
E così ce l’abbiamo fatta.
Dopo una (troppo) lunga 
trattativa abbiamo avuto 

l’accordo e le “tensioni occupa-
zionali” parrebbero essersi rilas-
sate, almeno per un po’. Non chie-
dete quanto.
Ora l’Azienda potrà, a cuor legge-
ro e senza tema di agitazioni, o al-
tre nefaste iniziative sindacali, dar 
corso a tutte le modifiche organiz-
zative connesse alla suddetta pro-
cedura che, oltre alle famigerate 
“tensioni”, prevede alcune non ir-
rilevanti modifiche organizzative.
Non voglio approfondire temati-
che sindacali e sviscerare inter-
pretazioni sugli aspetti palesi o 
nascosti degli accordi sottoscritti, 
ma mi concentrerò sull’abuso di 
terminologia anglomericanofila 
perpetrato ai danni della nostra 
lingua (e comprensione).
 Va da sé che ogni variazione 
nell’organizzazione interna si 
accompagni con un’edizione 
aggiornata, riveduta e corretta 
dell’organigramma. Altrimenti 
che innovazione sarebbe?
Andiamo dunque a vederla questa 
planimetria aziendale, piramide di 
competenze, rappresentazione ge-
ometrica di grandi e piccole realtà 
operative, specchio dei desideri 
per manager ambiziosi, grafico 
non facilmente comprensibile per 
il volgo comune.
Già, perche se cominciamo a 
leggere l’organigramma della 
Capogruppo (UBI) troveremo de-
nominazioni d’ufficio che fanno 
tremare i polsi e incartare la lin-
gua nella pronuncia a noi, poveri 
manovali del sistema creditizio e 

finanziario, costretti per di più ad 
utilizzare una lente di ingrandi-
mento - nonostante la consuetudi-
ne a lenti correttive per la presbio-
pia - per poter leggere le 132 (se 
ho contato bene) caselle dell’or-
ganigramma in parola.
Lasciando perdere tutta la schiera 
degli “audit”, ché dire “ispettora-
to” sa troppo di pubblica sicurez-
za, troviamo subito un minaccioso 
“Chief Risk Officer”.
Meraviglioso. Battuto soltanto dai 
sottoposti “Capital Adequacy”, 
“Controlli AUI” e “Risk Gover-
nance”.
Ma andiamo oltre (un po’ più a de-
stra, graficamente, si intende).
Ecco profilarsi un temibile “Chief 
Financial Officer”. Misteriosa-
mente tutte le unità operative sot-
tostanti godono di denominazione 
italiota (che delusione!), tranne un 
“Capital Management” e un acro-
nimo quasi mistico “ALM”, che 
se non sapete cosa significhi siete 
quasi ignoranti come me.
Tralasciamo la banalità degli uffi-
ci facenti capo al “Direttore Affari 
Generale e Partecipazioni”, nome 
di una tale normalità che non po-
teva che trascinarsi dietro una 
serie di pochissimo emozionanti 
diciture.
Meglio concentrarsi su un più ru-
tilante “Chief Lending Officer”.
Sotto di lui due discendenti, “Cre-
diti” (altra banalità!) e “Credito 
Anomalo e Recupero Crediti” 
(peggio che andar di notte). La 
vera preoccupazione è data dal 
fatto che sotto al primo ci stanno 
solo due uffici, mentre sotto al 
molto più preoccupante (dal pun-

to vista dei risultati di bilancio) 
secondo settore si allineano ben 
cinque uffici, con tanto di sotto-
settori. Come dire: facile dar cre-
dito difficile recuperarlo...
Ci spostiamo ancora a destra, 
nella grafica del nostro organi-
gramma, e... aaahhhh, respiro 
profondo!, finalmente incontria-
mo il “Chief Business Officer”. 
Avete capito? Business, qui si 
parla di affari, roba  grossa... e 
tanto per cominciare “Retail” (ché 
dire “Dettaglio” sa di salumeria), 
“Private e Corporate” (starebbe 
per “Patrimoni Privati” e “Grandi 
Aziende”, ma vuoi mettere?). An-
diamo avanti e che troviamo? Un 
bel “Middle Office e Documen-
tation”. Perché “e” e non “and”? 
Ma soprattutto perché vi fa schi-
fo chiamare le cose con il loro 
nome? (E questa domanda, reto-
rica, vale per tutto quanto scritto 
sopra e sotto).
Chiedo scusa. Ho tralasciato i 
deliri nel mondo “Private e Cor-
porate” (anche qui: perche “e” e 
non “and”? Andiamo, un po’ di 
coerenza, no?), dove tra AWA, 
che sa tanto di coretto gospel, “e 
“pro AWA”, che sa tanto di con-
tro canto, potremmo metterla an-
che in musica. AWA: se non avete 
presente i Manhattan Transfer 
di “Soul food to go” andateveli 
a cercare e risentire su Youtube, 
meglio che perdere altro tempo da 
queste parti.
Finisco il capitolo “Business” 
con uno sfavillante “Global Tran-
sactions e Operations” (forse l’ho 
già detto: perché “e” e non “and”?).

Segue a pag. 2
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Il termine “Global” mi proietta nel globo 
terracqueo, apre lo sguardo a vasti orizzonti, 
fino a quando, scorrendo le caselle, mi imbat-
to in un “Operations Commerciale” (che vuol 
dire?), seguito da un misterioso “Agenzia 
centrale UBI Banca”, con tanto di asterisco. 
Andiamo a verificare che dice l’asterisco. 
Ohibò. La nota a piè pagina richiede doppia 
lente di ingrandimento, sarà un carattere mi-
cron 3 o giù di lì, morale recita “Dalla fun-
zione Agenzia Centrale UBI Banca dipende il 
Minisportello di Bergamo”.
Ma dai, non si può rovinare così un volo pin-
darico! Siamo passati in un batter d’occhio 
dal “Global” a Bergamo, pota!, e per di più 
minisportello, manco una filiale normale...
Profondamente deluso dall’andamento dell’a-
nalisi non mi resta che dedicarmi all’ultima 
parte del nostro meraviglioso organigramma: 
siamo arrivati al “Chief Operation Officer”.
A questo punto ho un dubbio. Ma “Chief”, che 
sta sopra a tutti a quasi tutti i settori del nostro 
grafico aziendale, sarà un termine dialettale 
della Val Brembana o della Val Trompia? No, 
dico, è importante saperlo, perché chiarirebbe 
il futuro del nostro Gruppo, sempre pencolan-
te tra lotte di potere 
bergamasco-bresciane, con qualche infiltra-
zione milanese e cuneense...
Divagazioni poco serie, torniamo al dunque.
In quest’ultimo settore, a parte un “Delivery 
Unit” che sa tanto di UPS e un “Welfare” che 
lo conoscono anche i bambini, domina - final-
mente - l’italiano, fino alle ultime due caselle, 
che chiudono con merito il quadretto miniatu-
rizzato (per i caratteri) formato A4: si tratta di 
UBISS e di UBI Academy.
Che mi domando cosa ci facciano nell’orga-
nigramma di un’altra società, visto che sono 
esse stesse società con tanto di presidente e 
direttore generale. Ma tant’è.
Si chiude quindi con Akadémeia il bosco sa-
cro all’eroe Academo, dove insegnava Plato-
ne.
Ma in questi tempi di default mediterranei 
meglio declinare in anglosassone anche tale 
glorioso nome. Anche Academy è pur sempre 
un derivato, no? Ovviamente al ribasso.
Mi resta il dubbio se questa onomastica crea-
tiva derivi dall’incapacità di tradurre in termi-
nologie comprensibili o dalla tanto decantata 
“vicinanza al territorio” che caratterizza il 
nostro Gruppo.

Il territorio del Nebraska.

ESTEROFILIA ESTREMA... 
“...Somiglia alla “Naik” di Samotracia”
Da conversazione: davanti al liceo Galvani di Bologna.

- “Questa giacca le sta un abat-jour”.
Giacca donante, non c’è che dire. Un vero bijoux!

- “Vorrei un soprabito double-fax”.
Cliente che confonde la moda con la tecnologia della 
comunicazione.

- “Scusi, il suo cane è un bulldozer?”.
Sì. E, in casa, è ancora meno delicato di un bulldog!

- “Scusi, questo cane è fornito di pedicure?”.
No, è un bastardino ma gli piacciono le unghie laccate.

- “Come whisky, mi piace solo il Johnnie Walter 
(pron. = Uolter)”.
In tutta la Scozia ne vanno matti.

- “Cameriere! Due jeans con ghiaccio, per favore”. 
La bottiglia di Gin, invece, la porto dopo?

- “La macchina ha sbattuto contro il paraguail”. 
Che, però, non ha parato nessun guaio. Tantomeno in 
Paraguay.

- “Devo portare in laboratorio anche il conteiner per 
le urine?”. Orca, ma quanta acqua bevi?

- “Gli americani hanno lanciato alcuni Tomcruise 
sull’Iraq”. E Tom Selleck lo sganciano in Afganistan?

- “Stasera alla TV danno un bel killer”.
Cioè un thriller  talmente bello che ti ammazza!

 - “Quanto è buono lo champagne! Soprattutto il Don 
Champignon”. Quello con un lieve retrogusto di fungo?

- “Senta, è possibile dividere il pagamento in due 
trans?”. Agevolazione concessa solo ai viados.

- “Mi piacciono tanto le paste piccole, quelle mignot”. 
Non sei il solo.

- “Sembra fatto “ad OK” apposta per lei!”
Il commesso del negozio è più anglofilo che latinista.    n
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In quest’ultimo periodo, in occasione dell’imminente inizio della campagna 
elettorale per il rinnovo del parlamento e la formazione del nuovo Governo 

nazionale, si riapre il dibattito politico sull’opportunità di prevedere interventi 
finalizzati alla riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale”. 
Ricordiamo che il “cuneo fiscale” rappresenta la differenza tra l’onere del costo 
del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e il reddito effettivo percepito dal lavora-
tore. In pratica è la parte di costo del lavoro che viene versato al fisco e agli Enti 
di previdenza e pensionistici. 
Secondo gli ultimi dati disponibili e riferiti al caso di un lavoratore single, il 
suddetto prelievo forzoso in Italia si attesta intorno al 47,6% ed è tra i più pesanti 
dell’Eurozona (media europea 41,5%). Il gap aumenta notevolmente se si con-
siderano i 34 Paesi dell’area OCSE dove la media dell’onere relativo al “cuneo 
fiscale” sul reddito da lavoro è del 35,3%.
L’eccessiva onerosità del “cuneo fiscale” in Italia, rispetto ai 34 Paesi maggior-
mente sviluppati nei diversi continenti, rappresenta senza ombra di dubbio sia un 
ostacolo alla competitività delle aziende italiane sui mercati internazionali sia un 
freno notevole ai consumi nel nostro Paese. Soprattutto in un momento di forte 
crisi economica come quello che stiamo vivendo, la riduzione del “cuneo fiscale” 
dovrebbe rappresentare un’assoluta priorità per chi sarà chiamato a governare la 
nostra  nazione in quanto la maggiore competitività delle nostre aziende e l’au-
mento dei consumi, perseguibili con l’incremento della retribuzione netta dei la-
voratori, sono sicuramente gli elementi principali che possono innescare processi 
di sviluppo della produttività e, quindi, di crescita economica complessiva, con 
effetti positivi in termini anche di maggiore occupazione.
Ovviamente, per finanziare la riduzione del “cuneo fiscale” sul costo del lavoro, 
al fine di ottenere un impatto di un certo rilievo, occorre ricercare all’interno del 
bilancio statale le necessarie e adeguate risorse. 
 E’ vero che l’attuale congiuntura economica e i vincoli posti dall’Unione Europea 
sul debito pubblico degli Stati membri rendono meno agevole l’attuazione di un 
tale intervento ma è altrettanto vero che i Governi che si sono succeduti nell’ulti-
mo ventennio non hanno mai ritenuto una priorità, la riduzione del “cuneo fiscale” 
quale significativo e idoneo intervento atto a promuovere la crescita economica.
La speranza è quella di vedere il prossimo Governo nazionale seriamente impe-
gnato anche su questo versante, nella piena consapevolezza che l’intervento di 
riduzione della pressione fiscale e contributiva sulle imprese e i lavoratori è lo 
strumento principale per rimettere in moto l’economia del nostro Paese.
 Le risorse finanziarie inizialmente si possono reperire, per esempio, tra quelle 
recuperate con la spending review, con il programma di dismissione del patri-
monio  immobiliare pubblico, con la lotta all’evasione, con un piano “energico” 
di riduzione dei costi diretti e indiretti della politica e successivamente con le 
maggiori entrate pubbliche (soprattutto derivanti dall’aumento della base dei la-
voratori-contribuenti) generate anche dall’incremento occupazionale conseguente 
alla crescita dell’intero sistema economico italiano.                                                 n
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Quanti hanno dato credito alla leggenda del-
la fine del mondo, prevista per  lo scorso  

21.12.2012, ricorderanno il 2012 come l’anno 
dello scampato pericolo. Molto più realisticamen-
te però  il 2012 sarà ricordato come l’anno  in cui 
la crisi economica e le difficoltà finanziarie del 
paese sono aumentate  a livelli  insostenibili, per  
famiglie, imprese,  lavoratori e purtroppo per i 
disoccupati. Il dato sulla disoccupazione è quello 
che maggiormente indica lo stato di salute dell’e-
conomia e purtroppo nel 2012 ha raggiunto livelli 
elevatissimi.  In particolare risalta il dato relativo 
alla disoccupazione giovanile che  sottolinea come  
il numero dei giovani senza lavoro abbia raggiun-
to il picco più alto dal lontano 1992.  Ovviamente 
l’incremento del tasso di disoccupazione dovrebbe 
indurre al “Mea Culpa” gli estensori della Riforma 
del Lavoro che non solo non hanno risolto, in alcun 
modo, il problema dell’occupazione ma hanno ot-
tenuto, soltanto,  di ridurre  le tutele dei lavoratori.  
Il 2012 sarà,   anche,  ricordato come l’anno delle 
tasse e dei sacrifici che le famiglie  e le imprese 
italiane hanno dovuto e purtroppo dovranno ancora 
sopportare per fare fronte ai disastri che la cosid-
detta crisi dello spread ha portato alla luce.  Giusto 
per ricordare qualcuna delle chicche che sono state 
propinate agli Italiani nell’ultimo periodo : Intro-
duzione dell’IMU sulle abitazioni, aumento dell’I-
va, dei carburanti, dei trasporti, delle addizionali 
regionali e comunali,  blocco della rivalutazione 
delle pensioni, aumento delle tariffe gas, luce, ac-
qua, servizi e quant’altro e dulcis in fundo,  aumen-
to anche del canone di abbonamento alla rai tv che, 
pur essendo la tassa più odiata dagli italiani, ogni 
anno a gennaio, continua a pesare come un maci-
gno sui bilanci delle famiglie Italiane.  A fronte di 
tutto  questo  si assiste ad un costante peggiora-
mento dei servizi a partire dalla sanità, dei trasporti 
pubblici,  per non parlare poi del problema di smal-
timento e rimozione  dei rifiuti che sta diventando 
cronico in alcune regioni del paese. 
Come si sia arrivati a tanto è un bel rebus,  al qua-
le nessuno dei politici in carica è in grado di dare, 
onestamente, una soluzione soprattutto in perio-
do elettorale. E allora ?  Per quale motivo l’Italia, 
settima potenza industriale del mondo non riesce 

a garantire ai suoi cittadini un lavoro decente, un 
servizio sanitario efficiente e dignitoso, un fisco 
equo e commisurato al reddito e così via dicendo. 
Possiamo prendercela con la crisi finanziaria mon-
diale, con la finanza, con le banche e perché  no 
anche con l’Euro e con l’Europa, che di colpe ne 
hanno certamente, ma sarà sufficiente, per assol-
vere le colpe e gli errori di quanti hanno avuto re-
sponsabilità di governo ?    
Al riguardo sarebbe utile che i cittadini Italiani che 
tra breve dovranno scegliere il nuovo parlamento, 
prima di dare il loro voto si soffermino un attimo 
a riflettere sulle disparità che stanno aumentando 
oggi nel mondo e che rischiano di aumentare ancor 
di più negli anni futuri .
Infatti il Bloomberg Billionaires Index, aggiornato 
quotidianamente in base all’andamento  borsistico, 
stima che nel 2012, il patrimonio aggregato degli 
uomini più ricchi del mondo sia di 1900 miliar-
di di dollari con un incremento di 241 miliardi di 
dollari. Quindi sembra farsi sempre più concreta, 
l’equazione  che a fronte di un incremento di po-
vertà nella popolazione, corrisponde un aumento 
esponenziale della ricchezza di pochi, tutto questo 
in una economia globalizzata dove sempre di più le 
nazioni non riescono, a torto o a ragione, ad oppor-
si a questo fenomeno. 
Può tutto questo avvenire senza che i governanti 
delle nazioni abbiano la loro fetta di responsabi-
lità? 
Il 2012 anno della crisi, delle tasse, delle lacrime 
e del sangue, potrebbe essere ricordato  non come 
l’anno in cui non c’è stata la fine del mondo,  ma 
come un anno di demarcazione che vedrà negli 
anni a venire la ripresa economica e sociale   delle 
nazioni. E allora vogliamo immaginare che il 2012 
sia un anno conclusivo di un periodo   di difficoltà 
e di sacrifici e che segni l’inizio di un nuovo ciclo 
di prosperità e benessere in cui non ci saranno mi-
lioni di disoccupati, cassaintegrati e dove si possa 
sempre dare accoglienza dignitosa ed aiuto a quanti 
ne avranno necessità.
Se così non sarà,  l’appuntamento con la fine del 
mondo potrebbe  essere, soltanto, rimandato  e non 
di molto.                                                                 n

IL 2012 - FINE?
Enzo Parentela
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Indubbiamente un periodo 
nero , come quello che stiamo 

vivendo oramai da oltre venti 
anni, non può essere paragona-
to nemmeno a quello degli anni 
cinquanta- Praticamente a quello 
dell’immediato dopoguerra dove 
tutti gli sforzi dell’essere umano 
erano protesi a rimuovere le ma-
cerie per poi ricostruire un mondo 
nuovo e più bello. Cosa che, sen-
za ombra di dubbio, è avvenuta. 
Grazie a politici bravi che hanno 
lavorato per il bene comune, gra-
zie ad imprese oneste che hanno 
lavorato senza pensieri speculati-
vi , ecc. Grazie insomma all’one-
stà di tutti, che in quell’epoca era 
il denominatore comune. 
Che succede invece adesso, da 
oltre un ventennio?
Tutti fanno a gara per fregare il 
prossimo. Non c’è niente che vie-
ne fatto per il benessere comune. 
Solo ed esclusivamente per gli 
interessi personali o di famiglia.
La famiglia. Una parola che do-
vrebbe farci riflettere a lungo. 
Una parola semplice ma pro-
fondamente forte che dovrebbe 
rappresentare quanto di più caro 
e bello ci possa essere al mondo. 
Invece no. Viene usata semplice-
mente per aumentare la forza del 
singolo per poter essere più po-
tenti per i propri affari. La fami-
glia, insomma, legata solamente 
agli affari ed a niente altro. Che 
mondo brutto. Se non ritroviamo 
in ognuno di noi la consapevo-
lezza che i valori della famiglia 
sono quello su cui il mondo deve 
permeare la propria forza per ri-
tornare ad essere, come si suol 
dire, sani e belli, il pilone princi-
pale del mondo crollerà e conse-
guentemente il mondo stesso. Si 
perché quello che succede tutti i 
giorni, non è cosa da poco, e ci 
dovrebbe far riflettere. 
I giornali e le televisioni, quoti-
dianamente, non fanno che rac-
contare tutte le brutture del mon-
do.
Le guerre in quel posto, le rapine 

con qualche morto in quell’altro, 
la povera gente onesta che si di-
spera perché non riesce ad arriva-
re a fine mese, i giovani che van-
no a scuola con la speranza di un 
buon avvenire, i disoccupati che 
aumentano a dismisura, i poveri 
pensionati che vedono la propria 
pensione ridursi ogni giorno di 
più, ecc .ecc. ecc.
Tutto questo , naturalmente, suc-
cede perché chi sta al potere, si 
vede solamente ed esclusivamen-
te i propri interessi, passando sul-
la testa di tutti. 
Quello che succede nel mondo 
del lavoro ne è l’esempio.
Da una parte, infatti si realizzano 
ingenti guadagni, mentre dall’al-
tra, con la scusa di organizzare, 
si manda a casa il personale con-
siderato ”vecchio”. Conseguenza 
di ciò è che l’occupazione dimi-
nuisce e chi rimane a lavorare 
deve fare il lavoro degli altri. Gli 
utili ai tempi nostri si fanno man-
dando a casa il personale e non 
sviluppando politiche di lavoro 
di largo respiro che tengono con-
to dei bisogni del territorio, delle 
famiglie, delle imprese e perché 
no del personale attivo. Invece 
tutti sono accomunati da un senso 
di malessere diffuso che lascia un 
terribile amaro in bocca.
In tutto questo marasma di nega-
tività mi è capitato di conosce-
re un lavoratore di una piccola 
impresa privata. Anche la loro 
azienda soffre dei mali del mo-

mento, la crisi, vera questa volta.
 Anche in questa azienda è stato 
necessario, per la prima volta, 
accompagnare alla pensione un 
piccolo numero di persone.
Solamente che questa Azienda, 
con la A maiuscola, anche se di 
piccole dimensioni, è stata sem-
pre rappresentata da persone il 
cui percorso lavorativo manage-
riale è stato costellato di successi 
per il modo elegante di classe e 
rispetto che ha sempre avuto ver-
so gli altri ed in particolar modo 
verso i dipendenti di ogni ordine 
e grado. In questa azienda il tito-
lare in persona, nelle circostanze 
della crisi, ha avuto il garbo di 
chiamare uno per uno il perso-
nale interessato per raccontargli 
quanto erano costretti a fare e rin-
graziandoli per tutto l’impegno 
profuso in tutti gli anni di lavoro. 
Non hanno inviato una semplice 
lettera, come normalmente acca-
de: “ ………..per tanto le comu-
nichiamo che da tale data lei non 
sarà più alle dipendenze di questa 
azienda. Saluti e la firma”.
Ma il racconto di questo lavora-
tore non finiva mica qui. Ci ha 
tenuto a dire che ogni lavoro, 
fuori dal normale orario, veniva 
e viene retribuito anche al minuto 
in busta paga. Cosa che, invece, 
altrove è diventato una chimera.
Ho pensato profondamente a 
questa cosa, che mi ha fatto tanto 
piacere sentire, e che nel contem-
po ha dato una risposta a tutte le 
mie domande.
In fondo il mondo non è fatto 
solo da arruffoni incompetenti, 
anche se in questo momento sono 
la maggioranza, che non hanno 
amore verso nessuno, neanche 
verso se stessi, ma anche di gente 
onesta che ancora oggi riesce a 
fare la differenza. 
Io spero che questi focolai di 
amore nel tempo divampano per 
bruciare tutto il marcio che c’è 
nel mondo per far tornare il mon-
do stesso bello e splendente come 
è giusto che sia.                            n

IL MONDO
DEL NUOVO
MILLENNIO

Nino Lentini
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Dove ho messo le chiavi di 
casa? A che ora era l’ap-

puntamento di oggi? Dove ho 
parcheggiato l’auto?
Se almeno una volta vi siete 
posti una di queste domande 
o se negli ultimi tempi avete 
l’impressione che il vostro cer-
vello stia “perdendo colpi”, la 
soluzione è una sola: allenare la 
vostra mente.
E’ infatti possibile, tramite 
esercizi specifici, rafforzare la 
nostra memoria ottenendo mi-
glioramenti anche del 30%.
Prima di tutto bisogna “dimen-
ticare” brutte abitudini che pos-
sono indebolire il nostro cer-
vello: le diete troppo “veloci” 
ed aggressive che ad esempio 
fanno perdere peso ma anche 
altrettanta memoria, il vizio del 
fumo che “boccata dopo boc-
cata” uccide i nostri neuroni ed 
infine la “routine quotidiana”, 
della quale siamo tutti sempre 
più schiavi, che accelera a di-
smisura l’invecchiamento cel-
lulare.
Per la prima “brutta abitudine” 
la soluzione è di non fidarsi del-
le diete “fai da te” che ci aiuta-
no a perdere in fretta meno chili 
di quanti poi ne riacquistiamo 
appena le interrompiamo, ma di 
affidarsi sempre ad un dietolo-
go che ce ne costruisca una su 
misura per noi, adatta al nostro 
metabolismo e soprattutto al 
nostro stile di vita.
Per il fumo purtroppo il solo ri-
medio è quello di smettere ma 
la buona notizia è che una volta 
fatto tutti i danni provocati si 
recuperano in tempi relativa-
mente brevi.
Per la terza, a mio parere la più 
importante e diffusa, il segreto 
è solo uno: uscire dalla routine, 

bastano pochi e piccoli accor-
gimenti come invertire di tanto 
in tanto la mano con cui fac-
ciamo le piccole cose di tutti i 
giorni (mangiare, bere, leggere, 
lavarsi i denti, etc..) o magari 
durante la settimana cambiare il 
posto e l’ora in cui prendere il 
caffè, dove parcheggiare l’auto 
per andare al lavoro o la strada 
che si fa per arrivarci se inve-
ce ci si va a piedi o comunque 
fare qualcosa di “nuovo” che 
il nostro cervello, non essendo 
abituato, si trova costretto ad 
interpretare, studiare ed imma-
gazzinare.
Tutto questo stimola ed aumen-
ta la produzione di cellule ce-
lebrali. Sono queste ultime in-
fatti a rendere possibile quella 
meravigliosa ed indispensabile 
“magia” che noi tutti chiamia-
mo Memoria.
Ne esistono di tre tipi: Memoria 
a breve termine, Memoria a lun-
go termine ed una terza, meno 
conosciuta ma indispensabile, 
la Memoria non dichiarativa o 
procedurale.
La prima è quella che si occu-
pa di memorizzare tutte quelle 
informazioni “utili” solo per un 
breve periodo di tempo come il 
nome di una strada da raggiun-
gere o un numero di telefono 
da comporre, la seconda inve-
ce è quella che noi utilizziamo 
maggiormente ma sulla quale 
sembriamo non avere potere 
“gestionale” e serve ad imma-
gazzinare nel nostro cervello 
tutte quelle informazioni im-
portanti che, si spera, non do-
vremo mai dimenticare perché 
parte fondamentale dei nostri 
ricordi, a volte non indispensa-
bili ma comunque emotivamen-
te importanti, come il numero 

I SEGRETI
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di telefono del nostro migliore 
amico, il nome del nostro primo 
amore  o l’indirizzo della nostra 
prima casa.
La terza ed ultima tipologia è 
la memoria “fondamentale” 
che tutti utilizziamo quotidia-
namente, anche se il più delle 
volte inconsciamente, in quan-
to serve a ricordare e rendere 
propri tutti quei “meccanismi 
basilari” come il saper cammi-
nare, il saper mangiare, il saper 
guidare o andare in bicicletta, 
insomma tutte quelle cose che, 
come sappiamo, una volta im-
parate non si scorderanno mai.
Ma esiste realmente un modo 
per allenare la nostra memoria?
Prima abbiamo visto come raf-
forzarla con semplici abitudini 
che aiutano il nostro cervello a 
mantenersi giovane, ma esiste 
anche un modo per mantenerla 
in forma?
La nostra mente funziona come 
una macchina fotografica, me-
morizza foto, istanti, particolari 
ai quali associa il dato da imma-
gazzinare così da renderne più 
facile la catalogazione e soprat-
tutto la disponibilità.
Vi è mai capitato di cercare 
qualcosa o anche solo di prova-
re a ricordarla senza successo 
per ore ed ore per poi, pensando 
ad altro, vedervela fiorire in te-
sta all’improvviso?
Bene, questo fenomeno è dovu-
to al fatto che la nostra mente ha 
catturato improvvisamente un 
particolare, un suono o un odore 
che ha subito collegato al quel 
determinato “ricordo” che pri-
ma, anche sforzandosi, in man-
canza di “istruzioni precise” non 
riusciva proprio a trovare. 
Il metodo più facile per ricor-
dare qualcosa, infatti, è proprio 

quello di associarvi nel mo-
mento in cui la memorizziamo 
un’immagine e/o un suono che 
ci permetteranno poi di ritro-
varla, quando ci servirà, all’in-
terno nella nostra memoria sen-
za alcuno sforzo.
Il sig Joshua Foer, vincitore 
negli Stati Uniti del World Me-
mory Championship dove ha 
memorizzato il cognome ed il 
nome di circa 160 persone a lui 
sconosciute in soli 5 minuti o 
ben 120 cifre diverse in sequen-
za in 5 minuti, fa proprio questo. 
Ricorre per allenarsi al metodo 
“Elaborative Encoding” basato 
sull’ utilizzo dell’immaginazio-
ne come strumento per catalo-
gare i ricordi, adoperato già ai 
tempi dei grandi oratori latini 
come Cicerone per ricordare i 
loro discorsi che alle volte du-
ravano anche più di sei ore.
Come fare quindi per ricorda-
re un lungo elenco di cose nel 
minor tempo possibile? Basta 
un po’ di fantasia. E’ sufficiente 
infatti pensare di camminare in 
un grande prato o in un luogo a 
noi familiare ed ammirare le im-
magini chiave del nostro elen-
co in successione, dalla prima 
all’ultima. Le immagini devono 
essere come figure gigantesche. 
Il nostro cervello assocerà in 
questo modo ad ogni elemento 
“familiare”, l’elemento “nuovo” 
rendendo semplice, veloce e de-
finitiva la sua memorizzazione.
In conclusione abbiamo capito 
che come tutti i muscoli anche 
la nostra mente ha bisogno di 
rimanere in forma, basta allora 
qualche piccolo allenamento 
per avere un cervello sempre 
giovane e scattante.
Quindi…Buon allenamento a 
tutti!!!                                      n

ESSERE
O APPARIRE

Roberta Buonaiuto 

Viviamo in una società che, or-
mai, da parecchi anni investe 

tempo e denaro nella costruzione di 
ciò che è bello, nell’immagine, nella 
costruzione di figure, perlopiù ste-
reotipate, che si avvicinano, ormai , 
ben poco a quello che l’essere uma-
no è realmente.  Al successo si arriva 
con un corpo perfetto, un’auto fiam-
mante e una casa da sogno.  A diffe-
renza delle epoche precedenti , in cui 
i valori umani costituivano l’essen-
za primaria dell’uomo, si da spazio 
a  ‘’pacchetti preconfezionati’’  in 
cui il vero essere viene schiacciato 
dall’apparire, e questo solo per  es-
sere….  Essere qualcuno,  avere un 
lavoro invidiabile, una casa invidia-
bile etc. Ma ottenuto tutto questo, 
cosa rimane di se stessi, del proprio 
io, dei propri  ‘’veri’’ desideri? Ben 
poco o quasi niente . Che messaggio 
si pensa di lasciare alle nuove gene-
razioni, se non quello che apparire 
sia più importante dell’essere? Esse-
re qualcuno non vuol più dire avere 
profondi valori e integrità morale, 
combattere per il bene comune e 
morire per un diritto. Adesso venia-
mo presi in considerazione, ci viene 
attribuito un ruolo, un valore,  solo  
in  base a ciò che apparentemente 
siamo. Cosi non facciamo altro che 
rendere più ampio lo scostamento 
tra l’essere e l’apparire.  E il risulta-
to è  che ci troviamo intrappolati in 
ruoli che non ci appartengono e non 
faremo altro che consumare quel 
poco di ‘’vero’’ che e’ rimasto in noi.
“Seneca:   Cosa vile e abbietta è 
l’uomo, se non si solleva al di sopra 
dell’umanità. ‘’
“Montaigne :   ecco un motto di spi-
rito e un desiderio inutile  quanto 
assurdo  : fare il pugno più grande 
della mano, il passo più lungo della 
gamba, è impossibile e mostruoso, 
né  l’uomo può sollevarsi al di sopra 
dell’umanità … giacchè non può ve-
dere che con i suoi occhi, né afferrare 
nulla che sfugge alla sua presa’’.      n



Gli animali non sono né peggiori, né migliori di 
noi: sono, semplicemente, diversi. E la diffe-

renza non la fa la genetica (il DNA di un topo non 
è molto diverso da quello di un uomo),  né gli istin-
ti  (essi sono esattamente gli stessi). La differenza 
la fanno l’educazione, la cultura, l’apprendimento 
delle regole della civile convivenza, lo studio della 
storia, lo sviluppo di un sistema sociale sottoposto 
a norme, permessi e divieti, l’estetica, la religione 
e l’esempio familiare.
Per tale motivo, il nostro cane deposita le feci 
dovunque senta lo stimolo di farlo; le scimmie si 
spulciano pubblicamente;  i gatti in amore si accop-
piano in strada; i felini sbranano le prede e i rivali; 
ed in genere, gli animali non conoscono né pudore, 
né morale, né convenienza. 
Noi umani, invece, sin da bambini veniamo educati 
a non infilarci le dita nel naso, all’uso appropriato 
delle posate a tavola, a non urlare per la strada e a 
non prendere  a schiaffi chi ci è antipatico.
Tuttavia, c’è , evidentemente, chi ritiene che, 
all’interno del genere umano, vi sia una sottocate-
goria molto simile agli animali :  gli appartenenti al 
sesso maschile. Secondo il signor Piero Corsi, par-
roco di San Terenzo di Lerici, le donne non hanno, 
infatti, alcun diritto di lamentarsi perché vengono 
sistematicamente malmenate, stuprate, segregate 
od uccise: difatti provocano tali reazioni nel ma-
schio che hanno vicino con i loro comportamenti: 
non cucinano, non lavano a dovere la casa e i ve-
stiti, si credono “autosufficienti” (!!!) e soprattutto 
vanno in giro tutte, giovani e vecchie, in abiti suc-
cinti, suscitando così nel compagno un irresistibile 
e irrefrenabile impulso alla violenza e all’omicidio. 
“Non sarà mica frocio anche lei?” –ha rincarato la 
dose l’ineffabile Don Piero ad un perplesso gior-
nalista – “Cosa prova Lei nel vedere una donna 
nuda?”.
Ebbene, caro Don Piero, un uomo sano nel fisico 
e sano di mente, se vede una donna nuda, secon-
do me, prova una bella sensazione di vita e di pia-
cere, e un sanissimo desiderio di far l’amore, che 
sul momento reprimerà (a meno che la signora in 
questione non sia felice di prestarsi subito), e poi 

tenterà di concretizzare con la propria compagna, o 
con un’amica, o anche con la signora di cui sopra, 
dopo averglielo chiesto con garbo e savoir fare, e/o 
aver usato le proprie arti  di seduzione per convin-
cerla. E se gli andrà male, si rifarà la prossima vol-
ta.  Non gli passerà mai per la mente, a quell’uomo 
appartenente al genere umano, di saltare addosso 
alla prima venuta solo perché indossa una gonna 
corta, né di tagliarle la gola se preferisce un altro. 
A meno che non sia un sacerdote dalla vocazione 
molto dubbia e dagli istinti sotterranei troppo a lun-
go e fortemente repressi.
Per quanto riguarda poi la conduzione imperfetta 
della casa e del menage familiare, i cibi “da fast 
food” e i vestiti sporchi, segnalo che da alcuni anni 
le donne hanno preso la cattiva abitudine di lavora-
re “anche” fuori casa e contribuiscono attivamente 
al mantenimento economico della famiglia;  sareb-
be forse ora che, anziché ergersi a sommo giudice 
della perfezione in cucina, il compagno si rimboc-
casse le maniche e cominciasse a cucinare, nonché 
a lavarsi mutande e calzini.
Infine, nessuno di noi è autosufficiente; ma è altret-
tanto vero che nessuno di noi può essere proprietà 
altrui.
E’ davvero sconsolante dover dire queste cose, 
all’inizio del 2013 e in un paese occidentale.
Ma è ancora più sconsolante e mortificante, a mio 
avviso, per gli uomini veri, quelli che noi donne 
abbiamo allevato ed educato al rispetto, all’egua-
glianza e alla fiducia, essere considerati ed equipa-
rati a delle innocenti bestiole in preda ad impulsi 
primordiali.
Ad oggi - 28 dicembre 2012, ore 15 – non ho an-
cora saputo di un’energica ed ufficiale presa di po-
sizione della Chiesa Cattolica in merito ai deliri di 
questo pover’uomo; ma resto in fiduciosa attesa. 
In caso contrario, temo che condannare le prediche 
degli Imam e la condizione della donna nei paesi 
islamici divenga, per i nostri capi spirituali, molto, 
molto difficile.
Buon 2013 a me stessa, a tutte le donne e a tutti gli 
uomini: quelli veri.                                                 n

UOMINI... E NO
Emanuela Frosina


