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I
n un angolo di un mercato, degli uo-
mini si muovono in maniera concitata, 
enfatica, attorno ad un tavolino. Uno 
maneggia delle carte, gli altri hanno 

in mano dei soldi. E’ questa la scena che 
caratterizza il “gioco delle tre carte”.
Il gioco delle tre carte è il “gioco da strada” 
più conosciuto in assoluto, probabilmente 
per la semplicità della sua meccanica: un 
mazziere mescola tra loro due carte nere 
ed una rossa. Lo scommettitore deve cer-
care di seguire quella rossa e scommettere 
circa la sua posizione. Apparentemente un 
gioco d’abilità.
Si tratta in realtà di una truffa, ciò significa 
che il giocatore è impossibilitato a vincere.
E’ patrimonio comune tra i giocatori di 
carte, “la mossa” che consente al mazziere 
di “confondere” le carte durante il miscu-
glio, ingannando l’occhio del giocatore. 
Ciò che veramente conta, sia nelle truffe 
che nell’Illusionismo, è l’arte di creare un 
solido impianto psicologico all’interno del 
quale tale “artificio” scompare.
Ecco allora com’è architettata questa truffa 
e perché funziona a livello psicologico:
– In scena ci sono almeno quattro “attori”: 
il “mazziere” (colui che mescola le carte), 
due finti giocatori (“compari”) ed un “palo”. 
Ognuno con dei compiti precisi.
– Il passante (“pollo”) viene adescato dal 
movimento concitato dei tre uomini
– Una volta vicino al tavolo egli vede “gi-
rare” dei soldi e capisce quanto sia semplice 
il meccanismo del gioco (si prospetta per lui 
una lauta e veloce possibilità di guadagno)
– Il mazziere lo invita a fare una prova, 
puntando senza soldi sulla carta che lui 
crede vincente: vincerà senza troppo sforzo 
mentre uno dei compari punterà su quella 
sbagliata, perdendo. Non è raro, inoltre, 
che a questo punto il mazziere “regali” una 
banconota (falsa) al passante per la vin-
cita. A livello psicologico questo punto è 
quello cruciale, è quello che fa scattare il 

“meccanismo”, innescando una sequenza 
di eventi che porteranno inevitabilmente 
il pollo a perdere i suoi soldi. Il passante, 
infatti, accettando di puntare “senza soldi” 
(e incassando la vincita) non solo si im-
pegna a giocare, ma anche a condividere 
una pratica illegale. Inoltre il mazziere, 
facendolo vincere con facilità, lo convince 
di possedere una acutezza sopra la media 
(illusione rafforzata dal fatto che l’altro 
giocatore punta su quella sbagliata).
– Il mazziere rimescola le carte, ma questa 
volta utilizza la “mossa” (a questo punto 
essa risulterà “invisibile” agli occhi del pollo 
poiché la sequenza che egli vede sembra 
identica a quella di qualche secondo prima, 
quando “ha vinto”). Inoltre, durante queste 
operazioni, il pollo subirà un sovraccarico 
emotivo/sensoriale operato dai compari: 
essi oltre a muoversi in maniera concitata, 
si rivolgeranno direttamente a lui ad alta 
voce, fingendosi suoi amici (i giocatori 
si “coalizzano”, per solidarietà, contro il 
mazziere) lo incoraggeranno a giocare, o 
in alcuni casi (nel caso, ad esempio, sia 
accompagnato dalla ragazza o da amici), 
lo dileggeranno. Se ciò non bastasse, toc-
candolo, provvederanno ad invadere il suo 
spazio personale.
In queste condizioni il pollo non può che 
puntare sulla carta sbagliata, perdendo (in 
maniera inconscia attribuirà a questa “con-
fusione” il fatto di non aver seguito la carta)
Si instilla quindi in lui la voglia di rifarsi, 
supportata dal bisogno di dimostrare a se 
stesso che quell’abilità che si era convinto 
di possedere è reale. Il pollo punta ancora 
e perde altri soldi.
Il desiderio di rifarsi è fortissimo: non può 
accettare di aver perso i suoi soldi (ma an-
che di non possedere le abilità supposte, 
di essersi fatto fregare ecc..). Si prospetta 
però una soluzione: uno dei compari (di-
ventati suoi sostenitori), sfruttando un at-
timo di distrazione del mazziere, piega un 

angolo di una carta e strizza un occhio al 
pollo. Il mazziere “non si accorge” della 
piega e riprende il gioco, mescolando le 
carte. Il pollo ne approfitta (in realtà ciò 
che adesso ha intenzione di fare è frodare 
il mazziere)! Le carte sono lanciate sul ta-
volo e la piega indica la carta vincente: è 
fatta! Il pollo punta una cifra sostanziosa 
… e perde (durante il miscuglio il mazziere 
addrizza la piegatura della carta rossa e 
piega l’angolo di una nera, intanto il pollo 
è troppo intento a pensare alla sua futura 
vincita per seguirlo)! Inutile dire che, ap-
pena realizzata la perdita, il compare che 
ha piegato l’angolo si sarà dileguato … ed 
il pollo non potrà lamentarsi col mazziere: 
in fin dei conti è lui stesso che ha provato 
a fregarlo!!!
– “Polizia!” basta che sia nominata, dal 
palo o dall’altro complice, per far terminare 
bruscamente il gioco: essendo una pratica 
illegale all’improvviso tutti si dilegueranno, 
lasciando il pollo solo, disorientato e… spen-
nato.
Qualcuno potrebbe pensare che, puntando 
“a caso”, ci dovrebbe essere almeno una pos-
sibilità su tre di vittoria: non è cosi. Esistono 
diversi stratagemmi per consentire alla 
banda, se non di vincere sempre, almeno di 
non perdere mai. Nello specifico, nel caso in 
cui un giocatore puntasse sulla carta rossa, 
si potrebbe verificare che: – “Polizia”: come 
già visto sopra tutti scappano e la puntata 
chiaramente non viene pagata.- “Puntata 
più alta”: uno dei complici punta di più 
del pollo su un’altra carta ed il mazziere 
afferma di poter accettare solo una puntata 
alla volta, ovviamente quella più alta. - 
“Stai barando”: nel caso in cui il pollo 
blocchi il miscuglio fermando le carte con 
le mani, o agisca in modo “incontrollabile”, 
sarà accusato di voler barare dal mazziere 
che, spalleggiato dagli altri “giocatori”, lo 
allontanerà in malo modo. - “Soldi falsi”: 
male che vada le vincite possono essere pa-
gate in questo modo. n

Provate a riflettere e ad inquadrare la vostra posizione e quella dei vostri amici (mazziere, finto giocatore, palo o pollo) 
nella società e nella vita: senza clamore datevi un ruolo. Immagino che pochi, pochissimi ne sarebbero fieri.

Come e CHI PotràmaI Pensare dI squInternare Il “sIstema” ItalICo.

Il gioco delle tre carte
anatomia di una truffa
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di Manuela Del Togno

“… mi venne in mente che i problemi 
fondamentali degli uomini nascono da 
questioni economiche, razziali, sociali, 
ma i problemi fondamentali delle donne 
nascono anche e soprattutto da questo: 
il fatto d’essere donne. Non alludo solo a 
una certa differenza anatomica. Alludo ai 
tabù che accompagnano quella differenza 
anatomica e condizionano la vita delle 
donne nel mondo. Nei paesi mussulmani, 
ad esempio, nessun uomo ha mai nasco-
sto la faccia sotto un lenzuolo per uscir 
nelle strade. In Cina nessun uomo ha mai 
avuto i piedi fasciati e ridotti a sette centi-
metri di muscoli atrofizzati e di ossa rotte. 
In Giappone nessun uomo è mai stato 
lapidato perché la moglie ha scoperto 
che non era vergine. (Si dice così per un 
uomo? Vedete: non esiste nemmeno la 
parola). Però tutte queste cose accaddero 
ed accadono ancora alle donne.” (Oriana 
Fallaci - Il sesso inutile)
In Europa sta facendo discutere la deci-
sione della Francia di vietare il burkini, 
costume, anche se di costume non ha 
nulla, che portano le donne islamiche al 
mare. Si tratta di un “tre pezzi”: casacca, 
pantaloni e cappuccio, che copre il corpo 
della donna, lasciando liberi solo viso, 
mani e piedi. In spiaggia si va per pren-
dere il sole, fare il bagno e passeggiare e 
ed è impossibile farlo con indosso tale 
veste. Tollerare ciò che non può essere 
tollerato sta riportando in auge comporta-
menti arretrati e discriminatori, offensivi 
della dignità della donna. 
C’è molta ipocrisia intorno a quest’argo-
mento: chi sostiene che ognuno ha il di-
ritto di vestirsi come vuole o chi paragona 
il burkini alla tonaca delle suore. Le suore 
scelgono di portare l’abito perché fanno 
parte di un ordine religioso, hanno fatto 
volontariamente una scelta di vita rispetto 
alle donne islamiche in burkini che, nella 

maggior parte dei casi, sono 
soggiogate dagli uomini, co-
strette a obbedire, condannate 
al silenzio e private di tutti i 
diritti fondamentali. Perché 
si vuole far passare l’idea che 
essere donna è una colpa?
Nascondere a tutti i costi il 
corpo della donna nasce da 
una visione della società 
misogina, che ruota attorno 
alla figura dell’uomo padre 
e padrone.
Burka, burkini, nikab non 
sono capi di abbiglia-
mento ma simboli di 
oppressione, sono un 
marchio che sottoli-
nea la differenza tra 
uomo e donna, uno 
strumento di controllo 
imposto dagli uomini 
per isolare la donna dalla 
società civile imponendole 
una vita di soli doveri e nes-
sun diritto che contrasta con 
i principi sui quali si regge 
la nostra società liberale. 
Il “velo” va vietato non 
in nome della laicità, ma 
in nome dei diritti umani, 
perchè è una discriminazione 
sessuale, è il simbolo della supremazia 
dell’uomo sulla donna.
La copertura del viso e della testa riporta 
la donna a un ruolo di sottomissione nei 
confronti dell’uomo che non può essere 
accettata né giustificata neanche in nome 
della libertà e tolleranza religiosa.
Perché si velano le ragazze e non i ragazzi? 
Perché si nascondono i loro corpi? Non si 
copre ciò di cui si ha vergogna?
Per i musulmani ragazza è sinonimo di 
disonore, è la colpevolezza in persona, 
giacché essa crea il desiderio, il velo la 
protegge dagli sguardi degli uomini, na-
scondendo la sua femminilità.

Non è in gioco né la libertà di culto né 
la libertà di vestirsi come si vuole, ma il 
rispetto della donna.
Per la paura di sembrare anti-islamici 
abbiamo accettato comportamenti che 

vanno contro i nostri stessi valori, pra-
tiche che negano l’uguaglianza e la 

dignità della donna. E questo nel 
nostro paese non è tollerabile. 
Siamo stati troppo attenti a pre-
servare l’identità e le tradizioni 
degli immigrati, a rispettare 

gli altri senza che gli altri ri-
spettino le nostre origini e 

la nostra identità. Stiamo 
ragionando al contra-

rio, non siamo noi a 
dover cambiare il 
nostro modo di vi-
vere e la nostra cul-
tura. Ospitalità non 

significa piegarsi ai 
dettami altrui quando 

vanno contro i nostri va-
lori e le nostre leggi, è giusto 

porre dei vincoli e degli obbli-
ghi d’integrazione.

Se continuiamo a dare l’impres-
sione di tollerare l’intollerabile 
e di giustificare la negazione del 
genere femminile in quanto tale, 
presto, per le strade, vedremo 
solo donne in burka e niqab, 
donne sottomesse, segregate e 
maltrattate, prigioniere dell’igno-

ranza. E’ fondamentale che le 
donne musulmane comincino a 

essere padrone della loro vita, a 
lottare per la loro libertà e la loro 
indipendenza.
“Il nostro è un mondo fabbricato 

per gli uomini dagli uomini”, scriveva 
Oriana Fallaci. “Si dice uomo per dire 
uomo e donna, si dice bambino per dire 
bambino e bambina, si dice figlio per dire 
figlio e figlia, si dice omicidio per indicare 
l’assassinio di un uomo e di una donna…è 
una parola stupenda la parola “persona” 
perché non pone limiti a un uomo o a 
una donna, non traccia frontiere tra chi 
ha la coda e chi non ce l’ha… Il cuore e 
il cervello non hanno sesso. E neanche il 
comportamento”.
Dobbiamo essere più determinati e far 
capire a chiunque decida di vivere nel no-
stro paese che i diritti di ognuno derivano 
dall’essere una persona non dall’essere 
maschio o femmina. n

Essere donna
non è né una colpa 
né una vergogna
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di Aldo Bortolotti
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di Luigi Oldani

Q
uel pensiero abitualmente in-
duttivo che, per sua natura, 
a volte, è così asfittico e nau-
seante, che fa addurre sem-

pre le cose a margine della “propria” 
esperienza personale - che, ovviamente 
ciascuno ha - spesso non fa altro che por-
tare altro grano a quell’ormai così putre-
scente granaio secondo cui si vive, 
si beve e si mangia a fronte solo 
ed esclusivamente dell’in fi-
nem iudex, ossia di quelli 
atti a giudicare - sempre e 
comunque.

Come è possibile fare ipotesi su ciò di 
cui non si sa e su chi neanche del tutto 
si conosce?
Eppure, chi presta il proprio fianco unica-
mente al pensare induttivo, ossia a quello 
dato solo ed esclusivamente alla propria 
esperienza, emette, o, per meglio dire, “si 
erge” ad emettere giudizi spesso taglienti 
e sprezzanti su tutto e su tutti, non solo 
senza neanche farsene una ragione, ma 

ancor meno, senza nean-
che porsi un dubbio o 

anche una semplice 
domanda riguardo 

anche solo al proprio perché.
Eppure, basta un solo contro-esempio 
perché l’intero edificio perda le sue fon-
damenta. Non sia neanche un cigno nero 
in mezzo a tanti cigni bianchi a dirlo. 
Perché, questo, è ovvio.
Da qui allora il nuovo, ma, in realtà, sem-
pre vecchio procedere, atto sempre e co-
stantemente a svilire la realtà dell’altro a 
vantaggio magari, sempre e comunque, 
del proprio sé.
A che serve giudicare se non si è disposti 
prima a costruire assieme, a dar animo al 
dialogo e a issare ponti, se non per evitare 
di confrontarsi con il proprio conoscere, 
il proprio sapere e infine la propria co-
scienza, che sola, essa, sa custodire il 
nostro vero perché?
Il perché dell’uomo è come un tesoro na-
scosto, che va sempre scoperto. E portato 
alla luce. Solo così si è del tutto autentici 
ed effettivamente paghi del proprio per-
ché. Altrimenti la ricerca è sempre conti-
nua, e impervia a volte, e non dà mai adito 
alla pace. Né per noi, né per chi ci ama.
Eppure l’uomo naviga giocondo o esaspe-
rato tra il macrocosmo e il microcosmo, 
cerca invano la verità, e trova solo una 
sua verità.
La certezza è solo Cristo (per taluni), per 
altri non si sa bene ancora.
Eppure in uno spirito di vero ecumenismo 
e di vera pace, che non riservi alcunché di 
offesa o di male ad alcuno, è interessante 
rileggere le seguenti parole che Sir Isaac 
Newton ha posto a margine del suo ra-
gionare intorno ai suoi Principia Mathe-
matica Philosophiae Naturalis [1687] in 
cui alla fine della sua seconda edizione 
[1713] coniò il suo famoso “Hypotheses 
non fingo” [non faccio ipotesi], ossia 
il suo assunto secondo cui “le ipotesi, 
sia metafisiche, sia fisiche, o di qualità 
occulte, o meccaniche, non hanno posto 
nella filosofia sperimentale”. E questo 
“poiché quello che non si deduce dai 
fenomeni, deve essere chiamato ipotesi”. 
A fronte di ciò, così, allora, Newton, si 
espresse in uno degli ulteriori sviluppi 
del suo pensiero:
“Questa meravigliosa compagine del 
sole, delle stelle, dei pianeti e delle co-
mete non può aver origine altra che il 
disegno e l’impero di un Ente dotato 
di intelligenza e potenza, il quale tutto 
regge, non come l’anima del mondo, ma 
come il Signore di tutte le cose, eterno, 
infinito, onnipotente, onnisciente”. n

Hypotheses 
non fingo
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bastare
friggere
errore
onesto
rosso
tacere
volere

bambino
cantare
dividere
essere

eseguire
forte

proprio

bagno
e

incerto
pentola

riconoscere
subire
volume

castello
cedere

prendere
sospendere

stesso
una

valere

attento
dolore

i
pomodoro

saggio
tavolo
udire

apparire
bottiglia

certo
donna

la
microfono

ovvio

Jolly 
Aggettivi
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di Giuseppe Brivio

“L
a via da percorrere non è 
facile né sicura, ma deve 
essere percorsa e lo sarà”.
Questa perentoria afferma-

zione sulla necessità di una  prioritaria 
battaglia per la federazione europea è 
contenuta nel “Manifesto per un’Europa 
libera e unita” concepito nell’agosto del 
1941 da tre confinati politici sull’isola di 
Ventotene, nel Golfo di Gaeta: Altiero Spi-
nelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni.
Nei giorni scorsi il nostro presidente del 
Consiglio ha incontrato a Ventotene il 
presidente francese Francois Hollande 
e la cancelliera tedesca Angela Merkel 
ed insieme si sono recati alla tomba di 
Altiero Spinelli per deporvi un fiore. Un 
gesto simbolico di sicuro significato po-
litico nell’approntare i complessi temi da 
dibattere al prossimo Vertice europeo dei 
27 a Bratislava, il primo dopo la Brexit.
Sembra che in questa occasione Matteo 
Renzi abbia prospettato ai suoi due in-
terlocutori la necessità di un governo 
europeo dell’economia che si affianchi 
al governo europeo della moneta e che 
imposti a livello sovranazionale sia il 
varo a breve di un ampio programma 

di investimenti in beni pubblici europei 
su risorse proprie dell’Unione, sia la 
questione cruciale delle immigrazioni.
Staremo a vedere. Intanto c’è stato un 
incontro tra giovani federalisti europei 
di 13 Paesi dell’Unione europea, studenti 
e 5 presidenti di Parlamenti dell’Unione 
che si sono trovati insieme sull’isola di 
Ventotene per rendere omaggio ad Altiero 
Spinelli e, nel suo nome, ridare slancio 
al progetto europeista dopo lo choc del 
referendum che ha deciso la Brexit. Si 
tratta di una iniziativa voluta innanzi-
tutto dalla Gioventù Federalista Europea, 
dal Movimento Federalista Europeo, dal 
Movimento Europeo Internazionale, dal 
Comune di Ventotene e dalla Regione 
Lazio per discutere sulle modalità per 
fermare le politiche dei muri, imprimere 
una svolta netta alla politica dell’austerità, 
rivitalizzare il progetto di integrazione 
europea e avviare la costruzione di un 
assetto istituzionale dell’Unione europea 
all’altezza delle sfide globali.
L’incontro è avvenuto in occasione del 
XXXV° Seminario di Ventotene promosso 
dalla forza federalista del Lazio; è stata 
illustrata la Dichiarazione “Più integra-
zione europea, la strada da percorrere”, 
presentata il 14 settembre 2015 a Mon-

tecitorio e fino ad ora sottoscritta da 15 
presidenti di Assemblee parlamentari 
di 13 diversi Stati membri dell’Unione 
europea.
Su questa Dichiarazione è in corso una 
consultazione pubblica online sul sito 
della Camera dei Deputati, con sette 
domande alle quali i cittadini possono 
rispondere indicando le proprie opzioni 
in materia di unione europea.
Di grande interesse è stata la visita al car-
cere sull’isolotto di Santo Stefano in cui 
furono imprigionati numerosi dissidenti 
antifascisti, tra i quali Sandro Pertini ed 
Umberto Terracini. Come è noto il go-
verno italiano ne ha previsto il restauro 
per farne una scuola per giovani dell’area 
mediterranea. In Finanziaria sono stati 
appostati 80 milioni di euro per realizzare 
l’importante intervento entro il 2017.
Tutto procede dunque per il meglio? Non 
è assolutamente così. L’Europa intergo-
vernativa è dura a morire. C’è anzi un 
pericoloso ritorno a sterili ed impotenti 
nazionalismi. Proprio perché la chiusura 
naziocentrica è pericolosa non solo per 
l’Unione europea, ma anche per l’ordine 
e per la pace mondiale, è importantissimo 
capire che alla libera circolazione di merci 
e capitali e alla difesa dell’euro da parte 
della Banca centrale europea deve fare 
da contraltare una struttura dei poteri 
pubblici di pari livello.
E’ questo il fondamento del federali-
smo, che nell’età della globalizzazione 
diviene essenziale se non si vuole che le 
chiusure nazionali, ma anche la spe-
culazione finanziaria e la malavita 
internazionale abbiano facilmente il 
sopravvento su poteri pubblici fram-
mentati al livello nazionale.
Il momento è davvero decisivo. Se sarà 
lasciato passare senza un’idea forte sul 
da farsi e sul punto di arrivo, l’intero 
castello dell’Unione potrà collassare 
nell’arco di poco tempo come è avvenuto 
in questi giorni per interi centri abitati 
dell’Italia Centrale. n

Non c’è progresso
senza un’Europa
libera e unita
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di Guido Birtig

D
opo un quarantennio di con-
vivenza quasi matrimoniale 
- così definibile perché l’In-
ghilterra non ha mai accettato 

e condiviso il principio fondamentale 
dell’Unione, che prevede un continuo 
procedere verso una più stretta unione 
- il Paese ha deciso di lasciare la Comu-
nità. Il processo di separazione dall’Eu-
ropa potrebbe risultare laborioso nei 
suoi aspetti procedurali in conseguenza 
della numerosità dei Trattati sottoscritti 
nel tempo e della sovrapposizione delle 
competenze istituzionali, ma prima di 
poter fare qualsivoglia riferimento agli 
aspetti negoziali, è opportuno tener pre-
sente che non si conoscono ancora quali 
saranno i concreti obiettivi dei negoziatori 
inglesi. Il referendum infatti potrebbe 
rappresentare un punto di svolta, come 
è avvenuto allorché, liquidato l’Impero, 
l’Inghilterra chiese di far parte della 
Comunità Europea. Paradossalmente, 
dovette fare lunga anticamera prima di 
entrare dal momento che la richiesta di 
adesione del 1958 fu esaudita solamente 
nel 1973; ottenne però particolari age-
volazioni dalla Comunità, sia in conse-
guenza dei legami con il Commonwealth, 

sia nel presupposto - purtroppo disatteso 
- che il percorso verso l’integrazione eu-
ropea sarebbe stato più lungo, ma non 
sostanzialmente diverso da quello degli 
altri Paesi membri. Un disincantata ma 
oggettiva disamina dei comportamenti 
induce a ritenere che con l’adesione alla 
Comunità Europea gli Inglesi intendes-
sero raggiungere due obiettivi strategici: 
partecipare ad un’area di libero scambio 

in rapida crescita e impedire che gli Eu-
ropei prendessero decisioni lesive degli 
interessi inglesi. Di fatto, la bandiera blu 
con le dodici stelle, l’Inno alla Gioia, il 
Manifesto di Ventotene ed i sogni ad occhi 
aperti sull’euro hanno sempre lasciato 
indifferenti gli Inglesi, che, anzi, hanno 
cercato sistematicamente di abbassare il 
prezzo della quota annuale di adesione 
al “club”ed a negoziare il diritto di potersi 
defilare sul maggior numero di questioni 
possibile. Non a caso, il Premier Inglese 
Cameron, avvalendosi del timore delle 
possibili turbative e ripercussioni nega-
tive in tutto il Continente in conseguenza 

dell’uscita del Paese dall’Unione 
Europea, aveva ottenuto dalla 

stessa ulteriori concessioni 
esclusive di cui intendeva 
avvalersi per questioni di 

politica nazionale. Cameron 
ha infatti ripetutamente affermato 

che, se la Gran Bretagna fosse rimasta 
nella UE alle condizioni dallo stesso nego-
ziate nello scorso febbraio, avrebbe avuto 
“il meglio di due mondi”, essendo con un 
piede dentro ed uno fuori dalla UE. Un 
voto favorevole avrebbe avuto il senso di 
una investitura a continuare a governare 
il Paese per molti anni.
L’inatteso risultato elettorale ha deter-
minato la caduta del Governo e l’appa-
rire sulla scena di nuovi protagonisti cui 
competerà il compito prima di tutto di 
individuare e definire quali potrebbero 
essere gli indirizzi e gli obiettivi cui do-
vrebbe puntare il Paese dopo il voto. 

 L’uscita
 dell’Inghilterra
dall’Unione Europea 
induce  
alla riflessione

4
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Il tutto, tenendo realisticamente conto 
delle circostanze e delle condizioni poli-
tiche ed economiche mondiali. Si tratta 
in un certo senso di conoscere un Paese 
nuovo, con un Premier che auspica grandi 
cambiamenti a livello nazionale, facendo 
proprio un messaggio simile a quello lan-
ciato a suo tempo da Altiero Spinelli per 
l’Europa, ossia auspicando che “il Re-
gno Unito non sia un’ unione di nazioni, 
ma un’unione di cittadini”. Competerà al 
nuovo Premier Theresa May il compito 
di dare corso all’attuazione delle proce-
dure previste dopo che il Parlamento avrà 
approvato e ratificato l’esito referenda-
rio. Le negoziazioni potrebbero risultare 
laboriose dal momento che si tratta in 
ultima analisi di accordi commerciali. 
Per concludere gli stessi, quando sono di 
una certa rilevanza, sembra sia necessa-
rio almeno un lustro quando l’opinione 
pubblica è distratta, ma ancora di più 
quando la stessa è attenta ed ostile. Le 
premesse peraltro non sono favorevoli 
perché i primi passi lasciano supporre che 
la negoziazione sostanziale possa aver 
luogo tra i singoli Paesi con il successivo 
avvallo formale da parte della UE.
L’unico precedente, il negoziato per la 
definizione del distacco dalla UE della 
Groenlandia, è stato oltremodo laborioso. 
Ci vollero tre anni di trattative per sancire 
il divorzio, che venne in parte attenuato 
nel 2012 da un accordo di partneship 
economica tra la UE e la Groenlandia, di-
venuta nel frattempo semi-indipendente.
E ora?
Se il distacco dalla Ue provocherà analisi 
e riflessioni nel Regno Unito, ancor più 
dovrebbe indurle in Europa, ove cresce 
la domanda di deglobalizzazione e di 
protezionismo. Più che Londra, sarà l’Eu-

ropa che dovrà negoziare con la propria 
coscienza ed interiorizzare che, senza il 
consenso dell’opinione pubblica - che 
richiede peraltro un minimo di crescita 
economica - anche un grande progetto, 
partito di slancio settanta anni fa può 
afflosciarsi all’improvviso. Oggi l’Europa 
appare troppo eterogenea nelle identità 
nazionali, mortificata da un burocratismo 
centralizzato e priva di sussidiarietà.
Sembrerebbe pertanto opportuno che 
ogni popolazione potesse mantenere 
la propria identità senza la necessità di 
uniformarsi, che la UE accogliesse un nu-
mero programmato di profughi in modo 
da non creare squilibri o timori tra la 
popolazione, che esercitasse un controllo 
alle frontiere, ma mantenesse libera la 
circolazione interna sancita a Schenghen 
e che enunciasse infine, una politica co-
mune, differenziando però gruppi di Paesi 
con gradi diversi di sviluppo.
Cercare di comprendere.
“Un corpo snervato,incapace di regolare 
le sue parti. Insicuro nei confronti dei pe-
ricoli esterni ed agitato da continui e cre-
scenti sommovimenti della sua pancia” è 
il giudizio sull’Europa di James Madison 
( divenuto poi il quarto Presidente degli 
Stati Uniti), apparso nel 1797 sul Fede-
ralist (pubblicazione tesa a promuovere 
l’adozione della Costituzione USA). Tale 
giudizio può aiutare a comprendere l’at-
tuale scelta inglese. La UE di quei tempi 
era il Sacro Romano Impero, che allora era 
divenuto un’accozzaglia informe di stati 
a geometria e geografia variabile, cuciti 
con un rilevante, ma sterile dispendio di 
scienza giuridica. Lo stesso era sul punto 
di esplodere, travolto dal fervore naziona-
lista che si stava diffondendo dalla Fran-
cia in tutto il Continente. Eppure nei suoi 

mille anni di esistenza avviati da Carlo 
Magno, l’Impero aveva spesso esercitato 
una funzione positiva e stabilizzatrice nella 
irrequieta Europa. Al suo esordio aveva ga-
rantito non solo benessere e sicurezza, ma 
aveva altresì fornito il senso di un progetto 
comune condiviso. L’Italiano Dante ammi-
rava l’Impero e non si preoccupava della 
sua impronta tedesca. L’Europa odierna 
richiama il Sacro Romano Impero in uno 
dei suoi lunghi cicli di decadenza, quelle 
fasi in cui le province lontane cominciano 
a risentirsi della potestas centrale e acca-
rezzano sogni di indipendenza reale.
Quando il benessere, la sicurezza ed il 
senso condiviso di un progetto comune 
si attenuano l’Impero tende all’imperia-
lismo.
Per il cittadino medio la sicurezza è un 
dato soggettivo: pertanto accetta l’immi-
grazione nei periodi di crescita e benes-
sere e la rifiuta nelle fasi di stagnazione. 
Non è pensabile che possa accettare una 
condizione di confini aperti privi di ogni 
controllo verso il mondo esterno. Cresce 
l’inquietudine dei cittadini che non si 
sentono adeguatamente protetti, men-
tre crescono le aspettative di iniziative 
a tutela della propria esistenza. L’aver 
proposto austerità ed immigrazione in 
una fase economicamente difficile, è stato 
destabilizzante. Non siamo di fronte ad un 
processo disgregativo irreversibile perché 
- come tende a dimostrare la brexit - la 
storia induce a ritenere che non esistano 
processi irreversibili, tuttavia pensavamo 
che, dopo il 1945, la guerra all’interno 
dello spazio europeo fosse un’ipotesi im-
pensabile. Ma se gli Stati riprendono un 
pezzo dopo l’altro la sovranità che ave-
vano trasferito all’Unione, niente diventa 
impensabile. n
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di Sara Piffari

D
opo il referendum sulla Brexit, 
attraverso il quale la maggio-
ranza degli abitanti del Regno 
Unito - seppure con largo dis-

senso - ha manifestato la volontà di non 
continuare ad appartenere all’Unione 
Europea, l’opinione pubblica è divisa tra 
coloro che hanno ritenuto corretto con-
cedere ai cittadini la possibilità di espri-
mersi sul futuro del proprio Paese e coloro 
che, invece, hanno giudicato irresponsa-
bile la chiamata del popolo alle urne in 
ordine ad una questione particolarmente 
delicata, la cui valutazione avrebbe richie-
sto una complessa riflessione sul tema 
nonché un’adeguata ponderazione degli 
interessi in gioco.
Senza entrare in questa sede nel merito 
della scelta posta in essere dal popolo 
britannico, chi scrive si limita a condi-
videre la tesi secondo la quale gli istitu-
iti di democrazia diretta devono essere 
utilizzati con estrema cautela da parte 
della classe politica. Ciò non allo scopo 
di porre limiti all’esercizio (legittimo) 
della sovranità popolare, bensì al fine 
di tutelare quei cittadini che - vuoi per 
ragioni culturali, vuoi per l’epoca e l’am-
biente in cui sono vissuti, vuoi per altri 

fattori - non appaiono in grado di assu-
mere scelte consapevoli con riguardo 
alle soluzioni più opportune da adottare 
per fare fronte ai problemi che affliggono 
il proprio Paese, con il conseguente ri-
schio che - per carenza di conoscenze 
teoriche nonché di senso pratico nella 
valutazione delle questioni sulle quali 
sono invitati ad opinare - assumano, 
seppure nella più assoluta buona fede, 
decisioni pregiudizievoli per se stessi e 
per gli altri.
Ad esempio, da parte di alcune frange 
della politica italiana ed europea, si au-
spica un referendum relativo all’oppor-
tunità di tornare ad utilizzare le monete 
nazionali in luogo dell’Euro. Ma qualcuno 
si è chiesto quanti - tra i cittadini che 
sarebbero eventualmente chiamati alle 
urne - sono a conoscenza del ruolo e delle 
funzioni della Banca Centrale Europea, 
dei rapporti tra la medesima e le banche 
nazionali, dei principi che governano la 
politica economica e monetaria? Ancora: 
pare che i cittadini italiani saranno invitati 
ad esprimersi sul cosiddetto “referendum 
costituzionale”.
Forse qualcuno si è domandato quanti 
cittadini hanno letto la Costituzione e 
quanti - tra coloro che l’hanno letta - si 
sono avvalsi dei criteri ermeneutici di 

elaborazione dottrinale, al fine di inter-
pretare il significato delle sue disposizioni 
dapprima singolarmente considerate e 
poi valutate nel complesso normativo in 
cui sono inserite?
Appare, dunque, ragionevole ritenere 
che chi non ha contezza dei principi 
basilari che informano l’ordinamento 
giuridico nazionale ed europeo non-
ché dei principi che regolano il mercato 
difficilmente sarebbe in grado - anche 
qualora gli/le fosse concesso di farlo 
- di operare una scelta consapevole in 
ordine alla soluzione dei problemi che 
concernono la politica interna ed euro-
pea, lasciandosi probabilmente guidare, 
nelle proprie decisioni, dalla demagogia 

e dal populismo.
Del resto, per quanto con-

cerne l’Italia, pare che i 
rischi sottesi all’appli-
cazione pratica degli 
istituti di democra-

zia diretta fossero ben 
noti già ai Padri Costi-

tuenti, tant’è che l’art. 75 
della Cost. non ammette il referendum 
relativamente alle leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e di indulto nonché 
di autorizzazione alla ratifica dei trattati 
internazionali.
Insomma, come è facile osservare, si tratta 
di questioni estremamente delicate che 
impongono scelte ponderate per il bene 
del Paese e che, dunque, esigono - da 
parte di chi deve assumere una decisione 
in proposito - un’adeguata preparazione 
culturale, una indubbia competenza in 
materia e - direi - anche una particolare 
sensibilità, da intendersi come attenzione 
alle esigenze dei cittadini.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, la esclu-
sione della possibilità per il popolo di 
pronunciarsi in ordine a dette materie 
non deve essere intesa alla stregua di una 
limitazione all’esercizio della sovranità, 
bensì deve essere interpretata come una 
scelta di opportunità dettata dalla lun-
gimiranza dei Padri Costituenti, i quali, 
affidando le decisioni relative alle citate 
questioni nelle mani non dei cittadini, 
bensì dei loro rappresentanti, pare aves-
sero contestualmente confidato nella as-
sunzione, da parte di coloro che rivestono 
un ruolo istituzionale, della responsabilità 
necessaria ad evitare l’asservimento agli 
interessi politici delle scelte da assumere 
in nome del popolo. n

Unione Europea 
e democrazia diretta: 
riflessioni
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di Ermanno Sagliani

D
a Milano Stazione 
Centrale in circa 4 
ore si raggiunge il 
lago Lemano esteso 

tra Ginevra e Montreux, nel 
cuore d’Europa, come un 
grande mare per gli Svizzeri 
e i suoi frequentatori, grade-
vole in tutte le stagioni. Nel 
territorio si affacciano splen-
dide estensioni di vigneti e di 
aziende visitabili sulla costa, 
tra ristoranti, musei e altre at-
trattative. Una visita da non 
mancare è al Museo Olimpico 
di Losanna quest’anno dedi-
cato con una mostra al Brasile 
e alla propria cultura intito-
lata “Ritmi e diversità”, aperta 

fino al 25 settembre 2016. Pre-
senta: spiagge, foreste, football 
e musica e altri aspetti inediti. 
Quest’anno la grande impresa 
elvetica Nestlè festeggia i suoi 
150 anni con possibilità di vi-
site di 2 ore con un percorso 

Lago Lemano tra gastronomia   e celebrità

in sede su 3000 mq. situati 
giusto dietro la stazione fer-
roviaria. L’esposizione prende 
avvio dalla località di Vevey 
del 1866 dal laboratorio di 
Henri Nestlè e si sviluppa 
attraverso tutti i prodotti, fa-
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rine di latte e condensato fino 
al caffè solubile, ai dadi per 
brodo Maggi. Di grande inte-
resse l’Alimentarium, museo 
consacrato all’alimentazione 
situato a bordo lago in faccia 
alla celebre forchetta pian-
tata nell’acqua del Lemano. 
Infinite curiosità sulle derrate 
alimentari nel mondo, cosa 
mangiare per una buona nu-
trizione e proposte di chef 
stellati in ristorante, durante 
il percorso molto istruttivo, 
ludico e interattivo dedicato 
all’alimentazione.
A Montreaux il Castello di 
Chillon quest’anno celebra 
Lord Byron che due secoli fa, il 
25 giugno 1816, sostò nella di-
mora dei Savoia durante il suo 

viaggio in Svizzera. L’ambiente 
sotterraneo del castello ispirò 
al poeta il famoso poema inti-
tolato appunto “il prigioniero 
di Chillon”, riferito a Bonivard, 
oppositore del duca di Savoia. 
Una esposizione mette in luce 
numerosi avvenimenti che 
hanno avuto un impatto inci-
sivo sulle creazioni poetiche. 
Byron soggiornò in Svizzera 
cinque mesi, dal 10 maggio 
al 10 ottobre 1816. Ogni sua 
pubblicazione incontrò alto 
gradimento dei lettori. Molti 
personaggi celebri hanno fre-
quentato il castello di Chillon: 
la principessa Sissi che sog-
giornava a Territet, Enest Mil-
ler Hemingway, Jean-Jacques 
Rousseau, Charlie Chaplin, 
Alphonse Daudet. A Montreux 
e Vevey dei banchi appositi 
narrano vita e opere di 25 cele-
brità. A Losanna Estiva le varie 
manifestazioni durano fino a 
tutto settembre.
Sulle vicine Alpi Vodesi sa-
lendo in funivia al ghiacciaio 
a quota 3000, sopra Diable-
rets, si gode uno splendido 
ampio panorama e si può 
percorrere un breve ponte 
sospeso sull’abisso del Peak 
Walk, inaugurato nell’au-
tunno 2014. Emozioni da bri-
vido sconsigliate a chi soffre 
le vertigini.
Per chi ama la buona musica, 
ogni anno Montreux, affac-
ciata al lago, è sede di uno 
dei più importanti festival 
jazz d’Europa. Quest’anno si 
è festeggiato il 50° anniversa-
rio, con l’intervento dei nomi 
celebri, non solo del jazz, ma 
anche di altre musiche come 
il soul, il blues, il rock, la la-
tina. Tra i nomi più conosciuti: 
Patti Smith, Herbie Hancoch, 
Van Morrison, i Deep Purple. 
Con Crociere in battello sul 
lago Lemano si fa suggestiva 
musica dal vivo. n

Turismo Vaud Region  
du Leman
Tel. +41(0)216132626 
media@region-du-leman.ch

Lago Lemano tra gastronomia   e celebrità
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di Sabrina Bergamini

I
n un mondo in cui i valori sembrano 
ormai dimenticati e la speranza cal-
pestata dall’angoscia e dal mero egoi-
smo, è bello sapere che, malgrado 

tutto, non si è soli.
A pochi chilometri da San Giovanni Ro-
tondo, in Puglia, si erge maestoso e au-
stero il santuario dell’Angelo più famoso 
di tutti, Michele, ricordato nei secoli per 
aver vinto Lucifero in un conflitto tanto 
rapido quanto crudo e violento.
L’angelo ribelle, infatti, insieme ai suoi 
seguaci, precipitò dal cielo come folgore 
e, privati per sempre della Grazia, muta-
rono anche nell’aspetto, trasformandosi 
in orrende creature.
In una grotta, posta in cima al monte 
Sant’Angelo a Foggia, è apparso per 
ben quattro volte nei secoli l’Arcangelo 
Michele, molto legato a questa terra, al 
punto da decidere di proteggerne la po-
polazione, con la sua potenza e forza.
Stando alla tradizione, la prima appari-
zione risale alla fine del V secolo quando 
un toro, appartenente alla mandria di 
un ricco signore, si allontanò dal gruppo 
rifugiandosi nella grotta. Il proprietario, 
accecato dall’ira per non riuscire a far 
spostare l’animale dalla spelonca, decise 
di ucciderlo colpendolo con una freccia. 
Ma il dardo ritornò inspiegabilmente in-
dietro colpendolo alla gamba.
Stupito e intimorito, il ricco signore corse 
a riferire quanto accaduto al vescovo che 
ordinò all’intera popolazione tre giorni di 
digiuno e preghiera per ottenere da Dio 
un segnale. Passati i tre giorni, il vescovo 
ebbe una visione in sogno dell’arcangelo 
Michele che gli disse: “Hai fatto bene a 
chiedere a Dio ciò che era nascosto agli 
uomini. Un miracolo ha colpito l’uomo 
con la sua stessa freccia, affinché fosse 
chiaro che tutto ciò avviene per mia vo-
lontà. Io sono l’Arcangelo Michele e sto 
sempre alla presenza di Dio. La caverna 
è a me sacra. E poiché ho deciso di pro-
teggere questo luogo e i suoi abitanti, ho 
voluto attestare in tal modo di essere di 

questo luogo e d i 
tutto ciò che avviene 
patrono e custode. Là 
dove si spalanca la 
roccia possono es-
sere perdonati 
i  peccati 
degli uo-
mini. Quel 
che sarà 
qui chie-
sto nella 
preghiera, 
sarà esau-
dito. Và per-
ciò sulla mon-
tagna e dedica la 
grotta al culto cri-
stiano”.
Ed è proprio in 
quel luogo che 
ora sorge la Ba-
si l ica di  San 
Michele Arcan-
gelo, uno dei più 
antichi santuari 
italiani che si trova 
sul Gargano e che dal 2011 è 
iscritto alla Lista dei patrimoni dell’uma-
nità dell’Unesco.
La seconda apparizione è del 492.
L’intervento dell’Arcangelo fu fondamen-
tale nella battaglia fra Bizantini e Lon-
gobardi.
La città di Siponto era ormai prossima 
alla resa, quando il vescovo intervenne 
facendo cessare per tre giorni la battaglia 
e ordinando ai fedeli di elevare preghiere 
e penitenze per chiedere l’aiuto e l’inter-
vento del potente Arcangelo Michele.
Al termine dei tre giorni, San Michele 
comparve in sogno al vescovo rincuoran-
dolo, assicurandogli la vittoria finale. Gli 
abitanti infatti misero in fuga gli assalitori. 
Lo scontro finale fu accompagnato da 
fulmini e tuoni.
Anche nel 493 l’Arcangelo apparve in so-
gno al vescovo, che in quei giorni aveva 
deciso di consacrare ufficialmente la Ba-
silica al Suo culto.

San Michele lo ammonì dicendo-
gli: “Non è compito vostro consacrare 
la Basilica da me costruita, poiché io 

stesso l’ho già consacrata. Ma voi 
entrate e frequentate pure questo 
luogo, posto sotto la mia prote-

zione”.
Da quel giorno, trascorsero più di 
mille anni prima di assistere alla 

quarta apparizione.
Era il 1656, quando l’Arcangelo apparve in 

tutto il suo splendore al vescovo 
Puccinelli, che, insieme ai 

fedeli, l’aveva pregato per 
giorni affinché la peste 
che dilaniava ormai 
da tempo il meridione, 

scomparisse.
San Michele, accolse 
amorevolmente le sup-
pliche dei credenti, be-
nedicendo i sassi della 

Grotta e scolpendo su di 
essi una Croce con le lettere 

M-A a simboleggiare il suo nome 
Michele Arcangelo. Poco dopo, la peste 
cessò.

E’ bello sapere che nei momenti più bui 
che la vita serba lungo il suo sentiero, 
Qualcuno da lassù invia sulla terra de-
gli aiuti celesti, in grado di proteggere e 
aiutare, con la propria potenza, l’intero 
genere umano che spesso, cade nella di-
sperazione, nello sconforto, nell’apatia, 
nell’egoismo e persino nella crudeltà.
E’ bello sapere che nonostante il buio in 
cui troppo spesso cade l’animo umano, 
da qualche parte, attorno a noi o den-
tro di noi, nascosto magari in qual-
che cassetto del cuore, giace ancora un 
barlume di speranza che, con la sua 
luce, dapprima magari un po’ fioca, ma 
successivamente più accesa e viva, è in 
grado sempre e comunque di illuminare 
il sentiero di ognuno, riportandolo sulla 
via che conduce alla salvezza. n

Un cavaliere...
dal cielo
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di Eliana e Nemo Canetta

N
el numero di luglio / ago-
sto abbiamo scritto della 
strada militare che colle-
gava l’Aprica con l’area del 
Mortirolo, costruita dal no-

stro Esercito subito prima della Grande 
Guerra. Abbiamo visto come fosse di ri-
levante importanza strategica tanto, da 
non essere riportata all’epoca sulle mappe 
e sulle Guide del Touring Club Italiano. 
Dopo anni di abbandono, in occasione 
dell’alluvione dell’ ’87, è stata sistemata 
ed asfaltata ma è rimasta un poco fuori 
dagli usuali percorsi turistici poiché l’area 
del Mortirolo, divenuta celeberrima per 
i ciclisti in seguito al passaggio del Giro 
d’Italia, viene in genere visitata salendo 
da Mazzo o da Grosio, per poi scendere 
a Monno in Valcamonica (o viceversa). 
Noi invece vogliamo invitare a percor-
rere l’antica strada militare, lunga circa 
35 km, che, come tale, è una delle più 
lunghe in quota delle Retiche. Si tratta di 
un percorso tecnicamente facile, comple-
tamente asfaltato ma in molti punti stretto 
e talora esposto che richiede quindi una 
certa sicurezza di guida e l’abitudine a 
strade di montagna. Vi sono vari alberghi 
e rifugi ma nessun servizio pubblico. Di 
norma è sempre percorribile, anche in 
caso di innevamento, sino a Trivigno, poi 
diviene nella stagione invernale dominio 
di sciatori e racchettatori.
Dal borgo dell’Aprica, che ormai ha as-
sunto l’aspetto di una cittadina di monta-
gna, (pensiamo che nei primi anni del XIX 
secolo quando fu tracciata la nostra car-
rozzabile vi erano quasi soltanto prati!), 
ci si dirige ad est per entrare in provincia 
di Brescia. Dopo circa 1 km, a quota 1140 
sotto un caratteristico condominio a torre, 
giungiamo ad un bivio segnalato, anche 
dall’antico miliario militare. Prendiamo 
a sinistra e iniziamo la lunga traversata 
che ci porterà per boschi, colli e praterie 
a Trivigno, Mortirolo sino al Pianaccio 
sopra il Col Carette di Val Bighera. Al-
cuni tornanti ci fanno prendere quota 
e dopo poco più di 2 km si raggiunge 
un albergo isolato e poco oltre a Pian di 
Gembro, la prima delle località interes-
santi del nostro tragitto. L’ampia prateria 
circondata da fitti boschi si formò verso la 
fine del Quaternario, quando una lingua 
del ghiacciaio dell’Adda si distaccò dalla 
fiumana principale per collegarsi con il 

Sulle orme 
dei nostri soldati: 
dall’Aprica
al Mortirolo

La Cima dei Piazzi e l’alta Val Grosina

La pietra all’Aprica che indica l’inizio della 
strada per Trivigno e Mortirolo

Una pietra miliare porta ancora l’indicazione 
SM: strada militare

La cappella de La Motta, alle spalle il gruppo del Pizzo Scalino

4
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ghiacciaio dell’Oglio. Si costituì così una 
sorta di valle sospesa, a 1350 m di quota, 
occupata da un lago che si trasformò gra-
datamente in torbiera.
Questa fu a lungo sfruttata per la materia 
prima, utilizzata in luogo del carbone. Ma 
nel 1988 la torbiera di Pian di Gembro è 
divenuta una Riserva Naturale Parziale 
Botanica, voluta dalla Regione Lombar-
dia e gestita dalla Comunità Montana 
Valtellina di Tirano cui il territorio appar-
tiene. L’area protetta è di oltre 100 ha, vi 

sono percorsi di visita, un’aula didattica 
e tra la flora si segnalano ben tre specie di 
piante carnivore: la Drosera, la Pinguicola 
e l’Utricularia. D’inverno al Pian di Gem-
bro è tracciata una pista di sci di fondo.
La strada prosegue giungendo in breve 
all’Agriturismo Quercia Antica, nei cui 
pressi parte un sentiero didattico-militare 
(cartelli indicatori). Questo percorso, del 
tutto elementare su stradella, conduce 
sulla sommità del Monte della Croce 1489 
m, toccando gallerie e postazioni risalenti 

alla Grande Guerra, illustrate da appositi 
pannelli.
Riprendiamo l’auto e raggiungiamo, dopo 
circa 1 km, il Colle di Santa Cristina1434 
m, ove nel fitto del bosco si diparte una 
strada (assai frequentata dai ciclisti) che 
scende all’omonimo villaggio a breve 
distanza dalla statale 39 dell’Aprica, sul 
versante tellino. Siamo ormai al 5° km 
di percorso e con molte curve e qualche 
tornante prendiamo ancora quota sulla 
Sponda Porcellera, sino a superare di 

Pian di Gembro

La chiesa di Trivigno  
con il pannello indicatore  

degli itinerari locali

Fioritura a Trivigno
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poco il 7° km, ove è un bivio importante. 
La primitiva strada militare prendeva 
a destra-est, tagliando fuori gran parte 
dell’area di Trivigno. Si tratta oggi di un 
percorso stretto, sterrato e sassoso che 
sconsigliamo. Continuiamo così sulla 
strada principale che giunge nella Valle 
di Trivigno, ove è una biforcazione che 
porta alle strade che da qui scendono 
direttamente su Tirano. Trascurati questi 
percorsi, eccoci in breve a Trivigno, minu-
scolo borgo a quota 1698, appartenente 
al Comune di Tirano, con un albergo e 
un paio di ristori. In queste piane d’in-
verno è una bella pista di fondo, mentre 
d’estate le smaglianti fioriture lasciano 
sbalorditi. In località La Croce si diparte 
a sinistra una stradella (chiusa) poco 
battuta che porta alla Croce dei Motti. 
Qui, cercando nel fitto del bosco sono 
ancora visibili le gallerie (oggi murate) 
dei pezzi da 149G che, durante la Grande 
Guerra, da qui dominavano lo sbocco 
della valle di Poschiavo. Continuando 
verso est sulla strada principale ci si 
dirige verso la massa verdeggiante del 
Monte Padrio, la maggiore sommità di 
questa area. All’altezza del 13° km, poco 
prima di un ponte su un torrentello, si 
può iniziare una piacevole escursione 
prendendo a sinistra un tratturo che porta 
verso i Motti del Laghetto, nei cui pressi 
si prende un’ampia mulattiera che risale 
a nord alla quota 1990, ove ci si affaccia 
al burrone della Val Chiosa. Di qui verso 
sud est al monte della Colma e al Padrio 
2152, punto panoramico di eccezionale 
interesse su tutti i monti circostanti (circa 
1 ora dalla carrozzabile). Proseguendo 

lungo la nostra strada Aprica-Mortirolo 
iniziamo ora un tratto stretto ed esposto 
che va percorso con un poco di calma, an-
che perché in apposite piazzole è il caso 
di fare delle soste per ammirare l’impres-
sionante panorama sulla sottostante Valle 
dell’Ogliolo di Edolo e sulle soprastanti 
vette del gruppo del Telenek e del Piz 
Tri, appartenenti alle poco note Orobie 
camune. La strada aggira così, intorno a 
quota 1850, i pendii del Padrio.
Lasciamo a destra una strada (indica-
zioni) che scende a Edolo e penetriamo 
verso nord, nel fitto del bosco, per im-
metterci nella bassura ove è il Passo di 
Guspessa. Raggiungiamo questa zona 
al 19° km, nei cui pressi è il lago Lagaz-
zuolo e un ristoro. Il Passo di Guspessa, 
transitabile solo con mezzi fuoristrada 
(indicazioni), collega la nostra strada 
con Lovero in Valtellina; fu traversato da 
truppe venete nel XVII secolo all’epoca 
delle guerre di religione, quando Vene-
zia inviò, tramite queste montagne, rin-
forzi agli alleati grigionesi. La carrozza-
bile continua verso nord-est prendendo 
quota con alcuni tornanti che portano 
all’Alpe Troena 1932 m. Qui inizia una 
lunga mezza costa sulle pendici del Motto 
della Scala e della Cima Cadì. Qua e là tra 
la vegetazione colpi d’occhio sulle Alpi di 
Val Grosina; in ogni caso si impone una 
sosta a La Motta 1895, 24° km, ove da un’ 
isolata cappella si gode un panorama 
spettacolare sulla sottostante Valtellina, 
dominata dalle vette della Val Grosina. 
La strada supera un bivio per Tovo di 
Sant’Agata (indicazioni, tratturo solo per 
fuoristrada) poi, con andamento pianeg-

giante, giunge alta sopra il lago del Morti-
rolo e, nei pressi del 28° km, al Passo della 
Foppa 1852 m, ove giungono da Mazzo e 
Grosio i tracciati asfaltati dalla Valtellina, 
oggi assai frequentati da ciclisti e motoci-
clisti. La carrozzabile scende leggermente 
a un bivio nei pressi del rifugio del Mor-
tirolo. Sulla destra il tracciato asfaltato 
che scende a Monno e sul fondo della 
Valcamonica. Noi continuiamo a mezza 
costa, in uno splendido ambiente ormai 
di alta montagna, sinché nei pressi del 
31° km superiamo la Valle di Varadega. 
Qui a un bivio, a sinistra (indicazioni) per 
la stradella d’origine militare che sale al 
Passo di Varadega per poi trasformarsi in 
una mulattiera che guadagna la vetta del 
Monte Varadega 2134 m, uno dei pilastri 
delle nostre difese arretrate in Valtellina. 
Continuando invece sul tracciato princi-
pale, prendiamo quota sulle pendici della 
Cima di Grom, tocchiamo le Malghe An-
drina e Salina Bassa e ci portiamo così a 
un piazzale (possibilità di parcheggio) nei 
cui pressi è un importante bivio. Diritto 
una buona carrozzabile sterrata (chiusa al 
traffico privato) scende nel territorio della 
Val Grande alle Case di Val Bighera. Noi, 
lasciata l’auto, proseguiamo sul vecchio 
tracciato militare sterrato, superiamo 
il miliario del 35° km e ci portiamo al 
termine della nostra lunga traversata a 
quota 2153 m, sui ripiani del Pianaccio 
ove sono numerose trincee e postazioni 
di artiglieria italiane, risalenti al primo 
conflitto mondiale, quando di qui il Regio 
Esercito dominava tutta l’alta Valcamo-
nica e la sella ben visibile ad oriente del 
Passo del Tonale. n

Panorama dalla strada per il Mortirolo: a sin le Orobie, a ds la Cima dei Piazzi
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di Anna Maria Goldoni

P
ackard Jennings, che è nato nel 
1970 a Okland, California, dove 
vive e lavora, è noto per seguire 
la Street Art, l’Arte Concettuale 

con i suoi numerosi disegni e sculture; ha 
studiato al Master of Fine Arts New York 
State College della Ceramica e alla San 
Francisco State University per la scultura 
e l’animazione. Delle sue opere hanno 
parlato giornali famosi come il New York 
Times, il Washington Post, il San Francisco 
Chronicle, il Boston Globe e il Boston Pho-
enix. Ha ricevuto numerosi premi, il Kala 
Istituto Residency e Fellowship, il Terra Fill 
Company, l’Artist Headlands Center for the 
Arts, l’Artist a Montalvo, Artist in Residence 
Djerassi e il Cité des Arts (Parigi).
Così l’artista descrive i suoi lavori: “La mia 
arte nasce da un senso di palese privazione 
dei diritti civili, sia dal mio sentimento 
d’impotenza di fronte a una mega-società, 
dal mio disgusto per la gestione del nostro 
paese, o dal mio ampio distacco ideologico 
dal fondamentalismo americano. Faccio 
un lavoro che scava nel regno dell’attivi-
smo, non solo per il collegamento con gli 
individui in modo provocatorio e signi-
ficativo, ma anche di rifusione del mio 
ruolo nel sistema. Spesso mi metto a creare 
partendo da interazioni casuali con le 
persone, con installazioni ad hoc e l’infil-
trazione eversiva di spazi pubblici e semi-
pubblici, dove i miei lavori sono lasciati al 
loro destino. Io impiego l’umorismo come 
un dispositivo per abbassare la guardia 
di un visualizzatore per la ricezione di 
contenuti a volte difficili”.
Jennings è un artista poliedrico che, con 
incisioni, sculture, disegni, animazioni e 
video, partendo dall’Arte Pop, ha cercato, 

con il suo pensiero di “disturbatore della 
cultura contemporanea”, di propagan-
dare una specie di rivoluzione culturale 
iniziando a modificare i cartelloni pub-
blicitari. Sue opere si trovano esposte alla 
Catharine Clark Gallery di San Francisco, 
alla Charlie James Gallery di Los Angeles e 
all’Analix di Ginevra; in questo momento 
sta lavorando su una nuova serie di emo-
ticon basata sul famoso film “Flashdance”.
L’opera di Jennings viene a volte descritta 
dai media come anarchica, ma rappre-
senta un’utopia forse ingenua e primi-
tiva; l’artista ha creato una falsa società, 
Centennial, per criticare la grande com-
mercializzazione, l’industria del tabacco 
e la mercificazione del dissenso, inoltre, 
ha distribuito degli opuscoli con disegni 
a fumetti che ritraggono delle persone in 
evacuazione dopo disordini all’interno di 
centri commerciali.

Lo “Shopdropping”, termine nato nel 2004 
per descrivere l’immissione segreta d’arte 
o di propaganda nei negozi, ha avuto una 
parte importante nell’attività di Jennings: 
nel 1998 con il suo progetto Walmart, di-
spone sette prodotti d’arte nell’omonimo 
magazzino per criticare umoristicamente 
alcuni aspetti di pratica commerciale, 
inoltre, interviene in altri centri, come a 
Ginevra, distribuendo opuscoli e guide 
di “sopravvivenza”. Nel 2011, Jennings 
ha lanciato Destructables.org., un sito 
che afferma: Questa è una pubblicità 
gratuita, “Do It Yourself ”, per fare da 
soli dei progetti di protesta e di dissenso 
creativo. Il sito ha video generati dagli 
utenti “step-by-step”, passo dopo passo, 
e di foto / istruzioni di testo base per una 
vasta gamma di azioni di dissenso, tra 
cui quelle d’arte, alterazioni di manife-
sti, shopdropping, strategie di protesta, 
maglia-bombardamenti, facendo gesti di 
rivendicazione, interventi secondo me-
todi di disobbedienza civile, e molte altre 
forme di dissenso pubblico, partendo da 
attività pratiche e tattiche fino alla creati-
vità quasi illegale. Si tratta di un archivio 
vivente e di una risorsa per le comunità 
d’arte e gli attivisti.
I suoi lavori sono freschi, immediati, 
molto leggibili, con disegni facilmente 
comprensibili, come lo sfogliare di un 
fumetto ma, nello stesso tempo, profondi 
e concettuali.
Pachard Jennings, nel rispondere alla 
domanda che gli ha rivolto la Bass Ge-
neration Radio, “Cosa ne pensi del fatto 
che «l’arte di strada», è ora esposta nelle 
gallerie?”, ha detto: “Vi è un beneficio per 
la visualizzazione di questo tipo di lavoro 
in una galleria, soprattutto se il progetto 
complessivo è stato complicato. Vedendo 

PAckArd 
JEnnIngs
Causa determinante 
del libro: 
“Le Mille e Una Notte”



Settembre 2016   Alpes 21

questo lavoro poliedrico in una galleria o 
in un libro permette alle persone di com-
prenderne il quadro generale e mettere 
insieme tutti i pezzi. C’è un valore in que-
sto, mostrando la street art in una galleria 
è anche un modo per gli artisti di ricavare 
un certo profitto dal loro lavoro. Penso che, 
in questo modo, non dipenderebbero più 
da chi dice loro cosa devono fare. Inoltre, 
la street art è un veicolo per la galleria 
commerciale che rende la strada come una 
forma di marketing anche se quello che si 
acquista è la rappresentazione di un’opera 
d’arte e non l’opera stessa”.

Riguardo ai suoi progetti futuri, Jennings 
dichiara: “Sto lavorando su grande scala, 
sociale e pratica, che riguarda anche il ci-
nema, su un progetto pubblico che guarda a 
come siamo in grado di bilanciare la nostra 
privacy con il desiderio di condividere la 
propria vita personale on-line. Non posso 
dire molto di più, ma avrà una parte nei 
media, la sede a Miami e si chiamerà Le-
galArt / Cannonball. Quest’ultima è un’or-
ganizzazione senza scopo di lucro, nota per 
la sua difesa e programmi innovativi a so-
stegno degli artisti, fornendo loro servizi di 
sviluppo di studio e professionali gratuiti”.
Packard Jennings è stato definito: “Il rivo-

luzionario più bello che si possa incon-
trare, gentile, tranquillo, schivo e timido 
nel presentarsi. Eppure, questo è l’uomo 
che è uno dei critici più acuti del nostro 
“hyperconsumerculture”, cultura dell’iper 
consumo, attraverso l’utilizzo dell’umo-
rismo, e con tecniche interventiste per 
esplorare le dinamiche dell’utilizzo degli 
spazi pubblici, affrontare le trasgressioni 
politiche e aziendali contro l’interesse 
proprio del pubblico.
Per saperne di più:
https://www.youtube.com/user/packardjennings
http://www.artpractical.com/feature/live-radio-auction
http://destructables.org
www.packardjennings.com 
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Alla Fondazione Gianadda 
di Martigny

di François Micault

F
ino al 20 novembre prossimo la 
Fondazione Gianadda di Mar-
tigny ospita un centinaio di 
opere tra dipinti, incisioni, lino-
leografie, ceramiche e sculture 

degli ultimi vent’anni di carriera di Pablo 
Picasso (Malaga, 25 ottobre 1881- Mou-
gins, 8 aprile 1973), in omaggio a Jacque-
line, la sua ultima compagna conosciuta 
nel 1952 e che sposa nel 1961, scomparsa 
trent’anni fa il 15 ottobre 1986.
Questa manifestazione dimostra l’influenza 
di Jacqueline Picasso sulla creatività di que-
sto gigante dell’arte del secolo scorso. Le 
opere qui esposte in un percorso cronolo-
gico e tematico provengono dalla collezione 
della famiglia dell’artista, dalle maggiori 
collezioni pubbliche quali il Museo Picasso 

              L’Opera ultima di PIcAsso
                    in omaggio a   Jacqueline

ed il Museo Nazionale d’arte moderna Cen-
tro Pompidou di Parigi, il Museo Picasso di 
Barcellona. Il periodo preso qui in conside-
razione, caratterizzato da un nuovo slancio 
pittorico, si sviluppa in diversi luoghi, La 
Californie a Cannes, ampio edificio sito 
nelle alture di Cannes con veduta sul mare 
che verrà raffigurata in numerosi paesaggi 
soleggiati, poi il castello di Vauvenargues, 
ai piedi della montagna Sainte-Victoire cara 
a Cézanne, vicino ad Aix-en-Provence, e 
infine il mas Notre-dame-de-Vie a Mougins. 

Nei primi anni di questo periodo, Picasso ri-
visita i maestri del passato come Delacroix, 
Vélasquez, (Les Menines, 1957), Manet (Le 
Déjeuner sur l’herbe, 1959-1961), Poussin e 
David, con capolavori reinterpretati.
Picasso effettua numerosi ritratti di Jac-
queline, che tendono ad una poetica me-
taforica della personalità dei suoi modelli. 
Nel solo anno 1963 Jacqueline figura 160 
volte nella sua produzione. Negli ultimi 
dieci anni Picasso guarda l’essenziale, 
esplora le figure della donna, il nudo, la 

Les Ménines, fond rouge, 1957, Olio su tela, cm 129x161 
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Picasso. L’oPera ULtima. omaggio a JacqUeLine.
Fondation Pierre Gianadda. 
Rue du Forum 59. CH-1920 Martigny
Aperto fino al 20 novembre 2016, tutti i giorni, ore 9-19.
Catalogo edito dalla Fondazione.
Info tel.: +41277223978 - www.gianadda.ch

Per chi proviene dall’Italia, il tunnel del Gran San Bernardo  
è gratuito al ritorno presentando  il biglietto della mostra.

X              L’Opera ultima di PIcAsso
                    in omaggio a   Jacqueline

X

coppia, l’uomo e il pittore che invecchia. Le opere di questo periodo 
sono fra quelle che figuravano in due grandi esposizioni, una del 1970 
e quella del 1973 al Palazzo dei Papi di Avignone.
La mostra dà spazio non solo all’opera dipinta, ma anche all’incisione, 
una delle arti principali di Picasso, la scultura, come nella “Donna al 
cappello” del 1961, in lamiera, ed infine la ceramica, che scopre durante 
il suo soggiorno a Golfe-Juan nel 1946 alla mostra annuale dei vasai. 
Lo stand Madoura e i suoi rappresentanti Suzanne e George Ramié 
gli aprono il loro atelier a Vallauris, una parte del quale dal 1947 sarà 
gestito da Picasso.
Un catalogo curato come la mostra da Jean-Louis Prat, già direttore 
della Fondation Maeght, accompagna la mostra. n

A sinistra: Femme assise au chapeau jaune et vert, 1962
Olio su tela, cm 162x130

A destra: Jacqueline assise avec son chat,  1964
Olio su tela, cm 195 x 130 
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Femme au chapeau, 1961, Scultura in lamiera piegata, 126 x70x40
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di Franco Benetti

È 
una bella e fresca mattina 
primaverile quella scelta per 
un’escursione con gli sci alla 
Cima di Barna in Val San Gia-

como, partendo dalla bella contrada di 
Isola (1260 m) che si affaccia sulle sempre 
verdi acque di un piccolo laghetto arti-
ficiale. Proprio in questo tipico paesino 
alpino dalle caratteristiche abitazioni, 
noto anche come base di partenza della 
storica strada del Cardinello verso lo 
Spluga, percorso amato nei mesi estivi 
dai mountain bikers,  lasciamo le auto e 

ci addentriamo già con gli sci ai piedi tra 
le case dirigendoci verso la bella chiesa 
intitolata ai Santi Martino e Giorgio. 
Si inizia la salita proprio davanti alla fac-
ciata della chiesa e con larghi zig zag, tra 
i larici sparsi sul fianco della montagna 
saliamo  fino a raggiungere  quello che 
un tempo era l’arrivo dello skilift ora non 
più in uso; spostandoci verso destra rag-
giungiamo un gruppo di baite  e quindi 
salendo sempre sulla destra orografica 
della Val Febbraro ci spostiamo verso il 

 scialpinismo   al Monte Bardan
e alla Cima di Barna
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Pian dei Cavalli, noto per le sue grotte e 
i ritrovamenti di importanti reperti prei-
storici. Si può quindi raggiungere il lago 
Bianco (2322 m)  oppure vederlo da poco 
lontano immerso nella neve e addentrarsi  
per una valletta che ci fa raggiungere la  
cresta del Monte Bardan  e dopo qualche 
dosso la cima (2812 m). Non conviene fer-
marsi qui ma proseguire  lungo la dorsale 
anche con brevi tratti in piano e in discesa 
fino al pendio che ci porta a superare il 
leggero dislivello fino  alla Cima di Barna 
(2862) che permette di avere oltre che 
una bella panoramica  ad est sulla Val di 
San Giacomo, sul Pizzo Stella e sul Pizzo 
Emet, anche una bella vista ad ovest sulla 
Mesolcina.
Altra via di salita  è quella che parte da 
Starleggia, raggiunge San Sisto e risalendo 
la Valle dei Buoi porta sempre al Pian dei 
Cavalli e al Lago Bianco.
La discesa, che data l’esposizione a nord 
est è quasi sempre favorita da una neve 
polverosa può  essere effettuata come 
d’altra parte la salita, passando per il Pian 
dei Cavalli  e il lago Bianco o scendendo 
per un tratto lungo la Valle dei Buoi per 

poi  tagliare attraverso il Pian dei Cavalli 
ricongiungendosi alla via di salita.
Per chi invece deve tornare a Starleggia 
dove ha lasciato l’auto  si deve seguire 
l’itinerario di salita fino a San Sisto per 
poi raggiungere in piano il torrente sotto 
le baite di Morone congiungendosi  con  
il percorso stradale che se ben innevato 
è come una pista da discesa ben battuta. 
Si evita così un tratto di bosco che può 
essere molto più faticoso con abbondante 
neve fresca. n

 scialpinismo   al Monte Bardan
e alla Cima di Barna
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di Giovanni Lugaresi

“…E’ perciò un peccato che di fatto, la 
consacrazione […] venga ai nostri giorni 
vanificata, proprio ad opera di sacerdoti, 
con manifestazioni non compatibili col 
luogo sacro: concerti, spettacoli, balletti, 
riunioni di ogni tipo, che un tempo si fa-
cevano fuori, o ‘di fronte al tempio’, come 
ricorda la parola latina pro-fanum; sem-
bra inarrestabile il fenomeno delle chiese 
adibite a concerti non solo di musica sacra 
ma profana: gli atti non sacri che normal-
mente si fanno altrove, comportano una 
profanazione. Nella pubblicità delle co-
siddette ‘Notti Sacre’, scorreva in sequenza 
la scritta ‘musica, preghiera e spettacoli 
nelle chiese’: una scimmiottatura delle 
‘Notti Bianche’, ormai diffuse nelle città 
secolarizzate europee. Come il cristiano 
nell’iniziazione consacra se stesso a Dio, 
dopo l’esorcismo, così il luogo santo con 
la dedicazione è consacrato a Dio, dopo 
essere stato sottratto all’influenza del ma-
ligno, che deve restare fuori dal tempio 
con tutte le sue azioni. Non si possono 
ospitare tali o altre azioni profane, lad-
dove si celebrano i divini misteri. Come 
è possibile che vescovi e preti abbiamo 
dimenticato che quel luogo, edificato 
spesso con sacrificio dei fedeli, è stato 
‘dedicato’ - parola che ricorda l’atto con 
cui si offre qualcosa di molto personale 
a chi si ama - a Dio?…”.
Queste espressioni si leggono nel 
nuovo libro di don Nicola Bux “Con i 
sacramenti non si scherza” (Prefazione 
di Vittorio Messori; Cantagalli Editore; 
pagine 223, Euro 17,00) che dovrebbe 
essere letto e meditato soprattutto da 
certi presbiteri e, naturalmente, da certi 
vescovi.
Quelle espressioni le abbiamo tratte dalla 
parte finale del libro, il capitolo “L’esten-
sione del senso sacramentale”, con riferi-
mento alla “Benedizione della chiesa e … 

profanazione”.
Già, la chiesa, il luogo sacro, la casa di 
Dio - si diceva una volta. Dove peraltro, a 
quanto pare (o per lo meno in non pochi 
casi), Dio viene… dopo.
Viene dopo la vanità e le “fantasie” del 
prete, che fa quello che vuole, alterando 
il rituale della messa, per esempio. E non 
ci si riferisce al vetus ordo, bensì al novus 
ordo, che pure ha delle “regole”, regolar-
mente (ci si consenta il bisticcio) disattese 
dai celebranti.
Facciamo una sola osservazione, secon-
daria, rispetto a ben altre “alterazioni”, 
aggiunte, omissioni.
Dopo il saluto finale, di “andare in pace” 
(non ce n’è uno migliore!) per esempio, 
occorre dire: “buona domenica”? E che 
bisogno c’è di affidare la distribuzione 
delle sacre particole a un laico? 
Dove sta scritto? Ci risulta, 
da nessuna parte … 
Potremmo ci-

tare altre cose, ma lasciamo perdere.
Per occuparci invece di altre azioni come 
l’applauso: non a Dio, bensì ai cresimandi, 
agli sposi (una volta lo si faceva fuori dalla 
chiesa insieme al lancio del riso!), ai morti, 
perfino, dopo certe interminabili testi-
monianze, sermoni, letture, messaggi, e 
chi più ne ha più ne metta, spesso una 
baraonda indescrivibile …
E poi, ecco: ci sia mai nessun prete che 
controlla come ci si presenta in chiesa? 
Cioè come ci si va vestiti? Donne e ragazze 
sbracciate, indossano braghette (si chia-
mano minishorts?) e da qualche tempo 
anche i maschi non scherzano. Uomini 
maturi che vanno a far la comunione (a 
ricevere il Corpo di Cristo) come andas-

Rispetto dei luoghi sacri,
decoro dell’abito sacerdotale…

qualcuno se ne ricorda?
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sero in spiaggia: pantaloni corti e infradito ai 
piedi… Ma dove siamo? Consapevolezza del 
luogo dove ci si trova? Rispetto per Nostro 
Signore? - detto per inciso, a volte sembra 
di trovarci a “ruoli” invertiti: al centro, non 
più Dio, ma l’uomo (il prete), o gli uomini 
(i fedeli): ma questo non significa creare 
degli idoli, nuovi idoli al posto del vero Dio?
Rispetto per certi preti, no, non lo meri-
tano. Dal momento che sono proprio loro, 
a dare il cattivo esempio, dal momento e 
nel momento che li vedi in giro vestiti da 
tutto, tranne che … da prete.
Ce ne erano sette, sere fa ad una sagra 
paesana in un paese del Veneto ad ag-
girarsi fra gli stands, fermarsi davanti ad 
uno spiedo gigante. E uno degli addetti 
alla cucina cui si era rivolto uno di questi 
individui, non conoscendolo ma vedendo 
i suoi abiti senza alcun “segno di ricono-
scimento-distintivo” gli ha risposto chia-
mandolo “capo”, come si usa da certe parti, 
in certe occasioni, con certe persone.
Non diversamente è andato ad altri che 
si sono visti pochi giorni fa (siamo a fine 
luglio) arrivare a casa il parroco a cavallo 
della bicicletta, maglietta verde a mezze 
maniche, jeans con robuste tiracche, cap-
pellino da giocatore di baseball in testa … 
a fare che cosa? Ma a dare la benedizione 
“pasquale”! Al che, uno di questi laici 

ha avvertito il parroco … ritardatario 
e vestito in modo non de-

gno di un sacerdote 
n e l l ’a d e m p i -

mento delle sue fun-
zioni, che la “bene-
dizione pasquale” 
era già venuto a 
impartirla, nel 
periodo giusto, 
qualcun altro: un 
frate amico!
Ora (limitan-
doci all’abito): 
possibile che 
non esista più 
il concetto 
del “decoro 
dell’abito”, 
a p p u n t o , 
r iguardante 
laici e presbi-
teri? Non è 
una questione 
di forma, è 
una questione 
d i  s o s t a n z a, 
alla base della 
quale ci sono, 
secondo noi, 
due elementi: 
bu o na  e d u ca -
zione, rispetto del 
prossimo, ma soprat-
tutto, trattandosi di 
“cose di religione”, rispetto di Dio, della 
chiesa, per cui più che mai l’abito deve 
essere consono al ruolo ricoperto.
E per quel che riguarda poi il vestirsi … da 
tutto, tranne che da prete (oh, i begli abiti 
che sembrano tagliati da Caraceni!, op-
pure vestitacci da sensale di bestiame nei 
paesi); sovviene un ricordo di giovinezza.
Correva l’anno 1966 e non era ancora 
estate. Ragazzo di bottega nella reda-
zione del Resto del Carlino di Ravenna, 
il caposervizio incaricò me, cattolico e 

conoscitore di tanti preti, di svolgere 
una piccola inchiesta sulla adozione 
del clergyman, da poco concessa dalle 
autorità ecclesiastiche, che prevedeva 
anche il mantenimento di quel colletto 
bianco chiamato anche “collare ro-
mano”, adesso raramente usato, perché 
si preferisce tenere aperta al collo la 

camicia e in tal guisa apparire magari in 
tv mentre si spiega il Vangelo domenicale 

… in chiesa!!!
Feci un giro di telefonate e la risposta che 
mi piacque maggiormente fu quella di 
don Giovanni Zambotti, colto personag-
gio, docente di filosofia in seminario, che 
disse pressappoco: vedi, mio caro, ci sono 

preti 
grassi e magris-

simi, belli e brutti, piccoli 
e alti … la veste talare copre 

tutto e va bene così! Vedrai che robe 
con il clergyman!
In effetti, clergyman prima, abiti vari poi, 
esaltano pregi e difetti fisici di chi li in-
dossa. Certo, questo è un discorso che 
riguarda l’estetica, e non gli diamo un 
peso superiore a quello che ha, però… 
però… vedere certi preti budelloni, con 
ventri prominenti, ancorché sostenuti 
da robuste tiracche, non aiuta ad avere il 
senso del loro ministero …
Prevediamo la battuta antica: “l’abito non 
fa il monaco”.
Verissimo, ma noi abbiamo sempre soste-
nuto che “può aiutare a farlo!”.
E se questi preti (non parliamo di certi 
vescovi, ignari di quel che fa il loro clero, e 
che magari non vogliono neppure saperlo 
- forse perché ciò metterebbe in discus-
sione i loro compiti, anche, di controllo?) 
sono così, si comportano così, è ovvio che 
nelle loro chiese si faccia di tutto, tranne 
che avere rispetto e rendere omaggio al 
“padrone di casa”, cioè a Nostro Signore, 
al quale peraltro vengono voltate le spalle 
nelle celebrazioni liturgiche …
Et de hoc, satis. n

PS: Tutto quanto sopra è stato visto, ben 
osservato da chi scrive.
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di Aldo Guerra

S
ull’ipotesi che il linguaggio sia nato 
da gesti ritmici di un artigianato 
primordiale, esiste convergenza 
da almeno cinquant’anni. In pa-

role come “manipolare” o “tramare” si 
può ancora avvertire una gestualità di 
antichi vasai e tessitori. Questa che era 
però soltanto un’ipotesi sembra, più di 
recente, ricevere sostegno dalla scoperta 
della presenza dei “neuroni specchio”, 
che sono neuroni 
del sistema mo-
torio, nell’area ce-
rebrale di Broca 
che è quella asso-
ciata invece al lin-
guaggio. La quale 
scoperta sembra 
dunque rendere 
verosimile un’in-
terdipendenza fra 
linguaggio e ge-
stualità.
Rimaneva ora da 
verificare un’altra 
congettura che era 
nell’aria fin dagli 
anni ‘30 del secolo 
scorso: se sia cioè 
stato a sua volta 
il linguaggio a determinare il pensiero. 
Di recente Peter Gordon, insieme con 
un’equipe di ricercatori, hanno osservato 
il comportamento di una tribù che vive 
sulle sponde di un fiume amazzonico 
in totale rifiuto della civiltà occidentale.
Si è così scoperto che essi sanno contare 
fino a tre: per definire quantità maggiori 
usano un vocabolo generico simile al 
nostro “molti” perché essi posseggono 
un numero limitatissimo di vocaboli. 
Disponendo per terra delle noci e chie-
dendo loro di fare la stessa cosa, quei 
nativi rispondono con precisione fino a 
tre ma, aumentando le noci, non sanno 
più imitarne il numero. Questo esperi-
mento sembra fornire una risposta affer-
mativa a quella congettura: la realtà che 
ci circonda e che noi percepiamo prende 
forma solamente quando noi chiamiamo 
per nome le cose che la abitano. In as-

senza di vocaboli, come nel caso degli 
amazzonici, il pensiero non si sviluppa. 
Il nostro linguaggio, che è invece ricco 
di vocaboli, ospita anche una cinquan-
tina di artifici linguistici che servono a 
renderlo seduttivo. Tali artifici, che sono 
le figure metaforiche, si sono nel tempo 
dal linguaggio trasferiti in ambiti appa-
rentemente molto lontani fra loro come 
la pubblicità, la sartoria, la percettologia, 
l’architettura, la psicanalisi, l’arte. Soprat-
tutto nell’arte.

A Firenze, dentro gli Uffizi, c’è una tavola 
pittorica quattrocentesca che, insieme 
con le cascate dell’Iguaçu e con il the di 
menta nel deserto, è una delle meravi-
glie del mondo. Era ritenuta un’allegoria 
della primavera ma un testo tardoromano 
scovato di recente ne fornisce una di-
versa interpretazione: racconterebbe in-
vece le nozze di una riluttante e giovane 
Filologia con Mercurio. Nel dipinto gli 
invitati alle nozze si riconoscono dalle 
loro prerogative iconiche: un Mercurio 
con sandali alati. Le tre Grazie. Filosofia 
dal portamento austero. Immortalità che 
incede con passo trionfante, mentre la 
sua vaporosa veste si va riempiendo dei 
fiori della conoscenza che escono co-
piosi dalla bocca di una Filologia quasi 
ignuda e maldestramente sospinta da 
Zefiro. Naturalmente al significato latino 
del quadro si sovrappone un significato 

quattrocentesco secondo cui la ragazza 
dall’abito floreale rappresenta invece la 
città dei committenti l’opera. Quindi non 
di allegoria della primavera si tratterebbe 
ma, volendo essere precisini, della “Pro-
sopopea di Firenze Immortale”.
Ma tutto questo interessa gli iconologisti, 
a noi importa invece di scoprire le fonti 
della magia di quel dipinto:
- La prima è che il pubblico si trova di 
fronte ad una figurazione di cui non 
può comprendere l’antico significato.

- La seconda è 
che i personaggi 
della scena non 
h ann o alcun a 
relazione fra di 
loro: sono figure 
iconiche apparte-
nenti al catalogo 
di quell’artista 
trasferite là nella 
penombra di quel 
giardino. Ed è la 
loro estraneità, il 
loro spaesamento 
che contribuisce 
a rendere metafi-
sico il quadro.
- La terza è che 
l’atteggiamento 
obliquo della ra-

gazza sospinta, che vomita e che pare 
sul punto di cadere, costituisce una po-
tente infrazione dell’equilibrio comples-
sivo della tavola, del suo ritmo caden-
zato dal chiaroscuro della vegetazione 
che fa da contrappunto all’armonia dei 
corpi velati e svelati delle giovani donne.
Per noi quell’infrazione è significativa 
perché essa ha il potere di trasferire 
quell’opera dentro una moderna “estetica 
dell’asimmetrico”: quella, per intenderci, 
che da bimbi ci ha fatto amare la giraffa 
e l’ippopotamo, che ci cuce inderogabil-
mente il taschino sulla sinistra della cami-
cia e che ci rende compatibili il salato del 
prosciutto di Parma col dolce del melone 
di Sermide. Quella moderna estetica che 
ci proviene dal lontano Oriente e che, 
complici lo Zen, il Sushi e Rashomon, 
riesce a volte ad estrarre qualcosa dal 
profondo del nostro Io. n

L’infrazione della simmetria
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di Giancarlo Ugatti

U
na convenzione tra il comune 
di Comacchio, l’ente per la ge-
stione del Parco del Delta del 
Po ed il Cadf, consentirà di ren-

dere nuovamente fruibile la “Salina Dei 
Longobardi”.
Interverranno sul delicato sistema di 
specchi d’acqua, regolato idraulicamente 
da canalizzazioni e piccole chiuse, allo 
scopo di ripristinare un primo spazio di 
circa quattro ettari, su un totale di 550, 
per l’attivazione di una unità del sale che 

possa essere oggetto di una funzione tu-
ristico - didattica.
Il progetto di riattivazione comprende 
un’intera sequenza di vasche necessarie 
al completamento del ciclo produttivo: 
dodici sono destinate alle tre fasi di eva-
porazione dell’acqua e una servirà per i 
sei bacini salanti ove avviene la deposi-
zione del sale.
Nel progetto è prevista la manutenzione 
della sala pompaggio con l’installazione 
di una nuova pompa per il riciclo delle 
acque del bacino.
I lavori di riqualificazione continueranno 

anche in primavera e consentiranno la 
realizzazione dei percorsi didattici che 
permetteranno di raggiungere il centro 
operativo ed i bacini.
La salina, infatti, diventerà percorribile, in 
compagnia di guide esperte, sia a piedi sia 
in bicicletta e sarà resa accessibile anche 
la storica Torre Rossa.
Se la attività produttiva del sale e le con-
dizioni meteo lo permetteranno potrà 
cominciare già da quest’estate e, almeno 
in fase iniziale per scopi puramente di-
dattici, con l’ausilio di esperti salinari, 
la formazione di volontari con un corso, 
specificamente previsto per lo scopo e 
organizzato dalla amministrazione co-
munale.
Si è organizzato il primo incontro organiz-
zato nell’ambito del corso di formazione 
“Il salinaro di Comacchio: secolare cu-
stode del sale dei longobardi”.

La salina 
di comacchio:
i comacchiesi 
si vogliono 
riappropriare 
delle loro tradizioni
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Si sono presentate più di centodieci persone, tra cui giovani e giovanis-
simi che in famiglia hanno vissuto la salina tramite i nonni o i genitori.
Il corso, ha il fine di formare volontari che collaboreranno con il 
comune, e costituiranno una associazione per la riattivazione della 
“Salina di Comacchio”.
Preziosa sarà anche in futuro la collaborazione della Associazione 
dei Salinari di Cervia, il cui impegno ha permesso la riapertura della 
Salina Comacchiese.
Ma anche tra i comacchiesi ci sono depositari del sapere della produ-
zione del sale in laguna, tra loro Francesco Farinelli, soprannominato 
l’ultimo uomo della salina, che è in cerca di eredi a cui trasmettere 
questa antica tradizione.
La salina è ferma ormai dagli anni ’80 ed oggi come oggi sarebbe im-
pensabile ripristinare una produzione di sale su larga scala, soprattutto 
perché il sito è divenuto ormai la casa di oltre 15mila fenicotteri.
Quello che vogliono i comacchiesi, è riprendere un percorso di tradi-
zioni e farlo conoscere ai turisti ed ai visitatori.
La salina di Comacchio è un mondo straordinario ed uno scrigno di 
bellezza naturale, ma anche di una cultura antichissima che fa parte 
dell’identità di questa stupenda città che ha vissuto per secoli a con-
tatto con il mare, che ha loro permesso di vivere di pesca e di libertà. n
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di Carmen Del Vecchio 

C
ome definirebbe la sua cucina?
Nei miei piatti la scienza si tra-
duce in gusto e genuinità. Nulla 
si crea, nulla si distrugge, tutto 

si trasforma. L’effetto scenografico, ed il 
teatro non mi interessano, l’importante 
è dare emozioni con la materia prima 
che deve essere eccellente. Proprio per 
questo definisco la mia cucina profonda, 
semplice e sicura.

dalla cucina molecolare, per esempio, 
possono arrivare anche soluzioni per 
certi tipi di dieta.
Esatto. Prendiamo il “rombo assoluto”: è 
un rombo che anziché essere cucinato, 
con cotture convenzionali precedente-
mente conosciute, viene cotto nello zuc-
chero fuso e si ha una cottura uniforme 
senza apporto di grassi. E poi gli “gnocchi 
di amidi”, quindi senza “farina, patate e 
uova” ed il sedano rapa con vellutata di 
piselli e caviale: è possibile farli grazie 
a una gelificazione degli amidi, hanno 

una consistenza soavissima e un gusto 
di verdura cruda. Poi abbiamo la lecitina 
di soia in sostituzione del tuorlo d’uovo 
in preparazioni come maionese e pasta 
fresca a vantaggio di chi soffre di intol-
leranze alimentari o livelli di colesterolo 
alterati. L’uso dell’inulina come sostituto 
fino al 50 % di grassi e diminuzione di sac-
cararosio e come stabilizzatore del livello 
di umidità in preparazioni croccanti che 
rimangono inalterate anche a contatto di 
preparazioni cremose.
Insomma un pasto di 870 calorie è riduci-
bile a 370. E le pietanze molecolari sono 
10 volte più digeribili.

Cos’è la reazione di maillard?
Per la cronaca, la reazione di Maillard 
(dal nome di colui che, nel 1912, l’ha stu-
diata) è quella reazione che determina la 
crosta del pane, il croccante dell’arrosto al 
forno e la superficie bruna della carne alla 
griglia. La frittura negli zuccheri fusi, per-
mette di ottenere la cosiddetta “Reazione 
di Maillard” senza l’uso di oli e grassi.

Intervista allo chef
Ettore Bocchia

Ettore Bocchia, lo Chef 
stellato dell’esclusivo 
ristorante “Mistral” di 
Bellagio serve i vip di 
tutto il mondo.
A cena dal profeta 
della cucina 
molecolare si trova il 
jet set internazionale 
ed una clientela d’elite
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lei è famoso per essere intransigente 
per quanto riguarda la qualità della 
materia prima.
Esatto. Esigo la qualità assoluta. Io sono 
maniacale, non mi fido di nessuno perché 
voglio verificare, assaggiare, annusare.
Vede questo tonno? Apparentemente è 
perfetto, invece è stato troppo vicino alla 
ventola del frigorifero e nel trasporto si è 
gelato all’ esterno. Lo rimando indietro. 
Così è per il culatello, un salume della mia 
terra che mi piace tantissimo, ma siccome 
non ne avevo trovato ancora uno come 
dicevo io, non l’ avevo messo in lista al 
ristorante. Ora l’ho trovato.

e il suo famoso gelato istantaneo 
all’azoto liquido?
L’ azoto, che a 196° C. congela la frutta 
che viene sbattuta velocemente con una 
frusta: in questo modo si creano micro-
cristalli, che danno una sensazione pia-
cevolissima in bocca senza “ustionare” 
per il freddo le papille gustative, come 
avviene con i normali gelati. Su una crema 

di frutta, in pratica, si versa l’ azoto che 
sviluppa un vapore freddo. Il risultato e 
la texture sono impareggiabili.

lei ha collaborato anche con il dipar-
timento di Fisica presso l’università di 
Parma.
La mia collaborazione con il Dipartimento 
di Fisica presso l’Università di Parma non 
ha avuto l’obiettivo di migliorare ricette 
già esistenti, ma di metterne a punto delle 
nuove che possano dare nuove emozioni. 
E’ stato un lungo percorso di conoscenza. 
Utilizzando tecniche e materiali inediti 
si possono ottenere risultati straordinari, 
soprattutto per quanto riguarda quella 
che gli anglosassoni chiamano la “texture”, 
che possiamo tradurre in consistenza, un 
ambito della cucina assai poco esplorato. 
Infatti dopo questo lavoro è stato aperto il 
corso di laurea in Scienze Gastronomiche 
presso l’Università di Parma. Io sono uno 
chef di tecnica, di scienza applicata, di cul-
tura per la scelta della materia prima, ho 
molta attenzione per il processo creativo e 
il bagaglio culturale. Tutto questo per poter 
dare al cliente il massimo della qualità.

quali sono i suoi piatti preferiti?
Non ho piatti preferiti. Sono uno chef che 
ama cambiare e sfidare se stesso. Che 
non si accontenta mai e fa della conti-
nua ricerca il suo credo. Con un’avver-
tenza: continuare a lavorare sempre più 
in microscopico ampliando la tradizione 
gastronomica italiana.

Cosa deve possedere un cuoco per avere 
successo?
Ci vuole soprattutto palato, il cuoco deve 
averlo, come il musicista deve avere orec-
chio. E il piatto deve avere l’intonazione 
giusta. Lo chef deve saper analizzare le 
materie prime e conoscere i processi di 
cottura.
Ogni piatto può essere scorporato tra 4 
elementi base: grassi, proteine, carboi-
drati e acqua.
Partendo da questa analisi, abbiamo 
codificato un nuovo linguaggio. Un lin-
guaggio che ci permette di andare oltre 
alla ricetta. Un linguaggio universale. Ho 
un motto preciso: “Autentica essenza 
dell’invisibile”. Che vuol dire sentire nel 
piatto ciò che non vedo. Lo chef è come 
un artista, non può mai considerarsi ar-
rivato, deve migliorare ogni volta. Solo 
che a differenza degli attori noi andiamo 
in scena due volte al giorno, e non è per 
niente facile. n
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ara signora, le scrivo per chiederle come le sia venuto in mente di indurre mio marito 

in tentazione. Lui, un’anima così fragile, tanto da non aver saputo dirle di no. Lui, 

con un cervello così mal funzionante, tanto da aver scelto come luogo del tradimento 

il nostro letto.

Lui, così frustrato dall’avanzare dell’età, tanto da aver iniziato a vestirsi in modo 

giovanile da quando conosce lei. Lui, così inconsapevole, perchè non si rendeva conto 

di quanto sembrasse ridicolo vestito in quel modo anacronistico per la sua età. Ma 

dopo queste riflessioni mi chiedo anche come sia riuscita ad innamorarsi di un tipo 

simile!? Io me ne innamorai trent’anni fa, quando eravamo entrambi giovani e privi 

di esperienze, quando il suo corpo era aitante e vigoroso e la sua mente brillante e 

piena di iniziative.

Quando passavamo le notti a parlare e a far l’amore nonostante il giorno dopo 

la sveglia suonasse presto. Ora lei, gentile signora, si è “innamorata”, se di amore 

vogliamo parlare, di un uomo sulla sessantina, pieno di complessi e di acciacchi, 

perennemente stanco, con la voglia solo di sentirsi più giovane e immortale, di un 

uomo con una calvizie oramai in stato avanzato, col culo rinsecchito e le rughe sul 

viso e sul collo, con la pancia prorompente di chi non sa rinunciare alle ottime pie-

tanze che la moglie, me medesima, gli ha sempre preparato per far gioire la sua gola, 

unico senso rimastogli … e per cosa cara signorina trentenne? Per se**o? Non credo 

proprio, visto che oramai il suo standard si è abbassato di molto causa un affanno 

e una fisiologia che solo gli uomini di una certa età conoscono. Forse per il fascino 

dei suoi racconti? Non credo, cara signorina, ha passato la vita a lavorare per poter 

pagare quel mutuo che insieme, tra mille sacrifici abbiamo contratto per l’acquisto 

della nostra casa.

Forse per sfizio, per fare un’esperienza in più, una diversa. Ad ogni modo la ringra-

zio, perchè mi ha aperto gli occhi, perchè ora vedo chiaramente “l’involuzione” di 

quell’uomo a cui promisi amore eterno trent’anni fa, ma adesso capisco che promettere 

amore eterno è una grande, grossa, immensa bugia, perchè nel momento in cui ci si 

sposa si ignora che spesso possono capitare degli incidenti di percorso, e lei per me 

rappresenta questo, per cui ci si può ricredere. Questo è successo a me.

Le scrivo appunto per ringraziarla e per fare un atto di generosità, quindi si tenga 

pure mio marito, se lei sa apprezzare più di me tutte le caratteristiche elencate prima 

allora è giusto che lo tenga lei, ma si ricordi che ogni due giorni ha bisogno che le 

mutande gli vengano lavate e le camicie stirate, inoltre gli ricordi ogni giorno di pren-

dere la pillola per la pressione e quella contro l’acidità di stomaco. Ah, dimenticavo, 

a fine mese ha l’appuntamento col dentista per fissare i denti provvisori che ha ora 

nella sua esperta bocca. Ora smetto di scrivere questa missiva perchè devo andare 

in palestra e poi a fare shopping con le mie amiche. Con stima, da una moglie grata”.
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di Luigi Gianola

“C
osa sarà di no-
stro figlio disabile 
quando noi non ci 
saremo più; cosa 

succederà dopo di noi?”
E’ questa l’angosciosa domanda 
che ogni genitore o familiare si pone 
quando in famiglia c’è una persone 
con handicap grave.
Il SI convinto del Senato è arrivato lo 
scorso 15 giugno con l’approvazione 
pressochè unanime del disegno di 
legge 2232.
Lo Stato Italiano ha così deciso, dopo anni 
di ripetute sollecitazioni da parte della 
società civile, di prevedere norme che 
tutelino le persone con disabilità, rimaste 
negli anni senza genitori o persone care.
E il plauso è generale, a destra e a sinistra: 
grande soddisfazione per l’approvazione 
a larghissima maggioranza della Legge 
attesa da tantissime famiglie. Il Governo, 
per parte sua, ha garantito le risorse, 90 
milioni di Euro, che permettono l’effet-
tiva attuazione delle norme contenute 
nel provvedimento. E’ necessaria que-
sta precisazione, in quanto la Legge era 

pronta per essere 
approvata già nella scorsa legislatura e 

già licenziata all’unanimità dalla Com-
missione Affari Sociali della Camera, ma 
fu bloccata perché non ebbe il parere 
favorevole del Governo Monti che non 
riuscì a trovare la risorse necessarie.
Il testo  prevede misure di assistenza, cura 
e protezione per le persone con disabi-
lità grave, prive di sostegno familiare,  o 
perché sono venuti a mancare i genitori 
o perché gli stessi non sono in grado di 
sostenere le responsabilità della loro as-
sistenza.
E’ prevista l’istituzione di un apposito 
Fondo destinato, in particolare, ad  atti-
vare programmi volti a favorire percorsi 

Il “doPo dI noI”
è diventato 
una legge dello Stato

di de-istituzionalizzazione, di supporto 
alla domiciliarità in residenze protette, 
che riproducono le condizioni abitative 
e relazionali della abitazione di fami-
glia; dovranno, inoltre, tenere conto delle 
migliori opportunità offerte dalle nuove 
tecnologie al fine di impedire l’isolamento 
delle persone con disabilità.
E’ stabilita, altresì, la possibilità di costi-

tuire presso una Onlus che svolga prio-
ritariamente attività di beneficenza, un 
fondo a favore di una persona con di-
sabilità grave, per consentirgli di avere 
una migliore qualità di vita quando i 
suoi genitori non ci saranno più.
La costituzione di un fondo presso 
una Onlus o presso una Fondazione, 
rappresenta un’opportunità molto più 
semplice e flessibile, oltre che meno 
onerosa, rispetto alla costituzione 
di un “trust”: dall’inglese “fidarsi”, 
operazione che prevede da parte di 
un soggetto l’individuazione di un 
gestore (trustee) al quale affidare 

la gestione di un determinato insieme 
di beni.
Alla Onlus, per l’appunto, i genitori po-
tranno destinare risorse che potranno 
servire ad integrare i servizi che già sono 
garantiti dai contributi pubblici.
Nel corso del dibattito parlamentare, è 
stata registrata una corrente di pensiero 
secondo la quale l’aver scelto di affidare 
all’iniziativa privata una tema delicato 
come quello del “dopo di noi” accresce-
rebbe la forbice sociale tra ricchi e poveri.
Esiste, infatti, una sproporzione tra 
quanto viene destinato ai programmi per 
tutti i cittadini disabili privi di sostegno 
familiare e chi ha potenzialità economi-
che tali da consentirgli di stipulare il trust, 

che si rivolge a circa un migliaio di 
cittadini – ovvero coloro i quali 
hanno un patrimonio di almeno 
un milione e mezzo di Euro.

Insomma, il trust potrà stipularlo 
soltanto chi se lo può permettere. Per 

tutti gli altri cittadini, resta il pubblico. n
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di Carmen Del Vecchio

S
ono pochi gli episodi storici che 
vedono protagonista l’infanzia, 
da sempre relegata sullo sfondo 
di quell’incubo sanguinoso che è 

la storia per i deboli. Risale al Medioevo 
invece un episodio, poco conosciuto e 
singolare, al quale i cronisti dell’epoca 
guardavano con interesse per la sua par-
ticolarità di vero e proprio movimento 
politico-militare organizzato e portato 
avanti da un gruppo di bambini: la Cro-
ciata dei Bambini.
Verso il 1212 si diffuse in Europa un movi-
mento di bambini di cui si fa cenno in una 
serie abbastanza ampia di documenti e 
cronache di quel periodo: circa quaranta 
sono le testimonianze storico-letterarie 
dirette, fra cui, particolarmente autore-
vole, risulta quella di Ruggero Bacone.
Si tratta di un evento largamente studiato 
da storici, cronisti, filosofi, politici, tuttora 
di difficile interpretazione, conosciuto col 
nome di “Crociata dei bambini”.
Un evento di cui, sovrapponendosi storia 
e leggenda, si assiste al formarsi in modo 
quasi del tutto spontaneo di due gruppi 
di bambini di età fra i 16 e i 18 anni. Ori-
ginatisi in alcune zone specifiche della 
Francia (nei pressi di Verdome) e della 
Germania (nelle zone di Colonia), i due 
gruppi si prefiggevano di raggiungere 
Gerusalemme per “liberare” il Santo Se-
polcro, con strumenti fondamentalmente 
pacifici e non violenti. Qualcosa, dunque, 
di molto diverso dalle cronache storiche.
I due gruppi, indipendentemente l’uno 
dall’altro, si imposero attraverso l’Europa, 
guidati, nel caso francese, da un passe-
rotto di nome Stefano che affermava di 
aver avuto la visione di Cristo in veste 
di poverello che gli avrebbe consegnato 
alcune lettere indirizzate al re di Francia.
Nel caso della Germania, guidati da un 
altro ragazzo, di nome Nicola, un “puer 
teutonicus”, che portò i suoi compagni 
verso il Sud dell’Italia, attraversando città 
come, Piacenza, Genova e altre, sempre 
con l’intenzione di arrivare a Gerusa-
lemme.
Il gruppo francese si diresse, lungo la 
prima parte del suo itinerario, verso Mar-
siglia, dove i crociati si imbarcarono verso 
l’Africa, dopo aver perduto lungo la strada 
non pochi dei loro membri del movi-
mento, stressati dalle fatiche e dalla fame.
Sennonché, gli armatori, che avevano 

concesso loro l’utilizzo di ben sette navi, 
probabilmente tradirono i loro ospiti, 
presumibilmente troppo ingenui, e fi-
nirono per venderli ai mercati saraceni 
come schiavi.
Nonostante fosse una missione essenzial-
mente pacifica, non fu condivisa dalle au-
torità costituite: laiche ed ecclesiastiche, 
né dalle popolazioni dei territori attraver-
sate dai gruppi. Le cronache riferiscono 
che i genovesi - nella lotta fra Papato e 
Impero dalla parte del primo - cacciarono 
i crociati imponendo loro di lasciare il 
territorio. Lo stesso atteggiamento ostile 
e addirittura di disprezzo ostentato lo 
ebbe il clero.
Del resto lo stesso re di Francia, Filippo 
Augusto, si sforzò, anche se con scarso 
successo, di convincere questi crociati a 
tornarsene a casa.
Non pochi lasciarono la spedizione 
all’inizio. Molti perirono decimati dagli 
stenti, dal caldo, dalla fame. Altri ancora 
finirono schiavi, come si è accennato.
Sembra che il solo Califfo ne avesse com-
prati ben quattrocento. Furono pochis-
simi quelli che ritornarono in patria.
Un fitto mistero nonostante gli scarsi ri-
sultati che ebbe, l’evento in sé, resta stu-
pefacente, misterioso, incomprensibile 
alla mentalità odierna.

Che cosa infatti 
s p i n s e  q u e s t a 
massa di fanciulli, 
molto numerosi 
per quei tempi, 
(le cronache ac-
cennavano a 15- 
30.000 elementi 
per il gruppo fran-
cese e ad almeno 
7000 per il gruppo 
tedesco) a riunirsi 
“sine duce”, ispirati 
solo dal soffio di-
vino, a lasciare le 

loro case, il loro lavoro, i legami affettivi 
per avventurarsi in un esodo dai risultati 
più che incerti e velleitari, spingendosi 
sino a paesi del tutto sconosciuti, lontani 
e pericolosi.
Si trattava, quindi, più di una specie di 
pellegrinaggio fondato su ispirazioni mi-
stiche che di un evento a sfondo bellico. 
Una missione essenzialmente pacifica, 
dimostrata dai testi dei “canti di strada dei 
piccoli crociati giunti a noi” e anche dalla 
povertà - o addirittura assenza totale - dei 
mezzi di sussistenza.
Povertà, come strumento di lotta contro 
la violenza e la ricchezza, secondo le in-
dicazioni di Cristo.
Non va dimenticato che nell’anno 1212 ci 
troviamo nel pieno della vita e della mis-
sione di S. Francesco d’Assisi (che morirà 
nel 1226) e cioè 14 anni dopo.
E quindi l’episodio può essere valutato 
anche alla luce della predicazione fran-
cescana e della sua esaltazione della pace, 
dell’innocenza e della povertà.
Si tratta, per concludere, di un evento 
unico, in cui si manifestò un’iniziativa au-
tonoma da parte dei bambini, in contrasto 
sostanziale con la totale sottomissione 
dei bambini di allora nel contesto fami-
liare, che caratterizzò la loro posizione sin 
quasi ai giorni nostri. n

Movimento
“politico-militare”
di bambini
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di Gianfranco Cucchi

N
el processo di guarigione e di 
cura di una malattia possono 
essere implicati vari fattori, tra 
i primi ricordo la qualità della 

prestazione, la precocità dell’intervento 
terapeutico con la diagnosi preventiva, 
l’assunzione regolare della terapie pre-
scritte e l’accesso alla cure.
Un elemento che è stato poco indagato è 
quello dei supporti psicologici, fra i quali 
rientrano a pieno titolo la presenza po-
sitiva dei familiari, le relazioni parentali 
di sostegno, l’affetto partecipato dell’am-
biente sociale e la partecipazione affettiva 
di cui non tutti gli ammalati possono 
godere.
Un aspetto importante è anche quello 
della pratica religiosa, della vita di fede, 
in definitiva della sfera spirituale.
È sensazione abbastanza diffusa e co-
mune che coloro che hanno questa pos-
sibilità in genere riescono ad avere la 
capacità di sostenere il cammino difficile 
di una malattia, spesso ad andamento 
cronico, con maggiore serenità.
Nessuno aveva ipotizzato, nè tantomeno 
dimostrato, che una maggiore partecipa-
zione religiosa potesse portare ad una 
maggiore sopravvivenza ed ad una mi-
nore incidenza di malattia e quindi di 
mortalità.
Un recentissimo studio, pubblicato dalla 
rivista scientifica JAMA, ha analizzato 
l’incidenza della pratica religiosa su 
74.534 infermiere americane di razza 

Fede e salute
bianca in prevalenza cattoliche e le ri-
manenti protestanti. 
Di queste 14 mila andavano in chiesa più 
di una volta alla settimana, 30 mila una 
volta, 12 mila meno di una volta e 17 mila 
non frequentavano mai la chiesa.
Le donne che erano più assidue alla pra-
tica religiosa fumavano di meno, risul-
tavano in maggior misura coniugate e 
avvertivano meno sintomi depressivi. A 
questo ultimo proposito era già noto in 
letteratura medica che la malattia de-
pressiva era meno presente in coloro che 
avevano un credo religioso.
Dopo 16 anni di follow-up si registra-
rono 13 mila decessi, 2721 per malattia 
cardiaca e 4478 per tumori, gli altri per 
cause differenti.
Nelle donne che frequentavano mag-
giormente la chiesa (più di una volta 
alla settimana) la mortalità risulta il 33% 
in meno, il 26% in meno per coloro che 
frequentavano la chiesa una volta alla set-
timana, e il 13 % minore in quello meno 
di una volta alla settimana.
In particolare nelle infermiere che fre-
quentavano più di una volta alla setti-
mana la chiesa si registra un calo di mor-
talità del 27% per le malattie cardiache e 

del 21% per tumori.
Ulteriori studi hanno confermato il rap-
porto fede e salute: in particolare una ri-
cerca eseguita presso la prestigiosa Mayo 
Clinic su 126 mila persone ha rilevato 
una maggiore sopravvivenza in coloro 
che dichiaravano di essere più religiosi.
Anche in Italia alcuni studi hanno esplo-
rato questa ipotesi. Una ricerca interes-
sante è stata eseguita presso l’Istituto di 
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa che 
in pazienti trapiantati di fegato ha di-
mostrato un rischio di morte 3 volte in-
feriore in chi esprimeva una maggiore 
spiritualità.
Certamente esprimere valutazioni con-
clusive è difficile anche per l’impossibilità 
di avere degli indicatori standardizzati e 
riproducibili (infatti è sufficiente valutare 
la frequenza di una chiesa per dare un 
giudizio di merito sul grado di spiritualità 
di una persona?) che sono alla base della 
metodologia scientifica nel campo della 
ricerca medica.
Non si può però assolutamente escludere 
che la religione e la spiritualità rappre-
sentino una importante risorsa per la 
salute che in medicina potrebbe essere 
maggiormente valorizzata. n
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di Giovanni Lugaresi

I
n queste espressioni del presidente 
nazionale dell’Ana Sebastiano Favero 
c’è la sintesi del “Libro verde della 
Solidarietà” riferito a quello che gli 

Alpini in congedo 
hanno fatto nel 
2015 a favore di un 
qualsiasi prossimo 
bisognoso: comu-
nità, associazioni, 
enti benefici, più 
alpini in armi, ec-
cetera.
Sintesi di motiva-
zioni, di sentimenti, 
di una generosità 
dimostrata non a 
parole, ma nei e con 
i fatti.
E l’altra sintesi, 
quella dei “fatti”, appunto, è questa: to-
tale delle somme raccolte e donate euro 
5.769.932,57; ore di lavoro prestato gratu-
itamente 2.105.565.
Monetizzando poi quelle ore, a 27,52 euro 
l’una, vien fuori un totale di 57.945.148,80.
Complessivamente, quindi, la solida-
rietà degli Alpini nel 2015 ammonta ad 
euro 63.715.081,37 – sì, avete letto bene! 
E quello 0,37 è emblematico della preci-
sione, della esattezza dei conti9 che fanno 
le Penne Nere.
I settori di intervento solidale sono stati i 
seguenti: Alpini in armi, Anziani, Banco 
Alimentare, Comunità, Enti Benefici, Ma-
nifestazioni Patriottiche, Missioni, Parroc-
chie, Scuole e Giovani.
Tutte le sezioni nelle quali si articola l’Ana 
hanno fornito i dati richiesti dal Centro 
Studi del sodalizio delle Penne Nere, ma 
non tutti i gruppi aderenti alle sezioni me-
desime hanno trasmesso i “loro numeri 
della solidarietà”, essendo dell’opinione 
che non devono essere pubblicizzati - è 
giusto così, insomma.
Opinione tutt’altro che peregrina, per 
così dire, ma a parere di chi scrive, è bene 
che in questa Italia in cui prosperano gli 

egoisti, i ladri, le truffe, il malaffare, a tutti 
i livelli, si sappia che ci sono altre persone 
(di un’altra Italia, evidentemente), dei 
galantuomini che si preoccupano e si 
occupano di chiunque abbia bisogno, 
all’insegna dell’evangelico: domandate 

e vi sarà dato.
Non a  cas o,  i l 
presidente Seba-
stiano Favero ha 
richiamato, nella 
presentazione del 
Libro Verde della 
Solidarietà, il terri-
bile evento di qua-
rant’anni fa, quando 
il Friuli venne col-
pito dal terremoto, 
e le Penne Nere si 
mobilitarono per 
portare soccorso 
alle popolazioni, e 

quindi per la ricostruzione.
Fu, fra l’altro, l’avvio di un impegno 
dell’Ana su quello che chi scrive ha de-
finito “il fronte della solidarietà”, lungo, 
sconfinato, perché dalle varie regioni ita-
liane, si è ampliato all’Europa e a tutto il 
mondo.
E un’altra osservazione faremo per in-
ciso a proposito di questi italiani onesti 
e generosi.
Proprio dopo il terremoto in Friuli, all’Ana 
il governo degli Stati Uniti d’America af-
fidò il contributo di solidarietà per le po-
polazioni colpite: 43 milioni di dollari (70 
miliardi di lire all’epoca), consapevole, 
evidentemente, che a quelle mani, magari 
callose e brutte, non sarebbe rimasto ap-
piccicato nemmeno un centesimo, perché 
erano… mani di Alpini.
La credibilità, e dunque l’affidabilità, delle 
Penne Nere erano evidentemente ben 
note anche Oltreoceano se si preferivano 
gli Alpini al governo nazionale o a qual-
siasi altra istituzione-organizzazione!
Ma torniamo al bilancio della solidarietà 
scarpona datato 2015, entrando in qual-
che particolare delle tante sezioni. Quella 
più numerosa è stata anche la più gene-

rosa: Bergamo. Infatti, i suoi alpini hanno 
prestato lavoro gratuito per 299.854 ore e 
raccolto, quindi donato, una somma di 
euro 1.032.773.
La sezione di Trento, dal canto suo, 
141.457 ore di lavoro ed euro 472.305,81; 
quindi, Brescia: 129.325 ore di lavoro ed 
euro 558.998, e Verona: 77.911 ore di la-
voro ed euro 286.158, eccetera eccetera...
Ecco, per dirla ancora con il presidente 
nazionale Sebastiano Favero, “questi sono 
gli Alpini, quelli che amano il gusto delle 
cose semplici, che risolvono i problemi 
con gesti semplici. Essi si offrono senza 
pretese per l’immenso piacere di dare.
“All’Adunata di Asti, quest’anno, la Se-
zione di Intra ha portato in sfilata uno 
striscione che credo riassuma molto bene 
la nostra natura, il nostro modo di essere: 
‘Noi ci siamo sempre’. Siamo una certezza 
di cui questo nostro paese ha enorme-
mente bisogno”.
Non c’è dubbio; possono dirselo, e dirlo 
agli italiani, in primis a chi ci governa, che 
loro sono una certezza per tutti, perché, 
appunto, loro ci sono - sempre!

Libro Verde
della Solidarietà

E’ “un resoconto incredibile”, il Libro 
Verde della Solidarietà: “straordinario 
nei numeri e nei contenuti. Dietro alle 
somme in danaro raccolte e donate, 
dietro alle ore di lavoro, si nasconde 
un mondo silenzioso che guarda agli 
altri prima che a se stesso. Uomini con 
il cappello con la penna nera che, senza 
indugio, rispondono alle esigenze delle 
proprie comunità, senza chiedersi chi 
avrebbe dovuto farlo, ma semplice-
mente con un ‘presente!’ quando qual-
cuno chiama”.

Naturalmente, in tale contesto, anche le Penne 
Nere della sezione Valtellinese (Sondrio e Ti-
rano) hanno fornito il loro contributo, che si 
sintetizza in 56.221 ore di lavoro prestato 
gratuitamente e in euro 98.439,84 raccolti e 
donati.
Sul piano economico, per così dire, il gruppo 
più capace di raccogliere fondi è stato quello 
di Piatta con euro 13.425, seguito da Ponchiera 
con euro 8.405, mentre per quel che riguarda 
le ore lavorative, il primato va alla Protezione 
Civile sezionale con 9.585, seguito dalla Sezione 
con 3.400.
Ma vediamo, così, un po’ alla rinfusa, i gruppi 
che hanno contribuito maggiormente alla soli-
darietà scarpona quanto a somme in denaro, e 
poi con ore di lavoro.

SOMME DI DENARO
Piateda: euro 7.600; Sondrio: euro 7.500; San 
Giacomo di Teglio: euro 5.125; Delebio: euro 
4.178,84; Montagna: euro 4.200; Ponte in Val-
tellina: euro 3.960; Morbegno: 3.031.

ORE LAVORATIVE
Sezione: 3.400; Caspoggio: 2.652; Bormio: 
2.255; Tresivio: 1.950; Valfurva: 1.820; Sondrio: 
1.800; Chiavenna: 1.646; Piateda: 1.626; Ponte 
in Valtellina: 1.539; Isolaccia: 1.520.
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Notizie da

di Ivan Mambretti

C
he fatica trovare un film di 
cui parlare quando la sta-
gione cinematografica è 
in pausa! Occorre tornare 

indietro di qualche mese, rovistare 
fra le pellicole di nicchia e scegliere 
qualcosa da proporre per la visione 
domestica o che andrebbe bene 
per i cineforum autunnali prossimi 
venturi. In quest’opera di ripescag-
gio la nostra attenzione si è posata 
su un film francese che avrebbe 
senz’altro meritato una distribu-
zione più oculata. Uscito a marzo, 
è passato del tutto sotto silenzio. 
Colpa, forse, anche del titolo ita-
liano, “Il condominio dei cuori in-
franti”, che a dispetto dell’originale 
“Asphalte” suona come l’insipido 
titolo di una commediola sdolci-
nata, il che certamente non ha aiu-
tato. Ne è autore il misconosciuto 
Samuel Benchetrit, classe 1973, di 
origini marocchine. La location è 
la banlieue di una desolata Parigi 
dai cieli bigi. Protagonisti sei perso-
naggi (‘in cerca d’amore’ ci piace-
rebbe dire, ma altri ci hanno prece-
duto) divisi in tre coppie, ciascuna 
con una propria storia l’una più 
stralunata dell’altra. In sintesi: un 
poveraccio sulla sedia a rotelle in-
contra un’infermiera frustrata che 
fa i turni di notte; un adolescente 
che vive da solo dialoga con un’at-
trice in evidente stato depressivo; 
un astronauta della Nasa persosi 
nello spazio piomba come fulmine 
a ciel sereno nell’appartamento 
di una matura donnina algerina. 
Se l’abilità del regista sta innanzi-
tutto nell’intrecciare le tre storie 
senza che lo spettatore ne perda il 
filo, va detto anche che la pellicola 
non si limita a un racconto già di 
per sé gustoso e gradevole. Para-
dossalmente tutto ruota intorno a 

un’assenza impor-
tante: quella degli 
affetti. E a una 
presenza ingom-
brante: la solitu-
dine. Nel loro di-
sperato bisogno 
di riallacciare 
rapporti umani, 
i sei anti-eroi 
approfittano di 
questi casuali incontri 
per recuperare perdute esperienze 
di socializzazione e dimenticare lo 
stato di emarginazione cui sem-
brano condannati anche per una 
forma di autolesionismo. Alla base 
di tutte e tre le situazioni troviamo, 
magicamente amalgamati, reali-
smo e surrealismo, tenerezza e iro-
nia, poesia e nonsense. Si avverte 
insomma l’intelligenza estrosa del 
regista.
L’uomo sulla sedia a rotelle, per 
fare colpo sull’infermiera, si spac-
cia per fotografo e fotografa albe 
da mostrarle. La bonaria donnina 
prepara il cous cous al cosmonauta 
americano che ricambia il favore 
anticipandole la trama di Beautiful 
a lui già nota. L’attrice sul viale del 
tramonto, non vergognandosi di 
come il tempo ne abbia segnato il 
volto e l’anima, mostra al ragazzo 
un suo film del passato, di quando 
cioè era la giovanissima star di “La 
merlettaia” (non a caso l’interprete 
è la brava Isabelle Huppert, già in-
dimenticata protagonista proprio 
del film di Claude Goretta). Ma 
il risvolto positivo della triplice 
vicenda è che gli incontri hanno 
finalmente iniettato una dose di fi-
ducia in quei cuori solitari, ora più 
o meno consapevolmente uniti da 
un moto di reciproco rispetto e da 
una ritrovata prospettiva di felicità. 
Quasi teatro dell’assurdo, il film si 
avvale di uno stile rigoroso, sce-

nogra-
fia essenziale, inqua-
drature fisse, dialoghi e silenzi 
equamente soppesati. Non c’è 
dunque traccia di melassa in que-
sto plot dove forte poteva essere la 
tentazione di cedere ai facili senti-
mentalismi. 
Altro tocco geniale dell’autore è il 
misterioso e sinistro rumore che 
s’ode ogni tanto nell’aria. Nessuno 
sa di che cosa si tratta e tutti fanno 
supposizioni. Sarà l’ultima inqua-
dratura a svelare l’arcano: lo stri-
dore, che proviene dal cortile, è 
causato dall’anta di un container 
agitata dal vento. Niente di più ba-
nale, anche se forse quell’anta è la 
chiave per capire il senso della vita 
odierna. Ci siamo cuciti addosso 
una società complicata, sorretta 
da rapporti personali contaminati 
da ipocrisie e incomprensioni, si 
vive in uno stato di alienazione 
con la perdita dei valori di riferi-
mento e ci siamo costruito intorno 
un progresso che ci affascina ma 
ci angoscia, un mondo dal quale 
è legittimo sognare di evadere. 
Tutte cose che ci portano a non 
essere più in grado di leggere la 
realtà, fatta, nella sua essenza, di 
cose semplici. Così il nostro pen-
siero disturbato e impaurito non 
arriva neppure a immaginare che 
un rumore possa essere prodotto 
da un’anta che sbatte. n M
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dei cuori infranti
Sei solitudini che si intrecciano in una 
grigia periferia francese
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ottoBre
sabato 22 

Fiera di Padova
da definire

novemBre-dicemBre
incontro soci
(luogo e data da definire)

cena di 
Fine anno 
(luogo e data  
da definire)

Programmi dettagLiati 
ed eventUaLi gite, 
incontri 
e/o maniFestaZioni 
FUori Programma 
saranno evidenZiate 
sUL sito alpesagia.com
sU aLPes mensiLe 
neLLe Pagine dei cLUB 
e sU FaceBooK: 
segUiteci

saVE
tHE DatE

domenica 2 ottoBre 2016
moto storiche in vaLteLLina 

in collaborazione con il valtellina veteran car 
e con il patrocinio del comune di sondrio 

organizza

25º rAdUno dI TrIAsso
moto, sidecar e auto d’epoca

Memorial Ezio Fabani

  ore 09,00-10
Sondrio – Piazza Campello –           
iscrizioni

ore 10,15
partenza giro turistico di circa 50 km 
lungo un percorso suggestivo e panoramico. 
 Sosta presso il Museo delle Moto d’Epoca 
in frazione Mossini con degustazione 
di prodotti tipici valtellinesi

ore 13,00
tresivio - ristorante “al crap” pranzo.

ore 15,00
Premiazioni.

Conferma la tua partecipazione entro 
il 28 settembre pv telefonando al 338-7755364

Info: arnaldo galli – tel. abitazione 0342-510426 
ufficio 0342-533230 - cell.338-7755364
Mail: arnagal@tin.it
facebook: Moto Storiche In Valtellina

nel sito: www.alpesagia.com
cliccando nel riquadro si apre una pagina
con tutte le informazioni di valtellina veteran car 
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EDIL BI Spa
Uffici amministrativi, esposizione e magazzino
via Ventina, 17 - 23100 Sondrio (SO)
Tel. +39 0342 515007 - Fax +39 0342 510001
eMail: info@edilbi.it

Sede legale, uffici e showroom
Corso Lodi, 7 - 20135 Milano (MI)
Tel. +39 02 91988747 - Fax +39 02 91988748
eMail: milano@edilbi.it

Esperienza, serietà e professionalità
L’ampio showroom di via Ventina, a Sondrio, offre prodotti e materiali dei marchi leader sul 
mercato. Oltre 2.000 metri quadrati di esposizione garantiscono ampia scelta e alta qualità 
per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Vieni a visitare la nostra esposizione
Aperti da lunedì a sabato orario 8:00-12:00 / 14:00-19:00

Serramenti
Porte interne
Porte blindate
Porte antincendio
Porte da garage
Stufe e caminetti
Arredo bagno e sanitari

Ristrutturazioni “chiavi in mano” di 
appartamenti, uffici e negozi
Finiture d’interni
Controsoffitti
Pareti in cartongesso
Materiali isolanti
Pavimenti e rivestimenti

edilbi.it

PER AVERE TUTTI I TUOI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE
NON DEVI PORTARLI SEMPRE CON TE

Bancaperta, il nuovo internet banking del Gruppo Creval (Credito 
Valtellinese, Credito Siciliano, Carifano), offre il servizio BastaCarta per 
conservare e archiviare tutti i documenti e le comunicazioni della banca 
in formato digitale. Così è sempre tutto a portata di mano, non si perde 
niente e la casa non si riempie di fogli!

NON SPRECHI
CARTA

NON RISCHI 
DI PERDERE 
DOCUMENTI 

RITROVI TUTTO
IN POCHI SECONDI

SEMPRE A 
PORTATA DI MANO
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Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni relative ai servizi pubblicizzati e per quanto non espressamente indicato 
si rinvia ai fogli informativi “Operazioni e servizi accessori” e “Bancaperta - Servizi bancari via internet” disponibili presso tutte le dipendenze 
e sul sito internet www.creval.it nella sezione “Trasparenza”.
Servizio Clienti disponibile al numero verde 800 999 585 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

Metti in conto la libertà

Scarica l’App daDisponibile gratuitamente su
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Via Mazzini, 37 – Tel. 0342.210.122 – sondrio@cantu.bcc.it
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per laureati e diplomati
dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016°

Regolamento e richiesta di assegnazione su 
www.cracantu.it

BCC Sondrio è sede distaccata della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù

Scadenza presentazione domande

14 ottobre 2016


