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I prati fioriti ci dicono che è arrivata l’estate e con 
essa il tempo del relax, pandemia permettendo.  
I movimenti saranno sempre cauti, le precau-
zioni ancora scrupolose, ma nella nostra casa 
possiamo sfogliare il nostro giornale quadrime-
strale e sognare ad occhi aperti. 
Soffermiamoci ancora un poco a parlare della 
crisi mondiale che il Covid 19 ha scatenato e di 
alcune armi intelligenti create per contrastarlo: i 
vaccini, sul piano strettamente sanitario, e le 
stanze degli abbracci, su quello più squisitamen-
te psicologico.  
Ma cerchiamo di evadere dalla quotidianità mo-
notona e attualmente ancora deprimente.  
Pregustiamo l’osservazione della natura e dell’arte 
con occhio matematico, cercando di scoprire in 
quali tesori si possano nascondere la bellezza e 
l’armonia della sezione aurea. 
Guardiamoci ancora intorno e disveliamo l’intima 
natura del ciliegio in fiore e poi, al mare, quella del 
corallo e perdiamoci ancora una volta nei miti e 
nelle leggende. 
Ma cosa fa il marito, quando la moglie è in 
vacanza? 
Magari un bel piattino di spaghettini alla scapola,  

con la supervisione di Aldo Fabrizi e della sua 
romanità. 
Intanto, la moglie è al mare a fare i bagni o in 
montagna, magari con i bambini a cantare i can-
ti degli alpini su bei prati fioriti come questo. 
Voltiamo pagina e noteremo che il nostro poeta 
Santo Bologna ha voluto regalarci una sua 
poesia inerente l’ultima nevicata invernale ed 
allora ci è sembrato naturale porre a confronto 
il fiocco di neve con la goccia d’acqua, utiliz-
zando i versi e la prosa. 
Continua il nostro itinerario nei peccati capitali 
con la presa in carico, questa volta, dell’ira: pas-
sione violenta, impetuosa e distruttrice.  
Altro mezzo di riflessione è la letteratura, che 
stavolta ci porta in volo in Russia a volgere lo 
sguardo sui capolavori di Fëdor Michajlovic Do-
stoevskij, un colpo d’occhio, a 360°, che ci 
sprona alla lettura di almeno un suo libro.  
Perché non portare un suo racconto o un suo 
romanzo in viaggio con noi alla scoperta delle 
rotte dei mercanti?  
Andiamo a ripercorrere nella Bergamasca 
alcuni tratti della via Mercatorum e della via 
Priula e…buon cammino, almeno con in ta-
sca "IILL  DDOONNOO  ". 

La Redazione 
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Nell’epoca pre-Covid, l’amore era vicinanza e 
prossimità; nei giorni della pandemia, l’amore è 
direttamente proporzionale ai metri di distanza: 
più stai lontano più mi vuoi bene, soprattutto per i 
nostri anziani.  
È da fine febbraio del 2020 che gli ospiti delle resi-
denze sanitarie assistenziali (Rsa), salvo qualche 
breve periodo, sono costretti all’isolamento coatto. 
Quello che manca agli ospiti non sono le cure pro-
fessionali del personale medico e paramedico, ma 
l’interazione con i parenti, con gli amici e anche 
con i volontari.  
Gli ospiti coscienti, forse, riescono a capire le ra-
gioni dell’isolamento, ma non a rimanere indiffe-
renti alla nostalgia del contatto con i loro cari. Per 
gli ospiti con deficit neuorocognitivi, invece, la lon-
tananza dei loro cari appare come un vero e pro-
prio abbandono.  
Per noi, che ci siamo abbracciati per una vita, sa-
lutarci senza contatto fisico, come ci è stato impo-
sto dai vari DPCM per il contenimento del contagio 
da Coronavirus, è molto avvilente.  
Per questo motivo in alcune case di riposo, in 
concomitanza delle festività Natalizie, sono state 
allestite “le stanze degli abbracci”, per non dover 
rinunciare, come diceva Prévert, a quel minuscolo 
istante di eternità che porta con sé ogni abbraccio. 
Le stanze degli abbracci sono simili a grandi por-
te–finestre, ricavate su pareti divisorie, che hanno 
al posto del serramento in vetro, un sottile telo di 
plastica trasparente asettico e sterilizzato, attacca-
to al soffitto a guisa di un’ampia tenda. Il telo per-
mette di vedere e anche di toccare il nonno, come 
mostrato da alcuni spot televisivi ideati per la pro-
mozione della campagna di vaccinazione.  
Alcune Rsa, poi, hanno aggiunto sul telo di plasti-
ca attaccato al soffitto delle maniche di morbido 
velo, nelle quali inserire le braccia e le mani e ab-
bracciare così il congiunto o stringergli le mani 
come se nulla fosse cambiato.  
Con questo sistema gli anziani hanno ritrovato, 
dopo mesi di forzata clausura, il conforto dei loro 
cari. Un abbraccio non rituale e distratto, come 
quelli prima del Covid, ma un abbraccio pieno, fi-
glio dell’attesa, voluto e sentito.  
Poter garantire un contatto fisico è fondamentale 
per gli ospiti, poiché niente è più confortevole di un 
abbraccio che rigenera il cuore e scioglie le paure.  
L’intuizione è venuta agli operatori di una Rsa di Ca-
stelfranco Veneto (Treviso), poi l’idea, straordinario 
escamotage dell’intelligenza e della compassione 

per aggirare la crudeltà del virus, ha incontrato il 
favore degli operatori e delle famiglie e sono sorte 
molte “stanze degli abbracci”, anche se tutta quel-
la plastica che avvolge i congiunti non è molto 
piacevole ma, in questo caso, è benedetta.  
Per entrare in questa speciale camera, a Castel-
franco, i parenti che attendono all’esterno della 
struttura, devono osservare un rigido protocollo di 
igiene e sicurezza, dopo di che vengono ammessi, 
a piccoli gruppi, e a turno entrano in una delle do-
dici postazioni allestite all’interno della struttura. 

 
Certo, questo sistema è solo un rimedio tempora-
neo perché sicuramente il Ministero della Salute 
provvederà, con l’ausilio delle nuove tecnologie, a 
rimuovere l’isolamento sociale e la solitudine degli 
anziani, predisponendo strategie di screening im-
mediato tramite test antigenici rapidi ai parenti e a 
tutti coloro vogliano far visita agli ospiti.  
Il test antigenico è un esame diagnostico che, 
mediante tampone naso/orofaringeo, salivare, 
permette di rivelare la presenza del virus Sars-
CoV-2, attraverso le sue proteine, ossia gli anti-
geni, rilevati mediante una semplice apparecchia-
tura, senza la necessità di inviare il campione in 
laboratorio.  
Il risultato si conosce dopo circa quindici minuti: in 
caso di esito positivo è necessario confermare la 
positività con il test molecolare, e nell’attesa 
l’esaminato deve considerarsi infetto e porsi in iso-
lamento; in caso di esito negativo, il visitatore 
avrà, invece, l’accesso libero alla struttura previo 
utilizzo dei DPI necessari (mascherina, guanti, 
camice, ecc.).  
Se le porte della struttura dovessero ancora ri-
chiudersi, a causa del riscontro di nuovi contagi, le 
stanze degli abbracci permetteranno ugualmente 
gli incontri in sicurezza, perché i nonni non muoio-
no solo di Covid, ma muoiono anche di solitudine 
e abbandono. 

                                           Fernando Sferra 
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Le scelte che facciamo su che cosa sia giusto o 
sbagliato, bene o male, dipendono dalle nostre 
idee. Troppo spesso, invece, sono i pregiudizi, le 
paure e le speranze che orientano le nostre prefe-
renze, perché l’incertezza ci turba; la certezza, in-
vece, ci rassicura.  
È più facile credere in qualcosa che vogliamo sia 
vero o che non contraddice il nostro assetto di co-
noscenze, piuttosto che in qualcosa che lo con-
traddirebbe.  
L’incertezza è però la norma: chi si aspettava nel 
2020 la pandemia? È la realtà di questo mondo 
sempre in trasformazione.  
All’arrivo della pandemia Covid-19, medici e scien-
ziati hanno cercato di fornire man mano informa-
zioni e spiegazioni basate su fatti scientifici, ma non 
si è potuto evitare che, alle affermazioni della 
scienza, si affacciassero voci alternative che ten-
devano ad aggregarsi e a rafforzarsi, dando vita al-
le lotte contro i loro nemici fantasmi, ed ecco che i 
divulgatori scientifici si trasformano in prezzolati e 
pubblici sostenitori delle lobby farmaceutiche. 
È vero, abbiamo sentito scienziati che dicevano 
cose diverse, ma perché erano partiti da ipotesi di-
verse, infatti la scienza è un sapere ipotetico, ovve-
ro, che conosce i risultati dalle ipotesi che si pone.  
Il metodo scientifico consiste nell’anticipare delle 
ipotesi, sottoporle a esperimento e se l’esperimento 
le conferma, le assume come esatte.  
Però molti vivono nel sospetto, specialmente in 
questi giorni, nei confronti del vaccino contro il 
Coronavirus.  
È ovvio che le scoperte siano accolte con timore; 
nel diciannovesimo secolo comparvero leghe con-
tro le vaccinazioni che si opponevano al vaccino 
contro il vaiolo, dato che, provenendo dalle muc-
che, si temevano infezioni varie.  
Anche per il virus della polio era stato messo a 
punto un vaccino prima da Jonas Salk nel 1954, 
poi nel 1962 da Albert Sabin (quello della famosa 
zolletta di zucchero).  
Avere un vaccino, però, non significa farlo accetta-
re dalla popolazione, ieri come oggi.  Il virus della 
polio aveva fatto registrare centinaia di casi so-
prattutto negli Stati Uniti e, quando il vaccino Salk 
fu prodotto, milioni di bambini furono vaccinati.  
Tuttavia, gli adolescenti, anche loro vulnerabili alla 
polio, erano restii, così nel 1956 scese in campo 
Elvis Presley, il re del rock’n’roll, che si fece vacci-
nare davanti alle telecamere facendo impennare 
le adesioni tra gli adolescenti, contribuendo col 
suo gesto alla lotta contro questa terribile malattia. 

Anche oggi abbiamo i negazionisti del Covid che, 
sminuiscono la gravità dell'emergenza sanitaria in 
atto; ad essi si aggiungono i negazionisti del vac-
cino in generale, e del Covid in particolare, secon-
do i quali: "chiunque li propone è in malafede”. 
Da quasi un anno, in tutto il mondo, sono stati fatti 
sforzi straordinari per ricercare un vaccino che ci 
liberasse dall’incubo che stiamo vivendo. In que-
sta corsa contro il tempo, il primo vaccino, dopo i 
test clinici effettuati nei mesi scorsi, è stato som-
ministrato in Russia (Sputnik V), poi è stata la vol-
ta della Cina (Sinopharm) e successivamente, nel-
lo scorso mese di dicembre, la somministrazione 
ha riguardato gli Stati Europei. 
L’Italia ha sottoscritto tutti gli accordi formalizzati 
dall’Unione Europea che, in totale, ha ordinato cir-
ca 1,3 miliardi di dosi di vaccini. Il nostro Paese ha 
stipulato ordini con sei case produttrici di vaccini: 
Pfizer (circa 26 milioni di dosi), Moderna (10 mi-
lioni), AstraZeneca (40 milioni), Johnson&Johnson 
(54 milioni), Sanofi (40 milioni), CureVac (30 mi-
lioni) in totale duecento milioni di dosi, ma solo 
una piccola frazione disponibile a breve termine.  
Per ora sappiamo che il vaccino protegge dal 
COVID-19, evitando che si sviluppino i sintomi 
della malattia, mentre non è ancora chiaro se e in 
che misura renda meno contagiosi, riducendo 
quindi i rischi che un vaccinato, eventualmente in-
fetto, possa contagiare qualcun altro. 

 
Occorre tener presente che l’immunità di gregge 
(capacità di un gruppo di resistere all’attacco di 
un’infezione) si raggiunge solo quando una gran-
de proporzione dei membri della comunità è im-
mune (70% nel caso del Coronavirus, e quindi cir-
ca 42 milioni di abitanti nel caso dell’Italia). 
Dovremmo quindi cercare di vaccinarci tutti per 
proteggere noi stessi, i nostri anziani, che sono i 
più esposti a questo virus terribile, e per protegge-
re, nonostante tutto, anche i negazionisti. 

Fernando Sferra 
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La stagione estiva ci spinge a vivere la nostra esi-
stenza en plein air, usando un termine che richia-
ma la corrente pittorica degli impressionisti: obiet-
tivo di questi grandi artisti era osservare le più sot-
tili sfumature che la luce imprime su ogni particola-
re e cogliere la vera essenza delle cose, grazie 
all’osservazione diretta della realtà, in particolar 
modo della natura. 
Sull’esempio di questi amanti dell’arte, non dob-
biamo perdere la curiosità e lo spirito di osserva-
zione in relazione a particolari della natura e 
dell’arte che riescono a trasmetterci delle emozioni 
che rimandano ad una bellezza intrinseca e ad un 
quid di armonia. 
Come vedremo, in natura le proporzioni geometri-
che hanno una rilevanza che ha sempre attratto 
l’attenzione di studiosi, di pensatori e di artisti.  
La sezione aurea (così chiamata nel 1835 dal ma-
tematico Martin Ohm) è la divina proporzione, se-
condo gli studi del matematico italiano Luca Pacio-
li (1509), che nei suoi trattati fa riferimento ad un 
altro grande matematico: Leonardo da Pisa, detto 
Fibonacci (figlio di Bonaccio).  
Quest’ultimo ha il merito di aver rivelato 
all’Europa la magia del sistema numerico decima-
le, da lui importato dagli indiani e dai commer-
cianti arabi, di aver fatto conoscere nuove figure 
indiane e zephirum, lo zero. 
Ma Fibonacci è noto soprattutto per aver scoperto 
una serie numerica, quella di Fibonacci: 

1, 2, 3, 5, 8, 13,21,34,…. . 
Il matematico aveva trovato questa serie studian-
do la crescita di una popolazione di conigli.  
Non sfuggirà ai curiosi che dalla somma di due nu-
meri consecutivi della serie si ottiene il successivo. 
Ma ciò che è veramente strabiliante è la connes-
sione tra i numeri di Fibonacci e la sezione aurea: 
avendo la serie un’espansione infinita, la sezione 
aurea rappresenta il limite a cui tendono i rapporti 
tra un numero della serie e il suo precedente, man 
mano che ci si avvicina all’infinito. 
Qualche spicciolo di matematica per meravigliarci 
ancora un po’: la sezione aurea era la costante 
ben tenuta presente da Fidia, scultore greco del V 
secolo A.C. e utilizzata nelle arti figurative non solo 
a partire dai Greci (come mostra anche il Parteno-
ne): già i Babilonesi e gli Egizi la conoscevano. 
La sezione aurea e in particolare il rettangolo 
aureo, dal quale si può sviluppare la spirale lo-
garitmica, si diffusero sempre più nell’arte, quale 
canone estetico naturale capace di regalare un  

 
Leonardo da Pisa, detto Fibonacci 

 
senso di armonia e furono adottati da Leonardo 
da Vinci, Botticelli, Piero della Francesca, Piet 
Mondrian. 
Anche in architettura la successione di Fibonacci 
e la sezione aurea sono state utilizzate dal Le 
Corbusier.  
Ma ciò che più sorprende è ritrovare la serie nu-
merica in un corpo umano perfetto, nel mondo 
dei fiori (giglio 3 petali, ranuncolo 5 petali, spero-
nella 8 petali, cicoria 21 petali,..) e ancor di più 
ritrovare la spirale aurea nelle conchiglie e nella 
fillotassi in botanica, ovvero nella determinazione 
dell’ordine con cui le varie entità botaniche si di-
spongono nello spazio acquistando una struttura 
geometrica: ne sono un valido esempio le foglie, 
le pigne, i girasoli, i broccoli… 
Ma c’è di più: la sezione aurea è nascosta altresì 
nel DNA, dalla spirale a doppia elica, e in fisica 
nelle galassie. Anche la musica si intreccia non 
solo con la matematica in generale, ma con la se-
rie di Fibonacci e con la sezione aurea in una ri-
cerca della perfezione che, non a caso, crea la 
magia della cadenza perfetta. 

 

Daniela Lacchè 
 



66  

 
   

LLL aaa    lll eee ggg ggg eee nnn ddd aaa    ddd eee iii    ccc iii lll iii eee ggg iii    iii nnn nnn aaa mmm ooo rrr aaa ttt iii    

  

Due Ciliegi innamorati, nati distanti, si guardavano 
senza potersi toccare. 
Li vide una Nuvola che, mossa a compassione, 
pianse dal dolore ed agitò le loro foglie…  
ma non fu sufficiente,  
i Ciliegi non si toccarono. 
Li vide una Tempesta che, mossa a compassione, 
urlò dal dolore ed agitò i loro rami…  
ma non fu sufficiente, 
i Ciliegi non si toccarono. 
Li vide una Montagna che, mossa a compassione, 
tremò dal dolore ed agitò i loro tronchi…  
ma non fu sufficiente, 
i Ciliegi non si toccarono. 

 
 
Nuvola, Tempesta e Montagna ignoravano che, sot-
to la terra, le radici dei Ciliegi erano intrecciate in un 
abbraccio senza tempo. 
                                               Anonimo Giapponese 

 
Il fiore di ciliegio, Sakura, del quale esistono diverse 
varietà, è molto amato in Giappone e viene celebrato 
durante l’Hanami (tradizionale usanza del godere 
della bellezza primaverile dei fiori).  
Le svariate specie si tingono di molteplici tonalità di 
rosa e fioriscono in diversi periodi dell’anno, a se-
conda dell’adattamento al clima delle diverse località 
in cui fioriscono.  
La specie primaverile mostra il suo splendore a Kyo-
to e a Tokyo, producendo cascate di grandi fiori rosa. 
Sakura è simbolo di femminilità e di prosperità, ma 
racchiude in sé anche le qualità del Samurai: onestà, 
coraggio, lealtà e purezza. 
Il Samurai era un nobile guerriero appartenente ad 
una élite e, in quanto tale, poteva trasmettere lo sta-
tus alle generazioni discendenti. 

I Samurai, la cui comparsa risale al XII secolo, ca-
valcavano ed erano abili nel tiro con l’arco; in segui-
to, grazie all’alleggerimento delle armature, padro-
neggiarono anche lance e lame, fra cui la leggenda-
ria spada ricurva Katana e nel 1600 incominciarono 
ad utilizzare armi da fuoco.  
Questa casta militare scomparve nel diciannove-
simo secolo. 
Molte altre leggende sono legate a questo albero dai 
fiori meravigliosi e, tra queste, una che voleva che i 
samurai che non avessero potuto onorare i loro prin-
cipi ideali, avrebbero dovuto togliersi la vita ai piedi di 
un ciliegio, sotto la cui chioma sarebbero stati sepolti.  
Il sangue dei samurai avrebbero tinto di rosa ac-
ceso i fiori di quella pianta, che originariamente 
erano bianchi. 

Ciliegi in fiore sul far della sera 
anche quest’oggi 
è diventato ieri. 

 
Kobayashi Issa 

(1763-1827) 

Mondo di sofferenza: 
eppure i ciliegi 
sono in fiore. 

I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo degli angeli.                                                                                                   
Khalil Gibran 

 

 

 

DIVENTA 
VOLONTARIO! 

Sei Volontario? 
Fa’ conoscere la tua voglia di solidarietà 

E presentaci ai tuoi conoscenti! 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran
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Il corallo è costituito da una colonia di piccoli polipi, del re-
gno animale, che producono, alla base del proprio corpo 
molle, uno scheletro di carbonato di calcio con funzione 
protettiva e di sostegno.  
Le secrezioni di calcare, secrete dai polipi in balia 
delle onde, si fondono tra loro, si stratificano e si ac-
cresco fino a formare in situazioni favorevoli barriere 
coralline molto estese. 
Ovidio narra nel suo poema epico-mitologico “Le meta-
morfosi” le origini del corallo rosso del Meditarraneo: es-
so si sarebbe generato dalla testa mozzata della Medu-
sa, una delle tre Gorgoni, decapitata da Perseo e avvolta 
di alghe e giunchi che si sarebbero tinti del rosso sangue 
e pietrificati.  
Secondo il racconto di Ovidio, Medusa era originariamente 
una splendida ragazza dalla chioma magnifica e fluente. 
Proprio questo fascino aveva attratto il dio Poseidone che 
la fece sua nel tempio di Atena, disonorandolo e dando 
così spunto alla Dea indignata di tramutarle i magnifici ca-
pelli in serpenti.  
L’eroe greco aveva usato lo stratagemma di guardarne la 
sua immagine riflessa nel suo scudo, per non restare pie-
trificato dal suo sguardo. 
I coralli più apprezzati nel mondo per il loro valore e per la 
loro rarità provengono dal Mar Mediterranneo e 
dall’oceano Pacifico, i nostrani variano da un colore aran-
cio al rosso intenso e al rosa salmone, mentre nel Pacifico 
esistono anche varietà screziate o con macchie bianche o 
interamente bianche; notissimi i meravigliosi coralli pelle 
d’angelo, di color rosa cenere. 
Il corallo, così come la testa di Medusa ha un valore apo-
tropaico, cioè allontana la sfortuna e i mali.  

Unisce l’umano e il divino, è simbolo arcaico 
di protezione degli infanti e nell’arte sacra 
premonizione della Passione, a causa del 
colore rosso sangue. 

 
Masaccio – La Madonna del solletico 

Lo dipinge il Masaccio nella deliziosa 
Madonna del solletico, in una collanina 
che Gesù Bambino porta al collo e Pie-
ro della Francesca, analogamente, nella  

 
Piero della Francesca 

La Madonna di Senigallia 

“Madonna di Senigallia”, il Bronzino nel ri-
tratto di Giovanni de Medici, il Ghirlandaio 
nel “Ritratto di giovane donna” ed il Mante-
gna nella “Madonna della vittoria”. 
 

                Daniela Lacchè 
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Aldo Fabrizi 

Spaghettini alla scapola 
 
Tu moje, doppo er solito trasloco, 

se gode co’ li pupi sole e bagni, 
e tu, rimasto solo, che te magni, 
si nun sei bono manco a accenne er foco? 

Un pasto in una bettola, a dì poco, 
te costa un occhio appena che scastagni; 
si te cucini invece ce guadagni 
e te diverti come fusse un gioco. 

Mo te consijo ‘na cosetta cicia 
ma bona, pepe e cacio solamente, 
che cor guanciale poi se chiama Gricia. 

E m’hai da crede, dentro a quattro mura 
magnà in mutanne… Senza un fiato… 
Gnente… 

Se gode più de’ la villeggiatura”. 

  Pasta alla capricciosella 
 
   Provate a fà 'sto sugo ch'è un poema: 

   piselli freschi, oppure surgelati, 
   calamaretti, funghi «cortivati», 
   così magnate senz'avè patema. 

   Pe fà li calamari c'è un sistema: 
   se mettono a pezzetti martajati 
   nell' ajo e l'ojo e bene rosolati, 
   so' teneri che pareno 'na crema. 

   Appresso svaporate un po' de vino: 
   poi pommidoro, funghi e pisellini 
   insaporiti cor peperoncino. 

   Formaggio gniente, a la maniera antica, 
   fatece bavettine o spaghettini... 
   Bon appetito e Dio ve benedica! 

          
La panzanella 
  
E che ce vo’ 

pe’ fa’ la Panzanella? 
Nun è ch’er condimento sia un segreto, 

oppure è stabbilito da un decreto, 
però la qualità dev’esse quella. 

In primise: acqua fresca de cannella, 
in secondise: ojo d’uliveto, 
e come terzo: quer di-vino aceto 
che fa’ venì la febbre magnarella. 

Pagnotta paesana un po’ intostata, 
cotta all’antica, co’ la crosta scura, 
bagnata fino a che nun s’è ammollata. 

In più, per un boccone da signori, 
abbasta rifinì la svojatura 
co’ basilico, pepe e pommidori. 

il sonetto dell'epitaffio di Aldo Fabrizi 
 
Appresso ar mio num vojo visi affritti, 

e pe’ fa’ ride pure a ‘ st’occasione 
farò un mortorio con consumazione, 
in modo che chi venga n’approfitti. 

Pe’ incenso, vojo odore de soffritti, 
‘gni cannela dev’esse un cannellone, 
li nastri – sfoje all’ovo e le corone 
fatte de fiori de cocuzza fritti. 

E su la tomba mia, tutta la gente  
ce leggerà ‘sta sola dicitura: 
“Tolto da questo mondo troppo al dente”. 

http://poesieromanesche.altervista.org/index.php/Poetiscrittori/poeta/AldoFabrizi
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Botton d’oro 

 

 
Geranio sanguigno 

 

 
Nigritella nigra 

 

 
Aquilegia comune 

 

Quel mazzolin di fiori 
che vien dalla montagna 
bada ben che non si bagna 
chè lo voglio regalar, 
bada ben che non si bagna 
chè lo voglio regalar. 

Lo voglio regalare 
perchè l'è un bel mazzetto, 
lo voglio dare al mio moretto 
stasera quando vien, 
lo voglio dare al mio moretto 
stasera quando vien. 

Stasera quando vien 
gli fo una brutta cera; 
e perchè Sabato di sera 
lui non è vegnù da me, 
e perchè Sabato di sera 
lui non è vegnù da me. 

Non l'è vegnù da me, 
l'è andà dalla Rosina... 
Perchè mi son poverina 
mi fa pianger e sospirar, 
perchè mi son poverina 
mi fa pianger e sospirar. 

Mi fa piangere e sospirare 
sul letto dei lamenti 
e che mai diran le genti, 
cosa mai diran di me, 
e che mai diran le genti, 
cosa mai diran di me. 

Diran che son tradita, 
tradita nell'amore 
e a me mi piange il cuore 
e per sempre piangerà, 
e a me mi piange il cuore 
e per sempre piangerà. 

Abbandonato il primo, 
abbandonà il secondo, 
abbandono tutto il mondo 
e non mi marito più, 
abbandono tutto il mondo 
e non mi marito più. 

  Canto degli Alpini 

Viola del pensiero 

 

 
Garofanini d’acqua 

 

 
Scarpetta di Venere 

 

 
Genziana di Clasius 
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Che piccola cosa, una vita! 
La mia, come tutte, è una goccia. 
Voglio si perda in un mare d’amore, 
perché è l’unica via, altrimenti 
è una goccia sprecata: troppo piccola 
per essere felice da sola, e troppo grande 
per accontentarsi del nulla. 
                                                  (Anonimo)      

Fermati. Pensa. Solo un giorno è la vita; 
una fragile goccia di rugiada che scende a fatica dalla cima d’un albero.  

(John Keats) 
Devi soffermarti con umiltà anche dinnanzi ad una goccia di rugiada che brilla su un filo d’erba.  
Perché potresti riuscire a vedervi l’arcobaleno.  

          (Romano Battaglia) 
Ho perso la mia goccia di rugiada! dice il fiore al cielo dell’alba, che ha perso tutte le sue stelle.  
                                                                                             (Rabindranath Tagore) 

 

Sei un oceano di conoscenza nascosto 
in una goccia di rugiada.  
                                        (Rumi) 
 
Ho scoperto il segreto del mare meditando 
su una goccia di rugiada.  
                                         (Khalil Gibran) 

Il segreto 
A una goccia 
ho parlato di te. 
Lei non ha mantenuto il segreto. 
Ora tutta la pioggia 
ripete il tuo nome. 
                                   (Anonimo) 
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Una allegra nevicata 
Cade al suolo copiosa la candida neve; 
scende svolazzando come farfalle 
posandosi su ogni cosa. 

Leggera come piume al vento 
si assopisce sui monti. 

Si risveglia al primo tepore del sole  
quando l’aria profuma di viole. 

Con il suo manto bianco copre il creato  
che Dio con il suo amore ci ha donato. 

Santo Bologna  

Il cielo è basso 
Il cielo è basso, le nuvole a mezz’aria, 
un fiocco di neve vagabondo 
fra scavalcare una tettoia o una viottola 
non sa decidersi. 

Un vento meschino tutto il giorno si lagna 
di come qualcuno l’ha trattato; 
la natura, come noi, si lascia talvolta sorprendere 
senza il suo diadema. 

                                                 Emily Dickinson 

Sotto la neve 
Sotto la neve 
lo penso: e vedo (o sogno) 
un piccolo villaggio, una gran pace: 
dentro, un cantar di galli. 

E il piccolo villaggio si smarrisce 
in un fioccar di neve. 
Entro il villaggio in abito da festa 
una casetta bianca. 

                                  Rainer Maria Rilke 

 

Luci, neve e petali di fiori bianchi per la 
tradizionale annuale rievocazione della 
nevicata del 5 agosto del 352 a Roma.  
S. Maria Maggiore, basilica Liberiana, fu 
edificata sul luogo della miracolosa 
nevicata svoltasi ai tempi del Pontefice 
Liberio con i mezzi stanziati da una 
ricca coppia senza figli che, al pari del 
Papa, ebbe un sogno che indicava di 
costruire la chiesa dove al mattino i 
Romani avessero trovato una nevicata: 
sul colle Esquilino. 
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A cura di Daniela Lacchè 

Addentrandoci nelle pieghe oscure dell’animo 
umano per esaminare l’ira, direi che essa è un 
sentimento impetuoso, improvviso e violento 
che nasce da un desiderio di ferma vendetta per 
una supposta o fraintesa o palese offesa che ha 
arrecato dolore e che si vorrebbe ricambiare, 
anche in modo frettoloso, non tanto con pari do-
lore, ma con un odio che annienti l’altro e che, 
se non sappia ripristinare il piacere, almeno re-
chi la dovuta soddisfazione. 
Ma esiste una giusta ira, che è quella che si 
manifesta in presenza di un’ingiustizia: dun-
que un giusto sdegno destinato a spegnersi 
quando si ristabilisce un senso di giustizia; 
questa appartiene ai miti, che ripudiano la 
collera e amano l’imperturbabilità, essendo 
dotati di equilibrio e di sicurezza interiore.  
Al contrario, l’iracondo è insicuro, irascibile 
e rancoroso, la sua amarezza si gonfia ad 
ogni occasione, alimentata dall’insicurezza. 
L’ira è una passione triste, al pari dell’odio, 
dell’invidia e dell’avarizia; molto spesso ri-
fugge la paura, conducendo ad azioni 
sproporzionate e inconsulte e si accompa-
gna alla superbia nella sua smodatezza, 
essendone da essa accresciuta.  
Già nell’antichità il filosofo Filodemo aveva 
rilevato che gli adirati erano dispotici, so-
spettosi, mentitori, meschini, fraudolenti, 
subdoli, ingrati ed egoisti, spesso dediti ad 
oltraggiare perfino le persone care e inclini 
a diventare misantropi. 
Nella tavolozza delle diverse gradazioni 
dell’ira Dante analizza le varie sfumature 
esaminandone l’intenzionalità e la volontà 
nell’agire e nel peccare.  
Nel settimo canto dell’Inferno il sommo Va-
te relega gli iracondi, ignudi, immersi nelle 
acque nere, putride e ribollenti dello Stige, 
nell’atto di picchiarsi tra loro con mani, pie-
di, teste e denti. 
Essi sono in “buona” compagnia degli ac-
cidiosi, gli “iracondi amari”, che subiscono 
la loro punizione completamente immersi 
in queste fetide acque, facendole ribollire 
 

con la loro rabbia repressa e con i loro 
cupi pensieri.  
Nello stesso canto un dannato, il fiorentino 
stizzoso Filippo Argenti, indigna lo stesso 
Dante (di ira giusta contro il male, secondo 
l’Etica Nicomachea di Aristotele) e tenta di 
rovesciargli la barca, presto scacciato da 
Virgilio, che accompagna il poeta nella 
sua traversata.  
Segue l’attacco del dannato ad opera di 
altre anime perse, che lo affondano, pro-
vocando una folle ira che lo porta a mor-
dersi da solo.  
Dante ha avuto modo di conoscere 
l’animo umano nella rissosa Firenze, sud-
divisa in fazioni e turbata dai violenti cam-
biamenti politici che hanno visto i contrasti 
dei Guelfi e dei Ghibellini e poi dei Guelfi 
Bianchi e dei Neri.  
Nel 1302 lo stesso Dante venne esiliato e 
condannato al rogo e nuovamente nel 
1315, unitamente ai suoi figli, condannato 
a morte e alla confisca dei loro beni. 
L’attualizzazione dell’ira si manifesta oggi 
nel diffuso scontento sociale derivante 
dall’insicurezza personale, lavorativa ed 
economica.  
Anche i legami affettivi e familiari si sono 
notevolmente allentati, lasciando spazio 
all’individualismo e all’egoismo.  
Le proteste inascoltate si amplificano nella 
rete capillarizzata dei network e vengono 
fomentate da abili burattinai che rimandano 
in circolo ira, odio e vittimismo che alter-
nandosi si alimentano reciprocamente in-
grandendo il groviglio. In tal modo le re-
sponsabilità dei manipolatori si scaricano 
sulle vere vittime.  
Per non finire nello Stige melmoso, seppure 
a galla, è auspicabile una maggiore armo-
nia con noi stessi, capace di conferirci una 
più vera umanità orientata alla riconciliazio-
ne e al rinsaldamento dei rapporti affettivi, 
senza il disconoscimento delle nostre pas-
sioni, ma con un maggior controllo di esse. 
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Non essere facile a irritarti nel tuo spirito, 
perché l’ira alberga in seno agli stolti.    

             Qoèlet 7:9                         
 
Quando sei in preda all'ira non fare e 
non dire niente.                             

Pitagora 
 
Da’ tempo all'ira. Spesso l'indugio non 
toglie la forza: ma alle forze aggiunge il 
ragionevole consiglio.             

Tito Livio 

Cantami o Diva del pelide Achille l’ira funesta 
che infiniti lutti addusse agli Achei… 

 
Raffigurazione del duello di Achille e di Ettore 

narrato nell’Iliade da Omero 

L'ira: un acido che può provocare più danni al recipiente che lo 
contiene che a qualsiasi cosa su cui venga versato.  

Lucio Anneo Seneca 
 
L'ira è un furore di breve durata, trattieni i tuoi impulsi, che, se non 
sono sottomessi, comandano.  

Orazio 
 

L’ira nei moti del volto 

 
Studio del volto di un soldato 

Battaglia di Anghiari  
Leonardo da Vinci 

 

IRA 
Lidia, ch’è nevrastenica, è capace 

che quanno liticamo per un gnente, 
se dà li pugni in testa, espressamente, 
perchè lo sa che questo me dispiace. 

Io je dico: “Sta’ bona, amore mio, 
che sennò te fai male, core santo”, 

ma lei fa peggio infino a tanto 
che quarcheduno je ne do pur’io. 

Trilussa 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/caccia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ira/
https://www.frasicelebri.it/argomento/agire/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ira/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ponderare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/forza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ira/
https://www.frasicelebri.it/argomento/danneggiare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ira/
https://www.frasicelebri.it/argomento/velocit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/oppressione/


1144  

 
   

AAA ppp ppp uuu nnn ttt iii    ddd iii    vvv iii aaa ggg ggg iii ooo       
SSS uuu lll lll eee    ooo rrr mmm eee    ddd eee iii    mmm eee rrr ccc aaa nnn ttt iii  

Le primule occhieggiano nei boschi sfoggiando 
un’elegante livrea giallino pallido: ecco il segnale ine-
quivocabile che la primavera è in arrivo.  
Questa volta abbiamo bisogno di scarponcini comodi 
per andare a zonzo in val Brembana, sulle tracce degli 
antichi mercanti.  
Essi percorrevano la via Mercatorum, nata nella prima 
metà del quindicesimo secolo, al fine di connettere Ber-
gamo con la Valtellina attraverso la val Seriana aggiran-
do, con una rete di sentieri e di mulattiere, difficoltà oro-
grafiche all’epoca non superabili e favorendo al tempo 
stesso lo scambio culturale, economico e commerciale 
tra i valligiani e gli abitanti di paesi più abbarbicati sulle 
montagne, come Serina, ma ricchi e promettenti.  
Partendo dalle gole di Camerata di Cornello e inerpi-
candoci a piedi per una breve passeggiata, giungiamo a 
Cornello dei Tasso, un antico borgo medioevale di cui 
restano ancora i portici che proteggevano dalle intempe-
rie gli abitanti del posto, nelle consuete attività della vita 
quotidiana, ed i mercanti in cerca di riposo e di ristoro. 
Tra i suoi residenti più noti si annoverava la famiglia 
Tasso, quella di Torquato, che si distinse per uno spirito 
imprenditoriale non comune ai tempi.  
Già nel ‘400 i Tasso detenevano i collegamenti postali 
tra Venezia e Milano e tra Venezia e Roma.  
Più tardi Francesco Tasso si assicurò anche il collega-
mento postale con Innsbruck, Parigi, Bruxelles, Spagna 
e Germania, schiudendo una porta per l’Europa e svi-
luppandolo ulteriormente.  
Il minuscolo museo locale conserva documenti e reperti 
storici che testimoniano la costituzione di questo gene-
ralato postale, dal cui ramo tedesco emersero i Thurn 
und Taxis, nobile e facoltosa famiglia che monopolizzò i 
servizi postali fino alla seconda metà dell’Ottocento.  
Il borgo è delizioso, curato e verdeggiante e ben 
s’intona ai ruderi della dimora dei Tasso, che all’epoca 
doveva essere di tutto rispetto.  
Durante la salita non è raro imbattersi in un gruppo di 
placide mucche, intente a ruminare. La vocazione dei 
Tasso era quella di incrementare la via dei traffici, non-
ché quella di costituire un luogo di sosta e di tranquillità 
per coloro che avevano attraversato i valichi montani, 
schivando gli assalti dei briganti.  
Il suo declino si avviò parallelamente alla costruzione e 
al fiorire della via Priula lungo l’asse del fiume Brembo. 
Anch’essa fu costruita per collegare Bergamo con la 
Valtellina ma, sotto il dominio veneziano su Bergamo, 
gradualmente soppiantò la via Mercatorum già dal sedi-
cesimo secolo, snodandosi in modo più snello e veloce 
rispetto l’altra ed evitando l’attraversamento di territori 
del ducato di Milano.  
La Serenissima esportava in Svizzera sali, droghe e 
tessuti, mentre importava carni, formaggi e grano.  
Rimettiamoci in cammino… Questa volta raggiungiamo 
Oneta, sulle orme dei  Mercanti della via Mercatorum, 

 
attraverso una romantica passeggiata nel verde, 
punteggiata da edicole votive.  
Qui (secondo la tradizione) si trova la casa di 
Arlecchino. In realtà non ci sono testimonianze 
chiare del “servitore dei due padroni”, ma 
l’antico palazzo nobile di pregiata architettura 
nasconde alcuni tesori, quali la “camera picta” 
con affreschi del ‘400.  
L’edificio è appartenuto all’importante famiglia dei 
Grataroli, che vantava notevoli contatti a Venezia 
ed uno stuolo di servitori chiamati “Zanni” (dal di-
minutivo di Giovanni).  
Nel tempo il nome di “Zanni” aveva finito per con-
traddistinguere la condizione di servitore che, per 
di più, emergeva tra i valligiani per comportamenti 
goffi, fonetica gutturale del dialetto e gestualità 
esasperata.  
Da qui nacque la Commedia dell’Arte degli Zanni, 
più raffinata e meno volgare della letteratura po-
polare, testimoniata da maschere appese alle pa-
reti e da documenti storici. 

 
Visiteremo ancora questo territorio, scrigno natura-
le di storia, arte e cultura, ma anche tappa di itine-
rari gastronomici a base di polenta gialla e di quella 
taragna, di formaggi, funghi e “casonsèi” (ravioli di 
carne conditi con burro, pancetta e salvia).  
Per ora, fermiamoci come i mercanti per un po’ di 
refrigerio e per rifocillarci con queste delizie. Stia-
mo recuperando le energie fisiche e mentali per 
affrontare il prossimo cambio di stagione. 

Daniela Lacchè 
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Per i duecento anni dalla nascita (l’undici di novem-
bre) e centoquaranta anni dalla morte (nove di feb-
braio) dell’anno in corso, sono annunciati convegni 
e celebrazioni in ogni parte del mondo per celebrare 
Fëdor Michajlovic Dostoevskij, uno dei più grandi 
scrittori della letteratura russa.  
I suoi romanzi e racconti, a quasi due secoli dalla 
pubblicazione, parlano di temi attuali: il femminicidio 
(L’Idiota), la pestilenza asiatica che devasta 
l’umanità (incubo di Raskol’nikov in Delitto e Casti-
go) e la disputa sul dolore innocente (colloquio tra 
Ivàn e Alekseij - Fratelli Karamazov -). 
Dostoevskij, figlio di un medico militare, crebbe ma-
laticcio; conobbe quattro anni di lavori forzati e cin-
que anni di confino in Siberia per aver avuto rapporti 
con un Circolo socialista e condusse durante tutta la 
sua vita una logorante lotta per il denaro.   
Scrisse moltissimo ispirandosi alle sofferenze delle 
creature umane, frugando nei più bui recessi 
dell’anima e fu un precursore della psicoanalisi. 
Racconti e romanzi brevi costituiscono la produzio-
ne anteriore al 1849, anno dell’incarceramento; fra 
tutti merita una citazione il racconto:   
Notti Bianche (1848). Delicata fantasia intorno alla 
mesta avventura di un sognatore di Pietroburgo che 
passeggia nella città deserta in una notte di prima-
vera, senza amici e senza conoscenti.  
Un’avventura inattesa gli permetterà di rivolgere la 
parola alla giovane Nasten’ka, in attesa del ritorno 
dell’amato, dopo un anno di distacco. In un alter-
narsi di paure e certezze, di dichiarazioni d’amore 
e odio nei confronti dell’amato, Nasten’ka offrirà 
per la prima volta scampoli di vita vera al Sognato-
re, finché il ritorno dell’uomo spegnerà la sua 
fiammella di speranza. 
Dopo il carcere e il confino Dostoevskij si tuffò nella 
creazione letteraria e scrisse molte opere, di cui: 
Memorie del sottosuolo (1864). Monologo intorno 
all’irrazionalità dell’anima. L’Io, il protagonista, è al 
tempo stesso un masochista e un sadico. Con i suoi 
amici dell’università è masochista, con la prostituta 
Lisa è sadico, con il suo servo Apollon è sadico e 
masochista. Celebre l’incipit del romanzo “Io sono un 
uomo malato… astioso. Sono un uomo malvagio.” 
Delitto e castigo (1866). Raskol’nikov, il protagoni-
sta, uccide una vecchia usuraia e riesce a far perde-
re le sue tracce.  
Porfirij, il giudice che indaga sul delitto, giunge alla 
conclusione che il colpevole sia Raskol’nikov, ma 
senza prove non può condannarlo. Porfirij, però, 
scava nel mondo interiore del presunto colpevole e 
convince Raskol’nikov ad assumersi la responsabili-
tà dell’atto commesso e ad accettare il castigo. 
 

 
Il romanzo termina con un incubo di Raskol’nikov 
detenuto in Siberia: una inaudita pestilenza, di 
provenienza asiatica, devasta l’umanità con mi-
gliaia di morti. 
L’Idiota (1868). Nastas’ja Filippova si lascia com-
prare da Rogožin per centomila rubli. L’uomo la de-
sidera ma non la rispetta; essa invece si sente capi-
ta e accettata dal principe Myškin, l’idiota, uomo 
buono, attento, malato di epilessia.  
Rogožin investe la donna con la sua violenta passio-
ne, ma si rende conto che non basta averla compera-
ta: il solo modo per averla per sempre è ucciderla.  
Dopo il delitto, l’uomo chiama il principe Myškin a 
vegliarla e nella veglia silenziosa affondano entram-
bi nella follia. 
I fratelli Karamazov (1880). Il romanzo descrive le 
vicende dei fratelli Karamazov e in particolare il lo-
ro rapporto con il padre, uomo dissoluto e dal catti-
vo carattere. I fratelli protagonisti: Ivàn, Alekseij, 
Dmitrij e Smerdjakov (figlio illegittimo, epilettico, 
relegato al ruolo di servo del padre) sono molto di-
versi tra di loro.  
Ivàn è intelligente e sicuro di sé e predica il “tutto è 
permesso”, Alekseij, un novizio, è fedele e leale, il 
fratello maggiore Dmitrij invece detesta il padre che 
gli insidia Grusenka, la donna che ama.   
Il romanzo si incentra sul processo a carico di Dmitrij, 
accusato per l’omicidio del padre e sull’introspezione 
psicologica dei personaggi. Il processo si conclude 
con la condanna di Dmitrij ai lavori forzati, in quanto 
ritenuto il responsabile dell’assassinio del padre, an-
che se in realtà l’uomo era stato ammazzato da 
Smerdjakov.  
Uno dei capitoli più famosi del romanzo è “La 
Leggenda del Grande Inquisitore” dove Ivàn rac-
conta, ad Alekseij, la leggenda di un ritorno di Ge-
sù sulla Terra. 

                                                 Fernando Sferra 
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COME A TUTTI NOTO, AL MOMENTO LE RECENTI VICENDE 
LEGATE AL COVIT-19 ED AL PERDURARE DEL REGIME DI 
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SOSPENSIONE DI OGNI ATTIVITÀ, ANCHE NEI DIVERSI NOSTRI 

NUCLEI, FINO A DATA DA DEFINIRE. 
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