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Il bello della povertà

Riflessione-meditazione sul tema della povertà, sul doppio o triplo binario della 
rivelazione biblica e della filosofia antica e moderna e anche dell’attualità. La 
povertà è un male oppure anche un bene? Dio si rapporta con l’altro, e crea l’uo-

mo per comunicargli il suo bene. La Bibbia conosce il verbo essere e assai meno l’avere. 
Eppure per essere occorre avere: il che significa ricevere e dare. Quindi: povertà e dono. 
Povertà e giustizia, per non opprimere il povero. Il possesso diventa alienazione. Po-
vertà e beatitudine, perché siamo affidati al Padre; perfino la persecuzione non ci fa 
reagire con odio, al fine di non rientrare noi stessi nella condizione dei persecutori. 

a. b.
Carmine di Sante, La Chiesa dei poveri, Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano (Biella) 2014, pp. 88, € 10,00.
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Mostriciattoli da acchiappare
Una strana mania: i Pokémon invadono virtualmente le strade di tutto il mondo

Per tutti coloro che preferirebbero passeggiare 
in totale relax, senza doversi preoccupare più 
dei maniaci dello smartphone che degli scip-

paborse. Per tutti coloro che proprio non riescono 
a capire perché, nonostante gli auricolari vengano 
dati in dotazione con ogni telefonino da almeno 
dodici anni, la maggior parte degli automobilisti si 
ostina ad impiegare una mano per tenere il mezzo 
di comunicazione attaccato all’orecchio telefonando 
mentre guida. Per tutti coloro che non hanno mai 
sopportato i videogiochi. Per tutti questi hanno 
inventato Pokémon Go. Perché ormai ogni cosa 
legata alla tecnologia è talmente assurda che la sua 
invenzione può essere giustificata solo dallo scopo 
d’infastidire chi si rifiuta di partecipare. Che senso 
avrebbe, a mente libera dalle abituali fisse di massa, 
inseguire per la città dei mostriciattoli colorati che 
fanno capolino da dietro le colonne, da dietro le 
antiche mura, che sostano davanti al portone dei 
palazzi, che si nascondono nei bagni pubblici, tra le 
bancarelle del mercato, all’incrocio tra due strade 
o in cima al semaforo? Considerando poi che tali 
pupazzetti sono solo virtuali e se ne acchiappi uno 
non ti arriva neppure il peluche a casa? Almeno con 
i punti della carta igienica arrivava il cucciolotto 
morbido della pubblicità, bruttarello e con il muso 
sbilenco, ma pur sempre un premio in pelo e spago. 
La platea che sta letteralmente impazzendo per l’app 
lanciata da Nintendo è, manco a dirlo, quella che 
alla fine degli anni ‘90 non si perdeva una puntata 
del cartone trasmesso in tv; in breve: i 30-40enni, 
quelli che lamentano continuamente di non essere 
mai presi sul serio. Ci manca solo che un potenziale 
datore di lavoro abbia la fortuna di ammirarli men-

tre inquadrano e acchiappano con lo smartphone o 
nell’istante in cui schizzano fuori dalla sala d’attesa 
perché il telefono ha vibrato segnalando un Pokém-
on nelle vicinanze e la disoccupazione cronica sarà 
una garanzia; a meno che non facciano della loro 
passione un lavoro. Pokémon Go, infatti, è diventata 
da subito un’occasione di guadagno per chi è davve-
ro bravo. Il primo giocatore a pagamento è stato un 
ventisettenne di Ravenna che si è iscritto al portale 
di ricerca lavoro e offerta servizi ProntoPro.it offren-
do le proprie prestazioni di gioco a 15 euro l’ora per 
un massimo di due ore al giorno. E ha subito trovato 
molti interessati, persone che non hanno tempo o 
voglia di girovagare per la città a caccia di sgorbietti 
ma che non vogliono mancare all’appuntamento con 
la mania tecnologica dell’estate e quindi prestano il 
cellulare o condividono l’accesso Gmail con il loro 
giocatore che accumulerà punti facendoli salire di 
livello. Il record di dedizione per ora è nelle mani, o 
meglio nel tablet, di un newyorkese che ha impiega-
to due settimane per catturarli tutti e per comple-
tare la collezione ha percorso 150 km a piedi. Ne ha 
presi 4.269 e covato 303 uova. Il gioco ha contagiato 
anche la cultura. Pare che in tutto il mondo musei, 
siti archeologici e biblioteche storiche si stiano 
attrezzando per accogliere più Pokémon possibili, 
convinti che cercando i pupazzi la gente scopra an-
che le opere d’arte, magari gli stessi che per strada, 
al volante, intenti a catturare la bestiolina di turno 
vanno a sbattere contro l’auto della polizia. E se tut-
to questo vi sembra già troppo ecco l’amara ciliegina: 
è stato chiesto di ospitare l’invasione anche ai Musei 
dell’Olocausto. L’idiozia, virtuale o reale, non ha più 
barriere.                                                Rosmeri Marcato

Villa Foscari 
“La Malcontenta”
Stavolta nel giro dei 

luoghi misteriosi del 
Veneto ci imbattiamo 

nella Villa Foscari detta “La 
Malcontenta” che si trova a 
Mira, un edificio progettato 
nel 1559 dal Palladio. La 
leggenda narra che esso sia 
infestato dai fantasmi di 
Elisabetta Dolfin, moglie 
di Nicolò Foscari. Accusata 
dal marito di infedeltà coniugale, la fece rinchiudere all’interno della villa, 
dove la donna sembra vi sia rimasta per circa trent’anni, durante i quali si 
dichiarò sempre innocente. Alla sua morte, il fantasma venne avvistato da 
numerose persone all’interno della stanze della villa. Era soprannominata 
“La Dama Bianca”, mentre la leggenda vuole che l’altro soprannome di “La 
Malcontenta” derivi dalla presenza del suddetto spettro nella villa, che 
da secoli infesterebbe le sue mura. Un’altra spiegazione di quest’ultimo 
soprannome secondo alcuni deriverebbe dal fatto di essere legata alla 
località in cui si trova, Malcontenta, frazione del comune di Mira, così 
chiamata fin dal 1431. Un’ultima spiegazione suggerisce che la proprietà 
potrebbe chiamarsi così per derivazione dall’espressione “Mal contenuta”, 
ovvero villa incapace di contenere il fiume Brenta, che vi scorre poco 
lontano, quando straripa.

a. p.

Canzone
Ora di tempo, - tempo di Dio
Tempo di grazia, di grande misericordia.
Ora di tempo, - tempo di bene
lui chiama tutti, alla sua virtù.
Ora di tempo; tempo del Signore
che sta chiamando ogni cuore
Con il suo amore; con il suo amore.
Venite a me
cercate il mio volto nella preghiera
io vi illuminerò e guiderò.
Prendete il Vangelo, leggete la mia Parola
Parola di vita e verità.
La mia Parola è la vostra guida verso l’Eternità.
Testimoniate di me, non abbiate paura 
io sono con voi, la mia forza è con voi.
Leggete il Vangelo, testimoniate di me,
vivete nel mio amore
Lodate il mio santo nome.
Gesù sta bussando,
Gesù sta chiamando,
Ogni cuore; ogni cuore.
Gesù è amore; Gesù è amore
Gloria e lode al nostro Signore!

Andriychuk Oleksandra, Ucraina

La triste farsa 
di sognarsi eroe
Tra i cinque finalisti del recente Premio 

Strega edizione 2016 figura Vittorio 
Sermonti, scrittore, traduttore, regista 

televisivo e di teatro, attore, giornalista, 
dantista e docente all’Accademia nazionale 
d’arte drammatica. Classe 1929, Sermonti 
ci riporta con questo suo romanzo ai tempi 
della lotta partigiana, quando tre o quattro di 
questi si presentano in un villino di Milano alla 
caccia d’un ufficiale della Repubblica di Salò, lo scovano e se ne vanno. 
Da questo aneddoto domestico si dipanano settant’anni di ricordi di un 
fratello quindicenne, confusi ma puntigliosi: la triste farsa di sognarsi 
eroe, poi nel dopoguerra il suo passaggio dalla “parte del nemico” 
(iscrizione al Pci) e infine le letture, il teatro, la musica, il calcio, gli amici. 
Ma testa e cuore gli tornano con insistenza a quella mattina del maggio 
del 1945, a quell’ipotesi sospesa, a quell’eccidio mancato. È un libro, 
per certi versi, sconcertante, ma allo spesso tempo è anche la cronaca 
minuziosa di un interminabile dopoguerra.

a. p.
Vittorio Sermonti, Se avessero, Garzanti Ed., Milano, 2016, pp. 210, 
€ 18.

L’ Apparizione della Madonna a Pellestrina

Una Storia a colori

Ai colori delle barche in laguna e delle bandierine tra le 
case, si potranno ora aggiungere le pagine di questa 
pubblicazione, dove si racconta la storia dell’incontro 

mattutino di un ragazzo di nome Natalino, avvenuto giusto 
trecento anni fa sul luogo dove ora sorge il santuario della 
Madonna dell’Apparizione. A Pellestrina i bambini sentono 
raccontare questa storia prima ancora delle favole ma soprat-
tutto vi partecipano fin da subito perché vengono portati 
davanti all’immagine di Maria, a riceverne la benedizione. 
Questo libricino tutto colorato rappresenta per la prima volta 
l’avvenimento a misura di bambino, ma ne godranno magni-
ficamente anche i grandi. La “Piccola casa editrice” di Milano 
(già nota per l’accattivante rivista mensile per ragazzi Piccole 
Tracce) ha creduto al progetto di un giovane studioso che si è 
dedicato a ricerche e a rielaborazioni della storia dell’Appari-
zione. Giovanni Scarpa aveva recentemente riscoperto e rein-
terpretato i dipinti del ‘Foresto’, il pittore milanese catturato 
dalla magia della laguna dell’isola di Pellestrina, che aveva 
raffigurato varie volte a modo suo la Madonna dell’Appari-
zione. Questa nuova pubblicazione segue piuttosto le orme 
della prima raffigurazione pittorica del fatto dell’Apparizione, 
quella che domina la lunetta del tempio della Madonna, e che 
viene riprodotta nei manifesti con il programma delle stra-
ordinarie manifestazioni in corso in questi giorni nell’isola. 
I ragazzi di una volta ricordano l’impresa del pittore Angelo 
Pomi e il miracolo della sua pittura che negli anni ‘50 ci fece 
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balenare ‘in tempo reale’ 
davanti agli occhi l’avveni-
mento dell’Apparizione della 
Madonna.
Questa volta ammiriamo 
l’impresa di Anna For-
maggio, umile ma esperta 
illustratrice dallo sguardo 
semplice, che ha voluto 
passare alcuni giorni a Pelle-
strina per guardare i colori 
dell’isola e assimilare la sto-
ria dell’Apparizione. Disegni 
limpidi e lineari, immediata-

mente visibili come le case riflesse sull’acqua quieta 
della laguna. I testi scritti fanno intravvedere quasi 
un’istintiva immedesimazione del giovane autore 
con il ‘veggente’; fedeli ai resoconti storici, ripercor-
rono insieme con le immagini i momenti salienti di 
un avvenimento che si è intrecciato con le sorti della 
storia europea. In una seconda e una terza parte, il 
volumetto descrive il Santuario e percorre le rive e le 
calli dell’isola di Pellestrina. In perfetta sincronia con 
la ricorrenza dei trecento anni, questa pubblicazione 
rappresenta un dono per i ragazzi e le famiglie di Pel-
lestrina e un’occasione per quanti arriveranno a co-
noscere una storia che ancora mantiene viva l’anima 
dell’isola.                                                    Angelo Busetto

Giovanni Scarpa, La Madonna dell’Apparizione a 
Pellestrina, Piccola Casa editrice, San Giuliano Mila-
nese, Milano luglio 2016, pp. 48, € 8.


