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Quaresima, mistero di bellezza e silenzio… 

22 febbraio 2012 

Con la giornata di oggi – 
Mercoledì delle Ceneri – inizia il 
tempo della Quaresima. C’è chi 
nemmeno se ne accorge più. 
Invece la Quaresima è “tempo 
favorevole” anche in un’ottica 
mondana. Tutto scorre così 
vorticosamente che non riusciamo 
più ad accorgerci di esistere. Ci 
sfugge la faticosa bellezza del 
vivere. Siamo presi dalle cose, 
irretiti dai pensieri, ingolfati dalle 
immagini. Quando decidiamo di 
fermarci nel godimento 
dell’essere? La Quaresima è vista 
come un tempo di macerazioni e di 
penitenza. Ma l’unica pratica 
penitenziale di cui abbiamo 

veramente bisogno è fermarci a… godere quegli attimi e quelle persone che – giacchè abitudinari – 
consideriamo come un diritto acquisito. Non lo sono. Sono un dono. L’altro grande messaggio 
universale che la Quaresima veicola è quello del silenzio. Abituati a che tutto si debba vedere, 
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questo tempo ci ricorda che l’essenziale è visibile solo dal silenzio, da dentro il cuore. Lì, per 
fortuna, non c’è nessun nostro sproloquio e nessun social network che possa entrare a mettere un 
chiacchiericcio o a piazzare una webcam. Il cuore è il terreno di coltura di Dio. E’ il suo orizzonte 
esclusivo. Lui vede nel segreto, e nel segreto di noi stessi dobbiamo pensare e operare in questi 
giorni. Non è bello essere sul palco e avere in platea solo Lui? Non è bello scendere sul seggiolino 
di una seggiovia intenti finalmente a contemplare? 

 

Mercoledì delle Ceneri. Nel segreto… 
22 febbraio 2012 

Gesù rivela un aspetto particolare del Padre: «è nel segreto» e «vede nel segreto». Che cosa vuole 
dirci, mentre iniziamo il cammino della Quaresima? Che il cuore dell’uomo – quel luogo intimo in 
cui nessuno può penetrare – è il suo orizzonte preferito. Egli è nel cuore dell’uomo e vede nel suo 
cuore. Questa rivelazione dell’identità di Dio è, in verità, una preziosa indicazione per il nostro 
cammino quaresimale. Per il nostro mondo vale solo ciò che è visibile e gli uomini, per valere agli 
occhi del mondo, fanno di tutto per rendere visibile ciò che fanno. Per Dio vale ciò che è nel segreto 
e ai suoi occhi vale di più ciò che meno appare. L’indicazione, dunque, è a vivere in modo discreto 
ed autentico le opere della penitenza quaresimale che ogni anno ci vengono suggerite dalla pagina 
evangelica: l’elemosina, la preghiera, il digiuno. Discreto, non sbandierato ai quattro venti, come se 
la ricompensa fosse la lode degli uomini, il consenso della gente. Autentico, perché il segreto non 
deve diventare l’alibi per non fare, per non praticare la giustizia e le opere quaresimali, tanto non mi 
vede nessuno e quindi tutti possono pensare che io le pratico. No, Dio abita il tuo segreto – Lui sì, 
mentre gli uomini no – e vede se nel tuo segreto c’è questo impegno oppure no. A Lui non puoi 
sfuggire, e la vera unica ricompensa viene solo da Dio. 

Basterebbe ricordarsi questo per iniziare bene la Quaresima. Ed è un messaggio molto attuale che 
aiuterebbe anche il nostro mondo ad essere meno esteriore e meno legato alle apparenze. Lo scopo 
della Quaresima non è quello di toglierci il sorriso dal volto nella macerazione dei sacrifici, ma è 
esattamente l’opposto: quello di accendere di bellezza il nostro volto attraverso la pratica discreta ed 
autentica della carità. Siamo come una pianta da frutto appena uscita dall’inverno, che porta già i 
segni della primavera, quelle gemme che presto fioriranno. Proteggiamole con il calore della nostra 
fede. Lasciamo che il Signore veda ciò che avviene nel segreto della nostra vita, che vuole 
germinare, senza manie di ostentazione però. 

 

Benedetto XVI invita alla correzione 
fraterna. Due libri per riflettere… 
24 febbraio 2012 

Nel suo messaggio per la Quaresima di quest’anno, Benedetto XVI richiama quella che egli stesso definisce 
«un aspetto della vita cristiana che mi pare caduto in oblio», cioè la correzione fraterna. Scrive il Papa: 
«Oggi, in generale, si è assai sensibili al discorso della cura e della carità per il bene fisico e materiale degli 
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altri, ma si tace quasi del tutto sulla responsabilità spirituale verso i 
fratelli». Come mai? Bisogna forse risalire all’esortazione apostolica 
Paterna cum benevolentia di Paolo VI (1974) per trovare una catechesi 
attenta a questa dimensione. Mi pare di individuare due piani di 
scivolamento, che hanno portato a questo smarrimento della carità 
spirituale, che ha fatto sì che le stesse opere di misericordia spirituale 
siano avvertite come parte di un armamentario in disuso. 

Il primo è di ordine antropologico: il dualismo anima-corpo (tanto 
combattuto, non senza ragione) si è disciolto in un corporalismo 
esasperato (che è ancora più pericoloso del materialismo), per cui 
al corpo si contrappone solo il mondo delle emozioni e non quello 
dello spirito. Sant’Agostino in un testo del 389, tratto dal “De 
moribus ecclesiae catholicae” (che risale al periodo 
immediatamente successivo alla sua conversione) – I,27,52-28,56 
(da me studiato in un breve articolo di qualche anno fa) presenta 
un dualismo per così dire “buono”, perché sotto la classica 

distinzione tra anima e corpo si avverte una profonda unità di fondo della persona e l’esigenza che 
l’amore verso il corpo (la medicina) sfoci nell’amore verso l’anima (disciplina) e si intersechi con 
esso. Ho il sospetto – mi piacerebbe tornare su questo argomento in futuro – che la nostra cultura, 

nel rifiutare il dualismo, abbia perso per strada lo spirito e non 
abbia affatto guadagnato il corpo! 

Il secondo piano di scivolamento è di ordine sociologico: le opere 
di misericordia spirituale – ed in particolare la correzione fraterna 
– suppongono un tessuto comunitario che l’individualismo ha 
frantumato. Ora, la visione della Chiesa come «corpo» – che, 
nonostante sia tornata in voga nelle presentazioni magisteriali e 
nei dibattiti teologici, non ci appartiene su un piano di sentire 
ecclesiale – è il terreno su cui nasce, ad esempio, il ricco 
insegnamento che sant’Agostino propone nelle sue opere, e che è 
stato da me studiato in due volumetti pubblicati nel 1989 e nel 
1991 dalle Edizioni Augustinus di Palermo, e precisamente La 
correzione fraterna in S. Agostino e Ama e fa’ quello che vuoi. I 
due volumi non sono più reperibili in libreria, in quanto la casa 
editrice nel frattempo ha cessato di esistere. Io dispongo ancora di 
copie dei due libri, che possono essere richiesti qui: 

ago.cle@libero.it. 

Mi limito a segnalare un quadro sintetico dell’insegnamento agostiniano. Bisogna tener presente 
che nel grande Padre della Chiesa non troviamo un pensiero sistematico come quello di san 
Tommaso d’Aquino, in quanto i suoi scritti sono tutti occasionali (ovvero occasionati da lettere, 
dibattiti, controversie, oppure contenuti in discorsi ed omelie). Ma l’occasionalità degli scritti non 
comporta una occasionalità del pensiero, che, invece, troviamo già essenzialmente formato già negli 
anni in cui Agostino è presbitero, tra il 391 ed il 395. 

Ecco la griglia, che naturalmente nei due libri sopra citati viene approfondita con centinaia di 
riferimenti ai testi tratti dalle opere di sant’Agostino: 

1. il presupposto essenziale della correzione è la carità; 
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2. il fondamento teologico è dato dalla constatazione che Dio stesso corregge colui che ama: in 
lui si attua il connubio perfetto di una misericordia severa e di una severità misericordiosa, a cui 
deve ispirarsi anche la nostra pedagogia; 

3. il principio universale è “Ama l’uomo, odia il peccato!“: l’uomo non deve odiare il suo simile 
a motivo dell’odio che nutre per il peccato, né deve amare il peccato a causa dell’amore che nutre 
per l’uomo; 

4. il fondamento antropologico è l’umiltà, legge essenziale del cristiano: questo significa per 
Agostino esortare all’autocorrezione e alla disponibilità a ricevere la correzione prima ancora di 
offrirla; 

5. la fecondità della correzione sta nella preghiera, perché, correggendo, l’uomo fa prima di tutto 
un servizio a Dio: la correzione va accompagnata alla preghiera e, talvolta, si conclude nella 
preghiera, nella consapevolezza che è Dio a rendere efficace l’agire umano; 

6. il dovere della correzione non è un dovere assoluto, ma relativo alla carità e alle situazioni 
concrete: vi sono motivi che dispensano dall’obbligo della correzione senza rendersi colpevoli di 
negligenza (l’attesa di un tempo più opportuno, il dubbio ragionevole che l’aiuto non venga accolto, 
il rischio di provocare scandalo nei deboli, il timore che qualcuno si perda a motivo della 
correzione); 

7. il ruolo dell’autorità è certamente importante, perché l’essere costituiti in autorità comporta un 
supplemento di responsabilità nei confronti di coloro che ci sono affidati; 

8. il campo semantico, ovvero le immagini usate da Agostino per facilitare l’apprendimento del 
suo insegnamento e per attualizzarlo: sono sostanzialmente tre (la pagliuzza e la trave, il medico che 
risana, il padre che corregge). 

 
Corsivo. Cresce l’obiezione di coscienza 
all’aborto… e meno male! 
25 febbraio 2012 

Leggo a pagina 57 sul Corriere della Sera di oggi una opinione di Mario Pappagallo 
sull’applicazione della legge 194 negli ospedali italiani. Nell’articolo si dice che gli obiettori di 
coscienza sono in crescita. Qualche numero: i ginecologi obiettori sono passati dal 58,7% nel 2005 
al 71,5% del 2008 (ultimi dati disponibili) e forse sono cresciuti ancora negli ultimi tre anni; nelle 
regioni meridionali il dato è ancora più elevato e si arriva in Basilica all’85,2%, in Campania 
all’83,9% ed in Sicilia all’81,7%. Spieghiamo con parole meno criptiche che cosa significa 
obiezione di coscienza a quella che la legge 194 eufemisticamente chiama “interruzione della 
gravidanza”. L’aborto – questo il suo vero nome – è l’omicidio di un essere indifeso mentre ancora 
si trova nel grembo di sua madre. Chi, come medico, aderisce alla possibilità stabilita dalla legge 
stessa di fare obiezione di coscienza è un soggetto che ha deciso di indossare il camice bianco in 
ospedale e di non voler uccidere nessuno, proprio nessuno, né piccolo né grande. La legge - con 
questi numeri di obiezione – avrà pure un’attuazione parziale e incompleta, come scrive il 
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Pappagallo, ma significa solo che sempre più medici in Italia hanno capito che procurare l’aborto 
equivale ad uccidere qualcuno.  

Ora, il fatto che sempre più medici abbiano capito una cosa così evidente deve essere salutato con 
grande soddisfazione e mi sfugge il dispiacere del Pappagallo e la sua preoccupazione che ora in 
corsia possa arrivare il magistrato. A fare che cosa? A costringere i medici ad andare contro la 
propria coscienza? A precettarli all’aborto, oggi, e alla dolce morte, domani? “Il rischio illegalità è 
dietro l’angolo”, leggo, ma io di questa supposta illegalità non sono affatto preoccupato, se a 
generarla è una legge (o almeno una parte di essa) che difende il bene della coscienza. 

Magari adesso qualcuno s’incaricherà di fare una nuova battaglia perché dalla procedura prevista 
dalla legge 194 sia espunta la possibilità dell’obiezione di coscienza. Ricordo che la propaganda 
radicale sosteneva che i medici obiettori fossero quelli che volevano fare l’aborto privatamente. Un 
po’ difficile è sostenere oggi che l’80% dei ginecologi italiani siano abortisti camuffati… La verità 
è un’altra: anche medici che non avevano all’inizio obiettato si sono accorti che interrompere la 
gravidanza significa in realtà ammazzare una persona, e che farlo in ossequio alla decisione di una 
donna – la madre di quella persona – non salvaguardia la coscienza di chi quell’omicidio 
materialmente deve procurarlo. Insomma, si sono ravveduti e hanno cambiato idea. Probabilmente 
al Pappagallo questo non va proprio giù ed il Corriere della Sera ha ospitato la sua opinione. Ma la 
coscienza vale più di una opinione! 

 

Prima Domenica di Quaresima.  
Nel deserto… 
26 febbraio 2012  

La Quaresima è iniziata per noi con le ceneri sulla testa ed ha la sua prima tappa nel deserto, ove 
Gesù è sospinto dallo Spirito. «Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano»: così 
descrive l’evangelista Marco quel tempo di quaranta giorni, e aggiunge che Gesù fu «tentato da 
Satana». Sono tre informazioni che vale la pena di approfondire. Cominciamo proprio da Satana, il 
tentatore. Oggi, circa il diavolo si rischia di cadere in due estremi: c’è chi non ne tiene conto – 
qualcuno dice addirittura che non esiste e che si tratta di un’invenzione della Chiesa e dei preti! – e 
c’è chi, invece, lo vede dappertutto – per cui è sicuro che in ogni manifestazione maligna vi sia il 
timbro di una possessione diabolica. Ebbene: il diavolo esiste, e… sono una «legione», per usare un 
termine che troviamo sulla bocca di Gesù per definire Satana. Ma la sua azione non può essere 
limitata entro i confini di forme di possessione diabolica che si manifestano con fenomeni eclatanti 
e riconoscibili e che richiedono magari l’intervento di un esorcista. Il diavolo, purtroppo, ama stare 
nascosto e agire da dentro l’uomo o la donna che, attraverso la scelta della malvagità, dell’invidia, 
della superbia, gli presta un palcoscenico per fare la sua parte, magari ben mimetizzato sotto una 
maschera sorridente, paciosa, simpatica. Il diavolo striscia – e per questo lo si raffigura nella Bibbia 
con il serpente – e rimane nell’ombra, ed è questa manifestazione di Satana che deve trovarci 
prudenti e forti. Per evitarlo bisogna saperlo riconoscere, ma poi, una volta identificato nella trama 
della cattiveria umana, bisogna avere il coraggio di evitarlo. Gesù ha fatto proprio questo nel 
deserto: viene subdolamente tentato da Satana – e gli evangelisti Luca e Matteo ci raccontano in 
modo più preciso gli argomenti delle tentazioni – ma egli lo mette in un angolo. Non è con l’odio 
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che si vincono le tentazioni di Satana, ma con l’amore, con la trasparenza, con la fortezza, con la 
tenacia nel bene, con la fiducia, e con una buona dose di santa furbizia… 

Gesù stava con le bestie selvatiche. Che significato ha questa compagnia che gli animali fanno a 
Gesù nel deserto? È un modo per dire che Gesù comincia a riaprire quel Paradiso che Adamo aveva 
fatto chiudere. Il deserto è come il giardino delle origini in cui nel creato regnava una suprema 
armonia. Incredibile, vero, che il deserto – luogo così inospitale – sia già il Paradiso, quello che 
Gesù è venuto a inaugurare! Questo fatto ci deve far cambiare l’immagine del Paradiso che 
abbiamo: esso non è un non-luogo e un non-tempo che sta dopo questo luogo e questo tempo. La 
pienezza del Paradiso è alla fine dei tempi, certo, ma il Regno di Dio è già qui in mezzo a noi e 
dentro di noi. Questo è il messaggio del Vangelo, che non predica affatto un generico rimando ad 
un futuro di felicità eterna, ma è interessato a dirci che il tessuto dell’eternità si costruisce nel 
tempo, e che il tempo assomiglia spesso ad un deserto e non ad un giardino, ma è già nel territorio 
che unisce la storia al Paradiso, è già Regno di Dio. Quindi, è colpa nostra se noi inquiniamo questo 
mondo e, soprattutto, roviniamo i rapporti interpersonali con i nostri egoismi. La Quaresima, con il 
suo invito alla conversione, ci dice che già ora e già qui possiamo e dobbiamo costruire il Regno di 
Dio che Gesù ha inaugurato. Uscendo dal deserto, egli annuncia proprio questo: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino». 

Gli angeli di Dio servivano Gesù nel deserto. C’è già presente il Cielo intero con i suoi abitanti 
spirituali, nel deserto. È un altro modo per dire che il Paradiso è già lì, è già qui. Non pensiamo che 
il servizio angelico sia una prerogativa di Gesù: ciascuno di noi ha un angelo custode personale che 
lo protegge e lo accompagna. La preghiera all’angelo custode non è un rimasuglio del libretto di 
orazioni della bisnonna, ma è un testo da utilizzare e da insegnare al più presto ai nostri bambini. 
Invece di perdere tempo a sapere come si chiama il nostro angelo, secondo una moda che il new-age 
ha diffuso anche nel mondo cristiano, impegniamoci a pregarlo! 

Nel nostro deserto quaresimale poniamo in primo piano la fede forte che Gesù ci ha insegnato. Sia 
come una pietra su cui incidere un tracciato di luce e di gioia, verso la Pasqua. 

 

I peccati? Solo verdi…  
E si confessano con un click! 
27 febbraio 2012  

“Confessati e, se il tuo peccato sarà il più votato, riceverai un premio!”. C’è qualcosa di strano in un 
simile messaggio che pure potrebbe essere in tema con la Quaresima appena iniziata. Naturalmente 
non ha nulla a che fare con la Confessione sacramentale della Chiesa cattolica. Ha un riferimento 
preciso con un colore – il verde – perché si possono confessare solo i peccati verdi. Per quelli rossi, 
neri, gialli e azzurri… bisogna rivolgersi altrove. Quelli verdi, invece, li puoi confessare on line, 
cliccando e postando fino a tre fotografie per ogni peccato sul sito di una catena della grande 
distribuzione che ha organizzato questa messinscena in collaborazione con una associazione 
ambientalista. 

I peccati verdi sono quelli contro la natura. Sono comportamenti che fanno male al pianeta. 
Scorrendo il diario pubblico dei peccati (e dei peccatori) scopriamo che si va dal tenere il termostato 
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troppo alto al fumare in casa, dall’inquinamento luminoso allo spreco dell’acqua, dalle discariche di 
terra e di mare all’uso esagerato di stoviglie di plastica… Insomma, un campionario di sensibilità 
ecologica veramente ampio e – lasciatemelo dire – qualunquisticamente condiviso. Sì, perché è 
facile confessare i peccati verdi (degli altri), puntando il dito sui comportamenti scorretti più 
comuni in un mondo in cui la sensibilità ecologica (almeno a parole) è pressoché universale. 
Magari, poi, quello che davanti a te, sulla strada, ha appena gettato cartaccia o cicche di sigarette 
dal finestrino della macchina, prima di uscire di casa ha “confessato” il peccato verde della 
sporcizia lungo le vie della città… Magari, quello lì è proprio il tale che ha scritto nel 
“confessionale web” una frase come questa (esiste davvero!): «Le bestie non inquinano il mondo, 
l’uomo sì! Nel mondo comportati come le bestie!». Mamma mia, mi viene il latte alle ginocchia… 

Ci si può confessare ormai da qualche giorno e lo si può fare entro il 22 marzo, e poi votare sino 
alla fine del mese. Entro Pasqua, insomma! Il peccato più votato sarà premiato. Non il peccato più 
grave, ma quello più votato: potenza della tele-democrazia demente ed imperante! 

Che dire di questa iniziativa? Lo scopo della catena commerciale è chiaramente economico. Forse 
un po’ lo è anche quello dell’associazione ambientalista. Nessuno scandalo, però, che ci siano di 
mezzo i soldi… Nessun dubbio, poi, che la natura sia un bene che merita di essere difeso, ma non so 
se questo sia il metodo educativo migliore per promuovere l’ecologia. Ciò che non mi trova affatto 
d’accordo, invece, è la banalizzazione della confessione e dei peccati, l’uso ancora una volta 
strumentale di un linguaggio connotato religiosamente – anzi cristianamente e cattolicamente – per 
raggiungere scopi commerciali, l’inquadramento temporale dell’iniziativa proprio nel periodo 
quaresimale. Il confessionale era già finito in… casa e sotto l’occhio del guardone televisivo, ora 
anche il peccato diventa una questione di colore e una bella fotografia da votare per vincere sette 
notti in Andalusia… 

Strano questo ricorso della pubblicità ad un sacramento in forte crisi presso i fedeli. Qualcuno 
potrebbe alzare le spalle, convinto che una simile campagna non può fare ulteriori danni alla 
Penitenza cristiana. Qualcuno potrebbe addirittura essere contento, perché almeno si parla di 
confessione in Quaresima, visto che anche i preti magari non lo fanno più (Adriano, c’è un 
argomento per la tua prossima predica!). Io credo che, senza stracciarsi le vesti (con quello che 
costano e la crisi galoppante, meglio non sgualcirle nemmeno!), si può alzare la mano e dire con 
chiarezza che quella cosa lì che si ostinano a chiamare con quel nome non ha niente a che spartire 
con la Confessione sacramentale. Lo slogan dell’iniziativa, su sfondo rigorosamente verde, dice: 
«Confessati. Ti sentirai meglio». No: confessati, perché hai peccato, e il perdono ti farà sentire 
meglio! Già, il perdono. Non ve n’è traccia in questa messinscena della confessione verde. E meno 
male. Vuoi vedere che il perdono è proprio una cosa… da Dio! 

 

Corsivo. Intrattenimento?  
No, mangiasoldi… 
27 dicembre 2011 (ma l’argomento è tornato d’attualità in questi giorni…) 

La vigilia di Natale arriva una notizia che sembra confortante. In mezzo ad una selva di segni meno 
– che confermerebbero, quindi, la recessione in atto – ecco qualcosa che funziona nella nostra 
economia. Agipronews (l’agenzia di stampa giochi a pronostico e scommesse) annuncia che nei 
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primi undici mesi di questo catastrofico 2011 l’aumento del volume d’affari nei giochi è stato di 
oltre il 26%. La classifica per regioni vede quale indiscussa regina la Lombardia, con 1.298 milioni 
di euro giocati nel solo mese di novembre. Segue la Campania. Terzo posto per il Lazio. Nella 
nostra regione quasi 800 milioni di euro in trenta giorni sono stati incassati con gli “apparecchi da 
intrattenimento”, ovvero le “macchinette mangiasoldi” distribuite in locali e bar: una media di oltre 
25 milioni di euro al giorno nella sola Lombardia.  
C’è da rabbrividire nel leggere queste notizie, date naturalmente dall’agenzia come un grande 
traguardo raggiunto. Vien da domandarsi: ma c’è davvero la crisi? Questi soldi buttati nel gioco 
d’azzardo – come volete chiamarlo sennò? – sono un segnale preoccupante. Si potrebbe pensare: 
uno s’affida alla fortuna, visto che non può più contare né sulla certezza del posto di lavoro né sulle 
promesse della politica! Ma non è così. Basta entrare in un bar e accorgersi che davanti a quelle 
macchinette ci sono persone malate di gioco, che non riescono più a smettere e che, in quella 
fessura, con gli occhi sbarrati, fanno scivolare monete su monete, fino a giocarsi una fetta 
considerevole dello stipendio. Si tratta per non poche persone di una vera e propria dipendenza di 
tipo compulsivo. Sono persone che andrebbero curate. Invece che cosa fa lo Stato? “Gioca il 
giusto”, consiglia la pubblicità Sisal, ma intanto si diversificano e si moltiplicano le possibilità di 
giocare, le lotterie e i “gratta e vinci”, perché così si incassa… il 26% in più, proprio da quegli stessi 
cittadini che protestano perché sempre più tartassati. Ovviamente, lo Stato lucra senza obbligare 
nessuno a giocare: la libertà individuale è fatta salva, non sia mai! I Monopoli incassano la metà e 
l’altra metà la concedono generosamente in vincite, che servono ad alimentare la speranza dei 
giocatori e ad addormentare le già tenui difese dei malati cronici. Il povero barista con i caffè e i 
bianchini non ce la fa più a sbarcare il lunario, ed ecco le mirabolanti macchinette che aiutano anche 
lui a raggranellare qualche euro in più. Come le chiamano? Non certo “mangiasoldi”, perché l’unico 
scopo realmente perseguito sarebbe troppo evidente, ma “apparecchi da intrattenimento”. Quale 
ipocrisia in questo nome che suona dolce come altre parole usate dalla nostra (in)civiltà – 
l’omicidio assistito lo chiamano “eutanasia”, l’aborto “interruzione della gravidanza”, e via dicendo 
– ma che nasconde una realtà tragica e un esito nefasto. Apparecchiare significa mettere in ordine, 
ma questi “apparecchi” creano un disordine interiore oltre che un ammanco finanziario (per il 
giocatore, naturalmente). Intrattengono, nel senso che trattengono il danaro, non certo perché fanno 
compagnia o creano spazi di distensione; anzi, aumentano la tensione e generano solitudine. Quella 
notizia della vigilia di Natale chiamiamola con l’aggettivo giusto, allora. Sconfortante. 

 

 

 

 

PERCHÉ QUESTA VERSIONE, DALLA RETE ALLA CARTA? 
Qualcuno vuole seguire i commenti del mio blog, ma non usa internet... Ho pensato di fare una 
cosa che va in senso contrario rispetto alla nuova comunicazione di massa: dal web alla carta! Se 
vuoi, puoi ritirare liberamente questa copia del blog in versione stampata. Non è un giornale, ma 
solo una fotocopia del digitale sul cartaceo. Puoi contribuire alle spese per la carta e per la 
stampa, versando una offerta presso Uffici Postali o ricevitorie Sisal sul  
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