
Segnaliamo alcune novità accessibili direttamente dalla home page del sito, 

www.lebellepagine.it , cliccando sui titoli evidenziati nel riquadro in basso a sinistra. 

Navigando si possono scoprire e apprezzare (è un augurio) altri testi. Ultimo, 

appena inserito in “Attualità”, riguarda i terribili fatti di Rosarno, che gettano 

un’ombra sinistra sul futuro del nostro Paese: l’incubo di un passato che non si 

rassegna a rimanere tale e cerca di farsi nuovamente presente. 

E’ disponibile “il consiglio del libraio” per il mese di gennaio (cliccare sulla 

scritta nell’apposito riquadro sulla home page, ben rintracciabile dal disegno di una 

pila di libri). 

 

8 gennaio 2010 

 

 

 

Un saluto e buona navigazione da Grazia e Giovanni  
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Alle visitatrici e ai visitatori del sito www.lebellepagine.it  

 

Abbiamo pensato di dedicare un “pacchetto” di scritti ad un tema sempre 

attuale nel nostro Paese: la laicità. 

Riportiamo di seguito i titoli e la loro ubicazione nel sito onde favorire la 

ricerca: 

1. Marco Rovelli, Scuola da difendere (in “attualità”) 

2. Giulia Rodano, Perché Emma può piacere ai cattolici (in “attualità”) 

3. Giovanni Corallo, Il tempo dell’attesa  (in “narrativa”)  

4. Sergio Quinzio, Date a Cesare… (in “saggistica”)  

5. Rosy Bindi, Quel che è di Cesare (in “segnalazioni”) 

6. Ignazio Marino, La laicità come metodo (in “saggistica”) 

7. Salvatore Natoli, Valori (in “saggistica”) 

 

Navigando si possono scoprire e apprezzare altre novità che riguardano la 

poesia e la narrativa (in “poesia” e in “segnalazioni”). 

Infine si segnalano altre due schede (n° 7 e 8) dedicate al pensiero di Cesare 

Beccaria e al suo tempo. Tema del dibattere: la tortura e la pena di morte (in 

“saggistica”). 

Come ogni mese è disponibile “il consiglio del libraio” (cliccare sulla scritta 

nell’apposito riquadro sulla home page, ben rintracciabile dal disegno di una pila di 

libri). Nello stesso spazio una nuova frase per i più curiosi. 

Rinnoviamo l’invito alla partecipazione con l’invio di commenti, proposte, 

segnalazioni, testi ed altro nello spazio “il nostro diario” che comincia ad essere 

frequentato con nostra soddisfazione e, crediamo, anche di quanti ci hanno dato il 

loro contributo. 

 

 

Un saluto e buona navigazione da Grazia e Giovanni  

 

01.02.2010 

 

PS: abbiamo lavorato sodo! (ci scusiamo per aver ceduto ad una “insostenibile” 

voglia di auto - gratificazione) 
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                                             Alle visitatrici e ai visitatori del sito www.lebellepagine.it  
 
“La resistenza, individuale e collettiva, agli atti dei pubblici poteri, che violino le 

libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, è diritto e dovere di ogni 
cittadino”.  

Sono parole di Giuseppe Dossetti, deputato cattolico alla Costituente, partigiano a 
Reggio Emilia e fondatore della Comunità di Monte Sole. 

Preoccupati per il futuro della nostra democrazia, facciamo nostro questo appello 
che, nonostante gli anni, non ha perso la sua forza profetica tanto da sembrare scritto in 
questi giorni così difficili, così grigi. Lo troverete nello spazio riservato alle novità del mese  
nella homepage. 

La lettera, collegata direttamente alle parole di Dossetti, è un esempio di resistenza 
che viene dal mondo della scuola (non è un caso che anche lo studio sia definito come un 
diritto – dovere del cittadino dall’articolo 34 della Costituzione). 

Le maestre, che si rivolgono ai bambini rom sgomberati dal campo di Segrate, ci 
ricordano il pensiero e l’impegno di don Lorenzo Milani verso i più piccoli. 

“Lettera a una professoressa” e la “Costituzione” furono i riferimenti culturali più 
importanti per quanti parteciparono al movimento del ’68 (vedi testimonianza in narrativa). 

 
Altro tema annunciato e che s’intreccia col primo, è quello del rapporto tra Profezia 

e Diplomazia. La novità è rappresentata dal suo approfondimento attraverso un lavoro di 
ricostruzione di un evento e di un dialogo. Testo di riferimento, una meditazione del 
teologo Sergio Quinzio sul “terribile paradosso del sale” prospettato da Gesù ai suoi 
discepoli e ancora attuale (vedi settore “saggistica”). 

In questa direzione si muovono le due lettere di don Paolo Farinella (al card. 
Bagnasco, presidente della CEI, e agli amici) pubblicate agli albori del sito nel settore 
“attualità” (si richiede qualche secondo di attesa mentre scorrono i titoli più recenti, ma ne 
vale la pena). 

Non mancano nuove poesie (vedi settori poesia e segnalazioni) e la biografia di 
Milagros Chavez Gonzales, felice quando sa che le sue parole volano libere per il mondo 
facendole pregustare quella libertà ancora lontana.  

Anche questa è una forma di resistenza come pure il nostro sito, nel suo piccolo. 
“Lo scrivere è sempre un atto di speranza” diceva Leonardo Sciascia, e anche di coraggio, 
aggiungiamo noi, senza tema di contraddire il grande scrittore siciliano che di coraggio ne 
ebbe tanto.. 

Un saluto e…buona navigazione nell’attesa dei vostri preziosi contributi che 
potranno trasformare un rivolo in un torrente. 

 
 

14.03.2010 
Grazia e Giovanni 
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                                             Alle visitatrici e ai visitatori del sito www.lebellepagine.it  
 
“La resistenza, individuale e collettiva, agli atti dei pubblici poteri, che violino le 

libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla Costituzione, è diritto e dovere di ogni 
cittadino”. (Giuseppe Dossetti, deputato cattolico alla Costituente, partigiano a Reggio 
Emilia e fondatore della Comunità di Monte Sole.) 

 
Le parole di Dossetti continueranno a essere una stella polare che ci aiuterà a 

scegliere fatti, riflessioni, immagini di “una nuova resistenza” che cresce nel Paese: si 
tratta soprattutto di resistenza culturale che si esprime con parole ma anche con gesti 
altamente simbolici come il “movimento delle carriole” (e la parola non poteva essere più 
appropriata)  nel centro storico de L’Aquila.  

Questa volta la realtà e l’imminenza della Pasqua ci sospingono al ricordo, quanto 
mai vivo e attuale, delle parole di Gesù e del suo atto (la cacciata dei mercanti dal tempio 
di Gerusalemme) davvero sconvolgente, se pensiamo al luogo: il centro del potere 
religioso del popolo ebraico, così influente sul potere politico. Ne parla Luigi Cancrini, con 
il suo stile sobrio, incisivo ed essenziale.  A lui il nostro grazie . 

 
Continua il filone dell’”approfondimento” che questa volta accende i riflettori sul 

tema del significato della Pasqua attraverso un racconto, presente da tempo nel sito 
(narrativa), a cui è stato aggiunto il testo di una famosa canzone di Francesco Guccini, 
riveduta e interpretata da Fiorella Mannoia.  

 
Tutto questo è accessibile direttamente dalla homepage, in basso a sinistra (le 

novità del sito).  
 
Il libraio ci propone, assieme ad un nuovo libro (un romanzo), l’autobiografia 

dell’autore, Andrea Vitali, che racconta in modo piacevole ed accattivante, il suo percorso 
per arrivare alla scrittura. Ghiotto boccone per chi ama scrivere e per chi vorrebbe farlo ma 
non si decide ancora.  

 
Una nuova (nel senso di recente) poesia di Grazia (settore poesia) e una inedita di 

Alda Merini (settore segnalazioni). Nello stesso settore continua la serie dei testi poetici di 
Giovannella Massari, che parlano ai bambini senza trascurare il bambino che vive in ogni 
adulto (nella speranza che sia ancora vivo!). 

 
A tutte e a tutti buona navigazione e buona Pasqua! 
 
 

Grazia e Giovanni 
 

03.04.2010 

 

“La mia casa sarà chiamata casa di preghiera 

ma voi ne fate una spelonca di ladri”. 

 

Matteo, 21, 10 – 13 
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Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 
durante questo mese d’aprile il sito è stato aggiornato con una certa continuità e 

certamente la cosa non sarà passata inosservata. 
Due temi sono segnalati nello spazio “novità” della homepage: la nuova resistenza 

e la solidarietà. Ad essi sono collegati due documenti: la, ormai famosa, lettera di un 
imprenditore di Adro (BS) ai suoi concittadini e una concreta proposta di solidarietà 
(sottoscrizione) per la ricostruzione e il restauro delle nicchiette della Scalinata di San 
Bernardino a L’Aquila, luoghi simbolici, privilegiati dalle ragazze e dai ragazzi innamorati 
per i loro incontri. Un segnale che la vita continua. 

Navigando attraverso i vari settori potrete scegliere le letture seguendo un preciso 
percorso tematico (ad es. il problema della violenza di certe istituzioni oppure la spinosa 
questione della pedofilia nella Chiesa o lo sviluppo del pensiero di Cesare Beccarla, 
presentato sotto forma di schede sinottiche*, che contestualmente riportano notizie 
biografiche sullo studioso ed informazioni sul contesto storico e culturale del suo tempo) 
oppure dare uno sguardo panoramico all’insieme e poi decidere a secondo della curiosità 
del momento, che a volte si lascia “catturare” da un titolo o da una foto, altre volte da 
qualcosa di simile ad una scommessa (vediamo come fa questo Bruno Tognolini a mettere 
insieme “pazienza” e “poesia” e che cosa ne trarrà). 

Sappiate che ci sono novità in ogni settore, anche nel blog (il nostro diario) dove vi 
invitiamo a scrivere i vostri commenti, le vostre segnalazioni e, perché no, una vostra 
poesia o un breve racconto. Solo così potremo parlare a ragion veduta del sito come 
“nostro”. 

Abbiamo collocato nella homepage, in alto a destra, proprio come su questa 
pagina, la frase di Gandhi. Pensiamo che sia una splendida e felice sintesi di un progetto 
di vita per una persona, per un partito, per un’istituzione (che si chiami Stato o Chiesa o 
altro poco importa), per una nazione, per tante nazioni, magari per l’umanità. 

E’ questo il nostro augurio per l’imminente commemorazione della Liberazione, un 
ricordo da cui attingere forza e speranza per una nuova liberazione. 

 
 

Grazia e Giovanni 
 

24.04.2010 
 
 
*Le schede su Cesare Beccarla sono uno strumento didattico agile, utile ed efficace per un approccio 

all’autore e al suo tempo. Consigliato agli insegnanti. 
 
 

 

“Siate voi stessi il cambiamento che 

volete vedere nel mondo” 

 

Mahatma Gandhi 
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Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 

durante il mese di maggio il sito ha dovuto segnare il passo per problemi 
esistenziali della famiglia d’origine di Giovanni, che hanno richiesto la sua presenza in 
Sicilia, a Ragusa, e un impegno durato 40 giorni.  

Tuttavia avrete notato un aggiornamento nei primi giorni di giugno e oggi, domenica 
20 giugno, abbiamo completato un secondo e più consistente arricchimento. 

Nello spazio “novità” della homepage è segnalata la terza tappa del “viaggio” 
attraverso le pagine di Elio Vittorini, dove si affronta il tema della fragilità umana che 
dovrebbe costituire la base per la comprensione  tra gli uomini singoli e tra i popoli. 

Altro tema, legato al precedente, è la prepotenza dei “forti” verso i deboli e, in 
particolare, quella di certi governi, come quello italiano (commento di Luigi Cancrini) e 
quello israeliano (commento di Moni Ovadia). 

Seguono un racconto di Giovanni su un’esperienza educativa con un ragazzo Down 
e tre poesie che aprono finestre di speranza nonostante il buio che ci circonda. 

Altri testi nei settori “attualità” e “saggistica”, dove è riportato un saggio 
dell’economista Loretta Napoleoni, contenente una breve e chiara analisi economica della 
crisi mondiale, con dinamiche e conseguenze previste due secoli fa da Carlo Marx.  

Tutto questo può essere utile per comprendere come chi ha il potere economico 
(leggi Fiat) e chi ci governa (Berlusconi, Tremonti, Sacconi…) siano lontani dalla realtà e 
continuino a percorrere una strada sbagliata, mentre nel mondo ci si sta muovendo in 
direzione opposta. Il riferimento ai fatti di Pomigliano è evidente. 

“Dulcis in fundo” il consiglio del libraio. 
Non resta che augurarvi una buona navigazione. 
Cordiali saluti 
 

Grazia e Giovanni 
 

20.06.2010 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Non è grande il clamore chiassoso 

dei violenti, bensì il silenzio 

spaventoso della persone oneste” 

 

Martin Luther King 
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Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 

oggi soffia un bel venticello e dopo la calura di queste giornate “nordiche” (si fa per 
dire), ci sembra di rivivere.  

Il vento richiama il mare e con esso la navigazione e che tutto questo sia una 
metafora risulta fin troppo evidente. 

Le “novità del sito” (vedi homepage in basso a sinistra) si presentano con un 
pacchetto di tre articoli sull’8 per mille a cura di Alessandro Capriccioli. Si tratta di 
un’informazione preziosa per una scelta consapevole. Troppi sono stati e sono i silenzi su 
questa questione anche perché gli interessi in gioco sono notevoli come pure le coperture 
incrociate. 

Si prosegue con la quarta tappa del “viaggio” attraverso le pagine di Elio Vittorini, 
dove l’autore, vedendo un aquilone salire dalla valle verso il cielo, affronta il tema della 
serenità e felicità della vita durante l’infanzia e si chiede “perché, dopotutto, il mondo non 
sia sempre, come a sette anni, Mille e una notte”. 

E sempre un aquilone è al centro di due testi poetici, poi altre poesie e ancora 
poesie, fresche e calde come l’estate, ventilate e colorate. E per finire un breve racconto 
dallo strano titolo: Amore e…autolavaggio. 

“Dulcis in fundo” il consiglio del libraio per luglio. 
Non resta che augurarvi una buona navigazione. 
Cordiali saluti 
 

 
Grazia e Giovanni 

 
 
 
Domenica, 04.07.2010 
 
 
 
 

 

“La nostra libertà dipende dalla libertà 

di stampa, ed essa non può essere 

limitata senza che vada perduta”. 

 

Thomas Jefferson 

 

 Principale redattore della 

Dichiarazione di Indipendenza  

(4 luglio 1776 ) e terzo presidente 

degli Stati Uniti  d’America 
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Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 

è tempo di rientri, di riprese, di fine e di inizio. Si concludono vacanze, viaggi, si 
riduce il tempo libero, quello da dedicare a se stessi e ai propri cari, si riprende il lavoro  

Dedichiamo al tema del “viaggio come ritorno” alcune poesie e al tema 
dell’”estate” alcuni racconti,  sperando d’incontrare le vostre sensibilità. 

Tuttavia non per tutti è così: il tempo del ritorno c’è solo per chi è partito e quello del 
lavoro non è neppure all’orizzonte di molti di noi cittadini, italiani e non: la crisi si fa sempre 
più soffocante e i colori dell’estate rimangono sbiaditi, offuscati da una cappa grigia 
sempre più plumbea.  

C’è una forte spinta nella nostra società a considerare il lavoro non più come il 
fondamento della nostra repubblica democratica ma come una variabile dipendente dalle 
ferree e mutevoli “leggi” dei mercati. Esso, il lavoro, e loro, i lavoratori, che producono la 
ricchezza, sono spogliati della loro dignità. Emblematica la vicenda dei tre operai di Melfi, 
non ancora conclusa, di cui si occupa, con la consueta lucidità e passione, Moni Ovadia. 

  Ancora una poesia di Grazia, sui colori persi e poi ritrovati, e una filastrocca di 
Bruno Tognolini per chi si dedica all’apprendimento e all’insegnamento, senza 
distinzione di età, di sesso, di stato sociale, di nazionalità: sono i veri artefici della  
democrazia e del vivere civile. A loro vanno i nostri più sinceri auguri di un buon anno 
scolastico e il nostro impegno a far conoscere il discorso pronunciato da Piero 
Calamandrei al 3° Congresso dell’ Associazione a difesa della scuola nazionale, a Roma, 
il giorno 11 febbraio del 1950. Esso rimane ancora di straordinaria attualità. 

Si prosegue con la quinta tappa del “viaggio” attraverso le pagine di Elio Vittorini, 
dove il protagonista incontra uno strano personaggio, un arrotino, con il quale si intrattiene 
in un dialogo serrato e ricco di significati metaforici, in un paese (la Sicilia) in cui non ci 
sono più lame da arrotare…  

“Dulcis in fundo” il consiglio del libraio per settembre. 
Non resta che augurarvi, come sempre, una buona navigazione. 
Cordiali saluti 
 

 
Grazia e Giovanni 

 
 
Mercoledì, 01.09.2010 

 

Art. 1 - L’Italia è una Repubblica 

democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che 

la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione”. 

 

(dalla Costituzione Italiana) 
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IN RICORDO DI FRANCESCO D’ASSISI 

 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, 

la quale ne sustenta et governa 

et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba. 

 
 

 
 
 
Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 

vogliamo ricordare assieme a voi Francesco d’Assisi, uomo del suo tempo che 
parla anche a noi, uomini e donne di questo tempo. Pubblichiamo, tra le novità, un suo 
famoso testo, da lui dettato nel 1225 (da anni i suoi occhi si erano chiusi alla luce del 
sole), interessante per il contenuto e per la forma linguistica che annuncia la nascita della 
nostra lingua: l’italiano. Un saggio storico di Jacques Le Goff  ci illumina sul suo tempo, 
sulle sue scelte e sul suo programma: “seguire nudo il Cristo nudo”. 

Continua la pubblicazione del Memoriale di Giuseppe Corallo. Abbiamo deciso di 
aggiungere i nuovi capitoli senza spostare i precedenti per una questione di funzionalità. 

Altra novità a puntate ha come titolo Il mio Tai Chi, di Giovanni Corallo. E’ il 
racconto di un percorso formativo attraverso la pratica di un’arte marziale. 

Non mancano belle pagine di poesia e di prosa, dove la poesia fa capolino fra le 
righe. 

L’attualità veste i panni di una città, Berlino, a cui un breve racconto di Italo 
Calvino, anche se scritto molti anni prima, fa da eco. 

E poi i consigli…e non solo sui libri. 
In alto, a sinistra della Homepage, campeggia un bel pensiero di J. W. Göthe. 
I testi che non compaiono più fra le “novità”, sono stati trasferiti nei vari settori del 

sito o sono in via di trasferimento. 
Per finire facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Francesco o 

Francesca anche nella forma abbreviata di Franco o Franca, e al nostro sito che compie 
un anno e gode di buona salute anche grazie a voi. 

Buona navigazione e cordiali saluti. 
 
 
 

Grazia e Giovanni 
 

 
 
 
Lunedì, 04.10. 2010 
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Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 
                riteniamo che lavoro e diritti non possano essere divisi o scambiati, pena 
l’imbarbarimento del nostro Paese. La Costituzione e il Presidente della Repubblica 
restano i nostri principali garanti. Essi tuttavia devono essere difesi dall’esercizio 
quotidiano della nostra cittadinanza attiva (informazione, vigilanza, sensibilizzazione di chi 
ci sta intorno, indignazione, mobilitazione). 
         Dedichiamo a questi temi una parte delle novità del sito (articoli, commenti, poesie, 
racconti con significati metaforici). 
         Segnaliamo un “pacchetto” di scritti dedicati al linguaggio, alle parole che spesso 
vengono “violentate”, snaturate nel loro significato per nascondere finalità per niente 
democratiche (es. integrazione). I responsabili spesso sono degli “insospettabili”. Spetta ai 
poeti, ai letterati, ai filosofi, agli artisti, agli insegnanti, ai giornalisti onesti restituire alle 
parole il loro autentico significato affinché le “cose” vengano chiamate col loro nome. 
         Parole e uova devono essere maneggiate con cura. Una volta rotte è impossibile 
ripararle. (Anne Sexton, Words). 
Questa frase, che troverete nella homepage del sito in alto a destra, rappresenta una 
felice sintesi di quanto detto sopra. 
         Ampio spazio è lasciato alla poesia, quella di poeti già affermati e quella di nuove 
voci che trovano il coraggio di scrivere e di comunicare (un testo poetico viene presentato 
dall’autrice come la sua prima poesia: questo ci ha commosso, anche per la profonda 
motivazione esplicitata in una breve introduzione). 
         Le Poesie del mese sono un omaggio al poeta Bruno Tognolini che parla ai piccoli 
di cose grandi e offre ai grandi il piacere di tornare attenti e curiosi come i bambini, con 
quella leggerezza che è una costante delle sue filastrocche. 
         Non mancano interessanti segnalazioni sia della Redazione che di coloro che ci 
seguono.   
         Continua la pubblicazione del Memoriale di Giuseppe Corallo con altri due capitoli  
(il quinto e il sesto) nonché Il mio Tai Chi, di Giovanni Corallo, con il secondo capitolo 
(Spogliatoi). 
          La novità tra le novità è data dalla pubblicazione di testi, foto e…brani musicali (file 
pps, nel linguaggio tecnico). Speriamo che siano di vostro gradimento.   
         Quanto prima “il consiglio del libraio” per novembre. 
Non resta che augurarvi, come sempre, una buona navigazione. 
Cordiali saluti 
 
Lunedì, 01.11.2010                                                                                   Grazia e Giovanni 

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.   
 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese. 

(dalla Costituzione Italiana) 
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Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 

                in primo piano la bellezza, la cultura e la ricerca, beni preziosi che oggi sono in pericolo. 

Il nostro è solo un piccolo contributo alla richiesta sempre più forte che migliaia di cittadini, 

soprattutto giovani, stanno portando nelle piazze e sui tetti affinché i governanti si ravvedano. E’ in 

gioco il futuro delle nuove generazioni e, con esse, dell’intera nazione proprio quando si 

festeggiano i suoi 150 anni di vita come Stato unitario. 

         “Custodire e trasmettere la bellezza è la definizione più elementare di civiltà” dice Erri De 

Luca con una felice sintesi che apre la Homepage del sito. 

         Dedichiamo a questi temi una buona parte delle novità del sito (lettere, commenti, poesie, 

racconti con significati metaforici). Alcuni testi, seguendo l’onda della trasmissione televisiva 

Vieniviaconme, si presentano come elenchi, altri, già noti, sono proposti per una rilettura, che 

consigliamo come una delle strategie per un apprendimento significativo. 

         Ancora un “pacchetto” di scritti dedicati al linguaggio, alle parole parlate e a quelle usate nella 

scrittura. 

         Tante le poesie, come al solito, con una preferenza per quelle dedicate ai bambini: sono le 

Poesie del mese, scritte da Giovannella Massari, maestra della scuola d’infanzia, che trae le sue 

motivazioni proprio dal suo lavoro, vissuto con professionalità e con una grande passione.  

         Non mancano interessanti segnalazioni sia della Redazione che di coloro che ci seguono.   

          Continua la pubblicazione del Memoriale di Giuseppe Corallo con altri due capitoli  (il 

settimo e l’ottavo) nonché Il mio Tai Chi, di Giovanni Corallo, con il terzo capitolo (L’arte della 

concentrazione). 

         Puntuale  “il consiglio del libraio” per dicembre. 

          Le sorprese, che certamente incontrerete nella navigazione, saranno un regalo della vostra 

costanza nella frequentazione del sito che, come noterete, non si presenta mai come un lavoro 

“finito” ma “in divenire”, un po’ come La Pietà Rondanini di Michelangelo, che offre agli 

osservatori il fascino della nascita di un’opera d’arte, là dove prima c’era solo un blocco di marmo. 

La differenza è che noi non siamo bravi come Michelangelo… ma di questo, siamo sicuri, ci farete 

ammenda.  

         Non resta che augurarvi, come sempre, una buona navigazione. 

Cordiali saluti 
 

Grazia e Giovanni 

 

Lunedì, 06.12.2010 

Il mondo moderno sta minando il grande albero 

dell’essere, ha spezzato i rami del vero e del bene. 

Rimane solo il ramo della bellezza, e ad esso solo 

tocca ora ricevere tutta la linfa del tronco. 
A. Solzenicyn (scrittore russo del ‘900) 

 
L’intima natura delle cose ama nascondersi. 

Eraclito (filosofo greco del V sec. a. C.) 
 
Art. 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione. 

(dalla Costituzione Italiana) 
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