiene che vadano ripartite in 
misura proporzionale ai millesi-
mi della proprietà di ciascuno, 
che dovrà comprendere sia i 
millesimi dei garage che quelli 
dell’abitazione. Invece io sono 
di parere contrario e ritengo che 
debbano essere suddivise per i 
soli millesimi dei garage. Vorrei 
sapere quale delle due soluzioni 
è corretta.       Lettera firmata

Posto che tale spesa debba gravare 
solo sul gruppo di condomini che ne 
trae utilità ai sensi dell’art. 1123 
co. 3 C.C., appare logico che 
debba essere suddivisa a seconda dei 
millesimi di proprietà dei garage. 
Difatti, se ipoteticamente un 
condomino non avesse il garage 
o nel caso un garage fosse di 
proprietà di una persona esterna 
ai condomini, la ripartizione delle 
spese a seconda dei millesimi di 
proprietà risulterebbe incoerente.

Spese-barriera  
per i proprietari 

dei “garage”
La soluzione naturale al problema 
da lei posto è la procedura di 
espropriazione dei beni indi-
visi, disciplinata dall’articolo 
599, 600 e 601 del Codice di 
Procedura Civile. Al momento 
del pignoramento del bene sarà 
notificato un avviso a tutti 
voi comproprietari. Il giudice 
dell’esecuzione, una volta 
appurato che non è possibile la 
semplice separazione della quota 
pignorata e qualora non ritenga 
che la quota indivisa possa essere 
venduta ad un prezzo pari o 
superiore al valore della quota 
stessa, disporrà la divisione del 
bene che porterà alla vendita 
del bene immobile per intero ed 
il conseguente esproprio della 
sola quota originariamente 
gravata da ipoteca. 
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Sono circa 500 anni che noi Frati Francescani 
Cappuccini di Assisi aiutiamo chi ha 
veramente bisogno e da oltre 100 anni siamo 
anche in Amazzonia vicino a chi soffre. 
Af�dando a noi il tuo 5x1000 ci permetti 
di aiutare tanta gente!
Comunica a chi ti compila la dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale della nostra ONLUS: 

94149390547

L’AVVOCATO A DOMICILIO

Da 20 anni possiedo un 
piccolo appartamento di 

50 mq composto da 2 locali, 
cucina-soggiorno e camera da 
letto+bagno in un condominio 
tranquillo immerso nel verde. 
Da un mese in un appartamento 
confinante col mio è venuta ad 
abitare una coppia di media età 
(proprietari). Si alzano alle 12 
accendono la TV sino all’una 
di notte senza interruzione. Il 
signore parla a voce altissima. 
Non ho più pace. Penso esista 
una regola condominiale, ma 
come farla rispettare? L’am-
ministratore del condominio 
potrà aiutarmi? 

Lettera firmata

Ogni condominio può stabilire, nel 
suo regolamento condominiale, un 
orario di quiete in cui siano vietati 
schiamazzi o rumori molesti. Se 
tale previsione non è presente 
all’interno del regolamento, o se è 
presente ma non viene rispettata, 
lei può chiedere all’amministra-
tore condominiale di convocare 
un’assemblea condominiale straor-
dinaria per affrontare la questione. 
Qualora l’amministratore non 
le dia retta, egli sarà vincolato 
a convocare l’assemblea se tale 
richiesta è formulata da almeno 
due condomini che rappresentino 
un sesto del valore millesimale 
dell’edificio. L’amministratore deve 
convocare l’assemblea condominiale 
straordinaria entro 10 giorni dalla 
richiesta (va precisato che entro tale 
termine deve solamente avvenire 
la convocazione per una specifica 
data anche successiva). L’assemblea 
condominiale straordinaria, ai sensi 

Ho perso la quiete 
per vicini rumorosi

dell’art. 70 della L. 220/2012, 
può deliberare, a maggioranza 
degli intervenuti in assemblea che 
rappresenti almeno la metà del 
valore millesimale del fabbricato, 
una sanzione per l’infrazione del 
regolamento condominiale. Tale 
sanzione, irrogata al condomino, 
può arrivare fino a 200 € e, in 
caso di recidiva, fino a 800 €; la 
somma riscossa è devoluta al fondo 
di cui l’amministratore dispone 
per le spese ordinarie. Tuttavia 
va precisato che la delibera della 
sanzione è un po’ una extrema 
ratio per risolvere le questioni 
condominiali. Già la convocazione di 
un’apposita assemblea straordinaria 
con un ordine del giorno inerente 
al frastuono fatto dalla coppia 
dovrebbe essere un deterrente, 
affinché i predetti si diano, come 
si suol dire, una regolata.

La via dietro casa mia è 
utilizzata come parcheg-

gio selvaggio radente il muro 
e sovente le auto tolgono luce 
alle finestre. Prima che la via 
fosse asfaltata c’era una roggetta 
a un metro dal muro e quando 
cresceva l’erba, il Comune ci 
obbligava alla pulizia. Dopo la 
chiusura della roggia, il Comune 
ha asfaltato tutto, fino al muro 
di casa. Come posso procedere 
per poter avere la visuale libera 
dalle finestre di casa mia, senza 
gente che mi guardi dentro casa? 
Posso far valere qualche diritto?

Lettera firmata

Molto probabilmente, soprattutto 
grazie all’intervento di “urba-
nizzazione” della roggia e della 
roggetta, adesso quel tratto di 
strada è considerabile come “area 

Auto mi oscurano 
le finestre di casa

privata ad uso pubblico”. Ciò in 
quanto tale tratto di strada è aperto 
ad un numero indeterminato di 
utenti che pongono in essere una 
concreta utilizzazione del suolo. Ciò 
significa che quel tratto di strada è 
assimilabile ad una normale strada 
pubblica e, dunque, tutte le opere 
di urbanizzazione e circolazione 
saranno di competenza del Comune. 
La soluzione più semplice, anziché 
far cessare tale destinazione ad 
uso pubblico del tratto di strada, 
è fare una richiesta al Comune 
(se la faccia protocollare all’URP) 
affinché valuti il posizionamento 
di un divieto di sosta nel tratto in 
questione. Se tale richiesta non 
venisse soddisfatta, valuti, qualora 
sia possibile, di far cessare (sia 
giuridicamente che fisicamente) 
la destinazione ad uso pubblico 
di questo tratto di strada.

Vorrei lasciare 
in usufrutto 
al figlio…

Sono proprietario di un 
appartamento attual-

mente abitato solo da me e 
ho intenzione di intestarlo 
a mio figlio maggiorenne in 
regime di usufrutto. Mio fi-
glio abita fuori Milano e per 
adesso e in seguito non verrà 
ad abitare da me. In materia 
fiscale e per la dichiarazione 
dei redditi(730, IMU e TA-
SI) quali obblighi dobbiamo 
soddisfare entrambi? Oppure 
è consigliabile fare una 
donazione pur mantenendo 
la proprietà?

Lettera firmata

La soluzione migliore, come da 
lei prospettato, è la vendita o la 
donazione della nuda proprietà, 
o magari una cessione del 
bene dietro vitalizio alimentare 
(ovvero la cessione della nuda 
proprietà dell’appartamento 
verso la promessa di assisten-
za morale e materiale vita 
natural durante). È necessario 
trovare un notaio che effet-
tui il rogito e che penserà alla 
registrazione dell’atto pubblico, 
alla trascrizione dell’atto nei 
pubblici registri immobiliari e 
alla voltura catastale. Le spese 
del notaio e le varie imposte 
inerenti al trasferimento del 
bene sono a carico di suo figlio. 
Per quanto concerne l’IMU e 
la TASI, i soggetti passivi sono 
i possessori a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e su-
perficie; dunque, nel suo caso, 
sarà lei in quanto usufruttuario 
dell’appartamento a dover 
pagare IMU e TASI qualora 
l’appartamento in questione 
non sia l’abitazione principale o 
sia una prima casa classificata 
come categoria catastale di 
pregio. Per quanto concerne la 
TARI, anche questa imposta 
è a carico di chi effettivamente 
vive nell’immobile. Infine, 
per quanto riguarda la di-
chiarazione dei redditi, sarà 
l’usufruttuario, cioè lei, a dover 
dichiarare il diritto reale sul be-
ne immobile, mentre il titolare 
della sola “nuda proprietà” non 
dovrà dichiarare nulla.

Di giorno senza visuale, di notte senza sonno
Abito in una casa a piano 

terreno con la finestra 
della cucina che dà su un 
cortile di un altro proprietario; 
dalle 7 del mattino a notte 
inoltrata, sotto la mia finestra 
parcheggiano vetture che mi 
creano non pochi fastidi. Di 
giorno mi tolgono la visuale, 
di notte non mi fanno dormire. 

Premetto che le auto non 
sono del proprietario ma di 
suoi amici! Cosa posso fare 
legalmente, per evitare queste 
“persone maleducate”?

Lettera firmata

La giurisprudenza tende a con-
siderare il diritto alla luce e alla 
veduta non ostacolato dal semplice 

parcheggio di un’autovettura, 
comportando dunque l’applica-
zione delle norme inerenti alle 
distanze obbligatorie dalle finestre 
solo nel caso di costruzioni tra 
proprietà confinanti. Va altresì 
detto che, nel caso le macchine 
in questione tengano il motore 
acceso, sarà possibile tutelarsi 
dimostrando che il gas del tubo 

di scappamento entra facilmente 
in casa e che ciò le impedisce di 
tenere i vetri aperti, essendo la 
conseguente immissione di fumo 
superiore alla normale tollera-
bilità. Quest’ultima statuizione 
può valere ovviamente, oltre 
che per il fumo, anche per il 
rumore generato dal via vai di 
automobili.

Sono un’impiegata del ministero del Lavoro, 
transitata dal Ministero alla Provincia Ogliastra 

e poi in ultimo all’Aspal, Regione Sardegna. Sono 
stata assunta dal 6 marzo 2005 dal Ministero 
sino al 30 settembre 2005 poi dal 1° ottobre 
2005 alla Provincia sino al 30 giugno 2016 e 
dal 1° luglio 2016 all’Aspal. Nel 2004 quando 
ancora ero al Ministero ho fatto un concorso che 
ho vinto per il riconoscimento del livello C/5, 
tale livello nelle altre Province d’Italia è stato 
riconosciuto a tutti i miei colleghi, la Provincia 
Ogliastra nonostante le domande fatte da me 
e da un mio collega non ha mai provveduto a 
tale riconoscimento. Preciso che nel 2008 ho 
fatto una vertenza, ma la Provincia ancora una 
volta ha addotto una serie di scuse (scaturite più 
che altro da questioni politiche) e ancor oggi 

non riesco ad avere un trattamento economico 
come l’hanno avuto tutti i miei colleghi. Posso 
fare qualcosa prima di andarmene in pensione?

Lettera firmata

Dipende tutto da quello che è stato l’esito della 
vertenza che lei ha intentato per il riconoscimento 
della posizione impiegatizia di livello C/5. L’unico 
modo per accedere ad una retribuzione più alta 
(e, di conseguenza, ad un futuro trattamento 
pensionistico migliore) è promuovere una vertenza 
nei confronti del datore di lavoro, rivolgendosi al 
sindacato competente per il settore e, qualora il 
tentativo di conciliazione fallisse, intentare una 
causa di lavoro. Faccia attenzione al termine 
di prescrizione di 5 anni inerente alle differenze 
retributive tra qualifiche lavorative diverse.

Domanda di pensione e burocrazia
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Nel numero di febbraio, 
a pagina 9 della rivista, 

ho letto la lettera di M.D.R. 
“riscuotere la pensione ma non 
nel week-end”. Mi ha stupito che 
sia stata pubblicata senza alcun 
commento: fatto evidentemente 
tendenzioso! Ho lavorato in 
un ente pubblico dal 1970 e 
già allora se il giorno di paga, 
pensioni comprese, cadeva di 
giorno festivo, lo stesso veniva 
spostato a quello successivo 
non festivo. Con l’introduzione 
della settimana corta sono stati 
esclusi anche i pagamenti di 
sabato, ad eccezione di quelli 
tramite le Poste che operano 
anche in quel giorno. Giusto 
lamentarsi, ma senza fare falsa 
propaganda. 

Gianni

Abbiamo pubblicato la 
lettera come facciamo con 

gli interventi dei nostri lettori 
del mensile (a pagina 32, nelle 
pagine della “Posta di Frate 
Indovino” e non a pagina 
9). Unica condizione che la 
redazione pone è che le lettere 
siano scritte in forma civile e 
rispettosa. Vengono cestinate 
in partenza le missive anonime 
con attacchi personali e offese 
gratuite. La signora in questione 
ha espresso il suo disappunto. 
È un parere personale. Ci sarà 
pur diritto a un’obiezione, come 
c’è il diritto alla replica. Tutti i 
giornali e le riviste danno spazio 
ai lettori: solo in pochi e scelti 
casi - dov’è richiesto o dove la 
redazione ritiene sia il caso - si 
dà una risposta o un commento. 

Spettabile redazione,
anche per l’anno solare 

2019, come per i due anni 
precedenti, ho inviato per me 
e i miei familiari raccomandate 
A/R (cinque in totale) all’A-
genzia delle Entrate di Torino, 
Sportello abbonamenti TV, 
dichiarando che nessuno di 
noi possiede un apparecchio 
televisivo. Mentre lo scorso 
anno la ricevuta di ritorno 
ci è stata recapitata dopo 
più di un mese, senza alcun 
visto da parte dell’impiegato/a 
preposto/a, solamente con il 
timbro postale, quest’anno 
ci è giunta più rapidamente, 
dopo circa dieci giorni, ed 

uno scarabocchio a mo’ di 
firma. Regolarmente l’Agenzia 
delle Entrate non trasmette al 
Servizio Elettrico Nazionale 
S.P.A. nota per la ricezione 
delle suddette raccomandate, 
per cui ogni volta ci troviamo 
in bolletta la spesa per il canone 
televisivo, dilazionata in diverse 
rate. Per fortuna ce ne siamo 
accorti. È accaduto anche per il 
bimestre dicembre 2018/gennaio 
2019. Se per legge devo dare 
comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate di Torino di 
non possedere apparecchio 
televisivo, e pago per le rac-
comandate, perché mai, a me 
e ai miei familiari il Servizio 

Costretti a raccomandate 
per televisori che non abbiamo

Lettere e commenti, 
spazio all’obiezione

Elettrico Nazionale ci impone 
anche di pagare per il possesso 
di apparecchio televisivo, che 
nessuno di noi ha? Non possiamo 
accettare di essere obbligati 
a pagare quanto non dovuto, 
per contribuire a mantenere 
una pletora di nullafacenti, 
spesso arroganti, maleducati, 
presuntuosi e ignoranti, e di 
tante signore poco per bene, 
tutti strapagati, che propinano 
sempre gli stessi programmi, 
insulsi e diseducativi, e che 
questo Stato, rapace e sprecone, 
si ostina a non mandare a spasso? 
Ringrazio per l’attenzione ed 
invio cordiali saluti.

Lettera firmata

 L’editori@le dei lettori

✍ I lettori di Frate  
Indovino sono  
invitati a spedire  
le loro lettere  
a questi indirizzi:  

Frate Indovino
Via Marco Polo 1 bis, 
06125 Perugia
oppure via mail:  
info@frateindovino.eu

AI LETTORI

Molte scelte contribuiscono 
al peggioramento del clima

Caro Frate Indovino,
stanno facendo congressi 

sul clima, sull’inquinamento, 
sui rifiuti che abbandoniamo 
nel terreno e nel mare; ma per il 

surriscaldamento dell’atmosfera 
non sento parlare dell’incidenza 
e delle conseguenze che ha - 
per esempio - l’illuminazione 
pubblica.
Io ricordo che:
❱ anni 1960-1970 le partite di 
calcio di Serie A, iniziavano 
alle 14.00 o 14.30… adesso si 
giocano in notturna;
❱ sempre in materia, le partite 
della Nazionale di calcio, 
erano disputate e trasmesse 
alla stessa ora, alle 15.00 circa; 
adesso si va in notturna;
❱ le gare automobilistiche di 
Formula 1, quelle motocicli-
stiche e altre manifestazioni 
agonistiche, pure queste in 
notturna.
Chi ha interesse a trasmettere 
questi avvenimenti in notturna?
Ma quali lampadine vengono 
usate per tali manifestazioni?
Il calore di tutta questa illu-
minazione non va su in cielo?
Altri esempi? Ce ne sono 
all’infinito. Prendiamo la 
plastica: oltre a quella di uso 
domestico, ci sono i palloncini 
colorati, liberati verso il cielo 
in ogni occasione. Qualcuno 
pensa “dove vanno a finire?”…

Lettera firmata

Quella del clima è un’emer-
genza ormai planetaria e 

non passa giorno senza notizie 
di condizioni ambientali che 
peggiorano, dallo scioglimento dei 
ghiacciai fino alle polveri sottili 
e allo smog che ci avvelenano. 
Ciascuno deve responsabilizzarsi, 
in prima istanza la politica.

Carissimo Direttore,
premetto che leggo da anni, 

con interesse Frate Indovino 
(giunge a casa, a nome di mia 
moglie) e, sinceramente desidero 
farvi i complimenti per l’apertura 
e l’attualità delle notizie, cosa 
non facile in questi tempi (scrivo 
anch’io su qualche rivista).
Le esprimo però la forte delu-
sione (e la sensazione di grande 
fastidio) per il titolo dell’articolo 
a caratteri cubitali, apparso a 
pagina 2 del dicembre 2018/n. 
12: “Serrado”, riguardante il 
reportage sulla crisi del Vene-
zuela. Un vero strafalcione. 
Dove sta la preparazione del 
responsabile? Una rivista che 
va anche in Sudamerica, in 
terre ove si parla lo spagnolo 
(per noi, in casa, è la seconda 
lingua), quale apprezzamento 
può avere? Ripeto: io ne sono 
rimasto deluso, in quanto, anche 
nella stesura dell’articolo, in 
forma evidenziata, si trova scritto 
serrado (al posto di “cerrado”. Il 
verbo, in spagnolo, è “cerrar”: 
chiudere. Credo che una ret-
tifica, nonché scuse ai lettori, 
ci vorrebbero in un prossimo 

Reportage dal Venezuela: 
“cerrado” e non “serrado”

numero. Un caro augurio di 
“buona glottologia” per il 2019.

Enzo Valencich,  
Isola d’Elba

Ha ragioni da vendere il nostro 
affezionato lettore Enzo 

Valencich. Il termine Cerrado 
in spagnolo, per indicare chiusura, 
si scrive con la “c” e non con la 
“s”. È stato un mio errore e me 
ne scuso con l’abbonato e con i 
lettori per non avere verificato. L’ho 
visto scritto in diverse occasioni, 
ma ho preso un appunto italia-
nizzando il vocabolo e senza poi 
verificarlo. Succede, anche se non 
vuole essere una scusante. Dico 
solo che le condizioni in cui si è 
lavorato, in quegli intensi giorni 
venezuelani, sono state spesso 
precarie. La fretta di appuntare 
più che di verificare, in questo 
caso, è stata cattiva consigliera. 
Resta il fatto che in Venezuela, 
si stanno vivendo da tempo, e 
in forma sempre più pesante, 
situazioni sempre più disperate. 
Molte attività sono e rimangono 
con la scritta “Cerrado”. Chiuso 
o serrato, in italiano.

Francesco Zanotti
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Spettabile redazione,
la tragedia avvenuta a Co-

rinaldo chiede un’approfondita 
riflessione. Va bene soffermarsi 
sulle cause che hanno provocato 
il disastro, ma diventa necessario 
interrogarsi sull’opportunità 
o meno di pubblicizzare uno 
spettacolo per minorenni con 
inizio al ridosso della mezzanotte. 
L’uomo e la modernità credono 
di poter cambiare le regole 
della natura, senza curarsi di 
una realtà che la natura stessa 
sovente richiama. Il giorno 
è stato creato per lavorare, 
al fine di procurarsi i mezzi 
per la vita e per godere delle 
bellezze del mondo. La notte, 
invece, per riposare il corpo e 
ricaricare la mente. Quando 
questo equilibrio viene disatteso, 
la persona non è più in grado 
di essere sé stessa, mettendo 
così a rischio la propria e l’al-
trui libertà. La ricerca di una 
normalità indispensabile deve 
coinvolgere tutto un sistema 
che ha dimenticato l’uomo e 
messo al centro dell’attenzione 
il mercato. Ma il mercato, senza 
che la gente possa acquistare 
i suoi prodotti ha ragione di 
esistere? E tutta la folle corsa 
a crescere sfrenatamente, ha 
un senso? La risposta possiamo 
trovarla semplicemente in una 
poesia scritta e musicata da 
Bruno Lauzi, “La bella tarta-
ruga”. Una canzone da sempre 
definita per bambini, ma che 
nella realtà di oggi tutte le 
persone importanti, impegnate 
in modo particolare nel mondo 
economico, sociale e politico, 
dovrebbero imparare a memoria. 
Recita un vecchio adagio, “la 
gatta frettolosa ha partorito i 
gattini ciechi”, si potrebbe dire 
che l’economia del mercato ha 
fatto molto di più. 

Giampiero Mariangeli
Colle di Nocera Umbra

G li interrogativi e le riflessioni 
che si impongono dopo una 

tragedia come quella di Corinaldo 
sono molti, in aggiunta alle righe 
di questa lettera. In pochi, nel 
mondo dei mass media, hanno 
considerato l’offerta del concerto 
stesso (non l’unico, purtroppo, 
di simile genere) e il contenuto, 
i testi delle canzoni (?!) propo-
ste, che sconcertano e lasciano 
disorientati anche il popolo degli 
adulti, figurarsi cosa possono 
lasciare nella vita e nell’animo 
di ragazzine e ragazzini di poco 
più di 10 anni. Una madre s’è 
presa la briga di diffondere via 
social un testo, incompleto, 
di parole di una volgarità e di 
un’indecenza ripugnanti. Forse 
si imporrebbe qualche controllo 
da parte di chi a vario titolo ha 
responsabilità da esercitare. 
Siamo in un tempo dove non 
bisogna mai scomodare la parola 
“limite”: dev’essere tutto libero, 
forse però qualcuno dovrebbe 
documentarsi almeno il minimo 
necessario e mettere dei paletti 
invalicabili. 

RFI

Necessari alcuni paletti 
davanti a taluni eventi

Dopo quanto avvenuto a Corinaldo

Spettabile redazione,
a inizio febbraio si è parlato molto di quanto 

capitato a Manuel Bortuzzo, promessa del 
nuoto italiano, a cui due ragazzi hanno sparato, 
apparentemente senza alcun motivo, colpendolo 
sfortunatamente alla spina dorsale e rendendolo 
invalido per sempre (salvo per ora imprevedibili 
ma fortemente auspicabili scoperte della scienza 
e della tecnologia). Dare un giudizio su casi così 
sconcertanti non risolve certo i problemi della 
vittima. Ma alcune domande sorgono spontanee. 
Come facevano due ragazzi di 24 e 25 anni, i sicari, 
ad avere una pistola? Come puoi sparare per un 

semplice - come sembra dalla cronaca - litigio che 
non si sa avuto con chi? Quale pena sconteranno? 
Potrà mai questa pena essere giusta? Io penso - 
ammesso che di pena ce ne sia una equa - che 
sarebbe più giusto, non qualche anno di galera 
o di servizi sociali, ma far assistere dai colpevoli 
per tutta la vita la persona che hanno rovinato. 
Scrivo questo al vostro mensile, che leggo sempre 
attentamente, in modo da rendere visibile questa 
mia idea condivisa con alcuni amici e colleghi, 
nella speranza che qualcuno leggendola possa 
renderla realizzabile legislativamente.

Stefano Limberti

Come pena per chi ha sparato,  
assistenza a vita della vittima

Manuel Bortuzzo colpito alla spina dorsale

Il vuoto delle idee, il baccano delle parole

Il gusto dell’eccesso,  
la normalità ignorata

➢ dalla prima

Si preferisce andare su 
chi usa la dismisura 

come regola, chi parla 
come fosse su una cattedra 
dalla quale diffondere il suo 
verbo. È proprio vero che 
l’individualismo, insieme 
con l’egoismo, è uno dei 
grandi “miti” del nostro 
tempo. Un docente univer-
sitario di letteratura italia-
na, Renato Martinoni, ha 
osservato giustamente che 

oggi, a emergere “non è chi 
ha qualcosa di serio da dire: 
ma chi combina il vuoto 
delle idee con il baccano 
delle parole”, ignorando 
tutta quella gente - e sono 
milioni - che non fa notizia. 
Ed è la gente che manda 
avanti la società con im-
pegno, abnegazione, resi-
stenza tra incomprensioni 
e mancati riconoscimenti. 
Certo, chi si applica giorno 
dopo giorno al suo posto, 
quale che sia, lontano dalle 

luci della ribalta, non fa 
tendenza. Si va sull’eccesso, 
su dichiarazioni ad effetto, 
assecondando mode. Siamo 
paradossalmente al confor-
mismo dell’anticonformi-
smo. Poco importa se pur di 
far rumore, si fa sensazio-
nalismo diseducativo. È il 
caso, ad esempio, di un noto 
critico d’arte, con l’hobby di 
fare il sindaco qua e là, che 
ama definirsi “maschilista” 
(ne sentivamo proprio il bi-
sogno). Nella sua “narrazio-
ne” al giornalista - peraltro 
intelligente e acuto nella 
sua intervista - fa passare 
la relazione stabile con una 
donna come una sorta di 
oppressione insopportabile. 

Ecco uno scampolo: “Sono 
stato fedele per 700 terribili 
giorni a una donna che mi 
marcava stretto come un ter-
zino. Si addormentava dopo 
di me e si svegliava prima…”. 
Poi, ad un certo punto, forse 
sentendosi un po’ Kant, 
si esprime anche su Dio: 
“Credere è una forma di pre-
sunzione; al massimo si può 
credere di credere. La ragione 
non ne darebbe motivo: Dio 
è indimostrabile, quindi non 
c’è. La dimostrazione che Dio 
esiste è una sola: l’arte”. Oggi 
che tutto è “normalmente” 
di più, siamo arrivati al 
supersuper. Siamo ai classici 
“pochi cenni sull’universo”!

G.Z.

Prima di tutto ci sono 
i diritti dei bambini

Caro Frate Indovino,
ti ringrazio per aver scritto 

della salute, del senso civico, 
ecc. Ormai sono come il famoso 
buon senso: nessuno li conosce 
e quindi non esistono…
Ho una nipotina di 10 anni e 
purtroppo mia figlia e il padre 
vivono ognuno la loro vita dopo 
aver superato i 50. Cinque anni 
fa la bambina è stata affidata 
alla madre ed il padre ottenne, 
per motivi personali, il diritto di 
vederla il martedì pomeriggio, 
mercoledì e ritorno a casa al 
mattino di giovedì. Tra la casa 
della madre e quella del padre 
vi sono circa 20 km, percorribili 

in strade di montagna tortuose. 
Nel periodo scolastico la bimba 
percorre 4 volte il percorso ed al 
mattino di mercoledì e giovedì 
alle ore 8 inizia la scuola. Il 
disagio scolastico è evidenziato 
dal rendimento, ma il diritto 
del padre prevale sulla salute e 
l’educazione della figlia. Oggi 
tutti si profilano in rete ed 
anche tale padre è presente 
con foto sue e della bimba in 
vari atteggiamenti. Inoltre ha 
reso pubbliche anche foto di 
mia figlia e mie. Il buon senso 
non esiste e quindi che altra 
soluzione trovare?

Lettera firmata

* La festa: “Risorgere non
   solo a Pasqua”
* Da Francesco d’Assisi
   a Papa Francesco, in
   cammino con la Laudato Si’
* Padre Nostro: cambiare
   o no l’invocazione sulla
   tentazione?
* Dall’Amazzonia a noi, tutti
   custodi del creato
* Kurupira, un progetto
   diventato festival

numero marzo-aprile

Per te, cara lettrice, gentile 
lettore 
VOCE SERAFICA
+ mensile
FRATE INDOVINO 
per un anno a 30 euro! 
Abbonamento ordinario 
18,00 euro
Sostenitore 30,00 euro 
Benemerito 60,00 euro

una proposta speciale
Due riviste per un respiro 
francescano nel nostro tempo

da 98 anni 
un ponte che unisce 
l’umbria e l’italia 

all’amazzonia

come abbonarsi

Conto Corrente Postale 4069 
intestato a FRATE INDOVINO

IBAN 
IT12Q0760103000000000004069
SWIFT BPPIITRRXXX

Una rivista per conoscere la 
presenza e l’opera dei nostri 
Cappuccini dal 1909 impe-
gnati a diffondere il Vangelo, 
a promuovere la dignità di 
ogni persona e la salvaguardia 
dell’identità e del territorio.

In ogni numero, un inser-
to con notizie, foto, servizi 
sulla vita degli indios e dei 
Cappuccini umbri in Amazzo-
nia. Uno strumento diretto per 
saperne di più  nell’anno del 
Sinodo che il Papa ha voluto 
per questa icona del mondo.

Voce Serafica è cresciuta con 
voi, è migliorata e vuole con-
tinuare il cammino insieme a 
voi, amici e sostenitori di Fra-
te Indovino.

In ogni numero: temi, com-
menti, interviste e appro-
fondimenti per capire il no-
stro tempo. Idee, questioni, 
fermenti, cultura, costume, 
solidarietà, cambiamenti e 
comportamenti: nella società, 
nella Chiesa, nella quotidianità.
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OMNIBUS

Le soluzioni

Un aiuto per la 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-artistiche.
Ultimamente stiamo riordinando il nostro Archivio 
storico che contiene diversi manoscritti dal XV al 
XIX secolo. Per i manoscritti più antichi e impor-
tanti stiamo procedendo con i necessari lavori di 
restauro e con la loro digitalizzazione perché siano 
più facilmente consultabili.

Chiunque può contribuire alla manutenzione ordi-
naria e straordinaria del patrimonio storico-artistico
dei Frati Cappuccini dell’Umbria e alle attività 
di Re.Be.C.C.A. con un’offerta liberale a favore 
dell’Associazione sul C/C bancario:
IBAN: IT45P0306921697100000000371
Oppure tramite bollettino C/C postale numero:
001040227637

Potete contribuire anche richiedendo a offerta libera 
le nostre pubblicazioni:
❱ “Fra Valerio poco serio”, barzellette, freddure, 
sketch, giochi di parole, aforismi, ecc. (Oltre 400 
pagine e 160 vignette, molteplici edizioni)
❱ “L’Arte dei Cappuccini dell’Umbria” (pagine 
120, cartonato, ed. 2013), ampia antologia critica 
del patrimonio culturale della Provincia dell’Umbria 
dei Frati Minori Cappuccini, a cura dello storico 
dell’arte Marco Droghini.

❱ Il Catalogo della Mostra “Donne nello specchio 
dell’Altissimo” (pagine 96, ed. 2014) con un saggio 
della professoressa Alessandra Bartolomei Roma-
gnoli “Il corpo dell’estasi. Il linguaggio delle immagini 
dal Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale di pittura di Riccar-
do Secchi: “Vedute di Oriente. Omaggio a William 
Congdon” (pagine 94, ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra “Dall’oblio al restauro: 
Crocifisso con la Vergine e i santi Giovanni Evan-
gelista, Maria Maddalena, Francesco, Chiara e 
angeli di Jacopo Negretti detto Palma il giovane” 
(pagine 72, ed. 2016).
❱ L’Agenda di Rebecca 2019.

I volumi vanno richiesti a: info@rebeccassisi.it
Oppure telefonando allo: 075- 812280 (in-
terno 03).
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La Vergine 
Addolorata, 
una delle opere 
d’arte del pa-
trimonio storico 
dei Cappuccini 
per la quale  
è necessario  
un intervento  
di restauro.

Frase: 3-8 
Soluzione: ala T; ORN ante 
= ala tornante
Frase: 10-3-5 
Soluzione: collo QUI; arco N; A mici 
= colloquiar con amici
Frase: 5-2-4 
Soluzione: N orme; divi TA 
= norme di vita

4 6 8 3 9 1 5 7 2

3 7 1 2 5 6 8 4 9

9 5 2 4 8 7 3 6 1

7 9 5 6 1 8 4 2 3

1 4 3 7 2 5 6 9 8

8 2 6 9 4 3 7 1 5

6 1 7 5 3 2 9 8 4

5 8 9 1 7 4 2 3 6

2 3 4 8 6 9 1 5 7

Crittogramma
Soluzione. Sergio Mattarella
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le 9 8 7 1 4 6 3 5 2

2 1 4 3 8 5 6 9 7

3 6 5 2 7 9 8 1 4

8 9 2 6 1 7 5 4 3

7 5 1 4 9 3 2 8 6

6 4 3 5 2 8 9 7 1

5 2 9 7 3 1 4 6 8

1 3 6 8 5 4 7 2 9

4 7 8 9 6 2 1 3 5
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Crittogramma                     Petrus

A numero uguale le�era uguale. Al termine nelle due colonne colorate risulterà il
nome di un Presidente della Repubblica.

DEFINIZIONI: A. Piccolo di baribal - B. Il muro principale - C. Le rosse di Maranello - D. 
La regione con Sanremo - E. Metodi di giudizio - F. Migliora l'aerodinamica di un'auto - G. Il
Don rivale di Peppone - H. Ascesione in vetta.

Soluzione: Sergio Ma�arella.

O R S E T T O
M A E S T R O
F E R R A R I
L I G U R I A
C R I T E R I
S P O I L E R
C A M I L L O
S C A L A T A
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La carta utilizzata oggi per la scrittura, che 
si tratti di un foglietto per appunti o di 

un quaderno di scuola, ha origini antiche. 
La scoperta risale al 105 d.C., quando Ts’ai 
Lun, funzionario dell’imperatore cinese 
Hedi, annunciò di aver ottenuto un supporto 
ideale per la scrittura. L’inventore aveva 
realizzato un impasto solido macerando 
vecchie reti da pesca, scorze d’albero e 
stracci comuni. Disteso il composto su un 
piano e pressato, lo aveva poi ridotto a fogli 
sottilissimi formati dall’intreccio delle fibre 
dei tre materiali. Leggeri ma resistenti, i 
fogli di carta entrarono in commercio a 
prezzi contenuti e diffusi in tutto l’Impero. 
Nacquero opifici e il mestiere di cartaio 
fu ben remunerato. Fu proprio un cartaio 
cinese, catturato dagli Arabi nel 751 d.C. 
nel corso della battaglia di Atlakh in Kaza-

kistan, che esportò la 
tecnica di lavorazione della carta fuori dalla 
Cina. Gli Arabi la divulgarono in Spagna e 
alla fine del primo millennio arrivò anche 
in Italia. Nel XIII secolo l’apprendimento 
del processo di fabbricazione della carta si 
tradusse ben presto in Italia nella nascita 
di operose cartiere, da quella di Fabriano 
(ancora oggi industria d’eccellenza), ad 
altre attive a Prato, Venezia, Amalfi e 
Cividale del Friuli. 

Il 10 aprile di quarant’anni fa si spegneva 
Nino Rota, celebre compositore musicale 

a cui la storia del cinema italiano deve 
molto. Nato a Milano in una famiglia di 
musicisti, presto diede prova di grande 
talento, componendo all’età di 11 anni 
l’oratorio per solisti, coro e orchestra 
L’infanzia di San Giovanni Battista, subito 
apprezzato in Italia e in Francia. Dopo il 
diploma conseguito all’Accademia di Santa 
Cecilia e un periodo di perfezionamento 
all’estero, si dedicò all’insegnamento e alla 
composizione di accompagnamenti musicali 
per il cinema. Produsse colonne sonore 

per Renato Castellani, Mario Monicelli 
e Federico Fellini, con cui instaurò un 
rapporto di collaborazione privilegiato: sue 
sono le musiche di La strada, I vitelloni, La 
dolce vita, 8½, Satyricon, Amarcord, Casa-
nova e Prova d’orchestra. Luchino Visconti 
volle affidargli le musiche di Rocco e i suoi 
fratelli e Il Gattopardo; Franco Zeffirelli lo 
coinvolse per Romeo e Giulietta; Francis 
Ford Coppola per Il padrino ed Eduardo de 
Filippo per Fortunella. Ma non solo cinema: 
fu autore di composizioni classiche, musica 
da camera e vocale, concerti per orchestra e 
opere liriche. Nino Rota riposa nel cimitero 
monumentale del Verano di Roma. 

(Foto da archivio RSI)

Eventi&Ricorrenze

Nino Rota

QUA LA ZAMPA!

I sentimenti  
di Fido

Si legge in questi giorni di 
una recente storia di affetto 

fra esseri umani ed animali che 
fa riflettere. Riguarda un uomo 
brasiliano che vive e dorme per 
strada, senza possedere nulla 
se non quattro cani, di cui si 
prende cura e con cui condivide 
il cibo di ogni giorno, frutto 
dell’elemosina dei passanti. 
Ricoverato in ospedale, i suoi 
cani hanno atteso sulla soglia 
del Pronto Soccorso, con visibile 
apprensione nello sguardo, che 
il loro padrone fosse dimesso. 
Rispettosi, allarmati come può 
esserlo un familiare, lo hanno 
atteso davanti alla porta a vetri 
- fino a quando non è uscito 
accompagnato dal personale 
di servizio - per festeggiarlo 
e manifestargli tutto il loro 
affetto. La commovente storia 
brasiliana ci insegna quanto 
sia importante sensibilizzare 
chi ancora sensibile non è, 
sull’importanza dei rapporti 
fra due diverse specie che ma-
nifestano gli stessi sentimenti 

d’amore l’uno per l’altro, e in 
modo talvolta uguale, come se 
facessero parte di una famiglia 
unita, in cui emotivamente si 
soffre quando un componente 
è in pericolo di vita. La condi-
visione di un sentimento come 
la compassione e l’apprensione 
fanno parte della condizione 
emotiva che si instaura fra un 
essere umano e un cane, capaci 
entrambi di interagire e di portarsi 
all’occorrenza un vicendevole 
aiuto. Non basterebbe questo 
per convincerci che è di vero 
attaccamento, di affettuosità 
e di tenerezza che qui si parla? 
Servono forse altre prove per 
dimostrare che la malvagità 
nei confronti degli animali, 
l’istigazione al combattimento 
fra loro per divertimento o 
per scommessa, l’abbandono 
volontario dei cani in auto-
strada, là dove sono ancora 
perpetrati, sono atti aberranti? 

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

CHI SCOPRÌ COSA

La carta
DENTRO UN PERCHÉ

Già gli Egizi usavano stringersi la mano 
in segno di saluto, mentre i Greci e i 
Romani afferravano saldamente il polso 
del conoscente, che rispondeva alla 
stretta nello stesso modo. In tempi più 
vicini a noi si offriva la mano aperta 
per dimostrare di non essere in pos-
sesso di armi e di non avere intenzioni 
bellicose. Eccezion fatta per i mancini, 
la destra era infatti la mano con cui 
veniva imbracciata la spada: stringerla 
ad un altro era come dare la prova che 
l’arma era riposta, per lasciare spazio a 
pace ed amicizia. Oggi questo rituale 
sociale non esprime solo un saluto, 
ma è anche una modalità per entrare 
in contatto, un segno d’apertura per 
un accordo reciproco.

La stretta di mano 
quando ci si saluta

QUESTO MESE

Fiori per  
la giovinezza

Sul piano poetico aprile è il mese 
della giovinezza. Così almeno 

l’intendeva Giacomo Leopardi, che 
nei versi di Il Risorgimento associò la 
sua gioventù a questo stesso mese: Io 
conducea l’aprile / degli anni miei… Ac-
costamento legittimo, se alcuni studiosi 
ne fanno derivare il nome da Afrodite, 
la dea dell’amore, alla quale i Greci 
dedicarono il mese. Plausibile anche il 
collegamento con il verbo latino aperire 
(aperio, aperis, aperui, apertum, aperire), 
con significato specifico di dischiudere, 
fiorire e sbocciare. L’associazione con 
le piante e i fiori che germogliano nel 
mese di aprile è immediata e spontanea. 

LUOGHI 
&STORIA

 Il mese si apre con il 
pesce d’aprile. La tradizione 
vuole che si debba deridere 
qualcuno, creando situa-
zioni imbarazzanti per chi è 
vittima dello scherzo.

 Il 23 aprile è consacra-
to a san Giorgio.  
In Italia le Città e i 
Comuni di cui è patrono 
sono più di cento.

 Altro Santo molto 
venerato è Marco, che si 
festeggia il 25 aprile. A 
Venezia, dove il Santo 
è patrono, si cucina in 
questo giorno un piatto 
tradizionale: i risi e bisi, 
cioè riso e piselli. Risotto 
tipico, un tempo era  
offerto al Doge per  
la festa del patrono.

 Per questo mese esiste 
un proverbio al giorno:  
da Aprile ogni giorno  
un barile a D’aprile  
va il villano e il gentile.

MODI  
DI DIRE

Tagliare  
i ponti

L’espressione tagliare i 
ponti allude alla cate-

gorica volontà di troncare una 
relazione, sia questa d’ami-
cizia, d’amore o di lavoro, 
con qualcuno che vogliamo 
escludere dalla nostra vita. Ma 
ci si può riferire a situazioni 
più recondite: tagliare i ponti 
con il passato è sinonimo di 
una rimozione di fatti dolorosi 
che preferiamo scordare, o da 
cui non vogliamo dipende-
re. Vale quindi per persone, 
ambienti, luoghi o sistemi di 
vita. Si fa risalire l’espressio-
ne alla strategia militare, che 
impone agli eserciti di demolire 
i ponti presenti nell’area in 
cui si svolge una battaglia. 
Lo scopo è quello di fare il 
vuoto attorno allo stesso luogo 
e di osteggiare chi coltiva il 
proposito di disertare. Da qui 
il senso della rottura brusca, 
dell’interruzione di un rapporto 
o di una condotta di vita.

VERBA  
MANENT

Non omnia  
possumus omnes

La proverbiale saggezza dei 
Latini, ben coscienti dei 

limiti umani, permise a Virgi-
lio di coniare la sentenza Non 
omnia possumus omnes (“Non 
tutti possiamo tutto”). Virgilio 
la utilizza nell’Ecloga VIII (v. 
63) delle Bucoliche, rilevando 
come la natura abbia dotato 
gli uomini e le donne di qua-
lità diverse; alcuni individui 
possono ottenere successi in 
un campo dove altri sono 
destinati a fallire. Concetto 
presente anche in san Paolo 
(1Cor 12, 4) che sottolinea come 
i pregi spirituali siano diversi 
nell’uno e nell’altro individuo, 
visto che in alcuni sono de-
cisamente più accentuati. Per 
analogia di significato, oggi si 
può paragonare questa massima 
al colloquiale Non è cosa da tutti, 
per indicare la differenza fra 
chi può emergere in un certo 
ambito e chi invece non ne 
ha le capacità.

USI& 
COSTUMI

Gesticolare 
mentre si parla

Nella conversazione noi 
italiani abbiamo l’abitu-

dine di unire alle parole gesti 
con le mani, accompagnati 
spesso da movenze del corpo 
e mimica facciale. Questo ha 
attirato di recente l’interesse 
del New York Times, che ha 
avviato studi sull’argomento, 
interessando gli specialisti di 
cinesica, scienza che studia il 
linguaggio del corpo. Ne emerge, 
da ricerche condotte paralle-
lamente anche in Italia, che la 
nostra connaturata gestualità 
nel conversare costituisce un 
arricchimento dell’espressio-
ne che in altri popoli non si 
riscontra, o presso i quali è 
ritenuta addirittura segno di 
scarsa educazione. Il gesticolare 
viene aggregato alle tipicità 
italiane, ma secondo i recenti 
studi scientifici ha la positiva 
funzione di consolidare il pen-
siero e la memoria, facilitando 
la comunicazione.

IL LUNARIO di Giuseppe Muscardini
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Per preparare questa insalatina tipicamente primaverile per 
4 persone servono una buona quantità di tarassaco - o cicoria 
selvatica -, 4 uova bio, 4 fette di pancetta, olio d’oliva vergine, sale 
e aceto q.b. e del pane a dadini. 
Dopo aver raccolto il tarassaco, che di questa stagione cresce 
un po’ dovunque, pulirlo, lavarlo accuratamente e lessarlo in 
acqua bollente per circa 10 minuti (se però il tarassaco è molto 
giovane si può anche mangiarlo crudo). Scolare, schiacciare 
per eliminare tutta l’acqua e condire con olio, sale e aceto. 
Dividere a metà le uova bollite e metterle sopra il tarassaco, 
unendovi la pancetta e i dadini di pane tostati in forno.

La ricetta campagnolaPensieri del mese

Se accanto alla biblioteca 
avrai l’orto, nulla  
ti potrà mancare.

Cicerone, scrittore latino


I bambini sono educati  
da quello che gli adulti 

sono, non dai loro discorsi!
Carl Gustav Jung, psichiatra


La letteratura, in fondo, 
non è che sogno guidato.
Jorge Luis Borges, scrittore 


Non c’è nulla di più  

terribile di un’ignoranza  
in azione.

J.W. Goethe, poeta e scrittore


La Natura ci ha dato  

i semi della conoscenza,  
non la conoscenza stessa.

L. A. Seneca, filosofo


Il libro è l’unico oggetto 

inanimato che possa  
avere sogni.

Ennio Flaiano, scrittore


Le sorgenti della Bellezza 
sono essenzialmente tre:  

la natura, l’essere umano  
e l’arte.

Vito Mancuso, teologo

Giorgio

Il suo culto è diffusissimo, dal IV secolo in poi, in tutta la 
cristianità - la Chiesa orientale lo chiama addirittura “il mega-

martire”- ma in realtà la sua figura rimane piuttosto misteriosa per 
la mancanza di fondate notizie storiche sulla sua vita. Gli studiosi 
concordano sulla sua nascita in Cappadocia e sul suo mestiere di 
tribuno d’armata, ma non sono concordi sull’identità dell’armata, 
se quella dell’imperatore persiano o quella dell’imperatore romano 
Diocleziano, che perseguitò i cristiani e non risparmiò nemmeno 
Giorgio, arrestandolo e sottoponendolo ai più svariati supplizi per 
farlo abiurare. La tradizione narra dei tanti tentativi di uccider-
lo, sempre però falliti a causa dell’aiuto divino sotto forma di 
grandi miracoli. Alla fine fu lui stesso a lasciarsi decapitare. Le 
sue spoglie riposano a Lidda, vicino a Tel Aviv, mentre in tutto 
il mondo gli sono dedicati chiese, città e paesi. L’iconografia lo 
ritrae in atto di uccidere un feroce drago che minaccia di divorare 
una giovane principessa. È patrono dei cavalieri, degli arcieri, dei 
soldati, degli scout e delle guide AGESCI.

Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di aprile Martedì 23

Per me aprile e maggio 
rimangono i mesi delle 

Rogazioni, cioè le processio-
ni che all’alba percorrevano 
i dintorni del paese. In 
prossimità delle cappellette 
e delle croci, numerose 
allora nelle campagne, ci 
si fermava e si benedivano 
i campi. “A peste, fame et 
bello, a fulgure et tempesta-
te…” cantava il parroco, 
e noi in coro rispondeva-
mo “libera nos, Domine!” 
(Dalla peste, dalla fame, 
dalla guerra, dai fulmini 
e dalla tempesta, liberaci, 
Signore!); ma confesso che, 
più che concentrarmi sulle 
invocazioni, non smettevo 
di guardarmi in giro per co-
gliere con gioia i molteplici 
segni della primavera che 
faceva verdeggiare e fiorire 
tutto, mentre le allodole 
sembravano accompagnarci 
coi loro voli e i loro  
canti… Tra i molti 
cambiamenti di questa mo-
dernità c’è purtroppo anche 
la scomparsa di questa bella 
manifestazione di pietà e di 

diario di un’ortolana

DIRE&FARE a cura di Magda Bonetti

La tutela e la valorizzazione dei be-
ni 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 
in quest’opera di salvaguardia dell’arte  
del passato da tramandare al futuro 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

Lingue e demenza senile
VITA SANA

Le persone bilingui presentano un 
esordio della demenza senile ritar-
dato rispetto a quelle non bilingui, 
probabilmente perché presentano un 
maggior sviluppo delle aree del cer-
vello che sono deputate alle funzioni 
cognitive. Questo il risultato di una 
ricerca pubblicata su Neurology, lo 
studio più grande finora sull’argomento, 
condotta all’Istituto Nizam di Scienze 
Mediche di Hyderabad, in India, studio 
che ha coinvolto 648 individui di età 
superiore a 66 anni, ai quali era stata 
diagnosticata qualche forma di demenza 
senile, più della metà dei quali parlava 

due o più lingue. Il 14% del campione 
era costituito da persone analfabete, 
incluse appositamente nella ricerca 
per valutare l’influenza del livello di 
istruzione sul decorso della malattia. È 
emerso così che gli individui bilingui 
manifestavano i primi sintomi della 
demenza senile mediamente 4 o 5 anni 
dopo coloro che parlavano una sola 
lingua; che parlare una terza lingua, 
contrariamente a quanto si potrebbe 
credere, non rappresentava un ulteriore 
vantaggio; e che la sola istruzione non 
è un fattore sufficiente a spiegare le 
differenze tra i pazienti.

La nonna consiglia

Alla gentile lettrice, preoccupata perché 
col passare del tempo i suoi asciugamani 
del bagno tendono a diventare ruvidi, 
ad assorbire di meno e a “grattare la 
pelle”, ecco alcuni accorgimenti utili:
❱ la soluzione migliore è lavare gli 
asciugamani in spugna di cotone ed 
affini a non più di 60 gradi e di uti-
lizzare al momento del risciacquo un 
bicchiere di aceto bianco, che può 
anche sostituire il solito ammorbidente;
❱ se gli asciugamani sono colorati non 
vanno lasciati stesi troppo a lungo, 
d’inverno perché non assorbano umi-
dità, d’estate perché le troppe ore di 

esposizione al sole non 
li scoloriscano;
❱ quanto detto vale anche per gli stro-
finacci da cucina, che saranno più 
morbidi se al detersivo aggiungerete 
del bicarbonato. Anche la stiratura 
dovrà essere leggera. Se poi sono di 
lino, metteteli in lavatrice a 30 gradi 
e non di più.
In ogni caso, bisogna ricordare che a 
rovinare la durata degli asciugamani 
di ogni tipo è l’eccessivo utilizzo di 
detersivi ed ammorbidenti: perciò, mai 
esagerare, e se possibile usare prodotti 
naturali ed ecologici.

Ricordando le Rogazioni 
di aprile e maggio

fede popolare, ma siccome 
me ne resta una grande no-
stalgia, quando ricomincio 
a trafficare nell’orto dopo la 
lunga pausa invernale, non 
manco mai di riportarle alla 
memoria: “Ut fructus terrae 
dare et conservare digneris”: 
prego in silenzio, affinché il 
Signore si degni, appunto, 
di darci e di conservarci 
i frutti della terra… Mi 
sembra il modo più giusto 
per cominciare a mettere a 
dimora i semi e trapiantare 
le giovani piantine dopo 
aver vangato e zappato 
come si deve le parcelle del 
mio piccolo orto. Alcune 
delle aiuole seminate le 
ricopro poi con un pezzo di 
tessuto-non tessuto, casomai 
la meteo facesse le bizze e 
arrivasse ancora qualche 
gelata notturna. Perché 
pregare è importante, ma è 
altrettanto importante che 
noi ortolani facciamo tutto 
il possibile affinché il frutto 
del nostro lavoro sia buono 
e abbondante.

Magda Bonetti

Per asciugamani morbidi

Insalatina di tarassaco e uova
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La neve, ormai una rarità
Ci sono stati anni, anche re-

centi, in cui la neve, che era 
stata latitante a Natale, si è poi 
presentata proprio a ridosso della 
Pasqua. Non dovrebbe essere il 
caso della Pasqua di quest’anno, 
che cade il 21 aprile, cosa che 
dovrebbe garantirci da questo tipo 
di sorpresa. Ma prima di tuffarci 
pienamente nello splendore della 
primavera, prendiamo lo spunto 
per un breve commento sul com-
portamento tenuto dalla Dama 
Bianca nei recenti mesi invernali. 
Accodandosi alle anomalie meteo, 
che da tempo stanno modificando 
le caratteristiche stagionali, anche 
la neve nello scorso inverno ha 
fatto un po’ quel che ha voluto. 
La prima parte di stagione è stata 
molto avara di bianco per le Alpi 
italiane, sulle quali ha comandato 
per settimane un frequente ven-
to di caduta, il favonio, pilotato 
da un inamovibile anticiclone, 
parcheggiato sulle coste atlanti-
che dell’Europa. Ecco quindi la 
tanta neve nelle vallate alpine 
settentrionali, e il sole del nostro 
versante meridionale, con gli im-
pianti di sci obbligati a sparare 

neve artificiale, quando 
qualche sbuffo freddo 

ROSSO DI SERA Con roberto regazzoni*

da Est lo permetteva. Tutt’altra 
musica sul Centro-Sud, dove si 
sono formate a ripetizione vi-
vaci depressioni mediterranee, 
alimentate dal freddo dei Balcani, 
per cui quelli del Nord potevano 
ammirare la neve solo sull’Etna 
o dalle webcam dell’Appennino 
abruzzese o calabro-lucano. Un 
po’ di neve è poi apparsa sul 
Nord Italia a inizio febbraio, ma 
si trattava di una neve sempre 
imprevedibile, capace magari di 
imbiancare Langhe e Monferrato, 
ma di trasformarsi in pioggia fino a 

media quota sulle Prealpi. Insomma, 
la considerazione è amara: non 
riusciamo più a vedere la neve 
nei tempi e nei luoghi a cui si era 
abituati, e molte storiche stazioni 
di sci, situate sotto i 1.500 m di 
quota, hanno dovuto chiudere 
bottega. Se non è riscaldamento 
globale questo…! A proposito 
della data di Pasqua, ricordia-
mo come viene definita ogni 
anno la collocazione di questa 
solennità. La Pasqua ricorre nella 
domenica successiva alla prima 
Luna piena dopo l’equinozio di 

FINESTRA APERTA

Alla luce delle di-
chiarazioni di Papa 

Francesco sulla necessità di 
un’educazione sessuale per 
le giovani generazioni che 
sia scevra da strumentaliz-
zazioni ideologiche, diventa 
ancora più inaccettabile la 
vera e propria “lezione di 
transessualità” andata in 
onda su Rai3 nell’ambito di 
una puntata del programma 
Alla Lavagna, durante la 
quale Vladimir Luxuria ha 
vestito i panni dell’insegnan-
te in una classe di ragazzini 
per spiegare loro che cos’è, 
appunto, la transessualità. 

Luxuria ha raccontato la sua 
esperienza di maschietto non 
contento di esserlo perché 
c’era una bambina dentro 
di lei, come una principessa 
prigioniera in un castello che 
lei (o lui?!?) sentiva il dovere 
di liberare.
Ora, non abbiamo niente di 
personale contro Luxuria 
e la sua scelta di vita, ma 
se questa esperienza viene 
sbattuta in faccia a ragazzi 
tra i 9 e i 12 anni in un 
programma finanziato da 
tutti noi, allora il rispetto 
che si deve ad ogni persona 
rischia di azzerarsi, sostituito 

dallo sconcerto e dall’indi-
gnazione. Gettare in faccia 
ai bambini argomenti così 
complessi, così delicati, così 
controversi, non ci sembra 
affatto un buon esempio di 
servizio pubblico; e siamo 
convinti dell’assurdità di 
affrontare certi temi con 
bambini che non hanno - 
non possono ancora avere, 
data la loro età! - la capacità 
critica necessaria per esami-
narli nella loro complessità, 
col rischio che ne ricavino 
solo un grave turbamento 
psicologico. Ancor più ver-
gognoso, se possibile, è poi 

il fatto che il tutto accada 
sulla televisione pubblica, 
che si finanzia coi soldi di 
tutti noi, una TV di regime 
che sembra voler “rieducare” 
la psiche dei minori perché 
crescano secondo gli schemi 
dell’ideologia dominante. 
Alcune associazioni hanno 
chiesto alla RAI delle scuse 
istituzionali e la chiusura 
del programma in questione, 
lanciando sui social apposite 
petizioni. Vedremo.

Televedendo 

Riciclo&Risparmio

“alla lavagna” una lezione fuori luogo

Nutrire 
l’anima

All’asilo di un paese 
di cui non dico 

il nome un giorno a 
pranzo è stata servita 
ai bimbi della pasta 
leggermente scotta. 
Alcune mamme ne 
hanno fatto un affare 
di Stato, protestando 
compatte e seppellendo 
di improperi e di insulti, 
soprattutto tramite i 
social, la povera cuoca e 
la povera direttrice col-
pevoli di tanto “delitto” 
perpetrato ai danni dei 
loro rampolli. Mini-
ma cronaca di paese, 
d’accordo, che però può 
farci riflettere. Certo 
è giusto chiedere ed 
offrire sempre il me-
glio, ai nostri “cuccioli 
d’uomo”, anche in fatto 
di alimentazione; ma 
viene da pensare ad altre 
notizie che ci arrivano 
ogni giorno dal piane-
ta-infanzia: pedofilia, 
maltrattamenti fino 
a provocare la morte, 
abbandoni, sfruttamenti 
ignobili… E allora ci si 
chiede se non sarebbe il 
caso di pensare un po’ 
di più, oltre che a quello 
fisico, al benessere 
psicologico e spirituale 
dei nostri piccoli. In 
questo senso, l’allarme 
dei pedagogisti più 
pensosi attiene infatti 
alla mente, al cuore e 
all’anima, perché da 
questo punto di vista i 
bimbi crescono sempre 
più poveri, sempre più 
“denutriti”. Dietro alle 
tante attenzioni al cibo, 
al vestiario, al benessere 
fisico dei figli, da parte 
di tanti genitori c’è 
spesso infatti anche 
tanta assenza sul fronte 
della presenza, sia fisica 
che educativa, mentre 
sappiamo che ciò che 
meglio stimola il mondo 
spirituale dei piccoli è la 
calda presenza di adulti 
disponibili ed affettuosi, 
stimolo che più avan-
ti, quando saranno 
più grandicelli, verrà 
arricchito dal contatto 
reale con la Natura e le 
sue meraviglie e dalla 
compagnia dei coetanei. 
Occasioni di crescita 
del cuore e dell’anima, 
occasioni di felicità che 
troppo spesso ai nostri 
figli vengono negate, 
dentro case e città 
sempre più invivibili e 
dentro solitudini sempre 
più popolate di presenze 
soltanto virtuali. 

  econdo      e

IL SOLE
Il primo giorno di aprile  

il sole sorge alle 6,54  
e tramonta alle 19,33. 

A metà mese sorge  
alle 6,30 e tramonta  

alle 19,49. Il primo giorno 
di maggio sorge alle 6,06  

e tramonta alle 20,07.

Gli orari del sorgere e tramontare 
del Sole hanno come punto di rife-
rimento la Cascata delle Marmore 

(a 5 chilometri da Terni).

NICOTINOIDI ADDIO. 
C’è una bella notizia da 

registrare sul fronte della biodi-
versità e della salvaguardia della 
Natura, e questa riguarda la so-
pravvivenza degli alveari e delle 
api: i rappresentanti degli Stati 
dell’UE, su proposta dell’apposita 
Commissione, hanno messo al 
bando gli insetticidi nicotinoidi, 
dopo un lavoro di informazione 
e di denuncia che Slow Food, 
con altre associazioni, portava 
avanti da anni. La decisione è 
stata presa a maggioranza - solo 
4 Paesi hanno votato contro - 
e in base ad una serie enorme 

di dati scientifici che hanno 
dimostrato come questa classe 
di insetticidi abbia contribuito 
allo spopolamento degli alveari. 
Un problema che riguarda anche 
l’Italia, tra le prime in classifica, 
purtroppo, in tema di consumo 
di insetticidi: già 10 anni fa se 
ne consumavano più di 7.000 
tonnellate, il 33% del totale 
Unione Europea.

Utile a sapersi

FARFALLINE IN DI-
SPENSA. Le tarme 

alimentari, dette più comu-
nemente farfalline del cibo, 
sono quei fastidiosi insetti 
che a volte contaminano la 
nostra dispensa, insediandosi 
nei contenitori dei cibi sec-
chi, come le farine, la pasta 
e i biscotti. Le loro uova si 
schiudono prevalentemente 
nel periodo caldo, ma capita 
di ritrovarcele in cucina anche 
in altre stagioni, quando in 
casa teniamo il riscaldamento 

acceso. Come eliminarle? La 
nonna suggerisce alcuni rimedi 
semplici ma efficaci:
❱ svuotare gli armadietti ed 
eliminare tutti i cibi contaminati;
❱ pulire bene la dispensa passan-
dola con l’aspirapolvere e poi 
lavandola con acqua e aceto;
❱ posizionare negli armadietti 
dei sacchetti contenenti spezie 
essiccate: menta piperita, chiodi 
di garofano, salvia, foglie di 
alloro, tutti repellenti naturali 
che terranno le farfalline alla 
larga dalla dispensa.

primavera: può quindi collocarsi 
fra il 22 marzo (“bassa”) e il 25 
aprile (“alta”). Una importante 
precisazione: per il calcolo della 
Pasqua, non si tiene conto della 
Luna piena definita dal calendario 
astronomico, ma di quella del 
calendario ecclesiastico, che è 
basato sull’Epatta, per cui ci sono 
alcune differenze sostanziali che 
abbiamo raccontato e spiegato su 
questo stesso mensile nel numero 
di dicembre 2018 (a pagina 23).

*Meteorologo  
e presentatore TV

M

a cura di Giselda Bruni
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NEI CAMPI
Ricomincia in questo mese la lotta contro erbe infestanti e parassiti 
animali e vegetali. Non trascurate trattamenti e altri interventi, 
facendo attenzione anche agli effetti collaterali riguardanti la salute: 
su tutto troverete buone indicazioni nel nostro libro “L’orticello 
di casa”, alle pagine 53/63. Controllate gli impianti di sostegno 
delle nuove piante. Tenete d’occhio gli innesti e assicurate, con 
opportune legature, i nuovi germogli che crescono. 
NELL’ORTO
Preparate il terreno per le piantine estive. Concimate e ridate 
terra alle asparagiaie e alle carciofaie. Mettete i sostegni ai piselli 
rampicanti. Date aria agli impianti di copertura. Fate acclima-
tare le piantine da piantare all’aperto. Rincalzate le patate. 
State attenti a possibili brinate. Semine in ambiente protetto: 
continuate come in marzo, poi dalla terza decade di aprile, 
passate gradualmente a semine e trapianti all’aperto. Semine 

e trapianti in terreno aperto: lattughe di tutti i tipi, cicorie da 
taglio, sedano, bieta da orto e da taglio; fagiolini, cavoli estivi, 
carote agretti; zucche, zucchine, cocomeri, meloni, cetrioli, 
peperoni, melanzane, pomodori.
IN GIARDINO E SUI TERRAZZI
Rinvasate e concimate le piante da appartamento. Fate talee, 
propaggini e margotte. Potate gli arbusti sfioriti e aggiustate le 
siepi. Cominciate il trapianto delle varietà a fioritura estiva e 
autunnale. Seminate astri, zinnie, amaranti, petunie, begonie, viole. 
NELLA VIGNA E IN CANTINA
Avviate i regolari trattamenti alle viti, prima con prodotti in 
polvere a base di zolfo, poi, quando i nuovi tralci saranno lunghi 
circa 10 cm, con prodotti a base di rame. Controllate gli innesti. 
Date aria alla cantina e mantenete la temperatura sotto i 18 °C. 
Controllate i livelli dei vasi vinari. Giorni adatti per i travasi: dal 
1° al 5 e dal 19 al 30 del mese.

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

IRIS

Della famiglia delle Iridaceae, 
l’Iris è una pianta assai 

rara che cresce a gruppi nei pra-
ti paludosi e nei boschi umidi. 
Presenta un rizoma orizzontale 
e ramificato, un fusto cilindrico 
alto da 30 a 70 cm e foglie a lama 
di spada, strette, appiattite ed 
acute, che avvolgono il germoglio 
come una guaina. I suoi fiori 

sono molto profumati e nascono, poco numerosi, dall’ascella di 
brattee lanceolate e brunastre. Il fiore è composto da tre pezzi 
rivolti verso l’alto e di altri tre rivolti verso il basso, di colore 
blu chiaro con striature viola. Fiorisce da maggio a giugno.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

CAMPANELLA DALMATA

Pianta erbacea perenne, produce 
densi ciuffi non molto alti con 

piccoli fiorellini viola. Va collocata in 
pieno sole, a mezz’ombra nei luoghi 
molto caldi, e si adatta a qualsiasi 
terreno purché ben drenato. Nei 
giardini piccoli è meglio coltivarla 
in vasi per contenerne le dimensio-
ni, trattandosi di una pianta che si 
sviluppa molto rapidamente e che 
tende ad invadere lo spazio circostante. La fioritura è migliore se 
le si tolgono sistematicamente i fiorellini appassiti. Si innaffia 
una volta alla settimana, aggiungendo all’acqua concime liquido 
una volta al mese. Si pianta in primavera e in autunno. 

AGRIMONIA

Dall’alto fusto a fiori gialli, l’Agrimonia è ricca di 
proprietà salutari che la rendono efficace nel cu-

rare i disturbi di fegato, le malattie dei reni e delle vie 
urinarie. Le sue proprietà analgesiche si rivelano preziose 
nei casi di nevralgia, mentre l’uso esterno è consigliato 
contro le ulcere venose e come collutorio nelle affezioni 
della bocca, sotto forma di decotto, intiepidito e filtrato, 
con cui fare degli sciacqui. Se ne utilizzano sia le foglie 
che le sommità fiorite, ma, essendo una pianta ricca di 
tannini, se ne sconsiglia l’uso in gravidanza, in caso di 
ipoglicemia e durante l’allattamento.

È in dubbio che stia cre-
scendo l’interesse generale 
verso una corretta e sana 
alimentazione. Che, come 
ben si sa, incomincia a 
tavola. In questo libro 400 
ricette che considerano 
anche le risorse offerte da 
Madre Natura attraverso 
54 piante terapeutiche/
officinali spontanee. 250 
immagini offrono non solo 
la possibilità di identificare 
le singole erbe così come 
compaiono in natura, ma 
anche di visualizzare la 
preparazione culinaria con 
esse realizzata.

“Curarsi a tavola”, 
Pagine 464,  
formato 16x21,7 cm. 
Prezzo al pubblico: € 20,00 
(spese di spedizione comprese).

CI VOLANO VICINO

Amici della salute Libreria di  
Frate Indovino

Valli senza  
futuro?
Servizi cancellati, negozi 
che chiudono, edilizia 
ferma, ragazzi che se ne 
vanno al piano a studiare 
e non tornano più… 
Ma ce l’hanno ancora 
un futuro, le valli delle 
montagne italiane, delle 
Alpi e dell’Appennino? O 
il loro destino è soltanto 
l’invecchiamento, lo 
spopolamento, l’abbando-
no, la fuga? Se lo chiedono 
sempre più spesso anche i 
sindaci dei piccoli Comuni, 
rimasti ad amministrare il 
declino. Ma sono in pochi 
ad ammettere che spesso 
tutto ciò dipende dai 
valligiani stessi, dalla loro 
chiusura mentale, dal fatto 
che spesso si rifiutano di 
accettare - e, prima ancora, 
di capire - i cambiamenti 
mondiali, le dinamiche 
del mutamento climatico, 
della globalizzazione, della 
Rete, della crescita dell’In-
telligenza artificiale e dei 
fenomeni ad essa collegati. 
La sfida del futuro, secondo 
i pensatori più avveduti, è 
quella tra i sistemi terri-
toriali, cioè sistemi nei 
quali si integrino cultura, 
istruzione, educazione, 
cultura tecnico-scientifica 
e lavoro: il solo modo 
di sottrarre al declino i 
territori marginali. Ma per 
affrontarla bisogna uscire 
dal localismo, connettendo 
le valli alle grandi correnti 
dello sviluppo. Altra 
condizione è contrastare 
il “disarmo educativo” in-
valso un po’ ovunque che 
ha prodotto analfabetismo 
funzionale, povertà educa-
tiva dei giovani, insegnanti 
impreparati e malpagati, 
abbassamento generale 
degli standard di istruzione, 
frustrazione che soffoca 
la speranza. Urge perciò 
che i cittadini, le imprese, 
le istituzioni comunali e 
sovracomunali, gli istituti 
scolastici e quelli di 
formazione professionale, 
le associazioni culturali 
e quelle sportive, le 
biblioteche, i mezzi di 
comunicazione locali, le 
università, le associazioni 
di volontariato e le parroc-
chie si siedano ad un unico 
tavolo ed elaborino nuovi 
progetti di sviluppo per le 
valli. Possibilmente prima 
che sia troppo tardi, perché 
“con i pigri la Storia non è 
benevola”.

CONTROCANTO

È l’uccello simbolo della pri-
mavera, che tutti affascina 
con la sua bellezza e la sua 
leggerezza. La rondine fa par-
te della nostra cultura e del 
nostro immaginario comune 
da più di 2000 anni, da quan-
do Aristotele, nella sua Etica, 
coniò la famosa frase “Una 
rondine non fa primavera”; e 
tutte le culture mediterranee 
l’hanno amata, dedicandole 
miti, leggende, fiabe e poesie. 
La rondine comune, migrato-
re della famiglia dei Passeri-
formi, è un uccello piccolo ed 
agile, dalla lunga coda bifor-
cuta, ali curve e aguzze, becco 
dritto grigio e dorso blu scuro 
quasi nero. È diffusa in tutto 
il mondo, nidifica nell’Emi-
sfero settentrionale e sverna 
in quello meridionale: a fine 
agosto / settembre la rondine 

europea migra verso il Sud 
Africa in grandi stormi, per-
correndo fino a 11.000 km, 
per tornare a fine marzo. La 
migrazione avviene sempre di 
giorno, nutrendosi in volo. È 
un insettivoro utile all’uomo 
perché si nutre soprattutto di 
mosche, di zanzare e di libel-
lule: è dunque preoccupante 
che la popolazione globale di 
rondini sia in declino a cau-
sa dell’agricoltura intensiva 

e dell’uso degli insetticidi… 
La rondine nidifica 2 volte 
all’anno sotto le sporgenze 
delle costruzioni umane, co-
struendo con fango e mate-
riale vegetale un nido a for-
ma di coppa e foderandone 
l’interno con erba e piume. 
Le 4/5 uova vengono covate 
dalla coppia per 16/17 giorni 
e dopo circa 20 giorni i pic-
coli sono pronti per lasciare 
il nido. 

Rondine

Pagina a cura di  
Anna Carissoni


