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Dopo l’incendio che ha devastato la Cattedrale simbolo di Parigi

Ma Notre-Dame rinascerà
Un’altra data nefasta memo-
rabile purtroppo nella storia 
recente di Parigi. Dopo gli 
attentati terroristici del pas-
sato recente, un rogo spaven-
toso, durato più di 9 ore, ha 
distrutto il tetto e la guglia 
della chiesa-simbolo di Pari-
gi, della Francia e dei fran-
cesi. Si è temuto il peggio, e 
che tutto potesse andare di-
strutto. All’alba una notizia 
confortante e di speranza: la 
struttura è salva e tutto sarà 
ricostruito come prima.
❏ Alle pagine 4-5

Prima l’uno poi l’altro 
lasciarono cadere in 

terra il sasso che stringe-
vano in pugno. E poi se ne 
andarono tutti, salvando  
l’adultera dalla lapidazione 
che le sarebbe toccata.  
Gesù, nel racconto evange-
lico pronunciò le parole che 
stabilivano  
un fondamento per tutta 
l’umanità: “Chi è senza 
peccato scagli la prima 
pietra”. Un monito su cui 
fondare le nuove relazioni 
tra gli uomini. Sempre 
che la loro condotta voglia 
applicarsi a una logica di 
misericordia, di concordia.  
Nel vocabolario dei  
sinonimi e contrari questo 
termine ultimo, concordia 
appunto, si può interpre-
tare anche come accordo, 
armonia, unione, consenso. 
Sentimenti che rinviano 
più semplicemente alla pace 
sociale. L’opposto del  
conflitto, della discordia, 
della diffidenza e dell’o-
dio. La persona matura 
si riconosce nel pensiero 
del filosofo che ha detto: 
“Quanto meglio si conosce 
la verità, tanto meno si è 
inclini a condannare gli 
altri”. Una verità eterna. 
Il nostro tempo purtroppo 
sembra non avere ancora 
raggiunto questo livello  
di valori condivisi. In ogni 
settore dell’attività umana, 
sia il lavoro, la scuola,  
la vita familiare, i rapporti 
tra i popoli. Talvolta si 
adopera anche il termine 
tolleranza, ma è sempre 
ambiguo, perché sembra 
stabilire una gerarchia tra 
chi si comporta con suffi-
cienza e quanti vengono, 
appunto, tollerati. La parola 
tolleranza - religiosa, etnica, 
sociale - trascina con sé 
anche il concetto opposto di 
intolleranza, di pregiudizio, 
di pretesa superiorità nei 
confronti dell’altro. Un ri-
schio grave. Meglio puntare 
sul valore del consenso, da 
costruire con il dialogo e la 
buona volontà di adattarsi 
ai mutamenti. Vale innanzi-
tutto per la politica. 

Ulderico Bernardi
➢ segue a pagina 35

Luna, 1969-2019

Carlo Acutis

Un modello  
di vita per oggi

Sembra ieri ed è già trascor-
so mezzo secolo. Fu una con-
quista epocale: quel 21 luglio 
1969, alle cinque del mattino 
in Italia, avveniva il primo 
allunaggio. Neil Armstrong 
era il primo astronauta che 
metteva piede sul nostro 
satellite. Fino ad allora, la 
Luna era stata scrutata da 
lontano, raccontata in mille 
modi, da chi la studiava con 
gli occhi dello scienziato a 
chi la narrava nella letteratu-
ra e nella poesia fino ai molti 
che la cantavano e ancora la 
cantano. Dopo Armstrong 
fu il compagno d’equipaggio 
Edwin Aldrin a sporcarsi le 
suole di Luna. Riviviamo la 
storica impresa.
❏ Brandi alle pagine 2 e 3

Concordia, 
un valore 
primario

Le tappe dal primo sbarco umano fino al futuro

“Carlo Acutis è un ragazzo 
dell’Era Internet. Ha saputo 
viaggiare nel mondo dell’in-
formatica con una maestria 
superiore alla sua età. Anche il 
Papa nell’Esortazione Aposto-
lica Christus vivit lo ha addita-
to come un modello. Carlo ci 
spinge a immettere nel mondo 
web messaggi di bene”: sono 
parole del Vescovo di Assisi, 
Domenico Sorrentino che in 
un’intervista a Frate Indovino 
ha tracciato l’originalità della 
santità di Carlo.
❏ Alle pagine 20-22

Possibile che un bambino 
abbia “nemici” già a scuola?
❏ A pagina 12

L’Italia risale ma i più felici  
in classifica sono i Nordici.
❏ A pagina 15

A 9 anni bambini 
già con “nemici”?

Finlandia dove  
si vive meglio

Fido e Micio  
ma a distanza

La frutta in aiuto 
della salute in estate

Attenti nel far coricare accanto 
a noi i nostri amici a 4 zampe.
❏ A pagina 25

La frutta è una preziosa alleata 
della salute. Ecco come.
❏ Alle pagine 28-29
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  20 luglio 1969:

Una notte insonne per dire: “Io c’ero”

quel primo
memorabile

allunaggio

Fra alti e bassi sempre  
con la mente all’obiettivo

Le tappe per arrivarci: Apollo 11, il sogno avverato

Lo sbarco sulla Luna fu la 
svolta cruciale nella con-

quista della spazio, inaugurata 
dall’Unione Sovietica con lo 
Sputnik, il 4 ottobre 1957 e 
bissata il 12 aprile 1961 con 
l’invio in orbita di Gagarin. 
Galvanizzata dai successi, pun-
tò al nostro satellite: Luna-1 
fallì il bersaglio, Luna-2 lo 
centrò e Luna-3 sorvolò il 
lato nascosto.
Gli Stati Uniti allora, spronati 
dal Presidente Kennedy, lan-
ciarono la sfida di raggiungere 
la Luna con un equipaggio e 
di farlo tornare sano e salvo a 
terra. Nel 1967 iniziò la corsa 
delle missioni Apollo. La super-

visione fu affidata a Wernher 
von Braun, il progettista delle 
terribili V2 naziste. Il piano 
doveva realizzare razzi potenti 
e compiere il rendez-vous fra 
modulo di comando e modu-
lo lunare (LEM). La prima 
missione fallì tragicamente, 
ma poi, a partire da Apollo 4, 
furono conseguiti successi in 
sfide via via più impegnative. 
I primi astronauti entrarono 
a bordo di Apollo 7 e la prima 
volta del LEM fu dentro l’A-
pollo 9 che provò il rendez-vous 
in orbita terrestre, poi con 
Apollo 10 in orbita lunare. 
Apollo 11 fu il coronamento 
di un sogno.

“Un piccolo passo per un 
uomo, un balzo da gigante 
per il genere umano!”: con 
queste parole Armstrong 
inaugurava l’esplorazione 
umana della Luna. Per noi 
qui in Italia erano quasi 
le 5.00 di mattina del 21 
luglio, mentre i protagonisti  
oltre oceano potevano 
gustarsi la loro vittoria nella 
conquista dello spazio dopo 
cena, nella serata del 20.

Sei ore dopo l’allunaggio, 
Armstrong cominciò la 
storica discesa della sca-

letta, seguito 20 minuti più 
tardi dal compagno Aldrin, 
che esclamò: “Magnifica de-
solazione”, una volta sceso sul 
suolo lunare. A questo punto 
cominciò l’opera di perlustrazio-
ne del sito, immortalata dalle 
telecamere dei due astronauti, 
con le riprese inviate a terra. 
Una delle caratteristiche che 
ha reso celebri quelle scene era 
il modo di procedere. Dopo 
qualche goffo tentativo, si resero 
conto che il metodo migliore 
era procedere a balzelli, con la 
cosiddetta “tecnica del canguro”. 
Tornati a terra i due astronauti 
raccontarono di aver trovato 
la regolite lunare piuttosto 
appiccicosa.

Nelle tre ore di permanenza sul 
nostro satellite i due astronauti 
ricevettero la telefonata del 
Presidente Nixon, raccolsero 
un po’ di terreno e roccia, in 
tutto 22 kg, lasciando lassù un 
sismografo e alcuni oggetti ri-
cordo, dedicati ai loro cari ed 
ai sacrifici umani spesi per rag-
giungere la meta. Naturalmente 
fu issata anche la bandiera che, 
per poter fare bella mostra, in 
assenza di qualunque alito di 
vento, fu montata su un’asta 
piegata ad “L”.
Dopo il rientro a bordo del LEM, 
il protocollo prevedeva 7 ore 
di sonno ristoratore e quando 
furono svegliati da Houston 
si accorsero che la levetta di 
azionamento dei motori non 

c’era più, rotta accidentalmente 
durante le manovre di vestizione 
con le ingombranti tute. Aldrin 
tirò fuori una penna. Infilandola 
nel buco riuscì a far contatto e ad 
azionare i razzi: una penna non 
prevista dall’equipaggiamento 
ordinario aveva salvato le loro 
vite, la profezia di Kennedy, 
la reputazione della NASA. 
Riagganciati all’orbiter, con 
Collins, rientrarono a terra.

Il tiro alla fune tra Tito Stagno e Ruggero Orlando
Durante la diretta mondovisione 

che incollò milioni di telespet-
tatori davanti agli schermi televisivi, 
in attesa di quello storico evento, gli 
italiani ebbero modo di assistere ad 
un curioso siparietto tra il conduttore 
in studio Tito Stagno, con numerosi 
ospiti, e lo storico inviato RAI negli 
Stati Uniti, Ruggero Orlando.
Uno Stagno tutto intento ad ascol-
tare i messaggi in cuffia, sbottò a un 
certo punto con un: “Ha toccato!”, 
riferendosi all’allunaggio del modulo 
lunare. Scroscio di applausi in studio, 
ma dopo qualche secondo un gelido 
Orlando: “No, non ha toccato!”.

Stagno in realtà aveva frainteso il 
segnale di spegnimento dei motori 
col raggiungimento del suolo. Ma 
Neil Armstrong, che pilotava il LEM 
in modalità semiautomatica, pensò 
bene di spegnerli anzi tempo, ad una 
quota di oltre 10 metri, per evitare 
ritorni di fiamma.
Dunque aveva ragione Orlando. 
Dispiace che un famoso ed autore-
vole giornalista come Tito Stagno 
non abbia ammesso l’errore allora e 
pienamente neanche dopo la morte 
di Ruggero Orlando, come quan-
do fu intervistato in occasione del 
quarantennale. 

 La missio-
ne Apollo 11 
si concluse 
nel pome-
riggio del 24 
luglio con 
l’ammaraggio 
del modulo 
Columbia 
nell’Oceano 
Pacifico ed il 
suo recupero 
da parte dei 
sommozza-
tori.

Pagine a cura di  
Lorenzo Brandi

I due astronauti  
“allunati” e sullo sfondo  
il modulo di rientro.

La televisione 
tenne appiccicati 
al video milioni 
di telespettatori 
per vivere  
in diretta  
lo storico evento 
che in Italia  
fu dominato  
dalle cronache  
di Tito Stagno 
con Ruggero  
Orlando.  
Nella foto: 
Armstrong sta 
mettendo piede 
sulla Luna.
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Le altre  
missioni in 
calendario

 Ad inizio 
2019 la Cina 
ha stupito  
il mondo 
mandando 
una sonda, 
totalmente 
automatizza-
ta, sulla faccia 
nascosta.  
Prima  
della fine 

dell’anno  
ne vuol  
mandare 
un’altra, 
denominata 
“Chang’e 5”, 
che avrà 
il compito 
di allunare 
nell’Oceano 
delle Tempe-
ste, raccogliere 
almeno 2 kg 
di materiale 
e riportarlo  
a terra.

 Fra il 2020 
ed il 2033 
la collabo-
razione fra 
la “NASA” 
e la russa 
“Roscosmos” 
dovrebbe 
portare alla 
realizzazione 
del “Lunar 
Orbital  
Platform- 
Gateway”, 
una piattafor-
ma di lancio 
verso  
lo spazio 
profondo 
in orbita 
permanente 
intorno  
alla Luna, 
con un  
equipaggio  
che si 
alternerebbe 
come  
adesso  
si sta facendo 
sulla Stazione 
Spaziale In-
ternazionale.

I tre conquistatori
Neil Armstrong (Wapakoneta, 

Ohio, 5 agosto 1930 - Cin-
cinnati, Ohio, 25 agosto 2012). 
Dopo una giovinezza da ufficiale 
nella Marina statunitense, durante 
la quale prese parte alla guerra di 
Corea, passò all’aviazione civile e 
completò gli studi. Come collauda-
tore di velivoli effettuò più di 900 
voli. Nel 1962 entrò a far parte del-
la NASA. Andò nello spazio una 
prima volta con David Scott nella 
missione Gemini 8. La conquista 
della Luna sarà la sua seconda ed 
ultima missione. Edwin, detto 
Buzz, Aldrin (Montclair, New 
Jersey, 20 gennaio 1930), si era 
formato all’Accademia Militare di 
West Point e partecipò a numerose 
missioni di combattimento in Co-
rea. Fu selezionato per l’equipaggio 
di Gemini 12. In quell’occasione 
eseguì anche un’attività extra-
veicolare. Dopo la camminata 
sulla Luna, non ritornerà più nello 
spazio. Tre anni dopo si congedò 
dalla NASA per ritornare nell’a-
eronautica militare. Non hai mai 
smesso di promuovere l’astronau-
tica e la divulgazione scientifica, 
anche se il ritorno a terra è stato 

piuttosto difficile, con problemi di 
depressione ed alcolismo.
Michael Collins (Roma, 31 otto-
bre 1930). Poiché il padre aveva 
un incarico presso l’ambasciata 
italiana, il figlio nacque a Roma! 
Anch’egli proveniva dall’Accade-
mia di West Point e come pilota 
collezionò 4.200 ore di volo. Fu 
selezionato dalla NASA nel 1963. 
Prima dell’Apollo 11, era stato sulla 
Gemini 10. Si ritirò nel 1970.

La conquista della Luna fu 
una prova di forza durante 

la guerra fredda, non guidata 
da un preciso scopo scientifico. 
Pertanto, dopo Apollo 11 e 
Apollo 12, che ebbe l’incarico di 
recuperare alcune componenti 
dalla Surveyor-3, lanciata nel 
1967, l’interesse mediatico si 
affievolì.
Con Apollo 13 si rischiò la 
prima vera sciagura spaziale 
nella storia americana. Ripor-
tare gli astronauti incolumi a 
terra, nonostante il mancato 
allunaggio, fu definito un falli-
mento di successo. Seguirono 
poi, fino al dicembre 1972, 
Apollo 14, 15, 16 e 17. Delle 

25 anni per arrivare  
ad un punto di svolta

 La missio-
ne “Apollo 
12” del no-
vembre 1969 
riportò a 
terra,  
fra vari 
componenti, 
una camera 
installata  
sulla  
“Surveyor 3”, 
lanciata 
nell’aprile 
1967.

 Come 
aspetto 
collaterale si 
osservò che 
i batteri di 
una colonia, 
Streptococcus 
mitis, dopo 
31 mesi di 
permanenza 
sulla Luna, 
erano  
ancora vivi!

Che cosa si è fatto dopo l’approdo di mezzo secolo fa

20 missioni Apollo le ultime tre 
furono cancellate, tanto non 
c’era più niente da mostrare!
Anche l’URSS, dopo Luna-24, 
che nel 1976 aveva riportato 
a terra alcuni campioni, ab-
bandonò il satellite al proprio 
destino. Un totale oblio per 
14 anni, fino a quando - nel 
gennaio 1990 - il Giappone inviò 
la sonda Hiten1, col modulo 
Hagoromo, destinata più che 
a studiare l’astro della notte, 
a testare tecnologie e rotte 
alternative a basso costo. 
Sembrava che ancora una volta 
la Luna tornasse nell’oblio, ma 
invece una maggiore consa-
pevolezza scientifica prendeva 

piede, anche se ci vorranno 
altri 4 anni per vedervi arri-
vare in orbita una sonda della 
NASA. Venticinque anni dopo 
il primo sbarco, era il 1994 
quando Clementine sorvolò i 
poli lunari e fornì i primi indizi 
della presenza di ghiaccio in 
un cratere posto vicino al Polo 
Sud. Si sono poi avvicendate 
varie sonde: Lunar Prospector, 
Lunar Reconaissance Orbiter, 

Lunar Crater Observation and 
Sensing Satellite, quindi nel 2011 
Gravity Recovery and Interior 
Laboratory. Intanto però si 
erano affacciate anche altre 
agenzie. L’Europa inaugurò il 
proprio assalto nel 2003 con 
Smart-1, il Giappone, che aveva 
già inviato la sua sonda nel 
1990, raddoppiò con Selene 
nel 2007. L’India lanciò nel 
2008 Chandrayaan-1 e la Cina 
dal 2007 ad oggi con le varie 
evoluzioni di Chang’e ha visitato 
la Luna già quattro volte.
Alla Luna sono state dedicate 
finora 75 missioni, tenendo 
conto anche di quelle che hanno 
fallito l’obiettivo. Apollo 11 
fu la 46esima.

Una stima rozza ha quantificato i costi  
per la conquista della Luna in circa 22 miliardi  
di dollari di allora, circa la metà dell’intero  
budget di cui disponeva la NASA.

Cosa possiamo aspettarci dal futuro
Se l’epopea degli anni ’60 fu una 

gara a due, a questa nuova fase 
prendono parte Giappone, India, 
Europa, Cina, e forse si dovranno 
presto aggiungere Paesi come Bra-
sile, Argentina, Canada, Corea, 
Arabia Saudita.
Il futuro è loro? Chi può dirlo!
Non c’è una data certa, ma USA 
e Cina sarebbero intenzionati a 
mandare astronauti entro questo 
decennio così come pure la Russia, 
che vuole mandare l’uomo sulla Luna 
verso il 2030 e stabilirvi una base 
permanente. Lo scopo coinvolge lo 
sfruttamento minerario: le rocce sono 

infatti ricche di elio-3, un isotopo 
prezioso e raro sulla Terra.
Non si sbilanciano agenzie come la 
giapponese JAXA, l’indiana ISRO e 
la stessa europea ESA, ma è chiaro 
che la bassa gravità permetterebbe 
il lancio di vettori a costo minore 
per l’esplorazione di tutto il Sistema 
Solare, a cominciare da Marte. Se 
tutto ciò sarà concepito con equipaggi 
umani o solo con robot, è ancora 
presto per dirlo. Probabilmente le 
prime fasi avranno la supervisione 
umana e solo dopo potranno essere 
studiati mezzi in grado di prendere 
decisioni in maniera autonoma.

ANNIVERSARIO STORICO

Mentre la Luna rimane sempre al centro di missioni, ora anche cinesi, 
un prossimo obiettivo forte è rappresentato da Marte, dove la NASA sta 
mandando sonde per esplorare il pianeta. Qui un’immaginazione di futuro.
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Parigi, rogo devastante     ma Notre-Dame rivivrà

PRIMO PIANO

Notte drammatica tra il 15 e il 16 aprile. Distrutto il tetto, caduta la guglia                della Cattedrale-simbolo della Francia e della cristianità. E ora i restauri

DISTRUZIONE: è la prima 
terribile parola aleggiata 
come un incubo per ore 
nella notte dell’Apocalisse di 
fuoco che ha colpito Parigi. 
Una volta ancora la capitale 
francese è colpita al cuore ed 
è tutto il mondo a soffrirne. 
La parola del mattino è inve-
ce una rassicurante speranza 
per tutti: LA STRUTTU-
RA È SALVA. La facciata 
e le torri potranno ancora 
essere ammirate nel loro 
splendore originario.

Attoniti e sgomenti, si 
è seguito in diretta dai 
televisori e in tutte le 

diramazioni dei social quell’in-
cendio che bruciava e divorava 
Notre-Dame, quasi incurante 
della resistenza dei pompieri 
- ben 500 quelli saliti in ogni 
angolo della Cattedrale - con 
il tetto antico che pareva di 
paglia. Quel tetto che, invece, 
era notoriamente una “foresta” 
di intrecci di legno: e fino alla 
funesta serata del 15 aprile aveva 
retto al peso dell’imponente 
struttura e dei secoli. Una scia-
gura di immensa, inestimabile 
portata. Strazio, commozione, 
preghiere per tutta la notte. 
Notre-Dame non è solo Parigi: 
è la Francia, è la cristianità, è 
mille cose, tesoro e patrimonio 
dell’umanità. Più di nove ore, 
dalle indimenticabili 18.50 del 
15 aprile fino all’alba - dopo 
le 4.00 - del 16 aprile. 
L’incendio è apparso subito 
catastrofico e colossale: ha 
sgretolato sotto gli occhi del 
mondo impietrito e impotente 
la guglia, il tetto e gran parte di 
Notre-Dame. Una rovina per la 
quale è difficile trovare aggettivi 
adeguati. La notte tra il 15 e 

il 16 aprile rimarrà purtroppo 
un’altra data indimenticabile 
come quella dell’11 settembre 
2001, quando furono abbattute 
le Torri Gemelle o l’altra del 
terremoto e maremoto nell’O-
ceano Indiano del 26 dicembre 
2004 o, per stare in Italia, del 
terremoto che dall’agosto del 
2016 fino al gennaio del 2017 
ha seminato distruzione e morte 
nel centro della Penisola. La 
Francia e il mondo hanno visto 
sbriciolarsi la Cattedrale-simbolo: 
ma Notre-Dame è un’icona 
dell’umanità intera, dal XII 
secolo. E tutti, mentre si vedeva 
l’avanzamento impietoso del 
rogo, ci siamo sentiti più poveri 
e anche impotenti. Lo sfacelo 
in un’ora: crollo della grande 
guglia che è caduta su sé stessa e 
tetto trasformato in un inferno 
per gran parte della notte fra 
devastanti e cupi bagliori, nei 
quali andava bruciando “una 
parte di noi”, di noi tutti, come 
ha detto sgomento il Presidente 
francese Macron, interprete 
dei sentimenti collettivi. 
A ben poco servono le solite, 
puntuali polemiche sui ritardi 
negli interventi e su quello che 
si poteva fare e non è stato fatto. 
Tutti i piani per le emergenze più 
disastrose si inceppano, quando 
gli avvenimenti mettono alla 
prova. Anche in Francia, come 
ovunque, si recrimina su ciò 
che non ha funzionato, sulla 
mancanza di mezzi adeguati di 
spegnimento. Ci si è chiesti, 
ad un certo punto nella notte 
delle fiamme, perché non ci 
fossero i Canadair: che quasi 
certamente avrebbero aggra-
vato i danni collaterali, con 
la quantità di acqua lanciata 
da quel tipo di mezzi, dall’alto, 
sulle strutture. 

Il fuoco distrugge con una furia 
e una velocità indescrivibili: 

e anche ciò che apparentemente 
si salva, poi, al primo tocco si 
squaglia tra le mani come neve 
al sole, perché cotto dal calore.
In un’incertezza magmatica anche 
l’origine del rogo, scoppiato nel 
cantiere che, tremendo e per-
verso gioco del destino, doveva 
mettere in sicurezza l’edificio, 
perché il passare dei secoli si 
fa sentire non solo per l’uomo, 
ma anche per le opere che crea, 
per i monumenti che ci paiono 

votati all’immortalità. In questa 
perdita immane, per fortuna 
proprio pochi giorni prima 
erano state rimosse e deposte 
- con una gigantesca gru - le 
statue in bronzo dei quattro 
evangelisti e dei dodici apostoli 
che decoravano a girotondo la 
guglia. In salvo, per fortuna, 
anche il tesoro all’interno di 
Notre-Dame. Se si è potuto 
salvare la struttura della Cat-
tedrale, lo si deve soprattutto 
all’opera dei 500 pompieri che si 
sono prodigati con un impegno 

Ogni anno 
14 milioni  

di visitatori. 
Macron:  

“È la nostra 
storia”
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Parigi, rogo devastante     ma Notre-Dame rivivrà

UN PATRIMONIO IN FIAMME

Notte drammatica tra il 15 e il 16 aprile. Distrutto il tetto, caduta la guglia                della Cattedrale-simbolo della Francia e della cristianità. E ora i restauri

straordinario, salendo verso il 
tetto nonostante le temperature 
bollenti, con pioggia di cenere 
che si appiccicava sugli abiti delle 
migliaia di persone - parigini e 
turisti - affollate attorno alla 
Cattedrale, partecipi del dramma 
che andava consumandosi.
Si è stati spettatori di come 
il fuoco e l’acqua - quando si 
scatenano - riescano nonostante 
tutto ad essere incontenibili e 
inarrestabili nella loro rovinosa 
avanzata che lascia dietro di 
sé soltanto detriti di rovina.

Impossibile anche solo abbozzare 
qualsiasi previsione sul “dopo” 
che seguirà al 15-16 aprile 2019: 
una vastità immensa di danni, 
una ricostruzione - per quello 
che sarà possibile - che si an-
nuncia tutta al superlativo: nelle 
opere da mettere in cantiere, 
nella durata, nei costi. Questo 
però adesso è l’imperativo della 
Francia, ma non solo: dell’Eu-
ropa e oltre, perché questa è 
una ferita dell’umanità, senza 
confini, che lascia tutti incre-
duli, smarriti e, in parallelo, 

chiamati a dare continuità e 
futuro a questo simbolo che 
è nel cuore di tutti, di chi 
crede e dei milioni di donne 
e uomini, di ogni provenienza, 
che hanno ricordi vissuti, a 
contatto con quella storia, con 
quell’arte, con quella fede che 
attraversa i secoli e ha il sigillo 
indistruttibile dell’eternità. 
“È la nostra storia, la nostra 
letteratura - ha detto visibil-
mente stravolto il Presidente 
Macron - e noi ricostruiremo 
questa Cattedrale, tutti insieme”, 

annunciando una grande sotto-
scrizione nazionale, estesa a tutti 
coloro che vedono, guardano 
e sentono Notre-Dame come 
un’immagine che unisce il mondo 
senza distinzione. Del resto, ci 
sono le cifre che dimostrano 
l’interesse - e naturalmente an-
che la fede per chi crede - per 
questa Cattedrale, visitata ogni 
anno da 14 milioni di persone di 
ogni dove e che si riversano lì, 
sull’Île de la Cité, l’isolotto che 
accoglie l’edificio. Notre-Da-
me sta davanti per affluenza 

alla Tour Eiffel, al Louvre e a 
tutti gli altri musei, all’Arco 
di Trionfo… Bisogna avere una 
mente ben ottenebrata dall’odio 
e dall’ottusità più cieca e folle, 
come in certe frange di jihadisti, 
per rallegrarsi della distruzione 
di questo monumento definito 
“dei crociati”. Spaventa e pre-
occupa l’incapacità di vedere, di 
guardare e di vivere un valore 
che è e rimarrà universale. Che 
non può morire e che rinascerà. 
Comunque.

Giuseppe Zois

Per fortuna è stata da subito esclusa 
la pista del terrorismo e per l’in-

cendio della Cattedrale di Notre-Dame 
la magistratura ha aperto un’inchiesta, 
privilegiando origini accidentali per il di-
sastro e tendendo ad escludere che questo 
sia stato doloso. L’interno della Catte-
drale ha subìto meno danni del previsto. 
Formando una catena umana, pompieri e 
poliziotti hanno salvato decine di reliquie 
e di opere d’arte (queste ultime sono 
state temporaneamente portate al Louvre, 
mentre altre, in particolare alcuni grandi 
quadri, sono rimaste all’interno della 
chiesa). Sono i nuovi eroi di una Francia 
incredula di fronte a un incendio che ha 
colpito una volta ancora al cuore la capi-
tale Parigi. Sono proprio loro che si sono 
prodigati ininterrottamente per ore nella 
notte a spegnere il gigantesco braciere. E 
si deve a loro se sono state sottratte alla 
fiamme la corona di spine di Gesù Cristo 

durante la Passione e morte, la tunica 
del Re, san Luigi IX. La Cattedrale di 
Parigi, tra gli edifici più celebri del gotico, 
fu costruita su un terreno dove prima 
sorgeva una chiesa dedicata a Santo 
Stefano. I lavori iniziarono nel 1163 e si 
protrassero fino al 1345. I danni all’in-
terno della Cattedrale si sono rivelati 
inferiori rispetto a quanto si temeva. È un 
lutto mondiale, comunque, quello che c’è 
vissuto per l’incendio di Notre-Dame e 
tutti - sia a livello politico che culturale, 
mass mediatico, ecc. - hanno dato un 
grandissimo risalto alla notizia. Purtroppo 
una gran parte della volta è crollata e 
difficilmente si potrà ricostruire com’era, 
idem la struttura lignea della carpenteria, 
andata totalmente distrutta: era costi-
tuita da alberi secolari che non esistono 
più nelle foreste francesi. La nazione ha 
tirato un lungo sospiro di sollievo all’alba 
del 16 aprile quando ha visto l’incendio 
finalmente domato. Salvando le due 
torri, sarà possibile continuare a sentire 
i rintocchi delle famose campane. Non 
solo la comunità cattolica parigina e 
francese risulta profondamente scossa 

da questa sciagura, ma tutta la comunità 
nazionale ed internazionale. Al di là delle 
appartenenze religiose, sociali, politiche, 
Notre-Dame de Paris - che Victor Hugo 
ha saputo magnificare nel suo omonimo 
romanzo - ha un valore senza confini. Le 
autorità politiche francesi hanno pro-
mosso una grande campagna di raccolta 
di fondi e contributi per la ricostruzione 
rapida di questo gioiello di architettura 
e di arte. Quel che appare certo è che 
ci vorranno anni per la ricostruzione, 
qualcuno dice addirittura decenni. Non 
si è fatto comunque attendere il riscontro 
di compartecipazione anche finanziaria: 
la famiglia di François-Henri Pinault, 
marito di Salma Hayek, tra le più ricche 
di Francia, alla guida del gigante Kering, 
ha subito annunciato la donazione di 
100 milioni di euro per il restauro. Poche 
ore dopo, gli ha fatto eco un altro big del 
lusso, LVMH, assicurando 200 milioni di 
euro. Altri 100 arriveranno dalla Total, 
mentre Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, 
ha stanziato 50 milioni e lanciato l’idea di 
una conferenza dei donatori. 

Jean Fantini

Vissuto come lutto universale
Grazie al lavoro dei pompieri, salvate opere d’arte e preziosità

Raramente si è vista una folla così intensa-
mente partecipe di quanto stava accadendo a 
Notre-Dame: migliaia di persone ammutolite, 
in preghiera, in ginocchio, commosse.
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Bellagente

Francescano  
miglior  
prof 2019  
del mondo

Peter Tabichi insegna 
matematica e scienze in 

una scuola secondaria del 
Kenya; nonostante il sovraf-
follamento delle classi (fino 
ad 80 per stanza) e la scarsità 
di mezzi, i suoi studenti hanno 
già vinto importanti competi-
zioni internazionali, tra cui un 
premio in chimica dalla Royal 
Society of Chemistry del Regno 
Unito. Il professore “d’oro” ha 
messo l’80% del suo stipendio 
a disposizione dei ragazzi per 
pagare libri di testo e retta 
scolastica, contribuito a ricucire 
le tensioni fra le numerose 
etnie del villaggio, convinto 
le famiglie a non obbligare 
le figlie a matrimoni precoci. 
Un impegno premiato con 1 
milione di dollari, un’immensa 
opportunità per i suoi alunni. 

La “Nuova via”  
cinese della seta
Il Presidente del Consiglio  
Conte lo ha definito  
un “accordo quadro non 
vincolante, non un accordo 
internazionale” e anche 
“l’unico accordo bilaterale 
dei 13 firmati in Europa 
(Bulgaria, Croazia, Grecia, 
Lettonia, Lituania, Rep. 
Ceca, Estonia, Ungheria, 
Malta, Polonia, Portogallo, 
Slovenia e Slovacchia)  
a richiamare diffusamente 
principi e regole europee”. 
Dunque dovremmo stare 
tutti tranquilli, Trump  
e Europa compresi. 

La scelta di aderire alla 
Nuova via della seta - il 
mastodontico progetto 

infrastrutturale e commerciale 
tra Cina, Europa e Asia - na-
sce da un interesse puramente 
economico, non c’è nessun ac-
cordo strategico di geopolitica; 
Germania e Francia, che con 
la Cina scambiano più di noi, 
hanno stretto accordi propri, 
ma lo hanno fatto in una stessa 
cornice, presentandosi insieme 
all’incontro con il Presidente 
cinese Xi Jinping. Viene il 
dubbio che avremmo potuto 

firmare lo stesso memorandum 
con modalità diverse, forse sa-
rebbe stato diplomaticamente 
più corretto, o più avveduto. In 
ogni caso, di là dalle scaramuc-
ce tra compagni di classe per 
accaparrarsi le attenzioni del 
leader, bisogna capire se l’Italia 
riuscirà a gestire 29 accordi 
- energia, trasporti, turismo 
gli ambiti principali - per un 
potenziale stimato di 20 miliardi 
di euro (10 intese tra aziende 
private e 19 istituzionali, tra 
cui quelli su startup innovative 
e e-commerce). 
La Cina è ormai un gigante 
mondiale, e ha gettato tutte 
le premesse per spostare l’ege-

monia da Ovest a Est. Lo ha 
fatto passo a passo, umilmente, 
mandando le giovani leve a 
osservare e studiare all’estero; 
ora è un Paese guidato da per-
sone competenti, forte delle 
conquiste fatte e dei progetti 
in essere. Sarà in grado di farsi 
rispettare. Noi lo saremo altret-
tanto? Abbiamo sicuramente 
un vantaggio: i cinesi amano 
l’Italia, il suo genio, la sua 
cultura; e amano gli italiani, 
che sentono vicini, gente con 
cui è facile intendersi, nono-
stante la barriera linguistica. 
Che poi non è questo grosso 
problema… i cinesi imparano 
velocemente.

Buone notizie dal mondo della ricerca

Quattro milioni di euro  
per l’intelligenza artificiale

Il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco 
Bussetti, così parla d’intelligenza artificiale in un’intervista 

al Corriere: “Consentirà di migliorare la qualità della vita 
per esempio sui grandi temi che riguardano salute, ambiente 
e cibo; darà maggiore efficienza al sistema della conoscenza 
sintetizzando in modo automatico l’informazione dei Big data 
in affiancamento al lavoro intellettuale umano”. Una sfida per 
la ricerca italiana, apprezzata in tutto il mondo, ma impove-
rita, in casa, dalla mancanza cronica di fondi e di un disegno 
unitario. Proprio per sviluppare una strategia italiana sull’in-
telligenza artificiale è stato istituito presso il CNR (Centro 
Nazionale Ricerche) un comitato di coordinamento. Da ridefi-
nire i corsi di laurea creando classi multidisciplinari: in futuro 
sarà possibile scegliere percorsi misti sul tipo di ingegne-
ria-medicina, giurisprudenza-informatica. Bussetti parla anche 
di “diplomazia della ricerca”, ossia della capacità dell’Italia di 
fare sistema con altri Paesi per avviare tavoli di progettazione 
congiunta. Un lavoro imponente da far decollare. 

L’Italia degli sport minori
Chi sapeva della stagione magica dei ragazzi del 

Biathlon? 6 vittorie in totale, 20 podi solo 
di Dorothea Wierer, nella foto, tutti gli atleti di 
punta (Windisch, Hofer, Wierer, Vittozzi) a segno 
al Mondiale in Svezia, vinto da Dorothea, altoa-
tesina di Anterselva, proprio dove si svolgeranno 
i Mondiali del 2020. “Sarebbe importantissimo se 
il Biathlon potesse avere sempre più spazio in TV, 
perché tutti quelli che lo guardano si appassio-
nano - dice Dorothea - ci sono sempre situazioni 
inaspettate fino all’ultimo secondo”. Già, in Italia 
si parla solo di calcio; ma si potrebbero almeno 
sostituire i servizi dedicati a capricci, intemperanze, 
amori e dolori dei calciatori con immagini degli 
sport dimenticati, tanti.

Secondo l’indagine IPSOS presentata a 
Milano in occasione del seminario Rare-
Menti, per 99 italiani su 100 l’amicizia 
è rara, per il 74% è raro trovare chi 
agisce senza pensare al proprio torna-

conto. Un bel problema la rarità: porta 
in sé il concetto di preziosità, ma anche 
di infrequenza e scarsezza. Dunque è un 
buon segno che l’amicizia sia considerata 
ancora preziosa, ma nello stesso tempo 

dobbiamo rammaricarci della sua quasi 
introvabilità. Forse sarà perché tutti vo-
gliamo avere un amico, ma in pochi ci 
preoccupiamo di esserlo. Sono richiesti 
impegno, dedizione, gratuità. 

Sono i veicoli ministeriali in fase 
d’acquisto. Si tratta di 7.900 auto 
grigie, destinate agli uffici pubblici per 
uso operativo. E 380 auto blu, con 
autista, per una spesa complessiva di 

168 milioni di euro. Tutto è partito 
da una procedura della CONSIP, la 
centrale per gli acquisti della pubbli-
ca amministrazione, controllata dal 
ministero dell’Economia. Il bando era 

stato pubblicato prima di Natale. Le 
offerte andavano presentate entro lo 
scorso 25 marzo. Difficile fermare la 
procedura, ammette Di Maio. Qualco-
sa in Italia funziona, inesorabile.

La curiosità

Amici  
e tesori
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La parola

Informatica
50 anni fa debuttava all’Università di 
Pisa il primo corso di laurea in infor-
matica. Giorgio Levi, docente del corso, 
ricorda l’entusiasmo: “Con l’informatica 
sognavamo di abbattere la burocrazia, 

rendere la società più trasparente, dare 
più lavoro e opportunità”. 
Un’avventura cominciata a Pisa negli 
anni ’50, con la costruzione del primo 
computer italiano, la CEP (Calcolatrice 

Elettronica Pisana): occupava mezzo piano 
all’Istituto di Fisica, grande come un campo 
da tennis e alto come un frigorifero, con 
una memoria di 8k, lo spazio che occupa 
un breve documento di testo.
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Patrimonio naturale e risorsa economica

Si estendono in Italia (+72,6 per cento) le aree boschive
Nonostante gli incendi (persi 
oltre 162mila ettari nel 2017), 
le foreste italiane coprono poco 
più del 35% del territorio e 
dal 1936 a oggi sono cresciu-
te del 72,6%. I dati arrivano 
dal Rapporto sullo stato delle 
foreste in Italia, primo studio 
ministeriale nel settore, che 
dovrà servire da base per un 
programma di gestione e una 
strategia di ampio respiro 
che intercetti le opportunità 
economiche, tra cui edilizia 
e industria del legno, e poi i 
servizi ricreativi e culturali.

La violenza giovanile

Ostentazione
Ottant’anni fa ragazzi e ragazze 
si guardavano ciascuno dal 
proprio marciapiede e solo dopo 
mesi di sguardi si osava cam-
minare vicini. Oggi lo stupro è 
un vanto; la violazione, delle 
regole, del rispetto, del pudo-
re, è un atto di coraggio. La 
violenza fisica è spesso pensata 
e perpetrata da giovanissimi. 
Ragazzi “normali”, che già 
in età scolare “si esprimono” 
a calci e pugni. E i genitori? 
Parlano coi loro figli? O sono 
apparentemente genitori di ra-
gazzi apparentemente normali? 

Le belle notizie sono due: che sia stato istituito il 
reato di vendetta pornografica, e che la legge sia 
stata votata all’unanimità. Significa che chiunque 
invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda imma-
gini o video a contenuto sessualmente esplicito, 
destinati a rimanere privati, senza il consenso delle 
persone rappresentate, dovrà scontare una pena da 
1 a 6 anni di reclusione e pagare multe da 5.000 a 
15.000 euro. Lo stesso vale per chi “gira” le imma-
gini senza il consenso delle persone rappresentate 
al fine di recare loro danno. La pena aumenta se i 
fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o 
divorziato, o da persona che è o è stata legata da 
relazione affettiva alla persona offesa. Previste pene 
ulteriori se i fatti sono commessi a danno di per-
sona in condizione di inferiorità fisica o psichica o 
donne in gravidanza. Finalmente passa un principio 
semplice quanto in disuso, quello del rispetto. Una 
legge che non avrà l’effetto di arginare la stupidità, 
ma almeno la punisce e connota come reato l’uso 
scorretto sia di immagini private sia dei social. Una 
legge a cui deve essere data massima risonanza.

Un reato nuovo

“Revenge-porn”, passa  
la legge finalmente

Il fatto: Jean Willot, 57 anni, maestro di primaria in 
Francia, secondo i colleghi più portato alla dolcezza 
che alla severità, viene trovato impiccato a un 
albero. L’antefatto, 2 giorni prima: il maestro chiede 
a uno dei suoi alunni, 6 anni, di spostarsi dai gradini 
perché blocca il passaggio. Lui non si muove e 
risponde male. Dopo vari tentativi, Willot lo prende 
per un braccio e lo sposta; il bambino si fa un 
graffio. L’indomani, la madre dell’allievo presenta 
denuncia per “violenze aggravate su minore”. La se-
ra stessa, alcuni genitori gli telefonano: per chiedere 
spiegazioni? No, per insultarlo. La scuola attende 
sviluppi. Chi non ha saputo attendere è il maestro, 
certamente offeso dall’accusa e dall’atteggiamento 
dell’istituto. Sarebbe stato probabilmente scagiona-
to. Una vicenda brutta per tutti i versi la si voglia 
prendere. Allora chiediamoci se non sia davvero 
meglio affidarsi all’imparzialità di un’immagine e 
mettere telecamere ovunque ci siano soggetti fragili 
(in questo caso il maestro). Fino a che re-imparere-
mo tutti la proporzione tra azione e reazione e nel 
mentre, forse, anche l’educazione.

Lutto in una scuola francese

Telecamere al più presto 
a protezione di tutti 

Gian Carlo Blangiardo è il nuovo presidente dell’ISTAT. 
Riconoscendo “competenza e professionalità” all’ISTAT, 
Blangiardo, 70 anni, si è impegnato a garantire “la 
proverbiale efficienza e l’indiscussa imparzialità” nel 
servizio che da quasi un secolo l’Istituto fornisce al 
Paese” (dati economici: PIL e tasso d’occupazione).

Gian Carlo Blangiardo 
nuovo capo dell’ISTAT

Acqua, sprecata  
e contaminata
Si parla a ragione della 
preziosità dell’acqua, risorsa 
non illimitata, anche noi ne 
abbiamo scritto. Che cosa 
succede, però, se si combat-
tono gli sprechi, ma non si 
tutela la qualità? Succede 
che diventa anche una 
questione di salute pubblica. 
Il rapporto di Legambiente, 
diffuso a marzo, desta  
qualche preoccupazione.

L a direttiva europea 
2000/60 (Quadro Acque) 
stabilisce i parametri per 

classificare i corpi idrici in base 
a stato ecologico, chimico e 
quantitativo; gli Stati membri 
si dovranno adeguare entro il 
2027. In base ai monitoraggi 
per la Quadro Acque solo il 
43% dei 7.494 fiumi sono in 
“buono o elevato stato ecolo-
gico”; il 41% invece sta al di 
sotto dell’obiettivo e il 16% 

addirittura non è ancora clas-
sificato. Lo stato chimico non 
è buono per il 7% dei fiumi e 
il 10% dei laghi, ma il dossier 
specifica che rispettivamente 
il 18 e il 42% non sono stati 
classificati. Il quadro globale 
europeo non è più roseo: solo 
il 38% delle acque superficiali 
è in buono stato. Eppure nei 
mesi scorsi la direttiva è stata 
messa sotto osservazione dagli 
Stati membri, nel tentativo 
d’indebolirne gli obiettivi e 
procrastinare la scadenza. Le 
revisioni che andavano in questo 
senso sono state sottoposte a 
consultazione pubblica da 

Commissione EU, Legambiente 
e altre associazioni europee. Vi 
hanno aderito oltre 375mila 
cittadini europei. Ce ne siamo 
accorti? Qui se ne è parlato 
poco, eppure la situazione è 
allarmante: la contaminazione 
da Pfas (in sintesi, acidi molto 
forti usati nell’industria) della 
falda acquifera tra le province 
di Vicenza, Verona e Padova 
coinvolge 400mila persone e 
altre in provincia di Alessandria, 
a Spinetta Marengo, a ridosso 
dello stabilimento Solvay. In 
Piemonte, il Lago d’Orta è stato 
dichiarato batteriologicamente 
morto per i metalli pesanti. Sotto 
accusa non solo l’industria, ma 
anche le pratiche di agricol-
tura non sostenibile (pesticidi 
soprattutto) e la scorretta o 
inesistente depurazione dei 
reflui fognari. Attenta gestione e 
buone pratiche possono salvare 
acque e salute.

Le acque salvate: 
Lambro settentrionale, 
fiume Olona, canale 
Navile di Bologna,  
il lago Massaciuccoli 
in Toscana.
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Un profilo 
che vale  

una cascata  
di denaro

C iascuno di noi, nell’era dell’infor-
mazione digitale, è una piccola e 

ambita miniera d’oro. Ogni volta che 
effettuiamo un acquisto - sia online sia 
in uno dei numerosi negozi che dotano i 
propri clienti di “carte fedeltà” - lasciamo 
una indelebile traccia che, sommata a 
tutte le altre, permette ai tanto temuti 
algoritmi di definire il nostro ben det-
tagliato profilo.
Sapientemente elaborate, le informazioni 
su cosa abbiamo comprato diventano merce 
preziosa per gli esperti di marketing: invece 
di fare pubblicità a pioggia, rischiando di 
sprecare soldi promuovendo prodotti ad 

acquirenti non interessati, per questi sapere 
chi possiede, per esempio, un cane o un 
gatto o intende mangiare sano, consumando 
esclusivamente prodotti etichettati “bio”, 
porta al massimo risultato commerciale 
con il minimo sforzo economico.
Non sfugge a questa logica nemmeno la 
cosiddetta “profilatura” dei clienti che 
la direttiva 2014/65 della Comunità 
Europea impone alle banche. Non si 
tratta, però, di stabilire se i correnti-
sti preferiscano il latte intero a quello 
scremato quanto, piuttosto, quale sia il 
loro atteggiamento verso investimenti 
potenzialmente rischiosi.

Il diavolo ha fatto la pentola: a quando il coperchio?

 Si dice 
che il cliente 
ha sempre 
ragione. 
Con i titoli a 
rischio non è 
proprio così.

Testi di  
Enrico Moretto*

L’Italia è una nazione  
che vanta qualche decina  
di milioni di potenziali, 
competentissimi commissari 
tecnici in grado si allenare  
la Nazionale (di calcio natu-
ralmente). Va da sé, quindi, 
come, di fronte alla nostra 
atavica passione, la parola 
“arbitro” evochi rivalità in-
controllabili, che degenerano 
anche in disordini, incidenti 
gravi e, spesso, anche in 
vandalismi gratuiti.

Per una volta, però, l’inter-
vento di un arbitro non 
è associato a un rigore 

di dubbia assegnazione o a un 
cartellino rosso sventolato in 
faccia a qualche arcigno difensore. 
A partire dal 2017, infatti, la 
CONSOB (Comitato Nazionale 
per le Società e la Borsa) ha dato 
vita all’Arbitro per le Controverse 
Finanziarie (ACF). Si tratta di 
un organismo al quale i piccoli 
investitori si possono rivolgere, 
qualora ritengano che il proprio 
consulente li abbia imbarcati in 
investimenti non appropriati.
La normativa impone alle 
banche di determinare quale 
sia l’atteggiamento dei propri 
clienti verso il rischio finanzia-
rio. Ciò avviene mediante la 
compilazione di un questiona-
rio, composto di domande che 
dovrebbero essere di semplice 
comprensione, mediante il quale 
determinare l’avversione nei 
confronti dell’incertezza futura.
La prima cosa da fare, nel caso 
si ritenga che la banca della 
quale si è clienti abbia suggerito 
operazioni finanziarie eccessi-
vamente rischiose, è quella di 
presentare reclamo - rigorosa-
mente mediante raccomandata 
con ricevuta di ritorno o, per i 
più tecnologici, posta elettro-
nica certificata - direttamente 

Serve  
la moviola  
per decidere 
quando  
le banche  
sono in fuori 
gioco?

Apparati costosi, scarsi risultati

I palazzi del potere  
e la vita quotidiana

Una critica, spesso espressa negli 
anni verso l’Unione Europea 
e gli euro-burocrati che per 
essa lavorano, è quella della 
farraginosità - che a volte sfocia 
nell’inutilità - delle normative 
da questi prodotte.
L’UE non scrive vere e proprie 
leggi; piuttosto, emana direttive 
che devono poi essere recepite 
negli ordinamenti giuridici 
dei vari Stati membri.
Proprio due di queste, la 
2004/39 (nota come MiFID) 
del 2004 e la sopra richiamata 
2014/65, riguardano la tutela 
dei piccoli investitori. La prima 
ha tristemente fallito il suo 
scopo. Si spera che con la 
seconda a Bruxelles abbiano 
corretto la mira.

Non sempre 
l’Unione 
Europea,  
nonostante 
roboanti  
proclami, è 
stata in grado  
di proteggere 
in modo effi-
cace i propri 
cittadini. 

alla banca stessa. Trascorsi 
60 giorni senza aver ricevuto 
risposta, oppure se la risposta 
ottenuta non è soddisfacente, 
è possibile presentare, in via 
telematica, ricorso all’ACF.
Il consiglio, qui, è quello di 

non avventurarsi da soli in 
procedure che possono risultare 
difficili: meglio farsi aiutare 
- se non si è più che sicuri di 
quel che si sta facendo - da 
un patronato, un’associazione 
di consumatori o, comunque, 
una persona esperta della quale 
si ha massima fiducia.
La normativa promette tempi 
di definizione della pratica 
ragionevolmente rapidi. Il 
collegio giudicante basa, in-
fatti, le proprie conclusioni 
esclusivamente sulla documen-
tazione presentata da cliente 
e banca, senza la necessità di 
ascoltare terzi soggetti.
Tutto liscio, allora? Non pro-
prio… per qualche “combinato 
disposto” normativo, al mo-
mento le decisioni dell’Arbitro 
non sono vincolanti. La banca, 
sebbene sanzionata, potrebbe 
rifiutarsi di rimborsare il danno 
patito dal cliente.
Ai politici oggi in carica porre 
subito rimedio ad un pasticcio 
che, tipico del nostro Paese, 
rischia di unire, per i piccoli 
investitori, oltre al danno pure 
la beffa.

*Dipartimento di Economia  
Università dell’Insubria

Lunga lista dei disastri

Un purgatorio 
per troppi 
piccoli  
risparmiatori 
italiani

Non si contano gli scanda-
li finanziari che si sono 

susseguiti in Italia negli ultimi 
anni, facendo perdere sonno 
e denaro a tanti investitori.
Il ventunesimo secolo si apre 
con i crac della Cirio, società 
il cui nome è ancora oggi sino-
nimo di passata di pomodoro, 
e della Parmalat. Comune il 
destino di due società, collegate 
a filo doppio, al tempo, con il 
campionato di calcio di serie A.
La panoramica continua con 
le obbligazioni argentine, i cui 
detentori si sono visti rimborsare, 
dopo anni di ambasce, solamente 
il 30% del valore nominale 
dei titoli. Più di recente, ad 
andare a rotoli e gettare nella 
disperazione tante persone sono 
state alcune banche: le Casse 
di Risparmio di Ferrara e di 
Chieti, la Banca delle Marche, 
la Banca Popolare dell’Etru-
ria, Veneto Banca e la Banca 
Popolare di Vicenza.

Matematica ponte tra culture

Il padre degli algoritmi
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi fu un mate-
matico persiano nato nell’odierno Uzbekistan e 
vissuto nell’ottavo secolo dopo Cristo. La parola 
algoritmo deriva dal suo cognome. A lui si devono 
contributi in algebra e trigonometria. Il periodo 
storico che va dal 750 al 1300 vide lo splendore 
della matematica araba; ad essa dobbiamo, tra 
le altre cose, la diffusione in Occidente della 
numerazione posizionale.

Un arbitro per amico
Banche, titoli ad alto rischio e il cliente… spesso paga gli errori

Il “Grande Fratello” tiene tutto - e sempre di 
più - del nostro vivere e soprattutto del consu-
mare sotto un occhio vigile (non disinteressato).
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Come gli hacker  
ci rubano  
le password
I cybercriminali possono rovinarci la vita

Dietro una “semplice”  
parola chiave, possono 
esserci messaggi privati,  
dati bancari, documenti  
di lavoro, foto e video  
personali: in poche parole 
c’è buona parte della nostra 
vita digitale. Tutelare  
le password è oggi una 
priorità per chiunque usi un 
computer o uno smartphone. 
Ma non è così semplice.

Il mondo di internet sta 
assumendo sempre più i 
contorni di un moderno 

Far-West, una terra di nessuno 
dove i più scaltri usano tecniche 
sempre diverse per rubare dati 
e identità ai poveri avventu-
rieri del web. Tra le più recenti 

dobbiamo purtroppo segnalare 
le catene di Sant’Antonio tele-
matiche. Si tratta di messaggi, 
apparentemente innocui, che 
sono trasmessi da un utente 
all’altro tramite i servizi di 
messaggistica, come WhatsApp 
o Messenger. Di solito questi 
messaggi contengono un avviso, 
un appello o un racconto, con 

I dati d’accesso dei profili personali o 
aziendali fanno gola a molti. Ladri 

informatici, società di spionaggio indu-
striale e curiosi usano le tecniche più 
disparate per rastrellare informazioni 
personali. Milioni di persone durante 
gli ultimi anni sono caduti nella… 
rete di frodi e furti d’identità. Che 
accorgimenti possiamo prendere per 
difenderci? Prima di tutto impostiamo 
delle password efficaci. Secondo un 
recente studio, l’80% delle violazioni 
in seguito ad atti di pirateria infor-
matica è dovuto a password deboli o 
rubate. Usiamo password da almeno 
8 caratteri, che combinano lettere, 
numeri, maiuscole e minuscole. 
Facciamo acquisti solo da siti noti 
e preferiamo sistemi di pagamento 

sicuri, come carte di credito o PayPal. 
Prima di procedere al pagamento, 
verifichiamo che il portale in uso 
rispetti i canoni di sicurezza standard. 
È fondamentale, in questi casi che il 
sito web utilizzi il protocollo HTTPS 
(vediamo un’icona a forma di luc-
chetto chiuso in alto a sinistra, nella 
barra degli indirizzi del sito). Questo 
significa che i dati inseriti saranno 
crittografati prima di essere inviati. 
Attenzione alle email e ai tentativi 
di phishing. I messaggi “truffa” sono 
spesso scritti male, con errori gram-
maticali e richieste anomale. Non 
rispondiamo mai a offerte - tramite 
email - che ci chiedono il numero di 
conto corrente, indirizzi di residenza 
o altri dati personali. 

Consigli 
pratici  

per utenti

Cosa fare (e non fare) quando si naviga nel web e si fanno acquisti online

le storie di bambini malati di 
leucemia in cerca urgente di 
donazioni di sangue, ecc. Questi 
messaggi contengono all’inter-
no la richiesta di inoltrarli a 
tutti i nostri contatti, spesso 
in cambio di fortuna, di una 
ricompensa o del semplice 
piacere di aiutare qualcuno. 
O almeno così sembra. Alcuni 
di questi appelli possono an-
che essere stati inizialmente 
autentici, ma superati ormai 
da anni. All’interno dei mes-
saggi non ci sono dei virus, 
ma ci possono essere inviti a 
visitare siti web che riescono 
poi a rubarci dati e password, 
oppure infettare il dispositivo 

in uso. Se contengono allegati, 
importante è non aprirli per 
evitare eventuali infezioni. 
Un sistema alquanto garantito 
è quello di usare (o di vedere 
usati, come allegati) documenti 
che consideriamo normalmente 
“affidabili” come i file di Word 
ed Excel. In realtà, i documenti 
di Office che contengono codici 
rubapassword sono piuttosto co-
muni e più difficili da identificare 
rispetto a virus più evidenti. 
Individuare gli autori di questi 
messaggi è molto complesso, 
perché passano attraverso 
migliaia di smartphone. Ci 
sono tantissime persone che, 
in totale buona fede, li inol-

trano a decine o centinaia di 
amici, senza rendersi conto di 
alimentare così facendo una 
frode, che può circolare per 
anni. Alcune catene, come 
quella dei cuccioli di Golden 
Retriever da salvare, sono attive 
da oltre 15 anni. Tante altre 
sono completamente false, frutto 
della fantasia perversa di alcuni 
burloni, alla casca di ingenui 
da abbindolare. Una tra le più 
diffuse in questo campo è l’avviso 
che WhatsApp sarebbe presto 
diventato a pagamento e che per 
evitare ciò, bisogna inoltrare il 
messaggio ad almeno 10 amici. 
Per molti, le catene di Sant’Antonio 
sono una forma di guadagno. 
Questi messaggi contengono 
all’interno centinaia di indirizzi 
di altri utenti attivi. Alcuni siti 
li collezionano per inondarli 
con montagne di pubblicità 
indesiderata. Quindi, cosa fare 
quando riceviamo un messaggio 
del genere? Il nostro consiglio 
è quello di non condividere 

mai nulla che non abbiamo 
prima verificato. Soprattutto, 
non alimentiamo a nostra volta 
una catena di Sant’Antonio dal 
posto di lavoro, altrimenti pas-
serà il messaggio che l’azienda 
stia confermando l’autenticità 
del messaggio. Se non abbiamo 
modo di controllare la noti-
zia, evitiamo di farla circolare. 
Purtroppo, dietro la stragrande 
maggioranza di queste catene, 
si nascondono delle bufale, più 
o meno pericolose. Se voglia-
mo approfondire, su internet 
sono presenti numerosi siti, 
come Bufale.net o Butac.it, che 
mettono in allerta gli utenti 
sulle frottole più recenti che 
circolano nel web. 

Molti di questi appelli 
fanno leva sui sentimenti, 
un gioco psicologico che 
offusca la parte razionale 
del nostro pensiero.

Com’è nata 
la prima  
catena?
L’espressione catena di 
Sant’Antonio è legata alle 
vicende di sant’Antonio 
Abate, un eremita egiziano 
che visse tra il 251 e il 356 
d.C. Stando a una leggen-
da, scrisse una lettera a 
Ballachio, duca di Egitto, 
per intimargli di interrom-
pere le persecuzioni contro 
i Cristiani, altrimenti la 
punizione di Dio lo avrebbe 
ucciso. Per far sì che il 
destino gli fosse favorevole, 
Ballachio era esortato a 

spedire lo stesso messaggio 
a tutte le altre autorità della 
zona che, come lui, perse-
guitavano i credenti. Il duca 
d’Egitto ignorò l’avverti-
mento e, sempre secondo 
la leggenda, cadde vittima 
del proprio cavallo, che lo 
disarcionò e lo uccise.

OCCHIO  
ALLE TRUFFE

Pagine a cura di  
Roberto Guidi
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Cattivi maestri e complici di Caino
Orrori in continuazione: lo sconcertante omicidio a Torino di un giovane “perché felice”

di Federica Mormando*

Ci eravamo illusi di vivere 
un’epoca tranquilla. Ma 
la cattiveria umana non è 
cambiata, anzi, incrementata 
da involontari complici,  
è in aumento.

Diceva Rita Levi Mon-
talcini che il problema 
principale dell’umanità 

è l’obbedienza. Obbedienza in 
cui individuava la causa della 
folle partecipazione delle masse 
ai genocidi che hanno insan-
guinato il ’900, alle stragi che 
continuano a insanguinare la 
terra, da Caino in poi.
È un’obbedienza al più prepo-
tente e assatanato, a chi è - o 
è percepito - come più poten-
te. Tre millenni di torture le 
danno ragione: dagli Egizi del 
XX secolo a.C. all’Iraq. Con 
un denominatore comune: la 
crudeltà degli aguzzini è sempre 
giustificata con un interesse 
superiore, la sicurezza dello 
Stato, l’ortodossia religiosa, 
la lotta al crimine…
Oggi viviamo un apparente 
aumento della delinquenza 
“individuale”: in Italia, oltre 
6.600 reati sono denunciati ogni 
giorno. Sfugge alle statistiche 
la cosiddetta microcriminali-
tà, spesso non denunciata più 
per un timore maggiore della 
vendetta dei delinquenti che 
della incisività della giustizia. 
Rapine, stupri, omicidi e in 
aggiunta una crudeltà che alle 
persone normali risulta incon-
cepibile. Crudeltà gratuita, su 
persone e animali, sui vivi e sui 
morti. E crimini senza senso. 
Oggi uno sconosciuto può farti 
fuori mentre cammini tranquillo. 
Perché? La logica è un’amica 
cattiva in questi casi. C’è chi 
giura di aver sentito una voce 
che comanda di uccidere, e c’è 
chi uccide scegliendo il viso 
più “felice” fra i passanti.
Quest’ultimo è il caso più si-
gnificativo di tutti. L’invidia: 
che non sopporta la presenza 
di chi sta o sembra stare me-
glio. L’invidia: che ha mosso 
ben più crimini di quanto si 
pensi. L’invidia: giustificata ed 
ampliata dalle frottole che ci 
raccontano da tempo, secondo 
cui tutti abbiamo lo stesso di-
ritto alla felicità, al benessere, 
a prescindere da ogni realistica 
considerazione. 
Delitti individuali, in realtà ancora 
di gruppo. Sponsorizzati dall’eco 
massima che se ne dà sui media, 
eco che sembra glorificare come 
protagonisti gli assassini, nella 
“grandezza” dell’orrore. Crimini 
che paiono giustificati, se non 
autorizzati, dall’incertezza della 
pena, o meglio dalla certezza 
della non-pena. “Tanto esco 

subito”, abbiamo sentito dire 
più volte. E infatti abbiamo 
stupratori liberi. Abbiamo giudici 
che dichiarano che l’assassino 
del ragazzo felice era libero per 
un errore. Errore peraltro non 
pagato, visto che a differenza 
degli altri professionisti, i giudici 
non pagano per i loro errori. 
Crimini che vengono insegnati 
non solo dalla dovizia di par-
ticolari delle cronache, ma 
anche dall’enorme diffusione 
di film e video che li spiegano 
ben bene.
Dall’invasione di individui, 
nostrani e non, cui nessuno 
ha insegnato - e non solo a 
parole - a controllare gli impulsi. 
Ad esempio, è dato scientifico 
che i video abituino alla rispo-
sta immediata degli impulsi, e 
disabituino la parte di cervello 
che sovrintende alla riflessione, 

Nell’era finta dei super-eroi si è perso 
il significato della parola eroe. Ne 

è prova il chiasso mediatico sul ragazzo 
che ha telefonato avvisando la polizia 
del nigeriano che stava minacciando di 
morte 51 bambini su un pullman a San 
Donato Milanese. Il ragazzo, giustamente 
glorificato per il suo gesto coraggioso che 
ha salvato lui stesso e i suoi compagni, 
è stato chiamato unanimemente “eroe”.
Ma eroe è chi compie un generoso atto di 
coraggio, che comporti o possa compor-
tare il consapevole sacrificio di sé stesso 
per salvare altri. In quel pullman, eroe è 
stato indicato Nicolò, 12 anni, che ha 
offerto sé stesso in ostaggio all’autista, 
pronto a offrirsi per salvare tutti gli altri. 
Intelligente e diplomatico, oltre che co-

raggioso, è stato Fabio: 12 anni, ha capito 
che quell’uomo agiva per una irrazionale 
rabbia contro l’atteggiamento degli italiani 
verso gli immigrati. E, mamma africana e 
papà italiano, ha iniziato a contraddirlo: 
“Qui ci hanno sempre trattati bene”. Ed 
ha distratto il conducente mentre gli al-
tri telefonavano. E generosa la bambina 
Aurora: chiedendo il permesso, ha dato 
la sua acqua ai compagni, perché le esa-
lazioni di benzina iniziavano a bruciare 
le gole. Probabilmente ci sono stati altri 
gesti importanti dei ragazzi, gesti che non 
conosciamo. Dell’eroismo del carabinie-
re si è parlato un po’ meno, perché pare 
scontato, anche se non lo è, che faccia 
parte del mestiere.
Da sottolineare è non solo il bisogno di 

“eroi”, in questo mondo di sottomessi e 
politicamente corretti, ma anche la non 
comprensione del termine. Evidentemente 
il concetto di sacrificio è andato sfumando. 
Così tanto da essere scambiato per l’auto-
difesa. La reazione di autodifesa è stata in 
questo caso considerata eroismo; i nostri 
ragazzi sono perlopiù allenati alla paura 
inattivante. Le famiglie “normali” infatti 
cercano di allontanare i figli dalle difficoltà, 
non fanno loro conquistare nulla e, ben 
coadiuvati dalle scuole, li iper proteggono 
creando così personalità dipendenti. Persone 
che si aspettano che qualcun altro si metta 
al loro posto per levarli dai guai. E che 
quando un guaio li aggredisce davvero, 
perlopiù si sottomettono.

Federica Mormando

Ma chi è veramente eroe?

Stefano Leo aveva 33 anni  
e purtroppo per lui la grave 
colpa di essere felice. È stato 
ucciso brutalmente perché questo 
è risultato intollerabile a Said 
Mechaquat, l’autore del crimi-
ne che avrebbe dovuto essere 
in carcere per una sentenza 
diventata definitiva a metà del 
2018 e non attuata. Poi si deve 
sentire la puerile giustificazione 
della Giustizia con l’organico 
insufficiente che si risolve di 
fatto nell’impunità di chi delin-
que. Da sempre si dovrebbe però 
sapere che l’inefficienza è colpa.
La madre di Stefano, Mariagra-
zia Chiri, ha scritto una nobile 
accorata lettera: l’uccisione di suo 
figlio è una sconfitta per tutti.

Dopo il bus incendiato che trasportava ragazzi verso scuola

al controllo degli impulsi. 
Potrebbe aver ragione la Mon-
talcini: l’obbedienza a chi ci 
appare più forte, è umana. E a 

troppi quelli che appaiono più 
forti sono i criminali e i loro 
anche involontari complici.

*Psichiatra e psicoterapeuta

Ogni poco guardando il 
telegiornale dobbiamo 

sentire di un uomo politico 
indagato e ci chiediamo di 
quale partito sarà stavolta, 
oppure di amministratori 
arrestati in questa o quella 
città, ed anche di funzionari 
dell’apparato burocratico 
che intascano mazzette. 
Evitando tanto la rassegna-
zione, complice, quanto la 
rabbia, sterile, prendiamo 
atto che la corruzione 
alligna presso tutti i popoli 
ed è stata conosciuta in tutti 
tempi. Non per questo è 
giustificabile. La corruzione 
si insinua nei vari campi 
della vita, ma più facilmente 
attecchisce nel mondo della 

politica. Noi tutti vorremmo 
raddrizzare la politica, ma 
è possibile guarire la poli-
tica con gli strumenti della 
politica o sono necessari 
altri strumenti, più alti e 
più incisivi? In altri termi-
ni, crediamo sia possibile 
risanare la situazione solo 
intervenendo sulle istitu-
zioni con riforme adeguate? 
Molti hanno reagito sul 
piano politico scegliendo 
l’astensione dal voto: ma è 
autolesionismo. Altri hanno 
votato forze politiche nuove 
nella speranza che le cose 
possano migliorare. Anche 
lì sono emersi scandali, ma 
nessuno deve stracciarsi 
le vesti o può scagliare la 

prima pietra. L’essere umano 
risplende di grande luce, che 
per il credente è luce divina, 
ma oggi deve imparare di 
nuovo a fare i conti con la 
realtà del peccato originale. 
L’illuminismo benedetto di 
Rousseau, se si affida alla 
sola ragione, alla educazione 
e alla politica, ed ignora 
la dimensione spirituale 
dell’uomo, mostra ogni gior-
no il suo fallimento, perché 
la politica è necessaria ma 
non è sufficiente. L’illumi-
nismo da solo porta l’uomo 
alla illusione di essere auto-
sufficiente e di riuscire da sé 
a superare i limiti ed il male. 
Nella realtà non ce la fa, ed 
ha bisogno di un aiuto, quel-

Il rimedio alla corruzione
STRADE APERTE/Questione morale, politica o altro? lo che può venire solo da un 

padre buono. Per ottenerlo 
deve liberarsi da presunzione 
ed arroganza ed imparare la 
virtù dell’umiltà. Ma oggi 
questa è merce rara ed al suo 
posto imperversano le brame 
dell’avere e soprattutto 
dell’apparire. L’antidoto alla 
corruzione è la conversione 
personale di ciascuno di 
noi: da essa deriveranno 
conseguenze potentemente 
benefiche, anche a livello 
delle riforme necessarie 
nella organizzazione dei 
partiti e delle riforme delle 
istituzioni. Il binomio di 
virtù personali e politiche 
è fecondo e funziona, come 
mostrano le grandi figure di 
uomini politici che hanno 
operato su questa terra, 
da Thomas Moore a Dag 
Hammarskjöld.

Giancarlo Salvoldi

CONTROLUCE
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Testi di  
Pietro De Luca

D i noi italiani si 
è sempre detto 
“brava gente”. Lo 

saremmo diventati perché 
“umani”. Negli ultimi 
tempi questo bel giudizio 
si è incrinato a causa di 
alcune forti emozioni collet-
tive, scatenate soprattutto 
dalla sopraggiunta crisi 
economica, ed è per questo 
che veniamo definiti volta 
per volta o in una sola: 
“Rancorosi, incattiviti, 
risentiti, impauriti, rabbio-
si”. Questi aggettivi sono 
uno peggiore dell’altro. Se 
poi, aggiungiamo qualche 
altra valutazione venuta 
da lontano a commento di 
taluni fatti di violenza o di 
razzismo, avremmo perduto 
definitivamente la storica 
definizione di “brava gente” 
per ritrovarci addirittura 
nel fondo dell’inciviltà.

Un’iniezione di fiducia ed è subito bell’Italia

Quel plusvalore 
di umanità che  
ci fa brava gente

Le cose stanno proprio così? 
Pare esagerato. In caduta libera 
sembra, invece, scesa la fidu-
cia in noi stessi, nelle nostre 
capacità di affrontare vecchi e 
nuovi problemi e soprattutto 

C’è un tempo per demolire 
e uno per costruire. Ora, 

al di là di quello che vediamo 
intorno a noi e dentro di noi, è 
il caso di mettere in moto una 
nuova primavera all’insegna 
del cambiamento e del voltare 
decisamente pagina. 
È necessario investire sulla 
formazione dei giovani e, per-
ché no?, anche degli adulti. 
Verrebbe voglia di scrivere: 
tornare a pensare, a produrre 
idee nuove per comprendere 
il presente e disegnare il fu-
turo. Quello che ciascuno di 
noi si porta dentro e quello 
che riusciamo a mettere in 
comune, forse non basta più, 
non è adeguato come risposta 
alle nuove domande. È urgente 
mettere al centro la qualità 
della vita e promuoverla in 
tutti i settori. Soprattutto si 
ha bisogno di nuove e più 
convinte assunzioni di re-
sponsabilità. Non servono 
spettatori e commentatori che 
sovrappongano le loro voci 
ad analizzare. Propositivi è 
l’aggettivo di nuovi discorsi 
e nuovi interventi. 

All’occhio attento del lettore 
non sfuggono buone notizie. 
Alcune zone d’Italia che si 
vanno desertificando per il calo 
della popolazione, vedono il 
ritorno di giovani entusiasti 
e pazienti che riprendono il 
filo del discorso da dove si era 
interrotto: riprendono coltiva-
zioni, allevamenti di bestiame 
in via di estinzione, prodotti 
artigianali dei quali si stava 
perdendo traccia, rimessa in 
funzione di antichi strumenti 
di ogni genere, che non hanno 
perduto il loro fascino. Questi 
giovani intraprendenti vanno 
accompagnati col fiato caldo 
di chi fa fiducia. E perché ciò 
avvenga si rende necessario 
far scoccare l’ora dell’ascolto 
e dell’accoglienza, la capacità 
di chinarsi su ciascuno e su 
quelli che riescono a fare 
squadra. 
Troppo inchiodati sull’oggi 
non è concesso a chi oggi 
vorrebbe solo consolidare e 
difendere patrimoni acquisiti. 
Lo sguardo al futuro rientra 
nei doveri di ogni buon padre 
di famiglia.

C’è anche voglia  
di ricominciare

quella che ci lega agli altri e alle 
istituzioni che ci governano. 
Non aver fiducia equivale a 
tagliare ponti, a rintanarsi nel 
guscio del proprio io, a non 
dialogare fino alla pretesa di 
potercela fare da soli. Un esempio 
lampante è l’esagerata paura di 
chi entra in Italia, allorquando 
viene visto come un probabile 
assalitore, dal quale lo Stato 
non ci difenderebbe. 
La cronaca, al di là dei concreti 
casi tristi, ci narra anche altro: 
che torti e soprusi sono pro-
dotti dagli stessi italiani, che 
sono dure a crollare strutture 
di sfruttamento, di caporalato 
e di prostituzione, che persiste 
uno sguardo diffidente verso 
l’altro non sempre fondato. 

La sfiducia spinge finanche a 
diradare i nostri incontri amicali, 
a mettere in forse i rapporti con 
le istituzioni, con le agenzie 
educative, imprescindibili so-
prattutto per la formazione dei 
piccoli e dei giovani. Avanti di 
questo passo, avremo una società 
chiusa, quasi disarmata dinanzi 
ad un implacabile declino.
Potrebbe venirci in soccorso 
qualche pagina di storia a ram-
mentarci che sempre il nostro 
mondo si è trovato ad affrontare 
problemi più o meno simili: 
popoli che si muovono, lavoro 
che cambia, crisi economiche, 
sociali e politiche, incertezze 
all’interno della cristianità. E 
sempre si è dovuto cominciare 
da capo.

 Il viaggio 
più affasci-
nante  
di ogni uomo  
è all’interno  
di sé stesso.

 Ogni 
uomo è  
un tesoro 
inestimabile. 

 La realtà  
è, però, 
sinfonica.  
Per vivere 
appieno 
la propria 
esistenza 
serve la fatica 
dell’ascolto 
reciproco.

 Lo studio e 
la riflessione 
offrono  
la spinta per 
l’apertura e  
il dialogo, per 
tessere reti  
di amicizia e 
di solidarietà.

 La scom-
messa più 
grande è 
sulla fiducia.

 Anche oggi 
sono in gran 
numero le 
donne e gli 
uomini che 
testimoniano 
la passione 
per l’umanità.

 La cronaca 
è un banco 
di prova nella 
quale i popo-
li di ogni età 
apprendono 
l’arte di vive-
re insieme.

 Il popolo 
italiano ha 
buone risorse 
per tornare 
ad essere cul-
la di umanità.

 Una buona 
dose  
di ottimismo  
è quello che 
ci vuole per 
la primavera 
che tutti 
attendiamo.

“Concerto” potrebbe 
essere la parola 

più vicina per delineare il 
disegno di questa primavera 
che si spera. Vuol significare 
la necessità di accostare il 
patrimonio di ciascuno a 
quello degli altri, di rac-
cogliere le proprie risorse 
e metterle al servizio della 
causa comune. La famiglia, 
la scuola, l’informazione, la 
politica, il volontariato, la 
Chiesa, e sì che ne hanno 
capacità, tesori, strumenti 
ed esperienze già ben col-
laudate e con esiti felici, da 
mettere a disposizione di 
questa primavera. Si chiede a 
queste agenzie prima di tutto 
di rinnovare sé stesse e poi 
di fare uno sforzo congiunto 
per fare arrivare a tutti la 
volontà di offrire il meglio. 
La storia ci insegna che non 
sono mai mancati uomini e 
donne capaci di riaccendere 
fuochi dalle ceneri di colossa-
li catastrofi. La famiglia ha 
il segreto dell’amore e della 
cura. La scuola, il grande 
tesoro dei testi, della voce e 

della scrittura, di chi insegna 
e di chi apprende, di chi 
scopre ed inventa. È, dopo la 
famiglia, la prima comunità 
dove si apprende l’arte di 
stare insieme, di armonizzare 
conoscenze ed esperienze, 
dialogare, riconoscere l’in-
telligenza e il valore unico 
e irripetibile di ciascuno. 
La famiglia che non delega 
alla scuola e la scuola che 
non strappa alla famiglia. E 
così procedendo il cerchio 
si allarga. La società degli 
adulti che guarda ai piccoli 
e li fa entrare in un circuito 
più ampio che è la politica: 
dal luogo dove si abita per 
abitare il mondo intero. E 
poi la scoperta che esiste la 
solidarietà e la cooperazio-
ne. E la Chiesa con la sua 
profezia che è parola chiara e 
coraggiosa, sempre impastata 
con la testimonianza di un 
messaggio incarnato. Anche 
informare bene serve, a nar-
rare la verità sull’uomo e a far 
conoscere quanto altri hanno 
scritto prima di noi sull’uni-
verso e sui suoi abitanti.

La primavera che 
tutti noi aspettiamo

Il Presidente 
Mattarella con 
i 33 cittadini 
premiati per 
eroismo e 
impegno civile.

Il nostro  
Paese è ricco 
di energie 
positive,  
di risorse  
di umanità, 
di senso  
della  
comunità,  
di persone 
che sanno 
che si vive 
meglio, si  
è gratificati 
personalmen-
te se ci si 
impegna  
per questioni 
di interesse 
comune,  
se ci si  
impegna  
per persone 
che sono 
temporane-
amente o 
stabilmente 
in difficoltà, 
se si com-
batte per 
superare  
le difficoltà 
a sconfiggere 
prevenzioni  
e pregiudizi.
Sergio Mattarella

BUONE NOTIZIE
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Sulle tracce del passato nei mercatini del riuso

Con il primo caldo sole, 
è gradevole andare alla 
scoperta di luoghi preziosi, 

per i paesaggi, per l’arte di cui 
compiacersi e, a volte, anche 
per quell’aria d’altri tempi che 
aleggia dai mercatini allestiti in 
piazze e vicoli, sotto porticati e 
nei giardini, dove la luce gioca tra 
antiche arcate, sculture statuarie, 
fontane e specchi d’acqua. Così, 
mentre intorno tutto sembra passare 

velocemente, andare per merca-
tini, dove la costanza del tempo 
trionfa, non è, per me, moda o 
sterile curiosità, ma desiderio di 
conoscere e riscoprire le cose che, 
da altri abbandonate al destino 
della discarica, possono invece 
tornare a vivere nelle nostre case. 
Ecco, mi aggiro calma, tra singolari 
bancarelle, nella luce accecante 
del mezzogiorno o nel pomeriggio 
tardo, soffuso di colori e odori 

buoni. Uomini e donne, avvezzi 
all’aria aperta, espongono ciò che 
hanno raccolto, ripulito dalla pol-
vere degli anni, e attendono chi 
si interesserà a quelle tracce del 
passato. Mi soffermo davanti ad 
ogni bancarella che mette in mostra 
la sua “mercanzia”: chincaglierie 
o piccole preziosità, lavorate con 
maestria da artigiani di botteghe 
ormai inesistenti. Indugio su tele 
di lino e quasi le vedo, esperte 

e pazienti, le ricamatrici curve 
sui telai. E mi accorgo che tante 
cose sembrano riprendere vita tra 
le mie mani. Quindi considero 
gli arnesi da lavoro e gli arredi 
delle antiche case e delle vecchie 
cucine, dove grandi famiglie si 
sedevano al desco; forse si po-
trebbero riutilizzare. E, poi, le 
bancarelle dove sono ammucchiati 
libri vecchi di molti anni, tra cui 
mi perdo, e sempre mi porto a 
casa qualcosa che difficilmente 
troverei in una libreria dei nostri 
giorni. Ingialliti, polverosi al punto 
da farmi bruciare gli occhi, ma 
un richiamo irresistibile: saggi, 
romanzi, poesie, letteratura con-
siderata minore, nella quale trovo 
spesso veri gioielli di scrittura e di 
pensiero, e i racconti di persone 
e situazioni che, pur se antichi, 
mi sorprendono per freschezza 
e attualità. 

               LA ROSA DEI VENTI con Marianna Colavolpe

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

Possibile avere nemici a 9 anni?
Esperienze fra i banchi: dai compagni si impara più in fretta

A scuola i ragazzi imparano 
molto di più dai compagni 
che non dagli insegnanti.  
È l’esperienza diretta  
a comprovarcelo, oltre  
alle neuroscienze. I cervelli 
degli alunni si sintonizzano 
subito fra loro, molto più  
in fretta che non con quello 
di chi sta in cattedra, appar-
tenente quasi sempre, per 
questioni di età, ad un mon-
do cognitivo completamente 
diverso e anche distante.

«N ella mia esperienza 
di pedagogista - 
ci dice Daniele 

Novara - rilevo che le strate-
gie didattiche e scolastiche di 
maggior successo sono quelle 
centrate sulla collaborazione, 
la cooperazione e la condivi-
sione tra i compagni, quindi 
l’orizzontalità, piuttosto che 
la verticalità. I “prossimi” di 
banco, ma anche di lavoro, 
del tempo libero, insomma 
quelli che abbiamo a fianco 
nella vita, rappresentano una 
risorsa terapeutica di apprendi-
mento non solo delle materie 
scolastiche, ma della nostra 
stessa esistenza. Stando fianco 
a fianco, si collabora, si svi-
luppa l’imitazione reciproca 
e lo stesso copiare un com-
pito dall’altro non è più una 
colpa, con castigo, com’era 
considerato in passato, con 
qualche resistenza anche nel 
presente. Piuttosto, va vista 
come un’occasione per crescere 
e imparare insieme, senza la 
spinta sistematica, anche se 
indiretta, alla competizione, a 
primeggiare. Se uno non riesce 
a fare e non è aiutato, tende poi 
a isolarsi. Chiedere ai compagni 
di classe è meno logorante che 
farlo con il docente. Fare i 
compiti con i compagni risulta 
più stimolante e gratificante 
che non tormentarsi nella so-
litudine di soluzioni che non 
si trovano. E la famiglia non 
può essere trasformata, come 
spesso avviene, in un luogo 
di doposcuola prolungato». 
Dobbiamo fare molta atten-

zione all’idea che si impari 
soltanto ascoltando l’adulto. 
«Fare con gli altri - continua 
il pedagogista - avere un pro-
getto e un obiettivo comuni, 
risolvere insieme problemi, è 
un vantaggio. La scuola vera-
mente inclusiva non è quella 
dove ci sono molti insegnanti 
di sostegno, ma dove si stabi-
lisce una collaborazione tra gli 
alunni. La scuola allora diventa 

un laboratorio di comunità di 
apprendimento. Per gli alunni 
in difficoltà, meglio - prima - i 
compagni che gli insegnanti 
di sostegno. L’educazione è 
concreta, pratica, operativa.
L’altro giorno una mamma è 
venuta da me allarmata, di-
cendo che suo figlio di 9 anni 
a scuola ha dei nemici. Le ho 
chiesto come passa il tempo 
libero questo bambino, se per 

caso sta a lungo con i videogio-
chi. “Sì, certo - mi ha risposto 
candidamente - per 2-3 ore al 
giorno gioca con Fortnite”». 
Si tratta di un videogioco 
dove bisogna specializzarsi 
nell’abbattere i nemici: poi 
ci meravigliamo se un ragazzino 
di 9 anni a scuola vede solo 
nemici? «Tocca ai genitori agli 
insegnanti, a ciascuno di noi 
porre dei paletti. Sappiamo 

GIORNI&FATTI

bene - dice ancora Novara - 
che si impara se ci sono delle 
occasioni di apprendimento. 
Se andiamo in un quartiere 
disastrato, dove i rifiuti sono 
abbandonati per strada, si butta 
tutto per terra, con scritte sui 
muri… saremo naturalmente 
indotti a fare altrettanto. Se 
invece creiamo spazi dove si 
vive in maniera rispettosa, 
dove chiunque può esprimere 
il proprio punto di vista, senza 
rischio di insulto, si percepirà 
una dimensione di positività, 
di impegno collettivo a far 
meglio. 
Se ci abituiamo ad esigere lo 
scontrino alla cassa, indurremo 
alla correttezza e alla giustizia». 
Fino a metà Novecento nessun 
bambino entrava in casa e si 
toglieva le scarpe; nessun bam-
bino si lavava le mani prima di 
mettersi a tavola, oggi tutti lo 
fanno. Si fumava dappertutto, 
ora a nessuno passa più per la 
testa di farlo nei luoghi pubblici. 

Giuseppe Zois

Fare i compiti in gruppo, fra 
compagni di classe, è meglio: 

s’impara più facilmente che non 
sotto la guida di adulti, siano 

essi i maestri e i professori, 
oppure i docenti. Ci si intende 

più naturalmente  
e non ci sono disagi nel chiedere 

quando non si sa come  
affrontare un problema.

Così, in una piccola “trasferta 
ecologica”, girovagando fra le cose 
del passato, buttate via o trascurate 
ed apparentemente inutili,  
ritroviamo le radici più intime  
della nostra cultura e il filo che 
ci lega al passato, imparando ad 
apprezzare continuità e durata delle 
cose, in un mondo che tutto vorreb-
be consumare in grande fretta. 
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Il prezzo della gratuità

Che il web sia gratuito lo 
sanno tutti. Anzi: internet 
difende la sua gratuità a 

ogni costo (è un po’ un ossimoro) 
da 30 anni, cioè dal giorno in 
cui Tim Berners-Lee lo creò 
come strumento di comunicazione 
fra gli scienziati che operavano 
al CERN di Ginevra. In pochi 
anni, senza che a Berners-Lee 
giungesse un centesimo di gua-
dagno, si è trasformato in una 
delle più straordinarie invenzioni 
mai previste o immaginate da 
qualcuno nel secolo scorso (alla 
pari del computer e del laser). La 
gratuità di internet ha consentito 
a miliardi di persone di connet-
tersi, di vedersi e di dialogare, è 
diventata strumento formidabile 
per consolidare intese e per abbat-
tere barriere e pregiudizi. Questo 
fintanto che i gatekeepers (cioè 
i guardiani dei cancelli del web, 
come Facebook, Google, ecc.) 
non hanno iniziato a sfruttare 
raccolta e manipolazione di dati 
personali, successivamente este-
se (con pericolose vendite) ad 
agenzie di intelligence private e 
governative, minacciando così non 
più solo la privacy, ma anche la 
democrazia. Anche Berners-Lee 
un anno fa, stigmatizzando i pe-
ricoli che possono derivare dalla 
gestione delle informazioni, aveva 
ammesso che il web era ormai una 
potenziale arma di controllo e di 
ricatto. Anche Facebook era e 
continua ad essere un’applicazione 
gratuita, esattamente come i suoi 
sempre più numerosi consimili: 
dal planetario Google ai servizi 
analoghi asiatici o russi (Qzone, 
Weibo, ecc.). In apparenza questi 
servizi chiedono solo l’account, 
ma è proprio il semplice legame di 
fidelizzazione (non a caso difficile 
da cancellare) a consentire la 
mutazione del tipo di gratuità degli 
strumenti social. E di riflesso è 
proprio questo avvio «virginale» a 
nascondere il pericolo che la loro 
gratuità ambigua possa trasfor-
marsi in minaccia per il futuro 
non solo tecnologico, ma anche 
politico. Nel caso di Facebook, 
ad esempio, la gratuità ambigua 
ha permesso al suo fondatore di 

arrivare a gestire un impero mi-
liardario, sempre più difficile da 
controllare e da frenare. Le cifre 
dell’ultimo quadrimestre parlano 
di ricavi saliti del 30% a 16,91 
miliardi di dollari, con l’utile 
netto in crescita del 61% a 6,88 
miliardi di dollari; e le cronache 
precisano che il 93% del totale del 
fatturato deriva dalla pubblicità 
sui dispositivi mobile. Ora, se 
le vette finanziarie e il potere 
economico raggiunti da questi 
gatekeepers sono impressionanti, 
il peso politico (esteso praticamente 
a tutti i continenti) di questi social 
è ancora maggiore visto che di 
fatto gestiscono un vero e proprio 
monopolio di controllo del web 
che a fatica governi cercano di 
monitorare. Sono circondati da 
sospetti, implicati in scandali sui 
furti o sull’uso dei dati di milioni 

di loro affiliati, sono già finiti 
davanti a commissioni congressuali 
negli Stati Uniti e in Europa, 
ma i guardiani dei cancelli del 
web, facilmente in grado di pagare 
multe miliardarie, non intendono 
rinunciare a quanto produce la 
loro ambigua gratuità, nonostante 
il fenomeno stia avvelenando il 
mondo politico a tutte le latitudini. 

Lei compie 30 anni, lui 15. Non 
è una storia di sentimenti. Il lei è 

riferito alla Rete, cioè al web o inter-
net. Il lui invece riguarda uno dei suoi 
servizi più illustri, più social si dice 
oggi: Facebook, che comprende anche 
WhatsApp e Instagram, più piccoli ma 
delfini promettenti. Il compleanno quasi 
in contemporanea, più che per segnalare 
le ultime novità in campo informatico (ad 
esempio il G5 che massimizza la velocità 
sul web, o gli ultimi scandali prodottisi 

sui social toccando, in punti sensibilissi-
mi, persino l’uomo più ricco del mondo, 
ricattato come un pivello di terza media), 
mi intriga per la diversa gratuità che i due 
soggetti ostentano. Un amico campione 
di malignità, nel senso che i suoi giudizi 
vanno dall’ironico al sarcastico, liquida 
la faccenda con poche parole: la gratuità 
del web è roba del secolo scorso, quella di 
Facebook è invece prettamente da mil-
lennials. E me lo spiega con il semplice 
cambio di consonante di due vocaboli 

inglesi: il prize è diventato price, vale 
a dire ciò che un tempo era un premio, 
seguendo il corso di un progresso perme-
ato dal consumismo ha finito per avere 
un prezzo. È la strada seguita anche da 
Facebook e dai suoi consimili, partoriti 
dalla gratuità a 360 gradi del web come 
strumenti per la comunicazione e la 
socializzazione, ma poi subito modificati 
per ricavare profitti da quanto riuscivano 
a incamerare. Vediamo di aggiungere 
qualche dettaglio in più.

I guardiani dei cancelli del web e le loro fortune

Minaccia per il futuro 
non solo tecnologico

Senza contare, come avverte Ber-
ners-Lee, le manovre di queste 
società per creare barriere contro 
gli avversari (ultime avvisaglie: la 
querelle fra Google, Facebook 
e Apple) in modo da accentrare 
tutte le forme di innovazione, 
assorbendo le startup innovative 
migliori e le menti più brillanti.

Ovidio Biffi

Tim Berners-Lee (internet), Bill Gates (Microsoft e Google) e Mark 
Zuckerberg (Facebook e derivati): tre fra i giganti signori del web.

Maria-Visión 
con cuore 
nell’Umbria

Da Loreto ad Assisi, 
dalla città di Maria 

a quella di Francesco. Il 
“trasloco” è avvenuto a 
fine marzo: il network te-
levisivo Maria-Visión ha 
trasferito la sede principa-
le nel capoluogo umbro. 
Non c’è da stupirsi, 
visto l’attaccamento del 
Serafico e dei suoi seguaci 
alla Madonna. Questa 

emittente è nata dalla 
devozione alla Vergine 
di Guadalupe in Messico 
nel 1993. Già dal 1994 
Maria-Visión è accolta e 
riconosciuta dal Vaticano. 
L’allora Papa Giovanni 
Paolo II incoraggia i 
promotori, i responsabili, 
i tecnici e tutti i colla-
boratori di questo canale 
televisivo a lavorare per la 
causa della Buona Notizia. 
Dati tecnici: circa 60 mi-
lioni di persone di 20 Paesi 
guardano regolarmente 
Maria-Visión in tutti i 
Paesi dell’America Centra-
le e Latina e anche in 
alcuni degli Stati Uniti. A 
10 anni dall’inaugurazione 
- dal 2013 - Maria-Visión 
diffonde ed è vista anche 
in Italia. Una specie 
di primato, dato che 
questo canale, in tempi 
economicamente difficili 
un po’ per tutti, cresce 
grazie all’aiuto di donatori 
generosi e alle offerte dei 
suoi spettatori. Da Assisi, a 
breve, è previsto (tre volte 
al giorno: alle ore 8.30, 
14.00 e 21.00) un servizio 
speciale: le telecamere 
riprenderanno in diretta 
televisiva l’Adorazione 
presso l’Istituto Serafico 
per Sordomuti e per 
Ciechi di Assisi. Queste 
liturgie saranno animate 
da religiosi con letture e 
canti. Durante le trasmis-
sioni in diretta si può 
chiamare il call center di 
Maria-Visión e dettare 
le intenzioni di preghie-
ra. Questa TV dedicata 
all’evangelizzazione si può 
seguire sintonizzandosi sui 
seguenti canali: 602 per 
Umbria e Marche; 662 
in provincia di Trapani; 
79 per Lazio, Campania, 
Basilicata e Puglia.

Bruno del Frate

L’emittente mariana 
sudamericana ha tra-
sferito la sede italiana  
da Loreto ad Assisi,  
città di s. Chiara, patro-
na della televisione.

Chissà come avrebbe voluto 
l’incipit del pezzo dedicato al 

ricordo della sua persona e della 
sua attività e a tenerne viva la 
memoria. Piero Gribaudi, scrittore 
ed editore carico di meriti e di 
successi, era molto esigente. E 
lo è stato fino all’ultimo, anche 
dopo che aveva ceduto il timo-
ne della sua Casa editrice. Se 
n’è andato a 86 anni: meritava 
anche più attenzione, spazio e 
riconoscimento per quello che 
è stato ed ha rappresentato nel 
mondo della cultura e ancor 
più nel campo della Chiesa e 
della spiritualità, dove è stato 
uno scopritore di talenti come 
pochi, facendo conoscere giganti 
del cristianesimo, con il loro 
pensiero e il loro sentire. Ha dato 
spazio e voce a “disturbatori” 
di coscienze nei 7 anni in cui 
era stato direttore alla Borla: 
da Teilhard de Chardin a Jean 
Guitton a Michel Quoist, a Yves 

Congar. Sono alcune luci di una 
grande costellazione popolata 
da nomi, alcuni entrati nella 
sua scuderia per anni (anche 
a vita, come nel caso di Pron-
zato), altri occasionalmente. 
Tutti comunque hanno avuto 
modo di apprezzare carisma e 
fascino intellettuale. Ha riem-
pito una biblioteca con i titoli 
Gribaudi nei 35 anni di guida 
del suo vascello di carta. 
Ho conosciuto Piero Gribaudi 
grazie a una colonna della sua 
attività editoriale: don Alessan-
dro Pronzato. Il prete-scrittore 
piemontese, che ha trascorso 
gli ultimi 40 anni nel Ticino, 
ha prodotto per l’amico Piero, 
qualcosa come 135 libri. Pronzato 
fece affluire anche molti nomi 
del suo vasto giro di amicizie. 
Ebbi modo di fare esperienza 
personale della padronanza 
della materia in dotazione a 
Piero con il libro La notte dei 

girasoli, sulla riscoperta della vita 
dopo certi drammi di malattia: 
era attrezzato di genialità che 
immetteva nelle opere in uscita 
con il suo marchio, da certosino 
incallito per ogni libro in cui 
credeva e al quale dava vestito 
di pagine. E quanti titoli portò 
a compimento egli stesso, dalla 
teologia al costume, alle biogra-
fie di donne e uomini. Un suo 
fiore all’occhiello è la Filocalia, 
quattro libri in cui sono raccolti 
i testi di ascetica e mistica del-
la Chiesa cristiano-ortodossa. 
Ecco: Gribaudi aveva il dono e 
l’entusiasmo di andare a scopri-
re filoni trascurati. Dopo aver 
ceduto il gioiello prezioso della 
sua vita di editore a Milano, non 
aveva però smesso di scrivere: 
lo faceva nel sito il mio libro. 
Lasciare questo lavoro per lui 
sarebbe stato come smettere di 
respirare.

G.Z.

Piero Gribaudi, lungimirante
piccolo editore di grandi nomi

Fine scrittore, possedeva l’estro di scovare talenti e proporre preziosità

GIORNI&FATTI
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Giovanni Trapattoni, ot-
tant’anni e non sentirli. 

Lo scorso mese di marzo (per 
la precisione il 17) ha spento 
ottanta candeline: è l’allenatore 
più vincente d’Italia, e uno dei 
più vincenti in assoluto. Ma, 
oltre alle vittorie (tante) Giuan 
è noto per la sua educazione e 
per la sua onestà, nonché per 
i suoi proverbiali modi di dire. 
Milanese di Cusano Milanino, 
da giocatore lega il suo nome 
al Milan, del quale difende i 
colori rossoneri dal 1957 al 
1971, quando passa al vicino 
Varese, per poi appendere le 
scarpe al chiodo al termine 
della stagione 1971-’72, con 
presenze anche in Nazionale 
(1960-1964). Memorabile la sua 

grande prestazione nella partita 
amichevole Italia-Brasile 3-0 
del 1963, nella quale “annullò”, 
giocando lealmente, il grande 
Pelé. La carriera d’allenatore ha 
inizio nell’amato Milan, per poi 
decollare nella Juventus, che guida 
per un decennio (1976-1986), 
portandola a vincere tutto. Do-
po un positivo quinquennio 
all’Inter (1986-1991), ecco il 
ritorno alla “vecchia Signora” 
(1991-1994), poi le esperienze 
col Bayern Monaco, il Cagliari e 
la Fiorentina. Nel 2000 diventa 
timoniere della nazionale azzurra: 
nel quadriennio (2000-2004) 
sulla panchina dell’Italia non è 
fortunato, raccogliendo risultati 
al di sotto delle aspettative, ma 
sempre con il suo stile di galan-

tuomo. Allenerà poi in mezza 
Europa: Lisbona, Stoccarda, 
Salisburgo, poi eccolo sulla 
panchina dell’Irlanda (2008-
2013): e qui si chiude la lunga 
stagione da trainer. Al di là dei 
successi (tanti), Trapattoni si fa 
apprezzare anche per la sua non 
diffusa capacità di riconoscere 
errori e di essere anche autoironico. 
A dimostrazione di quanto si 
possa essere professionali senza 
dover rinunciare a sorridere, per 
la sua autobiografia (scritta in 
collaborazione col giornalista 
Bruno Longhi) ha scelto, non 
certo a caso, il titolo Non dire 
gatto (a seguito di una sua stori-
ca affermazione, cui seguiva “se 
non l’hai nel sacco”). Un uomo 
onesto, ligio al dovere, vincente 
ma “normale”, serio ma senza 
esagerare (mai, infatti, si vantò 
d’aver bloccato Pelé).

DALL’ALBUM DEI      AMPIONI (ANCHE DI      ORRETTEZZA) di Giuseppe LivraghiC C
Nato a Cusano Milanino (Milano) 
il 17 marzo 1939.
Sposato con Paola Miceli.
Figli: Alberto ed Alessandra.
Ruolo: centrocampista, poi al-
lenatore.
Titoli: 2 campionati, 1 Coppa Italia, 
2 Coppe dei Campioni, 1 Coppa delle 
Coppe, 1 Coppa Intercontinentale 
(tutti con il Milan).
Titoli da allenatore: 10 campiona-
ti (6 Juventus, 1 Inter, 1 Bayern 
Monaco, 1 Benfica, 1 Salisburgo), 
2 Coppe Italia (Juventus), 1 Su-
percoppa Italiana (Inter), 1 Coppa 
dei Campioni (Juventus), 1 Coppa 
delle Coppe (Juventus), 3 Coppa 
UEFA (2 Juventus, 1 Inter), 1 
Supercoppa Europea (Juventus), 
1 Coppa Intercontinentale (Juven-
tus), 1 Coppa di Germania (Bayern 
Monaco), 1 Coppa di Lega Tedesca 
(Bayern Monaco).

Giovanni Trapattoni

Caro Signore, lo hai assaggiato anche Tu,  
il miele, questo nostro prodotto conosciuto  

in tutto il mondo. 
Che bontà! Che medicina! 

Sì, medicina, perché il miele è l’insieme  
di tutti i rimedi per molte malattie. 

Noi raccogliamo ogni giorno il nettare  
dei fiori, lo portiamo all’alveare e là  

con le altre api operaie, dopo avere formato  
le arnie, produciamo il miele. 

Il più grande consumatore di miele nella foresta 
è l’orso, infatti, è l’unico che può vantarsi  

di non essere mai stato all’ospedale. 
Grazie, Signore, perché ci dai anche  

un grande senso di orientamento, noi, infatti, 
possiamo allontanarci molti chilometri  

da casa, ma, con i raggi del sole, ritorniamo 
senza fatica, e senza sbagliare. 

Noi obbediamo alla nostra ape regina,  
che ci guida e ci vuole bene, e lavoriamo  

unite per il bene di tutto il gruppo. 
Siamo grandi lavoratrici. 

Mentre lavoriamo, viaggiando di fiore in fiore, 
cantiamo una dolce canzone. 

Siamo felici. 
Grazie per questa nostra vita, o Signore. 

Grazie per il lavoro, che per noi resta  
un modo per vivere serene.

L’invocazione  
delle api

Le  reghiere degli    nimaliAP
di Francesco Zambotti

La rivoluzione green inizia  
fra le pareti domestiche

Siamo sempre più sensibili a 
tematiche ambientali, eppure 

l’energia elettrica tendiamo a 
darla per scontata. Per creare 
energia si impiegano numerose 
risorse naturali, per massima parte 
combustibili fossili non rinnovabili 
(come carbone e petrolio) con 
conseguente emissione nell’at-
mosfera di anidride carbonica, 
responsabile dell’effetto serra che 
sta cambiando il clima. 
Negli ultimi anni si sta svi-
luppando sempre di più il 
ventaglio delle fonti rinnovabili 
(dall’eolico, al solare), si co-
mincia ad usare energia green, 
riducendo così le emissioni di 
gas a effetto serra. L’Europa ha 
fissato come obiettivo per il 
2020 che almeno il 20% del 
fabbisogno energetico di ogni 
singolo Paese provenga da fonti 
rinnovabili. Un trend positivo 
che può e deve essere sostenuto 
da comportamenti responsabili 
che mirino a ridurre gli sprechi.
Le azioni da mettere in pratica 
sono in realtà molto semplici. 
Pensiamo all’ambiente dome-
stico e partiamo da lì:
❱ sostituiamo le vecchie 
lampadine a incandescenza 
con quelle a risparmio ener-

Ecologica     enteM

getico o a Led, durano di più 
e consumano di meno. Ma ri-
cordiamoci anche di spegnere 
le luci, quando abbandoniamo 
una stanza;
❱ in casa teniamo una tem-
peratura non superiore ai 20 
gradi; quasi il 70% dei consu-
mi domestici è riconducibile 
al riscaldamento. Ridurre la 
temperatura di un grado, con-
sente di tagliare i consumi e 
i relativi costi nell’ordine del 
5-10% all’anno;
❱ sempre in questa direzione 
vanno le valvole termostati-
che da applicare sui caloriferi: 
ci permettono di decidere in 
autonomia il grado di riscalda-
mento di ogni singolo ambiente 
domestico. Cambiamo aria a 
caloriferi spenti e investiamo 
su serramenti ad alta conser-
vazione termica, per evitare 
spifferi e conseguente dispendio 
di energia;
❱ teniamo sotto controllo anche 
la temperatura dell’acqua: è 
inutile impostare il termostato 
sopra i 60 gradi. 
❱ Un capitolo a parte merita lo 
stand-by, uno spreco molto diffuso 
che vale, a livello mondiale, 
60 miliardi di euro all’anno. 

GIORNI&FATTI

Molti infatti ignorano che lo 
stand-by non implica la fine, 
ma semplicemente la riduzione 
del consumo di energia. Televi-
sione, dvd, computer, modem 
continuano a consumare tra il 
10 e il 60% di energia anche 
quando sono in questa modalità. 
Ricordiamoci quindi di spegnerli. 
E prestiamo attenzione al mo-
mento dell’acquisto di nuovi 
elettrodomestici.
La nuova normativa europea 
prevede che i nuovi apparecchi 
elettronici abbiano l’elimina-
zione automatica dello stand-by. 
Purtroppo però oltre il 35% degli 
elettrodomestici venduti non 
è in linea con questa direttiva. 
Prediligiamo elettrodomestici 
di classe A+++: anche se un 
po’ più costosi in prima battuta, 
permettono nel lungo termine 
un risparmio sull’energia con-
sumata e quindi sulla bolletta.
Con queste buone abitudini 
salvaguardiamo il pianeta, perché 
risparmiamo energia, riduciamo 
l’inquinamento e ritardiamo 
l’esaurimento dei combustibili 
fossili. La rivoluzione green inizia 
tra le pareti domestiche e fa 
bene al portafoglio!

Daniela Zois

Modalità pratiche di risparmio energetico
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Una super ricercata 
a indirizzo mobile: 
il suo nome, felicità
Come si calcola il difficile PIL del cuore

Testi di  
Emanuela Monego

La storia del pensiero  
è un continuo alternarsi  
di fiducioso razionalismo  
e tempestose spinte emotive. 
Da una parte ci sono gli 
eterni illuministi, fiduciosi 
nelle capacità della mente  
di organizzare ogni cosa  
in modo equilibrato;  
dall’altra i romantici senza 
tempo, convinti che l’animo 
dell’uomo sia un insieme 
di luce e di buio i cui abissi 
sono insondabili.

L a dialettica fra le due 
posizioni è variata dal 
progresso tecnologico, 

che rende unico ogni momento 
storico, apportando costan-
ti miglioramenti: il salto 
dell’ultimo cinquantennio 
ci induce a pensare che oggi 
quasi tutto sia possibile, e che 
stiamo sicuramente meglio 
dei nostri genitori e nonni. 
La tentazione di conoscere e 
prevedere tutto, di quantifi-
care - monitorandolo - anche 
l’imponderabile, è sempre in 
agguato: e così l’eterno pro-

La felicità è la consapevolezza dell’armonia 
interiore. Non è uno stato duraturo, è il sapore 
di un momento intenso ma limitato, perché 
basta la variazione di un solo ingrediente per 
alterare l’alchimia dell’insieme. Non c’è un 
modo unico per essere felici: alcuni godono per 
la presenza delle persone amate, altri quando 
raggiungono con fatica un traguardo prefissato, 
o realizzano un desiderio, o creano una cosa 
bella. Tutti aspirano alla meta, ma ci arrivano 
per strade diverse. Un noto report dell’ONU 
classifica le nazioni in base al livello di felicità 
dei loro abitanti, valutando fattori come pro-
sperità economica, aspettativa di vita, welfare 
e soprattutto libertà individuale: quest’anno 
sul podio c’è la Finlandia, nonostante la bassa 

densità di popolazione ed il clima inospitale. 
Seguono nell’ordine Danimarca, Norvegia, 
Islanda, Olanda, Svizzera, Svezia, Nuova 
Zelanda, Canada e Austria. Diciamo che 
la felicità è più stanziale al Nord. L’Italia 
figura al 36° posto: ha guadagnato 11 posizioni 
rispetto al 47° posto che aveva.
Ma possiamo credere che basti soddisfare 
certi indicatori per toccare la felicità, o piut-
tosto dobbiamo cercare il suo segreto nella 
realizzazione delle finalità di ogni persona? 
Fondamentale per la felicità è la coscienza 
di essa: occorre fermarsi un attimo sul ciglio 
della strada per riconoscerla e assaporarla, 
senza esporre troppo alle critiche altrui quello 
che può riempirci l’anima.

Sul podio 
più alto  
è stata  

collocata  
la Finlandia

I Paesi meglio piazzati nella classifica mondiale figurano quasi tutti al Nord

blema del benessere interiore 
finisce una volta di più sotto 
la lente degli scienziati.
Non possiamo fare a meno di 
sentirci infelici, è innegabile, 
ogni volta che la realtà diverge 
in modo stridente dalle nostre 
speranze. Constatarlo genera 
disagio, frustrazione, angoscia, 
senso di fallimento, panico e 
dolore: tutti sentimenti che 
oggi definiamo “negativi”, e 
che vorremmo guarire, come 
se fossero una malattia. Elimi-
nare il malessere esistenziale 
dalla società come si elimina 
l’influenza oppure una ne-
vralgia: eppure, ci piaccia o 
non ci piaccia, la sofferenza è 
indispensabile per assaporare 
il gusto dei momenti felici.
Sono molti gli imprevisti che 

possono farci precipitare nel-
la tristezza: una disgrazia, una 
malattia, una delusione, un ab-
bandono, un rovescio economico, 
la perdita di una persona cara 
o del lavoro. Un tempo c’era 
il conforto di amici e parenti, 
oggi c’è lo psicanalista con gli 
antidepressivi. Da trent’anni 
a questa parte interviene sul 
matrimonio distrutto o sul lutto 
improvviso, e riscuote il suo 
onorario (dopo i 55 minuti 
canonici di seduta, non uno 
di più…) per dirci ciò che in 
fondo sappiamo già: che i guai 
non risparmiano nessuno, e 
che dobbiamo accettarli e con-
viverci. Ma lo psicanalista è 
ormai troppo oneroso per tanti, 
e quindi, come ogni tipo di spesa 
online, internet ci offre anche 

la cura dell’animo attraverso 
la gestione di un’app.
A forza di ripetere qualcosa si 
finisce per crederci sul serio, 
e così sta nascendo sul web la 
cultura del pensiero positivo, 
dell’allenamento interiore per 
vedere soltanto i bicchieri mezzi 
pieni. Lo smartphone provvede 
alle istruzioni, così come conta 
i passi fatti e le calorie consu-
mate: indica esercizi e obiettivi 
quotidiani, assegna punteggi e 
introduce al livello successivo; 
chi segue diventerà sempre più 
felice, e quindi più gradevole e 
simpatico, socializzerà meglio, 
interagendo positivamente con 
il suo prossimo. Sospiriamo, 
pensando a Giacomo Leopardi 
che, poverino, invece dell’app 
salvifica aveva un senso critico 

impietoso nei confronti della 
vita, e rimase quindi tristissimo 
fino alla fine dei suoi giorni, per 
giunta risultando antipatico ai 
più. Se potessimo disporre di 
un millesimo del suo acume, 
il tarlo del dubbio ci direbbe 
che è forse un tantino sem-
plicistico voler ridurre a pura 
meccanica l’avvicendarsi degli 
stati d’animo, e ancora di più 
volerne proporre un dosaggio. 
Forse, se gli esseri umani fossero 
tanti cloni, potremmo azzarda-
re una ricetta per il benessere 
interiore, come fa il medico 
con gli antibiotici: a tale causa 
seguirà tale effetto, il gioco è 
fatto e i problemi risolti.
Purtroppo o per fortuna non è 
così: con buona pace di analisti, 
santoni, saggi zen e maestri di 
yoga, lo stato interiore è legato 
alla personalità dell’individuo, 
e ogni individuo (tanto più 
nella società occidentale, da 
cui è nato e si è evoluto il con-
cetto stesso dell’irripetibilità 
del singolo) è e rimane un 
pianeta a sé stante, intorno a 
cui ruota la complessa galassia 
delle emozioni.

La malinconia è  
uno dei sentimenti  
artisticamente più fecondi, 
e ci ha donato capolavori 
immortali di arte,  
di poesia e di musica.

Attenti  
ai venditori  
di illusioni
Sono ormai tanti i siti 
che insegnano a costruire 
la felicità: Happify è uno 
dei più noti, raggiungibile 
anche sui social. L’app 
propone attività e gio-
chi per “riqualificare il 
cervello, bandire i pen-
sieri negativi e creare una 
vita più appagante”. Sulla 

pagina Facebook si legge 
“non è mai troppo tardi, 
mai troppo tardi per cam-
biare la tua vita, mai troppo 
tardi per essere felice”, e 
più che una massima di 
vita pare uno slogan 
pubblicitario. Ogni giorno 
si esorta a trovare una 
parola positiva da ripetere 
come un mantra al lavoro, 
in viaggio, con gli amici: 
un curioso surrogato delle 
orazioni che un tempo 
scandivano le ore…

Manuale  
d’avvicinamento

GIORNI&FATTI
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Responsabilità, che fatica!

Una responsabilità che deve 
essere sentita e condivisa da 
tutta l’umanità è quella per 
la salvaguardia del pianeta: 
territorio, ambiente, clima… 

La speranza risiede sempre 
nell’impegno, nella cultura, 

nello studio, nella formazio-
ne dei giovani. Corruzione 
e criminalità si sconfiggono 
tra i banchi di scuola. Quan-
do i diritti vengono messi 
in discussione e i conflitti 
paralizzano la democrazia, la 
risposta è ancora nel sapere, 
nella preparazione. Certamen-
te la conoscenza della storia 
aggiunge coraggio alle scelte. 
Ma chi sono oggi le vittime? 
Gli onesti, le persone più 
fragili economicamente e 

culturalmente, gli anziani, 
i giovani disoccupati costretti 
ad abbandonare il proprio 
Paese per un futuro più di-
gnitoso. Per questi motivi 
ogni appuntamento elettorale 
dovrebbe assumere i contorni 
di un appuntamento salvifico, 
anche se gli elettori hanno 
perso la pazienza da tempo e 
l’agone politico è percepito 
come un ripetitivo déjà-vu in 
cui le proprie idee sono verità 
assolute da contrapporre a 
quelle dei rivali. Pericoloso il 
distacco tra cittadini e politica 

che porta al nulla, all’anomia, 
al caos. I giovani devono 
attuare con orgoglio nuove 
conquiste, privilegiando la 
crescita morale del Paese. 

Tanti i problemi aperti da 
affrontare: dai rifiuti tossici 
alle ecomafie, all’erosione delle 
coste, ecc. Bisogna sensibilizzare 
sui problemi dell’ambiente e 
i cambiamenti climatici: la 
politica dovrebbe ascoltare 
gli scienziati i quali ci ricor-
dano che non c’è più tempo 
da perdere. Lascia sperare 
il mondo del volontariato 
italiano, donne e uomini di 
buona volontà che per senso 
civico e altruismo prestano 
le loro competenze in modo 
disinteressato.

Vedere la luce per andare avanti
Un monito: cambiare è sempre possibile! In fondo al tunnel…

Solo quando 
è abbastanza 
buio, si possono 
vedere le stelle 
(M. L. King).

Testi di  
Francesco Imbimbo

S iamo in un tempo di este-
so e crescente disimpegno 
dall’assunzione di respon-

sabilità, termine che deriva dal 
latino respondere. Responsabilità 
è quindi l’attitudine a rispondere, 
reagendo alle varie situazioni, una 
presa di consapevolezza a cui segue 

una risposta. Significa impegnarsi 
a rispondere delle proprie azioni e 
delle conseguenze che ne derivano. 
Pensiamo all’abdicazione moltiplicata 
nel senso civico, in particolare nel 
mettersi a disposizione in politica 
(colpa anche del pubblico ludibrio 
cui si è esposti). 
L’impegno politico riflette al più 
alto livello la volontà di assu-
mersi responsabilità, senza farsi 

intimidire, una scelta dettata da 
nobili ideali di fratellanza e di de-
mocrazia. Significa dedicarsi agli 
altri mettendosi al servizio della 
comunità per correggerne gli errori, 
migliorare le situazioni, facilitare 
la vita dei cittadini. Aristotele 
ne La Politica - la sua opera più 
importante - afferma che “L’uomo 
è per natura un animale politico”. 
Al contrario, il cristianesimo delle 

origini assume nei confronti dello 
Stato un atteggiamento negativo 
che troverà espressione nel De ci-
vitate Dei di sant’Agostino, in cui 
si dichiara che lo Stato terreno è 
civitas diaboli: questa è sicuramen-
te rappresentata dalla corruzione, 
dalla promesse tradite, dal perverso 
intreccio tra politica e finanza, tutti 
atteggiamenti criminali assurti a 
simboli del malgoverno. 

Ma chi investe in intelligenza, esperienza, con sacrificio di tempo 
e di energie, non è disposto ad una immeritata gogna, ormai giunta 
anche nei piccoli paesi. Se sono state avanzate riserve sulla propria 
integrità morale, nella mente si insinua allora il dubbio, seguito da 
una personale indagine sul proprio operato, con una ricostruzione 
analitica dell’attività politica svolta, nonché della sfera privata. 
Una revisione attenta, un particolare autoesame per capire  
se ci si è ingannati e in cosa. La condizione di dubbio rappresenta 
un passaggio cruciale e ineludibile. Perché dubbio è incredulità, è 
il ritirare la visione personale, è quello stato di esitazione che viene 
a mettere in crisi le proprie convinzioni. Il dubbio non è piacevole, 
ma solo da esso, solo dall’inquietudine, può nascere una ricerca 
continua, che porta a scoprire la verità. Non è solo disperazione. 
Insomma, porsi degli interrogativi significa mettersi alla ricerca  
del vero. Nella domanda angosciosa di certezze, in tempi di preca-
rietà sociale, il dubbio assilla molti: anche questa è un’area  
che si estende, dando ulteriormente spazio all’incertezza.

Qualcosa di più di un pensiero

Dubbio, strada per la verità
Molti dicono e ripetono: “Non avrei mai pensato di ritrovarmi in 
uno smarrimento simile e non so neppure come arginare, o risol-
levarmi da questo penoso stato di sconforto”. Ci si sente smarriti 
dopo essersi sforzati di immedesimarsi nelle situazioni più difficili, 
per le quali si è stati chiamati a dare una risposta concreta e offrire 
cristianamente aiuto a chi soffre. Tra infinite complicazioni burocra-
tiche, basiti e sconfortati da tanta ingratitudine, è ormai la scontata 
cronaca di un popolo con i suoi limiti. Ci troviamo a un bivio: 
soccombere all’ineluttabilità delle cose, oppure trovare la forza per 
reagire e reinventarsi un nuovo modello di vita che non punti però 
soltanto al benessere economico, ma soprattutto a quello interiore. 
Si impone allora un cambio di prospettiva: passare dal PIL al BIL, il 
benessere interno lordo. Dal profitto personale al profitto condiviso, 
da utilità a senso etico, da individualismo a insieme, rimettendo al 
centro l’uomo e l’ambiente. Non servono soltanto assistenzialismi, 
ma fratellanza autentica. Investire oggi insieme per il futuro in una 
prospettiva inclusiva di crescita in sintonia con gli altri.

Quando le circostanze ci turbano

Tempo di smarrimento

La maggior 
parte delle 
persone  
non vuole 
veramente  
la libertà, 
perché 
la libertà 
comporta 
responsabilità, 
e molte  
persone 
hanno paura 
della respon-
sabilità. 
Sigmund Freud

Dobbiamo 
sempre agire 
al meglio 
delle nostre 
possibilità. 
Questa è la 
nostra sacra 
responsabilità 
umana.
Albert Einstein

È meno male 
l’agitarsi  
nel dubbio, 
che il riposar 
nell’errore. 
Alessandro Manzoni

Può darsi 
che non siate 
responsabili 
per la situa-
zione in cui 
vi trovate,  
ma lo  
diventerete  
se non 
fate nulla per 
cambiarla.
Martin Luther King 

Ci sono 
abbastanza 
risorse per 
soddisfare  
i bisogni  
di ogni  
uomo,  
ma non  
l’avidità di 
ogni uomo.
Gandhi

Anche se  
il timore avrà 
sempre più 
argomenti,  
tu scegli  
la speranza.
Seneca

CIVILTÀ DEI MODI
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La Lampada della Pace  
donata al re di Giordania

Ad Assisi il passaggio di testimone dalle mani della Cancelliera Merkel…

In Marocco, servo della speranza
La continuità di un messag-
gio accorato, la volontà  
di coltivare senza soste  
un solco per renderlo fertile,  
cioè, parafrasando,  
accogliente e produttivo,  
come fa la terra con il seme 
che poi darà il grano  
e il nutrimento. Questo  
il filo conduttore del viaggio 
che il Papa ha fatto alla fine 
di marzo in Marocco.

Papa Francesco si è rivolto 
a tutti, ha abbracciato 
tutti, dalle autorità ai 

migranti, dal popolo alle suore 
e ai sacerdoti. Ha parlato ai 
cristiani (pochi, ma molto vivi 
e attivi) e ai mussulmani: lo ha 
fatto con il suo spirito di aper-
tura, di incontro, di dialogo, di 
fratellanza. Ha accostato l’idea 
stessa del dialogo alla preghiera. 
Il Papa non ha mancato di riandare 
nel suo discorso ad autorità e 
popolo, tenuto all’Esplanade de la 
Tour Hassan (Rabat), all’evento 
profetico di Francesco d’Assisi 
con il Sultano al-Malik al-Kamil, 
800 anni or sono. Un punto 
molto toccante e coinvolgente 
per tutti è stato nell’omelia alla 
Messa celebrata nel Complesso 
Sportivo Principe Moulay Ab-
dellah con il brano di Vangelo 
del Figliol Prodigo, carico di 
riferimenti - come preziosa fili-
grana - al presente della società 
universale, ieri come oggi. 
“Sulla soglia di quella casa - ha 
detto Papa Francesco - sembra 
manifestarsi il mistero della 
nostra umanità: da una parte 
c’era la festa per il figlio ri-
trovato e, dall’altra, un certo 
sentimento di tradimento e 
indignazione per il fatto che 
si festeggiava il suo ritorno. Da 
un lato l’ospitalità per colui che 
aveva sperimentato la miseria 
e il dolore, giunto persino a 
puzzare e a desiderare di cibarsi 
di quello che mangiavano i 
maiali; dall’altro lato l’irritazione 
e la collera per il fatto di fare 
spazio a chi non era degno né 
meritava un tale abbraccio”.
Il collegamento al presente e 
alle emergenze dei migranti, 
in tutto il pianeta, è stato im-
mediato e carico di amarezza, 
con domande che non possono 
lasciare indifferenti i cristiani, 
perché “sulla soglia di quella 
casa appaiono le divisioni e gli 
scontri, l’aggressività e i conflitti 
che percuoteranno sempre le 
porte dei nostri grandi desideri, 
delle nostre lotte per la fraternità 
e perché ogni persona possa 
sperimentare già da ora la sua 
condizione e dignità di figlio”.
“Ancora una volta - ha sot-
tolineato il Papa - emerge la 
tensione che si vive tra la nostra 
gente e nelle nostre comunità, e 
persino all’interno di noi stessi. 

Altra pietra miliare del Papa sulla strada della fratellanza fra credenti di diverse religioni

Una tensione che, a partire da 
Caino e Abele, ci abita e che 
siamo chiamati a guardare in 
faccia. Chi ha il diritto di ri-
manere tra di noi, di avere un 
posto alla nostra tavola e nelle 
nostre assemblee, nelle nostre 
preoccupazioni e occupazioni, 
nelle nostre piazze e città?”.
Quella che viviamo oggi, senza 
confini, pare davvero la pa-
rabola dei figli e fratelli che 
non si incontrano mai, che 
non si riconoscono. Quanti 
di noi sono sempre “ai campi” 
e non vedono, non sentono 
nient’altro?            G.Z.

Nelle foto: tre momenti 
dell’intensa visita del Papa 
nel Marocco, dove con il Re 
Mohammed VI (li vediamo 
insieme, in alto a sinistra) 
hanno firmato un nuovo 
appello per Gerusalemme, 
Città santa da “preservare 
come patrimonio comune 
dell’umanità e soprattutto 
per i fedeli delle tre religioni 
monoteiste, come luogo  
di incontro e simbolo  
di coesistenza pacifica,  
in cui si coltivano il rispetto 
reciproco e il dialogo”. 

Il 29 marzo 2019, nella 
Basilica Superiore di San 
Francesco in Assisi,  
il Re di Giordania,  
Abdullah II, accompagnato 
dalla Regina Rania,  
ha ricevuto in dono, dai 
frati del Sacro Convento, 
la “Lampada della pace  
di San Francesco”.

La riproduzione della lampada 
votiva che arde dinanzi la 

Tomba di san Francesco è stata 
donata negli anni passati alle 
tante personalità politiche, cul-
turali e della società civile che 
si sono contraddistinte per il 
loro impegno di pace, dialogo e 
accoglienza. L’omaggio è stato 
assegnato quest’anno al sovrano 
giordano per la sua “azione e 
impegno tesi a promuovere i 
diritti umani, l’armonia tra 
fedi diverse e l’accoglienza 
dei rifugiati”. All’evento era-

DENTRO GLI EVENTI

no presenti il Presidente del 
Consiglio italiano, Giuseppe 
Conte; la Cancelliera tedesca, 
Angela Merkel, che aveva ri-
cevuto la Lampada nel 2018; 
il Presidente del Parlamento 
europeo, Antonio Tajani e il 
Presidente della CEI, Cardinale 
Gualtiero Bassetti. Un evento 
che s’incornicia, rievocandolo, 
nell’incontro tra san Francesco 
e il Sultano, accaduto esatta-
mente 800 anni fa. Lo ha voluto 
evidenziare, nel suo discorso 
inaugurale, il Custode del Sa-
cro Convento, Padre Mauro 
Gambetti. Il significato di 
questa cerimonia è infatti nel 
messaggio di pace e di dialogo 
che parte dalla città di Assisi, 
patria di san Francesco, in un 
momento storico segnato da 
tante paure e dall’edificazione 
di muri interrazziali e interre-
ligiosi. È il messaggio di pace 
e di speranza consegnato dagli 
ospiti, al termine della cerimonia, 
a 212 giovani giunti in Italia 
dai lager libici, dalla Siria, 
dall’Afghanistan, dall’Iran, 
dalla Palestina, dall’Iraq, per 
fuggire dall’odio e dalla guerra.

Daniele Giglio

La Lampada della Pace 
è una riproduzione votiva 
della fiaccola che arde alla 
tomba di san Francesco. È 
un’icona del messaggio di 
pace, dialogo e inclusione 
degli altri. Quest’anno il 29 
marzo ad Assisi c’è stato il 
passaggio del testimone dalla 
Cancelliera tedesca Merkel 
al re di Giordania, per il suo 
impegno a favore dei diritti 
umani, dell’armonia tra fedi 
diverse e per l’accoglienza 
di 770mila profughi siriani.

Segno di dialogo
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Donazione e consapevolezza
L’Esortazione rivolta da Papa Francesco con la “Christus vivit”

Si è ripetuto il 
meccanismo 
massmediatico am-

piamente collaudato. Di 
un documento si coglie 
ciò che è più stimolante 
o sensazionalistico come 
notizia e lì si punta il 
radar. Il resto scivola via 
tutto, spesso senza un 
accenno. Dell’Esortazione 
Apostolica Christus vivit, 
Cristo vive, i mass media 
hanno colto quasi tutti - e 
riduttivamente - la parte 
del “sesso come dono di 
Dio” nel matrimonio, 
trascurando il resto, che 
è molto. Si tenga pre-
sente che il documento 
di Papa Francesco si 
articola in 9 capitoli e 
ben 299 paragrafi. Questa 
Esortazione è indirizzata 
ai giovani e contiene la 
sintesi del percorso che 
è stato tracciato nell’ot-
tobre dell’anno scorso al 
Sinodo, voluto dal Papa 
proprio per cogliere le 
aspettative, le attese, i 
travagli, le speranze delle 
nuove generazioni. Cosa 
dice Cristo ai giovani 
del XXI secolo, frastor-
nati da mille sirene? Il 
Papa ha voluto fare con 
l’essenzialità del suo stile 
una diagnosi dell’attuale 
condizione, proponendo 
anche la sua prognosi e 
terapia. Siccome Papa 
Francesco considera i 
giovani come “l’adesso 
di Dio” - e non perde 
occasione per motivarli e 
spingerli a non vivere la 
loro età come fosse “una 
sala d’attesa” - è logico 
che guardi a loro come 
al lievito della Chiesa 
che sarà e alla fede che 
i giovani sapranno far 
germogliare. “Gesù è il 
vostro futuro”, ha detto 
Bergoglio alla GMG 
di gennaio a Panama e 
il tempo non è chissà 
quando, ma ora.

Ecco pertanto un ampio 
orizzonte di presenza, di 

impegno, di motivazione, di forza, 
di capacità di idee e di ideali, 
di sogno e anche di felicità. 
In questo contesto, anche la 
sessualità. Che è una compo-
nente della visione complessiva 
del panorama giovanile, una 
tessera del grande mosaico che 
il Papa e la Chiesa hanno da-
vanti come avvenire. 
Quando Benedetto XVI fece un 
viaggio in Africa, considerato 
a giusta ragione “storico” per la 
lungimiranza, l’energia, la carica 
profetica degli interventi che 
fece in una prospettiva a 360 
gradi, religiosa ma prima ancora 
storica, sociale, già allora con 
l’emergenza migratoria in atto, 
i mass media puntarono i titoli 
sulla demografia, la necessità 

di un controllo delle nascite, 
quindi l’imperativo prioritario 
e assoluto - a loro indiscuti-
bile giudizio - di una decisa 
campagna di contraccezione. 
Riduttivo allora, riduttivo oggi 
perimetrarsi in un solo punto 
d’osservazione.
Il discorso del sesso è una parte 
dell’Esortazione di Papa Fran-
cesco, che vuole far cogliere 
il concatenamento con tutte 
le espressioni positive che 
connotano la sfera della ses-
sualità. Quindi: l’importanza 
- per i giovani - di saper essere 
diversi, di coltivare ideali di 
purezza, rispetto, fortezza, fe-
deltà alla propria vocazione. 
Dev’esserci un collegamento 
tra l’Amarsi e il dare la vita: 
non si può evidenziare solo la 
possibile fruizione egoistica, 

Papa Francesco tiene molto  
al metodo sinodale, del cam-

mino da fare assieme, del sapere 
ascoltare, prima di parlare,  
decidere, magari addirittura impor-
re. L’attenzione alla persona viene 
prima della legge. “Mettere la legge 
prima della persona è l’essenza  
della bestemmia”, ha scritto  
la filosofa e mistica Simone Weil.  
Una bestemmia contro l’uomo è 

contro Dio. La legge è al servizio 
dell’uomo per renderlo libero,  
per realizzare la sua pienezza,  
non per farlo schiavo. 
Guai se comprimiamo il cuore, 
incamminandoci su una strada 
che porta la società a diventare 
una macchina. Presi come siamo 
dentro una tecnologia dirompente 
e invasiva di ogni spazio del vivere, 
l’individuo è sempre più vulnerabile 

ed esposto al rischio di diventare  
un ingranaggio che “comprime  
il cuore”, producendo incoscienza.  
Il nuovo di Papa Francesco  
sta proprio nel porre la persona 
prima della legge. Poi vengono  
il discernimento e quindi  
la decisione. Scrive al riguardo  
nell’Esortazione: “Senza la Sapienza 
del discernimento possiamo  
trasformarci facilmente in buratti-

ni…” (n. 279). E inevitabilmente  
i giovani scappano. Del resto, 
durante il viaggio nei Paesi baltici, 
prima dell’inizio del Sinodo a loro  
dedicato, il Papa stesso aveva  
ricordato ai giornalisti del seguito: 
«Alcuni giovani hanno il coraggio  
di dirci: “Non vi accorgete che nes-
suno vi ascolta più, né vi crede?”». 
I Padri del deserto, con la loro 
infinita saggezza ammonivano che  
il nostro “è il Dio del futuro”, pro-
prio come vuole Papa Francesco. 

G.Z.

L’uomo viene prima della legge 

spesso istintuale, di piacere e 
basta. Dev’essere colta anche 
la dimensione della responsa-
bilità, del disegnarsi con sogni 
e attese. 
Nello stile e nella comunicazione 
di Papa Francesco occorrereb-
be peraltro soffermarsi anche 
sul come imposta i problemi, 
prima ancora che sulla novità 
delle risposte ai singoli punti: 
Bergoglio più che sul divieto 
insiste sulla proposta, sul discer-
nimento, invoglia a pensare, a 
ricercare, a coinvolgersi. È un 
cammino da fare assieme (= 
sinodale) in atteggiamento di 
disponibilità ad “ascoltare” e, 
appunto, “discernere”. 
L’obiettivo generale di questa 
Esortazione Christus vivit, firmata 
non casualmente nel santuario 
mariano di Loreto, è insomma 

quello di costruire un Amore 
con la maiuscola: generoso, 
relazionale, esistenziale, che 
parte e torna al cuore. Fuor-
viante la lettura di chi vuole 
intravedere nel documento 
papale un liberismo compor-
tamentale, un permissivismo 
discrezionale, una sorta di “va 
bene tutto e tutto è lecito”, 
con piazza pulita del passato. 
Sì, è stato rimosso il tabù del 
sesso, che ora è collocato in 
un’ottica più alta, nobile e anche 
appassionata. Papa Francesco 
ha allargato i confini, con la 
segnaletica per un cammino 
di cognizione e comprensione, 
di intelligenza e di slancio, di 
riguardo, stima e delicatezza. 
In due parole: donazione e 
consapevolezza.

Giuseppe Zois

Giovani, uno scatto d’impegno

FOCUS
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Testi di  
Valentino Salvoldi

Come si può presentare ai 
giovani del XXI secolo 
l’ideale cristiano? Papa 

Francesco, che aveva chiuso la 
GMG a Panama raccomandando 
ai giovani di “non vivere la vostra 
età come una sala d’attesa”, ha 
tracciato la nuova frontiera 
con l’Esortazione Apostolica 
Christus vivit. Le strade per 
raggiungerla sono chiare:
❱ vivere nello stupore per le 
meraviglie della creazione da 
custodire e tramandare, mi-
gliorata, ai posteri; 
❱ sorridere alla festa che ogni 
giorno celebriamo; 
❱ non voltarsi indietro «perché 
l’ieri non c’è più, se non come 
briciola di lievito per il pane 
d’oggi» (A. Dini); 
❱ sorridere alla vita che avanza, 
sempre ricca di piccoli mira-
coli quotidiani, di sorprese e 
di novità;
❱ sorridere alla poesia che 
sgorga nel cuore grazie alla fede 
che si trasforma in speranza e 
in amore, quando si fa propria 

la vita che Cristo conduceva 
nella sua famiglia di Nazareth;
❱ sorridere del dono della ses-
sualità dato all’essere umano 
per godere la vita, crescere 
nell’amore ed essere aperti 
alla fecondità morale e fisica;
❱ ma sorridere anche di fronte 
alle difficoltà, alle prese di 
responsabilità, alle crisi, per-
ché, per il credente, i tempi 
difficili e le varie sofferenze 
servono a purificare, a ren-
dere più forti e a chiedersi 
ogni giorno non solo: «Chi 
sono io?», ma anche: «Per chi 
sono io?». E solo se mi sento 
un dono, la mia vita diventa 
bella, perché «si è più beati 
nel dare che nel ricevere».
Il nostro cammino deve essere 
scandito dall’entusiasmo (essere 
in Dio), dalla voglia di vivere 
in pienezza, dalla necessità di 
essere protagonisti e di non 
sprecare il tempo “sdraiati” - 
secondo un’immagine che ha 
fatto letteratura - e nemmeno 
sul divano, altra icona usata 
per illustrare le nuove gene-
razioni, oggi.
La vita dei giovani deve avere 

spazi significativi per sognare, 
discernere e trovare un ruolo 
nella società. Per facilitare il 
raggiungimento di questi scopi, 
i giovani devono ascoltare gli 
anziani, affinché li aiutino a 
sperimentare che Dio li ama, 
che Cristo li salva - vale a dire, 

Ritrovare il gusto del futuro coltivando e realizzando sogni
La chiave per capire a fondo  

l’Esortazione Christus vivit  
è il libro di Papa Francesco Dio  
è giovane. Dio non è solo Padre:  
è anche Figlio. È proiettato verso  
il futuro. È innamorato della vita e 
ci dà la grazia di rinnovare la nostra 
società. Questa farà progressi se i 
giovani non saranno marginalizzati, 
se ad essi non verranno rubati i 
sogni, se si costruiranno validi ponti 

tra giovani e anziani. I giovani sono 
i grandi scartati del nostro tempo. 
Ma appunto perché tali, sono “la 
pasta stessa di Dio”. Sono “la carne 
stessa di Cristo”. I giovani com-
piono sbagli, ma vanno ascoltati 
quando condannano realtà alle 
quali gli adulti si sono assuefatti. 
Ascoltati perché portano al mondo 
i sogni stessi di Dio e sanno essere 
“profeti”, cioè sanno parlare chiaro, 

senza mezzi termini, senza girare 
attorno alle varie questioni. Hanno 
la capacità di scrutare il futuro e di 
guardare avanti. È stato ed è così 
per ogni generazione di giovani: non 
siamo al primo mattino del mondo, 
dobbiamo essere convinti anche 
di questa realtà. Oggi di nuovo e 
dirompente c’è una comunicazione 
che corre veloce e globale ed è in 
grado di cambiare orientamenti e 

comportamenti molto più in fretta 
che nel passato. I giovani cambie-
ranno il mondo se saranno capaci di 
vivere nella gioia, di rimanere entu-
siasti, di curare lo spirito umoristico: 
umorismo, fonte di buon umore, 
atteggiamento fondamentale per 
convivere da fratelli. Saranno validi 
nella misura in cui impareranno 
non solo da maestri accuratamente 
scelti, ma anche dai loro errori.

 Il titolo  
dell’Esor-
tazione 
Apostolica è 
significativo e 
coinvolgente: 
Cristo vive, 
cioè non 
siamo con 
uno sguardo 
al passato  
e nemmeno 
proiettati nel 
futuro. Siamo 
al presente  
e questo  
deve essere  
il navigatore 
nei compor-
tamenti  
della vita.

 Il profeta 
Malachia 
sogna il 
Messia come 
colui che 
“convertirà 
il cuore dei 
padri verso  
i figli  
e il cuore  
dei figli verso 
i padri”. 
L’evangelista 
Luca dimezza 
la citazione 
dell’antico 
profeta e po-
ne in rilievo 
la necessità di 
“ricondurre 
il cuore dei 
padri verso 
i figli”. Ed 
è giusto: la 
vita non deve 
e non può 
attardarsi sul 
passato, ma 
corre verso  
il futuro fatto 
di novità, di 
freschezza, 
di originalità. 
Sono i padri 
a doversi 
convertire ai 
figli, rinasce-
re con loro  
e lasciarsi  
da loro 
rinnovare. 

Fuori dalla sala d’attesa: il presente esige responsabilità e coraggio

Portate al mondo i vostri slanci

dà un senso e una pienezza alla 
loro vita - e lo Spirito Santo 
potenzia le loro capacità di 
amare, evitando di compiere 
troppi sbagli e li aiuta a rialzarsi, 
fiduciosi, dopo ogni caduta.
Di fronte alla necessità che 
i giovani hanno di correre 
verso la vita, la Chiesa deve 
presentarsi non come un’istitu-
zione che tarpa le ali, né come 
una realtà che si lascia frenare 
dalle aspettative mondane. Non 
deve annacquare il messaggio 
di Cristo, ma lasciarsi sempre 
rinnovare dai sogni dei giovani, 
dalle loro critiche - anche se 
mosse da persone incoerenti 
e ferite - e valorizzare come 
potenzialità ciò che gli adulti 
vedono come pericolo.
Con queste premesse la 
Chiesa potrà curare le sue 
ferite, liberarsi da ogni tipo 
di abuso, aprirsi alle novità e 
alle aspettative positive: no 
al clericalismo e all’atteg-
giamento autoreferenziale; 
sì ad uno spazio significativo 
e concreto alle donne nella 
Chiesa, coinvolgendole in 
modo fattivo nei ministeri 
apostolici, interpellandole là 
dove si prendono decisioni per 
un futuro adeguato ai bisogni 
e al sentire dei nostri tempi. 

Papa Francesco in questa Esor-
tazione Apostolica, come in 

tanti altri suoi interventi, muove 
pesanti critiche ai genitori di questa 
generazione:
❱ a parole dicono che i figli sono 
importanti, nella pratica, spesso li 
sopportano e lo danno anche a vedere;
❱ garantiscono loro cose materiali 
e non valori spirituali e morali;
❱ non sanno dire di no a richieste 
che non li aiutano a crescere;
❱ puntano troppo sulla bellezza 
estetica e non su quella bellezza che 
è “splendore di verità”; 
❱ giocano a fare i giovanilisti e 
pretendono di essere loro i migliori 
amici dei figli;
❱ non sanno dialogare con i figli 
perché non sono “padri” (Zaccaria 
cominciò a parlare quando nacque 
Giovanni il Battista…). 
Forse potremmo giungere a dire che 

molti genitori sono addirittura invi-
diosi dei giovani, della loro bellezza e 
delle potenzialità che essi si vedono 
declinare.
In questo scenario tendente al pes-
simismo, Papa Francesco si rivolge 
familiarmente ai giovani, supplicandoli 
di avere radici, di impegnarsi nel 
sociale, di conservare una memoria 
collettiva. E li esorta a camminare 
assieme verso ciò che dà un senso al 
nascere, al vivere, alla decisione per 
scelte importanti - e qui l’invito a 
sposarsi senza paura del definitivo -, 
al dare vita alla vita con la coscienza 
che la morte non è l’ultima parola, 
ma la prima verso quell’alba che non 
conoscerà tramonto.
Di fronte a tanti discorsi che si po-
trebbero fare su questo nostro tempo 
di crisi, il cristiano non è né pessi-
mista, né ottimista. Il pessimista è 
monotono. L’ottimista è ingenuo. Il 

cristiano è l’uomo della speranza nella 
risurrezione. Lui sa che la parola stessa 
“crisi” esprime “giudizio” e “oppor-
tunità” (l’ideogramma cinese della 
parola “crisi” si legge “opportunità”). 
Fa riferimento ad una purificazione 
necessaria, soprattutto per le gene-
razioni dei genitori odierni, spesso 
incapaci di dialogo perché schiacciati 
e illusi da una società consumistica 
che non si pone più il problema degli 
anni Sessanta: «Essere o avere?», ma 
«Avere o apparire?».
Un rimedio alla crisi può essere addi-
tato nel dialogo tra nipoti sognatori 
e nonni profeti. Nonni coscienti che 
«ci vogliono molti anni per diventare 
giovani», come diceva sarcasticamente 
Pablo Picasso. Nonni che, con la loro 
saggezza e la loro essenzialità, abbia-
no raggiunto la convinzione che la 
pienezza di vita si raggiunge stando 
aggrappati prima di tutto al Signore.

Giovani in 
cammino, con 
la guida di 
una persona  
adulta: 
immagine 
simbolica  
per il viaggio 
della vita.

Il rapporto con gli adulti
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La Chiesa di Assisi ha 
vissuto un tempo di festa, 
in avvicinamento alla 
Pasqua, per la traslazione 
nel Santuario della Spoglia-
zione della salma del giovane 
Carlo Acutis, dichiarato 
Venerabile nel luglio 2018 
da Papa Francesco.

Il suo corpo è stato riesu-
mato e accompagnato dalla 
famiglia, dagli amici, dai 

tanti religiosi e laici accorsi per 
l’occasione verso i luoghi più 
significativi della città tanto 
amata dal giovane. Il punto 
di partenza, venerdì 5 aprile, 
è stata la Basilica Inferiore di 
San Francesco. La processione 
del venerdì è terminata nella 
Cattedrale di San Rufino, do-

ve è stata celebrata la Messa 
da mons. Renato Boccardo, 
presidente della CEU. Nello 
stesso luogo, venerdì sera, molti 
giovani hanno preso parte alla 
veglia di preghiera in memoria 
di Carlo, presieduta da mons. 
Martinelli, Vescovo ausiliario 
di Milano. Sabato pomeriggio la 
processione è ripartita, facendo 
tappa in Santa Chiara e con 
destinazione finale il Santuario 
della Spogliazione, luogo in 
cui la salma del Venerabile ha 
trovato la sua nuova colloca-
zione. Qui è stata celebrata 
la Messa di insediamento dal 
Vescovo di Assisi, mons. Do-
menico Sorrentino e il giorno 
dopo, domenica 7 aprile, dal 
Presidente della CEI, Cardinale 
Gualtiero Bassetti.

Acutis nelle luci 
di Assisi e Pasqua 

Un ragazzo normale  
ordinario nello straordinario
“Ogni minuto che passa è 

un minuto che abbiamo 
in mano per santificarci: il tempo 
non va sprecato in cose che non 
piacciono a Dio”. Sono parole 
di Carlo Acutis che Renato 
Boccardo, Presidente della CEU, 
sottolinea durante l’omelia pro-
nunciata in occasione della Messa 
da lui presieduta e concelebrata 
da molti Vescovi umbri.
Nella Cattedrale di San Rufino, 
venerdì 5 aprile, la salma di Carlo 
è appena arrivata dopo una so-
lenne processione. Erano presenti 
autorità civili e religiose e molte 
persone comuni, intenzionate a 
rendere omaggio a un giovane che 
ha avuto una breve ma lumino-
sa vita. Boccardo ha esortato a 
pensare a Carlo Acutis come a 

un Pier Giorgio Frassati del XX 
secolo. Entrambi hanno portato 
lo straordinario nelle loro vite 
ordinarie, entrambi hanno vis-
suto con grande partecipazione 
la santa Eucaristia tutti i giorni, 
entrambi, infine, hanno tradot-
to questo amore smisurato per il 
Signore in tanti piccoli grandi atti 
di carità. “Carlo - ha continuato 
Boccardo - è stato un ragazzo 
normale, straordinario nell’ordinario. 
Come Pier Giorgio anche Carlo 
riceveva ogni giorno la visita di 
Gesù nel pane eucaristico e gli 
restituiva la visita accogliendo e 
aiutando i poveri”. Alla nonna 
che voleva fargli un regalo, per 
esempio, Carlo risponde che “di là 
non si porta nulla” e che sarebbe 
stato meglio fare la carità.

“Essere Santi - ha continuato Boc-
cardo - è accogliere un dono”. La 
santità è un dialogo efficace, un 
dialogo che parte da Dio. Occorre 
rispondere con l’amore: la lezione 
che da Carlo si può imparare è 
proprio quella per cui la santità è 
l’unica avventura possibile. Una 
santità priva di compromessi, 
intrisa di quotidiano, che tutto 
irradia, ogni aspetto dell’esistenza, 
persino il rapporto con il mondo 
di internet, di cui Carlo era 
grande esperto. Lo stesso Papa 
Francesco, nell’Esortazione Apo-
stolica Christus vivit ha portato 
proprio l’esempio del Venerabile 
Carlo. “Lui - scrive il Papa - ha 
saputo usare le nuove tecniche di 
comunicazione per trasmettere il 
Vangelo, per comunicare valori e 

Testi di  
Giulia Maio 
Fotografie di  

Alessio Allegrucci

Otto secoli dopo, due vite  
“indissolubilmente unite”

Assisi accoglie tra le sue 
braccia le spoglie di Carlo 

Acutis. Il Vescovo della Diocesi, 
mons. Domenico Sorrentino, 
ha presieduto l’affollata cele-
brazione di sabato 6 aprile e il 
rito di tumulazione della salma 
del Venerabile nel Santuario 
della Spogliazione antica chie-
sa-parrocchia di Santa Maria 
Maggiore, la stessa frequentata da 
Francesco d’Assisi. Ai suo tempi 
questa era anche la Cattedrale. 
Erano presenti la famiglia del 
ragazzo e anche i suoi due piccoli 
fratelli gemelli, che hanno letto 
una preghiera per lui. Carlo 
ha finalmente trovato posto, 
al termine della Messa, nella 
navata destra, dopo la lettura 
del verbale della traslazione e 
della tumulazione e la firma dello 
stesso, che è stato sigillato e 
inserito all’interno del sepolcro 
per testimoniarne l’ufficialità. 
Anche Carlo lascia ai giovani 
del nostro tempo un segreto di 
vita nuova: «La scelta di Dio - ha 

detto Sorrentino - non ammet-
te compromessi: spogliazione 
completa, fatta non con gesti 
clamorosi, ma nell’intimo del 
cuore. È il senso dello slogan 
lapidario di Carlo: “Non io, 
ma Dio”. Il Francesco che qui 
si spogliò di tutto, diventò il 
giullare di Dio, il cantore delle 
meraviglie del Creato, il fratello 
universale capace di restituire 
ai poveri dignità e alla società 
divisa la riconciliazione». Il 
Vescovo Sorrentino, che da 
tempo ha a cuore la figura di 
Carlo come ideale continuatore 
dell’esempio di Francesco, indica 
a tutti questa via di rinuncia 
come decisiva per la santità.
Non a caso il Vescovo Sorrentino 
è l’autore del libro Originali 
non fotocopie, Carlo Acutis e 
Francesco d’Assisi, in cui sono 
accostate le figure di Carlo e 
Francesco. Entrambi infatti si 
sono spogliati del proprio Io 
per fare spazio a Dio.
“Ora siamo qui a deporre le 

sue spoglie mortali in questo 
Santuario, perché la sua luce 
si incontri e quasi si fonda con 
quella che otto secoli fa brillò 
in Francesco e fa di Assisi una 
città speciale. Francesco e Carlo, 
ormai indissolubilmente uniti. 
Insieme cantori della vita e 
del bene. Insieme trascinato-
ri di giovani e testimoni del 
Vangelo. Davvero una cosa 
nuova germoglia all’orizzonte 
di un’umanità segnata da una 
crisi epocale”.

Qui sopra il corteo scende da Santa Chiara verso il Santuario  
della Spogliazione dove è stata collocata la salma di Carlo. In alto 
a sinistra, la processione dalle Basiliche a San Rufino; poi la Messa 
celebrata da Renato Boccardo e la veglia con Paolo Martinelli. 

DENTRO GLI EVENTI



/ GIUGNO 2019 21
“L’unica cosa che dobbiamo 
chiedere a Dio nella preghiera è 
la voglia di essere Santi”. Que-
ste parole di Carlo hanno avuto 
eco concreta nelle celebrazioni 
dello scorso aprile in accompa-
gnamento della traslazione. Lui, 
che il cammino della santità lo 
ha già compiuto, continua ad 
essere vera luce per i tanti che 
ad Assisi lo hanno seguito e per 
tutti quelli che lo incontreranno 
da ora in poi. “Carlo che qui 
da oggi riposa nelle sue spoglie 
mortali ma continua in cielo ad 
occuparsi di noi, non rinunciò 
alle bellezze di una vita ricca  
di stupore”.

Un ragazzo normale  
ordinario nello straordinario

bellezza”. Carlo, infatti, tramite 
questo mezzo ha portato il Vangelo 
anche lontano, attraverso - ad 
esempio - una mostra sui miracoli 
eucaristici curata da lui stesso 
che ha fatto il giro del mondo. 
“Essere giovani - sono ancora 
parole del Papa - non significa 
solo cercare piaceri passeggeri e 
successi superficiali. Affinché la 
giovinezza realizzi la sua fina-
lità nel percorso della tua vita, 
dev’essere un tempo di donazione 
generosa, di offerta sincera”. 
Carlo è di esempio proprio 
per questa donazione, che ha 
compiuto fino alla fine. “Con 
la sua vita Carlo testimonia che 
esistono valori che travalicano 
il momento presente e si pro-
iettano nel futuro”. L’invito è 
quello a meditare profondamente 
sull’esempio di questo giovane. 
“Dio ha compiuto meraviglie nella 
vita di un adolescente, che ci ha 
mostrato cosa significhi desiderare 
il Signore”.

“Tutti nascono originali, 
molti muoiono fotocopie”
Quella di Carlo è stata la 

vita di un qualsiasi altro 
giovane: la scuola, gli amici, 
lo sport. Ma sotto c’era di 
più. C’era l’Eucaristia, che ha 
potuto ricevere dall’età di 7 
anni: e nel suo primo incon-
tro, ricevendo l’ostia, disse: 
“Prego Gesù, accomodati, 
fai come se fossi a casa tua”. 
Era la sua “autostrada per il 
cielo”. C’era la Messa, a cui 
partecipava ogni giorno; c’è 
stata, infine, la leucemia ful-
minante che lo ha stroncato 
a soli 15 anni, con un dolore 
che ha offerto per la Chie-
sa. E molto, molto di più, 
anche se la sua vita è stata 
davvero breve. “La sua è una 
vita riuscita, compiuta. Solo 
guardando come ha vissuto 

gli anni della sua giovinezza, 
il suo entusiasmo, la sua vita 
cristiana, la sua capacità di 
relazione e di stare dentro e 
di convivere con la stessa ma-
lattia che in pochi giorni se 
l’è portato via dall’esistenza 
per farlo entrare in quel cielo 
che ha sempre bramato”. So-
no le parole di mons. Paolo 
Martinelli, Vescovo ausiliario 
di Milano, che ha presieduto 
la veglia di venerdì 5 aprile 
con la presenza di moltissimi 
giovani. “La testimonianza 
di Carlo -ha proseguito 
Martinelli - è quella di un 
giovane cristiano, cattolico, 
amante della vita, desideroso 
di vivere alla grande, che ha 
condiviso con i giovani del 
suo tempo la bellezza della 

vita nell’adolescenza, un’età 
affascinante e turbolenta 
nello stesso tempo. Non si è 
chiuso in sé stesso di fronte 
al mondo, alla società, ai 
cambiamenti, ma ha trovato 
in tutto questo un’occasione 
straordinaria per portare il 
Vangelo”. La veglia è stata 
animata dal coro diocesano 
giovanile guidato da suor 
Graciela. Lo stesso rettore 
del Santuario della Spoglia-
zione - fr. Carlos Acàcio 
- il luogo dove ora riposa la 
salma del Venerabile Carlo, 
dopo aver seguito tutti gli 
eventi che hanno portato fino 
all’attuale collocazione, si è 
detto commosso di fronte alla 
visione della bara del giovane 
posta davanti all’ostensorio 

con l’Eucaristia, esposto per 
l’adorazione. Carlo amava 
moltissimo l’Eucaristia e 
spesso si fermava in meditazio-
ne e preghiera dopo la Messa 
giornaliera. È stato, dunque, 
un po’ un modo per poterli 
contemplare di nuovo l’Uno 
(Gesù Cristo) di fronte all’al-
tro. Per concludere la serata 
l’artista Marco Mammoli, 
autore di Emmanuel, l’inno 
della Giornata Mondiale della 
Gioventù del 2000, ha com-
mosso tutti con il brano il cui 
titolo richiama una delle frasi 
che il giovane Carlo amava 
ripetere: Non io, ma Dio, can-
zone dedicata a Carlo Acutis 
composta insieme a Michele 
Rosati. È iniziata poi la 
processione verso la bara per 
rendere omaggio al giovane. 
Tutti nascono come originali, ma 
molti muoiono come fotocopie, 
amava ripetere Carlo.  
La sua esistenza ha mostrato 
che sì, si può anche morire  
in modo unico. 

“Più dura oggi la coerenza cristiana: 
commovente l’esperienza di Carlo”
La celebrazione conclusiva 
di domenica 7 aprile è stata 
presieduta dal Cardinale 
Gualtiero Bassetti, Pre-
sidente della Conferenza 
Episcopale Italiana,  
e concelebrata, oltre che  
dal Vescovo diocesano 
Domenico Sorrentino, da 
mons. Marcello Bartolucci,  
segretario della Congregazio-
ne per le cause dei Santi. 

È ai giovani, in partico-
lare, che si è rivolto 
il Cardinal Bassetti 

durante l’omelia: «Forse, è il 
caso di dire che si diventa a 
preferenza Santi, quando si è 
giovani, nel senso che le scelte 
radicali sono proprie dell’età 
giovanile, quando non ci sono 
ancora l’ingombro delle co-
mode abitudini, il peso delle 
ricchezze, la paura del rischio, 
e il cuore sa innamorarsi delle 
belle realtà, dei grandi ideali, 
delle forti emozioni, e sa essere 

fedele, coraggioso, generoso. E il 
pensiero corre allora al giovane 
Venerabile Servo di Dio, Carlo 
Acutis. Le sue spoglie mortali 
ora traslate in questa chiesa, 
qui riposeranno e soprattutto 
“vivranno”, nella devozione e 
come luminosa proposta per 
altri giovani e per tutti».
Impossibile, in questo contesto, 
non far riferimento ad altri due 
giovani, Francesco e Chiara, che 
abbracciarono 800 anni or sono 

i loro grandi ideali, diventando 
due giganti della fede.
«Il ricordo di Francesco e Chia-
ra ci rimanda a una stagione 
lontana, travagliata, ma senza 
dubbio più diffusamente cristiana. 
Scegliere la sequela di Cristo 
era certamente un impegno, 
a volte rischioso, ma in un 
contesto dove l’adesione al 
cristianesimo era praticamente 
scontata. Il contesto di oggi è 
assai più complesso, e vivere da 

cristiani, in piena coerenza, è 
forse più raro, e più coraggioso, 
specialmente tra le giovani ge-
nerazioni. Ci commuove perciò 
l’esperienza umana e cristiana 
di Carlo Acutis. Questo ragazzo 
intelligente e dinamico sceglie 
di non omologarsi, di non esse-
re una delle tante “fotocopie” 
volute dalla moda del tempo. 
Vuole, consapevolmente, vivere 
con i talenti ricevuti e con la 
sua originalità di figlio di Dio. 
Fin dall’infanzia, dopo aver ri-
cevuto una buona formazione 
cristiana in famiglia, è attratto 
dalle cose di Dio. Non ha paura 
di confrontarsi con gli amici a 
scuola e nei momenti di gioco. 
Quando e come può, aiuta i 

poveri: la fede profonda diventa 
carità e condivisione».
L’esortazione di Bassetti è quel-
la a essere, come Carlo, segni 
preziosi per il nostro tempo: 
«Carissimi giovani, c’è bisogno 
della vostra testimonianza, del 
vostro coraggio missionario, per 
affrontare la “nuova evangeliz-
zazione”, in una società e in 
una cultura contrassegnate da 
tecnologia, mondializzazione, 
flussi migratori, multiculturali-
tà, desiderio di libertà da ogni 
vincolo. C’è bisogno di voi per 
riannunciare il Vangelo di Gesù 
con un fervore nuovo, metodi e 
linguaggi nuovi, e con i segni di 
autenticità da dare, a cominciare 
dal miracolo sempre suggestivo 
della carità».

DENTRO GLI EVENTI
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Il segreto dell’originalità
Il Vescovo Domenico Sorrentino, autore del libro su Carlo Acutis

Intervista di  
Bruno del Frate

Originali e non fotocopie, dice 
il titolo del libro che accosta le 
figure di Francesco d’Assisi e 
di Carlo Acutis. Come è pos-
sibile, secondo il sentire di un 
Vescovo, percorrere la strada 
dell’originalità in un tempo 
di selfie, di conformismo e di 
omologazione globali?

In fondo all’anima di ciascuno 
c’è sempre un desiderio di auten-
ticità, che rimane vivo come un 
fuoco anche sotto la cenere del 
conformismo. Dio rimane sempre 
in azione in ogni uomo. Un’azione 
interiore che può essere assecon-
data da esempi esteriori. Se c’è 
una luce che brilla come quella 
di Carlo, posta accanto quella di 
Francesco, non è difficile riatti-
vare nell’animo di tutti, anche 
dei giovani, un bisogno di verità 
capace di portare alla Verità che 
non passa, alla Verità di Gesù e del 
Vangelo. In questa Verità l’uomo 
ritrova sé stesso. È qui il segreto 
di una autentica originalità.

DISTINGUERE  
IL BELLO  
DALL’EFFIMERO

Carlo Acutis è un ragazzo e 
giovane della modernità, quando 
tutte le nuove generazioni vivono, 
o tendono a vivere, alla stessa 
maniera, con abbigliamento, 
comportamenti e linguaggio 
che si rincorrono dall’Estremo 
Oriente all’Occidente. In che 
cosa può essere individuata, in 
particolare, l’identità cercata e 
testimoniata da Carlo Acutis?

Carlo è stato un giovane totalmen-
te moderno nelle forme esteriori. 
Ha amato la natura, ha amato gli 
animali, è stato un piccolo genio 
del computer, ha vissuto come 
tanti ragazzi contemporanei. Al 
tempo stesso ha saputo cogliere la 
bellezza interiore - quella che non 
muta - e su questa ha investito: è 
stata la sua vita, la sua scelta, la 
sua santità. Bisogna che si impari 
a distinguere il bello del nostro 
tempo da tante cose effimere. Carlo 
ha saputo farlo ed è diventato un 
grande testimone.

IL MESSAGGIO  
EVANGELICO NEL 
MONDO DIGITALE
Anche nelle nostre chiese si 
assiste ad un calo della partecipa-
zione alle liturgie e delle pratiche 
religiose. Le nuove generazioni 
sono spesso indifferenti se non 

lontane. Eppure Carlo Acutis 
è un figlio del XXI secolo, che 
è stato raggiunto dal Vangelo e 
l’ha testimoniato fino ad essere 
proclamato Venerabile. Che cosa 
si può riprendere e proporre della 
sua esistenza ai nativi digitali?

Nel libro che ho scritto su di lui e 
san Francesco, si evidenzia che uno 
dei punti di contatto tra questi due 
personaggi - così distanti nel tempo 
- è il fatto che insieme condividono 
un grande dinamismo: il viaggio, 
la voglia di cose nuove nelle quali 
però inserire il messaggio di Gesù. 
Carlo ha saputo immettere anche 
nel mondo digitale il messaggio 
evangelico. Lo si vede nella sua 
mostra sui miracoli eucaristici. 
Il grande mondo del web, che ci 
mette in comunicazione da una 
parte all’altra del pianeta, può 
essere un veicolo di bene, e non 
è necessariamente un veicolo di 
male. Abbiamo bisogno di persone 
come Carlo che ci aiutino a fare 
questa rivoluzione dell’amore anche 
nel mondo digitale.

UN MODELLO DI VITA 
PER I GIOVANI  
DEL NOSTRO TEMPO

Dalla sua esperienza pastorale, 
che riscontri ha tra i giovani della 
sua Diocesi e, più in generale, 
dell’Italia? Che cosa chiedono, 
che cosa si aspettano i giovani 
dalla Chiesa? E come si può 
rispondere alle sollecitazioni di 
un presente inquieto e spesso 
frastornante?

Con i giovani, si sa, non è facile. 
La pastorale non sempre riesce 
a interessarli. Vedo, però, che il 
Venerabile Carlo Acutis esercita 
su di essi un fascino e un’attrazione 
speciale. Quando se ne parla sia 
con i giovani della Diocesi che con 
quelli che vengono da fuori, c’è 
sempre un grande interesse. Credo 
che Carlo farà la differenza anche 

nella pastorale. Tanti sacerdoti lo 
presenteranno come un modello 
di vita, e tanti giovani saranno 
trascinati da lui ad una scelta di 
vita evangelica.

STRADE DI BENE  
DA PERCORRERE 
CON CORAGGIO

Un gruppo di ricercatori dell’U-
niversità di Perugia ha analizzato 
la presenza della Chiesa su 75 
testate nazionali. È emerso che, 
su alcuni temi di attualità, la 
Chiesa fa notizia (migranti, ac-
coglienza, nuove povertà, ecc.) 
mentre su altri è ignorata se non 
attaccata. Come si può diffondere 
il messaggio evangelico nelle 
sue molte irradiazioni, oggi? 
Si dice che Acutis potrebbe 
essere indicato come patrono 
del web, che si presenta sempre 
più come strada decisiva per 
la comunicazione…

Il web è di per sé neutrale. Può 
essere usato per il bene e per il male. 
Carlo Acutis è un ragazzo dell’Era 
Internet. Ha saputo viaggiare nel 
mondo dell’informatica con una 
maestria superiore alla sua età. 
Anche il Papa, nell’Esortazione 
Apostolica Cristus vivit rivolta ai 
giovani lo ha additato come un 
modello. Non so se un giorno potrà 
essere anche dichiarato “patrono” 
di questa realtà. È certo però che 
egli ci aiuta a fare i conti con il 
web, spingendoci a immettere in 
esso messaggi e strade di bene.

PUNTO D’INCONTRO 
POSSIBILE  
TRA SCIENZA E FEDE

Persino i folgoranti lampi della 
scienza, grandi e benvenuti, 
illuminano un mondo tecnolo-
gico non di rado inquietante. 
Scienza e fede possono incon-
trarsi e dove?

Scienza e fede possono e devono 
incontrarsi. Vengono entrambe 
dall’unica sapienza di Dio. Se qualche 
volta il dialogo tra scienza e fede 
è difficile, questo dipende da con-
tingenze storiche e dai limiti delle 
singole persone. Approfondendo 
però le cose, parlandosi con verità 
e sincerità, anche tra credenti e 
uomini di scienza, si può trovare 
il punto di incontro. Del resto ci 
sono tanti scienziati credenti. Carlo 
Acutis non è stato uno scienziato. 
È stato semplicemente un ragazzo 
di questo nostro tempo, ma ha 
avuto bagliori di intelligenza, di 
passione, di proposte di vita che 
possono aiutare anche l’incontro 
tra la scienza e la fede.

I FILI CHE UNISCONO 
FRANCESCO  
E CARLO

Per scrivere il libro su Carlo 
Acutis lei ha ripercorso la sua 
breve vita. Che cosa l’ha colpita 
e segnata soprattutto?

La prospettiva del mio libro non 
è solo una messa a fuoco di Carlo 
Acutis, ma anche un confron-
to tra lui e Francesco d’Assisi, 
suggerito dal fatto che il corpo 
del Venerabile riposa nell’antica 
Cattedrale di Assisi, Santa Maria 
Maggiore, ora divenuta Santuario 
della Spogliazione, in memoria 
del gesto fatto da Francesco 
d’Assisi, quando si spogliò dei 
vestiti e di tutti i beni per essere 
di Cristo. Tra i due le distanze 
sono tante, ma ci sono anche fili 
che li uniscono. Per ricordarne 
solo uno, fondamentale, penso 
al loro amore per l’Eucaristia. 
Francesco si estasiava di fronte a 
questo mistero. Carlo non mancava 
mai l’appuntamento della Messa 
e dell’Adorazione Eucaristica. 
Entrambi possono dirsi apostoli 
dell’Eucaristia e aiutare i giovani 
a dare un senso alla loro vita. 

Ci sono 
giovani 
che anche 
nel mondo 
digitale sono 
creativi e a 
volte geniali. 
È il caso 
del giovane 
Venerabile 
Carlo Acutis. 
Egli sapeva 
molto bene 
che questi 
meccanismi 
della comuni-
cazione, della 
pubblicità e 
delle reti so-
ciali possono 
essere uti-
lizzati per 
farci diven-
tare soggetti 
addormentati, 
dipendenti 
dal consumo 
e dalle novità 
che possiamo 
comprare, 
ossessionati 
dal tempo 
libero, chiusi 
nella negati-
vità. Lui però 
ha saputo 
usare le nuove 
tecniche di 
comunica-
zione per 
trasmettere il 
Vangelo, per 
comunicare  
valori e 
bellezza. Non 
è caduto 
nella trappola. 
Vedeva che 
molti giovani 
(…) finiscono 
per essere 
uguali agli 
altri, correndo 
dietro a ciò 
che i potenti 
impongono 
loro attraverso 
i meccanismi 
del consumo 
e dello stor-
dimento. In 
tal modo, non 
lasciano sboc-
ciare i doni 
che il Signore 
ha dato loro, 
non offrono 
a questo 
mondo quelle 
capacità così 
personali 
e uniche 
che Dio ha 
seminato in 
ognuno. Così, 
diceva Carlo, 
succede che 
“tutti na-
scono come 
originali, ma 
molti muo-
iono come 
fotocopie”. 
Non lasciare 
che ti succeda 
questo.
Papa Francesco 
(Esortazione Apostolica 
post-sinodale  
Christus Vivit)

Carlo Acutis 
e Francesco 
d’Assisi  
nel disegno  
di Margherita 
Gallucci per  
la copertina  
del libro 
“Originali, 
non fotocopie”, 
delle Edizioni 
Francescane 
Italiane.
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Mistica, teologa e scrittrice: ha fondato l’abbazia di San Giulio sul Lago d’Orta

Cànopi, la via della santità
Testi di  

Lorena Battistoni

È tornata a Dio all’età  
di 87 anni, nel primo  
giorno di primavera.  
Madre Anna Maria Cànopi, 
fondatrice dell’abbazia  
benedettina Mater  
Ecclesiae di San Giulio  
sul Lago d’Orta, ha dedicato 
l’intera esistenza alla pre-
ghiera e alla vita claustrale 
come attuazione del disegno 
divino scelto per lei.

M adre Cànopi raccon-
tava con semplicità il 
percorso disegnato per 

lei dal Signore: dall’intuizione 
ricevuta durante le celebrazioni 
di un Natale della sua infanzia, 
alla matura presa di coscienza 
del bisogno di aiuto dei giovani 
detenuti che assisteva. Il Cielo 
la spingeva a prendere su di 
sé le sofferenze dell’umanità e 
lei scelse la via del monastero, 
poiché, come scrive Evagrio 
Pontico: “Monaco è colui che 
è separato da tutti per essere 
unito a tutti”.
Esile e forte a un tempo, umile 
e coltissima, Madre Cànopi ha 
saputo dare un nuovo impulso 

vitale al monachesimo, attraendo 
con il proprio esempio di vita 
numerose giovani alla Mater 
Ecclesiae. A loro si aggiungono 
ogni anno migliaia di pellegrini 
che chiedono di condividere 
per un periodo l’esperienza del 
silenzio e della preghiera.
Lavoro, meditazione e preghiera, 
tuttavia, non costituiscono una 
scelta di vita da compiere a cuor 
leggero, poiché presuppongono 
un altissimo impegno asceti-
co e un sentimento amoroso 
reale, che si sostanzia delle 
radici secolari del misticismo. 
Il premio, però, è grande: 
attraverso il silenzio si può 
giungere all’esperienza mistica 
della presenza di Dio.
Nonostante ciò, l’umiltà di 
Madre Cànopi ci ricorda 
che ognuno di noi può e deve 
percorrere, secondo i propri 
talenti, la strada della santi-
tà: “Non ci sono chiesti gesti 
eroici; il nostro quotidiano è 
intessuto di mille occasioni, 
di molteplici gesti in cui ci 
è dato di esercitare l’amore 
semplicemente rimanendo 
accanto al fratello”.

“La vita monastica mi apparve l’attuazione 
missionaria che Dio aveva scelto per me. 
Non dovetti fare altro che acconsentire.” 
Così Madre Cànopi raccontava la sua chia-
mata a Dio, come naturale evoluzione di una 
vita consacrata alla preghiera e al sostegno 
dei fratelli. Rina, questo il suo nome di 
battesimo, nacque a Pecorara in provincia di 
Piacenza nel 1931, da una famiglia numerosa 
e profondamente credente. Dopo l’infanzia 
si trasferì a Montalto Pavese, dove compì gli 
studi superiori, svolgendo nel frattempo il la-
voro di assistente sociale, che la portò anche 
a contatto con molti giovani detenuti.
Conseguita la laurea in Lettere all’Università 
Cattolica con una tesi sul filosofo cristiano 
Severino Boezio, sotto la guida spirituale di 
mons. Aldo del Monte, futuro Vescovo di 
Novara, a 29 anni abbracciò la vita mona-
stica, entrando nell’abbazia benedettina di 
Viboldone. Qui ricevette il nome di Anna 

Maria e pronunciò i voti solenni nel 1965. 
Nel 1973, su invito del Vescovo di Novara, 
con altre cinque consorelle fondò un nuovo 
monastero, futura abbazia Mater Ecclesiae, 
nell’isola di San Giulio sul Lago d’Orta, 
destinato ad accogliere un numero sempre 
crescente di vocazioni.
Madre Cànopi, il cui spessore culturale era 
pari all’umiltà, è stata scrittrice feconda  
di opere sulla spiritualità e profonda cono-
scitrice della letteratura patristica. Dopo il 
Concilio Vaticano II partecipò alla revisione 
della traduzione della Bibbia CEI e alla 
stesura dei nuovi libri liturgici. Nel 1993 fu 
la prima donna a scrivere il testo della Via 
Crucis del Venerdì Santo celebrata da Papa 
Giovanni Paolo II al Colosseo. Due anni 
dopo rappresentò il monachesimo italiano  
al Convegno ecclesiale di Palermo.
Da un anno aveva lasciato la guida dell’ab-
bazia a Madre Maria Grazia Girolimetto.

Un’esistenza all’ombra di Dio  
per illuminare il mondo

Il silenzio per ritrovare noi stessi
Verità e trascendenza per i pellegrini che cercano pace nel monastero

“S i dicono troppe parole, c’è 
troppo rumore. Il silenzio è 

l’espressione della nostalgia - affer-
ma Madre Anna Maria Cànopi -. 
Siamo come gocce di rugiada che 
anelano a ritornare nell’oceano 
infinito di Dio”. In questa frase 
si concentra il senso profondo della 
vita claustrale, in cui il silenzio e 
la meditazione tengono lontani i 
rumori del mondo, che stordiscono 
e illudono con la proposta di falsi 
idoli. Ascoltare la Parola di Dio in 
silenzio trasforma la Parola stessa 
in preghiera e questa in vita. Così 
nel silenzio dell’abbazia circondata 

Così nacque  
quell’oasi  
di spiritualità 
nel seminario 
ricostruito

Molto è cambiato 
da quel giorno del 

1973, in cui sei benedetti-
ne giunsero, attraverso le 
acque del lago, a liberare 
dall’abbandono l’ex semi-
nario diocesano. Vi hanno 
finora vissuto 150 religiose 
e attualmente sono circa 80 
quelle che, nel rispetto del 
dettato benedettino Ora et 
labora, scandiscono i giorni 
al ritmo delle ore liturgiche, 
alternando ai momenti di 
preghiera attività manuali 
che spaziano da ricerche 
e studi su testi antichi e 
traduzioni, al restauro di 
tessuti antichi, fino alla con-
fezione di paramenti sacri, 
alla pittura di icone e alla 
preparazione di ostie-pane. 
L’abbazia, secondo la norma 
dell’ospitalità benedettina, 
è aperta a tutti coloro che 
bussano alla porta, siano essi 
alla ricerca di un sostegno 
concreto o abbiano bisogno 
di sfuggire per un breve 
tratto alla confusione del 
mondo. Le monache accol-
gono tutti nella loro piccola 
foresteria, senza chiedere 
nulla in cambio che non sia 
la condivisione della vita 
liturgica interna con i suoi 
momenti di incontro e medi-
tazione. E così, protetti dalle 
calme acque del lago, in 
tanti vengono a cercare una 
risposta di senso alla propria 
vita e, nel silenzioso ascolto 
delle religiose, molti trovano 
la Parola che dà speranza.

dal Lago d’Orta, infranto solo dallo 
sciabordio delle acque, si consuma 
il mistero della comunione mistica 
con Cristo. I mistici, infatti, non 
denunciano dai pulpiti i mali del 
mondo, ma pregano accogliendo 
su di sé le sofferenze della Passione 
del Signore.
È per questo che sempre di più 
sono i pellegrini che attraversa-
no il lago e si volgono verso quel 
luogo di pace, in cui sanno di 
trovare accoglienza nell’ospitalità 
benedettina, che nulla chiede in 
cambio se non la condivisione dei 
momenti di preghiera. Qui, nel 

regno del silenzio, giungono privi 
e desiderosi dei beni più grandi: 
la verità e la trascendenza. “Oggi 
sono questi i veri poveri - ripeteva 
Madre Cànopi - che bussano alla 
porta dei monasteri, spinti da un 
bisogno che non sanno nemmeno 
definire, in cerca di risposte ai loro 
confusi interrogativi”. Sono, siamo 
tutti noi i più poveri del nostro 
tempo, affamati non di cibo ma 
di vita spirituale, bisognosi non di 
abiti, ma piuttosto di riscoprire il 
tesoro nascosto in ognuno di noi. E 
alla ricerca del silenzio necessario 
per ritrovare noi stessi.

“L’inizio della  
preghiera segna  
la direzione del nostro  
pellegrinaggio: il Cielo. 
Là è la nostra origine,  
là è la nostra mèta”.

Ho tanto 
taciuto / 
sepolta nel 
grande silen-
zio / buio. / 
Oggi risalgo 
/ dal fondo 
di tanta 
pazienza / 
perché sento 
che in alto / 
dev’esserci  
il mandorlo 
in fiore.
Madre Cànopi

GRANDI VOCAZIONI
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 Gesù a 
santa Fausti-
na Kowalska: 
«Sei la  
segretaria  
della Mia  
Misericordia:  
ti ho scelta 
per questo 
incarico  
in questa vita 
e in quella 
futura.  
Voglio così,  
nonostante 
tutte le op-
posizioni che 
ti faranno».

“Gesù Misericordioso, Confido in Te”
Immagine e preghiera diffuse da suor Maria Faustina Kowalska

Elena Kowalska nacque il 25 
agosto 1905 a Głogowiec, in 

Polonia. Fin dall’adolescenza co-
minciò a maturare in lei il desiderio 
di entrare in convento. Il 1° agosto 
1925 si presentò alla Congrega-
zione della Beata Vergine Maria 
della Misericordia a Varsavia, e lì 
fu accolta. Nella Congregazione 
ricevette il nome di suor Maria 
Faustina Kowalska. Il 22 febbraio 
1931 suor Faustina scriveva nel 
suo diario: «La sera, stando nella 
mia cella, vidi il Signore Gesù 
vestito di una veste bianca: una 
mano alzata per benedire, mentre 
l’altra toccava sul petto la veste, 

che ivi leggermente scostata la-
sciava uscire due grandi raggi, 
rosso l’uno e l’altro pallido. Dopo 
un istante, Gesù mi disse: Dipingi 
un’immagine secondo il modello che 
vedi, con sotto scritto: Gesù, confido 
in Te». Lei, personalmente, non 
possedeva le capacità artistiche 
per realizzare il compito che ave-
va ricevuto dal Signore Gesù e 
ciò le causava grandi sofferenze 
spirituali e morali. Ma, il 25 mag-
gio 1933 fu trasferita a Vilnius e 
qui incontrò don Sopoćko, suo 
direttore spirituale, che chiese 
all’artista Eugeniusz Kazimirowski 
di dipingere l’immagine di Gesù 

secondo le indicazioni di suor 
Faustina. Nel 1943, dieci anni 
dopo la realizzazione della prima 
immagine di Gesù Misericordioso 
e cinque anni dopo la morte di 
suor Faustina, il pittore Adolf 
Hyla realizzò un’altra immagi-
ne che fu benedetta nel 1944 
e collocata nella cappella della 
Congregazione a Cracovia, dove 
è venerata fino ad oggi. 

L a devozione popo-
lare al Sacro Cuore 
di Gesù ha origine 

nella Sacra Scrittura. 
Essa appare infatti forte-
mente radicata nel gesto 
di san Giovanni, il disce-
polo amato, che china il 
capo sul petto di Gesù 
durante l’Ultima Cena e 
nell’episodio del soldato 
romano che trafigge con 
la lancia il costato di 
Gesù sulla Croce.
Dopo le pagine dei Padri 
della Chiesa sull’amore 
divino, di cui il cuore è la 
maggiore espressione, le 
prime tracce di una vera e 
propria devozione al Sacro 
Cuore di Gesù le troviamo 
nella corrente mistica te-
desca del tardo Medio Evo, 
rappresentata in modo 
particolare da Matilde di 
Magdeburgo (1207-1282), 
Matilde di Hackeborn 
(1241-1299), Gertrude 
di Helfta (1256-1302) ed 
Enrico Suso (1295-1366). 
In senso moderno, però, 
la devozione ha inizio più 
tardi, nel secolo XVII, 
ad opera di san Giovanni 
Eudes (1601-1680) e 
soprattutto di suor Mar-
gherita Maria Alacoque 
(1647-1690).

La devozione al Sacro Cuore

Nascita  
e significato 
della pratica  

dei primi 
nove venerdì 

del mese

La pratica devozionale della Comunione 
eucaristica nei primi 9 venerdì del mese, è 

parte della devozione al Sacro Cuore di Gesù e 
nasce con santa Margherita Maria Alacoque, 
vissuta nel XVII secolo, dotata di mistici doni e 
particolarmente devota al Sacratissimo Cuore 
di Gesù. Una volta il Signore, mostrandole il 
Suo Cuore e lamentandosi delle ingratitudini 
degli uomini, le chiese che in riparazione si 
frequentasse la Santa Comunione, specialmente 
nel primo venerdì d’ogni mese. E le rivelò: 

“A tutti quelli che, per 9 mesi consecutivi, 
si comunicheranno al primo venerdì d’ogni 
mese, io prometto la grazia della perseveranza 
finale e della salvezza eterna”. Moltissime ani-
me abbracciano questa pratica, ma perché vi 
sia frutto essa deve essere accompagnata dalla 
volontà di unire il nostro cuore a quello di 
Gesù. Il valore della comunione mensile è nello 
spirito di amore e di riparazione al disprezzo 
con cui gli uomini ripagano l’ineffabile amore 
di Dio per noi.

IL CALENDARIO DELL’ANIMA

L’immagine del Sacro Cuore  
di cui si è fatta comunicatrice  

la Kowalska ha contribuito  
grandemente alla diffusione del 
culto della Divina Misericordia.

Quando è nata e come si è sviluppata nel corso dei secoli diffusa dai Santi

Nella terza delle apparizioni 
che ebbe suor Margherita 

Maria Alacoque, Gesù le si 
presentò con le sue cinque piaghe 
fiammeggianti: soprattutto dal 
suo mirabile petto uscivano 
fiamme da ogni parte. Gesù le 
chiese di comunicarsi ogni primo 
venerdì del mese e di prostrarsi 
faccia a terra per un’ora nella 
notte tra il giovedì e il venerdì. 
Da queste parole nascono le 
due principali manifestazioni 
della devozione attuale al Sacro 
Cuore: la Comunione del 1° 
venerdì del mese e l’Ora Santa 
di riparazione ai torti subiti dal 
Cuore di Gesù. Nella quarta 
e più importante apparizione, 
avvenuta l’ottavo giorno dopo 
la festa del Corpus Domini del 
1675, Gesù dice a suor Mar-
gherita: “Ecco quel Cuore che 
ha tanto amato gli uomini da 
non risparmiare nulla fino al 
sacrificio supremo senza limiti 
e senza riserve, per dimostrare 
il suo amore. La maggior parte 
di essi però mi ricambia con 
l’ingratitudine, che manifestano 
con irriverenze, sacrilegi e con 
l’apatia e il disprezzo verso di me 
in questo sacramento d’amore. 

Suora dell’Ordine della Visitazione, fondato da san Francesco  
di Sales e da santa Giovanna di Chantal, santa Margherita  
Maria Alacoque sin dal 1673 ha una serie di apparizioni  
del Sacro Cuore di Gesù. 

Prima festa liturgica 
nel 1685 in Borgogna

Ma ciò che maggiormente mi 
affligge è il vedermi trattato così 
anche da cuori a me consacrati”. 
In questa visione Gesù chiede 
esplicitamente alla Santa che 
“Il primo venerdì dopo l’ottava 
del Corpus Domini, sia dedicato 
ad una festa particolare per 
onorare il mio Cuore, ricevendo 
in quel giorno la santa Comu-
nione e facendo un’ammenda 
d’onore per riparare tutti gli 
oltraggi ricevuti durante il 
periodo in cui è stato esposto 
sugli altari”. La festa liturgica 
del Sacro Cuore fu celebrata 
per la prima volta in Francia 
nel 1685, a Paray-le-Monial, 
la città della Borgogna in cui 
sorgeva il monastero di suor 
Margherita, e fu estesa a tutta 
la Chiesa da Pio IX nel 1856. 
In seguito, Leone XIII (1810-
1903) dispose con l’Enciclica 
Annum Sacrum (1899) che l’Anno 
Santo del 1900 fosse dedicato 
al Sacro Cuore. Il 21 luglio 
1899 approvò le Litanie e la 
pratica del 1° venerdì, mentre 
il 31 dicembre 1899 consacrò 
l’umanità e il mondo intero 
al Sacro Cuore. Importanti 
nello sviluppo della devo-
zione al Sacro Cuore furono 
anche le altre due Encicliche 
Miserentissimus Redemptor di 
Pio XI e soprattutto Haurietis 
Aquas di Pio XII. Lo stesso Pio 
XII nel 1944 estese a tutta la 
Chiesa la memoria del Cuore 
Immacolato di Maria nel sabato 
immediatamente successivo alla 
Solennità liturgica del Sacro 
Cuore di Gesù.

Pagina a cura di  
Daniele Giglio
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 Quando 
Micio e Fido 
dormono 
accanto a noi, 
prevenzione e 
profilassi so-
no necessarie 
e doverose. 
Per la loro 
e la nostra 
salute.

S i è portati spesso a pensare 
che la ragione di questa 

condotta sia dovuta alla ri-
duzione degli spazi domestici, 
rispetto a qualche decennio fa, 
quando possedere un animale 
implicava che gli ambienti 
della convivenza, più ampi 
di quelli di oggi, dovessero 
essere distinti.
Il cane e il gatto disponevano 

di una cuccia sul balcone o 
in cortile, e anche dormen-
do in casa, veniva esclusa 
la promiscuità tra animale e 
padrone nei momenti consacrati 
alla consumazione dei pasti 
e durante le ore di sonno.
C’è chi sostiene che gli stres-
santi ritmi della vita moderna 
richiedano un allentamento 
delle tensioni notturne, che 
in assenza di consimili può 
attuarsi grazie alla vicinanza 
nel letto di un gatto o di un 
cane. E a questo proposito c’è 
un rischio più marginale di 
quello sanitario che non di 
rado coinvolge la sfera emotiva 
del padrone e dell’animale. Si 
manifesta al sopraggiungere 
di una persona che nella casa 
cambia regole e situazioni già 
consolidate in precedenza. Se 
il padrone non sarà più single, 
va tenuta presente l’eventualità 

che Fido sviluppi un’aggres-
sività verso chi è destinato a 
sostituirlo nel letto. Se questo 
impone all’animale una vi-
cinanza ciclica al padrone, 
minando sicurezza e routine, 
l’ostilità e il nervosismo sono 
atteggiamenti non anomali e 
comprensibili, che scompaiono 
a poco a poco.
In definitiva quello che Micio 
e Fido ci regalano quando sono 
beatamente distesi accanto a 
noi, in attesa di una carezza 
prima di cadere nel sonno, 
vale bene qualche loro mo-
mentaneo squilibrio emotivo, 
quando sono detronizzati da 
un nostro simile. Purtroppo, 
in mancanza di condizioni 
igieniche, possono regalarci 
anche pulci e zecche. O in 
qualche caso infezioni bat-
teriche dal decorso clinico 
severo.

 Le malattie 
trasmesse 
dall’animale 
all’uomo 
rientrano 
nella “fami-
glia” delle 
zoonosi.  
Leishmaniosi 
animale,  
tetano  
e rabbia  
(ad oggi non 
si riscontra-
no casi di 
rabbia) può 
trasmetterle 
il cane.  
Il gatto, dal 
canto suo, è 
portatore, ol-
tre a tetano e 
rabbia, della 
toxoplasmosi. 

Ragioni e rischi di una vicinanza

 Dalle stime 
di una recen-
te indagine 
pare che  
in Italia un 
gran numero 
di proprietari 
di animali 
gradisca 
dormire  
insieme al 
proprio cane 
o al proprio 
gatto.

 Il 53% 
dei padroni 
ha adottato 
questa  
abitudine.

 Dati e per-
centuali sono 
stati diffusi 
nell’ambito 
del convegno 
milanese 
Prevenzione 
360°, orga-
nizzato lo 
scorso anno 
dal MSD 
Animal 
Health. 

Testi di  
Giuseppe Muscardini

Qui le scelte sono del tutto 
personali. Niente da ridire 
sull’affetto che i proprietari 
di animali nutrono per  
i loro cani e i loro gatti,  
ma decidere di dormire  
con Fido o Micio nello 
stesso letto, e magari sotto 
le stesse lenzuola, piuttosto 
che lasciarli nel corridoio  
o sul divano della sala  
da pranzo, non significa 
amarli di più. 

I l rapporto fra uomo e ani-
male necessita di regole 
igieniche a salvaguardia 

della salute dell’uno e dell’altro. 
E proprio da queste regole 
passa il reciproco rispetto 
e affetto, valori ben diversi 
dalla presunta intimità che 
si stabilisce quando un essere 

umano e un animale dormono 
disinvoltamente affiancati in 
un letto. E parrebbe di fatto 
una forzatura, se non avessimo 
l’esempio di personaggi illustri 
che a questa usanza si sono 
uniformati con spontaneità e 
naturalezza, senza porsi trop-
pe domande sulle eventuali 
conseguenze.
Si racconta che Maometto, 
per non svegliare una gatta 
che si era placidamente ad-
dormentata sulla sua veste 
(kandura), al momento di 
alzarsi per la preghiera tagliò 
tutta la stoffa intorno. 
Isaac Newton inventò la 
botola per gatti, in modo da 
permettere ai suoi animali di 
raggiungerlo agevolmente nel 
letto di notte.
E quando Winston Churchill 
spirò, aveva accanto a sé, 
nel letto, un gattone rosso 
di nome Jack.

 Il nostro  
cane e 
il nostro 
gatto non ci 
ameranno di 
meno se, a 
fronte di un 
impedimento, 
dovessimo 
stabilire con-
dotte diverse 
da quelle  
già adottate. 

 Micio o 
Fido potran-
no adattarsi  
a dormire  
su una soffice 
coperta  
in salotto…

 …o sul 
pavimento  
della camera  
da letto, ac-
canto a noi. 

Sono casi in cui leggenda, 
storia e mito si fondono, ma 
esaminando i recenti dati di 
un’indagine svolta dall’Euri-
spes, l’Istituto di Studi Politici, 
Economici e Sociali che dal 1982 
analizza i mutamenti di costume 
degli italiani, il 53% dei nostri 
connazionali - al momento di 
coricarsi - amano avere nel letto 
il loro animale domestico. In 
alcune circostanze gli animali 
domestici nel letto sono addi-
rittura due: sappiamo di persone 
che hanno difficoltà a prendere 
sonno, se non hanno il cane nel 
letto e il gatto acciambellato 
sul cuscino. Situazioni forse 
patologiche, ma fatto è che il 
mutamento di usanze rispetto al 
passato, quando il rapporto tra 
padrone ed animale domestico 
si limitava a qualche carezza, 
merita di essere circostanziato, 
specie in riferimento all’aspetto 
igienico-sanitario.

Coricarsi con Fido e Micio
Più della metà degli italiani esprime affetto dormendo insieme a loro

Attenzione  
ai parassiti: 
c’è rischio  
di malattie

Abbiamo chiesto al dott. Marco 
Melosi, presidente dell’As-

sociazione Nazionale Medici 
Veterinari Italiani (ANMVI) 
qualche ragguaglio in merito.

Ritiene che questa consuetu-
dine denoti carenze affettive 
e un bisogno di assicurare 
costante protezione al proprio 
animale?

In un anziano che resta solo, 
un animale da accudire e da 
tenere accanto anche di notte 
può risvegliare, specie nelle 
donne, un senso di accudimen-
to che darà nuovo significato 
all’esistenza. È accertato da 
studi in materia che la vicinanza 
di un gatto (anche di notte, 
quando si affollano i pensieri), 
riduce il battito cardiaco del 
proprietario, stabilizzando il 
ritmo e persino i livelli pressorii.

Sul piano dell’igiene e della 
salute, quali sono i rischi 
per chi non sa rinunciare 
a questa abitudine?

Certo, bisogna avere delle avver-
tenze. Importante un’adeguata 
profilassi, le vaccinazioni e i 
controlli frequenti dal veterinario, 
prestando molta attenzione ai 
parassiti interni ed esterni. 
I pericoli di trasmissione di 
malattie come rogna, micosi, 
leptospirosi e leishmaniosi pos-
sono rappresentare un rischio, 
ma una corretta prevenzione 
vaccinale e controlli regolari 
del veterinario di fiducia so-
no praticamente in grado di 
azzerare questo rischio.

Nei casi in cui l’abitudine sia 
proprio inestirpabile, quali 
accorgimenti consiglierebbe 
ai proprietari?

Li esorto a rinunciarvi se af-
fetti da allergie o da patologie 
legate a deficit immunitari, 
perché è più facile contrarre 
malattie, e non solo quelle 
trasmesse da animali. I con-
tatti stretti (cane e gatto 
sul cuscino o troppo vicini 
al nostro viso) sono sempre 
sconsigliati. Pensiamo alle 
modalità di pulizia e a come 
usano la lingua per espletarla. 
È quindi preferibile mantenere 
una certa distanza, anche per 
evitare contatti con le loro 
secrezioni e liquidi organici. 
Che sia un gatto o un cane 
a dormire con noi, è bene in 
via preventiva utilizzare tutti 
i presidi sanitari, e sempre su 
consiglio del veterinario.

Un tepore piacevole per entrambi

Il calore trasmesso  
dall’animale all’uomo
Non dobbiamo sottovalutare le istintive esi-
genze dei nostri amici pelosi che, nel contatto 
diretto con il padrone e con la sua vicinanza, 
cercano affetto, sicurezza e calore. Nel caso  
del gatto il calore non è una categoria morale a 
cui il felino ubbidisce, ma è più semplicemente 
tepore animale: essendo un amante del caldo, 
quando dorme accanto a noi Micio ci consi-
dera alla stregua di un termosifone. Questione 
talvolta reciproca: allo stesso modo l’animale  
è percepito dal padrone (specie dai senzatetto 
che di notte stazionano con i loro cani in luo-
ghi non riscaldati) come una borsa dell’acqua 
che mantiene caldo il posto nel giaciglio. 

AFFETTO A 4 ZAMPE
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Pagina a cura di  
Arianna Castelletti

Una favola c’insegna che i colori sono tanti
Da 50 anni, una lezione: “Siate voi stessi. Stare nel gruppo è un’occasione, non una meta”

Intolleranza? 
Togliamo  
ossigeno  
ai pregiudizi

Perché è così importante 
educarsi alla diversità? 

Da sempre l’intolleranza 
verso chi è altro da noi, o 
dal modello che ci siamo 
costruiti, ha generato i mali 
che mummificano le culture 
e minacciano ogni civiltà: 
pensiamo ai comportamenti 
discriminatori tra maschi 
e femmine, quando nella 
disparità di genere si trova 
la scusa per la prevaricazio-
ne, magari associandola a 
una tradizione millenaria; 
pensiamo alle discrimina-
zioni di razza, quanti esempi 
nella storia passata eppure 
sembra che non si sia 
imparato nulla. In omaggio 
a ciò, ognuno dovrebbe stare 
al proprio posto, simili con 
simili, la fine del progresso e 
delle civiltà. Invece l’unica 
cosa in cui dovremmo essere 
simili (e in tutto il mondo) 
è il rispetto della diversità, 
del nostro essere uomini, 
comunque siamo attrezzati e 
dovunque il destino ha vo-
luto che nascessimo. Non è 
nemmeno una grande fatica, 
l’educazione alla diversità, 
anzi, i bambini nascono così, 
semplicemente curiosi. Nei 
primi anni di vita, quelli 
in cui sono attenti osserva-
tori, notano le differenze, 
dal colore della pelle a un 
braccio mancante alle rughe 
su un viso, a un vestito 
logoro, ma non le giudicano, 
non cambiano il proprio 
atteggiamento. I bambini si 
chiamano per nome. Abbia-
mo un compito facile: non 
ostacoliamo il loro intuito, 
lasciamo che continuino a 
chiamarsi per nome. Toglia-
mo ossigeno ai pregiudizi.

 Dice Piero 
Angela:  
“Tutta  
la storia  
della vita 
sulla Terra  
ci insegna  
che la  
diversità è  
un valore 
fondamen-
tale. La 
ricchezza 
della vita, 
infatti,  
è dovuta  
alla sua 
diversità: 
diversità  
di enzimi,  
di cellule,  
di piante,  
di organismi, 
di animali.
Anche  
per la storia 
delle idee  
è stato così. 
La diversità  
delle culture,  
delle filo-
sofie, dei 
modelli, 
delle strate-
gie e delle 
invenzioni  
ha permesso 
la nascita  
e lo sviluppo 
delle varie 
civiltà”.

 Il colore 
della pelle 
è ancora 
elemento di 
classificazione, 
la religione  
è ancora  
un muro  
che divide, 
e per le idee 
politiche 
ancora  
si muore, per 
le disabilità 
fisiche  
e mentali  
si viene 
esclusi  
dalla società.

C’era una volta un branco 
di elefanti, tutti grigi, 

all’infuori di Elmer.
Elmer era giallo, arancione, rosso, 
rosa, viola, blu, verde bianco 
e nero. Dovunque ci fosse un 
sorriso, era Elmer che l’aveva 
acceso. Una notte Elmer, stanco 
di essere diverso, andò nella 
giungla; vide un arbusto con 
bacche color elefante, le fece 
cadere e ci si rotolò in mezzo 
fino a far sparire ogni traccia 
di colore. Tornò nel branco e 
nessuno lo riconobbe, era mol-

to felice. Dopo qualche giorno 
Elmer si accorse che qualcosa 
non andava: tutti erano seri 
e silenziosi. Anche Elmer era 
triste: allora con tutto il fiato 
che aveva in corpo urlò BUUM! 
Tutti gli elefanti felici dissero: 
“evviva questo è Elmer!”. Iniziò 
a piovere. Elmer tornò multico-
lore. Da allora ogni anno viene 
festeggiato Il giorno di Elmer, in 
cui tutti gli elefanti si tingono 
con i suoi colori, mentre lui si 
colora… color elefante! David 
McKee (1968).

Stringiamo la mano  
alla DIVERSITÀ!
Nel mondo ci sono (a grandi 
numeri) 5.500 specie  
di mammiferi, 10.000 di uccelli, 
9.500 di rettili, 6.700 di anfibi,  
32.400 di pesci, 47.000 di 
crostacei, 85.000 di molluschi, 
100.000 di aracnidi e ben  
1 milione d’insetti… Parliamo 
solo di specie scoperte.  
Ciascuna con il proprio spazio 
nel cerchio della vita. Perché 
noi uomini temiamo le diversità 
all’interno della nostra specie?

Consideriamo un punto di 
vista scientifico. Oggi che 
conosciamo bene il DNA 

(la serie di mattoncini che ci com-
pone così come siamo), possiamo 
dire che le nostre differenze sono 
solo sfumature, in termini genetici. 
Siamo biochimicamente simili agli 
altri per il 99,5%, variabile a se-
conda della distanza. Inoltre, ogni 
popolazione ha in sé quasi tutte 
le varianti (il 90%) dei geni della 
nostra specie. Scientificamente le 

razze non esistono. Nella nostra 
testa sì. Chi è razzista lo è solo per 
paura, perché più o meno incon-
sciamente individua nella diversità 
un pericolo. Già nell’antichità i 
Greci chiamavano Barbari quelle 
popolazioni che non erano come 
loro e da cui difendersi. Ecco una 
delle prime classificazioni di razza. 
Ora abbiamo i mezzi per abbassare 
le difese, istintive, ma non più giu-
stificabili razionalmente, e ancor 
meno umanamente.

Il ponte per stare 
bene insieme

“Milano Città Mondo” è 
un progetto di ricerca 

sociale che ogni anno propone 
mostre ed eventi sulle numerose 
comunità che vivono in città.  
La quarta edizione racconta i flussi 
migratori tra Perù e Italia, con un 
approfondimento sulla comunità 
milanese, la quarta per numero 
di presenze in città. Già dal 2011 
è attivo il progetto Forum Città 
Mondo, che usa il Mudec (Museo 
delle Culture) come luogo  
di sperimentazione. Partecipano 
al dialogo oltre 600 associazioni  
di comunità internazionali del 
territorio milanese. La cultura è 
un ponte per realizzare l’integra-
zione; ed è dinamica, accetta  
per sua natura di essere “contami-
nata”. Quando una civiltà  
si chiude alle altre, comincia  
il suo processo di decadenza.

La traccia

India, pubblicità 
significativa

“Gurdeep Singh & Dau-
ghters” è uno spot 

pubblicitario dell’emittente 
indiana Star Plus, che mette in 
risalto la diversità di genere. Nel 
filmato, Gurdeep Singh, proprie-
tario di un negozio di dolciumi in 
una piccola città indiana, raccon-
ta orgoglioso a un cliente che il 
suo business sta andando a gonfie 
vele grazie al contributo della sua 
prole. I miglioramenti al negozio 
e le vendite online hanno dato 
una spinta decisiva. Il cliente si 
complimenta per il contribuito 
ricevuto dai figli, dando per 
scontato che siano maschi,  
ma il proprietario del negozio  
lo corregge: Non figli, figlie!  
sottolineando che il progresso  
e le buone idee non distinguono 
tra sessi. In nessun campo  
e in nessun luogo, aggiungo io.

L’esempio inatteso

Se costruissimo  
senza barriere?

C’è un mondo di persone 
che si sentono diverse 

perché così le facciamo sentire, 
con i nostri sguardi e i commenti 
di compatimento, con il nostro 
schivarle, con il chiamarle per 
nome, non quello di battesimo, 
quello della loro malattia. Se ci 
mettiamo dal loro punto di vista, 
è chiaro che i disabili siamo noi, 
incapaci con tutta la nostra  
intelligenza e ostentata normali-
tà di trovare il linguaggio giusto 
per comunicare, incapaci di 
semplificare, di abbattere barrie-
re e, in breve, di includerli nella 
nostra vita sociale. Chi ci riesce, 
con soddisfazione, non vede  
né la disabilità né la diversità. 
Vede l’unicità. Se “il sistema”  
la vedesse così si potrebbe  
rendere una realtà dolorosa 
almeno meno faticosa. 

La società giusta
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Se dalla vicenda di Alberto ci 
spostiamo verso l’universo fiabe-

sco che ben conosciamo, troveremo 
presto conferma del fatto che il vero 
carattere delle persone non si rivela 
nelle imprese eclatanti, bensì nei 
piccoli gesti che impercettibilmente, 
ma costantemente, mostrano la loro 
vera natura. Pensiamo a quante volte 
i personaggi sono messi alla prova dai 
saggi aiutanti che, prima di consegnare 
l’oggetto magico capace di far superare 
tutti gli ostacoli, testano gli atteggia-
menti dei contendenti, scartando senza 

indugio coloro che si dimostrano alteri 
e arroganti. Soltanto ai più ingenui e 
umili sarà concesso di coronare il loro 
sogno, con il sostegno disinteressato 
dei magici collaboratori aiutanti. 
Anche noi dovremmo imparare dalle 
fiabe, le quali ci mostrano quanto 
spesso, proprio come nella vita reale, 
i furbi e i prepotenti tentino di farsi 
largo a scapito di chi si rivela mite e 
mansueto. Ma siccome nella realtà 
il finale è ancora tutto da scrivere, 
dobbiamo tutti darci da fare perché 
il lieto fine spetti ai buoni.

Per qualcuno potrebbero valere la vita

Il potere delle nostre azioni
È una storia di bullismo quella che pro-

poniamo attingendola dal “Bollettino 
Salesiano”, sul quale è stata pubblicata 
dal direttore, don Bruno Ferrero. L’ha 
rintracciata in una rivista americana e la 
propone con alcuni ritocchi alla nostra 
attenzione: tema drammaticamente 
scottante nel mondo adolescenziale. 
E lo fa con fine delicatezza, nel tono 
e nei modi, senza tuttavia offuscare 
la drammaticità di situazioni spesso 
sottovalutate, che possono sfociare in 
tragedia. Troppi nomi, troppi volti di 
ragazzi innocenti popolano i servizi 

giornalistici, perché possiamo fingere 
di ignorare il fenomeno. Con questa 
breve storia non possiamo certo offrire 
risposte esaurienti e concrete a chi vive 
la terribile esperienza del bullismo, ma 
possiamo rivolgerci ai tanti che sovente 
si trovano a rivestire il secondario eppure 
rilevante ruolo di spettatori. Sostenere 
o anche solo ignorare chi commette 
violenze equivale a farsene complici. 
Un piccolo gesto gentile nei confronti 
della vittima, invece, può contribuire a 
imprimere un nuovo e più felice corso a 
una vicenda apparentemente già scritta.

Attraverso le pagine del “Bollettino Salesiano”

Una storia (vera) di speranza

 A volte 
basta una 
piccola di-
mostrazione 
di solidarietà 
per spezzare 
il cerchio  
di rifiuto  
e umiliazione 
nel quale  
si sente 
attanagliata 
la vittima. 

 Tutti 
noi, se non 
vogliamo 
essere com-
plici, abbiamo 
l’obbligo di 
reagire anche 
con un’azio-
ne lieve, ma 
significativa, 
che dimostri 
vicinanza  
a chi soffre  
e presa  
di distanza 
dal bullo.

 Le fiabe 
ancora una 
volta ci 
offrono un 
prezioso 
insegnamen-
to: il saggio 
sa distinguere 
il buono 
dal cattivo 
proprio nelle 
piccole e 
semplici 
azioni, con 
cui ognuno 
tende a mo-
strare il suo 
vero volto.

Un giorno, quando 
andavo alle su-
periori, vidi un 

ragazzo della mia classe 
che stava rientrando a casa 
dopo la scuola. Il suo nome 
era Alberto e sembrava 
stesse portando tutti i 
suoi libri a casa. Pensai: 
“Perché mai uno dovrebbe 
portarsi a casa tutti i libri 
di venerdì? Deve essere un 
ragazzo strano”. Durante il 
tragitto vidi un gruppo di 
ragazzini che, correndo, lo 
spinsero facendolo cadere 
nel fango. I suoi occhiali 
volarono via, li vidi cadere 
nell’erba un paio di metri 
più in là. Lui guardò in su e 
vidi una terribile tristezza 
nei suoi occhi. Mi commos-
se. Così mi incamminai 
verso di lui mentre stava 
cercando i suoi occhiali. 
Raccolsi gli occhiali e glieli 

diedi. Alberto mi guardò 
e disse: “Grazie!”. C’era un 
grosso sorriso sul suo viso, 
era uno di quei sorrisi che 
mostrano vera gratitudine. 
Lo aiutai a raccogliere i libri 
e gli chiesi dove abitava. 
Scoprii che viveva vicino a 
me. Parlammo per tutta la 
strada e lo aiutai a portare 
alcuni libri. Restammo in 
giro tutto il week end e più 
lo conoscevo più Alberto 
mi piaceva, così come 
piaceva ai miei amici.

Nei successivi quattro 
anni, io e Alberto 

diventammo amici per la 
pelle. Una volta adolescenti 
cominciammo a pensare 
all’Università. Alberto 
sarebbe diventato medico, 
mentre io mi sarei occu-
pato di scuole di atletica. 
Alberto era il primo della 

nostra classe e io l’ho 
sempre preso in giro per 
essere un secchione. Devo 
ammetterlo. Qualche volta 
ero un po’ geloso!

Alberto doveva prepa-
rare un discorso per 

il diploma. Io fui molto 
felice di non essere al suo 
posto sul podio a parlare. 
Leggevo nei suoi occhi un 
po’ di tensione per via del 
discorso che doveva fare. 
Così gli diedi una pacca sulla 
spalla e gli dissi: “Forza, 
ragazzo, te la caverai alla 
grande!”. Mi guardò con uno 
di quegli sguardi pieni di 
gratitudine e sorrise mentre 
mi disse: “Grazie”. Iniziò il 
suo discorso schiarendosi 
la voce: “Nel giorno del 
diploma si usa ringraziare 
coloro che ci hanno aiutato 
a farcela in questi anni duri. 

I genitori, gli insegnanti, 
gli allenatori, ma più di 
tutti gli amici. Sono qui 
per dire a tutti voi che 
essere amico di qualcuno 
è il più bel regalo che voi 
potete fare”. Guardai il mio 
amico Alberto incredulo 
non appena cominciò a 
raccontare il giorno del 
nostro incontro. Lui aveva 
pianificato di suicidarsi 
durante il week end.

Raccontò di come aveva 
pulito il suo armadietto 

a scuola, in modo che la 
madre non dovesse farlo in 
seguito. Ecco perché quel 
giorno rientrava a casa con 
tutti quei libri. Alberto 
mi guardò intensamente 
e fece un piccolo sorriso. 
“Fui salvato da un amico, 
che mi sorrise”.

Udii un brusio tra 
la gente a queste 

rivelazioni. Il ragazzo 
più popolare ci aveva 
appena raccontato il suo 
momento più debole. Vidi 
sua madre e suo padre 
che mi guardavano con 
gli occhi pieni di lacrime 
e mi sorrisero, lo stesso 
sorriso di Alberto. Non 
avevo mai compreso la 
profondità di quel sorriso. 
Fino a quel momento.

Un piccolo gesto gentile
Una fiaba al mesecon Lorena Battistoni

 Dalle 
pagine del 
“Bollettino 
salesiano” 
attingiamo 
un racconto 
ispirato  
a una storia 
realmente 
accaduta 
negli Stati 
Uniti.

 La vi-
cenda di 
Alberto  
ci induce  
a riflettere  
sulle  
pericolose 
conseguenze 
degli atti  
di bullismo, 
fenomeno 
dramma-
ticamente 
diffuso  
tra i più 
giovani.

Non c’è bisogno di azioni eroiche per dimostrare la propria solidarietà
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L’albicocca è un’ottima 
fonte di potassio e di 

ferro, utili per l’anemia. Questo 
frutto, ricco di antiossidanti, 
tiene lontani i radicali liberi, 
mantenendo giovane la pelle 
ed è consigliato a bambini, ra-
gazzi, anziani, sportivi, donne 
in gravidanza e negli stati di 
convalescenza. Il suo bellissimo 
colore è dato dalla presenza 
di una buona quantità di ca-
rotenoidi, ma sono presenti 
anche potassio, vitamine B, C, 
PP, minerali come magnesio, 
fosforo, ferro, calcio, rame e 
fibre solubili. Grazie ad uno 
zucchero, il sorbitolo, il suo 
consumo ha effetti lassativi; 
se l’introito è giornaliero, può 

essere un valido aiuto in caso di 
anemia, stanchezza cronica e per 
aumentare le difese immunitarie. 
I maggiori benefici offerti da 
questo frutto si ricavano pro-
prio durante la stagione della 
raccolta, che va da maggio a 
luglio, ma è bene scegliere i 
frutti con colore vivo e profu-
mati, evitando quelli troppo 
acerbi, che non svilupperanno 
mai il sapore del frutto maturo. 
È consigliato conservare le al-
bicocche in frigo e consumarle 
entro una settimana, perché 
molto deperibili, motivo per 
cui vengono trattate in diversi 
modi: essiccate, sciroppate, usate 
per produrre succhi, sciroppi, 
marmellate e mostarde. 

Sani e belli con albicocche a volontà
FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Dal nocciolo di albicocca 
si ricava un olio ottimo per 

le pelli secche e sensibili 
che aiuta a prevenire  

le macchie cutanee e le 
smagliature: va applicato 
sulla pelle umida dopo  
il bagno o la doccia.  

Si trovano in commercio 
anche i noccioli, ricchi  

di proprietà antiossidanti, 
ne bastano 1-2 al giorno, 

da gustare insieme  
a un frutto secco per fare 

scorta di magnesio. 

Fa bene pure 
il nocciolo

 Utile a sapersi
CENTRIFUGATO ad alto 
potere ossidante ed idratante. 
Dosi per 2 persone: 1 pesca, 
1 fetta di anguria, 10 fragole. 
Particolarmente indicato nella 
stagione estiva, poiché fragole 
e pesche sono un connubio 
perfetto.

PER DARE SOLLIEVO 
ALLE GAMBE appesantite: 
4 cucchiai di mirtilli, 4 di 
lamponi, 8 susine. I mirtilli 
sgonfiano e placano le infiam-
mazioni intestinali, favoriscono 
la diuresi e proteggono le 
vie urinarie dalle infezioni.

PER PROTEGGERE LA 
PELLE: 1 fetta di melone, 6 
albicocche, 3 susine, perché 
si tratta di frutti ricchi di 
betacarotene. Essendo anche 
più calorici di altri, forniscono 
un buon apporto di energia 
a inizio giornata.

1

2

3

ESTATE  
da bere:  
centrifugati,  
frullati & Co.

Nella stagione dei frutti…

È questo il tempo di gustare 
i sapori dell’estate,  
preparando veri concentrati  
di benessere. Partiamo dalla 
differenza tra centrifugati  
e veri tipi di frullati.

Il centrifugato è un 
concentrato di vitamine 
e sali minerali, ottenuto 

mediante centrifuga di 
frutta o verdura. L’estrattore 
separa il succo dalla polpa  
e dalla buccia. Spesso  
quindi centrifugato è 
 sinonimo di estratto.
Il frullato è una bevanda 
che si ottiene mixando 
frutta e latte fresco.
Il frappè invece si ottiene 
quando al frullato  
si aggiunge il gelato.
Lo smoothie, infine, è una 
bevanda di frutta o verdura 
frullata, nella cui prepara-
zione si aggiungono acqua e 
yogurt magro oppure, per i 
vegani, latte alternativo.
Molti credono che quando 
fa caldo sia meglio scegliere 
i centrifugati piuttosto dei 
frullati di frutta. Vero o 
falso? Vero. Anche se dipen-
de soprattutto da scelte 
personali, esigenze nutrizio-
nali, necessità di restrizioni 
caloriche, ma soprattutto 
dalla preparazione: prodotto 

fresco contro prodotto con-
fezionato. Sono comunque 
tutte valide alternative per 
dissetare e fare un pieno  
di vitamine e nutrienti. 
I succhi estratti sono poco 
calorici, facilmente digeri-
bili, molto dissetanti, ricchi 
di vitamine, ma sono privi 
di fibre che vengono tratte-
nute durante il processo di 
spremitura e quindi sepa-
rate dal liquido. I frullati 
di frutta e gli smoothie 
sono più corposi, perché 
contengono fibre, quindi 
i nutrienti sono assorbiti 
più lentamente, saziando 
per più tempo, ma sono più 
calorici dei centrifugati. È 
bene ricordare che la frutta 
è un alimento ricco di 
zuccheri semplici, pertanto 
è meglio evitare di eccedere 
nella quantità giornaliera di 
queste bevande. Si consiglia 
di inserirli a colazione,  
a merenda o come spuntino  
spezza-fame durante la 
giornata. L’ideale sarebbe 
utilizzare un mix di frutta  
e verdura di stagione, come 
albicocche, pesche, anguria, 
carote, ananas, pomodori, 
finocchi e sedano, magari 
arricchiti con rinfrescanti 
foglie di menta o con  
un po’ di zenzero.

Nella scelta delle materie prime è sempre meglio acquistare 
alimenti provenienti da agricoltura biologica: garantiscono 
un maggior apporto di principi nutritivi. Istruzioni per l’uso: 
scegliere il più possibile frutta e verdura di stagione; vegetali 
o frutti maturi e non avvizziti. La concentrazione dei nutrienti 
è strettamente legata alla freschezza degli alimenti. Meglio 
bere il succo subito dopo l’estrazione, così sono preservati gli 
elementi nutritivi. I succhi sono da consumare preferibilmente 
prima dei pasti o a stomaco vuoto, in qualsiasi momento della 
giornata. Non conservare in frigorifero gli estratti vegetali per 
evitare che le loro proprietà diminuiscano, oltre al rischio che 
si anneriscano velocemente. È importante ricordare che i cen-
trifugati non sono da considerarsi sostitutivi delle consigliate e 
raccomandate 5 porzioni al giorno di frutta e verdura. Queste, 
invece, garantiscono la corretta assunzione di fibra alimentare 
persa attraverso l’estrazione dei succhi. 

Facciamo un cin cin 
con frutta salutare

Consigli per le scelte più indicate

❱ Il ROSSO di fragole, ciliegie, 
rape, barbabietole, melagrane 
favorisce il sistema cardiova-
scolare.
❱ Il GIALLO di agrumi, 
ananas, carote indica potere 
antinfiammatorio.
❱ Il VERDE di asparagi, menta, 
avocado, kiwi, rucola, basilico 
indica lo straordinario potere 
antiossidante della clorofilla.
❱ Il VIOLA di mirtilli, more, 
fichi, radicchio, indica proprietà 
antinfiammatorie e di difesa 
per il sistema immunitario. 
Facciamo un pieno di benessere. 

I colori  
e le loro 
specificità  
di benessere
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FRUTTA E VERDURA. Oggi che cosa mangiamo?  Viaggio alla conoscenza di un frutto e di un ortaggio al mese

Le loro proprietà benefiche 
sono collegate anche alla 

presenza di antiossidanti, come 
il betacarotene, la zeaxantina 
e la luteina, benefici per gli 
occhi e la vista, così come 
per la pelle. Per la presenza di 
calcio, magnesio e silicio, sono 
utili alle ossa che rafforzano e 
proteggono dall’osteoporosi e 
anche alle unghie e ai capelli. 
Grazie al contenuto in fibre, 
hanno un basso Indice Glice-
mico (IG), saziano, depurano, 
regolarizzano l’intestino e fanno 
assorbire meno grassi, colesterolo 
e zuccheri. Sono quindi ideali 
per chi soffre di stipsi o ha il 
colesterolo alto, è in sovrappeso 
e desidera prevenire il diabete. 

I fagiolini non devono mancare sul piatto
La presenza di potassio li rende 
indicati in caso di ritenzione 
idrica e cellulite: se consumati 
regolarmente, favoriscono l’eli-
minazione dei ristagni di liquidi 
nei tessuti e della pelle a buccia 
d’arancia. Sono ben digeribili 
e indicati anche in presenza di 
gastrite e reflusso gastroesofageo, 
e migliorano l’equilibrio aci-
do-basico dell’organismo. Questi 
ortaggi sono inoltre consigliati in 
gravidanza, perché ricchi di acido 
folico, vitamina B9. I fagiolini 
non hanno controindicazioni 
particolari, anche se occorre 
sempre considerare la sensibilità 
individuale all’alimento: una 
fonte di acido ossalico, che può 
favorire la formazione di calcoli. 

Con la menta, preziosa 
erba aromatica, si esalta-
no le proprietà digestive 
dei fagiolini. Con l’olio 

extravergine di oliva se ne 
potenzia l’azione antiossi-
dante. Il limone li rende 
assai utili nel contrastare 
l’invecchiamento della 
pelle, contribuendo alla 
prevenzione delle rughe. 

Con le carote viene  
potenziata la loro azione 

protettiva di pelle,  
occhi e vista. 

Ma quante 
proprietà!

Pagine a cura di  
Roberta Carini 

Nutrizionista Ospedale  
San Matteo, Pavia

Le differenze riguardano sia i metodi di produzione sia la 
qualità degli ingredienti. In teoria, un gelataio artigianale 
serio dovrebbe utilizzare solo prodotti freschi di alta qualità, 
ma non è poi così raro trovare anche prodotti artigianali 
di bassa qualità, perché nulla vieta l’uso di basi liofilizzate. 
Il gelato industriale, invece, è prodotto utilizzando latte in 
polvere, oli vegetali, additivi, emulsionanti, stabilizzanti, 
conservanti o coloranti. In quello artigianale inoltre è 
incorporata una quantità di aria tra il 30 e il 50%, che per 
il gelato industriale arriva fino al 100-130%, provocando 
maggior gonfiore addominale (è poco indicato per chi 
soffre di disturbi gastrici). Per l’igiene non ci sono dubbi, le 
garanzie maggiori, grazie ai sistemi produttivi e ai sistemi di 
controllo standardizzati, le offrono i prodotti industriali, ma 
l’eccellenza è il prodotto del gelataio di fiducia, che espone 
le etichette degli ingredienti usati per produrre il suo gelato. 

Decisamente preferibile  
il prodotto artigianale

Quello industriale è più controllato, ma…

Sua maestà il gelato
Il gelato è un alimento  
altamente digeribile che  
ha però un indice di sazietà 
piuttosto basso, quindi  
il suo consumo deve essere 
attentamente valutato.

I suoi principali ingredienti 
sono latte, uova e zucchero, 
con i quali si produce la 

Un piccolo segreto per ottenere  
il massimo del gusto: se non  
ci si ferma qualche secondo  
tra una leccata e un morso,  
si rischia di anestetizzare  

le papille gustative!  
Meglio assaporare lentamente 

per gustare questo alimento,  
fiore all’occhiello  

del Made in Italy. 

Con la giusta collocazione nella dieta quotidiana…

base: a questa possono essere 
aggiunti altri ingredienti come 
cioccolato, panna, frutta secca 
(noci, nocciole, pistacchi).
Il gelato alla frutta può essere 
prodotto anche senza latte e 
risultare, quindi, meno calorico. 
Dati i suoi ingredienti, questo 
alimento è fonte di proteine 
nobili, cioè ad elevato valore 

biologico: zuccheri come lattosio 
e saccarosio che danno energia 
di pronto utilizzo, grassi, sali 
minerali come calcio e fosforo 
e anche vitamine A, B1 e B2. 
Durante l’estate può essere for-
te la tentazione di sostituirlo 
ad un pasto normale, ma deve 
rimanere pur sempre un’ecce-
zione e, nel caso si decidesse 
di cedere a questo desiderio, 
si consiglia di optare per una 
coppa di gelato alla frutta o al 
fior di latte, accompagnati da 
frutta fresca di stagione. 
È fondamentale che la cena 
sia equilibrata e leggera: per 
esempio, un’abbondante porzione 
di verdura fresca di stagione, 
condita con poco olio di oliva 
a crudo, una porzione di carne 
bianca o pesce alla piastra ed 
un panino integrale. La brio-
che con il gelato a colazione 
è una usanza tipica siciliana 
che non ha trovato seguaci in 
altre regioni, ma non si tratta 
sicuramente di una sana abi-
tudine alimentare e sarebbe 
meglio non prenderla come 
abitudine quotidiana. 

Quante  
calorie  
in un cono?
Sarà vero che il ge-

lato non pesa sulla 
bilancia? Di fatto è un 
alimento nutrizionalmen-
te completo ma è anche 
un’importante fonte 
calorica: 100 g forniscono 
170-350 calorie a secon-
da del gelato. Un gusto 
fragola, per esempio, si 
aggira sulle 170 cal, men-
tre un fior di latte sulle 
230. Il gelato al latte ha 
un apporto maggiore 
di grassi, circa il 16%, 
rispetto a quello con latte 
vegetale o alla frutta, ma 
ha anche un buon 30% 
in più di proteine ed è 
fonte di calcio e fosforo. 
I grassi vegetali, partico-
larmente usati a livello 
industriale, esaltano la 
sapidità, la cremosità e la 
resistenza alle alte tem-
perature: se il gelato non 
si scioglie rapidamente, 
significa che contiene 
grassi idrogenati; spesso 
per questo scopo sono 
usati margarina o grassi 
che hanno numerosi 
effetti dannosi. Il gelato 
alla frutta è costituito da 
polpa di frutta, zucche-
ro, acqua e a volte può 
contenere anche il latte; 
ha meno grassi circa il 
2% e meno di 150 cal per 
100 g, ma quando non 
contiene latte è privo di 
proteine, calcio e fosforo. 
Si può considerare il più 
indicato come merenda o 
per concludere una cena, 
perché meno calorico e 
digeribile ed è una scelta 
ancora meno dannosa per 
il bilancio giornaliero. 
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Pisa, una Torre  
tra arte e scienza

La sua pendenza l’ha resa 
uno dei monumenti più 
fotografati e riprodotti, 
mettendo in evidenza come 
il meccanismo che dà fama  
alle cose, indipendentemen-
te dal loro valore e dalla 
conoscenza che se ne ha a 
riguardo, è quello della ripe-
tizione, come in pubblicità.

Nel Medioevo Pisa visse 
un periodo di splendore 
grazie al porto che la 

rese crocevia di floridi scambi 
con l’Oriente. Attraverso le 
flotte pisane circolavano, via 
mare, non solo prodotti, ma 
anche idee e conoscenze.
Quando furono gettate le fon-
damenta della Torre, non era 
noto che in quell’area - antico 
insediamento etrusco e roma-
no - scorreva, secoli prima, un 
fiume. Il sottosuolo della piazza, 
composto da strati di sabbia e 
argilla, iniziò da subito a ma-
nifestarsi inadatto a sostenere 
la pesante torre (14.500 ton-
nellate). Il progetto originale 
di Bonanno rimase invariato 
nelle sue esatte misure: altezza 
100 bracci pisani (58,36 m) e 
circonferenza 100 piedi pisani 
(48,60 m), fu confermata anche 

Architetti: Bonanno Pisano, 
Giovanni di Simone.
Collocazione: Piazza dei Miracoli.
Misure: altezza 57 metri.
Stile: Romanico.
Cronologia: 
❱ 9 agosto 1173 furono gettate le 
fondamenta.
❱ 1173-1178 realizzazione dei 
primi quattro livelli, la torre si 
inclinò verso nord; il cantiere fu 
interrotto.
❱ 1272-1278 Giovanni di Simone 
innalzò altri tre livelli, spostando il 
peso per compensare la pendenza, 
la torre si inclinò verso sud; il 
cantiere fu interrotto di nuovo.

❱ 1360-1370 fu fatta la cella cam-
panaria, con un diametro minore e 
decentrata per ridurre la pendenza.
❱ 1838, l’architetto A. Gherardesca 
per recuperare il primo livello, 
fece aspirare l’acqua del sottosuolo, 
innescando la subsidenza (lento 
sprofondamento); si inclinò di più.
❱ A metà 1900 si rinforzano le 
fondamenta con l’iniezione di 92 
tonnellate di cemento alla base 
della struttura.
❱ 1993 inclinazione massima: il 
fuori-asse di 4,47 metri (pari ad 
una pendenza di 5,5°); fu chiusa 
al pubblico.
❱ 2001, l’intervento definitivo.

Scheda dell’opera 

Campo  
dei Miracoli

Architettura

 Fibonacci 
(1170-1235), 
che aveva 
studiato  
in Algeria, 
introdusse 
strumenti  
di calcolo 
sconosciuti 
in Occidente 
e la numera-
zione araba 
in cifre.

 La torre 
fu al centro 
della cronaca,  
o della 
leggenda, 
quando,  
nel 1590, 
Galilei  
lanciò dalla 
sua cima  
due sfere  
di diverso 
peso, per 
dimostrare 
che cadono 
alla stessa 
velocità. 

A Pisa le maestranze provenienti 
dai cantieri lombardi diffusero i loro 
modi, innestandoli sulle tradizioni 
locali, caratterizzate dal legame con 
il glorioso passato romano e le molte 
influenze orientali, che proiettano la 
città in un orizzonte internazionale.
La struttura cilindrica del campanile, 
isolata dagli altri edifici, si pone in 
asse rispetto all’abside della Catte-
drale, cercando un legame formale 

attraverso la decorazione: le arcate 
cieche al piano terreno e le snelle 
loggette dei sei piani superiori, che la 
rendono più leggera e le conferiscono 
un ritmico movimento rotatorio. Il 
romanico pisano si realizza nell’uso 
dell’arco a tutto sesto (semicircolare) 
e negli ordini classici, colonne o se-
micolonne con capitelli corinzi (con 
foglie d’acanto), elementi ripetuti 
nella Cattedrale e nel Battistero.

Il Romanico pisano
Il complesso denuncia una rara sintonia stilistica,  
di impronta classica, nonostante i lunghi tempi di realizzazione 

Il marmo 
bianco del 
Battistero, del 
Camposanto, 
del Duomo  
e il suo  
campanile 
emergono  
dal verde  
della grande 
Piazza  
di Campo  
dei Miracoli.

la distribuzione simmetrica 
delle colonne, basata su nozioni 
di antica matematica araba 
ancora sconosciute in Europa, 
probabilmente introdotte dal 
pisano Leonardo Fibonacci.
Il tempo e gli interventi suc-
cessivi portarono la velocità 
dell’inclinazione a livelli al-
larmanti, fino ad arrivare ad 
un incremento annuo di 1,5 
millimetri. 

Per scongiurare la possibi-
lità di un disastroso crollo, 
fu nominato un comitato 
internazionale di esperti che, 
nel 2001 risolse il problema 
nel rispetto della struttura: 
attraverso 41 tubi con spirale 
interna, agganciati ad una 
trave in cemento armato, 
furono estratti gradualmente 
piccole quantità di terreno 
dal sottosuolo dal lato nord, 
quello opposto al verso di 
pendenza, creando delle 
cavità che la torre andava 
a chiudere man mano con 
il proprio peso. Affinché i 
lavori avvenissero in sicurezza, 
fu ancorata con un sistema 
di cavi di acciaio e furono 
posti pesi di piombo - ben 900 
tonnellate - sul basamento 
interrato del lato nord. Cor-
reggendo la sua inclinazione 
del 10% fu riportata, di fatto, 
alla situazione del 1817. 

Pagina a cura di  
Roberta Cambruzzi

VISTI DA VICINO

Nella seconda metà 
dell’XI secolo il governo 
pisano, per esaltare il 
proprio prestigio, rin-
novò i principali 
edifici religiosi e civili 
e realizzò in Campo dei 
Miracoli, un’area sacra 
a nord della città, un 
meraviglioso complesso 
che rappresenta l’ideale 
percorso che segue la 
vita del cristiano: il 
Battistero, simbolo della 
nascita, il Duomo  
e la Torre campanaria 
della preghiera, e il 
Camposanto monu-
mentale, simbolo della 
morte. In questo luogo 
l’emergente Repubblica 
Marinara recupera la 
sua tradizione culturale 
romana e si propone 
come una città santa, 
simbolicamente legata 
a Gerusalemme, dalla 
quale, secondo la tradi-
zione, arrivò la terra del 
cimitero. L’allineamento 
del Duomo, a pianta 
longitudinale, e del Bat-
tistero circolare lungo 
lo stesso asse, come nel 
complesso del Santo 
Sepolcro, viene qui 
riproposto in dimensione 
monumentale.
Solo la chiesa fu con-
clusa in età romanica, 
la costruzione degli altri 
edifici si protrasse fino 
a rivelare la sensibili-
tà gotica. Il Duomo, 
iniziato nel 1063 sotto la 
direzione dell’architetto 
Buscheto, fu consacrato 
nel 1118; Rainaldo dal 
1150 al 1160 si occupò 
dell’ampliamento della 
parte anteriore e della 
facciata poi completata, 
a fine del XII secolo, 
da Guglielmo. Succes-
sivamente la direzione 
lavori dell’area spettò 
a Diotisalvi che, nel 
1152, ideò il Battistero 
e a Bonanno Pisano, 
progettista del Cam-
panile. Il porticato del 
Camposanto, iniziato 
da Giovanni di Simone 
nel 1278, ha forma di 
un chiostro decorato ad 
alte arcate di ispirazione 
gotica. Un’interessan-
te curiosità: riguarda 
un’epigrafe posta sulla 
facciata del Duomo. 
Questa spiega come i fi-
nanziamenti siano frutto 
di un bottino di guerra, 
vinta a Palermo nel 
1063 dalla flotta pisana 
contro gli Arabi. 
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San Ranieri 
di Pisa

Ranieri nacque a Pisa nel 1118 da 
Gandolfo Scacceri e Mingarda 

Buzzaccherini. Malgrado gli sforzi dei 
genitori, desiderosi di impartirgli un’e-
ducazione rigorosa, visse la giovinezza 
all’insegna dello svago, ma a 19 anni 
la sua vita cambiò. Decisivo l’incontro 
con Alberto, un eremita proveniente 
dalla Corsica che si era stabilito nel 
monastero pisano di San Vito. Scelse 

quindi di abbracciare pienamente la fede, 
tanto da partire per la Terrasanta. A 
23 anni decise di vivere in assoluta 
povertà, liberandosi di tutte le ricchezze 
per donarle ai poveri, con l’unica preoc-
cupazione di imitare il meglio possibile 
Gesù Cristo. Trascorse così 13 anni, 
presso gli eremiti di Terrasanta, vivendo 
esclusivamente di elemosine. Mangiava 
due volte alla settimana, il giovedì e la 

domenica, sottoponendo il suo corpo a 
grandi privazioni. Tornato a Pisa nel 
1154, già circondato dalla fama di santità, 
continuò ad operare miracoli, così come 
aveva fatto in Terrasanta. Morì venerdì 
17 giugno 1161, dopo sette anni dal suo 
rientro. Agli occhi dei suoi concittadini 
fu Santo già in vita. Nel 1632 venne 
eletto patrono principale della Diocesi 
e della città di Pisa.

Un’antica  
tradizione
Scriveva Giacomo Leopardi alla 

sorella Paolina: “Il Lungarno di 
Pisa è uno spettacolo così bello, così 
ampio, così magnifico, così gaio, così 
ridente che innamora: non ho veduto 
niente di simile né a Firenze, né a 
Milano, né a Roma: e veramente non 
so se in tutta Europa si trovino molte 
vedute di questa sorta”. E la suggestio-
ne aumenta ancora di più quando, nel 
corso della Luminara, i lungarni pisani 
sono illuminati soltanto dai tradizionali 
“lampanini” a olio. Il momento migliore 
per godere in pieno della Luminara è al 
tramonto, quando i caldi raggi del sole 
cedono il passo alle flebili fiamme delle 
candele. Mentre le ombre della sera len-
tamente avvolgono la città, le facciate 
dei palazzi si illuminano come un arazzo 
fiorito. Il luogo di osservazione migliore 
è dal ponte della Fortezza, da cui si può 
vedere tutto il lungarno, compreso uno 
struggente tramonto. A quell’ora le 
strade non sono ancora piene di persone 
ed è possibile camminare e gustarsi lo 
spettacolo piacevolmente. Il pittore e 
scrittore francese Frédéric Bourgeois de 
Mercey, nel suo libro La Toscane et le 
midi de l’Italie, edito a Parigi nel 1858, 
dopo aver visto la Luminara di Pisa, 
così la descrive: “Un’illuminazione 
universale, colossale e che nemmeno 
l’illuminazione di San Pietro di Roma 
può darne un’idea”. L’usanza di illumi-
nare a festa la città con candele disposte 
sui palazzi, non era affatto insolita per 
quei tempi in cui si celebravano gli 
eventi più speciali molto solennemente 
con sontuosi apparati barocchi, come 
quando la granduchessa di Toscana 
Margherita Luisa, principessa di Or-
léans, arrivò il 14 giugno 1662 a Pisa 
per la prima volta. In particolare quan-
do nel 1688, desiderando il granduca 
Cosimo III de’ Medici che l’antica urna 
contenente le reliquie di san Ranieri 
venisse sostituita con una più fastosa 
e moderna, questa allora il 25 marzo 
fu posta nella Cappella dell’Incoronata 
all’interno della Cattedrale, dedicata 
a Santa Maria Assunta. Pertanto la 
trasposizione delle reliquie si rivelò 
come l’occasione perfetta per dar vita a 
una memorabile festa in città. Secondo 
alcuni studiosi è proprio questo l’evento 
che segna la nascita della tradizione del-
la Luminara. Da qui in poi tale evento 
è stato ripetuto ogni anno ad eccezione 
di qualche interruzione. Oggi la festa ha 
assunto una sua precisa conformazione: 
i perimetri architettonici dei palazzi, 
di chiese, di torri e ponti lungo l’Arno 
(cornicioni, modanature, finestre, por-
te, balconi) vengono ricreati con cornici 
di legno e illuminati.

 La festa 
dapprima 
triennale  
si chiamò 
Illuminazione 
e dall’Ot-
tocento 
Luminara; dal 
dopoguerra  
si tiene  
ogni anno.

 Un’e-
dizione 
straordinaria 
è stata  
effettuata  
il 31 dicem-
bre 1999 per 
festeggiare 
il nuovo 
millennio.

 Ogni anno 
circa 100.000 
lumini  
sono posti  
su telai in 
legno detti  
biancheria,  
che dise-
gnano le 
architetture.

 Abolita nel 
1867, ripristi-
nata nel 1937 
e sospesa 
nella seconda 
guerra mon-
diale, si tornò 
ad allestirla 
nel 1952.

 L’urna con 
le spoglie 
del patrono 
fu traslata il 
25 marzo in 
occasione del 
Capodanno 
Pisano (stile 
dell’Annun-
ciazione).

La Luminara
Indimenticabile festa di luci il 16 giugno a Pisa

Testi di  
Francesco Imbimbo

La Luminara di San Ranieri  
si svolge nel centro  
di Pisa la sera del 16 giugno 
di ogni anno, vigilia di San 
Ranieri patrono della città. 
San Ranieri (Ranieri  
degli Scacceri) era nato  
negli agi, finché colpito  
dalla vita di un sant’uomo, 
comprese che il danaro  
non procurava felicità. 

Volle distribuire tutto 
ai poveri, proprio co-
me avrebbe poi fatto 

Francesco d’Assisi (nato venti 

anni di dopo la morte di san 
Ranieri), e si cimentò in un 
lungo viaggio di pellegrinaggio 
in Oriente, che gli diede modo 
di fortificarsi nella fede, alla 
quale si dedicò devotamente 
fino al giorno della sua morte. 
Su san Ranieri non mancano 
tuttavia storielle che rispecchia-
no lo spirito leggero, ma mai 
irriverente, dei pisani: infatti 
poiché allo scheletro del San-
to manca un dito, è popolare 
convinzione che gli sia stato 
tagliato da un pizzicagnolo a cui 
egli, da giovane, avrebbe rubato 
un pezzo di formaggio. Al suo 
Santo, Pisa fu dunque sempre 
affezionata e volle che il suo 

corpo fosse sepolto in Duomo. 
Quando nel 1688, per ordine 
di Cosimo III, la salma di san 
Ranieri fu traslata dall’altare 
di san Guido nella cappella 
dell’Incoronata, vennero cele-
brati solenni festeggiamenti che 
si conclusero con una famosa 
Luminara che poi si ripeté ogni 
tre anni la sera del 16 giugno, 
vigilia della morte del Santo. 
Nel dopoguerra la Luminara 
fu ripristinata e ripetuta con 
grande successo ogni anno. Lo 
spettacolo della Luminara, 
specialmente sui lungarni, è 
davvero bello soprattutto per 
la luce tremula dei 100mila 
lampanini (bicchieri di vetro 
colorato, riempiti per metà 
di acqua e per metà di olio 
su cui galleggia il lucignolo) 
che, riflettendosi nelle acque 
dell’Arno, produce magici effetti. 
Sui lungarni i palazzi ricchi di 
ricordi celebri vestiti di luci, 
dal palazzo Toscanelli, dove 
si intrattenne Lord Byron 
all’edificio dei Tre Palazzi di 
Chiesa, ove Shelley scrisse al-
cune sue splendide elegie, al 
palazzo (poi) reale che ricorda 
“le veglie invernali dominate 
dalla granduchessa Maria Cri-
stina”, durante le quali Galileo 
Galilei esponeva i suoi principi. 
Chiude la serata un grandioso 
spettacolo pirotecnico. 

Un Santo laico come nume-
rosi Santi di quel secolo, ma 
che per molti versi assomiglia 
e anticipa san Francesco 
d’Assisi: gioventù spensiera-
ta, rinuncia dei beni terreni, 
povertà, tensione a imitare 
Gesù Cristo, pellegrinaggio 
in Terrasanta. Ricordato per 
l’abitudine di donare a chi 
gli si rivolgeva pane e acqua 
benedetti, perciò definito 
Ranieri dall’Acqua.

Un Santo  
speciale

“Viaggio di ritorno di s. Ranieri”, affresco di Andrea 
di Bonaiuto, sec. XIV, Camposanto monumentale, Pisa.
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L’AVVOCATO A DOMICILIO

La ritrattazione dei mutui 
ipotecari al decimo anno

primo giorno lavorativo del mese 
di giugno 2013, maggiorato di 
un differenziale di rendimento 
(Spread) di 1,20 punti. Sempre a 
tasso fisso. Mia figlia ha ritirato 
la raccomandata con ricevuta 
di ritorno dalla banca tre mesi 
prima della scadenza, dove si 
citava il rinnovo alle condizioni 
descritte sopra.
Per il rimanente quinquennio, 
la rata mensile è stata ridotta di 
soli 70 euro, importo che ritengo 
inferiore a quanto spettante. 
Il mutuo è stato azzerato il 16 
giugno 2018.

Lettera firmata

Il 3 giugno 2013, l’Interest Rate 
Swap a 5 anni era pari a 1,01 
(estremamente alto rispetto quello 
degli ultimi anni). Maggiorato 
dello Spread pari 1,20, il tasso 
d’interesse ritrattato al decimo 
anno è del 2,21%. Tuttavia, 
potrebbe essere che il dato iniziale 
dell’interesse nominale del 5,10% 
sia errato o comunque calcolato 
in qualche modo particolare, 
considerando un capitale di 70.000 
€ con 180 rate da 620 € (quindi 
senza tenere conto del capitale 
restituito complessivamente alla 
120esima rata) che comporta-
va, allo scoccare del 120esimo 
mese, un capitale residuo pari a 
31.494,31 €; capitale residuo la 
cui restituzione era da ricalcolare 
con il predetto tasso d’interesse, 
ritrattato secondo la formula 
dell’IRS a 5 anni, sommato al 
differenziale di rendimento. In ogni 
caso, la cosa migliore che si può 
fare è andare in banca e chiedere di 
vedere il piano di ammortamento 
che il mutuo ha seguito, mese per 
mese, nel corso dei 15 anni; così 
da togliersi ogni dubbio sui calcoli 
della banca.

In due rivendicano 
proprietà di cantina

Cinque anni fa ho comprato 
in un paesino dell’Abruzzo 

una piccola cantina da un 
residente. Io abito in provincia 
di Roma e lì ho la seconda 
casa. Un giorno, mentre mi 
trovavo lì in vacanza, si presenta 
una signora dicendo di essere 
lei la vera proprietaria della 
cantina. La signora è cugina 
del venditore e dice anche 
che ho subito una truffa. Ho 
acquistato questa cantina in 
buona fede al prezzo di 2.500 
euro (in buona fede perché 
il proprietario abita al piano 
di sopra nello stesso stabile e 
quindi ero sicuro che fosse lui il 
proprietario). Per la procedura 
del passaggio abbiamo fatto una 
scrittura privata. Ora lei vuole 
una copia della stessa. Le giuro, 
mi sono sentito più in colpa io 
di quello che mi ha venduto 
la cantina. Cosa debbo fare a 
questo punto? Ho provato a 
contattare al telefono questo 
signore, ma non risponde, non 
abita nemmeno più lì e non è 
facile rintracciarlo. Chiedo il 
suo aiuto al più presto se devo 
sgomberare e ridare indietro la 
cantina, prima che la “vera” 
proprietaria agisca contro di me.

Lettera firmata

I contratti che trasferiscono la 
proprietà di beni immobili, ai 
sensi dell’articolo 1350 del Codice 
Civile, possono rivestire anche 
la forma della scrittura privata 
(autenticata). In presenza di 
un contratto di compravendita 
di questo tipo, un adempimento 
estremamente importante consiste, 
secondo l’articolo 2643 del Codice 
Civile, nella trascrizione dello 
stesso presso le conservatorie dei 
registri immobiliari: in questo 

modo si garantisce la certezza 
dei rapporti giuridici nonché 
l’opponibilità del diritto verso 
terzi. Nel suo caso specifico 
occorre, in primis, verificare 
il legittimo proprietario: per 
fare questo dovrà recarsi presso 
la conservatoria e chiedere la 
visura immobiliare della cantina 
in questione. Se l’uomo che le 
ha “venduto” la cantina dovesse 
risultare l’effettivo proprietario, 
allora le basterà trascrivere la 
scrittura privata e potrà opporla 
a chiunque; in caso contrario 
le consiglio di sgomberare la 

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

Deposito per attrezzi 
al posto del giardino

Abito in un condominio che 
confina con una società 

bocciofila. Nel terreno di detta 
società, vi sono piantati 5 pla-
tani. Quando arriva l’autunno 
perdono le foglie: che, a causa 
del vento, planano sul nostro 
terreno condominiale. A chi 
spetta raccogliere le foglie che 
cadono nel nostro territorio. 

Lettera firmata

In primis è d’uopo verificare se la 
distanza dei platani rispetti quanto 
previsto dall’art. 892 del Codice 
Civile ovvero, se non diversamente 
previsto da regolamenti e usi locali, 
3 metri dal confine (la distanza si 
misura dalla linea del confine alla 
base esterna del tronco dell’albero) 
per gli alberi di alto fusto (tra 

Foglie di platani 
di una bocciofila 

su terreno condominiale

Un impresario edile ha costruito alcuni 
box a ridosso di un piccolo condomi-

nio, realizzato qualche anno prima (e tutto 
venduto). Ora: il tetto di questi nuovi box 
doveva essere ricoperto di terra e coltivato 
come area prativa o giardino. Invece di erba e 
fiori, sul tetto - nel lotto di proprietà dell’im-
presario - sono stati collocati tubolari, attrezzi 
per ponteggi ecc. e sugli altri lotti venduti a 
privati c’è solo il cemento di copertura del 
tetto. Inutile dire che è una brutta vista e 
che s’è formata anche discontinuità con una 
superficie verde che riprende dopo la fascia 
di box. Cosa si deve fare per ottenere la 
rimozione di questo materiale per l’edilizia e 
la creazione del prato o giardino che doveva 
esserci? A chi ci si deve rivolgere, al Comune 
e con quale forma? C’è un limite di tempo, 
trascorso il quale il proprietario può sentirsi 

dispensato dal mantenere l’impegno assunto?
Lettera firmata

In tale ipotesi si è in presenza di una difformità 
rispetto al progetto presentato e approvato dall’ufficio 
tecnico del Comune competente. Per cominciare 
bisogna recarsi all’ufficio tecnico comunale ed 
estrarre copia del progetto in questione. Se effet-
tivamente si denota che la zona in questione sia 
adibita a spazi verdi o coltivati potrà denunciare la 
difformità al Comune o presso le forze dell’ordine al 
fine di ottenere la rimozione del materiale, nonché 
il rispetto dell’originaria destinazione dell’area. 
Quanto alla sua ultima domanda reputo che si possa 
chiedere in ogni tempo la rimozione degli oggetti 
invasivi, però le consiglio di chiedere specifiche 
informazioni al Comune in quanto certe regole 
di tipo urbanistico possono subire delle variazioni 
da un territorio ad un altro.

cui i platani in questione); tale 
disposizione non si applica se vi 
è un muro divisorio e le piante 
sono tenute ad un’altezza non 
eccedente la sommità di questo. Se 
tali distanze non sono rispettate, lei 
avrà diritto a chiedere l’estirpazione 
della pianta. In mancanza di una 
violazione della predetta norma, 
l’unico modo per far valere le 
proprie ragioni sarà dimostrare che 
la caduta delle foglie nel proprio 
giardino costituisce un’immissione 
eccedente la normale tollerabilità 
ai sensi dell’art. 844 del Codice 
Civile e chiedere al giudice di 
ordinare la cessazione di tale 
immissione. In ogni caso, in 
queste situazioni, è sempre meglio 
raggiungere un accordo bonario 
con il proprio vicino.

cantina - per evitare eventuali 
azioni da parte della signora - e di 
querelare per truffa il cugino. La 
sua “buona fede” può assumere 
rilevanza, in questo caso, solo 
per ciò che concerne la querela.

Mia figlia ha acquistato un 
appartamento con un 

mutuo ipotecario di 1° grado 
a tasso fisso di 70.000 euro da 
ritrattare come in oggetto ed 
ha iniziato a pagare le rate 
mensili il 13 giugno 2003, del 
valore di 620 euro all’interesse 
del 5,10% nominale.
Il 16 giugno 2013 è stato ri-
calcolato il nuovo interesse 
come specificato nel contratto 
notarile, alle seguenti condizioni: 
il nuovo tasso d’interesse sarà 
pari alla quotazione dell’Interest 
Rate Swap a 5 anni rilevato il 

Che valore ha  
una donazione dichiarata 

su carta semplice?
I miei genitori, per andare 

incontro alle difficoltà di 
un figlio - mio fratello - che 
ha voluto acquistare un ap-
partamento dove costruire 
il suo futuro, gli hanno dato 
un robusto aiuto pecuniario. 
Hanno messo nero su bian-
co, in carta semplice, gli 
estremi di questa operazione 
che, di transenna riguarda 
anche me e una mia sorella. 
Vorrei sapere: l’accordo bo-
nario, sottoscritto su carta 
qualunque, ha un qualche 
valore o può diventare carta 
straccia e nostro fratello - 
un domani - potrebbe anche 
negare bellamente di aver 
ricevuto qualcosa?

Lettera firmata

Trattandosi di una rilevante 
somma di denaro, ai sensi 
dell’articolo 782 del Codice 
Civile nonché delle recenti pro-
nunce della Suprema Corte, la 
donazione in questione deve 
rivestire la forma dell’atto 
pubblico a pena di nullità. 
Venendo ora al suo quesito, 
anche se si tratta di una 
donazione formalmente nulla 

non c’è da preoccuparsi: la 
scrittura privata è, già da sola, 
sufficiente a valere come prova 
della “donazione”. Per essere 
più sicuri, ma non sarebbe 
comunque cosa necessaria, si 
potrebbero produrre elementi 
dai quali desumere la traccia-
bilità dell’operazione (come ad 
esempio gli estremi del bonifi-
co). Il Codice Civile fornisce 
diversi strumenti atti alla tutela 
del principio di eguaglianza 
tra coeredi, proprio al fine di 
evitare e/o risolvere spiacevoli 
questioni come quella da lei 
temuta.

IMPORTANTE. Data la quantità di casi 
che ci vengono sottoposti, redazione  
e avvocato si riservano di scegliere, a loro 
giudizio, tra i più interessanti. Riceviamo 

diversi casi su Buoni Fruttiferi e simili: data 
la materia, particolare e delicata, occorre 
rivolgersi a esperti del ramo. Chiediamo per 
tanto di astenersi dall’invio di tali quesiti.

Avvocato a domicilio 
Oltre a questa pagina consultare per le risposte 

www.frateindovino.eu
Condizione per avere risposte è quella  

di essere abbonati. Ogni abbonato può porre un solo 
quesito, per consentire anche ad altri di usufruire  

di questo servizio. Non si danno risposte in privato.
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SIMMETRICO
ORIZZONTALI
1. Lo manovra il deviatore - 7. Qualità di spumante - 11. Si allarga respirando - 
12. La Luna... più luminosa - 13. Lo è ciò che serve - 14. Fascia di mercato - 15. 
Piattaforme per vincitori - 16. Guadagno - 17. Primo numero inglese - 18. Pino, 
cantante napoletano - 20. Il radio in laboratorio - 21. Punto d’incontro di due strade 
- 22. Associazione Italiana Arbitri - 24. Lungo periodo di tempo - 26. Un’andatura 
del cavallo - 27. Il cuore di Conrad - 28. Ritratto scolpito o dipinto - 30. L’organo 
supremo della magistratura - 32. Una pelle per giacche - 33. Donne con la bacchetta 
magica - 34. Modestia - 36. Genera fasci di fotoni - 37. Giuntura delle dita - 38. 
Riluttanti - 39. Grattacapi - 40. La linea che divide il campo di calcio.

VERTICALI
1. Meraviglia - 2. Modo di pettinare i capelli - 3. Secche, riarse - 4. Stato africano 
con Bamako - 5. Banca Centrale Europea - 6. Il centro di Chieti - 7. Si servono 
nei pub - 8. Può avere un’eccezione - 9. Precedono le altre - 10. Balia, bambinaia 
- 12. Bonarie, tranquille - 14. Confina con Algeria e Libia - 16. Vi si scrive con  
il gesso - 18. Pitturata, colorata - 19. Il genio di Ulm - 23. Un museo di mezzi  
bellici - 25. È detta Continente Nero - 29. Piante di brughiera - 30. Rango,  
ceto - 31. Carl Gustav, psichiatra - 33. Periodi che si succedono - 35. Caramella  
al caramello - 36. Piccole spie luminose - 38. Roma antica ne ebbe sette.

Frase: 8-8 Frase: 7-8

LA STRISCIA DEI REBUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38

39 40

Orizzontali

1. Lo manovra il deviatore - 7. Qualità di spumante - 11. Si allarga respirando - 12. La Luna... più
luminosa - 13. Lo è ciò che serve - 14. Fascia di mercato - 15. Piattaforme per vincitori - 16. 
Guadagno - 17. Primo numero inglese - 18. Pino, cantante napoletano - 20. Il radio in laboratorio 
- 21. Punto d'incontro di due strade - 22. Associazione Italiana Arbitri - 24. Lungo periodo di 
tempo - 26. Un'andatura del cavallo - 27. Il cuore di Conrad - 28. Ritratto scolpito o dipinto - 30. 
L'organo supremo della magistratura - 32. Una pelle per giacche - 33. Donne con la bacchetta 
magica - 34. Modestia - 36. Genera fasci di fotoni - 37. Giuntura delle dita - 38. Riluttanti - 39. 
Grattacapi - 40. La linea che divide il campo di calcio.

Verticali

1. Meraviglia - 2. Modo di pettinare i capelli - 3. Secche, riarse - 4. Stato africano con Bamako - 
5. Banca Centrale Europea - 6. Il centro di Chieti - 7. Si servono nei pub - 8. Può avere 
un'eccezione - 9. Precedono le altre - 10. Balia, bambinaia - 12. Bonarie, tranquille - 14. Confina 
con Algeria e Libia - 16. Vi si scrive con il gesso - 18. Pitturata, colorata - 19. Il genio di Ulm - 
23. Un museo di mezzi bellici - 25. È detta Continente Nero - 29. Piante di brughiera - 30. Rango,
ceto - 31. Carl Gustav, psichiatra - 33. Periodi che si succedono - 35. Caramella al caramello - 36.
Piccole spie luminose - 38. Roma antica ne ebbe sette.

Frase: 8-9

Soluzioni dei rebus e cruciverba a pagina 36

pasquale.petrullo@gmail.com 

Sudoku                                                medio

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.

1 5

6 5 9 8 1

3 7

7 2 3 8

5 9

7 4 1 6

6 2

8 3 4 1 6

9 5

ANAGRAMMI A CHIAVE

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

DEFINIZIONI
A. Un vino rosso  
piemontese
B. I telai delle automobili 

C. Opera di Verdi  
con “Va, pensiero”
D. Lo scrittore King 
E. Carattere inclinato 
verso destra
F. Acquistano  
libri e riviste
G. Una solenne  
ubriacatura
H. Lanciare ingiurie.

pasquale.petrullo@gmail.com 

Sudoku                                                medio

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.

8 3

8 4 1

9 7 5 1

8 1

5 4 7 6

7 4

6 9 8 3

2 9 1

3 7

SUDOKU MEDIO
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 cantautore.

DEFINIZIONI:  A. Un vino rosso piemontese - B. I telai delle automobili - C. Opera di 
Verdi con "Va, pensiero" - D. Lo scrittore King - E. Carattere inclinato verso destra - F. 
Acquistano libri e riviste - G. Una solenne ubriacatura - H. Lanciare ingiurie.

Soluzione: Roberto Vecchioni.

B A R B E R A
S C O C C H E
N A B U C C O
S T E P H E N
C O R S I V O
L E T T O R I
S B O R N I A
I N V E I R E
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CRITTO
Per risolvere  
il gioco,  
aiutatevi  
con la parola 
stampata  
e con  
gli incroci 
sostituendo  
a numero 
uguale  
lettera uguale.
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CRITTO                                   Petrus

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

uguale lettera uguale. 

1 2 3 4 5 3 2 3 2 3 6

4 6 7 8 9 10 6 7 6 11 6

3 7 7 11 3 7 8 5 6

11 9 12 5 5 13 11 7 13 12 5 6

7 13 8 9 3 14 13 3 8 3 7

13 8 6 14 15 6 1 8 13 12

2
A

3
T

8
T

8
O

6 7 13 2 6 6

8 6 16 3 7 13 1 13 12 15

13 7 12 2 6 14 1 12 1 1 6

16 3 14 11 12 5 13 3 8 6 8

6 8 8 13 2 13 8 6 3 1 8

5 13 6 14 13 10 12 5 5 12 6
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CRITTO                                   Petrus

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

uguale lettera uguale. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 10

9 7 8 2 7 11 10 6 7 11 9

6 12 9 12 8 9 7 4 6 13

1 2 4 11 14 2 13 13 11 15 9

11 16 9 12 2 10 12 9 12 12

4 5 6 12 9 7 10 11 2 7 9

12 2 15 9 15 12 6 12 3 2

11
T

12
A

9
L

13
I

11 9 1 2 11 6

10 8 9 4 4 5 11 9 14 16

10 9 15 17 2 10 10 11 6 7

6 13 12 2 15 2 12 12 2 15 6

9 8 2 7 3 17 6 7 9 11
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Non mi sono mai piaciute 
le preghiere ripetute come 

mantra, ecco allora che quando 
prego, cerco un contatto più 
diretto come dovrebbe essere 
tra genitore e figlio. Nel tempo 
ho trovato e incluso nelle 
preghiere come il Padre Nostro 
e Angelo di Dio parole che mi 
danno un senso di vicinanza 
e affezione intimistica al 
Signore. Non ho mai pensato 
di sostituirmi ai Padri della 
Chiesa, essendo un cristiano 
ancora zoppicante e con poca 
cultura. Prendo lo spunto dalla 
lettera del signor Menciassi 
del mese di febbraio per dare 
il mio modesto contributo 
ad un dibattito costruttivo 
per una preghiera più viva. 
Ho dunque inserito nel Padre 
Nostro al posto del come noi 
li rimettiamo ai nostri debitori 
l’invocazione Dacci la forza 
di perdonare i nostri debitori 
e poi Non lasciarci cadere in 
tentazione. Mentre nell’Angelo 
di Dio al Ti fui affidato dalla 
Pietà Celeste prego con Ti fui 
affidato dall’Amore Celeste. Non 
vorrei con questa mia libera 
e personale interpretazione 
innescare una corsa alla “so 
dire meglio”. Ossequi,

Fausto Viviani,  
Roccafranca

Preghiere 
personali

LA POSTA DI

Nel corso dei decenni sono 
state attuate Riforme 

Previdenziali che non hanno 
badato all’interesse generale, 
all’applicazione di meccani-
smi di calcolo congrui, che 
tenessero conto in particolare 
dell’aumento della vita media 
delle persone.
L’articolo di Enrico Moretto 
sul numero 12 del mese 
di dicembre è esemplare 
nell’individuare i motivi 
che hanno poi determinato 
l’attuale situazione.
Ma non possiamo dare solo 
la colpa ai politici, dobbiamo 
altresì guardare anche alla 
responsabilità di altre categorie 
di compartecipanti alle deci-
sioni che hanno contribuito 
alle difficoltà attuali.
Mi viene in mente l’uso 
scorretto che è stato fatto 
della famosa Legge 36, in 
particolar modo in Toscana, 
dove liquidazioni milionarie 

di arretrati e poi di pensioni 
mensili, hanno causato tra 
gli interessati risentimenti 
personali non indifferenti.
Ma poi dobbiamo, altresì, 
guardare ad altre casistiche: 
nel settore tessile pratese, ad 
esempio, nel corso di interi 
decenni, abbiamo potuto 
constatare come figure di 
riferimento di questa attività 
- e ne potrei citare decine - 
hanno avuto modo di ricevere 
dai datori di lavoro stipendi, 
certamente rapportati alla 
loro professionalità, ma anche 
sostanziosi importi mensili di 
altra natura (nero) per poi 
farli inserire in busta paga 
negli ultimi anni di lavoro, 
sia che fossero i migliori 5 o 
10 anni, beneficiando così di 
quanto previsto dal sistema 
“retributivo”.
Il risultato di questo “andazzo” 
era ottenere liquidazioni 
molto al di sopra del dovuto.

Ancora, come non parlare 
di altre categorie di persone, 
quali commercianti, artigiani, 
agricoltori, ecc. che nel corso 
della loro vita lavorativa sono 
stati semplicemente evasori 
fiscali e previdenziali.
Occorre quindi, davvero, una 
riforma, ma che tenga conto 
delle verità contributive di 
ogni singolo cittadino con 
taglio reale dei privilegi, 
anche se riconosciuti da leggi 
approvate da certi Governi 
e da certi Parlamenti.
Oggi, con questa nuova classe 
politica si fa un gran parlare 
di “popolo”, ma vogliamo 
veramente mettere mano 
all’educazione permanente 
necessaria, affinché questo 
popolo (molto spesso di furbi) 
possa esprimersi e possa vivere 
in un Paese dove tutti siamo 
trattati alla pari? Lo possiamo 
davvero sperare!?

Aldo Vaiani

Riforme delle pensioni: 
colpe non solo dei politici
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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 inserto 
con notizie, foto, servizi sulla 
vita degli indios e dei Cap-
puccini umbri in Amazzonia. 
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 
Frate Indovino.

E inoltre temi, commenti e 
interviste per capire il nostro 
tempo. Cultura, costume, 
solidarietà, cambiamenti 
e comportamenti: 
nella società, nella Chiesa, 
nella quotidianità.

Se vuoi migliorare il mondo…
Nelle scorse settimane il 

muro della parrocchia 
di san Michele Arcangelo e 
santa Rita a Milano è stato 
imbrattato con una scritta 
offensiva e blasfema: “Aborto 
libero (anche per Maria)”.
Il parroco, don Andrea Bellò, 
ha deciso perciò di scrivere 
una lettera aperta all’anonimo 
imbrattatore sulla pagina Face-
book della parrocchia. Il post 
è divenuto subito virale e ha 
raccolto migliaia di consensi 
in poco tempo.
Sono molti quelli che, saputo 
dell’accaduto, hanno espresso 
sostegno morale a don Bellò per 
questo ignobile atto vandalico.
È importante dare un segno 
concreto che testimoni come 
attacchi del genere non fanno 
altro che compattare il popolo 
della vita. Qui di seguito, ecco 
la lettera scritta dal parroco:
Caro scrittore anonimo di muri,
Mi dispiace che tu non abbia 
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Sono un vostro abbonato 
e sono grafologo. Mi fa 

piacere leggere gli articoli 
che saltuariamente dedicate 
all’importanza della scrittura, 
sia degli adulti che dei ragazzi. 
La mano è lo strumento per 
scrivere, ma, in realtà, è il 
cervello che comanda l’azione; 
perciò l’analisi della scrittura 
permette di comprendere gli 
stati d’animo e la personalità e 
per gli studenti offre un buon 
mezzo per saper gestire meglio il 
tipo di studio da intraprendere. 
Perciò grazie ancora, sperando 
anche che ci sia sempre più 
sensibilità verso la scrittura a 
mano che rende vivo ed attivo 
il nostro cervello.

Antonio Perolfi

La scrittura  
a mano  
attiva  
il cervello

saputo prendere esempio da tua 
madre. Lei ha avuto coraggio. Ti 
ha concepito, ha portato avanti 
la gravidanza e ti ha partorito. 
Poteva abortirti. Ma non l’ha 
fatto. Ti ha allevato, ti ha nutrito, 
ti ha lavato e ti ha vestito. E ora 
hai una vita e una libertà. Una 
libertà che stai usando per dirci che 
sarebbe meglio che anche persone 
come te non ci dovrebbero essere 
a questo mondo. Mi dispiace ma 
non sono d’accordo. E ammiro 
molto tua mamma, perché lei è 
stata coraggiosa. E lo è tuttora, 
perché, come ogni mamma, 
è orgogliosa di te, anche se ti 
comporti male, perché sa che 
dentro di te c’è del buono che 
deve solo riuscire a venire fuori. 
L’aborto è il “non senso” di 
ogni cosa. È la morte che vince 
contro la vita. È la paura che 
vince su un cuore che invece 
vuole combattere e vivere, non 
morire. È scegliere chi ha diritto 
di vivere e chi no, come se fosse 

un diritto semplice. È un’ideologia 
che vince su un’umanità a cui si 
vuole togliere la speranza. Ogni 
speranza. Io ammiro tutte quelle 
donne che pur tra mille difficoltà 
hanno il coraggio di andare avanti. 
Tu evidentemente di coraggio non 
ne hai. Visto che sei anonimo. E 
già che ci siamo vorrei anche dirti 
che il nostro quartiere è già provato 
da tanti problemi e non abbiamo 
bisogno di gente che imbratta i 
muri e che rovina il poco di bello 
che ci è rimasto. Vuoi dimostrare 
di essere coraggioso? Migliora il 
mondo invece di distruggerlo. 
Ama invece di odiare. Aiuta chi 
è nella sofferenza a sopportare le 
sue pene. E dai la vita, invece 
di toglierla! Questi sono i veri 
coraggiosi! Per fortuna il nostro 
quartiere, che tu distruggi, è 
pieno di gente coraggiosa! Che 
sa amare anche te, che non sai 
neanche quello che scrivi!
Io mi firmo

don Andrea

Lettera di un parroco coraggioso
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Una bella costellazione for-
mata da 5 figli - Antonio, 

Michele, Annarita, Luciana e 
Marisa - 14 nipoti e 6 pronipoti, 
tutti in festa, uniti dall’amore 
per Alfredo Pasquale Cappello, 
di 95 anni, e Grazia Martella, 
di 89, sposi da 60 anni (nozze 
celebrate a Monteroni di Lec-
ce). Si sono ritrovati per una 
speciale ricorrenza: le nozze 
di diamante, un anniversario 
che ancor più oggi diventa un 
evento. Con Grazia e Alfredo 
c’è per tutti un esempio di 
fedeltà, di rispetto, di unione e 
di amore. Auguri grandi anche 
da Frate Indovino!

In un paesino della verde 
Umbria, viveva una simpa-

tica nonnina. In quelle poche 
case tutti si conoscevano e si 
volevano bene. Aveva una 
figlia sposata, con due bam-
bine, che risiedeva in Canada 
per lavoro. Ogni Santo Natale 
veniva a trovarla con la sua 
famiglia. La nonnina aveva 
l’abitudine di interrare nel suo 
orticello, nel mese di aprile, 
dei semi di zucca e dopo la 
semina andava a sedersi 
vicino alla balaustra di legno. 
Quell’anno mentre guardava 
il suo orto ben custodito, le 
venne in mente di rivolgersi 
a Gesù per un regalo da far 
felici i suoi nipotini. Era una 
donna molto religiosa, tutte 
le sere con le sue coetanee 
andava in chiesa per recitare il 
rosario ed al termine chiedeva-
no tutte a Gesù la protezione 
per le loro famiglie. Era tra-
scorso un mese dalla semina, 
ricevette una lettera della figlia 
in cui le chiedeva il suo aiuto. 
I suoi nipoti non stavano 
bene, mangiavano poco e chie-

L’incanto della zucca 
trasformata in cigno

devano continuamente della 
nonna; in quella situazione lei 
non poteva andare al lavoro. 
Sentendo quelle notizie, partì 
subito. Rimase molti mesi con 
i suoi nipotini, dimenticando 
la semina e la richiesta fatta a 
Gesù. Nell’approssimarsi del 
Natale, ritornò al suo paesello 
con tutta la famiglia. Arriva-
rono alla vigilia, di sera, ed 
andarono subito a dormire. La 
mattina di Natale, la bimba 
più grande si svegliò presto e 
con in braccio il suo insepa-
rabile anatroccolo di peluche, 
scese nell’orticello. Quella 
mattina tirava un leggero 
venticello che faceva ondeg-
giare l’erba alta, poiché in 
tutti quei mesi nessuno l’aveva 
tagliata. Mentre guardava 
l’ondeggiare dell’erba, vide 
uno strano oggetto comparire 
e scomparire tra i fili d’erba 
secca. Curiosa, scese in 
giardino per vedere cosa fosse 
e, spostando, l’erba rimase 
incantata; davanti le compar-
ve una bellissima figura, una 
zucca ovale di circa 30 cm alla 

cui estremità usciva un alto 
collo ricurvo che terminava 
con un bel becco, chissà, forse 
era stato un prodigio della 
natura a trasformarla così, 
simile ad un cigno. Tutta 
felice, mise il suo anatroccolo 
vicino e risalì sulla balaustra 
e affacciandosi di nuovo vide 
un’altra meravigliosa scena: la 
zucca, trasformata in cigno, 
imboccava il suo piccolo 
anatroccolo. Corse su in casa, 
svegliando tutti e raccontando 
ciò che aveva visto. Scesero 
tutti, subito, nell’orticello e 
videro quello che la bambina 
aveva appena narrato. La 
nonnina, che era seduta 
vicino alla balaustra, ricordò 
la richiesta che aveva fatto a 
Gesù: si alzò, scese nell’orto e 
si inginocchiò davanti a quella 
zucca trasformata in cigno, 
che stava dando tanta felicità 
ai suoi nipotini. Era questo 
che aveva chiesto a Gesù. 
Con le lacrime che le scende-
vano sulle guance, disse una 
preghiera di ringraziamento. 

Pietro Remigi

 STORIE DI VITA

➢ dalla prima

Specialmente oggi men-
tre il confronto  

tra i gruppi ideologici  
si fa rovente e nell’in-
calzare delle sfide 
elettorali mette a 
repentaglio la paziente 
ricostruzione dell’ordine 
sociale scosso da tante in-
novazioni e al tempo stesso 
bisognoso di pacifica con-
vivenza. Fatalmente, dalla 
politica questa tensione 
esasperata del voto dilaga 
nell’opinione pubblica 
fino a coinvolgere tutte le 
generazioni. I ragazzi non 
ne restano immuni e i più 
deboli cedono al bullismo, 
e per gli adulti nella vio-
lenza, nell’odio che sgorga 
anche per motivi banali, 
per il tifo sportivo, molte 
volte. Per non dire della 
guerra, che dell’odio fa 
una bandiera. Quanto poco 
riusciamo a capire degli 
insegnamenti trasmessi dal 
Creatore. Per noi restano 
misteri che non ci curiamo 
di meditare. Come quei 
segni che Gesù traccia  
col dito sulla sabbia e forse 
racchiudono tutti  
gli insegnamenti  
del Maestro, ma restano  
per noi inintelligibili.

Ulderico Bernardi

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

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

AI LETTORI

Concordia, 
un valore 
primario

60 anni 
insieme

Il dolore esige 
rispetto, altro  
che “selfie”

Una lettrice - C.V. - ci scrive 
il suo disappunto per le 

critiche mosse mesi or sono sul 
nostro mensile al ministro Salvini, 
troppo portato alla visibilità e 
anche troppo incline a indossar 
divise e ai selfie ovunque si trovi. 
C’è un tempo per tutto: Frate 
Indovino si è fatto interprete 
del disagio che si prova (o si 
dovrebbe provare) nel fermarsi 
per un selfie dentro una chiesa, 
mentre ci si avvia a rendere 
l’ultimo saluto alle innocenti 
vittime del crollo del ponte a 
Genova. È una questione di 
rispetto del dolore altrui, delle 
circostanze e del contegno che 
chiunque dovrebbe mantenere, 
a maggior ragione se ministro. 
Se un giornale non può più 
consentirsi un rilievo critico e 
tutto viene inteso come “lesa 
maestà”, c’è di che preoccuparsi. 
Sono in molti, comunque, a 
censurare la disinvoltura del 
ministro dell’Interno per la 
sua propensione all’apparire 
(forma che affligge un po’ a 
tutti i livelli, specie in politica 
e nello spettacolo).  RFI

 CASE IN FESTA
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Re.Be.C.C.A. e la tutela  
dei beni culturali Cappuccini
L’Associazione Re.Be.C.C.A. (acronimo 

di Rete Beni Culturali Cappuccini Assisi) 
dal 2010 si occupa della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico dei 
Frati Cappuccini dell’Umbria. In questi quasi dieci 
anni di presenza sono stati fatti diversi interventi 
di restauro su alcune opere importanti del nostro 
patrimonio artistico.

❱ Dal 2017 stiamo procedendo al riordino, sche-
datura ed inventariazione del nostro Archivio 
Storico Provinciale. La prima fase è stata quella 
di procedere con la disinfestazione dei documenti 
antichi dell’Archivio.

❱ Ora nell’ambito di una progettazione plurien-
nale, l’obiettivo primario è il completamento del 
lavoro di riordino, congiunto a una campagna di 
restauro dei principali manoscritti custoditi nel 
nostro Archivio.

❱ Nel 2018 abbiamo restaurato, grazie al sostegno 
della CEI e al vostro, un raro manoscritto del XVII 
secolo sulla Regola di san Francesco (nelle foto).

❱ Per il 2019, contestualmente al lavoro di sche-
datura ed inventariazione, si procederà al recupero 
conservativo di alcune unità archivistiche, che 
costituiscono fonti documentarie di assoluto inte-
resse ai fini della ricerca storica relativa all’Ordine 
dei Frati Cappuccini in Umbria.

❱ Si tratta di due cronache manoscritte (XVI-
XIX secolo), e due piccoli erbari, di fattura 
“casalinga”, che testimoniano, sia nella struttura 
che nei contenuti l’interesse, che in passato ha 
accompagnato la spiritualità e la pastorale dei Frati 
Cappuccini, per la botanica e la farmacopea e la 
sua applicazione nella cura degli infermi. 

Chiunque può contribuire alla manutenzione or-
dinaria e straordinaria di questo patrimonio 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
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Le soluzioni

Frase: 8-8 
Soluzione: T rane; LL ori;  
DI colo = tranello ridicolo
Frase: 7-8 
Soluzione: sci AL; bar I; S 

posta = scialba risposta
Frase: 8-9 
Soluzione: OD aliscafo;  
RTU nata  
= odalisca fortunata
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Anagrammi a chiave
Sol. Roberto Vecchioni
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Crittogramma                     Petrus

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

DEFINIZIONI:  A. Un vino rosso piemontese - B. I telai delle automobili - C. Opera di 
Verdi con "Va, pensiero" - D. Lo scrittore King - E. Carattere inclinato verso destra - F. 
Acquistano libri e riviste - G. Una solenne ubriacatura - H. Lanciare ingiurie.

Soluzione: Roberto Vecchioni.
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Nella storia dell’automobile si ascrive 
all’ingegnere tedesco Karl Frie-

drich Benz il primato mondiale della 
costruzione - e dell’ideazione - della 
vettura a motore su quattro ruote. La 
sua Benz Patent Motorwagen, sopran-
nominata Benz Velociped e dotata di 
motore a scoppio a quattro tempi, fu 
brevettata il 29 gennaio 1886. Ma solo 
dal 1908 ebbe inizio la fabbricazione in 
serie delle automobili. E questo non in 
Europa, ma negli Stati Uniti, dove la 
celebre Casa automobilistica, fondata 
nel 1903 da Henry Ford, installò e via 
via perfezionò all’interno delle proprie 
fabbriche la catena di montaggio, un 
sistema di congegni meccanici per favorire 
le operazioni svolte in sequenza dagli 
operai e diminuire i tempi di produzione. 

Uscì da quelle fabbriche la Ford Modello 
T, prodotta in 15 milioni di esemplari 
nei successivi 19 anni. Un’innovazio-
ne, quella dell’assemblaggio dei pezzi 
in tempi e modi programmati, che con-
sentì il diffondersi di nuovi modelli di 
produttività, tanto da legittimare l’uso 
di un’espressione che divenne comune 
nel linguaggio economico dell’epoca: 
fordismo, con valenza positiva negli 
ambienti della finanza, ma negativa 
tra gli operai impegnati nelle catene di 
montaggio della Ford Motor Company. 
Dal 1908 al 1927 la vettura fu di volta 
in volta battezzata simpaticamente con 
nomi diversi dai molti americani che se 
ne servirono: da Lucertolina di latta (Tin 
Lizzie) a Macinino (Flivver). Segno di 
popolarità.

A vent’anni dalla 
scomparsa di 

Corrado Mantoni, 
è qui doveroso ricordare 

che il celebre conduttore ebbe un ruolo 
esclusivo nella storia d’Italia. Fu lui a dare 
l’annuncio alla Radio della fine del secondo 
conflitto mondiale; l’anno successivo, in 
qualità di speaker ufficiale, fu ancora lui a 
comunicare la notizia della caduta della 
Monarchia dopo il referendum del 1946. 
Nato a Roma il 2 agosto 1924, approdò 
ventenne alla Radio già nel 1944, distin-
guendosi per la sua voce nei programmi per 
le forze armate di Radio Naja. Dagli anni 
Cinquanta fu conduttore, oltre che idea-

tore, della seguitissima Corrida, poi ripresa 
negli anni Ottanta e Novanta - insieme 
a Il pranzo è servito -, e che ancora oggi, 
pur con stile e gestione diverse, gode di 
grande successo tra il pubblico televisivo. 
Piace qui ricordarlo anche per la brillante 
conduzione de L’amico del giaguaro, pro-
gramma televisivo inaugurato nel 1961, 
per La prova del nove del 1965 e per la sua 
presenza a Canzonissima nelle edizioni del 
1970 e del 1971. Conduttore del Festival 
di Sanremo nel 1974 e di Domenica in dal 
1976 al 1978, dagli anni Novanta affrontò 
con coraggio l’insorgenza della malattia. 
Si spense l’8 giugno 1999 a Roma, dove 
riposa nel Cimitero Flaminio.

Eventi&Ricorrenze

Corrado Mantoni

QUA LA ZAMPA!

Se il gatto  
è indisposto

L’importanza di saper ri-
conoscere, per tempo, i 

segnali di eventuali disagi fisici 
del nostro gatto ci mette al 
riparo dalle insidie di malattie 
che possono minare seriamente 
la sua salute. I cambiamenti 
graduali o improvvisi delle 
abitudini, il pelo che perde 
lucentezza, i denti più anne-
riti o la presenza di una carie, 
l’interno delle orecchie che 
ci pare diverso dal solito per 
effetto di secrezioni sospette, 
possono essere la spia dell’in-
sorgenza di una o più patologie. 
Per qualcuno anche lo sguardo 
di Micio, lanciato a lungo nel 
vuoto, desta preoccupazione, 
ma è necessario in questo caso 
saper discriminare l’effettivo 
disagio fisico dall’istinto pre-
datore che porta il nostro gatto 

a prestare attenzione anche ai 
piccoli movimenti di un insetto 
nell’ambiente domestico, da 
noi non percepito. La nostra 
attenzione deve invece fissarsi 
sulla irritabilità di Micio e sulla 
tendenza ad isolarsi, per capire 
se la sua salute è compromessa. 
Specie se questi atteggiamenti 
anomali sono accompagnati 
da una palese trascuratezza 
dell’igiene, dalla mancanza 
di appetito e da una limitata 
assunzione giornaliera di acqua. 
La comparsa della febbre, che 
rileviamo direttamente quando 
lo accarezziamo, tendendolo sulle 
ginocchia, l’eccessiva emissione 
di urina, così come la densità 
delle feci, devono mettere in 
guardia il proprietario, che a 
fronte di uno o di più sintomi 
qui elencati - e soprattutto se 
perdurano - dovrà consultare 
il veterinario e sottoporre il 
gatto ad una visita di controllo. 
Potrebbe trattarsi, come per gli 
umani, di sintomi legati allo 
scorrere degli anni. E questo 
varrebbe a consolarci. Diver-
samente, come per gli umani, 
ben vengano i farmaci.

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

CHI SCOPRÌ COSA

Il “macinino” della Ford
DENTRO UN PERCHÉ

In alcune compagnie aeree i posti a 
sedere sui vettori non sono contrassegnati 
dal 13 e dal 17. Un senso di rispetto 
per i superstiziosi. Se nelle cadenze 
settimanali è previsto in calendario un 
venerdì 13 o un venerdì 17 - come nel 
caso del mese scorso -, l’inquietudine 
per loro si accentua. Per il venerdì 13 
vi è una credenza: di venerdì si sarebbe 
consumata l’Ultima Cena, con Giuda 
come 13° dei commensali. Per il 17 
abbinato al venerdì, occorre rifarsi alla 
consuetudine romana di seppellire i 
defunti: sui sarcofagi veniva scolpita 
l’iscrizione VIXI (Io ho vissuto), che 
anagrammata diventa XVII. Per questo 
il 17 è indice di possibile sventura, 
specie se cade di venerdì.

Venerdì 13 e 17, due 
numeri… sventurati

QUESTO MESE

Il 21 giugno  
inizia l’estate

Il nome del sesto mese dell’anno trae 
origine da quello di Giunone, moglie 

di Giove. Gli stessi Romani lo festeg-
giavano per la sua importanza: la durata 
della luce di giorno era - ed è - più 
elevata rispetto agli altri mesi, e questo 
favoriva la mietitura. Ancora oggi, 
nelle sue varianti, è diffuso in Italia 
il proverbio Giugno, la falce in pugno. 
In calendario i Romani istituirono 
distinzioni di ordine politico e sociale: 
in giugno c’erano i dies fausti (giorni 
fausti) in cui erano permesse le azioni 
legali, e i dies nefasti (giorni nefasti) 
in cui erano vietate, così come vietate 
erano le votazioni pubbliche. 

LUOGHI 
&STORIA

 Il 2 giugno è la Festa 
della Repubblica. Con 
referendum istituzionale, 
il 2 giugno 1946 l’Italia 
preferì la Repubblica  
alla Monarchia.

 La Festa dell’Arma dei 
Carabinieri si svolge il 5 
giugno. Per il contributo 
dato alla Grande Guerra, 
il 5 giugno 1920 l’Arma 
meritò la medaglia d’oro  
al valor militare. 

 Il 21 giugno è la festa  
di san Luigi Gonzaga 
(1568-1591), patrono degli 
studenti e della gioventù. 
Nella provincia mantova-
na, terra d’origine, il Santo 
viene onorato con novene, 
concerti e sagre.

 Il 21 giugno segna 
l’inizio dell’estate, molto 
attesa dai vacanzieri che 
inaugurano la stagione  
con feste, balli e momenti 
di aggregazione. 

MODI  
DI DIRE

Attenti  
al lupo!

Nell’immaginario collettivo 
il lupo è stato associato in 

passato all’idea di un pericolo 
incombente, che si abbatte su 
persone e animali con parti-
colare ferocia. Soggetto delle 
favole di Esopo, di quelle di 
La Fontaine e dei Fioretti di 
san Francesco, nella tradizione 
popolare il lupo era temuto 
perché astuto e spietato. Una 
paura ben riposta se ci richia-
miamo al Vangelo di Matteo, 
che associa l’animale alla furbizia 
dei simulatori: Guardatevi dai 
falsi profeti che vengono a voi in 
veste di pecore, ma dentro son 
lupi rapaci (Matteo, 7,15). Il 
detto vuole spronarci pertanto 
ad un’accorta vigilanza di fronte 
ai possibili inganni di chi ci 
avvicina con fare subdolo e 
scaltro. Il che induce a tenere 
gli occhi aperti e non farsi 
raggirare. Ma senza gridare 
Al lupo! Al lupo! quando il 
lupo non c’è.

VERBA  
MANENT

Quod scripsi 
scripsi 

La locuzione latina Quod 
scripsi scripsi è usata da 

chi intende ribadire la riso-
luta volontà di non cambiare 
nulla di quanto ha stabilito 
in precedenza. Si traduce con 
Ciò che ho scritto ho scritto, ed 
evoca le parole con cui Pon-
zio Pilato liquidò i sacerdoti 
quando questi gli chiesero di 
modificare l’iscrizione collocata 
sulla croce su cui fu inchiodato 
Gesù Cristo, ritenuta irrisoria 
e non veritiera: Gesù Nazareno 
re dei Giudei. L’episodio si legge 
nel Vangelo di Giovanni (19, 
22) dove si evidenzia l’atto 
d’orgoglio di Pilato che non 
volle recedere dalla sua de-
cisione. Oggi l’espressione si 
ritrova nella variante italiana 
Ciò che è fatto è fatto, quando 
siamo in presenza di un atto 
scritto su cui non si può più 
intervenire, o di un’azione 
non corretta di cui si prende 
coscienza in ritardo.

USI& 
COSTUMI

La febbre  
del gioco

È sempre più diffusa la feb-
bre del gioco in Italia. 

Indicative le recenti stime: 
se il 47% degli italiani di età 
compresa fra i 15 e i 64 anni 
ha effettuato solo per sfizio una 
volta nella vita una puntata 
al gioco, altri due dati ben 
più preoccupanti definiscono 
l’effettiva gravità del fenomeno.
1. Ogni mese in Italia un mi-
liardo di euro finisce nelle 
slot machine;
2. Sono calcolati in 19 milioni 
i frequentatori abituali delle 
Agenzie e delle tabaccherie in cui 
tentare la sorte. Si scommette su 
partite di calcio, o acquistando 
Gratta e vinci, o sedendosi per 
ore davanti alle slot machine. 
Almeno 3 milioni (studenti e 
adolescenti compresi) rischiano 
di convertire la loro mania per 
il gioco in ludopatia, disturbo 
della psiche che si manifesta 
quando la fissazione per la vincita 
si fa patologica. 

IL LUNARIO di Giuseppe Muscardini
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Ecco un piatto unico, veloce 
da preparare, ma appetitoso 
e fresco per un pranzo o una 
cena all’aperto. Ci vogliono 
del tonno sott’olio, fagiolini, 
patate, carote, pomodori e 
altrettanti peperoni crudi (per 
le quantità regolatevi in base 
al numero dei commensali), 
qualche acciuga, uova, olio, sale 
e aceto q.b.
Tagliate a fettine tutte le ver-
dure - i fagiolini e le patate li 
avrete lessati in precedenza, 
come pure le uova, che taglierete 
anch’esse a fettine - aggiungete 
le acciughe tritate, condite con 
olio, sale e aceto e disponetele 
in un piatto da portata tutt’in-
torno al tonno che metterete 
al centro del piatto stesso. 

La ricettaPensieri del mese

Ci vuole sempre qualcuno  
da odiare per sentirsi 

giustificati nella propria 
miseria.

Umberto Eco, scrittore 


La tolleranza diventa  
un crimine quando  
si applica al male. 

Thomas Mann, scrittore 


Occorre una vita intera  
per diventare bambini. 

Pablo Picasso, pittore 


Chi coltiva il sapere  

non è mai solo.
Andrea Camilleri, scrittore


Se la vostra mente  

non è aperta, tenete  
chiusa anche la bocca.
Albert Einstein, scienziato


Azzittire la cultura  

significa abbrutire il popolo. 
Se togliamo ai nostri  

figli la possibilità  
di avvicinarsi all’arte,  

alla poesia, alla bellezza, 
siamo destinati ad un futuro 

di gente superficiale  
e pericolosa.

Riccardo Muti, musicista  
e direttore d’orchestra

Giovanni Battista

Giovanni, detto il Battista o il Precursore, nacque in Giudea, da 
Elisabetta ed Zaccaria entrambi già in tarda età; quando Maria 

andò a visitare Elisabetta - dice infatti il Vangelo - il nascituro le 
“balzò di gioia” nel ventre. A raccontarci la vita del Battista sono 
appunto i Vangeli, secondo i quali Giovanni annunciò l’arrivo di Gesù 
ancor prima che questi nascesse, motivo per cui viene ricordato come 
“il più grande dei profeti”. Giovanni andò a vivere nel deserto con-
ducendo una vita di penitenza e di preghiera, per dedicarsi al compito 
che gli era stato affidato: era infatti la “voce che gridava nel deserto 
per preparare la strada del Signore”. Come molti altri profeti, Gio-
vanni venne ucciso perché aveva rimproverato al re Erode la sua vita 
dissoluta. Il culto di Giovanni è diffusissimo, anche perché legato al 
periodo del solstizio d’estate, nel quale il sole è al culmine nell’apogeo 
e viene tradizionalmente considerato una porta aperta fra il mondo 
terreno e quello ultraterreno. È invocato contro le calamità naturali 
che distruggono i raccolti ed è patrono dei sarti e degli albergatori. 

Collezione di santini delle Edizioni di Frate Indovino.

Il Santo di giugno Lunedì 24

Giugno è il mese in cui 
finalmente si inizia a 

raccogliere qualcosa che non 
siano radicchi ed insalate: 
cominciano infatti a matu-
rare le fragole, i lamponi, 
i ribes, l’uva spina… O, 
almeno, quanto di tutto 
questo ben di Dio si riesce a 

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

Dormire bene
VITA SANA

Dormire bene è fondamentale, ma, 
per tanti motivi, non sempre ci si 
riesce. Eppure ci sono alcune sem-
plici regole che possono aiutare, 
sane abitudini di vita da acquisire 
anziché ricorrere ai farmaci. Per 
conciliare il sonno è importante 
creare dei rituali gratificanti, cioè 
dedicarci ad attività rilassanti 
prima di andare a letto: una passeg-
giata, un bagno caldo, la lettura 
di una favola al proprio piccolo, 
ricamare, gustare una tisana rilas-
sante… È importante anche andare 
a letto ed alzarsi sempre alla stessa 

ora, evitare attività impegnative 
dopo cena (allenamenti sportivi, 
studio, scrittura, ecc…); usare  
il letto solo per dormire; bandire 
TV e PC dalla camera e mantener-
la sempre fresca, buia e silenziosa.  
E ancora: fare una cena leggera 
limitando l’alcol ed eliminando 
caffè, Cola e altre sostanze sti-
molanti. Infine, ascoltare musica 
ambient e classica, che influisce 
sul ritmo cardiaco e lo fa attestare 
sulle 60 pulsazioni al minuto, la 
frequenza che caratterizza uno 
stato di quiete e di relax. 

La nonna consiglia

Vorrei tranquillizzare la gentile 
lettrice che chiede se è vero che il 
bicarbonato nei dolci fa male, sfa-
tando subito questo dubbio: l’uso del 
bicarbonato, sia nelle ricette dolci 
che in quelle salate, non fa male al 
nostro organismo, a patto, ovvia-
mente, di utilizzarlo come si deve. 
Nelle torte, per esempio, può addirittura 
sostituire il lievito, se usato in ragione 
di 10 g ogni 400 g di farina. Anche i 
biscotti risultano più fragranti, se si 
aggiunge un quarto di cucchiaino di 
bicarbonato all’impasto, mentre per 
fare il pane lo si può usare al posto 

del lievito di birra, 
e per aumentarne il 
potere lievitante, basterà aggiungere 
all’impasto anche mezzo bicchiere 
di latte. Per rendere più soffici le 
frittate, si può utilizzare un pizzico 
di bicarbonato ogni 3 uova. 
Il bicarbonato, infine, serve anche a 
togliere acidità al sugo di pomodori 
(mezzo cucchiaino a metà cottura) e 
può rendere morbida la carne trop-
po dura, perché magari non è più 
freschissima, aggiungendone mezzo 
cucchiaino ogni 400 g di carne du-
rante la cottura.

La gioia dei primi frutti 
e il bello del giardino

strappare all’ingordigia dei 
merli e delle lumache, mai 
sconfitti del tutto nonostan-
te l’assidua attenzione con 
cui cerco di allontanarli. 
Comunque quel che si 
riesce a raccogliere è sempre 
una grazia, perché la frutta 
maturata al sole e non nei 

Bicarbonato in cucina

Insalata  
pizzarda

camion frigoriferi o sugli 
scaffali dei negozi è davvero 
tutta un’altra cosa! Se ne 
avanza un po’, di questi 
frutti, comincio i lavori di 
conservazione, in vaso o 
in freezer, a seconda delle 
loro caratteristiche. Il ribes 
soprattutto si può congelare 
con successo, ma confesso 
che lo raccolgo e lo conser-
vo con un po’ di riluttanza: è 
talmente bello da guardare, 
con quei suoi grappolini 
rossi che sembrano rubini, 
e che per giunta si possono 
lasciare a lungo sulla pianta, 
perché più maturano e più 
diventano dolci… Anche i 
lamponi e l’uva spina sono 
belli e buoni, ma purtrop-
po graffiano, difetto che 
perdono loro facilmente 
riflettendo sul fatto che in 
fondo tutti abbiamo qual-
che pecca. Anche i fiori 
dispensano gioia a piene 
mani, come le rose, nelle cui 
corolle non è raro scorgere 
lo splendore verde dorato 
delle cetonie: questi coleot-
teri, veri smeraldi viventi, 
vi si adagiano come in una 
morbida poltrona e vi stan-
no immobili, imperturbabili, 
sazi di luce e di profumo. 
E confesso che a volte mi 
capita di invidiarli un po’… 

Magda Bonetti
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Scelte concrete per il clima
Di fronte al ripetersi dei fre-

quenti alti e bassi atmosferici, 
noi semplici utenti quotidiani 
del tempo siamo portati silen-
ziosamente a riflettere su questa 
sottile, ma seria preoccupazione. 
È vero, febbraio e marzo hanno 
avuto un tempo troppo mite e 
quasi siccitoso su buona parte 
d’Italia, ma vedrai che prima 
o poi le cose si sistemano. E 
aprile, un po’ ha provveduto a 
rimediare, mettendo a posto le 
temperature e facendo finalmen-
te piovere, pazienza se poi ha 
caricato un po’ troppo di neve 
le Alpi, come non si era visto 
in tutto l’inverno: confidiamo 
che il Padreterno metta a posto 
le cose e che giugno sia in linea 
con i proverbi che lo danno al 
bello. Di fronte al cambiamento 
climatico in corso, la preoccu-
pazione personale si riduce a 
puntare sulla benevolenza divina, 
visto che il decisionismo dei 
politici, sia in ambito nazionale 
che fra i potenti del mondo, 
è diventato latitante in modo 
quasi imbarazzante. Ci si limita 
a organizzare periodici convegni 

scientifici internazionali 
sul clima, ai quali par-

ROSSO DI SERA con roberto regazzoni*

tecipano i migliori esperti, e alla 
fine si emettono i tradizionali 
allarmanti rapporti climatici, 
che però hanno l’ambiguità 
di essere indirizzati a tutti e a 
nessuno in particolare. I politici 
se la cavano in questo modo, 
fra strette di mano e sorrisi 
diplomatici, sanno bene come 
imboscare il problema del clima 
e dell’ambiente, mascherandolo 
abilmente con altre complicanze 
sociali ed economiche, alle quali 
la pancia della gente è molto più 
sensibile. Tener vivo il problema, 

viene così ipocritamente delegato 
ai giovani e ai loro movimenti 
d’opinione, che stanno nascendo 
un po’ ovunque. Ecco scendere 
in campo la sedicenne svedese 
Greta Thunberg, che da tempo 
dedica tutti i suoi venerdì di 
scuola per alzare la voce e de-
nunciare le colpose assenze di chi 
dovrebbe decidere. Da qualche 
tempo anche i movimenti giovanili 
portano ogni sabato nelle piazze 
la richiesta di fare delle scelte 
concrete e non ipocrite. Sono 
pessimista, purtroppo: stiamo 

FINESTRA APERTA

Un gentile lettore ci 
chiede: perché do-

vrei continuare a pagare il 
canone della RAI, quando 
la sua programmazione è in 
gran parte inguardabile e 
continua a riproporci perso-
naggi e contenuti vecchi e 
superficiali se non addirittu-
ra diseducativi?
Chi ci legge sa che siamo 
soliti non risparmiare le 
critiche alla nostra TV di 
Stato. Ma, poiché non è 
giusto fare di tutte le erbe 
un fascio, segnaliamo alcune 
reti che svolgono benissimo 
il proprio compito di infor-

mare e di intrattenere senza 
offendere l’intelligenza degli 
spettatori. Ci riferiamo, 
in particolare, a Rai Storia 
ed a Rai5, canali sui quali 
anche noi dirottiamo spesso 
il telecomando, stanchi 
dei “pollai” del talk show, 
dei quiz, dei “balli sotto le 
stelle”, delle fiction e via 
dicendo. Su Rai Storia, come 
dice il nome stesso, è sempre 
possibile seguire programmi 
di cultura storica molto 
ben fatti, utilissimi per la 
sua divulgazione anche alle 
persone non particolarmente 
preparate sull’argomento e 

per la conservazione del-
la memoria storica, che 
purtroppo tanto difetta al 
nostro Paese. Su Rai5 le varie 
forme d’arte sono seguite e 
presentate in tutte le loro 
declinazioni - teatro, cinema, 
cabaret, musica classica e 
non, arti figurative, ecc. - 
con esiti sempre molto felici. 
Spesso vengono riproposti 
i film più belli del passato, 
le biografie degli artisti più 
significativi, documentari 
naturalistici e scientifici, 
relativi ad ogni Paese del 
mondo. Insomma non c’è 
che l’imbarazzo della scelta, 

e ognuno può trovare spunti 
e stimoli per il suo desiderio 
di “saperne di più”; ed anche 
per divertirsi in modo intel-
ligente, sorridendo e persino 
ridendo di vero gusto, come 
è successo a noi recentemen-
te seguendo un monologo 
teatrale di Gioele Dix, in cui 
il nostro buon padre Adamo 
era intento a dare il nome 
giusto a tutti gli animali del 
giardino dell’Eden: semplice-
mente esilarante. 

Televedendo 

Riciclo&Risparmio

rai: non tutto è Da buttare

E cambiare 
le regole?

L’incuria ed il 
degrado in cui 

versa gran parte del 
territorio del Paese è 
sotto gli occhi di tutti: 
le aree pubbliche ab-
bandonate a sé stesse, in 
città ma non solo, sono 
spesso uno spettacolo 
desolante, tra immon-
dizie, erbacce, piante 
inselvatichite, panchine 
rotte o arrugginite 
e via dicendo. Sono 
tanti i cittadini che si 
chiedono perché non si 
utilizzino le migliaia di 
migranti che vediamo 
ciondolare inoperosi 
e trascorrere la gior-
nata senza far nulla, 
come manodopera a 
basso costo per lavori 
socialmente utili, come 
per esempio ripulire e 
prendersi cura del ver-
de. Ebbene, l’esperto cui 
ho rivolto questa stessa 
domanda, mi ha rispo-
sto, semplicemente, che 
non si può fare, perché 
sia alle imprese che alle 
pubbliche amministra-
zioni è vietato assumere 
i richiedenti asilo. Mi 
ha spiegato che per 
valutare le richieste 
d’asilo ci vogliono 
mesi e a volte anni e in 
tutto questo tempo gli 
immigrati non possono 
lavorare regolarmente. 
Se poi le domande 
vengono respinte - il 
che succede nel 61% 
dei casi - dovrebbero 
essere espulsi dal Paese, 
ma pare che nessuno 
li cerchi davvero 
per espellerli… Così 
possono solo ciondolare 
o finire nelle sgrinfie del 
caporalato, o cercare, 
sempre illegalmente, di 
raggiungere l’Austria o 
la Francia. Eppure, in 
qualsiasi Paese si trovi, 
ogni persona dovrebbe 
avere diritti e doveri, 
compreso quello di 
contribuire alla co-
munità in cui si trova; 
e molti immigratiti 
sarebbero contenti di 
farlo, lavorando rego-
larmente, pagando le 
tasse, mandando i figli 
a scuola, accumulan-
do contributi per la 
pensione. Così invece 
li si tiene “ai margini”, 
magari sperando che 
provochino disagio e 
disordine, perché su 
quel disagio e su quel 
disordine qualcuno pos-
sa costruire la propria 
fortuna politica…

  econdo      e

IL SOLE
Il primo giorno di giugno 

il sole sorge alle 5,36  
e tramonta alle 20,38.  

A metà mese sorge  
alle 5,33 e tramonta alle 
20,47. Il primo giorno  
di luglio sorge alle 5,37  
e tramonta alle 20,49.

Gli orari sul sorgere e il tramon-
tare del Sole hanno come punto di 
riferimento la Cascata delle Mar-
more (a 5 chilometri da Terni).

Semi preziosi. È ormai 
stagione di frutti: ciliege, 

susine, albicocche, ecc. arriva-
no con abbondanza su tutte le 
nostre tavole. Ebbene, invece 
di buttare i semi di questi frut-
ti nella spazzatura, potremmo 
lavarli, farli asciugare al sole, 
conservarli poi in una busta di 
plastica e tenerli a portata di 
mano in auto, o nello zaino: ogni 
volta che andremo in campa-
gna, oppure saremo in viaggio, 
potremo lanciare questi semi 
ovunque ci sia un appezzamento 
di terreno vuoto ed inutilizzato. 
È un’idea semplice ma geniale, 

già applicata con successo in 
alcuni Paesi orientali: un at-
to che ci costerebbe soltanto 
un po’ di attenzione, ma col 
quale potremmo contribuire 
alla nascita di qualche nuovo 
albero, svolgendo la nostra 
piccola personale “missione” 
per la diffusione del verde sul 
nostro pianeta.

Utile a sapersi

Fiori da conservare. Se 
volete conservare i vostri 

fiori preferiti, seguite i consigli 
del nostro Frate Indovino. 
Quando raccogliete dei 
fiori di campo, avvolgetene 
gli steli in carta inumidita 
per mantenerli freschi fino 
all’arrivo a casa. I fiori da 
essiccare inoltre, anche quelli 
del giardino, devono essere 
raccolti freschi, perché quelli 
completamente sbocciati 
tendono a sbriciolarsi. Le-
gateli in mazzi e appendeteli 

con le corolle rivolte verso il 
basso in un luogo ben venti-
lato ed al riparo dall’umidità, 
preferibilmente in un am-
biente buio. Una volta secchi 
vaporizzateli con lacca per 
capelli per renderli più resi-
stenti. Se poi volete ottenere 
fiori schiacciati per quadretti 
o composizioni sotto vetro, 
metteteli tra due fogli di carta 
assorbente e poi in mezzo ad 
un libro molto pesante, con 
sopra altri volumi per aumen-
tare la pressione. 

andando avanti confidando 
nello stellone e sperando che 
il maltempo ci risparmi dagli 
eventi climatici estremi e dalle 
relative conseguenze. Siamo di-
ventati una società amorfa, che 
si emoziona solo davanti ai divi 
del calcio e alle tragedie familiari 
in TV, ignorando e rinviando 
così ogni altro problema globale 
urgente. Parole, parole, parole, 
direbbe Mina. Chissà che Greta 
e i ragazzi facciano il miracolo.

*Meteorologo  
e presentatore TV
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NEI CAMPI
Proseguite la lotta alle erbe infestanti e ai parassiti. Preparate le aiuole 
per le seconde semine. Fate i regolari trattamenti e le innaffiature 
necessarie. Eliminate i succhioni cresciuti sul vecchio degli alberi 
da frutto, viti e olivi, prima che diventino legnosi. Diradate i frut-
ticini in eccedenza appena finisce la cascola naturale. Controllate 
gli innesti, innaffiando e aggiornando le legature. Evitate di far 
giungere direttamente il sole ai semenzai e alle giovani piantine.
NELL’ORTO
Cominciate a raccogliere le piante aromatiche da essiccare. 
Trapiantate i cardi. Rincalzate le nuove piantine ed innaffiatele 
con regolarità. Aggiornate le legature dei pomodori ai sostegni 
e continuate a scacchiarli. Tagliate il vecchio ai carciofi fino 
a 4 cm sotto il livello del suolo. Munite di sostegni fagioli e 
fagiolini rampicanti. Seminate e trapiantate pomodori per la 
raccolta tardiva. Semine e trapianti in terreno aperto: fagiolini 

e fagioli nani e rampicanti; cavoli precoci, rape e ravanelli; bieta 
da taglio e da coste; prezzemolo, sedano e basilico; zucchine e 
porri; lattughe, indivie e cicorie da taglio.
IN GIARDINO E SUI TERRAZZI
Innaffiate le piante in vaso, aggiungendo ogni 10/15 giorni un 
buon fertilizzante. Potate alberi ornamentali e cespugli sfioriti. 
Fate altrettanto con le bulbose sfiorite. Cominciate a cimare i 
crisantemi. Seminate all’aperto violaciocche, garofani, primule, 
campanelle, myosotis. 
NELLA VIGNA E IN CANTINA
Continuate a scacchiare le viti, facendo attenzione a lasciare i 
polloni utili per il prossimo anno. Provvedete ai trattamenti contro 
peronospora, oidio e botrite. In cantina controllate i livelli dei 
vasi vinari, facendo attenzione alle coperture con olio enologico 
e cambiando mensilmente la pastiglia antifioretta. Giorni adatti 
per i travasi: dal 1° al 3 e dal 17 al 31 del mese.

Chi semina raccoglie… a cura di Fratemarco

Raperonzolo di roccia

Della famiglia delle Cam-
panulacee, è una pianta 

endemica delle Alpi meridionali 
e delle Prealpi calcaree, con 
fusto semplice e breve e foglie 
glauche incise e dentate. I fiori 
hanno corolle di colore azzurro 
variegato di porpora e bian-
chicce alla base, brevemente 
peduncolati, grandi, costituiti a forma di capolino ombrelliforme; 
la corolla ha i lobi aderenti all’apice. Come dice il suo nome, 
cresce sulle rocce e fiorisce da maggio-giugno su tutta la catena 
alpina meridionale, dalle quote di poche centinaia di metri fino 
al limite superiore della vegetazione arborea.

Il fiore da proteggere… …e quello da coltivare

Geranio

Fiore molto utilizzato per abbellire 
balconi e terrazzi, il Geranio ci ac-

compagna con le sue fioriture per tutta 
l’estate, purché si seguano alcuni accor-
gimenti fondamentali. Le piantine vanno 
invasate - o rinvasate - in primavera e 
vogliono un terreno soffice e drenante, cui 
aggiungere un po’ di torba. Nelle fioriere 
si deve lasciare tra una pianta e l’altra 
uno spazio di almeno 20 cm. L’innaffiatura va fatta nelle prime 
ore della giornata, evitando i ristagni d’acqua, aggiungendo un 
concime liquido contenente azoto, ferro e potassio, due volte al 
mese per tutta l’estate. I Gerani amano il sole e il caldo, perciò 
ai primi freddi vanno ritirati in un ambiente coperto.

Gramigna

La Gramigna appartiene all’aristocrazia delle erbe ed 
occupa un posto importante sia nell’antica farmacopea 

che nell’erboristeria moderna. È infatti uno specifico di 
prim’ordine contro la febbre, la gotta e i reumatismi, 
nonché contro le infiammazioni che colpiscono i reni, 
la vescica e l’intestino. Se poi viene associata ad altre 
erbe, è uno dei depurativi del sangue tra i più efficaci. 
Di aspetto molto simile al frumento, se ne distingue per 
le spighe violacee. Della Gramigna si utilizza il rizoma, 
fresco o essiccato: si preparano infusi e decotti dopo aver 
raschiato la pellicina amara che lo ricopre. 

Potete sostenere Re.Be.C.C.A. 
e le sue iniziative per salvare 
opere d’arte dei Cappuccini 
richiedendo - a offerta libera 
- queste pubblicazioni:
❱ “L’Arte dei Cappuccini 
dell’Umbria” (pagine 120, 
cartonato, ed. 2013), ampia 
antologia critica del patrimo-
nio 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’Al-
tissimo” (pagine 96, ed. 2014) 
con un saggio della professo-
ressa Alessandra Bartolomei 
Romagnoli “Il corpo dell’estasi. 
Il linguaggio delle immagini dal 
Medioevo al Barocco”.
❱ Il Catalogo della personale 
di pittura di Riccardo Secchi: 
“Vedute di Oriente. Omaggio a 
William Congdon” (pagine 94, 
ed. 2015).
❱ Il Catalogo della mostra 
“Dall’oblio al restauro: Cro-
cifisso con la Vergine e i santi 
Giovanni Evangelista, Maria 
Maddalena, Francesco, Chiara 
e angeli di Jacopo Negretti detto 
Palma il giovane” (pagine 72, 
ed. 2016).
❱ “Fra Valerio poco serio”, 
Barzellette, freddure, sketch, 
giochi di parole, aforismi, 
ecc. (Oltre 400 pagine e 160 
vignette, molteplici edizioni).

I volumi vanno richiesti a: 
info@rebeccassisi.it oppure 
telefonando allo: 075- 812280 
(interno 03).

CI VOLANO VICINO

Amici della salute Libreria di  
Frate Indovino

Tempo  
di fieno
Sulle montagne i primi 
giorni di giugno segnano 
tradizionalmente l’inizio 
della fienagione. Sono 
passati i tempi in cui di 
questi giorni, nei nostri 
paesi, ci si risvegliava 
al rumore delle coti che 
strusciavano sulle falci, 
nell’odore acuto dell’er-
ba che, al passaggio dei 
falciatori, si adagiava si-
lenziosamente sul terreno; 
così come non ci sono più 
famiglie intere al lavoro 
nei prati. E se fa tristezza 
vedere il primo fieno la-
sciato al pascolo, o peggio 
abbandonato al bosco che 
pian piano si riprende i 
suoi spazi, è consolante 
constatare che, almeno 
dove la posizione dei prati 
lo consente, il fieno si fa 
ancora, con l’aiuto delle 
moderne attrezzature a 
disposizione. Ma laddove 
le pendenze sono notevo-
li, la fatica è ancora quella 
della schiena, delle gambe 
e delle braccia. Braccia 
che però sono sempre 
di meno, e sempre più 
vecchie. 
“Cosa succederà quando 
non ci saranno più quei 
quattro vecchi come me 
a tener pulite le nostre 
montagne?”, mi ha  
chiesto scoraggiato  
un anziano contadino.  
Già, che succederà? 
Eppure ci sono posti, 
nel Trentino, dove la 
fienagione fa ormai 
parte dell’offerta turistica 
degli agriturismi: gli ospiti 
pagano per parteciparvi, 
sono felici di sfalciare e 
di rastrellare e intanto 
imparano anche cos’è la 
vita vera della montagna. 
In Svizzera, se i titolari 
delle aziende agricole si 
ammalano o sono troppo 
anziani, lo Stato manda 
manodopera a sostituirli 
per evitare che il fieno 
vada perso. In entrambi 
i casi, gli amministratori 
sono consapevoli che 
la manutenzione della 
montagna è un bene  
per tutti, compresi  
i turisti che troveranno 
un ambiente “naturale” 
pulito e ben tenuto.
In Italia invece non ci  
si preoccupa del futuro 
della montagna. Si parla 
tanto di territorio,  
ma non si fa nulla  
per la sua manutenzione. 

CONTROCANTO

Della famiglia dei Passeri-
formi, la Ballerina bianca 
pesa dai 18 ai 27 grammi ed 
è lunga circa 20 cm. Il dor-
so è grigio chiaro, la nuca 
ed il petto sono neri, le ali 
nerastre con una doppia bar-
ra chiara, il ventre bianco 
come la fronte ed i lati del 
capo. La coda è lunga, con 
penne bianche e nere; le 
zampe lunghe e sottili e ser-
vono alla Ballerina per muo-
versi nell’acqua con facilità, 
mentre con il becco, lungo e 
appuntito, cattura gli insetti 
durante il volo. È conosciu-
ta anche col nome di batti-
coda per la sua abitudine di 
muovere la coda avanti e in-
dietro, quando cammina sul 
terreno, e deve il suo nome 
alle sue forme slanciate ed 
eleganti. È presente in tut-

ta Europa ed anche in Italia 
è molto diffusa. Predilige 
le zone umide come fiumi, 
torrenti e rivi, ma frequen-
ta anche i prati, gli arativi, 
le malghe e le campagne. 
Costruisce il suo nido - una 
coppa di erbe - nelle cavità 
dei muri e delle costruzioni, 
in anfratti rocciosi o nei fori 
degli alberi: la femmina de-

pone 5 o 6 uova e le cova per 
12-14 giorni. I piccoli ven-
gono poi accuditi nel nido 
da entrambi i genitori per 
circa due settimane. Il cibo 
della Ballerina bianca è rap-
presentato esclusivamente 
da insetti che vengono rac-
colti sulle erbe e sul terreno, 
oppure catturati in volo con 
grande abilità. 

Ballerina

Pagina a cura di  
Anna Carissoni


